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In copertina: Icona della Madre di Dio di Vladimir in Aleksandrov (Russia, XVII sec.) in cornice dell' XI secolo
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per la presenza di stelle e colori della bandiera 
russa, rosso, oro, blu e nero ripresi dalle icone. 
Il logotipo è stato illustrato dai cosmonauti 
russi in collegamento dalla Stazione spaziale 
internazionale. Non a caso da questo satellite 
artificiale è possibile osservare anche un’altra 
stella, che con le sue strade concentriche e ver-
so l’esterno sembra davvero una grande stella, 
la città di Mosca, che porta dritto dritto al Cuore 
della Terra, all'Heartland, il centro dell'Eurasia! 

E che dire, poi, delle stelle luminose poste 
sulle torri del Cremlino di Mosca, che nel 2017 
compiono il loro 80° anniversario? Esse sono 
il simbolo della vittoria contro il male, della 
rinascita della Santa Rus’ e delle sue antiche 
tradizioni, e tutte insieme, le stelle del cielo 
e quelle della terra, conducono alla grotta di 
Betlemme... perché il 2017 sia davvero l’anno 
della memoria... perché mille anni di storia e di 
civiltà non possono essere cancellati da nessun 
evento, tanto meno da una guerra civile... 
perché il popolo russo ha compreso vera-
mente che i valori e i costumi sono il tessuto 

D al nostro pianeta si potrà ve-
dere ad occhio nudo la nascita 
di una nuova stella a seguito 

della collisione di due astri. Protagonista di 
questo impatto spaziale è un sistema di stelle 
binario chiamato KIC 9.832.227, una coppia di 
astri che ruotano l'uno intorno all'altro. Il nuo-
vo corpo celeste si è formato nel III secolo d.C., 
ma la sua luce raggiungerà la Terra solo dopo 
1800 anni. Tanti quanti sono gli anni trascorsi 
dall’uccisione dell’imperatore romano Caracalla 
nel 217 d.C. a Edessa, nell'antica Mesopotamia, 
in quella che diventerà con Baldovino di Bou-
logne la contea di Edessa, il primo degli Stati 
crociati in terra ortodossa-musulmana. 

La nuova stella apparirà nella costellazione 
del Cigno, associata alla leggendaria visione di 
Costantino nella battaglia di Ponte Milvio del 
312 d.C., quando l'imperatore romano vide nel 
cielo una croce di luce e sotto di essa la frase 
«Εν Τουτω Νικα», «Con Questo Vinci», descritta 
dal biografo Eusebio di Cesarea. L’anno succes-
sivo Costantino promulgherà l’Editto di Milano, 
che sancirà la libertà di religione e la fine delle 
persecuzioni dei cristiani. Egli stabilirà anche 
che la domenica, il dies solis, dovesse essere 
riconosciuta dallo Stato come giorno festivo. 

La luce di collisione delle due stelle potrà 
essere così forte da diventare uno dei punti più 
luminosi del cielo notturno per alcuni giorni 
dell'anno 2022, anche se il margine di errore 
potrebbe essere di qualche anno, forse già nel 
2023, quando in occasione del 410° anniversario 
dell'ascesa al trono della dinastia dei Romanov, 
il cielo con la sua luce manifesterà al mondo 
la grande ingiustizia compiuta nei confronti 
della famiglia imperiale russa con l'uccisione 
di Nicola II, a soli cinquant'anni, e di tutti i suoi 
membri, che pose fine ad una dinastia che rese 
grande la Russia agli occhi del mondo intero.

Il logo ufficiale dei prossimi mondiali di cal-
cio «Russia 2018» è ispirato al tema dello spazio Icona della Madre di Dio di Vladimir in Aleksandrov 

La stella di Mosca...
editoriale di Fernanda Santobuono

connettivo della società, che consentono di 
compiere prodezze e grandi imprese... perché 
la rinascita della fede e della pietà tra il XX e 
il XXI secolo, ha rappresentato il fondamento 
per la ricostruzione dei luoghi santi distrutti 
in Russia e la costruzione di nuove chiese e 
monasteri, compreso il Cremlino di Kostroma, 
sulla collina più alta del Volga. Questo evento 
ha un profondo significato spirituale e grande 
rilevanza storica. Le sue cattedrali e la fortezza 
furono distrutte dai bolscevichi nella prima 
metà del XX secolo (1934). Solo un dipinto del 
1678 testimonia oggi la grandezza di questo 
luogo, in attesa che venga rimarginata la pro-
fonda ferita causata alla città, alla sua storia, e 
alla dimensione spirituale del suo popolo.

Per tutti questi motivi la Chiesa ortodossa 
russa ha deciso di commemorare nel 2017 il 
centenario della morte dei nuovi martiri e 
confessori e l'inizio del periodo di persecuzione 
della Chiesa nel XX secolo. Oltre trentamila 
nuovi martiri sono stati ufficialmente glorificati 
dalla Chiesa. Tra questi spicca il nome di san 
Nicola II, imperatore martire e grande portatore 
della Passione, del quale ricorre nel 2018 il 150° 
anniversario della nascita e il 100° della morte.  

