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Pasqua�2016

Cari Amici,

le prospettive geopolitiche aggiunte dai nostri collaboratori al volume Fa-
tima, Roma, Mosca (XI e XII edizione) hanno suscitato tra voi vivo inte-
resse, ora rinforzato sia dall’evidente consonanza cattolica del nuovo Ca-
techismo del Patriarca di Mosca, Cirillo, favorevolmente presentato il 18
settembre in Vaticano, sia dall’incontro di Cuba, sia dalla crescente dram-
maticità del quadro politico internazionale.

In continuità con questo partecipato interesse, ci è sembrato opportuno
tradurre e diffondere oltre l’articolo di C.R.C. sugli eventi ucraini, anche
l’allegato profilo del Presidente Putin, scritto da un dotto gesuita argenti-
no, autore di vari saggi storici, filosofici e teologici, al quale abbiamo ag-
giunto una nota del nostro Cappellano.

Abbiamo intenzione di approfondire particolarmente il discorso sulla sto-
ria della Russia come anche degli Stati Uniti d’America, parallelamente
al progetto del nostro Cappellano di offrire un’inquadratura globale della
Storia Universale entro l’Anno Giubilare.

Nel frattempo siamo lieti di aver pubblicato, in novembre, un nostro cor-
poso volume sulla Massoneria, col titolo, proclamato da Leone XIII, Ini-
mica Vis, volume che desidereremmo presentare, con l’auspicata vostra
collaborazione, in varie città oltre Roma e Firenze.

Voglia Iddio mantenerci nel Suo santo servizio.

Dott. Francesco Caloi

Presidente della Sacra Fraternitas Aurigarum

P.S.

È disponibile, su richiesta, il volume unificato Epopea Italica, corredato
d’un’analitica bibliografia ragionata d’un nostro collaboratore.
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La�Russia�di�Putin�in�attesa�della�consacrazione�
al�cuore�immacolato�di�Maria

di Frate Pierre-Julien della Divina Maria

LA�RUSSIA,�UNA�NAZIONE�SOVRANA

Dopo aver intrapreso le difficili riforme per restaurare l’autorità
dello Stato e mantenere l’unità della Nazione, Vladimir Putin ha contem-
poraneamente dato avvio a una difficile riconquista della sovranità della
Russia nel mondo. Difficile, poiché come viene esposto al Punto 95 dei
150 Punti della nostra dottrina, «il capitalismo internazionale ha portato
avanti da decenni un movimento contrario, che segna altrettante tappe
del mondialismo». Alla guida ci sono gli Stati Uniti che agiscono sia di-
rettamente sia servendosi di organizzazioni internazionali quali la NATO,
l’Unione Europea e anche l’OMC per dominare le relazioni internazionali
nei settori politico, economico, militare.

La�restaurazione�di�un�impero?

Il 12 giugno 1990, il Soviet supremo della Repubblica Sovietica di
Russia, presieduto da Boris Eltsin, votò una dichiarazione di sovranità.
La Russia si autoriconosceva il diritto di disimpegnarsi liberamente
dall’URSS. La decisione era rilevante. Rappresentava il primo passo ver-
so l’indipendenza. Subito votata, questa decisione provocò una cascata di
dichiarazioni simili da parte delle altre Repubbliche; la qualcosa accelerò
il processo di disintegrazione dell’Unione Sovietica che si compirà di-
ciotto mesi più tardi, il 25 dicembre 1991.

Da un giorno all’altro, la Russia si ritrovava entro i suoi confini del
XVII secolo, circondata dalle vecchie Repubbliche Sovietiche, divenute
Stati indipendenti.

Ritornando su questi avvenimenti, il 25 aprile 2005, in occasione
del suo discorso annuale davanti all’Assemblea federale, Vladimir Putin
faceva notare: «Dobbiamo riconoscere che il crollo dell’Unione Sovietica
è stato il maggior disastro geopolitico del secolo. Per la nazione russa è
stato un vero dramma. Decine di milioni di nostri concittadini e compa-
trioti si sono ritrovati al di fuori del territorio russo».
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Evocando più direttamente il caso particolare della Crimea e del-
l’Ucraina, il capo dello Stato, nel 2014, faceva inoltre osservare che
«dobbiamo ammettere che lanciando la parata delle sovranità la stessa
Russia ha contribuito al crollo dell’Unione Sovietica. E quando questo
crollo fu formalizzato, tutti dimenticarono la Crimea e Sebastopoli, la ba-
se principale della flotta del Mar Nero. Milioni di persone si addormen-
tarono in un Paese e si svegliarono in un altro diventando, in una notte,
minoranze etniche di antiche Repubbliche dell’Unione, mentre la Nazio-
ne russa diveniva uno dei gruppi etnici più importanti diviso da frontie-
re» (Discorso del 18 marzo 2014 davanti all’Assemblea federale).

Ma come rimediare oggi a questa situazione che agli occhi di Vladi-
mir Putin sembra conservare piena attualità? «Vogliamo vegliare affinché
non ci sia alcuna frontiera nazionale che impedisca ai popoli di libera-
mente comunicare gli uni con gli altri e vogliamo che l’economia comune
sviluppi i vantaggi ereditati dall’Unione Sovietica. Quali sono questi van-
taggi? Essi includono le infrastrutture comuni, il trasporto ferroviario, la
rete stradale, il sistema elettrico e aggiungerei la lingua della grande Rus-
sia che unisce tutte le antiche Repubbliche dell’Unione Sovietica e ci mo-
stra chiaramente i diversi vantaggi di progetti di integrazione nella zona
dell’antica Unione Sovietica. Avete probabilmente sentito parlare di ciò
che noi abbiamo stabilito all’inizio e, cioè, l’Unione doganale che abbia-
mo in seguito trasformato in Unione economica euroasiatica» (AMERI-
CAN TV CHANNEL CBS AND PBS, intervista del 29 settembre 2015).

L’Unione economica euroasiatica, fondata il 29 maggio 2014 fra la
Russia, la Bielorussia e il Kazakistan già legati fra loro dal 2010 da
un’Unione doganale, conta ormai l’Armenia e il Kurdistan come nuovi
membri. Questa Unione, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è fondata
su «eguaglianza, pragmatismo e mutuo rispetto, nonché sulla conserva-
zione dell’identità nazionale e della sovranità dello Stato di tutti i Paesi
membri. Sono convinto che una stretta cooperazione sarà una potente
fonte di sviluppo per tutti i membri dell’Unione economica euroasiatica»
(Discorso del 4 dicembre 2014 davanti all’Assemblea federale).

Un anno prima – dunque alcuni mesi prima degli avvenimenti dram-
matici di piazza Maïdan in Ucraina – Vladimir Putin sottolineava già che
«l’integrazione con i nostri vicini è nostra priorità assoluta. La futura Unio-
ne economica euroasiatica che abbiamo ricordato e di cui recentemente ab-
biamo molto parlato non è solamente un insieme di mutui accordi benefici.
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L’Unione euroasiatica è un progetto il cui scopo è di preservare l’identità
delle Nazioni nello spazio storico euroasiatico. L’integrazione euroasiatica
rappresenta per l’insieme dello spazio postsovietico l’opportunità di diven-
tare un centro indipendente per lo sviluppo mondiale, piuttosto che restare
nella condizione periferica rispetto all’Europa e all’Asia. Ci tengo a sottoli-
neare che l’integrazione euroasiatica sarà nello stesso tempo impostata sul-
la base del principio della diversità. È un’unione nella quale ciascuno con-
serva la sua identità, il suo carattere peculiare e la sua indipendenza politi-
ca» (Discorso del 19 settembre 2013 davanti al Club VALDAÏ).

Le parole «diversità», «identità», «indipendenza» sulla bocca di Vla-
dimir Putin hanno un significato particolare. È il modo per gli Stati di sal-
vare ad un tempo la loro sovranità, cominciando da quella della Russia, e di
riequilibrare gli «interessi degli attori del dialogo internazionale», cioè di
passare da un mondo unipolare, quello di «un solo centro di potere, un solo
centro di forza e un solo centro di decisione» a un mondo multipolare. 

In occasione della 43ª conferenza di Monaco del 2007, Vladimir
Putin espose il suo pensiero sul mondo unipolare. Osservava che il pae-
saggio internazionale stava cambiando, soprattutto relativamente allo svi-
luppo, sul piano economico, di tutta una serie di Stati e di regioni. Portò
l’esempio della Cina e dell’India il cui potere di acquisto unito insieme
superava già quello degli Stati Uniti. Sottolineava il PIL dei paesi del
gruppo BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) che superava quello dell’in-
tera Unione Europea. Ne tirava la conclusione che «il potenziale econo-
mico dei nuovi centri della crescita mondiale si sarebbe inevitabilmente
tradotto in influenza politica, e la multipolarità si sarebbe rinforzata».

È dunque nella prospettiva di un riequilibrio degli interessi degli at-
tori del dialogo internazionale che l’Unione economica euroasiatica è stata
creata e che parallelamente la Russia ha sviluppato altri partenariati inter-
nazionali. «Abbiamo un’agenda pacifica e positiva orientata all’integra-
zione. Lavoriamo attivamente con i nostri colleghi … dell’Organizzazione
di cooperazione di Schanghai, del BRICS [con una S, il Sudafrica che ne
fa ormai parte] e con altri partners [per esempio i membri della Cintura
Economica della Via della Seta, creata per iniziativa della Cina]. Questo
programma mira a rafforzare i legami fra i governi e non a indebolirli».

«Non prevediamo di formare blocchi o di partecipare a uno scam-
bio di colpi. Gli allegati e le dichiarazioni secondo i quali la Russia cerca
di stabilire una specie di impero, usurpando la sovranità dei vicini, non
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hanno alcun fondamento… . Rispettando gli interessi altrui, vogliamo
semplicemente che i nostri siano tenuti in conto e che la nostra posizione
sia rispettata». (Discorso del 24 ottobre 2014 davanti al Club VALDAÏ).

La Russia che ha un piede in Europa, un altro nel Caucaso, un altro
ancora nel Medio-Oriente … o quasi, un quarto in Asia centrale, un quin-
to in estremo Oriente e anche un sesto nell’Artico, ha tutte le carte in ma-
no per procedere a questo riequilibrio degli interessi internazionali e si
capisce perciò che gli Stati Uniti vedono nella Russia, la cui diplomazia è
particolarmente attiva, una minaccia alla loro supremazia. Pertanto, la
Russia di Vladimir Putin non vuole in nessun caso rompere con i suoi
«partners americani» e con i loro «vassalli europei» come propriamente
devono essere chiamati.

La�Russia�e�l’Europa

Vladimir Putin pensa che, dal punto di vista geografico, la Russia
sia un paese euroasiatico. Secondo, però, un approccio culturale «la Rus-
sia è senza dubbio un paese europeo, poiché ha una cultura europea.
Non ci può essere alcun dubbio a questo proposito» (Gazeta Wyborcza e
TVP, intervista del 15 gennaio 2002).

C’è, però, un paradosso. «Salutiamo lo sviluppo dei processi di inte-
grazione in Europa. Eppure, non posso dire che tutto ci convenga. Siamo
preoccupati da certe cose... Circa la metà del nostro commercio avviene
con l’Europa. Ora, con l’ammissione di nuovi membri nella Comunità eu-
ropea all’interno della quale alcune regole in vigore sono piuttosto rigide,
i rapporti particolari che noi avevamo finora allacciati con alcuni Stati
potrebbero essere seriamente messi alla prova. È il primo punto».

«Il secondo punto è rappresentato dal fatto che i nostri cittadini
possano viaggiare liberamente, senza visto, negli Stati dell’Europa cen-
trale e dell’Est. Ne sono, però, privati - e ciò dà l’impressione che la
Russia sia messa in disparte - dalla politica europea. E contemporanea-
mente, tutti vogliono sviluppare le loro relazioni con la Russia».

«Ecco ciò che ci preoccupa attualmente, ma ci sono anche propo-
ste molto positive da parte di uomini politici europei. Per quel che ci ri-
guarda, siamo interessati a una cooperazione e speriamo che la situazio-
ne abbia sviluppi positivi» (TF1, intervista dell’11 febbraio 2003). Pur-
troppo nulla cambierà.
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Nel 2012 l’Unione Europea è in piena crisi a causa dell’indebita-
mento faraonico di alcuni suoi membri. Con realismo Vladimir Putin in-
dividua le varie ragioni che hanno portato a questa situazione.

La prima è politica: con il regime dei partiti «che lottano per il po-
tere e promettono tutto senza valutare. È la natura del mondo civilizzato
di oggi. Non rinunciano a fare promesse e ne mantengono soltanto alcu-
ne. E se non riescono a mantenerle è un guaio per loro. Essi, in questo
caso, non hanno alcuna possibilità nelle future elezioni. Fanno qualsiasi
cosa per mantenerle a qualsiasi prezzo...».

«Il sistema politico è tale che richiede di promettere tutto, ma è poi
incapace di onorare le promesse. I cittadini hanno acquisito l’abitudine
di vivere secondo un certo tenore. Non ci sono sistemi, per esempio, per
far capire agli Spagnoli che essi devono vivere allo stesso modo dei con-
tadini della Cina... Qual è allora la fonte della crescita? Il debito, il debi-
to e ancora il debito. Non hanno rinunciato a far girare la roulette del
denaro. È ciò che ha causato la crisi del debito» (Intervista del 25 ottobre
2012 al Club VALDAÏ).

Altra critica: la moneta comune. «Mi sembra che in termini di livel-
lo di sviluppo economico, i paesi membri non sono stati tutti all’altezza
delle esigenze che richiede un sistema di moneta comune» (Ibidem). E a
proposito della Grecia egli sottolinea che se questo paese avesse conser-
vato la dracma, sarebbe stato in grado di svalutare tempestivamente la
sua moneta e di evitare così le gravi difficoltà che ha conosciuto e che
tuttora conosce. Tre anni più tardi, un giornalista italiano gli ha domanda-
to: «Se la Grecia abbandona l’Eurozona, la Russia sarà pronta a offrirle
il suo appoggio politico?».

Ecco la risposta molto equilibrata di Putin il quale incomincia ri-
cordando che le relazioni internazionali sono innanzitutto relazioni di
Stato a Stato. Egli si guarda bene dall’intromettersi negli affari interni
della Grecia e anche, in una certa misura, in quelli dell’Unione Europea.
Ma ciò non gli impedisce, di passaggio, di mettere in evidenza i gravi in-
convenienti di questa organizzazione internazionale.

«Noi costruiamo le nostre relazioni con la Grecia, poco importa
che essa sia un membro dell’Unione Europea, dell’Eurozona o della NA-
TO. Noi abbiamo relazioni storiche e di partenariato molto strette con
questo paese. Spetta al popolo greco decidere sovranamente a quale
unione e a quale zona esso vuole appartenere…».
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«Per una economia come quella greca, certe difficoltà sono scatu-
rite dalle regole europee. La Grecia non può svalutare la dracma perché
essa non ne ha il diritto, essa è strettamente legata all’euro. Le sue fron-
tiere sono aperte ai beni di origine europea; ciò offre un vantaggio alle
economie orientate all’esportazione. Decisioni comuni sono prese in ta-
luni settori quali l’agricoltura o la pesca nei quali la Grecia potrebbe
avere vantaggi concorrenziali, ma ci sono anche dei limiti».

«Un altro settore nel quale essa ha sicuramente un vantaggio è
quello del turismo, ma essa applica le regole di Schengen e a questo pro-
posito ci sono limiti. Noi abbiamo approvato un accordo di dispensa dei
visti con la Turchia e cinque milioni di turisti russi hanno visitato questo
paese nell’ultimo anno, mentre meno di un milione ha visitato la Grecia,
intorno a 300000, per quello che ne so. Allo stesso tempo la Grecia bene-
ficia di prestiti, di sostegni finanziari da parte del Tesoro europeo e essa
ha accesso al mercato del lavoro europeo. Ha dunque dei vantaggi a es-
sere membro della famiglia europea» (CORRIERE DELLA SERA, inter-
vista del 6 giugno 2015).

In breve e in maniera più generale, Putin sottolinea che «l’Europa
agendo sulla base di considerazioni politiche è andata avanti, ma troppo
rapidamente. Essa ha cercato di applicare regole comuni a economie di
mercato di paesi che, in termini di livello di sviluppo economico, non erano
affatto preparati a ciò» (Intervista del 25 ottobre 2012 al Club VALDAÏ).

La critica dell’Europa di Vladimir Putin non è solamente politica,
essa è anche spirituale e morale. «Noi possiamo vedere come paesi euro-
atlantici rifiutano le loro radici, compresi i valori cristiani che sono il
fondamento della civiltà occidentale. Essi negano i principi morali e tutte
le identità: nazionali, culturali, religiose e anche sessuali. Essi mettono
in essere politiche che assimilano le famiglie numerose con partenariati
dello stesso sesso, la fede in Dio e la fede in Satana...».

