 VIA SAN QUINTINO, ABBONAMENTI E PROMOZIONI

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 (conv. in
L.27/02/2004 n° 46) art.1 comma 1,
CB-NO/Torino.
con il nostro tempo
€ 1,50

 A CUORGNÈ DEDICATA UNA VIA AL SACERDOTE

Con la Voce
in libreria

In ricordo
di Peradotto

Per i lettori che attivano o rinnovano l’abbonamento alla Voce
del Popolo e al Nostro Tempo
presso la libreria Dehoniana di
via San Quintino 6: nell’anno
2016 godranno di un sconto del
10% su tutti i volumi acquistati
nella medesima libreria.

Sabato 5 marzo alle 11 Cuorgnè ricorderà un suo grande
concittadino don Franco Peradotto, intitolandogli una via
(già via Signorelli) nei pressi
della Parrocchia San Dalmazzo
e vicino alla sede della Mastropietro, del Gruppo Abele.

4/3/1848

6/3/1447

8/3/1908

S E T T I M A N A L E

Statuto Albertino

Niccolò V Papa

Strage di Cotton
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EDITORIALE

Vita
e futuro
Luca ROLANDI

Parliamo di vita. Di esistenza, che
è sempre degna e unica. Nessuno è
diverso, nessuno è straniero, nessuno
è minore rispetto a me. Se il dono è
miracolo dell’umano e del divino,
allora il nostro esame di coscienza
deve diventare qualcosa di più di
un pensiero. Una preghiera. Una
testimonianza. Il tema della vita è
delicato, la dimensione deve andare
ben oltre alle visioni ideali, agli scontri ideologici, al rapporto tra scienza
e fede, storia ed evoluzione. Quando
nasce una vita o si spegne, benvenuto
e commiato sono sempre un’emozione, una storia, un progetto. Per questo scandagliare, in profondità, ciò
che accade e si sviluppa dall’amore
che genera al momento del passaggio
misterioso della morte, è un dovere
ontologico ed etico. Se tutto è ridotto a
biologico e materiale che non spiegano ﬁno in fondo le ragioni dell’essere,
si chiude la ﬁnestra dell’anima e del
mistero. La difesa della vita e la sua
promozione sono orizzonti ai quali
l’umanità, tutta, dovrebbe ardire e
promuovere, senza divisioni e barriere ideologiche. Eppure la vita non
è solo donata, ma è costantemente
colpita, sfregiata, violentemente spenta, surrogata, imposta ﬁno ai conﬁni
inviolabili della dignità più vera della
persona. Ognuno ha invalicabili e intimi conﬁni di sé per i quali nessuna
scienza umana potrà mai penetrare.
In questi giorni colpiscono fatti di cronaca e vicende vicine e lontane alla
nostra realtà. Uomo chi sei e dove sei,
è la domanda? Se tutto è trasformato
in merce, se lo sfruttamento spaventoso di vite (tratta, prostituzione,
schiavismo) è una condizione inattaccabile, si avverte una sensazione
di profonda inadeguatezza della
nostra civiltà moderna. Una società
che ha conquistato negli ultimi secoli
un grado di progresso e rispetto dei
diritti e della vita dell’uomo senza
precedenti ma che ora è smarrita priva di orientamenti. Il cuore si piega e
le speranze si afﬁevoliscono quando a
cadere sotto i colpi di questa indicibile
antiumana condizione sono i bambini, agli occhi di Dio e nel messaggio
di Cristo nel Vangelo «i prediletti».
Gli occhi dei bambini sono lo specchio
dell’anima e dello stato di salute del
mondo. Abusi, sopraffazioni, violenze e tutte le nefandezze che il male,
attraverso l’azione umana, riversa
sui bambini, sono lo scempio di una
condizione alla quale rispondere con
il bene, la forza e il coraggio della rivolta interiore ed esteriore. In tutti i
campi, in tutti i luoghi, nella famiglia
che non è diventata un mero incontro di persone dominate da sentimenti instabili e volubili, la società, le comunità religiosa e civiche. Senza un
senso morale profondo e l’amore per
la vita si potrà avere un senso e un
orizzonte nell’avvenire.

La famiglia siriana ospite
a Leinì (foto Bussio)

L’EMERGENZA UMANITARIA – DALLE FRONTIERE CHE SCOPPIANO ALL’ESPERIENZA DI OSPITALITÀ DI UNA PARROCCHIA DIOCESANA

Siriani accolti a Leinì

Dalla Macedonia alla Grecia, da Calais al mare Mediterraneo servono gesti di solidarietà concreta, la Chiesa in prima linea
Nour gioca nel cortile, il padre Yahya, 46 anni, lo guarda
dal balcone e con la voce che
tradisce la commozione dice
all’interprete: «Mio ﬁglio non
ha mai corso in un prato, ha
sempre vissuto rintanato per
paura delle bombe». Il piccolo ha tre anni e con i genitori,
la sorella nata lo scorso anno
e gli zii appartiene al primo
nucleo famigliare siriano – 10
persone in tutto, musulmani
sunniti – arrivato nella notte

del 29 febbraio in Piemonte da
Al Minja in Libano, con il corridoio umanitario promosso
dalla Comunità di Sant’Egidio
e la Federazione delle Chiese
evangeliche in Italia con la collaborazione dell’Operazione
Colomba, corpo civile di pace
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII che dal 2014 opera nei
campi profughi ai conﬁni con
la Siria. Ad accoglierli e ad accompagnarli per i prossimi 18
mesi la comunità parrocchiale

dei Santi Pietro e Paolo di Leinì
che con il sostegno della Pastorale dei Migranti torinese ha
accolto l’appello di mons. Nosiglia a offrire ospitalità e vicinanza ai profughi che arrivano
in Italia per sfuggire a persecuzioni, guerre, povertà.
«A settembre – spiega il parroco don Pierantonio Garbiglia
– abbiamo pensato a come raccogliere l’invito dell’Arcivescovo
Continua a pag. 3 –›
Federica BELLO

PAPA FRANCESCO

MATERNITÀ SURROGATA

Soldi
sporchi

Padroni
assoluti?

