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«Quello che arriva in Italia, è un Pu-
tin trionfatore. Può piacere o meno,
ma sta di fatto che oggi la Russia da
lui guidata ha una capacità di azione
internazionale, politica ed economi-
ca notevolissima». A sostenerlo è uno
dei più autorevoli ed affermati studio-
si del «pianeta russo»: il professor Vit-
torio Strada. Tra i suoi numerosi sag-
gi sul tema, ricordiamo «Lenin, Sta-
lin, Putin. Studi su comunismo e post
comunismo» (Rubettino).
Professor Strada, oggi inizia la due
giorniitalianadelpresidenterusso,pri-
maaRoma,doveincontreràilcapodel-
loStato,GiorgioNapolitano,ilpontefi-
ce, Papa Francesco, e gli ex premier
Romano Prodi e Silvio Berlusconi, per
poi recarsi a Trieste, dove assieme al
presidentedelConsiglio,EnricoLetta,
saràprotagonistadelprimoverticego-
vernativo Russia-Italia degli ultimi tre
anni.QualePutinarrivanelnostroPae-
se?
«Arriva un Vladimir Putin reduce da
grandi successi. Non si tratta di una
valutazione di merito, ma di una con-
statazione di fatto. Il primo, grande
successo è che Putin ha portato la
Russia tra le potenze mondiali di pri-
mo rango, subito dopo gli Stati Uniti,
e al livello della Cina. Questo è un suc-
cesso generale della politica che Pu-
tin ha portato avanti in 13 anni di po-
tere. Quanto ai successi più recenti, il
primo è indubbiamente la Siria. Pu-
tin ha bloccato la politica interventi-
sta occidentale, in primo luogo di
Obama e Hollande, e ha salvato il re-
gime di Bashar al-Assad, stretto allea-
to di Mosca a cui garantisce un impor-
tante sbocco sul Mediterraneo attra-
verso il porto siriano di Tartus, dove

la Russia ha una base navale di impor-
tanza strategica. Il secondo, ancor
più recente successo, è aver trovato
l’accordo a Ginevra sul nucleare ira-
niano. Si tratta di un risultato molto
importante per Putin perché la Fede-
razione Russa ha strettissimi interes-
si economici e geopolitici con Tehe-
ran».
Quali sono questi interessi?
«L’Iran è uno dei migliori clienti
dell’industria militare russa. C’è poi
l’interesse comune dello sfruttamen-
to dei giacimenti di petrolio e gas nel
Mar Caspio, e non va dimenticato poi
che la Russia ha fornito le tecnologie
necessarie per il reattore atomico di
Bushehr. Infine, la Russia era ed è in-
teressata al non riarmo atomico di
Teheran».
Altrisuccessiinternazionalidi«zarVla-
dimir»?
«Direi senz’altro l’Ucraina. Non c’è
stata ancora la formalizzazione, ma
l’Ucraina entrerà a far parte dell’asso-
ciazione doganale euroasiatica, assie-
me alla Russia, alla Bielorussia e al
Kazakistan, anziché iniziare il percor-
so che avrebbe dovuto portare Kiev a
far parte, in prospettiva, dell’Unione
Europea».
Nellasuagiornataromana,unmomen-
to particolarmente significativo sarà
l’incontro che Putin avrà in Vaticano
conPapaFrancesco.
«Non metterei questo incontro come
uno dei tanti che Putin ha avuto con i
precedenti pontefici. L’incontro con
Papa Bergoglio assume una valenza
particolare a fronte di un primo avvi-
cinamento tra la Chiesa di Roma e
quella ortodossa, in vista di un possi-
bile incontro tra il Patriarca ortodos-
so Kirill e Papa Francesco, incontro
che si dovrebbe tenere in un Paese
“neutro”. Non a caso, il metropolita