«Le genti di numerosi paesi europei sono imbarazzate o anche spa-
ventate di parlare della loro religione. Le feste sono abolite o chiamate in
maniera diversa. La loro natura viene nascosta, così come il loro fonda-
mento morale» (Intervista del 19 settembre 2013 al Club VALDAÏ).

In queste condizioni è inutile domandare a Putin se egli è favore-
vole o no a un’integrazione della Russia nell’Unione Europea. La sua
risposta è evidentemente negativa. «Non sarebbe realista né dal punto
di vista del nostro modello né dal punto di vista della nostra organizza-
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zione economica» (Intervista del 25 ottobre 2012 al Club VALDAÏ).
Ciò non gli impedisce di condurre una politica molto attiva in favo-

re di un avvicinamento della Russia all’Unione Europea con la quale essa
intrattiene circa la metà dei suoi scambi commerciali. Fra, da un lato, le
considerevoli capacità tecnologiche europee e, dall’altro, gli immensi ter-
ritori della Russia, le sue prodigiose risorse naturali e una popolazione
molto istruita segnatamente nel dominio delle scienze fondamentali,
«l’enorme sinergia che ne risulterebbe ci renderebbe tutti più concorren-
ziali» (Intervista del 25 ottobre 2012 al club VALDAÏ). Esempio concre-
to: un lavoro comune circa un sistema di navigazione via satellite che as-
soci il progetto russo glonass e il progetto europeo galileo e che permetta
di fare concorrenza efficace al sistema americano GPS. Purtroppo questo
progetto non ha avuto seguito, per le scelte degli Europei.

La visione di Vladimir Putin è ancora più larga dal momento che
egli è favorevole a uno spazio economico comune che si estenda da Li-
sbona a Vladivostok. Tutti applaudono a una simile idea, in particolare la
Francia, la Germania e l’Italia i cui scambi economici e commerciali so-
no molto intensi con la Russia. Ma a livello europeo si realizza tutto il
contrario. Putin prende l’esempio dei Paesi baltici. Essi si sono uniti al-
l’Unione Europea. «Bene, nessun problema», commenta il capo dello
Stato russo. «Ma oggi ci è stato detto che questi paesi, che sono membri
a pieno titolo del sistema energetico dell’antica Unione sovietica e della
Russia, devono associarsi al sistema energetico dell’Unione Europea. Ci
domandiamo: ci sono problemi con la fornitura d’energia o con qualcosa
d’altro? È ciò veramente necessario? - No, non ci sono problemi, ma noi
abbiamo deciso che sarebbe meglio procedere così» (CORRIERE DEL-
LA SERA, intervista del 6 giugno 2015).

Conseguenza pratica di una tale decisione per la Russia: «Ciò si-
gnifica che noi saremo obbligati ad aumentare le nostre capacità produt-
tive in certe regioni dell’Ovest della Russia. Dal momento che le linee
elettriche attraversano gli Stati baltici per servire alcune regioni russe e
viceversa, esse devono essere tutte sbilanciate verso l’Europa e noi rea-
lizzeremo nuove linee elettriche di trasporto nel nostro paese per assicu-
rare la fornitura di elettricità. Ciò ci costerà tra due e due miliardi e
mezzo di euro» (Ibidem).

Ma l’Ucraina costituisce il punto nevralgico dell’opposizione fra
l’Europa e la Russia, opposizione che risale all’anno 2004.
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L’UCRAINA

Alla fine dell’anno 1991, al momento della dissoluzione dell’Unio-
ne Sovietica, le antiche Repubbliche, a eccezione dei tre Paesi baltici e
della Georgia, formarono la Comunità degli Stati Indipendenti (CEI).
All’interno della zona di libero scambio, i legami commerciali fra
l’Ucraina e la Russia restano importanti. La Russia deve poter esportare il
suo gas naturale verso l’Europa attraverso i tre gasdotti che attraversano
il territorio del Paese ad essa vicino e importare, in cambio, l’acciaio pro-
dotto nel Basso Don, il bacino industriale dell’Est del paese. Da parte lo-
ro, gli Ucraini hanno bisogno del gas naturale russo per far lavorare la lo-
ro industria. È sul mercato russo che essi collocano gran parte della loro
produzione agricola, particolarmente il loro grano.

Ma la base navale russa di Sebastopoli, dal momento della dissolu-
zione dell’Unione Sovietica, venne a trovarsi al di fuori delle frontiere
della Russia che conserva il controllo della città, ma in virtù di un con-
tratto di affitto, e il diritto di mantenere permanentemente un contingente
di 20000 militari per assicurare la protezione della sua flotta. Questa base
diventerà un grave punto di inciampo fra le due nazioni.

L’Ucraina, soprattutto, è un paese molto diviso. Il Sud e l’Est sono
in maggioranza popolazione russofona ortodossa. Russa all’origine è la
regione che si estende fra Charkiv, Lugansk, Donetsk, Nikolayev, Kerson
e Odessa; questa regione era stata unita d’autorità all’Ucraina nel 1922 da
Mosca con lo scopo di creare un potente proletariato ucraino capace di
contrastare la contadinanza considerata dai bolscevichi come un gruppo
di «piccoli borghesi».

Il Nord e il Nord-Ovest, terre dianzi sotto l’influenza della Polonia
e della Lituania, sono popoli uniati, cattolici fedeli a Roma. Questa divi-
sione religiosa doveva prolungarsi attraverso una divisione politica che la
classe dirigente di questo paese, molto corrotta, non saprà riassorbire.

La�rivoluzione�arancione

Su pressione della strada, in occasione degli eventi chiamati la “ri-
voluzione arancione”, un terzo giro è illegalmente organizzato nel 2004.
Esso consacra l’elezione di Viktor Iouchtchenko al posto di Viktor Yanu-
kovich. «La Russia non si oppone alla scelta del popolo ucraino... Ma
noi siamo contrari a questo metodo che consiste nel cambiamento del go-
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verno. Ovunque nel mondo, esso è un metodo sbagliato, ma è particolar-
mente inaccettabile in una regione ove molte antiche repubbliche sovieti-
che non hanno ancora tradizioni di Stato e non hanno ancora sviluppato
sistemi politici stabili» (Intervista del 22 ottobre 2015 al Club VALDAÏ).

Una volta installato al potere, Iouchtchenko non cesserà di esacer-
bare le relazioni del suo paese con la Russia. Egli intavola negoziati per
l’adesione dell’Ucraina alla NATO. Un piano d’azione bilaterale viene
applicato a partire dal 2005 nel quadro della politica di vicinato con
l’Unione Europea al fine di rafforzare la cooperazione politica ed econo-
mica, in previsione di una futura integrazione.

Il presidente Iouchtchenko arriverà a minacciare la Russia di non
rinnovare l’affitto di Sebastopoli e prenderà posizione contro il suo vicino
in occasione del conflitto armato che l’opporrà, nel 2008, alla Georgia.

Putin non si fa illusioni. Sa che gli Stati Uniti e i loro alleati euro-
pei dànno spago a questa situazione. A partire dall’anno 2007, egli li met-
te in guardia contro i loro maneggi che portano diritto l’Ucraina a una ca-
tastrofe che il paese conoscerà nel 2014 come previsto.

«Io propongo che ci parliamo francamente. C’è un partito negli
Stati Uniti che ha ragione di pensare che una parte dell’élite dell’Ucrai-
na è pro America mentre un’altra è pro Russia. Questo partito ha deciso
di sostenere coloro che sono favorevoli all’America, coloro cioè che han-
no condotto a ciò che si chiama “rivoluzione arancione”».

«È la vostra scelta. Se volete sostenerli, sosteneteli, anche se io penso
che non si tratta di una buona partenza. In realtà c’è solamente un insieme
di persone con punti di vista politici differenti. E, generalmente, se un uomo
politico vuole essere popolare a casa sua, egli deve difendere gli interessi
del suo paese. Dunque tutti devono essere Ucraini nazionalisti, nel senso
positivo del termine. E lo sono tutti: non ci sono affatto filo americani, filo
russi e nemmeno filo europei. Tutti sono pro Ucraina. Ma per diverse ra-
gioni voi avete deciso di dividerli in fazione pro Europa, pro Occidente, pro
Russia. Molto bene, in ogni modo voi li avete divisi e voi avete deciso chi
sostenere. Si tratta di un errore. Sarebbe meglio che essi possano decidere
autonomamente i loro problemi nazionali. Ma voi avete fatto peggio soste-
nendoli in un’azione chiaramente incostituzionale. Tutto ciò che è accaduto
sul posto è stato una violazione della Costituzione. Che cosa ne è risultato?
I diversi gruppi politici e anche i diversi gruppi interni alla popolazione
hanno perso reciprocamente la fiducia. Procedendo in questa maniera, voi
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avete iniziato a distruggere l’Ucraina, attentando alla sua integrità territo-
riale e alla sua sovranità» (TIME intervista del 19 dicembre 2007).

Dunque ciò che preconizzava Putin nell’anno 2007 era di aiutare
gli Ucraini, vale a dire tutti gli Ucraini, a regolare da se stessi e in confor-
mità ai loro interessi i loro problemi interni, guardandosi bene dal pren-
dere posizione a favore di un gruppo della popolazione contro l’altro, fa-
cendo invece tutto il possibile per preservare l’unità del paese. Putin te-
meva che gli Americani e i loro alleati europei non avrebbero fatto altro
che accentuare la divisione dell’Ucraina prendendo posizione a favore dei
pro europei contro i pro Russia e finendo così per destabilizzare il paese.

Per fermare il movimento egli auspica che «tutti gli sforzi siano
fatti in vista del consolidamento della società e del paese. Bisogna che i
pro Russia e i pro occidentali si riuniscano e riflettano sul futuro del loro
paese per costruire un potere che tessa i legami dell’unità nazionale e
non li divida tra Ovest e Sud-Est» (Ibidem).

Purtroppo, non sarà ascoltato e gli anni che seguiranno confermano
i suoi timori.

L’accordo�di�gradimento

Nel 2009 l’Unione Europea si impegna in un partenariato orientale
con sei paesi dell’antica Unione Sovietica: l’Armenia, l’Azerbaigian, la
Bielorussia, la Georgia, la Moldavia e naturalmente l’Ucraina. Obiettivo:
arrivare, alla fine, a concludere accordi bilaterali di associazione per ap-
profondire le relazioni politiche ed economiche. Ora la conclusione di tali
accordi presuppone l’adozione di un accordo detto di «libero scambio ap-
profondito e completo», cioè l’apertura reciproca dei mercati interni e la
possibile adesione del paese candidato al sistema di energia europeo.
Questo partenariato orientale entrava in concorrenza diretta con l’Unione
economica euroasiatica che la Russia proponeva nello stesso momento e
pressapoco agli stessi paesi, dunque all’Ucraina.

Viktor Yanukovich, che nel frattempo ha ripreso in mano la direzio-
ne del paese, si trova di fronte a due adesioni possibili e resterà fino alla
fine molto combattuto. Alla fine dell’anno 2013, la Russia è disposta a
dare un sostegno finanziario massiccio all’Ucraina che non aveva, però,
intrapreso le riforme politiche ed economiche che si imponevano come
conseguenza del suo ritiro dall’Unione Sovietica.
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La Russia ha sempre rispettato le decisioni dell’Ucraina quale paese
indipendente e sovrano. «Noi non siamo assolutamente contrari al fatto
che l’Ucraina sottoscriva un accordo di gradimento con l’Unione Europea.
Ma, naturalmente, non vogliamo partecipare alle decisioni finali, sapendo
che l’Ucraina era ed è ancora un membro della zona di libero scambio e
della CEI. Le nostre due nazioni, in quanto tali, hanno obbligazioni reci-
proche» (CORRIERE DELLA SERA, intervista del 6 giugno 2015).

Questa discussione s’imponeva tanto più poiché la Russia condivi-
de con l’Ucraina infrastrutture comuni come quelle del trasporto del-
l’energia, e dal momento che le economie dei due paesi sono profonda-
mente orientate l’una verso l’altra.

In questo contesto l’apertura di frontiere fra l’Europa e l’Ucraina
avvantaggiava innanzitutto la prima, non la seconda. «L’Unione Europea
ha unilateralmente soppresso i suoi diritti doganali per l’Ucraina. Nello
stesso tempo, il volume di vendite verso il mercato europeo non è aumen-
tato. In Europa non c’è domanda di prodotti ucraini...Noi abbiamo un
mercato per l’Ucraina, ma molti legami sono stati unilateralmente rotti
da parte ucraina. Per esempio, tutti i motori per i nostri elicotteri da
combattimento venivano dall’Ucraina. Oggi le consegne sono bloccate.
Noi abbiamo ormai costruito una fabbrica a San Pietroburgo e un’altra
sarà terminata quest’anno, ma la produzione di questi motori in Ucraina
sarà interrotta perché l’Italia, la Francia e la Germania non hanno biso-
gno e non avranno mai bisogno di questi motori. È impossibile per
l’Ucraina diversificare la sua produzione. Per farlo, dovrebbe necessa-
riamente investire miliardi» (Ibidem).

Ma l’Unione Europea e, a scorrere, i suoi alleati americani escludo-
no ostentatamente la Russia da tutte le discussioni concernenti l’Accordo
di associazione «offerto» all’Ucraina. «Ci è stato detto che non sono affa-
ri nostri o, per dirlo semplicemente, ci è stato detto “dove” andare. Tutti
gli argomenti che richiamano il fatto che la Russia e l’Ucraina sono
membri della zona di libero scambio della CEI, che noi abbiamo storica-
mente stabilito una profonda cooperazione nel campo industriale ed
agricolo, e che noi condividiamo essenzialmente la medesima infrastrut-
tura – nessuno voleva sentire questi argomenti, e ancora meno tenerne
conto. La nostra risposta è stata: Molto bene, se voi non volete avere un
dialogo con noi, noi ci orienteremo verso la protezione dei nostri interes-
si unilateralmente e non pagheremo le conseguenze di una politica che
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consideriamo sbagliata» (Discorso del 4 dicembre 2014 innanzi all’As-
semblea federale).

Finalmente dopo aver tergiversato a lungo, «l’anziano presidente Vik-
tor Yanukovich ha dichiarato che egli aveva bisogno di riflettere sulla sotto-
scrizione dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea, al fine di ap-
portare qualche cambiamento ed effettuare consultazioni con la Russia, suo
principale partner economico e commerciale. Ed è in relazione con questo
rapporto o, piuttosto, sotto questo pretesto che sono scoppiate sommosse a
Kiev. Attivamente sostenute dai nostri partners europei e americani. Un col-
po di Stato ne è seguito, un atto assolutamente incostituzionale. Le nuove
autorità hanno annunciato che esse stavano per sottoscrivere l’Atto di asso-
ciazione, ma che esse ne avrebbero ritardato la messa in opera fino al 1°
gennaio 2016» (CORRIERE DELLA SERA intervista del 6 giugno 2015).

Raggiunti i loro fini, cioè ribaltato il legittimo governo dell’Ucrai-
na, gli Americani e i loro alleati europei credevano strepitosamente di
aver vinto la partita. Ma come in Iraq e in Libia, dopo avere acceso un
nuovo incendio in Ucraina persero, com’era prevedibile, il controllo... ma
non lo scopo reale di tutto questo affare: chiudere con ogni mezzo la Rus-
sia entro i suoi confini.

Infatti, appena il presidente Yanukovich venne illegalmente desti-
tuito, il governo insurrezionale di Kiev tentò di sopprimere il russo come
lingua ufficiale e rappresaglie vennero commesse contro i russofoni, spe-
cialmente ad Odessa. Vladimir Putin giudicò allora che c’era un insieme
di condizioni per soccorrere le popolazioni della Crimea direttamente mi-
nacciate dagli insorti di Kiev e salvaguardare gli interessi strategici della
difesa nazionale della Russia che comprendono il porto navale di Seba-
stopoli. Putin accolse dunque le istanze delle autorità della Crimea che
chiedevano il ritorno alla patria della penisola.

«Questo fu un avvenimento di particolare importanza per il nostro
paese e per il nostro popolo, poiché la Crimea è una terra dove vivono
nostri compatrioti e il suo territorio è d’importanza strategica per la
Russia: è là infatti che si trovano le radici spirituali della nazione russa,
diversa, ma solidamente unita, e dello Stato russo centralizzato. È in Cri-
mea, nell’antica città di Chersonese o Korsun’, come gli antichi storici
russi la chiamavano, che il Grande Principe Vladimir è stato battezzato
prima di portare il cristianesimo alla Russia» (Discorso del 4 dicembre
2014 innanzi all’Assemblea federale).
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Ma il ribaltamento dell’ordine costituzionale, il tentativo puro e
semplice di sopprimere il russo come lingua ufficiale, le vessazioni com-
messe contro coloro che parlano la lingua russa provocarono di rimbalzo
il sollevamento della regione del Basso Don facendo piombare il paese in
una vera guerra civile, con la conseguenza di migliaia di morti e di feriti,
un milione di Ucraini costretti a rifugiarsi in Russia, senza contare il disa-
stro economico che conobbe il paese, dipendente più che mai dagli aiuti
finanziari stranieri e diventando una minaccia per i suoi creditori non po-
tendo pagare i suoi debiti.