«La Chiesa non ha bisogno di
soldi sporchi». Papa Francesco
dedica la catechesi dell’udienza
generale di mercoledì 2 marzo

Questioni bioetiche ricche di
implicazioni e ricadute sulla
nostra società sono state riportate alla ribalta, con veemenza,

Continua a pag. 10 –›
Pier Giuseppe ACCORNERO

Continua a pag. 19 –›
Enrico LARGHERO

PRIMO PIANO – L’ESPERIENZA DELLA CASA DI CARITÀ, ARTI E MESTIERI

Educare formando al lavoro
TEMPI

Rabbia

Nel cuore di Torino ispirato da principi e uomini di carità come
il venerabile Fratel Teodoreto Garberoglio delle Scuole Cristiane
e di fra’ Leopoldo Maria Musso, nel solco della Dottrina Sociale
della Chiesa e della tradizione dei Santi Sociali piemontesi, vive e
opera la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus. L’ ente
storico di formazione professionale no proﬁt ha come scopo l’istruzione, la formazione e la promozione professionale, umana,
culturale, sociale e spirituale delle persone.
PAGINE 4-5

La rabbia che si manifesta ci
mostra che non eravamo in
sintonia con la nostra sensibilità più profonda. Quindi non
dobbiamo reprimere la rabbia,
bensì parlare con essa.

Dal 1° maggio

«La Voce del Popolo»
e «il nostro tempo»
pubblicheranno
le necrologie con foto
dei parenti che volete ricordare
Per informazioni rivolgersi a:
direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

(Anselm Grün)

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it
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Giubileo
19 marzo – i giovani passeranno la porta santa della cattedrale con l’arcivescovo

Gmg torinese, fra «soglie»
e opere di misericordia
La vigilia della Domenica delle Palme un itinerario nella città sulle «frontiere» della vita
«Attraversare la Porta Santa ci
impegna a fare nostra la misericordia del buon samaritano»:
così Papa Francesco concludeva l’omelia della Messa di apertura del Giubileo della Misericordia, l’8 dicembre scorso. Più
volte, anche nel suo incontro a
Torino, il Papa ha sollecitato i
giovani a «non passare oltre»
ma, come il Samaritano, a lasciarsi coinvolgere nel movimento della Misericordia che
ci fa prossimi, ci fa toccare la
carne di Cristo nei fratelli. Per
questo la Gmg diocesana del
prossimo 19 marzo avrà come
tema: «Non passare oltre!»,
un invito ad entrare nella profondità della Misericordia. Il
programma – ancora in via di
definizione nei singoli dettagli
– prevede, dalle 19 la possibilità
di arrivo presso il Chiostro del
Seminario di via XX settembre
87 a Torino, per condividere la
cena al sacco. Alle 20.30 ritrovo
in sei luoghi diversi, da sceglie-

re personalmente, per partecipare ad una catechesi ed un
confronto su sei «frontiere»
della vita che possono diventare «soglie» di Misericordia, se
«non si passa oltre». Un primo
luogo sarà Palazzo Barolo, sul
tema: «La creatività dei Santi:
come ci trasforma la Misericordia?». Presso la
stazione ferroviaria di
Porta
Susa ci
si confronterà
su «Pellegrinaggi, viaggi,
mig razioni:
dove ci porta
la
Misericordia?». Al Museo
del
Risorgimento la ri- flessione
verterà su «L’Italia, l’Europa,
il creato: a quali responsabilità chiama la Misericordia?».
Sarà invece ambientato presso l’ospedale Gradenigo la

domanda sul significato del
«Farsi prossimi nel corpo e
nello spirito: come opera la
Misericordia?». Presso il Palazzo della Rai il dibattito sarà su
«Mass Media e Social media:
come comunicare
la Misericordia?».
Infine, secondo
modalità
in
via definizione, il grande
tema della
Shoah,
con un
c o n fronto
che prepari
la Gmg di Cracovia: «Auschwitz e il mistero del male: fin dove arriva
la Misericordia?». Da ogni
«soglia» della Misericordia si
raggiungerà, in pellegrinaggio
a piedi, il sagrato della Cattedrale per vivere, con l’Arcivescovo, la Liturgia della Soglia
e attraversare la Porta San-

ta, animati dal canto del Grande Coro Hope. In cattedrale si
potrà sperimentare la Misericordia con il Sacramento della
Riconciliazione e la preghiera
dell’Adorazione Eucaristica.
Concluderà la serata una festa
nel Chiostro di via XX Settembre con colori sapori e gusti...
polacchi, aspettando la Gmg
di Cracovia 2016! Nei prossimi
giorni tutti i dettagli sul sito
www.upgtorino.it, dove è possibile iscriversi alle singole catechesi che saranno animate dalle diverse realtà della pastorale
e saranno guidate da altrettanti preti diocesani. La proposta
della Gmg del 19 marzo non
nasce dunque come evento a
se stante, ma come tappa di un
percorso più ampio, che rilancia temi e dimensioni particolari non solo del Giubileo della
Misericordia e della Gmg di
Cracovia ma, più ampiamente,
della vita dei giovani.

don Luca RAMELLO

rifugiati – la comunità della diocesi accompagnerà una famiglia siriana per 18 mesi

Leinì spalanca le porte
all’accoglienza fraterna
Segue dalla 1a pagina
e abbiamo deciso di destinare all’ospitalità dei profughi
una casa della parrocchia che
avevamo a disposizione. Con
l’impegno di tutti l’abbiamo
rimessa a posto e trasformata
in un alloggio con tre camere
da letto, un bagno, un salotto
e una cucina. Poi in collaborazione con la Pastorale dei Migranti abbiamo dato la nostra
disponibilità e ora per 18 mesi
cercheremo di aiutare questa
famiglia. In un primo tempo
li sosterremo nell’ambientarsi,
il piccolo andrà alla scuola materna secondo quanto sceglieranno i genitori, poi li affiancheremo nel percorso verso
l’autonomia».
«Ringrazia la tua comunità – ha scritto l’Arcivescovo a
don Garbiglia – che con la tua
guida ha accolto la famiglia siriana offrendo un segno concreto di amore che il Signore
certamente
accompagnerà
con la sua Grazia e mi auguro
che altre parrocchie seguano il
vostro esempio». Un esempio
fatto di aiuti concreti, ma anche di amicizia che i volontari
della parrocchia hanno offerto
sin dalle prime ore dell’arrivo
a Leinì della famiglia. C’erano
nella notte ad accoglierli e poi
la mattina seguente di nuovo
pronti per organizzare la spesa, capire le prime necessità,
mettere a proprio agio tutti
i componenti del nucleo, tra
cui anche un uomo disabile, in
carrozzina.
«Ci riempie di gioia questo
arrivo e siamo contenti di impegnarci per questa accoglienza – spiega Daniela Gravino
con il marito Renzo Marcato
tra i volontari (una trentina)
cui ora la famiglia di Yahya è