Hilarion, uno degli esponenti di pri-
mo piano della Chiesa ortodossa, è
stato ricevuto una decina di giorni fa
alla Santa Sede, dove ha incontrato
anche Papa Francesco. Per tornare, e
chiudere, sui successi internazionali
di Putin, vi annovererei anche le im-
minenti Olimpiadi di Sochi che indub-
biamente avranno per la Russia un ri-
torno di immagine mondiale».
Esul fronte interno?
«Sotto Putin, il regime “ibrido” - auto-
ritarismo di sostanza e democrazia di
facciata - ha raggiunto una indubbia
stabilità, tanto è vero che alcuni auto-
revoli analisti non parlano più di
post-sovietismo ma di neo-sovieti-
smo. Questo è il quadro sintetico che
porta a sottolineare come oggi Vladi-
mir Putin abbia un peso politico, na-
zionale e internazionale, forte e in
crescita. E questo fa sì che la Federa-
zione Russa avrà sempre più un po-
tenziale di azione internazionale, po-
litica ed economica, notevolissimo».
Quale interesse può avere oggi Putin
per l’Italia?Eviceversa?
«In generale c’è da dire che da sem-
pre, già dai tempi dell’Urss, sia esisti-
ta da parte di Mosca un’attenzione
privilegiata per l’Italia, che non è sol-
tanto di simpatia, peraltro innegabi-
le, verso il nostro Paese, ma di interes-
si economici e politici che trovano
nell’Italia una risposta positiva. Si de-
ve riconoscere che i rapporti econo-
mici tra Italia e Russia, vantaggiosi re-
ciprocamente, debbano essere ulte-

riormente sviluppati, senza pregiudi-
zi. E lo stesso vale per i rapporti cultu-
rali».
L’Italia assumerà nel secondo seme-
stre del 2014, la presidenza dell’Unio-
ne Europea. Qual è la visione di Putin
suquestoversante.UnaEuropapiùuni-
taèvistadalcapodelCremlinopiùco-
meunaminacciaocomeunfattoposi-
tivo?
«La geopolitica russa ha due vettori:
uno è l’Oriente, l’Asia, in particolare
la Cina. E questo vettore viene visto
da una parte dell’élite russa vicina a
Putin, come quello che dovrebbe ave-
re un valore primario. L’altro vetto-
re, è quello occidentale, in particola-
re europeo, perché con l’America il
confronto è globale, e una parte
dell’establishment del capo del Crem-
lino vede questo vettore europeo non
meno importante di quello asiatico.
L’atteggiamento della Russia verso
l’Unione Europea è di massimo inte-
resse per stabilire rapporti sempre
più stretti e collaborativi, e il seme-
stre italiano viene visto come un’occa-
sione per rafforzare questi rapporti.
In questa prospettiva, la “questione
ucraina” potrebbe rappresentare un
problema. Perché se è vero che oggi
Kiev è stata “recuperata” da Putin,
rientrando nell’orbita russa, non è
detto che, soprattutto se si svilupperà
un forte movimento di protesta inter-
no, “pro-Ue”, la questione Ucraina
non divenga un punto di attrito tra
Mosca e Bruxelles».
In definitiva, visto da Vittorio Strada,
comedefinire Vladimir Putin?
«Un uomo di stabilità e di transizio-
ne, in una fase di sviluppo della Rus-
sia post-comunista. Un politico indub-
biamente capace che ha risolto alcu-
ni problemi e ne ha aperti altrettan-
ti».

Una visita da cerchiare in rosso. Per la
valenza politica che assume, su più
fronti, e per gli interessi economici che
sono in gioco, a cominciare da quelli
energetici. Da qualunque angolatura
la si guardi, la due giorni in Italia di Vla-
dimir Putin è destinata a segnare il fu-
turo delle relazioni bilaterali tra Mosca
e Roma, e rafforzare la statura interna-
zionale del presidente del Consiglio,
Enrico Letta.

VIAGGIOSTRETEGICO
Per comprendere l’importanza che il
capo del Cremlino dà al rapporto con
l’Italia, basta scorrere la lista dei mini-
stri che fanno parte della nutrita dele-
gazione russa al bilaterale intergover-
nativo che si svolgerà domani a Trie-
ste. Al vertice parteciperanno, infatti,
gli uomini più importanti del governo
di Mosca: dal ministro degli Esteri, Ser-
gei Lavrov (reduce dal successo di Gi-
nevra), al responsabile delle Finanze,
Anton Siluanov, sino al generale Ser-
gei Shoigu, l’uomo che controlla le For-
ze armate.Il gossip che si scatenerà sul-
la visita di stasera all’«amico Silvio»,

non può far velo all’importanza politi-
ca di questa visita.