Dopo un primo tentativo di cessate-il-fuoco nel 2014, gli accordi
detti di Minsk-2 furono sottoscritti il 12 febbraio 2015 fra le autorità di
Kiev, i rappresentanti delle repubbliche autoproclamatesi di Donetsk e di
Lougansk e la Russia, con il concorso della Francia e della Germania.
Questi accordi comprendono un accordo militare e un accordo politico
che prevede l’eliminazione del blocco finanziario imposto da parte di
Kiev, la organizzazione di elezioni nelle zone del conflitto e soprattutto
una riforma costituzionale in vista di un decentramento e di uno statuto
speciale in favore delle regioni «insorte».

Questi accordi restano, in linea di massima, una vittoria per la Rus-
sia. Innanzitutto, perché essi permettono di mantenere la sovranità dello
Stato ucraino, mai messa in discussione dalla Russia, sull’insieme del suo
territorio riconoscendo inoltre una relativa autonomia alla regione del
Basso Don. Poi, perché tutti i paesi, da vicino o da lontano coinvolti in
questo affare ucraino, compresi gli Stati Uniti, sono in ultima analisi
d’accordo nel riconoscere che la sua regolamentazione passa necessaria-
mente attraverso la piena applicazione degli accordi di Minsk-2. Ma essi
devono ancora essere applicati e sta in ciò la difficoltà che pongono
esclusivamente le autorità di Kiev.

È maturato un notevole ritardo nella loro applicazione anche se og-
gi questa situazione sembra inquietare meno Vladimir Putin. «Malgrado
qualche difficoltà, questi accordi sono applicati e, ciò che è più impor-
tante, le loro clausole, i loro principî e la loro ratio non sono messi in di-
scussione» (INTERFAX AND ANADOLU NEWS AGENCIES, Intervi-
sta del 13 novembre 2015).

Non di meno il Congresso americano ha adottato risoluzioni che ren-
dono possibile la dispensa di armi letali all’Ucraina. Ci si domanda perché,
dal momento che le ostilità sono cessate e che i casi di tiri di cannone sono
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rari. «La questione consiste nel fatto di sapere se non c’è là il desiderio di
far scattare una nuova guerra o, almeno, di provocare ostilità» (Ibidem). E
gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a mantenere le «sanzioni» econo-
miche nei confronti della Russia. Queste sanzioni sono tanto più assurde
dal momento che hanno provocato una caduta del 20% degli scambi fra
l’Unione Europea e la Russia mentre, nello stesso periodo, gli scambi fra la
Russia e i nostri «alleati» americani sono stati incrementati del ...7%!

La�crociata�cecena

La prima guerra cecena scoppiò nel 1991 nel momento in cui
l’Unione Sovietica si dissolse. Essa si concluse nel 1996 con l’indipen-
denza de facto di questa piccola Repubblica del Caucaso. Le truppe russe
subirono uno scacco, e furono costrette a ritirarsi dal territorio [della Ce-
cenia] mentre le istituzioni locali della Federazione russa furono sempli-
cemente smantellate.

Che cosa si verificò in seguito? «Il posto lasciato vuoto dal potere
centrale fu rapidamente occupato dagli elementi più violenti dell’Islam
...I più radicali, talvolta teleguidati per la maggior parte da mercenari
venuti da paesi musulmani stranieri, si prefissero un altro scopo, quello
di separare dalla Russia tutta la regione del Sud, l’insieme del Caucaso
del Nord e anche altre regioni della Federazione russa per costituire un
vero Stato: un Califfato islamico, dal Mar Caspio al Mar Nero. Coloro
che hanno seguito gli avvenimenti sanno che il loro scopo era di creare
un Califfato mondiale. Era, questa, la prima tappa di ciò che alla fine
non era cosa molto diversa dall’idea di un mondo comunista, con la sola
differenza che esso era animato da slogans musulmani» (PRESSE RÉ-
GIONALE DE FRANCE, Intervista del 12 febbraio 2003).

Putin spiega in seguito come gli jihadisti musulmani tentarono di
installarsi nella Repubblica del Daghenstan e come le forze armate russe
cercarono a lungo di respingerli. Come rappresaglia gli jihadisti provoca-
rono una valanga di attentati messi in opera a Mosca e in altre città. In to-
tale: 1500 furono le vittime.

Questi avvenimenti costrinsero la Russia, nel 1999, a intraprendere
operazioni militari di notevole impegno in Cecenia per stroncare la rivol-
ta e contenere l’offensiva islamica nel Caucaso. E come egli aveva an-
nunciato, il 24 settembre 1999, Vladimir Putin inseguì i terroristi, in par-
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ticolare i due capi musulmani Khattab e Bassaïev i quali saranno elimina-
ti. Egli rifiuta di fare una distinzione tra i «gruppi moderati» e i «gruppi
radicali». Egli rifiuta ogni trattativa con i ribelli.

Parallelamente alle operazioni militari finalizzate a neutralizzare
gli jihadisti, le autorità russe ristabilirono la sfera economica e sociale
della Repubblica e nominarono alla sua testa la famiglia cecena Kadyrov,
nazionalista e leale verso Mosca. Dopo l’assassinio di Akhmad Kadyrov
avvenuto il 9 maggio 2004, suo figlio Ramzam gli succedette e realizzò,
in nome di Mosca, la pacificazione di questa piccola Repubblica.

Quattordici anni dopo, Vladimir Putin rivelò il vero ruolo giocato
dai paesi occidentali in questa guerra della Cecenia.

«Il sostegno occidentale al separatismo in Russia, il quale include-
va un sostegno di informazione, politico e finanziario, oltre al sostegno
dei servizi speciali, era assolutamente evidente e non lasciava dubbi sul
fatto che essi sarebbero stati lieti di lasciare che la Russia seguisse lo
scenario jugoslavo di disintegrazione e di smantellamento con tutte le ri-
cadute tragiche che ciò comportava per il popolo russo» (Discorso del 4
dicembre 2014 all’Assemblea federale).

LE�AZIONI�UNILAtERALI

Guerra�in�Iraq

Il 20 marzo 2003, l’esercito americano ed i suoi alleati invasero il
paese, senza un mandato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Motivo
invocato: il regime di Saddam Hussein avrebbe detenuto in abbondanza
armi di distruzione di massa. Nessuna arma di questa natura si troverà,
ma lo Stato iracheno non sarà tuttavia per questo non decapitato, Saddam
Hussein passato per le armi, ciò che farà cadere il paese nel caos. Nel
2007, Putin commentò questi avvenimenti: «La nostra posizione a propo-
sito dell’Iraq è ben nota. Sin dal principio sapevo che l’invasione del-
l’Iraq era un errore e lo dissi pubblicamente. Non solamente non c’è oggi
alcuna ragione per cambiare opinione, ma, al contrario, tutti gli avveni-
menti che si sono succeduti in questi ultimi anni dimostrano che questa
posizione era corretta».

«Se osservate una carta del mondo, l’Iraq si nota meno della Rus-
sia e degli Stati Uniti. Apparentemente è facile schiacciare un paese così
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piccolo. Nello stesso tempo le ramificazioni, le ripercussioni sono tali che
anche oggi noi non sappiamo ciò che bisogna fare. È un piccolo popolo
molto fiero... Esso non percepisce più l’occupazione [del suo paese] co-
me lotta contro il regime tirannico di Saddam Hussein, ma piuttosto co-
me un insulto ad esso. E i terroristi approfittano di questa situazione. Fi-
no allora non c’erano terroristi in Iraq. Essi ora hanno fatto la loro ap-
parizione» (TIME, intervista del 19 dicembre 2007).

Guerra�in�Libia

Questo scenario si ripete drammaticamente in Libia nel 2011. Nel
corso del mese di febbraio scoppiano sommosse a Bengasi e a al-Baïda
contro il governo di Moamed Ghedaffi che non riesce a impedire che
l’insurrezione si estenda. Il Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite
impose il 26 febbraio un embargo alla vendita di armi al paese e il 17
marzo lo stesso Consiglio sulla base della risoluzione 1973 autorizza i
paesi che lo desiderino a partecipare a una zona di interdizione aerea so-
pra la Libia. Il testo precisa che si tratta di «prendere ogni misura neces-
saria per proteggere le popolazioni e le zone civili minacciate di essere
attaccate dalla Jamahiriya araba libica». Il testo, costruito ambiguamen-
te, inganna la Russia che si astiene dall’esercitare il suo diritto di veto.

Sotto il pretesto di portare soccorso alle popolazioni civili, l’opera-
zione condotta congiuntamente dalla Francia, dal Regno Unito e dagli
Stati Uniti, si volge in bombardamenti delle forze regolari libiche e nella
cattura e nel linciaggio di Ghedaffi il 20 ottobre 2011. Lo Stato libico è
decapitato, il paese cade a sua volta nel caos.

«Apparentemente, commenta Vladimir Putin, coloro che hanno
commesso queste famose azioni militari in Libia, erano ispirati da nobili
ragioni. Essi hanno combattuto per la democrazia. Ma quale è stato il ri-
sultato? Dov’è questa democrazia? Il paese è diviso in diverse parti am-
ministrate da differenti tribù. Ognuno si batte contro tutti. Dov’è la de-
mocrazia? Essi hanno ammazzato l’ambasciatore americano. È il risulta-
to della politica attuale? Ne è il risultato diretto».

Ed egli tira questa conclusione:
«Noi dobbiamo prendere atto che ci sono probabilmente paesi e an-

che intere regioni che non possono funzionare secondo i modelli della de-
mocrazia americana ed europea. Bisogna capire che esistono società con
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altre tradizioni» (Intervista del 19 settembre 2013 al Club VALDAÏ). Ogni
Stato è diverso e nessuno può imporre il proprio modello di sviluppo.
«Non dobbiamo dimenticare il passato. Per ciò che ci concerne, per esem-
pio, noi ci ricordiamo bene della storia dell’Unione Sovietica. L’esporta-
zione di esperienze sociali, i tentativi tesi a provocare cambiamenti nel-
l’uno o nell’altro paese partendo dai propri orientamenti ideologici, han-
no spesso avuto ripercussioni tragiche e sono stati sinonimi non di pro-
gresso, ma di degradazione. Nello stesso tempo sembra che nessuno trag-
ga insegnamento dagli errori altrui, i quali non cessano di essere ripetuti.
E l’esportazione di ciò che ormai viene chiamato rivoluzioni “democrati-
che” continua» (Discorso del 28 settembre 2015 alle Nazioni Unite).

Guerra�in�Siria

Ingannata dagli Stati Uniti e dai loro alleati sullo scopo reale del lo-
ro intervento militare in Libia, la Russia va sviluppando tutti i suoi sforzi
a proposito della Siria che, a sua volta, entra nella tormenta delle «prima-
vere arabe». Sommosse scoppiano il 15 marzo 2011 nella città di confine
di Daraa, poi a Homs. Il movimento si radicalizza e diviene rapidamente
una rivolta armata contro il governo di Bachar el-Assad. Il suo scopo:
creare il sentimento che «il paese vive un bagno di sangue quotidiano al
fine di far progredire l’opzione di un intervento straniero “alla maniera
libica”» (Rapporto del gennaio 2012 del Centro internazionale di ricerca
e di studi sul terrorismo).

Vladimir Putin, egli stesso, resta prudente. «La situazione in questo
paese è molto complicata» (Conferenza stampa del 18 novembre 2011).
«Noi pensiamo tuttavia che per la trattazione di simili affari, il ricorso
alla forza militare [straniera] deve essere evitato» (Ibidem), sapendo che
questo conflitto «è stato alimentato dall’esterno. Armi sono incominciate
ad affluire, combattenti hanno iniziato ad arrivare dal di fuori, forse an-
che prima» (Intervista del 19 settembre 2013 al Club VALDAÏ).

Ma gli Stati Uniti, i loro alleati europei, la Francia in particolare,
l’Arabia Saudita, il Katar, la Turchia prendono ben presto parte alla ribel-
lione composta per lo più da salafiti, anzi in stretti rapporti con i movi-
menti terroristici del Fronte Al-Nusra e Al-Qaida. Essi denunciano la re-
pressione della rivolta da parte dello Stato siriano, rompono le relazioni
diplomatiche e chiedono l’allontanamento di Bachar el-Assad. È la scala-
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ta. Gli Stati Uniti cercano di ripetere lo scenario libico e preparano gli
animi a un intervento militare contro lo Stato siriano.

Ma Putin non cede all’isteria dei suoi partners americani. «Nelle
mie discussioni con i miei colleghi, dissi loro: Ok! Voi volete prendere
partito a loro favore [cioè a favore degli oppositori al regime di Bachar
el-Assad] e aiutarli a conquistare il potere. Ma in seguito che cosa fare-
te? Rispondono: «Non sappiamo». Ecco una discussione diretta. Non c’è
nulla da nascondere. Ma se voi non sapete ciò che farete in seguito, per-
ché precipitarsi a lanciare bombe se voi non sapete quale sarà il risulta-
to? Ecco la grande questione».

Ma Putin, un vero diplomatico e con l’esperienza dell’affare Ucrai-
na, può prevenirli con autorità e con una libertà sovrana circa ciò che bi-
sogna fare e ciò che bisogna evitare a ogni costo. «Se noi tentiamo di in-
tervenire in favore di una delle parti nel conflitto, dandole il nostro soste-
gno, sarà in seguito impossibile stabilire un equilibrio nel paese. Tutto
comincerà a disintegrarsi e ciò rappresenterà l’affondamento. È difficile
trovare una soluzione diversa rispetto al tentativo di costringerli a trova-
re un terreno d’intesa, a intendersi per arrivare a un equilibrio fra gli in-
teressi in campo. Allora sarà possibile offrire al paese una stabilità dura-
tura. Ma se noi agissimo con la forza in favore di una o di un’altra parte,
allora non sarà possibile alcun equilibrio» (Intervista del 19 settembre
2013 al Club VALDAÏ).

Ma non si fece nulla. Gli Stati Uniti sono decisi a «sanzionare» Ba-
char el-Assad accusato di utilizzare armi chimiche per reprimere il suo
popolo... A meno di un miracolo...

Il 5 settembre 2013, Vladimir Putin ricevette inaspettatamente il
sostegno di papa Francesco, che gli scrisse: «Dispiace che, dopo l’inizio
del conflitto in Siria, interessi unilaterali abbiano preso il sopravvento e
abbiano così impedito la ricerca di una soluzione che avrebbe permesso
di evitare il massacro insensato che ebbe luogo... Ai lieders presenti [al
summit del G20], io lancio un appello sincero affinché si trovino le stra-
de per superare questi conflitti e per mettere da parte il futile persegui-
mento di una soluzione militare».

Ma il Santo Padre non si limita a ciò. Il 7 settembre, organizza in
piazza san Pietro un’immensa veglia di preghiera. Più di 100000 persone
accorrono, recitano insieme il Rosario per la pace in Siria: questo è stato
sufficiente alla Santa Vergine per realizzare il miracolo richiesto e inchioda-
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re a terra i nostri bombardieri pronti al decollo agli ordini degli Americani.
Di fatto, il 9 settembre, la Russia fece la sorpresa proponendo che

lo stock di armi chimiche della Siria fosse sottoposto al controllo interna-
zionale, alla condizione evidentemente che una simile misura permettesse
di evitare un colpo di mano militare americano. La proposta è accettata
da parte della Siria e da parte degli Stati Uniti che sottoscrivono un accor-
do il 14 settembre 2013 con la Russia. Le battute aeree non si effettueran-
no, la pace è preservata, grazie alla santa Vergine, al Papa e alla Russia!

Questa prima vittoria diplomatica sopraggiunge provvidenzialmen-
te nel momento in cui la Siria è costretta a contrastare sul suo territorio
numerosi movimenti terroristici islamici di violenza inaudita: il Fronte
Al-Nusra e soprattutto il preteso Stato islamico che è nato sulle macerie
dello Stato iracheno. Putin spiega molto bene la potenza di questo movi-
mento terroristico al quale sembra che nulla possa resistere.

«... Dopo che Saddam Hussein è stato rovesciato, le istituzioni del-
lo Stato, compreso l’esercito, sono state lasciate andare in rovina. Noi
avevamo detto, allora, siate molto prudenti. Voi abbandonate la gente
per strada, e che cosa faranno? Non dimenticate che, legittimamente o
no, essi facevano parte della direzione di una grande potenza regionale,
e in che cosa li avete trasformati ora? Quale fu il risultato? Decine di
migliaia di soldati, di ufficiali e di anziani militari del partito Baas si so-
no trovati per strada e oggi hanno raggiunto i ranghi dei ribelli. Forse
ciò può spiegare perché lo Stato islamico si è realizzato così efficacemen-
te. In termini militari, esso agisce molto efficacemente e ha organici mol-
to competenti». (Discorso del 24 ottobre 2014 al Club VALDAÏ).