affidata – All’inizio quando a
settembre ne abbiamo parlato
in Consiglio Pastorale c’erano
pareri discordanti, perplessità
timori. Poi a poco a poco si è
innescata una vera gara di solidarietà: con un questionario
abbiamo proposto alla comunità varie possibilità per contribuire al progetto: mettendo
a disposizione del tempo, o degli aiuti concreti, o aiuti economici e davvero tanti hanno
aderito. Chi ha regalato capi
di abbigliamento, alcune famiglie stanno pagando la lavatrice, altri hanno donato i loro
elettrodomestici… si è colto il
significato che tutti potevano
contribuire per donare un po’
di speranza e futuro a persone
che hanno perso tutto».
Una mobilitazione nello spirito di condivisione incoraggiato in molte occasioni da mons.
Nosiglia che ha impressionato
sin dai primi momenti la famiglia di Yayha: «Pensando al
mio futuro qui – racconta –
penso al sorriso con cui sono
stato accolto dai volontari
dell’Operazione Colomba che
ci hanno accompagnato qui e
da quanti ci stanno ospitando.
Un sorriso che parla di pace ed
è questo che spero per la mia
famiglia nel vostro Paese».
Parole di speranza da chi dice
«Ormai delle mie città, Tartus,
Homs, della mia casa ho solo
il ricordo nel cuore perché tutto è andato distrutto», da chi
ha sperimentato il carcere per
essersi adoperato per il dialogo
interreligioso, per aver accolto
nella sua casa connazionali in
fuga, da chi ha cercato di proteggere il proprio figlio che a
soli tre anni era già ricercato
dalla polizia siriana come un
criminale».
«La loro storia – racconta Ales-

SEA – servizio di accompagnamento

Anziani e disabili
alla Porta Santa
Silenzio, pianto, gioia. Sono
i momenti intensi che hanno
caratterizzato i primi pellegrinaggi di anziani accompagnati
dai volontari del Sea (Servizio
emergenza anziani) alla Porta
Santa del Cottolengo per vivere «il proprio» Giubileo, che
su volere del Papa viene vissuto
intensamente nelle singole diocesi per consentire a chiunque
di incontrare la misericordia di
Dio. Ed ecco allora il servizio di
accompagnamento «personalizzato» messo in campo dal Sea
che ha preso il via lo scorso 24
febbraio. Il mercoledì, mattino
e pomeriggio, e il sabato mattino sono disponibili volontari per accompagnare persone
anziane, disabili, ipovedenti e
nonvedenti, anche insieme ai
propri familiari, all’esperienza
del pellegrinaggio giubilare. Il
servizio è gratuito e attivo su
tutta la provincia di Torino.
«Intendiamo offrire un servizio
mirato alla persona – sottolinea
Maria Paola Tripoli, fondatrice
e presidente del Sea – non vogliamo sostituirci alle parrocchie che già organizzano pellegrinaggi con le Unità pastorali,
anche per anziani, ma desideriamo «regalare» una giornata
della misericordia, in cui gli anziani possano riscoprire il volto
di quel Dio misericordioso che
li ha accompagnati nei tanti
momenti gioiosi e difficili della
propria vita».
Si tratta di persone che vivono
a casa propria in solitudine, la
maggior parte sono vedovi/e,
malati, disabili, che non hanno più una rete familiare che
si faccia carico di loro. Il Sea
tutto l’anno se ne prende cura
per le ordinarie commissioni,
l’assistenza domestica, l’accompagnamento agli ospedali, in
farmacia.
«La cura della persona in ogni
suo aspetto – prosegue la Tripoli – necessita anche di momenti
spirituali e di condivisione personali, oltre all’erogazione di
servizi, che mostrino l’amore di
Dio verso ciascuno con la propria dignità e valore».
Al Cottolengo ospiti e volontari vengono accolti dalle suore

della Piccola Casa della Divina
Provvidenza che presentano
l’opera del santo Cottolengo,
testimone di carità e misericordia, poi ognuno ha la possibilità di accostarsi alla confessione.
In seguito si vive la liturgia della
Parola e la celebrazione giubilare della misericordia. Segue
dunque il passaggio della Porta
Santa e tempo di silenzio e preghiera in chiesa.
I volontari poi accompagnano il gruppo al santuario della Consolata o alla basilica di
Maria Ausiliatrice per la celebrazione della Messa. Infine il
Giubileo si conclude in festa
con il pranzo insieme offerto
dal Sea. Ad ognuno viene consegnata l’immaginetta con la
preghiera e il logo del Giubileo
che gli anziani custodiscono a
casa propria come momento

importante.
«Sono tanti i volontari che
piangono e gioiscono – racconta la presidente del Sea – non
finendo più di ringraziare i
volontari, per un giorno si sentono accolti come dei re. Molti
poi avevano nel cuore il desiderio di vivere il Giubileo consapevoli del profondo significato
che ha, di passaggio, rinnovamento della propria vita». In
tanti raccontano le esperienze
dei precedenti Giubilei vissuti,
a cominciare da quello del 1950
indetto da papa Pio XII con al
centro il perdono per risollevarsi dalle ferite lasciate dalla
Seconda Guerra Mondiale. C’è
infatti fra gli anziani chi andò a
Roma in quell’occasione.
Per informazioni e prenotazioni del servizio rivolgersi al Sea
da lunedì a venerdì dalle 15 alle
18, tel. 011.4366013 o al numero verde 800.812068, mail seanziani.torino@gmail.com.
Stefano DI LULLO

Il piccolo Nour e suo padre Yahya
della famiglia siriana accolta il
1 marzo nella parrocchia Santi
Pietro e Paolo di Leinì, in fuga
dalla guerra e dalla disperazione

giubileo a roma – con l’Arcivescovo l’8, il 9 e il 10 aprile

sandro Ciquera dell’Operazione Colomba che ha vissuto
nel campo profughi libanese
di Tel Aabbas – è una storia di
dolore e persecuzione. Sono
dei sopravvissuti perché oggi
in Libano i bambini siriani
non hanno nè scuola nè assistenza sanitaria, muoiono per
il freddo o per malattie che si
potrebbero curare. I Siriani in
Libano non possono permettersi di pagare il permesso di
soggiorno e per questo rischiano continuamente di essere
incarcerati. Per loro si trattava
di continuare a vivere nella
paura».
Una paura che nel cortile della
nuova casa a ridosso della parrocchia di Leinì sperano si trasformi presto, soprattutto per
i bambini, in un ricordo lontano. «Questa notte – conclude
Yayha – qui è stata la prima
in cui abbiamo dormito serenamente, grazie per questo» e
mentre parla gli occhi si fermano ancora su Nour: «finalmente gioca tranquillo».