Insieme a tutti i santi che hanno illumina-
to la terra russa, essi sono i figli spirituali del 
gran principe Vladimir, colui che ha battezzato 
il popolo della Rus' nel 988, quasi 1030 anni fa, 
e che per la sua scelta di civiltà di preservare 
l'unità slavo-orientale sulla base dei valori 
cristiani ortodossi, è considerato il fondatore 
della Santa Rus', che nei secoli manterrà viva 
e onorerà la memoria dei suoi comuni santi, 
compresi quelli che hanno svolto la loro opera 
in Europa centrale e occidentale fino al 1054. 

Così il 28 luglio, nel giorno della memoria 
del gran principe Vladimir, pari agli Apostoli, 
e giorno del Battesimo della Rus’, la campane 
della Cattedrale della Teofania del Signore 
di Orël hanno suonato a festa per la visita 
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primaziale del Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill nella metropolia di Orël, «seguite 
da quelle di tutte le altre chiese della città», 
come stabilito da un decreto del 1822, che ha 
concesso al tempio lo status di cattedrale. 

La visita del Primate della Chiesa Russa è 
avvenuta anche in concomitanza con il 450° 
anniversario della fondazione della città, nota 
con il nome di «città del primo saluto». Il 5 
agosto 1943 a Mosca fu dato il primo saluto di 
artiglieria per onorare le truppe che avevano 
liberato la città di Orë durante la Grande 
guerra patriottica. Essa fu la prima città ad 
essere liberata dall'orrore delle truppe naziste.

Nella Cattedrale della Teofania del Signore 
il Patriarca ha celebrato la Divina Liturgia.

Questo tempio è un monumento architet-
tonico di importanza federale. È la più antica 
struttura in pietra nel territorio di Orël, del 
XVIII secolo, e si trova vicino al sito di fonda-
zione della città, edificata nel 1566 su ordine 
di Ivan IV come avamposto militare al confine 
meridionale dello Stato russo. Allo stesso 
tempo fu costruita una fortezza-prigione 
e nel suo territorio fu eretta la 
Cattedrale di legno della Natività 
della Madre di Dio. Dopo l'incendio               
dei polacchi e dei lituani nel 
1606 la fortezza 
cadde in rovina 
per trent'anni 
anni. Nel 
1636
con 

decreto del primo zar della dinastia dei 
Romanov, Mikhail Fëdorovič, asceso al trono 
al termine del Periodo dei Torpidi, la città fu 
ricostruita «sulla vecchia fortezza di Orël».

Con il benestare del Patriarca Kirill nella 
città è stato inaugurato il monumento in onore 
del suo fondatore, Ivan il Terribile. Con questa 
decisione «la Chiesa ortodossa russa non 
sostiene la canonizzazione di Ivan il Terribile 
né quella di Pietro il Grande», fondatore di San 
Pietroburgo, ma «li riconosce quali potenti sta-
tisti che rimarranno per sempre nella storia del 
Paese», ha dichiarato il Primate della Chiesa 
ortodossa. Ad Ivan IV, si deve la costruzione del-
la Cattedrale di San Basilio nella Piazza Rossa di 
Mosca dopo la conquista di Kazan' e Astakhan'.     

Molti secoli sono trascorsi dalla promulga-
zione dell'Editto di Costantino, ma le persecu-
zioni contro i cristiani non sono mai cessate. 
Basta osservare quello che sta accadendo in 
Medio Oriente e in Africa, territori dell'Antico 
Continente, dove alle persecuzioni si associano  
conflitti civili, primo fra tutti quello siriano. In 
questi Paesi sono circa 215 milioni i cristiani 
che soffrono una grave forma di persecuzione. 

Grazie all'intervento della Russia in Siria 
questo fenomeno si è molto ridimensionato 
nel Paese. L'avanzata dell'Isis è stata fermata 
e ampie aree sono state liberate dal suo do-
minio. Il contingente militare russo ora è stato 
ridotto per decisione del comandante supremo 
delle Forze armate russe, il presidente Vladimir 
Putin. Hanno lasciato la Siria la portaerei «Am-
miraglio Kuznetsov», l'incrociatore lanciamis-
sili a propulsione nucleare «Pietro il Grande» 
e le loro navi di supporto. Il gruppo navale 
ha svolto i suoi compiti insieme all'aviazione 
russa creando un sistema unificato di difesa 
dello spazio aereo in Siria. Ora nel Paese vige il 
cessate il fuoco e sono in corso i negoziati pro-
mossi da Russia, Turchia e Iran per rafforzare 
il cessate il fuoco, garantire l'accesso agli aiuti Monumento a Ivan IV ad Orël  

umanitari e difendere l'integrità del Paese.
Così, dopo tre secoli il nome di Pietro il Gran-

de torna prepotentemente alla ribalta con la 
liberazione della Siria e del suo popolo dal ter-
rorismo internazionale. Proprio lui che viaggiò 
molto tra quelle nazioni che oggi finanziano il 
terrorismo, distruggendo secoli di storia. Ma lui 
può andar fiero del suo Paese, di cui è divenuto 
l'icona stessa, anche se sono bastati nemmeno 
due secoli dalla sua morte perché uno dei Paesi 
più grandi del mondo venisse spezzettato in
15 parti. Ora la Crimea fa parte della Russia.