In una ottica bipartisan, «zar Vladi-
mir» non ha mai nascosto la sua stima
per l’ex premier Romano Prodi - altro
incontro di oggi - a cui il presidente rus-
so ha offerto in passato di guidare uno
dei progetti più importanti per Mosca,
il gasdotto South Stream. Così come
Putin ha speso parole di stima e di ap-
prezzamento per l’attuale Capo dello
Stato - incontro previsto nel tardo po-

meriggio di oggi al Quirinale -: «La vec-
chia guardia serve, l’Italia ha scelto Na-
politano» ebbe a rilevare la scorsa pri-
mavera il presidente russo, in un incon-
tro con la stampa internazionale

Nella giornata romana di Putin spic-
ca l’incontro con Papa Francesco, che
viene dopo mesi di intensi contatti fra
Mosca e la Santa Sede. I rapporti tra
Bergoglio e Putin si sono rafforzati nei
giorni drammatici della possibile azio-
ne militare internazionale contro la Si-

ria di Bashar al-Assad. Nei giorni cru-
ciali, quelli del vertice G20 a San Pietro-
burgo, Papa Francesco fece giungere
al presidente russo un messaggio per-
ché agisse per evitare un bagno di san-
gue. Oggi, nonostante che l’ipotesi
dell’attacco appaia lontana, per Mosca
e per la Santa Sede, come ha peraltro
ribadito da piazza San Pietro anche ie-
ri il pontefice nella sua omelia a conclu-
sione dell’Anno per la Fede, concele-
branti i patriarchi a capo delle Chiese

Orientali, rinnovando il suo accorato
appello affinché i cristiani possano vi-
vere in pace soprattutto in Siria e in
Terra Santa. l’emergenza siriana resta
una priorità.

L’INTESA
Una priorità condivisa dall’Italia, che
sul perturbato scacchiere mediterra-
neo non nasconde di voler giocare, an-
che in chiave europea, un ruolo da pro-
tagonista. In questa chiave, confidano
a l’Unità fonti diplomatiche, un raffor-
zamento delle relazioni con Mosca, po-
trebbe portare Putin a sostenere l’am-
bizione italiana di sedersi al tavolo di
Ginevra2, quando e se si realizzerà la
conferenza di pace sulla Siria.

Essere protagonista sullo scenario
internazionale legittima e potenzia la
funzione di leadership di Letta. Ed è
significativo che, nel giro di due setti-
mane, l’Italia sia stata o si appresta ad
essere la sede, e il governo italiano pro-
tagonista, di tre importantissimi bilate-
rali: quello con la Francia di Hollande,
nel quale si è rafforzato il «patto per la
crescita» tra Roma e Parigi; ora il verti-
ce con la Russia che si terrà domani a
Trieste, per finire con quello che avrà
luogo nella capitale con Israele. Un
summit, quest’ultimo, particolarmen-
te cruciale dopo l’accordo di Ginevra
sul nucleare iraniano, accordo dura-
mente contestato dallo Stato ebraico.

Un protagonismo a tutto campo,
dunque, che valorizza, da un lato, la vo-
cazione euromediterranea del nostro
Paese, e dall’altro guarda alla Russia
come un partner decisivo in campi stra-
tegici, come è quello del fabbisogno
energetico. Sul tavolo Letta può calare
il semestre di presidenza Ue dell’Italia,
successivo alle elezioni europee di mag-
gio 2014. Una carta che può risultare
vincente su più versanti. Non ultimo,
quello con la potente Russia di «zar Vla-
dimir».

«Il capo del Cremlino arriva come un trionfatore»
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«Ha riportato la Russia
tra le grandi potenze
mondiali dopo gli Usa
e al livello della Cina»

Putin in Italia tra alleanze e affari
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● Il leader russo oggi
vedrà il capo dello Stato
e il premier Letta ●

Incontro con Prodi
e poi con l’amico
Berlusconi
● In Vaticano sarà
ricevuto da Papa
Francesco ● Domani
il bilaterale a Trieste

VittorioStrada

. . .

Relazioni più strette
di Mosca con Roma
potrebbero favorirne
la presenza a Ginevra2
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