La diocesi torinese si prepara a vivere uno dei momenti centrali dell’Anno Santo della Misericordia
attraverso il pellegrinaggio diocesano a Roma, che
si terrà dall’8 al 10 aprile prossimi, guidato dall’Arcivescovo con l’Udienza con Papa Francesco e il
passaggio della Porta Santa di San Pietro in programma sabato 9 aprile.
È ampia la partecipazione di parrocchie e unità
pastorali di tutta la diocesi che
si sono iscritte tramite l’Opera
diocesana pellegrinaggi. Significativa sarà la presenza di 60
malati e disabili, con i propri accompagnatori, coordinati dalla
Pastorale della Salute della diocesi, che viaggeranno su appositi pullman idonei ad accogliere
le carrozzine e saranno accolti a
Roma in una struttura di ospitalità che garantisce servizi adeguati alle proprie esigenze.
In prima linea anche 230 giovani, coordinati dalla
Pastorale giovanile diocesana, che vivranno il pellegrinaggio come tappa verso la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia a luglio
con Papa Francesco.
Il pellegrinaggio parte venerdì 8 aprile con viaggio
in pullman per tutti. Sabato 9 aprile al mattino
presto si giungerà in piazza San Pietro per partecipare all’Udienza giubilare di Papa Francesco, anche occasione per ringraziare il Santo Padre della

Federica BELLO

La diocesi da Papa Francesco
sua visita a Torino lo scorso giugno. All’Udienza
prende parte, in un settore riservato della piazza,
anche la Fisc, Federazione italiana settimanali
cattolici, nei 50 anni di fondazione, con i rappresentanti delle 190 testate diocesane presenti in 160
diocesi italiane.
Nel pomeriggio è previsto il passaggio della Porta
Santa della basilica vaticana nella quale alle 15 l’Arcivescovo mons. Nosiglia celebrerà la Messa. Domenica 10 aprile
l’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica presso la basilica
di Santa Maria in Transtevere,
segue quindi la partecipazione
all’Angelus di Papa Francesco in
piazza San Pietro e, dopo pranzo,
il rientro a Torino.
Sono disponibili ancora alcuni
posti. I malati e disabili possono
contattare l’Ufficio Pastorale della Salute, tel. 011.5156360, mail
salute@diocesi.torino.it; i giovani trovano tutte le
informazioni sul sito www.upgtorino.it; mentre
tutti gli altri possono rivolgersi all’Opera diocesana pellegrinaggi, tel. 011.5613501, mail info@odpt.
it. Abbonati e lettori della «Voce» che intendono
partecipare con la Fisc all’Udienza giubilare del
Papa del 9 aprile possono scrivere una mail ad amministrazione@prelum.it o telefonare al numero
011.5156391.
S. Di L.
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| Esclusivo | Intervista con il Premio Nobel per la Letteratura Svetlana Aleksievic: «Dopo il comunismo e 60 milioni
di morti è tornata l’idea della “grande Russia”, un mantra per il regime, un ritorno al passato»

Jean-Claude Raspiengeas
Nata nel 1948 in Ucraina, cresciuta in Bielorussia, Svetlana
Aleksievic è stata segnata dalla guerra e dalle sue tragedie.
Nelle sue opere descrive le ere
sovietiche e post-sovietiche,
dando la parola agli esclusi, alle
persone anonime, ai cittadini
comuni, agli ultimi. Nel 2015 le
è stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura.
Ha iniziato a scrivere facendo
la giornalista in un giornale
di provincia: «Sono stata giornalista per sette anni. Il mio
interesse, che però non era apprezzato dal giornale per cui lavoravo, girava intorno a ciò che
Dostoevskij chiama “il mistero
dell’uomo”», dice il premio
Nobel in questa bella intervista
che ha rilasciato al quotidiano
francese «La Croix» e di cui «il
nostro tempo» pubblica ampi
stralci in esclusiva per l’Italia.
Svetlana, nei suoi libri si na-

per scrivere un libro. E faccio
dai 500 agli 800 incontri con
tanti testimoni. Bisogna che
passino ore prima che emerga
la vera storia, quotidiana, profonda, intima degli individui,
oltre la storia ufficiale, oltre la
copertura dell’ideologia. Cerco
di fare un ritratto della nostra
epoca e di trovare le verità eterne dell’«uomo nudo sulla terra
nuda», come diceva la grande
poetessa russa Anna Achmatova. È quando si tocca l’eterno,
che inizia la letteratura. Joseph
Brodsky distingueva la buona
scrittura dalla cattiva da «il gusto della metafisica». Cerco di
capire chi siamo veramente. Il
mio prossimo libro evocherà
l’amore, la vecchiaia, la morte.
Le grandi domande della condizione umana. L’aspettativa
di vita è aumentata considerevolmente, senza però che gli
uomini siano accompagnati da
una filosofia di questo prolungamento dell’esistenza. Non so

«Alla fine dell’impero sovietico gli
intellettuali volevano un altro regime. Ma
la gente aveva sofferto la miseria e non voleva
essere libera, solo guadagnare denaro»
sconde dietro le testimonianze.
Come ha prevalso in lei questo
metodo di scrittura?
Ci ho messo molto tempo a
ritrovarmi. Quando ho letto i
libri di Ales Adamovich, che
scriveva dei “romanzi di voci”,
ho capito quello che volevo
fare. Per quarant’anni ho camminato accanto all’”uomo rosso”. Ho visto persone che avevano conosciuto Lenin, altre
che avevano incontrato Stalin
e testimoni diretti di un secolo marchiato dalla rivoluzione,
la Seconda guerra mondiale,
Cernobyl e la caduta dell’Urss.
Con i miei “romanzi di voci” ho
scritto una storia della civilizzazione sovietica. Del suo passato
e della sua sparizione. Ma la
sua cancellazione è molto lenta
e sta ancora pagando un gran
tributo di sangue.
Quando si è staccata dal giornalismo per scrivere questa vasta
storia dell’homo sovieticus?
Ci metto dai sette ai dieci anni