Fu proprio Pietro il Grande (1672-1725) 
a organizzare la Marina militare dopo l’occupa-
zione della fortezza di Azov nella guerra contro 
l'Impero ottomano. Sulla prima nave da guerra  
«Orël» ci fu il battesimo della bandiera russa.

Fu lui a dare inizio all’espansione russa verso 
occidente, mirando a conquistare uno sbocco 
sul Mar Baltico e sul Mar Nero. Il trionfo fu com-
pleto nel 1721 quando, col Trattato di Nystad, 
la Russia ottenne l’Estonia, la Livonia e la Care-
lia, dopo un decennio di guerre con la Svezia.

Egli fu un riformatore. Promosse lo sviluppo 
scientifico, rifiutò l'ignoranza e la xenofobia, 
conquistò le coste e costruì i porti di Arkhan-
gel'sk, Astrakhan, Azov e Voronež. Era consa-
pevole di dover costruire un grande impero e 
una grande nazione... E così fu. Con lui la Russia 
arrivò ai confini della Cina e del Giappone. In 
Asia centrale occupò Derbent e Baku, dove era 
in corso una persecuzione dei cristiani, e otten-
ne le province persiane affacciate sul Caspio.

La vita pubblica di Pietro iniziò ad Aleksan-
drov, nell'oblast' di Vladimir, il nucleo storico 
dello Stato russo, dove insieme al fratello 
Ivan V e alla zarina Sofia Alekseevna, il 20 
settembre 1687 portò in dono una copia della 
venerata icona della Madre di Dio di Vladimir. 

Ad Aleksandrov Ivan il Terribile trasferì da 
Mosca la prima tipografia russa. Pietro il Grande 
fondò a Mosca il primo giornale russo nel 1703.  
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seguì il suo esempio la Repubblica sovietica di 
Lituania e di Lettonia. L'Estonia, la Lettonia e 
la Lituania avevano ottenuto l'indipendenza 
giuridica molto prima del crollo ufficiale 
dell'Unione Sovietica: il 6 settembre 1991.

Tra le repubbliche della Transcaucasia la 

più veloce ad uscire dall'Unione Sovietica è 
stata la Georgia. La sua indipendenza è stata 
annunciata il 9 aprile 1991. L'Azerbaigian ha 
dichiarato l'indipendenza il 30 agosto 1991, 
mentre l'Armenia il 21 settembre 1991.

Dal 24 agosto al 27 ottobre hanno annun-
ciato l'uscita dall'Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche l'Ucraina, la Moldavia, 
il Kirghizistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan e il 
Turkmenistan. Oltre alla Russia hanno ritardato 
al massimo l'uscita  la Bielorussia (8 dicembre 
1991) e il Kazakistan, il 16 dicembre 1991.

Alcune regioni autonome del vasto territo-
rio avevano inoltre precedentemente tentato 
di staccarsi dall'Unione Sovietica e dichiarare 

cercato di lasciare l'Urss. Dopo poco la Repub-
blica di Nakhichevan all'interno dell'Azerbai-
gian è riuscita a lasciare l'Unione Sovietica.

Come parte della Federazione Russa sono 
uscite dall'Unione il Tatarstan e la Cecenia-
Inguscezia, che in precedenza avevano cercato 
l'indipendenza dall'Unione Sovietica da soli.

La Repubblica socialista sovietica auto-
noma di Crimea non è riuscita ad ottenere 
l'indipendenza dall'Unione Sovietica in 
autonomia, ma solo insieme all'Ucraina.

Attualmente il progetto fallimentare del-
la Csi è stato sostituito con un altro formato 
di successo: l'Unione economica eurasiatica 
e con il ritorno della Crimea in Russia. 

A 25 anni dall'accordo di Belavezha 

l'indipendenza. Ma alla fine non sono riusci-
te nei loro intenti, separandosi insieme con 
le repubbliche in cui erano comprese.

Il 19 gennaio 1991 la Repubblica autono-
ma del Nakhichevan, che faceva parte della 
Repubblica sovietica dell'Azerbaigian, ha 

U no dei più grandi Paesi nella 
lunga storia dell'umanità è 
stato spezzato in 15 parti. In 

alcuni Paesi una percentuale significativa del-
la popolazione ricorda con nostalgia il passato 
sovietico, in altri la gente preferisce dimenti-
care la stessa storia dell'Unione Sovietica.