Sulla base dell’esperienza della Cecenia, Vladimir Putin sa che
questo «Stato islamico» vuole «instaurare un Califfato il cui territorio si
estenda dal Portogallo al Pakistan» (AMERICA TV CHANNEL CBS
AND PBS Intervista del 29 settembre 2015).

Le esazioni dei terroristi dello Stato islamico provocano un esodo
di rifugiati nei paesi dell’Europa totalmente travolti dalla situazione.

Gli Americani e i loro alleati pretendono di combattere i movimenti
terroristici islamici radicali, senza però rinunciare a sostenere i ribelli
«moderati» che essi forniscono di armi e che addestrano al combattimen-
to... contro il governo di Bachar el-Assad, il cui rovesciamento rimane la
condizione preliminare, secondo loro, per ogni processo di regolazione
politica della crisi siriana.
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Ma i terroristi dello Stato islamico «hanno incominciato a produrre
petrolio e sono nella condizione di pagare di più; e i ribelli della cosid-
detta “opposizione moderata” si sono precipitati a raggiungere lo Stato
islamico. È veramente una politica miope, assolutamente inefficace e che
non si basa affatto sulla realtà della situazione», sottolinea Putin. «È sta-
to detto che bisogna sostenere in Siria l’opposizione civile e democratica.
Essa ha alla fine ottenuto sostegno e armi. E la mattina dopo i suoi com-
battenti hanno disertato per raggiungere i ranghi dello Stato islamico.
Era, dunque, così difficile prevedere prima una tale eventualità? Noi ci
siamo opposti a questa politica» (Intervista del 24 ottobre 2014 al Club
VALDAÏ).

Quale disordine, quale incuria da parte del Pentagono! «All’origi-
ne, l’obiettivo era quello di addestrare fra 5000 e 6000 soldati e poi
12000. Di fatto soltanto sessanta combattenti furono correttamente adde-
strati e quattro o cinque persone impugnarono le armi mentre le altre
hanno disertato per raggiungere lo Stato islamico, portando con loro le
armi americane» (AMERICAN TV CHANNEL CGS AND PBS, intervi-
sta del 29 settembre 2015).

Gli Stati Uniti guidano ugualmente una coalizione per procedere a
bombardamenti aerei contro lo Stato islamico in Iraq, come in Siria ma
senza autorizzazione preliminare del governo di Bachar el-Assad per pe-
netrare nello spazio aereo siriano. Un anno dopo, non si può dire che l’ef-
ficacia di questa coalizione sia stata molto elevata. Lo Stato islamico con-
tinua ad avanzare in Siria e si avvicina pericolosamente a Damasco.

La Russia, dal canto suo, cerca di costituire una vera coalizione per
combattere i terroristi, integrandovi la Siria, rappresentata dal suo gover-
no legittimo, quello di Bachar el-Assad.

«Credo profondamente che agendo in maniera diversa, distruggen-
do i corpi di uno Stato legittimo, noi creeremmo una situazione alla quale
assistiamo in altri paesi della regione o in altre regioni del mondo, per
esempio in Libia dove tutte le istituzioni dello Stato sono state totalmente
disintegrate...Non c’è altro modo possibile per regolare il conflitto in Si-
ria che quello di rafforzare le istituzioni governative legittime, di soste-
nerle nella lotta contro il terrorismo e, beninteso, di incoraggiarle a ini-
ziare un dialogo positivo con la parte “moderata” dell’opposizione per
giungere a riforme politiche» (AMERICAN TV CHANNEL CBS AND
PBS, intervista del 29 settembre 2015).
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E sulla questione della partenza o meno di Bechar el-Assad, Putin è
altrettanto chiaro:

«Spetta solamente al popolo siriano che vive in Siria stabilire chi,
come e secondo quali principî deve essere governato il paese e ogni indi-
cazione straniera sarebbe assolutamente inappropriata, nociva e contra-
ria alla legge internazionale» (Ibidem).

Quando Vladimir Putin vola verso New York il 28 settembre 2015,
la sua decisione è presa, le forze armate russe entreranno in azione nello
spazio aereo della Siria entro quarantotto ore. Il suo discorso all’O.N.U.,
atteso e scritto, si sofferma a lungo sull’affare siriano. Egli stigmatizza in
modo deciso la schiacciante responsabilità degli Stati Uniti e dei loro al-
leati «nella creazione di zone anarchiche» in Iraq, in Libia e in Siria, rapi-
damente invase dagli estremisti e dai terroristi.

Egli va oltre sottolineando che lo Stato islamico «non è nato dal
nulla». È stato «eletto» come uno strumento di lotta contro gli Stati laici
giudicati indesiderabili. «Dopo aver creato una testa di ponte in Siria e in
Iraq, lo Stato islamico persegue attivamente la sua espansione in altre
regioni e cerca di dominare il mondo islamico. È chiaro che i suoi piani
non si limiteranno a questa regione... In questo contesto, è da ipocriti e
da irresponsabili fare grandi dichiarazioni circa la minaccia del terrori-
smo internazionale chiudendo gli occhi sui flussi di finanziamento e di
sostegno ai terroristi, in particolare sul traffico della droga, del petrolio
e delle armi, o cercare di manipolare gruppi estremisti, di utilizzarli per
raggiungere i propri obiettivi politici nella speranza di sbarazzarsi in se-
guito o, più semplicemente,di eliminarli».

Egli insiste sul rischio che l’instabilità che si constata in Siria e in
Iraq si diffonda in altre regioni, anzi sul rischio che attentati siano perpe-
trati in paesi occidentali e in Russia dal momento che «combattenti di nu-
merosi paesi, compresi gli europei, sono “addestrati” nei campi dello
Stato islamico». Così la Russia porta il suo aiuto militare all’Iraq, alla
Siria e ad altre regioni che lottano contro i gruppi terroristici. «Ritenia-
mo che il rifiuto alla cooperazione con le autorità siriane, con l’esercito
governativo, con coloro che affrontano coraggiosamente il terrorismo,
sia un grave errore. È necessario infine riconoscere che, salvo le truppe
governative del presidente Bachar el-Assad e le milizie curde in Siria,
nessuno si batte realmente contro lo Stato islamico e le altre organizza-
zioni terroristiche».
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Subito Putin, dopo aver stigmatizzato le responsabilità di ciascuno e
illustrato l’interesse comune di tutti gli attori di questo affare internaziona-
le, propose di formare una coalizione, sulla base del diritto internazionale,
per coordinare le forze che combattono lo Stato islamico e, in modo acces-
sorio – Putin non dimentica alcunché – regolamentare il problema che at-
tualmente mina i paesi europei: i flussi d’invasione di migranti. «Vorrei
sottolineare che i rifugiati hanno evidentemente bisogno di compassione e
di sostegno. Nello stesso tempo, non si potrà risolvere definitivamente
questo problema che ristabilendo la struttura dello Stato dove essa è stata
distrutta, rafforzando le istituzioni governative là dove esse esistono anco-
ra o stanno per essere ricostruite, e fornendo loro un aiuto multiforme».

In seguito a una domanda ufficiale di assistenza militare da parte
delle autorità siriane, cosa che lo dispensa da un mandato dell’O.N.U.
conformemente allo Statuto di questa istituzione, Vladimir Putin ordina il
30 settembre un intervento militare delle forze russe nello spazio aereo di
questo paese contro lo Stato islamico e il Fronte Al-Nusra.

Il successo di questo intervento aereo si spiega soprattutto in virtù
del coordinamento con le forze di terra siriane che, parallelamente, con-
ducono offensive di grande vigore, coordinamento che difetta alla coali-
zione americana che non ha mai voluto concludere un’alleanza con Ba-
char el-Assad.

Conformemente alla sua dottrina, la Russia offre la sua assistenza
militare allo Stato siriano con lo scopo di stabilizzare la situazione e per
creare le condizioni favorevoli a una regolamentazione politica della
guerra che minaccia questo paese dal 2011. In ogni caso, la Russia non si
sostituisce allo Stato siriano e al suo esercito regolare che mantiene l’ini-
ziativa, compresi gli aspetti militari. «Se l’esercito siriano dimostra la
sua capacità e soprattutto la buona volontà nel combattere il terrorismo,
e se esso mostra che le autorità possono realizzare ciò, allora questo
aprirà la strada a ben maggiori possibilità di giungere ad accordi politi-
ci» (Ibidem).

Vladimir Putin continua a prendere iniziative ed espone pubblica-
mente in tre punti la sua politica per la Siria.

Primo: liberare i territori siriano e iracheno dalle forze dello Stato
islamico e dagli altri gruppi terroristici, ma con gli eserciti regolari dei
due paesi, la milizia curda e le forze di opposizione, ma a condizione di
combattere realmente il nemico comune.
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Secondo: tentare in seguito un accordo politico con la partecipazio-
ne di tutte le forze patriottiche e legittime della società siriana. Confor-
memente alla sua dottrina, sono i Siriani e solamente i Siriani, che devo-
no decidere l’avvenire politico del loro paese con l’aiuto rispettoso della
sovranità della Siria da parte dei paesi associati a questo processo di nor-
malizzazione.

Infine, terzo: redigere un foglio di marcia per lo sviluppo economi-
co e sociale della regione, per ristabilire le infrastrutture di base. Lo sco-
po è quello di mettere fine al flusso dei rifugiati verso i paesi europei e
incominciare a far ritornare coloro che hanno lasciato la loro patria.

In breve, Putin preconizza d’autorità ciò che egli ha fatto ed è riu-
scito a fare dieci anni prima in Cecenia.

Dopo aver tergiversato John Kerry ha riconosciuto che l’aiuto della
Russia e dell’Iran era necessario per invitare il presidente Bachar el-As-
sad al tavolo dei negoziati. Una riunione si è tenuta a Vienna il 30 ottobre
alla presenza di diciannove Stati, fra cui l’Iran. Segnò il gran ritorno sulla
scena diplomatica dell’alleato tradizionale della Siria che le offre un so-
stegno finanziario e militare diretto. Nessun accordo significativo è stato
concluso. Ma «siamo riusciti a riunire intorno allo stesso tavolo tutti sen-
za eccezioni», si è felicitato Sergueï Lavrov. «Il processo dovrebbe ora
condurre a un accordo fra le parti [siriane] per giungere alla creazione di
una struttura inclusiva che permetta di regolamentare le questioni vitali
per il paese, di preparare una nuova Costituzione e di organizzare le ele-
zioni generali».

Sul terreno, come Vladimir Putin si era accordato con il presidente
Bachar el-Assad, le forze russe sono entrate in contatto con alcuni gruppi
armati siriani di opposizione. «Se tutto si svolge come previsto, l’esercito
del presidente Bachar el Assad da una parte e l’opposizione armata
dall’altra combattono il loro nemico comune. Ciò in seguito potrà servire
di base a una normalizzazione politica» (Conferenza stampa del 16 no-
vembre 2015 in occasione del summit del G20 a Antalya).

François Hollande, proprio lui, continua a condurre la sua politica
estera irresponsabile, rompendo ogni relazione con il governo di Bachar
el-Assad, ciò ha per risultato quello di chiudere gli occhi sulla presenza di
jihadisti francesi in Siria... e in Francia, a Parigi!

Ciò che doveva capitare è capitato: per mancanza di coordinamento
con gli informatori siriani, il 13 novembre 2015 Parigi ha subito un’onda-
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ta di attentati senza precedenti, sotto gli occhi per così dire di Hollande
che ne è il primo responsabile. La maggior parte degli autori presunti era
nota agli informatori siriani, per essersi addestrati nei ranghi dello Stato
islamico. Vladimir Putin pertanto ci aveva ben prevenuti con il suo di-
scorso alle Nazioni Unite.

Hollande persiste nel sostenere che «Assad non ha alcun ruolo da
giocare nel futuro del suo paese». A questo il presidente siriano risponde:
«Il popolo siriano ha scelto il presidente Hollande per essere il suo por-
tavoce? Accettereste, quale cittadino francese, che un’osservazione simi-
le venga da un uomo politico straniero, chiunque esso sia?».

La stessa risposta è venuta da Putin: «Io credo che il destino del
presidente della Siria debba rimanere nelle mani del popolo siriano. Per
giunta, noi siamo tutti d’accordo che è impossibile, senza operazioni ter-
restri, combattere con successo il terrorismo in Siria e non esiste altra
forza che l’esercito governativo siriano che possa condurre operazioni
terrestri contro lo Stato islamico, il Fronte Al-Nusra e altre organizzazio-
ni terroristiche. A questo proposito, considero che l’esercito del presiden-
te el-Assad e lui stesso sono nostri alleati naturali nella lotta al terrori-
smo. Forse altre forze dichiarano la loro volontà di combattere il terrore:
noi cerchiamo attualmente di stabilire legami con esse, del resto lo ab-
biamo già fatto con alcune di esse e, come ho detto diverse volte, noi sia-
mo pronti a sostenere i loro sforzi, come sosteniamo l’esercito siriano»
(Conferenza stampa dopo l’incontro con François Hollande del 26 no-
vembre 2015).

È difficile difendere una posizione più equilibrata, la quale preser-
va allo stesso tempo l’autorità di un governo legittimo e, simultaneamen-
te, prepara le vie di una riconciliazione nazionale della Siria. Come per
l’Ucraina non si tratta, per la Russia, di prendere partito per un campo e
di combattere l’altro con il rischio di frantumare l’unità nazionale. Saran-
no ammessi a partecipare all’accordo politico della crisi in Siria solamen-
te coloro che avranno operato per la Siria e non per una potenza straniera,
che essa sia americana, saudita o anche turca...perché la Turchia sviluppa
oggi in maniera evidente il suo doppio gioco.

In occasione del summit del G20, Vladimir Putin ha mostrato ai
suoi omologhi, fra i quali il capo dello Stato turco, una fotografia ripre-
sa da un aereo russo. In essa si vede a perdita d’occhio una fila conti-
nua di camions-cisterna, che trasportano petrolio verso la Turchia, pro-
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veniente dai giacimenti siriani che sono sotto il controllo dello Stato
islamico.

Prova di traffico di petrolio su larga scala al quale si dà la Turchia,
membro della NATO e della coalizione condotta dagli Americani e che
porta con le sue mani un sostegno passivo e attivo allo Stato islamico con
lo scopo di rovesciare Bachar el-Assad. Questa fotografia portò a sotto-
scrivere il decreto di morte per uno dei migliori piloti dell’aviazione russa.

Dieci giorni più tardi, il 24 novembre 2015, un bombardiere Su-24
russo veniva abbattuto da un caccia F-16 dell’aviazione turca, mentre si
trovava nello spazio aereo della Siria, senza costituire pertanto una mi-
naccia contro la Turchia. L’aggressione provocò la morte del pilota e di
un fuciliere di marina che cercò di portarsi in soccorso del commilitone.
Il navigatore ha potuto essere recuperato sano e salvo.

La Turchia ha subito preteso di poter affermare che l’aereo russo
aveva violato il suo spazio aereo e che essa non avrebbe esitato ad agire
se un nuovo incidente si fosse rinnovato. Essa, dunque, non ha manifesta-
to il minimo rincrescimento.

È dunque molto chiaro che la Turchia sostiene lo Stato islamico e a
un livello di complicità tale che nemmeno Vladimir Putin sospettava pri-
ma di questo «incidente» del 24 novembre. Tutto dimostra che essa non è
disponibile a rinunciare al petrolio rubato alla Siria da parte dello Stato
islamico.

Il 28 novembre, il capo dello Stato russo ha firmato un decreto in
vista del rafforzamento della sicurezza nazionale e ha imposto una serie
di misure di ritorsione economica contro la Turchia. Sul terreno delle
operazioni, ha fatto dispiegare alle forze armate russe il sistema di missili
antiaereo S-400 per poter parare ogni nuova aggressione da parte della
Turchia.

CONCLUSIONE

Nel numero speciale di CONTRE-RÉFORME CATHOLIQUE del
mese di giugno-luglio 1992 dedicato al Trattato di Maastricht, l’abbé de
Nantes spiegava la vera ragione della condanna del maresciallo Pétain av-
venuta il 15 agosto 1945. Ciò che gli è stato rimproverato «è precisamente
[il fatto] di aver voluto conservare per sé solo, ostinatamente e fino alla fi-
ne, il potere di decisione, di esercizio e di salvaguardia della sovranità na-
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zionale, contro il clan degli ja e degli yes che non sognavano altro che di
renderlo nemico del loro partito pro inglese o pro tedesco». Egli restò al
potere a vantaggio esclusivo della «Francia, della sola Francia!».