lavorare diversamente.
La sua esplorazione dell’Unione Sovietica è cominciata dalle
donne e dai bambini. Perché?
Ascoltando le donne, interrogandole sui loro ricordi di infanzia, sono arrivata a capire
che siamo ancora ostaggio del
culto maschile della guerra. Volevo che leggendomi, anche i
generali finissero per detestare
la guerra. Ero naïve? Evidentemente. Ma quando apparve
«La guerra non ha un volto di
donna», le autorità l’hanno ritirato dalle librerie. Il responsabile della censura mi ha detto:
«Dopo il vostro libro nessuno
vorrà più fare la guerra! Non
c’è posto per voi nel nostro Paese». Gorbaciov ha preso apertamente partito a mio favore
e mi ha salvata. La gente voleva questa verità. Ora non più.
Oggi, io sono accusata di essere
anti-russa, di umiliare il Paese,
di insultare Putin. La popola-

Perchè la Russia
sceglie sempre
la forza?

Svetlana Aleksievic. Sotto, particolare della copertina del libro «Tempo di seconda mano»

Giornalista
e scrittrice

G

iornalista e scrittrice, tutte le
interviste, le riflessioni, i réportage e i libri di Svetlana Aleksievic
esulano dalla sua Bielorussia e sconfinano in Russia, su su fino al Cremlino:
«Io amo la Russia, ma non Putin», si è
premurata di dire.
Svetlana scrive
in russo, non in
bielorusso, lingua
peraltro quasi
scomparsa, svanita,
annegata nell’abbraccio del grande
vicino. I libri della
Aleksievich, anzi,
nel suo Paese non
sono neppure
pubblicati. Il successo più recente è «Il
tempo di seconda mano, vita in Russia
dopo il crollo del comunismo» (Bompiani). Il più celebre dei suoi lavori,
«Preghiera per Chernobyl» (edizioni
e/o). E poi «Ragazzi di Zinco», una parafrasi sulla guerra in Afghanistan (e/o
editore), «Incantati dalla morte» (e/o),
il suo romanzo più famoso «La guerra
non ha un volto di donna» (ancora da
Bompiani). (m.man.)

«Né Lukashenko, presidente autoritario
della Bielorussia, né Putin sono eterni,
fanno un sacco di sport, vogliono vivere
a lungo, ma non possono fermare il tempo»

zione non ci sostiene più.
Come spiega questo desiderio
dei russi di non voler più sentire la verità?
Alla fine del comunismo il Paese era povero. La gente passava
ore in coda in attesa. I comunisti erano giudicati i responsabili di tutto. Con Eltsin i banditi
si sono impadroniti del potere.
Negli anni Novanta, idealisti e
romantici, pensavamo che leggere Solgenitsin, apprendere la
verità, era sufficiente per cambiare la società. Ma la popolazione voleva confort e ricchezza. Oggi Putin ridà vita all’idea
della “grande Russia”, che deve
spaventare il mondo. La via
verso la libertà è più difficile.
Ritorniamo all’epoca sovietica.
La grande Russia? È diventato il
mantra di questo regime. Viviamo il tempo delle idee riciclate.
Perché la Russia sceglie sempre
la forza, piuttosto che la libertà?
Per mancanza di esperienza.

La Russia ha sempre conosciuto l’inferno. La vita degli individui è considerata come uno
strumento per servire i disegni
di un’ideologia militarista. Solgenitsin stimava in 60 milioni le
vittime del comunismo in Russia. Con i morti della Seconda
guerra mondiale, le esecuzioni, le deportazioni e le carestie
sotto Stalin, la nostra gente è
rimasta senza fiato. I suoi migliori rappresentanti sono stati
liquidati. Ci vuole tempo per
restaurare il potenziale di una
nazione.
Ha terminato il suo discorso di
Stoccolma (intitolato «A proposito di una battaglia perduta»)
con queste parole: «Il tempo
della speranza è stato rimpiazzato dal tempo della paura. Il
tempo è tornato indietro».
Alla fine dell’impero sovietico
gli intellettuali volevano un altro regime. La gente che aveva
sofferto la miseria non voleva
essere libera, voleva guadagnare denaro. Gli intellettuali e il
popolo avevano sogni diversi.
Dopo la perestrojka, mentre noi
speravamo nell’avvento di una
nuova generazione avida di libertà, è emersa una generazione servile. Dobbiamo combattere contro molti mostri, che si
nascondono nelle anime.
Perché la sofferenza, il senso
del sacrificio e il fatalismo si
sono intimamente mescolati in
Russia?
Mi sono spesso posta questa
domanda: perché le sofferenze non hanno condotto verso
la libertà? Tutto si ripete. Molti
odiano Putin, pochi osano dirlo. Anche i nostri migliori scrittori, pittori, artisti ufficialmente lo sostengono. Non capisco
perché vogliano servire il regime. Oggi, quando qualcuno
dice la verità, non c’è bisogno
di imprigionarlo, è sufficiente
soffocarlo con l’isolamento.
Come vive a Minsk, in Bielorussia, visto che le autorità le
lasciano poco respiro?
Non mi lasciano parlare. Non
si stampano i miei libri. Si impedisce alle librerie di venderli.
La televisione non ha trasmesso la cerimonia del Nobel. Ma
né Aleksandr Lukashenko, il
presidente autoritario della
Bielorussia, né Putin sono eterni. Entrambi fanno un sacco di
sport e vogliono vivere a lungo. Ma non possono fermare il
tempo.
© La Croix
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| Scenari | Il ritratto del leader russo: dalle umili origini alla sorprendente ascesa politica, al ruolo giocato nella lotta contro l'Isis,