L'8 dicembre 1991 venne fondata la Co-
munità degli Stati indipendenti (Csi). Ma in 
realtà questa organizzazione non è andata 
di fatto a sostituire l'Unione Sovietica e non 
è stata un ente autorevole: la Csi di fatto 
è diventata la piattaforma per gli incontri 
formali tra gli Stati che vi facevano parte.

Tuttavia il 26 dicembre 1991 è la data 
ufficiale della dissoluzione dell'Unione So-
vietica. Il giorno prima il presidente Mikhail 
Gorbaciov aveva annunciato che per «ragio-
ni di principio» si sospendeva dall'incarico. Il 
26 dicembre il Consiglio Supremo dell'Unio-
ne Sovietica aveva adottato la dichiarazione 
sulla dissoluzione dello Stato sovietico.

Al momento del crollo l'Urss era costitu-
ita da 15 Repubbliche socialiste sovietiche. 
Ha raccolto l'eredità dell'Urss la Federazione 
Russa. La Russia aveva dichiarato la propria 
sovranità il 12 giugno 1990. Esattamente 
un anno e mezzo dopo la leadership aveva 
annunciato l'uscita dall'Urss. «L'indipenden-
za» legale è avvenuta il 26 dicembre 1991.

In precedenza avevano proclamato la 
propria sovranità ed indipendenza le repub-
bliche baltiche. Già il 16 novembre 1988 la Re-
pubblica sovietica estone aveva dichiarato la 
propria sovranità. Dopo alcuni mesi nel 1989 

             Crimea  russa
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«C ara Irina Borisovna! 
Signore e signori, 
colleghi, amici!

Sono molto lieto di dare il benvenuto a 
tutti voi qui, al Forum internazionale «Letture 
di Primakov». Questo forum vuole onorare la 
memoria di Yevgeny Maksimovič Primakov, uno 

statista eccezionale, un diplomatico e uomo di 
scienza. Sono trascorsi già 18 mesi da quando 
Yevgeny Maksimovič ci ha lasciato.

È stato veramente una personalità poliedri-
ca, aperta, amichevole, una persona simpatica 
e onesta nel trattare con le persone. 

Non è esagerato dire che è stato un grande 

cittadino del nostro Paese, un grande cittadino 
della Russia. Per lui era assolutamente naturale 
e nell'ordine delle cose lavorare per il bene del 
Paese. La sua efficace difesa degli interessi na-
zionali, il patriottismo, e il servizio disinteressa-
to alla Patria gli valsero sempre sincero rispetto, 
non solo qui in Russia, ma anche all'estero.

Nel primo anniversario della morte di Yevgenij Maksimovič Primakov (29 
ottobre 1929 -26 giugno 2015, Mosca), ministro degli Esteri della Federazione 
Russa negli anni 1996-1998, e primo ministro dal 1998 al 1999, il presidente 
russo Vladimir Putin ha tenuto una relazione al Forum internazionale 
«Letture di Primakov», dedicato allo studio del patrimonio accademico e 
politico dello statista, organizzato con il sostegno della Camera di Commer-
cio e dell’Industria russa e dell’Istituto di Economia mondiale e relazioni 
internazionali «E.M. Primakov» dell'Accademia Russa delle Scienze. 
Primakov sosteneva che la Russia aveva bisogno di relazioni costruttive con i 
Paesi occidentali, in primis con gli Stati Uniti, e aveva messo in guardia sulle 
conseguenze della «primavera araba». Ma «i politici occidentali non hanno 

voluto prendere in considerazione il parere di Mosca nelle discussioni per 
la risoluzione della situazione in Medio Oriente. Neppure le previsioni sulle 
conseguenze della primavera araba, formulate a suo tempo dal ministro de-
gli Esteri russo Yevgenij Primakov. Sono convinto che se ci avessero ascoltati 
probabilmente la situazione adesso sarebbe diversa», - ha detto Putin. 
Egli ha aggiunto che i protagonisti della scena internazionale hanno 
preferito concentrarsi sui propri interessi geopolitici piuttosto che sul diritto 
internazionale. «Ora, però, - ha spiegato - la situazione sta cambiando. 
Molti dei nostri partner sono tornati all'applicazione dei principi del diritto 
internazionale, perché l'equilibrio del mondo si sta gradualmente ripristi-
nando. È inevitabile! I tentativi di creare un mondo unipolare sono falliti». 

Il mondo unipolare è finito
L'eredità politica di Yevgenij Primakov    

 Mosca
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vari scenari di sviluppo e proporre una strate-
gia di azione ottimale in una particolare zona. 