Vladimir Putin non lavora che per la Russia, solamente per la Rus-
sia, la quale non è al servizio degli Stati Uniti né dell’emergente Europa.
Ma essa non cerca di farsi altri avversari. «Noi non cerchiamo mai il con-
fronto con i nostri partners, né all’Est né all’Ovest, ma al contrario noi
faremo tutto il possibile per costruire relazioni di buon vicinato, civili,
come ciascuno si presume faccia nel mondo moderno».

Vladimir Putin, inoltre, è un avversario sotto ogni aspetto della ri-
voluzione internazionale, sia che essa sia islamica sia che essa sia demo-
cratica. Al contrario, la stabilità, l’ordine nelle relazioni internazionali de-
vono necessariamente passare, a suo avviso, attraverso il rispetto della
sovranità delle nazioni e dei loro governi legittimi. Ma egli aggiunge: «Le
relazioni internazionali devono essere fondate sul diritto internazionale,
il quale a sua volta deve fondarsi su principî morali come la giustizia,
l’eguaglianza e la verità. Forse il più importante è il rispetto dei partners
e dei loro interessi. È una formula evidente e rispettarla potrebbe cam-
biare radicalmente la situazione mondiale».

Certo... ma noi sappiamo dal nostro Padre, l’abbé de Nantes, che la
situazione mondiale non cambierà radicalmente che dal giorno in cui il
Cuore Immacolato di Maria trionferà. E con Vladimir Putin, noi vediamo
che quel giorno si avvicina. È certo. Ma bisogna che la Russia si conver-
ta. Quando il Santo Padre ordinerà a tutti i Vescovi del mondo di unirsi a
lui per consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria, essa si con-
vertirà. «Ciò sarà prodigioso, scrive il nostro padre, la Russia per la sua
stupefacente conversione sarà oggetto di stupore e uno strumento di sal-
vezza per tutti gli altri popoli, precipitati nell’anarchia, nell’immoralità e
nell’apostasia».

padre�Pierre-Julien�della�Divina�Maria
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Vladimir�Putin�uno�statista�singolare�
di Padre Alfredo Sáenz

Prima di affrontare il soggetto, qualche parola, molto sinteticamen-
te, sulla storia della Russia, dato che di solito non è molto conosciuta. Le
origini del cristianesimo in questo paese risalgono al 988 e coincidono
con il battesimo del principe Vladimir, al quale seguì l’evangelizzazione
del principato di Rus’, che aveva sede a Kiev. Tutto questo accadde prima
della separazione di Costantinopoli da Roma.

Questo nuovo regno avrebbe compreso, con il passar del tempo, una
grande area geografica, oggi occupata da Russia, Ucraina e Bielorussia, la
prima forma politica organizzata dalle tribù slave orientali che avevano
aderito al cristianesimo: così si costituì il popolo russo. La scrittura russa,
che rappresenta il cardine fondamentale di una cultura, fu introdotta dalla
diffusione del cristianesimo nelle tribù slave attraverso la diffusione dei
caratteri cirillici. Ciò accadde grazie a due grandi santi, Cirillo e Metodio.

In seguito ci fu l’invasione dei mongoli, che occuparono l’area del-
la vecchia Rus’. Il popolo russo, popolo a quel tempo perseguitato, trovò
nella Chiesa il proprio sostegno. In quel periodo il centro religioso e poli-
tico fu trasferito da Kiev a Vladimir (1299) ed in seguito a Mosca nel
1322. In quegli anni i príncipi acquisirono le capacità necessarie per poter
affrontare i mongoli e, al comando del principe Dimitri Donskoi, sconfis-
sero definitivamente l’esercito mongolo nella battaglia di Kulikovo.

Nel 1453 Costantinopoli, a cui aderiva la Chiesa russa, fu conqui-
stata dall’Impero Ottomano. Il principato di Mosca, che non cadde sotto
il potere dei turchi, aumentò l’importanza di questa città che fu chiamata
Terza Roma, dopo le prime due, Roma e Costantinopoli. Gli zar conside-
rarono la Russia l’erede legittimo dell’Impero Romano d’Oriente.

Sotto il governo di Pietro il Grande e di Caterina la Grande, la
Chiesa ortodossa si vide subordinata alla politica. Dopo la caduta dell’ul-
timo zar, Nicola II, il bolscevismo portò avanti una gigantesca opera di
laicizzazione del popolo russo.

1.�La�figura�di�Putin

Vladimir Putin è nato a Leningrado, l’antica San Pietroburgo, il 7
ottobre 1952, in una famiglia molto modesta. La mamma lo fece battez-
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zare nella cattedrale della Trasfigurazione della città nel più grande segre-
to. Il padre era militante del Partito Comunista. Solo nel 1996 Putin seppe
di essere stato battezzato. Tutta la sua giovinezza la passò a Leningrado.
In quegli anni sentì il desiderio di servire il proprio paese nel campo
dell’informazione, più concretamente nel KGB. A Leningrado c’era una
delle più prestigiose università sovietiche e Putin vi studiò Legge. Era già
membro del KGB quando venne inviato a Dresda, nella Germania Est,
nel 1985.

Questa destinazione sarebbe stata provvidenziale perché gli fornì
l’occasione di assistere nel 1989 ai gravi avvenimenti che scossero la
Germania Est. Il KGB non sapeva come affrontare la situazione, aspet-
tando da Mosca istruzioni che non arrivarono mai. Poco dopo ci sarebbe
stato il dissolvimento del Patto di Varsavia ed il naufragio dell’Unione
Sovietica. “Con questo fatto di ‘Mosca non risponde’, ho avuto la sensa-
zione che il paese non esistesse più. Che fosse sparito. Era chiaro che
l’Unione Sovietica stava agonizzando, era in fase terminale” dirà Putin
nel 2000.

A gennaio del 1990, senza aspettare l’affondamento di un sistema
che già sembrava inevitabile, lasciò il servizio attivo nel KGB e tornò a
Leningrado per finire la sua tesi di laurea.

Che avrebbe fatto allora in politica? Gli venne in mente di offrirsi a
Boris Yeltsin, di cui fu diretto collaboratore, ma questi rinunciò il 31 di-
cembre. Questa circostanza mise Vladimir Putin alla testa dello Stato,
prima di essere eletto trionfalmente, alcuni mesi dopo, a marzo del 2000,
Presidente della Federazione Russa. Straordinaria ascesa di chi mai aveva
voluto “fare carriera”, e di cui Solzhenitsyn avrebbe detto, dopo averlo
incontrato nel settembre 2000: “Ha uno spirito penetrante, capisce subito
e non ha alcuna sete personale di potere. Il Presidente capisce tutte le
enormi difficoltà che ha ereditato. Bisogna mettere in risalto la sua stra-
ordinaria prudenza ed il suo equilibrato giudizio”. Perciò si poteva pre-
vedere che avrebbe preso strade diverse da quelle preferite dalle demo-
crazie occidentali.

È sufficiente considerare il profilo di alcuni membri del suo attuale
Governo per apprezzare la competenza, l’esperienza ed il disinteresse che
esige Putin da quelli che lo accompagnano nella sua elevata gestione po-
litica. Tutti i trentatrè membri su cui conta sono laureati in Legge, Econo-
mia, Scienze, Ingegneria, ecc., e con grande esperienza professionale. Il
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più importante fra loro è Dimitri Medvedev, che ha studiato Legge. Nel
2005 Putin lo ha nominato Vicepresidente del suo governo. A marzo
2008, a 42 anni, è stato eletto Presidente della Federazione russa in sosti-
tuzione di Putin, a cui la Costituzione impediva di ottenere un nuovo
mandato ma non di esercitare le funzioni di Primo Ministro, carica che gli
ha dato Medvedev. I due si intendono alla perfezione. Medvedev ha una
personalità più conciliante di Putin, ma si è dimostrato altrettanto energi-
co e altrettanto determinato a far rispettare la legge ed a restaurare la
grandezza del paese. Nel 2012, Medvedev ha terminato il suo mandato
presidenziale ed allora è stato eletto Putin che, ripreso il potere, ha nomi-
nato Medvedev Primo Ministro e ciò dà grande stabilità alla Russia.

2.�Il�risveglio�della�Russia�di�fronte�ad�un’Europa�esitante

Putin sostiene che la Russia ha attraversato un deserto spirituale,
andando verso un nuovo incontro con le proprie radici. Dice: “i russi so-
no tornati alla fede cristiana senza alcuna pressione esercitata dallo Sta-
to né dalla Chiesa. La gente si chiede perché. Quelli della mia età ricor-
dano i codici dei costruttori del comunismo... Quando questo Codice
sparì, vi fu un vuoto morale che non poteva essere colmato se non ritor-
nando ai valori autentici”.

Fu soprattutto in occasione dei Congressi realizzati a Valdai che
Putin ci ha lasciato le riflessioni più intelligenti. A questi Congressi, che
hanno luogo ogni anno, partecipano circa duecento fra esperti e giornali-
sti, leader politici e spirituali, filosofi e uomini di cultura, russi, america-
ni, inglesi, francesi, tedeschi e cinesi. Putin trova un simbolo significativo
nel fatto che Valdai, il luogo scelto per questi Congressi, sia geografica-
mente in un luogo “di fondazione” dell’antica Rus’.

Proprio in uno di questi Congressi, il 19 settembre 2013, Putin sot-
tolineò la convenienza di aver scelto quel posto: “Siamo nel centro della
Russia, un centro non geografico ma spirituale”. È proprio, segnala, nel-
la regione di Novgorod, in cui si trova Valdai, la culla della prima Russia,
la Russia cristiana. Putin ha assistito a diversi di questi Congressi, sfrut-
tando l’occasione per pronunciarvi discorsi vigorosi. In quello del 10 no-
vembre 2014 ne approfittò per dire che in quelle cerimonie si esprimeva
con totale libertà: “Parlerò chiaramente e sinceramente. Alcune cose
possono sembrare dure. Se però non parlassimo in modo chiaro e sincero
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di ciò che davvero pensiamo non avrebbe senso riunirsi in questo modo.
Bisognerebbe allora fare delle riunioni diplomatiche in cui nessuno parla
chiaramente e, ricordando le parole di un noto diplomatico, possiamo in-
dicare che la lingua venne data ai diplomatici per non dire la verità”.

Dunque nel discorso del 19 settembre al quale abbiamo appena ac-
cennato, parlò del suo proposito di restaurare la Russia tradizionale che
era nata cristiana e patriottica. Di fronte alla stampa riunita, Putin dedicò
buona parte del suo discorso al tema dell’identità nazionale russa. Disse:
“Per noi, dato che sto parlando dei russi e della Russia, le domande ‘Chi
siamo? Cosa vogliamo essere?’ suonano sempre più forte nella nostra so-
cietà. Ci siamo lasciati alle spalle l’ideologia sovietica e non c’è possibi-
lità di ritorno. È chiaro che il progresso è impossibile senza la spirituali-
tà, la cultura e l’autodeterminazione nazionale. In un altro modo non sa-
remo capaci di sopportare le sfide interne ed esterne né potremo avere
successo nella competizione globale”.

L’avvicinamento della Chiesa allo Stato fu intensificato da due av-
venimenti: l’elezione nel 2009 di Cirillo, vescovo di Smolensk, a Patriar-
ca di Mosca e di tutta la Russia, ed il ritorno al potere di Putin nel 2012.
Nel suo famoso discorso del 19 settembre 2013, con cui chiuse il Con-
gresso dedicato al tema “La diversitá della Russia per il mondo moder-
no”, non ebbe paura di affermare la sua convinzione della necessità di
tornare alla fede. Disse: “Molta gente nei paesi europei si vergogna ed ha
paura di parlare di queste convinzioni religiose. Si stanno eliminando le
feste religiose o si sta cambiando il loro nome, nascondendo l’essenza
della celebrazione”. In questo stesso discorso fece una chiamata al popo-
lo russo per fortificare una nuova identità nazionale basata sui valori tra-
dizionali, come quelli che possiede la Chiesa Ortodossa, facendo notare
che la parte occidentale del paese stava affrontando una crisi morale. Par-
lando della “parte occidentale del paese” non si stava riferendo alla zona
russa confinante con l’Europa che sta perdendo la fede?

È evidente che Putin voleva dare un impulso al suo popolo -ruski
mir- a ritornare alla fede dei propri padri, soprattutto davanti allo spetta-
colo di un’Europa che sembrava voler dimenticare le sue radici cattoli-
che. Non suggerisce nulla il fatto che nel 2012 Putin abbia chiesto di es-
sere benedetto con l’immagine della Vergine di Tiflin, usanza che aveva-
no gli zar di Russia a partire da Ivan il Terribile? Nello stesso discorso di
Valdai di cui abbiamo appena parlato, disse: “La Russia è uno degli ulti-
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mi guardiani della cultura europea, dei valori cristiani e della vera civil-
tà europea”. Fustigò subito dopo quell’Europa che “rinuncia alle proprie
radici”.

In concreto, la Russia ha conosciuto un rifiorire religioso dopo la
caduta del comunismo. Se nel 1988, prima del crollo dell’Unione Sovieti-
ca, la Chiesa Ortodossa contava 67 diocesi, 21 monasteri, 6893 parroc-
chie, 2 accademie e seminari, nel 2008 contava 133 diocesi, più di 23.000
parrocchie, 620 monasteri, 32 seminari, 1 istituto teologico, 2 università
ortodosse. Tra il 1991 ed il 2008, la quota di adulti russi che si considera-
vano ortodossi crebbe dal 31% al 72%, mentre la percentuale della popo-
lazione russa che non si considerava di nessuna religione diminuì dal
61% al 18%.

La posizione di Putin è chiara, come lascia trasparire con grande
forza lo stesso discorso pronunciato a Valdai. Estraiamo alcune frasi.
“Ogni paese deve avere forza militare, tecnologica ed economica, tutta-
via la cosa principale che determinerà il successo, la qualità dei cittadi-
ni, della società, è la sua forza spirituale e morale”. Perciò, aggiungerà,
il paese dovrà considerarsi come una nazione con la propria identità, con
la propria storia, con le proprie tradizioni. Solo così i suoi membri po-
tranno unirsi per un fine comune. “In questo senso, la questione dell’in-
contro e del rafforzamento dell’identità nazionale è davvero fondamenta-
le per la Russia”. Le varie catastrofi del XX° secolo, aggiunse, ebbero
come conseguenza un colpo devastante alla cultura nazionale russa ed ai
suoi codici spirituali, così come la conseguente mancanza di moralità del-
la società.

Putin ha insistito nello stesso discorso sulla gravità dell’apostasia
dell’Europa: “Un’altra sfida seria per l’identità della Russia è legata ad
alcuni eventi che si sono prodotti nel mondo. I temi sono due: la politica
estera e l’aspetto morale. Possiamo apprezzare come molte delle nazioni
euro-atlantiche stanno respingendo attualmente le loro radici, includen-
do i valori cristiani che costituiscono il fondamento della civiltà occiden-
tale. Stanno negando i principi morali ed ogni identità tradizionale: na-
zionale, culturale, religiosa e perfino sessuale. Stanno implementando
politiche che equiparano le famiglie numerose a coppie dello stesso ses-
so, la fede in Dio alla fede in Satana”. E prosegue: “La gente in molte
nazioni europee prova vergogna o ha paura di parlare della sua apparte-
nenza religiosa. Le feste religiose sono abolite o piuttosto prendono un
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nome diverso; il loro significato resta occulto, così come la loro origine
morale. Si sta poi cercando di esportare aggressivamente questo modello
al resto del mondo”.

C’è quindi, nella vecchia Europa, un profondo degrado morale.
“Senza i valori radicati nel cristianesimo..., senza le regole della morali-
tà che han preso forma durante un millennio, i popoli perderanno la loro
dignità umana. Noi consideriamo naturale e retto difendere questi valori.
Bisogna rispettare i diritti delle minoranze, ma i diritti della maggioran-
za non devono esser messi in discussione”. E conclude: “Credo profon-
damente che lo sviluppo personale, morale, intellettuale e fisico devono
rimanere nel cuore della nostra filosofia. Prima del 1990 Solzhenitsyn af-
fermò che l’obiettivo principale della nazione avrebbe dovuto essere
quello di preservare il popolo dopo un XX secolo molto difficile”.

3.�Segni�di�resurrezione�spirituale

La Russia vive una profonda rinascita della religione che è lì tradi-
zionale, l’Ortodossia. Questa rinascita sembra un vero miracolo dopo più
di sette decenni di comunismo sovietico durante i quali milioni di cristia-
ni, ortodossi e cattolici, sono stati assassinati o allontanati dalla pratica
della loro religione. Attualmente si assiste in Russia ad un ritorno ammi-
revole, soprattutto alla liturgia. La Pasqua continua ad essere la celebra-
zione più importante della Russia moderna, lo provano le chiese piene di
gente di ogni ceto che vanno lì a pregare ed a confessarsi.