Siria: 300 mila morti,
11 milioni di sfollati
La guerra civile siriana in cifre: in cinque anni quasi 300 mila morti e 11 milioni di
sfollati. La settimana scorsa l’accordo tra Obama e Putin per il cessate il fuoco: le
trattative per la pace dovrebbero ripartire il 7 marzo.
2011
Febbraio - Divampano le prime contestazioni al governo del presidente Bashar al-Assad, al potere in Siria dal 2000. Alcuni studenti vengono
arrestati in una scuola a Daraa, nel sud del Paese, perché accusati di aver
imbrattato i muri con graffiti anti-regime.
15 marzo - Proteste popolari a Damasco e a Daraa, dopo la repressione delle
manifestazioni anti-Assad. É l’inizio della guerra civile in Siria che, prima
del conflitto, aveva una popolazione di quasi 23 milioni di abitanti.
Giugno - Prime diserzioni nell’esercito regolare e nascita del movimento
«Esercito libero» (Esl).
Agosto - Stati Uniti e Unione Europea chiedono al presidente Assad di
lasciare il potere.
Settembre - Nasce il Consiglio nazionale (Cns) diretto dai Fratelli Musulmani
Ottobre - Comincia il braccio di ferro tra le potenze in seno all’Onu. Russia e
Cina pongono il veto a una risoluzione dell’Onu di condanna del regime.
Novembre - La Siria viene espulsa dalla Lega Araba
2012
Gennaio - I miliziani jihadisti di Al Nusra, legati ad Al Qaeda, entrano in
azione in Siria.
Maggio - La Siria diventa una terra di jihadisti che giungono da ogni parte
del mondo per sostenere i ribelli. Hezbollah, movimento sciita libanese, si
schiera a fianco di Assad e invia dal Libano i primi gruppi di miliziani.
Luglio - In un attentato a Damasco vengono uccisi il ministro della Difesa
Daud Rajiha e il capo dei servizi militari Shawkat.
Agosto - I ribelli avanzano su Aleppo
Novembre - Il Consiglio nazionale entra a far parte della Coalizione nazionale
delle opposizioni, riconosciuta come «unico rappresentante legittimo del
popolo siriano» dai Paesi occidentali e arabi.
2013
Gennaio - Le truppe governative si ritirano da Raqqa, nel nord della Siria.
Aprile - I jihadisti dello «Stato islamico dell’Iraq e del Levante» (Isis) entrano in Siria e occupano Raqqa che diventa di fatto la “capitale” siriana del
sedicente Califfato, guidato da Abu Bakr al Baghdadi.
Luglio - Nel nord della Siria viene rapito il gesuita padre Paolo Dall’Oglio.
Agosto - L’opposizione denuncia la morte di oltre 1.300 persone per le armi
chimiche usate dal regime contro i ribelli, che controllano alcuni sobborghi di Damasco. L’Occidente minaccia di intervenire militarmente contro
Assad. Stati Uniti e Russia raggiungono un accordo per eliminare l’arsenale
chimico di Damasco.
2014
Febbraio - La città di Homs viene assediata dalle forze governative, che tentano di liberarla dai ribelli islamisti. Migliaia di civili vengono evacuati.
Maggio - Fase finale dell’assedio di Homs da parte di Hezbollah e truppe
lealiste siriane.
Agosto - L’Isis dichiara terra del Califfato la zona che si estende a Est di
Aleppo, fino alla provincia irachena di Diyala.
Settembre - Al via i raid aerei della Coalizione internazionale a guida americana contro le postazioni dell’Isis in Iraq e poi in Siria.
2015
Gennaio - Si aprono a Ginevra i negoziati di pace sulla Siria sostenuti dall’Onu sotto la guida di Staffan de Mistura, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite. Sono due le Conferenze precedenti fallite: Ginevra
1 nel 2012 e Ginevra 2 nel 2014.
Forze curdo-siriane con la copertura aerea della Coalizione liberano la città
di Kobane, presso il confine con la Turchia, dall’assedio dell’Isis. La battaglia
di Kobane è durata dal settembre 2014 al gennaio 2015.
Marzo - Idlib cade in mano ai ribelli islamisti, che si avvicinano al confine
con la Giordania.
Maggio - L’Isis (Daesh) conquista Palmira.
Settembre - Cominciano i raid dell’aviazione russa in sostegno di Assad.
Dicembre - Dopo gli attentati di Parigi anche la Gran Bretagna si unisce ai
raid della Coalizione anti-Isis in Siria.
Ottobre - Intervento dei russi con migliaia di raid aerei contro gli insorti.
2016
Febbraio - Riprende l’offensiva delle forze russo-iraniane-governative per
liberare Aleppo dai jihadisti. Decine di migliaia di profughi fuggono verso
la Turchia. Aleppo è assediata e stremata. Nuove stragi dell’Isis a Damasco
e a Homs. Il 22 febbraio Obama e Putin si accordano per il cessate il fuoco
a partire dal 27 febbraio. Sono cento i gruppi dell’opposizione che hanno
aderito alla tregua, con l’esclusione dell’Isis e dei qaedisti di al-Nusra. Le
trattative di pace dovrebbero riprendere il 7 marzo.
Filippo Re

Putin
l’ultimo
degli zar
Gabriella Sassone
«Putin, vita di uno zar» è una
brillante e rigorosa biografia di
uno dei personaggi più in vista
nello scacchiere mondiale, un
saggio storico-politico in un
momento di grande attualità,
dovuto alla penna di Gennaro
Sangiuliano, vicedirettore del
Tg1, ma anche appassionato
storiografo.
Il libro, in testa alla classifiche
dei più venduti in libreria, sta
suscitando dibattiti nei circoli e
negli ambienti culturali in una
difficile fase storica che registra
la guerra in Siria e il terrorismo
del cosiddetto Stato islamico
dell’Isis, e al tempo stesso l’incontro storico tra il Papa di
Roma e il Patriarca di Mosca
Kirill. Di tutto questo abbiamo
parlato in questa intervista con
l’autore.
Sangiuliano, che cosa lo ha spinto a indagare sul leader russo?
Vladimir Vladimirovic Putin è
certamente un grande protagonista del nostro tempo, un leader politico che ha ridato orgoglio e stabilità alla Russia. La sua
figura si sta rivelando centrale
nello scacchiere internazionale
e nella geopolitica globale. Ho
pensato che per capire a fondo
la sua politica bisogna conoscerne anche la biografia personale,
questo nella cornice della storia
culturale e politica della Russia.
Il mio libro è in testa alle classifiche dei più venduti in Italia.
Questo indica che da parte della gente c’è voglia di conoscere
l’uomo e il politico, e significa
che Putin incontra consenso
anche al di fuori del suo Paese.
È riuscito ad approfondirne la
figura? Quali sono i suoi tratti
essenziali?
La sua vita rivela un uomo che
si è fatto da solo, radicato nella
grande storia russa, capace di
scelte coraggiose. La gente percepisce anche che Putin oggi
difende e rappresenta alcuni
valori cristiani che l’Occiden-

te non tutela adeguatamente,
quasi che la Russia sia la “Terza Roma”. È stato Putin con la
guerra in Cecenia a evitare il
primo tentativo di instaurare un
califfato islamico, ed è uno dei
pochi che fa sul serio la guerra
ai terroristi. L’ho definito uno
Zar nel senso di una “guida”
che ha ridato orgoglio al suo
popolo e una prospettiva.
Putin è un uomo di cultura, un
militare o un prodotto dell’apparato?
È un uomo di cultura, che ha
studiato molto. La Russia ha