Ha usato questo metodo scientifico quando 
è diventato primo ministro della Russia, al cul-
mine della difficile crisi che ha colpito il Paese 
nel mese di agosto 1998. Sottolineo il fatto che 
trovandosi dinanzi ad un punto di svolta nella 
storia della Russia alla fine del 1990, Yevgeny 
Maksimovič ha dovuto assumersi la responsa-
bilità di mantenere la pace civile e l’armonia.

Noi ricordiamo come la produzione era 
scesa e la disoccupazione cresciuta, nel setto-
re pubblico i salari erano diminuiti e i debiti 
economici continuavano ad aumentare, e 
la stessa economia stava affondando nella 
recessione. Pochi credevano allora che la 
Russia poteva superare questa crisi e iniziare 
un percorso di crescita. Ma diamo un'occhiata 
alle dinamiche del successivo sviluppo del 
nostro Paese. La Russia ha assicurato elevati 
tassi di crescita, si è liberata del debito, ha 
accumulato grandi riserve, e ha costruito 
un’economia moderna socialmente mirata.

Successivamente, come presidente della 
Camera di Commercio e dell’Industria russa e 
del «Club Merkurij», Primakov ha continuato 
ad affrontare attivamente le questioni di 
politica economica, spesso ha parlato in 
occasione di eventi, ha proposto idee interes-
santi e originali, e si è guadagnato un grande 
rispetto della comunità imprenditoriale, 
cercando come sempre di cogliere l’essenza 
dei veri problemi e trovare soluzioni.

Ha chiaramente formulato il ruolo della 
Camera di Commercio e dell’Industria per lo 
sviluppo dell’imprenditorialità e delle imprese 
e lo ha comunicato al Governo in maniera 
ben argomentata. Egli ha proposto modelli di 
crescita efficaci basati sulla modernizzazione 
dell’industria e ha attirato nuovi investimenti 
in modo che gli sforzi economici dello Stato 
avrebbero avuto in ultima analisi un impatto 

Come uomo di talento e pensatore origi-
nale, Primakov ha lasciato una ricca eredità, 
che abbraccia una vasta gamma di campi 
- costruzione dello Stato, ricerca accademica, 
politica estera, economia e giornalismo.

È ben noto che Yevgeny Maksimovič 
Primakov è stato un uomo molto apprezzato 
sia in Russia che all’estero, uno scienziato 
molto rispettato. Su sua iniziativa è stata 
creata presso l'Accademia Russa delle Scienze 
il nuovo dipartimento per le questioni globali 
e le relazioni internazionali.  Era uno studioso 
straordinario del mondo arabo, conosceva il 
Medio Oriente in tutte le sue sfumature, ave-
va una profonda comprensione dei complessi 
processi che avvengono lì, e quando ha diret-
to l'Istituto di Studi Orientali lo trasformò 
in un importante centro intellettuale.

Yevgeny Maksimovič ha fatto molto per 
rafforzare l'autorità dell'Istituto di Economia 
mondiale e Relazioni internazionali, che oggi 
porta il suo nome meritatamente. Egli arrivò 
come un giovane laureato e nella seconda 
metà degli anni ’80 divenne il suo direttore. 
Questa struttura accademica di primo piano 
celebra quest’anno il suo 60° anniversario e 
sta conducendo un importante progetto di 
ricerca. Il capo dell'Istituto e il suo team di 
ricerca giustamente si considerano allievi di 
Primakov e degni eredi delle sue tradizioni.

Primakov evitò il formalismo nel campo 
della scienza, luoghi comuni e parole vuote 
nel suo lavoro accademico. Ha sempre cercato 
di pensare liberamente, trarre conclusioni 
equilibrate e sostanziali e, ciò che è partico-
larmente prezioso, ha messo in pratica la sua 
vasta conoscenza sia nella vita che nel lavoro.

Possiamo anche parlare di un particolare 
metodo di Primakov. Si basa su un sistema di 
analisi della situazione che permette di avere 
una visione globale degli eventi in politica, in 
economia e nella vita sociale, per prevedere 

positivo sulla qualità della vita e sulla prospe-
rità del popolo della Federazione Russa.

Yevgeny Maksimovič ha usato la sua pro-
fonda conoscenza, l’intuizione e il talento ma-
nageriale per il bene della nostra Patria anche 
quando ha diretto il Servizio di intelligence 
estero e poi il Ministero degli Esteri russo. 
In un periodo difficile per queste agenzie, è 
stato in grado di sostenere la loro influenza, 
rafforzare il loro potenziale umano, preservare 
e sviluppare le loro migliori tradizioni.

Come ministro degli Esteri ha messo 
grande impegno nello sviluppo di un con-
cetto di politica estera moderna per la Russia 
sulla base di una chiara comprensione del 
vero ruolo di questo Paese negli affari inter-
nazionali, che poggia sulla responsabilità per 
la stabilità e la sicurezza in tutto il mondo. 