Lo stesso Putin, così come il Primo Ministro Dimitri Medvedev, in
comunione con il loro popolo, assistono ogni anno alla Messa di Pasqua
celebrata dal Patriarca nella Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca.
Questo però non è tutto. Anche se è vero che la Costituzione russa del
1993 sembra mostrare un certo carattere laicista, simile alle Costituzioni
di vari paesi europei, Putin ha fatto il possibile per favorire la Chiesa Or-
todossa, appoggiandosi alla sua dottrina. Il 19 novembre 2010 fece votare
dalla Duma, cioè dal Parlamento Nazionale, una legge che autorizzava la
restituzione alla Chiesa di tutti i beni che le erano stati strappati dallo Sta-
to e dalle municipalità dopo il trionfo della Rivoluzione bolscevica. L’8
febbraio 2012 promise sovvenzioni per circa 80 milioni di euro per finan-
ziare diversi progetti di rinnovamento della Chiesa Ortodossa. Crediamo
di aver perfino letto che aveva disposto ci fossero cappellani nelle Forze
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Armate. Aggiungiamo il coraggio che ha esibito nell’ordinare il trasferi-
mento dei resti della famiglia imperiale, vilmente assassinata su ordine di
Lenin, a San Pietroburgo, dove fece loro dare una degna sepoltura, con-
fessandosi e facendo la comunione quel giorno.

Un aneddoto chiarificatore. Alcuni anni fa Putin ricevette la visita a
Mosca del re dell’Arabia Saudita. Prima di partire gli disse di voler com-
prare un grande appezzamento di terra per edificarci, con denaro sola-
mente arabo, una grande moschea nella capitale russa. “Non c’è proble-
ma -gli rispose Putin- ma ad una condizione: che Lei autorizzi la costru-
zione nella sua capitale di una grande chiesa ortodossa”. “Non può esse-
re”, ribatté il re. “Perché?”, domandò Putin. “Perché la sua religione
non è quella vera e non possiamo permettere che s’inganni il popolo”.
Putin replicò: “Io penso lo stesso della sua religione e tuttavia permette-
rei di edificare il suo tempio se ci fosse reciprocità. Così lasciamo stare
questo argomento”.

La Chiesa è infatti considerata dal Cremlino un alleato fondamen-
tale dello Stato, destinata a custodire l’identità spirituale e culturale della
Russia. Così come il Cremlino promuove la Chiesa come una società che
rappresenta i valori della nazione, la Chiesa considera opportuno collabo-
rare con le autorità politiche per promuovere misure che proteggano la fa-
miglia e salvaguardino la moralità pubblica.

Consideriamo alcuni casi di questa collaborazione. Uno di questi è
la legge antiblasfemia votata dalla Duma come conseguenza di un episo-
dio scabroso. Tre femministe si erano esibite all’interno della Cattedrale
di Cristo Salvatore a Mosca, collocandosi nella parte più sacra del presbi-
terio, con musica rock di fondo, di carattere irriverente. Le autorità politi-
che lo considerarono un gesto chiaramente vandalico, condannandolo ca-
tegoricamente e castigandolo come si doveva, mentre per le autorità ec-
clesiastiche fu una profanazione blasfema. I media occidentali mostraro-
no l’episodio come una violazione dei diritti umani da parte delle autorità
politiche e di persecuzione contro artisti “creativi”. La Chiesa, da parte
sua, ha appoggiato le nuove norme del Governo che limitano l’accesso
all’aborto e la legge introdotta da Putin secondo cui si proibisce di pub-
blicare ogni materiale che fomenti l’omosessualità, la bisessualità e la
transessualità, soprattutto se cerca di influenzare i minori. I manifestanti
che in un’occasione vollero rendere pubblica la loro arroganza “gay” fu-
rono osteggiati al grido di “Mosca non è Sodoma!”. 
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Nel suo famoso discorso a Valdai nel settembre 2013 Putin incluse
un’orgogliosa risposta ai ripetuti appelli dell’Occidente a boicottare i
Giochi Olimpici Invernali di Sochi, a causa della legge russa che impedi-
sce la promozione dell’omosessualità. Dopo il discorso, coloro che ave-
vano assistito al Congresso passarono in sala da pranzo, dove c’era l’ex
presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Putin si mise a
scherzare alludendo all’amicizia di vecchia data che aveva sia con Prodi
che con il suo nemico, l’ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano
Silvio Berlusconi, affermando che (in quei giorni) “Berlusconi veniva
giudicato perché viveva con delle donne, ma se fosse stato omosessuale
nessuno lo avrebbe sfiorato con un dito”. Allo stesso tempo, lo Stato pro-
muove apertamente il carattere sacramentale del matrimonio così come lo
intende la Chiesa. Si capisce l’avversione dell’Occidente postcristiano.

Come si può vedere, Putin ha assunto esplicitamente la difesa della
famiglia tradizionale. L’11 febbraio 2013 vi fu un incontro tra il Governo
e le autorità religiose. Il capo dello Stato segnalò la necessità di ricono-
scere alla Chiesa Ortodossa uno spazio maggiore nelle discussioni politi-
che riguardanti questioni come la famiglia, l’istruzione dei giovani e lo
spirito patriottico. Riguardo alla difesa di tali valori, in particolare quello
della famiglia, in varie occasioni Putin ha voluto mostrare la sua volontà
di vedere la Russia tornare ai valori tradizionali della società. A tal fine
ha segnalato l’alto apprezzamento che ha della famiglia, intesa come ele-
mento fondante per lo sviluppo dello Stato e della società, e l’attuazione
di una strategia politica e sociale che la favorisca, contribuendo così in
modo decisivo ad invertire la corrente demografica che aveva afflitto la
Russia negli ultimi decenni. Se si tiene conto del fatto che “l’inverno de-
mografico” che ha colpito questa grande nazione tra il 1990 ed il 2005 è
oggi una situazione comune a quella della maggioranza degli Stati euro-
pei, non c’è dubbio che in questa materia l’attuale modello russo costitui-
sce un esempio a livello internazionale. Varie volte Putin ha fatto riferi-
mento agli attacchi che si portano all’istituzione familiare. Questo spiega
perché la Russia è così attenta alla questione demografica. La protezione
dei diritti e degli interessi della famiglia, della maternità e dell’infanzia
sono una questione prioritaria per le autorità pubbliche. Gli attuali diri-
genti sembrano intendere che il problema della riduzione della natalità
non è attribuibile solo a motivi economici ma ha radici più profonde, di
carattere culturale, ciò spiega la necessità di intervenire anche nel campo
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dell’educazione e dell’informazione. Il sistema di vita capitalista e globa-
lizzato crea una pericolosa tendenza che attenta contro la società. Putin lo
afferma senza giri di parole: “La crisi della società umana si esprime so-
prattutto nella perdita della sua capacità riproduttiva”. Grazie alle misu-
re del Governo, in Russia si è ridotto drasticamente il numero di aborti e
si aiuta la donna incinta del secondo figlio con una somma equivalente a
10.000 dollari e con terreni quando avrà il terzo figlio.

In un discorso all’Assemblea Federale il capo dello Stato, si espres-
se così: “Oggi molte nazioni stanno rivedendo i loro valori morali e le
norme etiche, erodendo tradizioni etniche e differenze tra popoli e cultu-
re. Alla società si richiede ora non solo di riconoscere il diritto di ognuno
alla libertà di coscienza, ma anche di accettare senza condizionamenti
l’uguaglianza tra bene e male che per quanto sembri strano sono concet-
ti totalmente opposti... Noi sappiamo che ci sono sempre più popoli nel
mondo che sostengono la nostra posizione di difendere i valori tradizio-
nali, che hanno costituito le basi spirituali e morali della civiltà di ogni
nazione per migliaia di anni: i valori tradizionali della famiglia, la realtà
della vita umana, includendo la vita religiosa, e non solo dell’esistenza
materiale ma anche la parte spirituale ed i valori dell’umanesimo e della
diversità globale. Certamente questa è una posizione conservatrice. Nelle
parole di Nicolas Berdjaev però, il punto di vista del conservatorismo
non è quello di prevenire movimenti di avanzamento, ma di prevenire mo-
vimenti di retrocessione e di caduta, in un’oscurità caotica ed un ritorno
allo stato primitivo”.

Grazie a Dio, Putin si sente accompagnato nella difesa dei valori
tradizionali dal Patriarca di Mosca, Cirillo, uomo lucido e coraggioso. Di
lui abbiamo trattato a lungo in un commento fatto al suo libro “Libertà e
responsabilità: in cerca dell’armonia”, Mosca 2009. Vedere la nostra ras-
segna nella rivista Gladius, n° 80, anno 2010, pp. 38-44.

4.�La�posizione�politica�di�Putin�nell’ambito�dell’Eurasia

Nel suo discorso di Valdai, citato tante volte, a settembre 2013, Pu-
tin fece riferimento a quanto accaduto nel Trattato di Versailles che, come
ricordò nel suo intervento, fu firmato senza la partecipazione della Rus-
sia. “Molti esperti, e sono totalmente d’accordo con loro, credono che
Versailles abbia messo le basi della Seconda Guerra Mondiale, dovuto al
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fatto che fu ingiusto col popolo tedesco; gli impose restrizioni alle quali
non poteva sottostare, ed il corso del ‘900 lo mise in evidenza”.

Nel discorso di Valdai a novembre 2014, Putin affrontò nuovamen-
te il tema. La Seconda Guerra Mondiale, disse allora, portò conseguenze
deplorevoli. In seguito la lunga Guerra Fredda. Putin si arresta su questo
punto. “La guerra fredda è finita. Ma non con una dichiarazione di ‘pa-
ce’ mediante accordi comprensibili e trasparenti di osservazione delle
norme e degli standards esistenti o della creazione di nuovi. Sembrava
che i cosiddetti vincitori della guerra fredda avessero deciso di sfruttare
la situazione, di impossessarsi di tutto il mondo per fare esclusivamente i
propri interessi... Lo stesso concetto di ‘sovranità nazionale’ per la mag-
gioranza dei paesi si è trasformato in qualcosa di relativo. In pratica è
stata proposta la formula: quanto maggiore è la lealtà ad un solo centro
di influenza nel mondo, maggiore è la legittimità di questo o di quel regi-
me di governo”.

Putin si riferisce, è ovvio, agli Stati Uniti. Ci sembra che per essere
equanime, avrebbe dovuto anche alludere all’altro polo imperiale, quello
sovietico, che durante la guerra fredda prese le redini in tanti paesi e tanti
altri ne infiltrò. È vero però che la guerra fredda favorì soprattutto gli Sta-
ti Uniti che, alla lunga, ne uscirono vincitori. Crediamo che si riferisca al-
la persistente ingerenza americana negli affari interni di altri paesi, o al
ricatto nei confronti di alcuni loro leaders “Può essere che non abbiamo
ragioni di preoccuparci, discutere, fare domande scomode? Può essere
che l’esclusività degli Stati Uniti, la maniera in cui gli Americani eserci-
tano la loro leadership, sia davvero benefica per tutti, e la continua inge-
renza negli affari mondiali porti tranquillità, benefici, progresso, benes-
sere, democrazia e ci sia semplicemente da rilassarsi e godersi la vita?
Mi permetto di rispondere no. Non è così”.

Juan Manuel de Prada, nella sua eccellente serie di articoli che ha
pubblicato durante il 2014 sul quotidiano madrileno ABC, ne dedica uno
al nostro tema, e per capire meglio ciò che oggi offre l’Occidente ai gio-
vani, raccomanda una rilettura intelligente de I fratelli Karamazov, la
splendida opera di Dostoevskij: “Noi insegneremo loro -dice il Grande
Inquisitore- che la felicità infantile è la più deliziosa... Naturalmente, li
faremo lavorare, ma organizzeremo la loro vita in modo che nelle ore di
svago giochino come bambini fra canti e danze innocenti. Permetteremo
loro anche di peccare, dato che sono deboli, e a causa di questa conces-
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sione ci professeranno un amore infantile. Diremo loro che tutti i peccati
si redimono se si commettono con il nostro permesso”. È questa la felici-
tà da formicaio che l’Occidente promette.

Questo mondo apparentemente trionfante, prosegue de Prada, ha le
gambe corte. Dostoevskij aggiunge, in Diario di uno scrittore: “La cadu-
ta della vostra Europa è imminente. Tutte queste dottrine parlamentari,
tutte le teorie civiche professate oggigiorno, tutta la ricchezza accumula-
ta, tutto ciò sarà distrutto in un istante e sparirà senza lasciare traccia”.
De Prada avvisa che ai sempliciotti sembreranno elucubrazioni misti-
cheggianti. “Per difendere tali elucubrazioni però, molti russi consegna-
rono il proprio sangue nei gulag; qualcuno che sopravvisse ai gulag le
continuò a difendere in seguito, come ad esempio Solzenicyn, che ne La
quercia e il vitello scrisse: ‘Riguardo all’Occidente, non ci sono speran-
ze. E più, non dobbiamo mai contarci. Se otteniamo la libertà la dovremo
solo a noi stessi. Se il XX secolo ha una lezione nei confronti dell’umani-
tà, saremo noi ad averla data all’Occidente, non l’Occidente a noi: l’ec-
cesso di benessere ed un’atmosfera contaminante di sfacciataggine gli
hanno atrofizzato la volontà ed il giudizio...”. Per questo conclude de
Prada, “noi che leggiamo Dostoevskij e Solzenicyn e non ci lasciamo clo-
roformizzare dalle chiacchiere degli pseudo intellettuali, siamo dalla par-
te della Russia”.

Sulla rivista cattolica francese Il est ressuscité è stata inclusa recen-
temente un’interessante analisi di attualità riguardo al nostro tema. Oggi i
cannoni dell’Occidente, vi si dice, sono puntati contro la Russia. Non era-
no puntati, a suo tempo, contro l’Unione Sovietica -era sua alleata duran-
te la guerra- ma ora sono puntati contro la Russia postcomunista, in parti-
colare contro quella di Putin. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la re-
gione tornò ad attrarre l’attenzione dei grandi “strateghi” occidentali, in
particolare di Zbigniew Brzezinski, il mentore ideologico della Trilateral
Commission, che nella sua opera The Grand Chesboard, pubblicata nel
1997, ha sostenuto che la chiave del potere globale è il controllo delle
Repubbliche dell’Asia Centrale. “Per ottenere tale controllo -spiega- è
importante contenere la Russia -indebolita-, lasciando, così, campo libe-
ro a Washington di farsi garante della stabilità e del libero accesso al-
l’area. La finalità di questa strategia è ostacolare, e successivamente, do-
po che la Russia abbia perso forza, impedire una Russia potente e sovra-
na, come lo è quella attuale...”.
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Nel 2004, e in seguito nel 2009, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno
incentivato l’avanzata della NATO verso Est, con la cooperazione della
quasi-totalità degli antichi paesi satelliti del Patto di Varsavia e dei tre
paesi baltici, già repubbliche sovietiche, oggi particolarmente ostili alla
Russia. Questo ampliamento, che implica l’installazione di nuove basi
della NATO sempre più vicine alle frontiere russe, non può che inquietare
la Russia. Insomma, la Russia crede di capire che gli Stati Uniti cercano
di arrivare al dominio del mondo. Nel suo famoso discorso del 19 settem-
bre 2013 a Valdai, Putin disse: “Gli Stati Uniti falliranno come l’Unione
Sovietica cercando di imporre il loro modello al resto del mondo”. E poi:
“Notiamo dei tentativi per far rivivere in qualche modo un modello stan-
dardizzato di mondo unipolare e di offuscare le istituzioni di diritto inter-
nazionale e la sovranità nazionale. Un simile mondo, unipolare e stan-
dardizzato, non richiede Stati sovrani ma vassalli. Ciò equivale a rinne-
gare la propria identità, la diversità del mondo donata da Dio”.

5.�La�politica�di�Putin�nei�confronti�dell’Islam

Parlando in maniera generica, la Russia non segue pedissequamen-
te la politica degli Stati Uniti. Nel suo famoso discorso, sul quale siamo
tornati tante volte, di settembre 2013, Putin ha detto: “La sovranità, l’in-
dipendenza e l’integrità della Russia sono linee che nessuno può varca-
re.” Un anno dopo, nella sua conferenza a novembre 2014, sempre a Val-
dai, riguardo alla guerriglia mussulmana in Irak, in Libia, ecc., parla di un
“poligono di allenamento di terroristi”. Dopo aver lodato i militari egi-
ziani che avevano fatto uscire dal caos il loro paese, tanto colpito dal ter-
rorismo mussulmano, ricorda quanto accaduto in Irak. Saddam Hussein
fu accusato di possedere armi letali e per questo si invase l’Irak. Poi ci si
accorse che quelle armi non le aveva. Si sarebbe dovuto chiedere scusa al
governo iracheno. Cosa s’è fatto? Saddam Hussein e altri furono giusti-
ziati. Saddam era il protettore delle minoranze religiose irachene, in mo-
do particolare dei cattolici. A volte andava alla Messa celebrata dal ve-
scovo di Bagdad, naturalmente senza entrare in chiesa, lo aspettava sulla
porta per salutarlo. Dopo aver abbattuto il regime di Saddam Hussein, i
vincitori distrussero le istituzioni statali, esercito incluso. “Decine di mi-
gliaia di soldati e officiali, vecchi attivisti del partito Baat, rimasti in
mezzo alla strada, sono ora con i guerriglieri. Può essere lì la chiave del-



la capacità dell’ISIS? Agiscono in modo molto efficace dal punto di vista
militare, è gente molto professionale”.