Ridare orgoglio e prestigio al
popolo russo. Putin è riuscito a riplasmare un’identità in
cui molti possono ritrovarsi:
essa tiene insieme lo stemma
e il nastrino zarista, l’inno sovietico con la vecchia musica e
nuove parole, la bandiera che
fu quella di un breve periodo
democratico. Pezzi di storia,
una volta antitetici, messi insieme. Un’operazione alla quale
i politologi russi hanno dato il
nome di “rinascimento nazionale e tradizionale”. Più volte, nel corso dell’ormai lungo
regno politico, lo zar Putin è
stato messo nell’angolo e puntualmente ha saputo uscirne
più forte di prima. È stato così
all’epoca della guerra alla Cecenia, dell’incidente del sommergibile Kursk, della strage del te-

Messo più volte in
un angolo, è tornato
adesso al centro dello
scacchiere mondiale
dato al mondo una delle più
importanti letterature. Pensiamo al grande contributo di
autori come Puskin, Cechov,
Dostoevskij, Tolstoj e tanti altri. Questi autori si intersecano
bene con la cultura italiana, Dostoevskij conosce a fondo Dante
Alighieri. La storia personale di
Putin sembra degna di una spy
stories, potrebbe essere definito
il “James Bond russo”. Il modo
con cui è emerso è sorprendente e merita di essere raccontato.
Ha vissuto per decenni in una
kommunalka, una casa in comune, dove alla sua famiglia spettava solo una stanza. Non era
un figlio della nomenklatura e si
è fatto strada con una grande
determinazione. Ha ottenuto
indubbi successi.
Quali sono le mire politiche di
Putin?

atro di Dubrovka e di quella di
Beslan. Lo è stato tra il 2011 e
il 2012, quando a Mosca e nelle
altre grandi città subì manifestazioni di aspra contestazione.
Ora dopo la dura reprimenda
occidentale per le vicende legate all’Ucraina, Putin ridiventa
protagonista, forse il più apprezzato alleato dell’Occidente,
imprescindibile se si vuol fare
seriamente la guerra all’Isis.
Alleato o contrapposto all’Europa?
L’Europa dovrebbe considerare
che essa si estende geograficamente e culturalmente dall’Atlantico agli Urali, che la Russia
è parte integrante della sua storia. Non ci sono problemi con i
popoli dell’Occidente, ma con
alcune élite finanziarie e bancarie, alleate della sinistra, che si
sono insediate al potere in alcune nazioni occidentali. Si tratta
di quei potentati economici che
si allearono con gli oligarchi
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che lo ha riportato al tavolo delle grandi potenze. Le tensioni con l’Ucraina e la Crimea. Chi gli suggerisce cautela è saggio

Missione imperiale
col “pugno di ferro”
Gian Mario Ricciardi

che Putin ha cacciato e che pensavano di poter depredare la
Russa. È vero che la narrazione
giornalistica del leader russo ha
spesso risentito di stereotipi, di
valutazioni superficiali, prive di
riscontri sul piano storiografico.
In Medio Oriente e, in particolare, nei riguardi di Siria e Turchia?
La Turchia ha dimostrato di
avere un atteggiamento molto
equivoco nei confronti dell’Isis: Erdogan ha completamente
ribaltato la tradizione laica e
aperta all’Occidente del padre
della Turchia moderna, Mustafa Kemal Ataturk, portando il
suo Paese su posizioni radicali
islamiche. Putin ha avuto il coraggio di denunciare questa posizione ambigua. Del resto, domandiamoci se noi occidentali
ci sentiamo più vicini alla Russia
cristiana o alla Turchia islamica
radicale. La risposta è implicita.
Con l’Alleanza atlantica? Con
gli Stati Uniti?
La vera Guerra fredda è finita
con il comunismo. Anche qui
va fatta una distinzione. Donald
Trump si dice un ammiratore di
Putin, quasi tutti i Repubblicani
hanno un rapporto più franco
con la Russia. Putin inviò i suoi
delegati alla Convention che
dette la nomination a Bush jr e
furono accolti con calore. Non
penso che ci sia ostilità fra l’americano medio e la Russia. È
Obama con la sua fallimentare
politica estera ad aver alimentato polemiche strumentali.
L’embargo nei confronti della
Russia è giustificato?
Le sanzioni sono inutili e sono
un danno reciproco, per la
Russia e per l’Italia, che perde
oltre 3 miliardi di esportazioni
l’anno. Credo che il premier
Renzi sia consapevole di ciò, ma
lo sanno anche Hollande e la
Merkel, che non sono felici di
questo stato di cose. Il governo
dovrebbe essere più coraggioso

Ha ridato orgoglio e identità
al suo popolo e i politologi
parlano di «Rinascimento
nazionale e tradizionale»
nell’agire per abolire le sanzioni.
Quali sono i rapporti di Vladimir Putin con l’autorità religiosa russa?
La rinascita russa si basa sulla
confessione ortodossa e Putin è
un credente.
Che conseguenze, sviluppi, benefici si potranno avere dal primo incontro a Cuba tra il Papa
e il Patriarca di Mosca?
Il cristianesimo si difende se
unito.
L’influenza di Putin, il suo richiamo all’antica gloria, allo
splendore degli Zar, possono
determinare una “Putin-mania”, come avvenuto negli scorsi decenni per l’America?
Egon Bahr, ex ministro tedesco socialdemocratico, artefice
della Ostpolitik di Willy Brandt,
ha affermato: «Putin è popolare per il fatto di aver restituito
alla Russia la fiducia in sé stessa,
dopo l’epoca Eltsin».
Ma quali costumi russi potrebbero trasferirsi da noi?
Magari il loro sentimento patriottico.
Non ci hanno già dato i balletti,
grandi romanzieri?
La Russia è la patria di immensi romanzieri, di una delle più
importanti letterature, di matematici, di fisici, di economisti, di
una profonda spiritualità religiosa. Capire il personaggio Putin,
penetrarne la vicenda umana
e politica, raccontarne dettagli
poco noti, significa fare i conti
con una delle dimensioni fondamentali del nostro tempo.