Primakov si è sempre sforzato di agire come 
una persona realista e pragmatica. Egli riteneva 
che la diplomazia è l'arte del possibile, e che 
dovremmo sempre cercare un compromesso e 
rispettare la posizione dei nostri partner. Non 
importa quanto inconciliabili siano le posizioni 
di coloro che siedono al tavolo dei negoziati, 
essi possono e devono trovare una soluzione 
reciprocamente vantaggiosa che soddisfi tutte 
le parti. La risoluzione dei conflitti attraverso 
mezzi pacifici e l'inammissibilità di intervenire 
negli affari degli Stati sovrani bypassando la 
Carta delle Nazioni Unite sono stati tra i principi 
della cooperazione internazionale che Yevgenij 
Primakov ha promosso costantemente. 

Vorrei ricordare che è stato uno dei primi a 
proporre una soluzione alla questione nucleare 
iraniana, e noi sappiamo di coloro che sono stati 
coinvolti nella risoluzione di questo problema, 
conosciamo il ruolo che i servizi diplomatici e i 
servizi segreti di diversi Paesi hanno giocato in 
questo complesso processo. Siamo consapevoli 
di questo ruolo. Non stiamo esagerando nulla 
qui. Ma uno dei primi a proporre una soluzione 
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pacifica del problema fu proprio Primakov. 
Tra gli altri meriti di Primakov c’è quello 

di aver introdotto il concetto di multipolarità. 
Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e la fine 
della guerra fredda, un nuovo ordine mondiale 
unipolare ha cominciato ad emergere, ma 
Yevgenij Maksimovič ha avuto una visione 
veramente strategica che ha permesso di 
guardare al futuro e vedere come impraticabile 
e unilaterale era questo modello unipolare.

A lui si deve l’idea di sviluppare una 
stretta cooperazione nel quadro del triangolo 
strategico di Russia, Cina e India. La proposta 
è stata vista come qualcosa di utopico e per-
sino dannoso in un primo momento, ma oggi 
vediamo quanto velocemente il gruppo Brics, 
che ha avuto inizio nel formato trilaterale, sta 
guadagnando peso e influenza nel mondo. 

Molte persone hanno riconosciuto in 
Primakov la profonda conoscenza del Medio 
Oriente, la sua esperienza e intuizione. Posso 
dire che io stesso ho sempre considerato il 
suo punto di vista e le sue valutazioni e mi fi-
davo di lui come diplomatico saggio. Non ho 
mai dato istruzioni, piuttosto gli ho chiesto 
di effettuare missioni importanti e sensibili.

Vorrei sottolineare che aveva grande e 
indiscussa autorità nel mondo arabo. Negli 
anni prima della cosiddetta «primavera 
araba», Yevgeny Maksimovič  ha messo in 
guardia dal disastro che ne sarebbe derivato 
se fossero stati rovesciati i regimi laici nei Paesi 
del Medio Oriente. Le parole di Primakov si 
sono avverate.  Si può dire: purtroppo è vero.                                     
Il Medio Oriente è precipitato in una serie di 
conflitti sanguinosi ed è diventato un focolaio                                  
di terrorismo e di estremismo religioso. 
Oggi è chiaro che una condizione necessaria 
per la normalizzazione della situazione in 
Medio Oriente è l'effettiva cooperazione di 
tutti i soggetti interessati e con l'influenza di 
attori internazionali. In questa logica abbiamo 

un'opportunità per migliorare queste relazio-
ni, che sono così importanti non solo per 
i nostri due popoli, ma anche per garantire 
la stabilità e la sicurezza internazionali. 
Durante la mia recente conversazione telefo-
nica con Donald Trump abbiamo concordato 
che qualcosa deve certamente essere fatto 
circa l'attuale stato insoddisfacente delle 
relazioni bilaterali. Come ho già detto, il 
nostro Paese è pronto a fare altrettanto.

In conclusione, vorrei citare un punto 
importante. Yevgenij Maksimovič si è sempre 
circondato di persone di talento e di veri pro-
fessionisti, è stato un mentore e un assistente 
anziano, ha aiutato le persone promettenti 
e i colleghi nel loro percorso di carriera e 
si rallegrava dei loro successi. Ovunque ha 
lavorato Primakov, ha sempre messo insieme 
una squadra forte in grado di continuare il suo 
lavoro, e la sua eredità consiste quindi non sol-
tanto nelle opere e nelle idee che rimangono 
rilevanti oggi, ma ancora di più nelle persone, 
negli studenti, nei seguaci nel senso più ampio 
del termine, che hanno avuto la fortuna di 
lavorare con lui, di essere amici con lui, e 
imparare da lui. Molti di loro sono qui oggi.