Con una certa ironia Putin inquadra così i politici statunitensi: “A
volte abbiamo l’impressione che i nostri colleghi ed amici lottino costan-
temente contro i risultati della loro stessa politica, dedicando i loro sforzi
a lottare contro i rischi che loro stessi hanno creato”. Il dirigente russo
denuncia quello che chiama “il mondo unipolare”, diretto dall’America,
vera “dittatura sui popoli e sui paesi”. L’America indica chi è il nemico,
come durante la guerra fredda, e così esercita il diritto alla leadership, o,
se si preferisce, “il diritto al diktat”. Aggiunge: “Agli alleati dell’Ameri-
ca si diceva sempre: ‘Abbiamo un nemico comune, è terribile, è il centro
del male. Noi vi difenderemo da lui, voi siete nostri alleati e quindi ab-
biamo il diritto di dirigervi, farvi servitori dei nostri interessi politici ed
economici...’”.

La Russia, quindi, vuole salvare la sua l’idiosincrasia politica, sen-
za sottomettersi ai diktat dell’America e dei suoi alleati europei. Putin sa
perfettamente che le proiezioni demografiche dell’Europa indicano che,
se continua così, tra 25 anni l’Europa sarà islamica. I mussulmani hanno
numerosi figli mentre gli europei uno o due. Per questo in un suo energi-
co discorso davanti all’Assemblea della Federazione Russa ad agosto
2013 disse: “In Russia dovete vivere da russi! Qualsiasi minoranza di
qualsiasi parte, che voglia vivere in Russia, lavorare e mangiare in Rus-
sia, deve parlare russo e deve rispettare le leggi russe. Se preferiscono la
sharia e vivere da mussulmani consigliamo loro di andare nei posti in cui
la sharia è la legge dello Stato... La Russia non ha bisogno di minoranza
mussulmane, sono le minoranze mussulmane ad aver bisogno della Rus-
sia e non garantiamo loro privilegi speciali né cerchiamo di cambiare le
nostre leggi adattandoci ai loro desideri. Non importa quanto forte gridi-
no ‘discriminazione’. Non tollereremo mancanze di rispetto nei confronti
della nostra cultura russa. Dobbiamo imparare molto dai suicidi di Ame-
rica, Inghilterra, Olanda, Francia, ecc., se vogliamo sopravvivere come
nazione. I mussulmani stanno vincendo in quei paesi e non ci riusciranno
in Russia. Le tradizioni e le usanze russe non sono compatibili con la
mancanza di cultura e con le forme primitive della sharia e dei mussul-
mani. Quando questo onorevole corpo legislativo penserà a creare nuove
leggi, dovrà tenere a mente per prima cosa l’interesse nazionale russo,
osservando che le minoranze mussulmane non sono russe”. I membri del
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Parlamento, levatisi in piedi, applaudirono Putin per cinque minuti.
Ricordiamo anche il caso del Kossovo, del quale la Serbia, paese

cristiano, si vide spogliata per l’influenza dell’America e dei paesi della
NATO dopo 78 giorni di intensi bombardamenti. Putin comprese che con
cattiveria si strappò a quel paese slavo e fratello quella provincia storica-
mente sua, riuscendo alla fine a stabilire un nuovo Stato mussulmano, in-
dipendente dal 2008 ed oggi occupato dalle mafie kossovare albanesi. La
Russia volle impedire questa prepotenza e questo sproposito, intervenen-
do, nel 1999, con un’unità di paracadutisti, in barba alla NATO.

Nel suo discorso del 24 ottobre 2014 davanti al Club Valdai il Pre-
sidente russo disse: “Nel corso delle nostre conversazioni coi dirigenti
degli Stati Uniti ed europei, parlavo sempre della necessità di lottare as-
sieme contro il terrorismo, di considerarlo una sfida su scala mondiale...
I nostri amici esprimevano il loro accordo ma dopo un po’ ci ritrovavamo
al punto di partenza. Dapprima vi fu l’operazione militare in Irak, dopo
quella in Libia, posta sul bordo dell’abisso. Perché la Libia fu ridotta in
questo stato? Oggi è un’oasi in pericolo di smantellamento ed è divenuta
un campo di addestramento per i terroristi”. Ricordiamo che Gheddafi
era stato uno dei dirigenti politici mussulmani più vicino all’Occidente.
Aiutò noi argentini dandoci missili per la nostra guerra delle Malvine.
Manteneva inoltre buone relazioni con l’Italia e la Francia. Gli hanno uc-
ciso un figlio durante un bombardamento ed in seguito lui stesso è stato
vigliaccamente assassinato. Sembrerebbe che avessero scelto i più vicini
a noi per eliminarli. L’Arabia Saudita invece, nemica diretto dei cristiani,
non è stata toccata. Come dice Putin: “Laggiù non c’è democrazia, ma
nessuno li bombarda”.

Riguardo alla Siria, questo paese è governato da un dirigente mus-
sulmano che è passato ad esser considerato come un grande nemico
dell’Europa e dell’America. I suoi avversari in Siria sono quelli che adde-
strano i terroristi, appoggiandoli contro il presunto “tiranno”. Ma ecco
che il detto “tiranno” è quello che protegge i cristiani di rito occidentale
ed orientale, esenta dalle tasse i loro templi, ma non per questo ha abban-
donato le proprie convinzioni religiose. Putin non ha vacillato nell’ap-
poggiare Assad, usando missili contro navi da guerra inviati dagli Stati
Uniti. Le città siriane sono ridotte oggi a cumuli di macerie, i cristiani so-
no sgozzati, grandi moltitudini affamate si vedono obbligate a fuggire
all’estero. In un’occasione, Putin ha toccato esplicitamente l’argomento:
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“L’America e i suoi alleati hanno cominciato a finanziare e ad armare
direttamente i ribelli, permettendo di completare le loro fila con mercena-
ri di diversi paesi. Permettetemi di domandare come fanno i ribelli ad ot-
tenere denaro, armi ed esperti militari. Da dove proviene tutto ciò? Come
è arrivato lo Stato Islamico a trasformarsi in un gruppo tanto potente, in
una vera forza armata?” Ci si domanda se ciò non è in relazione con la
vendita di petrolio e la sua estrazione nei territori controllati dai terroristi.

In concreto, le diverse azioni unilaterali imposte dagli americani e
dai loro alleati, sia in Irak che in Libia ed in seguito in Siria, sono state un
disastro. Bisogna sottolineare che le popolazioni civili sono diventate le
prime vittime, in particolare le popolazioni cristiane, dal momento in cui
le istituzioni governative che le proteggevano fino ad allora contro il fa-
natismo sono state deposte come in Irak ed in Libia, o messe sotto scacco
dai ribelli, come in Siria.

Questa è la situazione. Contrariamente alle aspettative di alcuni
teorici, secondo i quali la caduta dell’impero sovietico ha significato “la
fine della storia” (Fukuyama dixit) e l’impianto dell’unipolarismo perfet-
to, con la guida e l’icona di modello degli Stati Uniti, oggi si va delinean-
do un quadro diverso. La Federazione Russa, nata dalle ceneri dell’Unio-
ne Sovietica, dopo un decennio di logica instabilità, sta riuscendo effica-
cemente a confermare il suo ruolo di gigante internazionale. Il suo capo
dello Stato si è trasformato nell’autocrata nemico, antitesi di un Occiden-
te progressista e liberale.

Appendice

Putin è stato chiaro nel suo discorso a Valdai a settembre 2013:
“Abbiamo abbandonato l’ideologia sovietica, ed al riguardo non ci sarà
ritorno. Chi sostiene e idealizza il conservatorismo fondamentalista della
Russia antecedente al 1917, sembra essere ugualmente lontano dalla re-
altà, come i sostenitori di un liberalismo estremo di stile occidentale”. B.
Álvarez afferma in un articolo intitolato Russia contro la decadenza occi-
dentale: “In questa nuova lotta la Russia sembra essersi impossessata
della bandiera del tradizionalismo cristiano e sembra brandire i valori
più conservatori di fronte alla ‘decadenza’ occidentale”. Patrick Bucha-
nan, giornalista e politico repubblicano, che è stato consigliere di tre pre-
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sidenti americani, Nixon, Ford e Reagan, parla delle vere intenzioni di
Putin e del suo tentativo di adottare l’ortodossia come base fondamentale
della cultura, della civiltà e dei valori umani che unisce la gente non solo
della Russia ma anche dell’Ucraina e della Bielorussia. La Russia, conti-
nua, come “l’alternativa” alla decadenza dell’Occidente, questo è il mes-
saggio che Putin sta mandando al mondo. 

Sulla stessa linea scrive Patrick Buchanan: “Con la morte del mar-
xismo-leninismo come credenza ferma nei paesi che solevano essere re-
pubbliche sovietiche, la nuova guida russa sta costruendo una nuova ca-
tena che serva a raggruppare tutte queste nazioni di fronte (e contro) alla
decadenza dell’Occidente (sia Europa che America) a cui antepone un
mondo tradizionale carico di valori cristiani che la Russia sarebbe orgo-
gliosa di dirigere”. Secondo questa nuova visione del mondo “la Russia
sarebbe dalla parte di Dio, mentre l’Occidente sarebbe Gomorra”, con-
clude. Anche l’ex comunista Whittaker Chambers, già nel 1964 aveva co-
minciato a parlare di una “terza Roma” riferendosi a Mosca, come la nuo-
va città sacra del cristianesimo. Non era fuori strada, perché Vladimir Pu-
tin ha cominciato a fare di Mosca qualcosa di simile ad un centro di resi-
stenza all’edonismo secolare ed alla rivoluzione sociale che viene dal-
l’Occidente. “Putin sta chiaramente piantando la sua bandiera (quella
russa) dalla parte del cristianesimo più tradizionale”, di fronte alla rivo-
luzione occidentale che inalbera le bandiere del sesso, del divorzio facile,
della promiscuità, della pornografia, dell’omosessualità, del femminismo,
dell’aborto, dei matrimoni omosessuali, dell’eutanasia e del suicidio assi-
stito...

La scrittrice e giornalista Masha Sessen, un’attivista dei presunti
diritti degli omosessuali e delle minoranze a Mosca, sottolinea che Putin
si sta collocando di fronte all’Occidente in una nuova Guerra Fredda nel-
la quale non c’è una corsa spaziale ma culturale, sociale e morale, una
guerra in cui la Russia, secondo lo stesso Putin, deve impedire al mondo
di cadere nel “caos più oscuro”.

Mentre le altre grandi potenze avanzano nel mondo con una cultura
sempre più lontana dal tradizionalismo, scrive Allan C. Carrison, Segreta-
rio Internazionale del Congresso Mondiale della Famiglia, la Russia di-
fende i valori cristiani. È così, tanto che se durante la Guerra Fredda era-
no i comunisti di tutto il mondo ad andare in Russia, ora l’VIII riunione
del Congresso Mondiale della Famiglia si celebrerà a Mosca.
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Poco tempo fa, il 22 settembre 2014, il nostro amico Juan Manuel
de Prada scriveva sul giornale spagnolo ABC: “Chi pensa che la Russia
si intimorisca perché la opprimono con sanzioni economiche, pensa pro-
babilmente ad una Russia snaturata e senza dignità, la Russia del dimis-
sionario Gorbaciov o del beone Yeltsin... La Russia rinata da quelle ma-
cerie, con la convalescenza di una nazione che era stata sul punto di soc-
combere, torna ad essere la Russia sofferente che si contempla sul viso di
Natasha Filipovna, l’eroina de L’idiota di Dostoevskij, che getta nel fuo-
co con un gesto di disdegno i centomila rubli che l’avrebbero salvata
dalla povertà. In Guerra e pace Tolstoi osserva che la ricchezza ed il po-
tere e tutto quello che gli uomini si affannano ad inseguire hanno per i
russi solo il valore di potersi distaccare da essi. Non c’è che da ricorda-
re, per comprendere questo distacco dalle cose materiali che caratterizza
l’anima russa, l’accoglienza che i moscoviti riservarono a Napoleone,
dando alle fiamme la loro città santa, scatenando su di sé e sul loro ne-
mico tutti gli orrori possibili. Allora Napoleone esclamò: ‘Questi uomini
sono pazzi’. Molti anni dopo, nel suo esilio di Sant’Elena, ancora rabbri-
videndo per l’infinita capacità di soffrire di quel popolo che avrebbe fini-
to per infliggergli una sconfitta che lo annichilì, profetizzò che la Russia
sarebbe arrivata a dominare il mondo. C’è chi pensa che la profezia di-
venne realtà proterva con Stalin; noi aneliamo che diventi luminosa real-
tà nella Terza Roma che avvistò Filoteo e che Solofiev definì come una
‘terza forza’ che avrebbe superato le forze oscure precedenti: l’unità sen-
za libertà dell’Islam e la libertà senza unità dell’Europa neopagana”.

Su questo scenario emerge la figura di Putin. È al potere dal 2001 e
forse vi resterà fino al 2024. La Costituzione russa glielo permette. Spe-
riamo sia così.

Noi potremmo aggiungere a queste idee, per concludere, il ricordo
delle promesse di Nostra Signora di Fatima secondo le quali quando la
Russia sarebbe stata consacrata dal Papa e dai vescovi di tutto il mondo,
si sarebbe convertita, e così come prima aveva diffuso il male in tutto il
mondo sarebbe stata una fonte di bene universale. Ex�oriente�lux!

Conferenza pronunciata dall’autore nella sede dell’Ordine degli
Avvocati di Buenos Aires il 7 maggio 2015.
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Il�Baluardo�
di Ennio Innocenti

Stamani 25 gennaio la rassegna della stampa estera dà conto di arti-
coli statunitensi sulla discussione (definita “ideologica”) in atto in Italia
per i diritti civili degli omosessuali; gli articoli sottolineano il ritardo civi-
le dell’Italia causato dall’influsso della Chiesa Cattolica.

In modo simile è cominciata la campagna statunitense anche contro
la Russia di Putin per la legge russa contro la propaganda gay e contro la
bestemmia. 

Poiché certe agenzie statunitensi operanti in Russia fomentavano il
radicalismo liberale, Putin ha varato una legge anche contro di loro ri-
vendicando la protezione dei valori spirituali e delle tradizioni comuni a
tutta la Russia: era così evidenziato che Putin vuole contrastare l’omolo-
gazione della Russia al modello di vita detta “occidentale” e sviluppare
la Russia secondo un modello proprio, giudicato armonico con gli ideali
della Chiesa Russa. Contemporaneamente la Chiesa Russa emanava do-
cumenti di dottrina sociale perfettamente consonanti con la dottrina so-
ciale cattolica.

Forse hanno ragione gli statunitensi nel proclamare che si è arrivati
allo “scontro di civiltà”: liberalismo contro cristianesimo, contro Chiesa,
contro ordine di natura, contro Vangelo (sotto la maschera del diritto va-
rato a colpi di maggioranza, detta democratica).

Senza dubbio Eltsin, succeduto a Gorbaciov, ritrovatosi con una
Russia decaduta, si è allineato alla politica liberale sia varando la nuova
costituzione presidenzialista (1993) sia procedendo alle privatizzazioni
che ha dato via libera agli oligarchi (che si sono subito ammanicati con i
potenti di ambiente liberale). Cinque anni dopo (1998) la Russia registra-
va un tracollo economico e uno sfacelo secessionista.

A questo punto emerge Putin, principale collaboratore del sindaco
di San Pietroburgo, che ottiene la fiducia di Eltsin (1999) e viene eletto
col 53% di voti come Presidente (2000).

Seguono 15 anni di rispetto della costituzione e di risalita della
Russia sotto ogni aspetto, anche sotto l’aspetto militare, ma soprattutto
sotto l’aspetto religioso: Putin stesso è religioso e identifica patriottismo
e tradizione.



Putin ha ricondotto le strutture strategiche dell’economia sotto il
controllo dello Stato, ha stroncato il secessionismo, ha ricompattato le
forze armate e la ricerca scientifica, infine, grazie a Berlusconi, si è mo-
strato disponibile alla solidarietà con le potenze occidentali. Il popolo gli
è favorevole col 73% dei voti nel 2004, avendo costatato la rapida ripresa
economica e identificandosi con la linea putiniana del rispetto del diritto
internazionale in politica estera.