Le tante facce di Putin, le mosse,
le scelte, le guerre per riportare
la Russia al tavolo delle Grandi
Potenze; le azioni anche spericolate sullo scacchiere internazionale, ma anche le tante incognite
che stanno dietro all’uomo più
forte dell’ex Unione Sovietica.
Cerchiamo di capirlo con don
Ermis Segatti, professore, viaggiatore straordinario tra Cina e
Russia e profondo analista di ciò
che avviene dietro le quinte del
potere mondiale.
La politica aggressiva sugli ex
Paesi dell’Est per riprendersene
alcuni come la Crimea e altri a
pezzi. Una strategia precisa?
In fondo all’azione di Putin c’è
sicuramente e sempre il tentativo
di recuperare la tradizione della
grande Russia di essere “impero”.
Un impero che ha attraversato e
anche in parte condizionato la
formazione e l’evoluzione della
ex-Unione Sovietica comunista.
La Russia non si è mai concepita
semplicemente come Stato laico,
come l’intendiamo noi in Occidente. Ma sotto sotto ha avuto
sempre di sé una visione quasi
sacrale ed una missione imperiale. Questa è l’idea di fondo delle
scelte di Putin. Putin ha semplicemente ripristinato questa impostazione. Non è detto che questo
risponda o si sia trasformato in
una precisa strategia. Putin non
ha mai fatto segreto di dire che il
dissolvimento della Grande Rus-

Unione Sovietica ha puntato su
questo primato energetico senza tentare di incrementare altre
fonti, una modernizzazione degli
impianti che consolidassero la
sua posizione. Pertanto quest’arma unita al ribasso del prezzo del
petrolio può metterla in difficolta. Per quanto riguarda l’Unione
europea c’è da ricordare che mai
si è piegata all’obiettivo di Putin
di sganciarla dall’influenza degli
Stati Uniti, anzi, soprattutto per
la forte pressione della Germania
l’ago della bilancia si è spostato
ulteriormente verso gli Usa e le
sanzioni ne sono una dimostrazione.
Nel momento in cui l’ex Unione
Sovietica sembrava più isolata
che mai è tornata al centro dello
scacchiere mondiale. Con quali
obiettivi?
Non esistono centri dello scacchiere mondiale come un tempo, ma diversi attori che agiscono
senza la passata centralità bipolare Usa-Urss. Putin, in questo
senso ha riportato Russia ai livelli
di competizione, di potere, di potenzia che l’ex Unione Sovietica
aveva nei confronti degli Usa. La
sua è stata una scelta chiara perseguita con lucida determinazione.
E certo un esempio è la funzione
svolta (e che sta svolgendo) nella
crisi del Medio Oriente e nella

chiere del Medio Oriente ci sono
molti enigmi. I curdi, appoggiati
dalla Russia ma anche dagli Usa;
l’Arabia Saudita, tradizionale
alleato americano, ma ora con
qualche nube; il ritorno dell’Iran, grazie agli Usa. È una partita
ora più che mai aperta. Chi suggerisce cautela a Putin è saggio.
Putin dal pugno di ferro contro
gli oppositori, compresi i giornalisti; quante facce ha il Presidente
russo?
Tante. Forse troppe. Del pugno
di ferro, non c’è dubbio. I fatti ci
dicono che in Russia la libertà di
opinione è in serio pericolo. Il regime agisce su due fronti: controllando i mezzi di comunicazione e
accusando chi si oppone di disfattismo e internazionalismo. Non
solo ma, attraverso una serie di alleanze e nomine a lui funzionali,
controllando tutta l’economia è
diventato di fatto “padrone” economico del Paese. A fronte di un
potere ora consolidato, chiaro,
forte ci sono incognite oggi difficilmente esplorabili. Per esempio: quali conseguenze avranno
le sanzioni? Come potranno o
potrebbero condizionare l’opinione pubblica?
E l’abbraccio, ostentato, con gli
ortodossi?
Nemmeno tanto scherzosamente, mi chiederei: chi abbraccia

lotta al cosiddetto Califfato: diventare una voce diversa, attiva,
decisa, alternativa. Non solo, ma
a questa azione la Russia di Putin
ha anche affiancato l’apertura
calorosa allo sviluppo galoppante della Cina. Un fatto storico
che viene dopo anni di difficoltà
e anche di azioni di guerra. Ma
questa apertura potrebbe infine
non volgersi a favore della Russia.
Grazie alla debolezza di Obama
e alla nullità dell’Europa contro
l’Isis è diventato un leader, salvo
poi sbagliarsi spesso colpendo i
nemici di Assad.
Putin ha colto l’estrema debolezza del blocco occidentale, nel
quale tutti coloro che si sono
schierati contro l’Isis lo hanno fatto, in fondo, con obiettivi diversi.
Certo però, per ora, il problema
non è stato risolto. Puntin ha interpretato la parte di un estremo
decisionista, ma non può evitare
il rischio di trovarsi in una sacca,
come in Afghanistan. Sullo scac-

chi per primo? Ci può essere da
una parte, cioè quella degli ortodossi, un modo di intendere
la fede molto legato all’identità della nazione e dall’altra un
potere politico che non riesce a
immaginarsi senza una missione
sacra. In questo senso gli abbracci e l’abbraccio potrebbe offrire
agli uni e agli altri una copertura
ad azioni e comportamenti non
sempre chiari, anzi a volte anche
ambigui e, per gli uni e per gli altri, pericolosi.

All’interno schiaccia gli
oppositori e i giornalisti; in
politica estera apre alla Cina,
ma restano le sanzioni Ue
sia sia stata una sciagura. In questo contesto si collocano le due
diverse situazioni dell’Ucraina
e della Crimea. L’Ucraina nella
parte orientale è di nazionalità
russa ed è stata sempre terra di
forti tensioni. La Crimea fu una
elargizione di Krusciov, che era
ucraino. Ucraina e Crimea sono
poi la porta verso il Mar Nero,
sbocco indispensabile al Mar Mediterraneo per Mosca.
La politica ambigua verso l’Unione Europea. Putin gioca su tavoli
diversi usando il gas come arma
di ricatto?
Certo le forniture di gas sono state e sono un’arma di ricatto, ma
possono anche diventare un’arma a doppio taglio che la colpisce nel cuore della situazione attuale. Troppo a lungo infatti l’ex