Vorrei ringraziarVi per la vostra attenzione 
e augurare a tutti Voi un grande successo per il 
bene della nostra Patria e di costruire relazioni 
di buon vicinato e rapporti costruttivi con tutti 
i nostri partner. Auguro di cuore a tutti Voi il 
successo personale in tutte le vostre opere. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione!».

Y evgeny Primakov è stato un 
politico russo e sovietico e 
uomo di stato, primo ministro 

(1998-1999) e ministro degli Esteri della Fede-
razione Russa (1996-1998), capo del Servizio di 
Intelligence centrale dell'Urss (1991), direttore 
del Servizio di Intelligence estero della Russia 
(1991-1996), presidente del Consiglio dell’Unio

presentato la nostra iniziativa di formare un 
ampio fronte di lotta contro il terrorismo. 
Purtroppo, non è ancora stato creato questo 
fronte, ma non c'è alternativa ad esso. 

Desidero sottolineare che Yevgenij 
Maksimovič ha sempre sostenuto la necessità 
di stretti legami con i nostri partner della 
Comunità degli Stati indipendenti. Egli ha 
promosso l'integrazione nelle nuove condizioni 
e considerava molto importante progredire su 
questa nuova base. Questo approccio costi-
tuisce la spina dorsale della nostra politica di 
integrazione in Eurasia. Perseguiamo questo 
lavoro nell'Unione economica eurasiatica, che si 
basa sui principi del commercio libero e aperto 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. 
Ci auguriamo che i colloqui con i nostri partner, 
compresi quelli coinvolti nella realizzazione 
del progetto della «Cintura economica della 
Via della Seta» della Cina, ci consentirà di 
costruire un ampio partenariato eurasiatico.

Primakov è sempre stato del parere che 
la Russia ha bisogno di relazioni normali, 
costruttive e buone con i Paesi occidentali. 
Quando gli è stato chiesto: «È possibile essere 
amici con tutti nel mondo?», lui rispose: «No, 
ma noi possiamo e dobbiamo lavorare con 
loro. Il mondo è un posto molto complicato».

Tra l'altro, è stato grazie al gruppo di ne-
goziatori russi guidato da Yevgenij Primakov 
che è stato firmato nel maggio 1997 l'Atto 
costitutivo Russia-Nato, che è stato il precur-
sore del successivo Consiglio Russia-Nato.

Primakov credeva anche che sarebbe 
stato molto difficile affrontare in modo 
adeguato le grandi sfide di oggi senza una 
seria collaborazione tra la Russia e gli Stati 
Uniti. Purtroppo, le relazioni Russia-Usa sono  
peggiorate notevolmente nel corso di questi 
ultimi anni, ma questo non è colpa nostra. 
Ora che un nuovo presidente sarà presto alla 
Casa Bianca, ci auguriamo che questo creerà 



7Nota: traduzione del testo dal russo a cura della redazione

ne del Soviet Supremo dell'Urss (1989-1990).
Economista, orientalista e arabista, è stato 

dottore in Scienze economiche (1969) e poi 
professore (1972), ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario della Russia nel 1996.

Accademico dell'Urss (1979) e membro 
corrispondente dal 1974. È stato vincitore del 
Premio di Stato dell'Urss (1980) e del Premio 
di Stato della Russia (2014). Ha ricoperto 
vari incarichi: membro del Pcus dal 1959, 
membro del Presidium dell’Accademia Rus-
sa delle Scienze, membro del Presidium del 
Consiglio di Presidenza della Federazione 
Russa per la Scienza e l’Istruzione, membro 
del Consiglio scientifico di esperti sotto il 
Presidente del Consiglio della Federazione 
dell'Assemblea Federale della Federazione 
Russa, presidente del Consiglio di fondazio-
ne del Consiglio russo per gli Affari esteri.

È stato presidente della Camera di Com-
mercio e dell’Industria di Russia (2001-2011), 
presidente del Consiglio della società «RTI», 
presidente del Consiglio del «Merkury Club» 
e direttore del Centro per l'analisi delle situa-
zioni dell’Accademia Russa delle Scienze.

Primakov è stato membro del Comitato 
centrale del Pcus dal 1989 al 1990, candidato al 
Comitato centrale del Pcus (Partito comunista)  
negli anni  1986-1989, deputato della Duma di 
Stato russa della III convocazione (2000-2001).

L'evento più noto associato a Primakov ed 
entrato nel lessico politico come un episodio 
storico nominale è stata «l’inversione sull'At-
lantico». Il 24 marzo 1999, il primo ministro 
russo si recava in visita ufficiale negli Stati 
Uniti. Durante il volo apprese la decisione 
della Nato di bombardare la Jugoslavia, ordi-
nò quindi al pilota di invertire il volo dell’aereo 
che stava sorvolando l'Oceano Atlantico e tor-
nò a Mosca. Questo evento, secondo l’opinione 
dei politologi, passò alla storia come la «svolta 
russa alla politica estera multi-vettoriale», 

«l'inizio della rinascita dello Stato russo e la 
prima dimostrazione al mondo che non si può 
parlare alla Russia da una posizione di forza».