È questa linea che giustifica l’opposizione di Putin all’invasione
statunitense in Iraq e al disegno statunitense di assorbire la Siria (due oc-
casioni in cui Putin è concorde con la Santa Sede), come anche al disegno
statunitense di accerchiare la Russia con lo strumento dei Paesi Nato.

Dal 2004 al 2008 gli Stati Uniti fomentano la cosiddetta “rivoluzio-
ne arancione” in Ucraina e si capisce che il loro disegno è di esportarla in
Russia: “divide et impera” tramite la democrazia di stampo liberale!

Nel 2008 comincia la crisi economica orchestrata dal capitalismo
internazionale, crescono le difficoltà con l’Ucraina e i Paesi Nato, si pro-
fila per la Russia una linea di politica estera slavofila, e Putin nel 2012 ot-
tiene ancora il 62% dei voti come Presidente, vantando la crescita econo-
mica del 4,2% annuo.

Da allora Putin rafforza il suo patriottismo ideale e morale, la sua
intesa col Patriarcato Ortodosso e con la Santa Sede, le sue relazioni ami-
chevoli con l’Oriente.

In un discorso di grande risonanza, tenuto a Valdai nel 2013, Putin
rivendica il dovere di preservare l’identità nazionale sul piano spirituale
ma all’insegna del dialogo e dell’equilibrio (per questo equilibrio egli
vuole la tutela degli omosessuali nella sfera privata ma non quella pubbli-
ca, essendo respinta dalla maggioranza dei russi, e non vuole la propa-
ganda gay perché turberebbe l’educazione dei minori).

Protezione dell’identità russa, della famiglia e del livello demogra-
fico nazionale hanno indotto Putin a limitare l’accesso all’aborto e a far
valere la sua linea anche sul piano dell’opinione pubblica internazionale
(trovando consenso tra gli stati africani e islamici).

Le accuse acritiche che Putin riceve per questa linea da parte del-
l’ONU e della Corte Europea sono analoghe a quelle ricevute dalla Santa
Sede (la quale sostiene in quelle sedi una linea analoga a quella russa).
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È pertanto evidente che la difesa dei valori tradizionali porta Putin
al consolidamento del popolo russo sul piano interno e alla consonanza
con la cultura cristiana, islamica, confuciana e anche buddista.

Sul piano della politica internazionale Putin tiene la linea della non
intromissione estera negli affari interni degli Stati, del rispetto della so-
vranità e del diritto internazionale, della opposizione all’unipolarismo nel
quadro globale (ossia opposizione al predominio mondiale dell’imperiali-
smo statunitense).
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Il�ponte

Qualcuno ha detto che Putin ha fatto da ponte fra il Papa di Roma e
il Patriarca di Mosca. È vero, sì, che fra i due vescovi primati ci voleva
un ponte perché c’è ancora una distanza, un ponte spirituale – s’intende –
per superare agevolmente una distanza spirituale, e Putin è un cristiano
eminente che è benevolmente considerato da ambedue i patriarchi, (i qua-
li non si fanno certo guidare dai superipocriti internazionali che praticano
da secoli l’omicidio politico) sicché Putin può far benissimo da accettabi-
le ambasciatore dell’uno per l’altro, ma solo questo, perché il Ponte tra i
due patriarchi c’è già, è il Ponte dell’Incarnazione di Dio, è Maria, la Ma-
dre di Gesù, intimissima ad ambedue i Patriarchi.

Il culto di Maria è arrivato a Roma col culto di Gesù, come prova-
no le catacombe, e l’esaltazione cristica del nome di Maria, intrecciato
con quello di Pietro, è leggibile nei graffiti precostantiniani della tomba
di Pietro; ma la liturgia di Maria, Roma l’ha imparata dall’Oriente cristia-
no, con le prime feste della nuova era; la trasfigurazione della santità di
Maria l’ha insegnata l’Oriente cristiano senza avarizia, almeno fino a che
brillò la Scuola di teologia ortodossa di Kiev (sec. XVIII).

Bisogna riconoscere che dopo il ‘700 (forse per influsso protestan-
tico) si nota, fra i teologi russi, l’apprensione di salvaguardare il dogma
della redenzione cristica universale anche nei confronti di Maria, ma que-
sto non fa nessuna difficoltà ai teologi cattolici che estendono, giusta-
mente, la volontà redentiva di Dio a tutti gli uomini passati presenti e fu-
turi (inclusa Maria) senza per questo pregiudicare la preservazione storica
di Maria dalla tara del peccato.

Quei teologi apprensivi russi non meditarono bene il loro Inno
AKatistos dove è contenuta l’intera mariologia cattolica.

Così è vero che il Patriarcato russo reagì negativamente per le defi-
nizioni dogmatiche di Roma riguardanti l’Immacolata Concezione e l’As-
sunzione Celeste di Maria, ma non perché ne contestassero la dottrina,
ma solo perché vorrebbero che le definizioni dogmatiche fossero emesse
dall’intero episcopato (cum Petro e sub Petro, sì, ma sinodalmente).

Al che i cattolici risposero che ci sono urgenze che non possono
aspettare il compiacimento di chi si attarda. Si tratta di questioni ecclesia-
stiche, non di fede.
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La fede dei due Patriarchi è senz’altro comune, come prova il cate-
chismo di Cirillo di Mosca edito in Italia nel 2015, da cui traiamo le se-
guenti due pagine:

LA�MADRE�di�DIO

Qual è il ruolo della Madre di Dio, la sempre Vergine Maria, nella
salvezza dell’uomo? Qual è il suo posto nella storia sacra? Questo proble-
ma è di grande importanza, perché molti cristiani, pur credendo in Gesù
Cristo e riconoscendolo come Figlio di Dio, negano il ruolo e il significa-
to della Sua purissima Madre per la nostra salvezza, basandosi sul fatto
che i Vangeli parlano poco della Vergine Maria. La Chiesa conosce la sto-
ria della Madre di Dio dalla tradizione orale che risale alle prime comuni-
tà cristiane di età apostolica e che si è tramandata fino a noi passando di
bocca in bocca, di generazione in generazione. Nell’istante dell’Annun-
ciazione, con il suo umile assenso la Vergine Maria rispose a nome di tut-
to il genere umano, accogliendo l’appello di Dio alla salvezza.

Senza il consenso del genere umano, infatti, Dio non avrebbe potu-
to venire al mondo e farsi uomo. Quando l’arcangelo Gabriele apparve
alla Vergine Maria, a Nazaret, recandole la buona novella che da Lei sa-
rebbe nato il Figlio di Dio, Essa rispose accettando docilmente la volontà
del Creatore.

Da un lato, si trattava della Sua risposta personale alla chiamata di
Dio, ma dall’altro Maria è una di noi. Esattamente come siamo legati ad
Adamo e al peccato da lui commesso in forza della solidarietà e continui-
tà umana, siamo legati anche alla Madre di Dio: le Sue parole risuonaro-
no a nome di tutto il genere umano. Senza questa risposta non vi sarebbe
stata l’Incarnazione del Figlio di Dio e Figlio dell’uomo.

Senza la Sua purissima Madre e contro la Sua volontà, Gesù Cristo
non avrebbe potuto redimere il peccato del mondo.

Sant’Ignatij Briančaninov così descrive il ruolo della Madre di Dio
nell’Incarnazione: 

«Il corpo divino del Dio fatto uomo venne concepito divinamente e
divinamente nacque. La Vergine lo diede alla luce, ricolma di gioia santa
durante il parto. Le doglie non accompagnarono questa nascita… La Ma-
dre di Dio fu l’unico ricettacolo in cui Dio prese dimora nella pienezza
del Suo essere». 
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La maternità è uno dei valori più grandi della vita umana. Una ma-
dre non si limita a dare al bambino la vita, che già di per sé è un grande
mistero, ma gli dona un amore senza uguali. L’amore materno è l’espres-
sione suprema dell’amore. 

Dio ha voluto che il mistero della maternità fosse congiunto al mi-
stero della salvezza.

Se non ci fosse stata la Vergine Maria, non ci sarebbe stata la sal-
vezza.

Ma anche la Madre di Dio ricevette moltissimo da Suo figlio.
Come testimonia la tradizione della Chiesa, già alla nascita la Ver-

gine Maria fu purificata dallo Spirito, così che le conseguenze del pecca-
to originale non la contaminassero. 

Questa particolare azione della grazia di Dio si univa a una partico-
lare tensione morale della Vergine Maria.

Abbiamo già brevemente descritto gli eventi della nascita e del-
l’adolescenza della Beata Vergine di cui ci è giunta notizia attraverso
l’antica tradizione cristiana.

Attraverso la Scrittura conosciamo l’Annunciazione, la Nascita di
Gesù Cristo dalla Vergine Maria a Betlemme e la Presentazione del Bam-
bino Gesù al Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo la nascita,
dalle braccia della Regina del Cielo.

Per mettere in salvo il Bambino da Erode, Maria e Giuseppe fuggi-
rono in Egitto, ma in seguito la Sacra Famiglia fece ritorno in patria.
L’evangelista Luca racconta di come nell’adolescenza Gesù fosse condot-
to dalla Madre e da Giuseppe a Gerusalemme, dove nel Tempio si mise a
disputare con gli anziani e gli scribi, lasciandoli profondamente stupiti
per la sua saggezza.

Quindi incontriamo la Madre di Dio al banchetto nuziale di Cana di
Galilea, dove il Salvatore compì il suo primo miracolo, trasformando
l’acqua in vino.

Vediamo la Beata Vergine ai piedi della Croce, insieme al discepolo
prediletto Giovanni, al quale Gesù affida la madre.

Nel contempo, nella persona di Giovanni Essa adotta come figli
tutti i discepoli del Salvatore. Maria diventa la Madre dei discepoli di Ge-
sù, e quindi la Madre della Chiesa. La tradizione della Chiesa ci fornisce
anche altre notizie della vita della Beata Vergine. Dopo la Risurrezione e
l’Ascensione del Salvatore, Maria andò a vivere con Giovanni, partecipò
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al Concilio degli apostoli a Gerusalemme. La tradizione parla anche della
sua morte beata, che la Chiesa chiama Dormizione. Quando Essa lasciò
questo mondo, il Suo corpo non rimase alla terra ma scomparve miraco-
losamente : la Madre di Dio fu accolta da Suo Figlio nel Regno dei cieli
con l’anima e il corpo e ora dimora inseparabilmente con Cristo. Il culto
della Madre di Dio si fonda sulla certezza – da sempre presente nella co-
munità cristiana – del Suo particolare significato per la salvezza del gene-
re umano, della Sua santità personale che supera la santità di chiunque al-
tra creatura umana e angelica. Il Signore salva il mondo insieme a sua
Madre. Nella tradizione della Chiesa e nelle narrazioni dei Vangeli la Ver-
gine non è mai presentata come oggetto della missione salvifica del Suo
Figlio, perché lo Spirito Santo l’aveva già purificata dall’influsso del pec-
cato originale. Non poteva essere altrimenti, perché il Dio senza peccato
non avrebbe potuto unirsi a una natura umana contaminata dal peccato.

Egli era in tutto come noi, eccetto il peccato. E quando si parla del-
la rigenerazione in Cristo della natura originaria dell’uomo si intende che
il Salvatore, ricevuta dalla Madre una natura umana non contaminata dal
peccato, non ripeté il peccato di Adamo, ma sottomise la sua volontà
umana alla volontà di Dio e attuò in Se stesso il disegno originario del
Creatore sull’uomo, si rese simile a Dio, divenne il «nuovo Adamo».

Per questo ci rivolgiamo in preghiera alla Beata Vergine Maria con
le stesse parole che usiamo pregando Suo Figlio: «Salvaci», a differenza
di tutti gli altri santi, a cui diciamo «Prega per noi». Ognuno può chieder-
le aiuto come farebbe con sua madre, perché la Sua maternità si estende a
tutti noi. La Madre di Dio è Madre di tutti gli uomini, ci ama non meno di
nostra madre.

Il culto della Vergine Maria iniziò fin dai primi giorni di vita della
Chiesa. A Nazaret si è conservata la sua casa, che è sempre stata un luogo
di preghiera e di venerazione per la comunità cristiana.

Nelle catacombe romane, in cui si riunivano a pregare i primi cri-
stiani, alle pareti sono visibili raffigurazioni della Vergine Maria.

Un celebre asceta del monte Athos del XVIII secolo, san Nicodemo
l’Agiorita, ci esorta: «Quando vedi l’icona della santissima Madre di Dio,
volgi il tuo cuore a Lei, la Regina del Cielo, e ringraziala per essere stata
così pronta e docile alla volontà di Dio, per aver dato alla luce, allevato
ed educato il Redentore del mondo, e perché non ci priva mai della Sua
intercessione nelle lotte spirituali che dobbiamo sostenere».
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La Madre di Dio è venerata in tutto il mondo,soprattutto nel nostro
Paese, dove vi sono moltissime Sue icone miracolose.

Noi crediamo che il nostro Paese goda in un modo tutto speciale
della protezione e dell’intercessione della santissima Madre di Dio, la pu-
rissima e benedetta Vergine Maria.

Nostra�conclusione

I due Patriarchi hanno la stessa fede mariologica: questo è il ponte
solidissimo che permette in ogni momento l’incontro e l’abbraccio, nel
mutuo fraterno giudizio misericordioso. 

Ma se il Patriarca di Mosca fosse ancora tardivo davanti alla richie-
sta del Cuore Immacolato di Maria di consacrare a Lei la Russia con l’in-
tera Chiesa che fa capo a Roma, bisognerà pure che il Papa di Roma cor-
risponda alle attese e indichi nel Cuore di Maria il rimedio agli attuali
mali spirituali del mondo.

(E.�I.)��
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LETTERA AGLI AURIGHI SU “RUSSIA OGGI”

di Ennio Innocenti

Cari amici,
vi prego di tenere distinti, nelle discussioni sulla Russia odierna, vari

aspetti.
I Primo aspetto: la storia.

Le vicende storiche della Russia impediscono di considerarla sempli-
cisticamente come europea e cristiana.
Bisogna ricordare che, all’inizio della sua storia cristiana, la Russia dei
tre popoli fraterni (Ucraina, Mosca e Bielorussia) ha subito la pressione
di Gengis-Khan (1167-1227) e poi dei Tartari da cui si è liberata solo nel
sec. XV, in coincidenza con il declino di Bisanzio. Da allora la Russia è
cresciuta diventando anche asiatica e inglobando altre religioni e civiltà.
La guida è restata cristiana ma non senza deviazioni dottrinali gravi.
L’attuale rinascita cristiana della Russia è innegabile ma riguarda solo
una porzione del popolo russo, ormai composito. In questo la “Terza
Roma” è simile alla Prima (quella imperiale).

II Secondo aspetto: l’euroasiatismo.
L’attuale ideologia dominante la classe politica russa è l’euroasiatismo:
questa ideologia non esprime soltanto aspirazione ad una logica armoniz-
zazione del vasto ambiente (in direzione della Cina, dell’India e dell’Iran),
ma contiene anche una punta antioccidentalistica (ossia antieuropea),
d’antica radice.
Il movimento euroasiatico è vivacemente presente in una ventina di
nazioni.
La sezione giovanile del movimento euroasiatico russo esibisce ostilità
verso l’Ucraina (come il nazionalismo ucraino esibisce ostilità verso la
Russia).
Il geopolitico asiatista di maggior fama e influsso è Dugin (nato nel
1962), cristiano tendenzialmente eterodosso con una cultura filosofica
assai inquinata dalla gnosi spuria (e piuttosto anticattolico).
Dugin non è apportatore di idee originali nella scienza geopolitica e in
quanto politico è tendenzialmente multipolare ma senza prospettiva di
respiro perché professa una concezione ciclica della storia.



III Terzo aspetto: Putin.
La visione geopolitica di Putin era inizialmente filoeuropea ma è stato
costretto a preferire l’asse strategico della Cina. Con realismo ha favo-
rito l’alleanza “Brics”.
La politica interna è guidata dalla concezione organica della demo-
crazia, che sottolinea la funzione dell’autorità senza conformarsi al li-
beralismo. Il costume morale russo è ancora inquinato.
Gli autori di riferimento di Putin sono Stolypin (ministro zarista), per
quanto riguarda la politica, e Berdjaev, per quanto riguarda l’ispirazio-
ne generale (certamente cristiana, ma non immune da qualche seria ri-
serva).
Putin fa aperta professione di fede ortodossa.
Il personalismo della sua conduzione politica fa sospettare la fragilità
del suo sistema, anche perché gli entusiasmi popolari sono mutevoli.
Da vari segni si può dedurre che, sia dal punto di vista economico sia
dal punto di vista militare, Putin non è affatto in condizione d’inferio-
rità rispetto agli USA.

don�Ennio�Innocenti
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