Secondo il Ministero degli Esteri russo, 
durante il periodo di malattia che portò poi 
alla morte Yevgenij Primakov nel 2015, i servizi 
segreti statunitensi cercarono di reclutare un 
diplomatico russo mentre comprava un farma-
co per l'ex capo del Governo della Federazione 
Russa. Lo ha dichiarato la portavoce del Mini-
stero degli Esteri russo, Maria Zakharova, al ca-
nale televisivo «Rossiya 1», che Sputnik Italia 
ha riportato sul sito internet. Per la terapia di 
Primakov era stato trovato un farmaco venduto 
negli Stati Uniti. Uno dei diplomatici aveva 
ricevuto l'incarico di comprare il medicinale e 
dalla Russia erano stati trasferiti 10mila dollari 
raccolti dai familiari e dagli amici di Primakov.

La Zakharova ha sottolineato che tutta la 

prassi del caso era stata rispettata, c'erano 
tutti i certificati e le prescrizioni mediche. 
«Ma quando il diplomatico si recò in farmacia, 
fu avvicinato da agenti dei servizi segreti 
statunitensi, accompagnato nel seminterrato 
dove non c'era campo per il cellulare, e per 
un'ora hanno cercato di spaventarlo con 
accuse di traffico illegale di farmaci. Alla fine 
sequestrarono il farmaco senza restituire il 
denaro speso», ha osservato la Zakharova.

La portavoce del dicastero russo ha inoltre 
riferito che del caso era stato informato il 
segretario di Stato americano John Kerry, il 
quale dichiarò che il Dipartimento di Stato 
avrebbe fatto ogni sforzo per consegnare il 
farmaco. «Purtroppo c'è voluto molto tempo, 
è stato sprecato del tempo», - ha rilevato 
Maria Zakharova. E il diplomatico russo ha 
ricevuto il foglio di via per lasciare gli Usa.

Evgenij Primakov
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insegnamenti e le pratiche della Chiesa 
ortodossa per adattarli al moderno pensiero 
liberale), nel 1929 - chiuse, nel 1934 - demo-
lite. Per questo motivo, nel centro storico di 
Kostroma si venne a creare un vuoto, che fu 
presto occupato dal monumento a Lenin. Esso 

fu collocato su un piedistallo, preparato nel 
1913 durante la celebrazione del 300° anniver-
sario della Casa regnante dei Romanov. 

Il 19 luglio 2015, durante la visita primaziale 
nella diocesi di Kostroma, Sua Santità il Patriar-
ca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha eseguito 
il rito di benedizione della prima pietra della 
Cattedrale della Dormizione nel Cremlino 
di Kostroma, invitando a costruire in tempi 
brevi la storica Cattedrale, e insieme ad essa a 
ripristinare il complesso storico del Cremlino, 
distrutto nel 1934. «È importante recuperare 
la memoria storica, ripristinare le mura della 
fortezza, recuperare la bellezza di uno splen-
dido panorama che si apre sul Volga. Il fatto 

la sua forza, la base della sua identità».
Nel 2015, sulla base dei risultati della 

riunione di lavoro del ministro della Cultura 
della Federazione Russa, Vladimir Medinskij, 
con il governatore della regione di Kostroma, 
Sergej Sitnikov, è stato deciso che il Ministe-
ro della Cultura fornirà il massimo sostegno 
alla regione per ripristinare il Cremlino.

Il 20 maggio 2016 è stato tenuto un 
servizio di preghiera (moleben) prima di dare 
inizio alla costruzione del campanile della 
cattedrale. Erano presenti il vescovo Ferapont 
di Kostroma e Galich, il governatore della re-
gione Sergej Sitnikov, il benefattore ortodosso 
Viktor Tyryshkin, e gli abitanti di Kostroma. 

Il Cremlino di Kostroma sarà ricostruito 

che oggi il nostro popolo sia determinato a 
ristabilire la verità storica e a tornare alle sue 
radici spirituali, ci dà fiducia che nessun colpo 
di scena e insidiose tentazioni, che una volta 
hanno tentato il nostro popolo, non saranno 
in grado di distruggere la sua vita spirituale, 

I l Cremlino di Kostroma è il nucleo 
storico della città di Kostroma, 
che occupa la collina più alta sulla 

riva sinistra del Volga. Tutti i suoi più impor-
tanti edifici sono stati demoliti nella prima 
metà del XX secolo. Pertanto, per la posizione 
del Cremlino si fa riferimento alla Cattedrale 
della Natività della Madre di Dio, che corri-
sponde all’ingresso del suo territorio. 

Secondo ricerche archeologiche, la città 
fu costruita alla foce del fiume Sula, a monte 
del Volga. Le fortificazioni in legno furono 
ripetutamente bruciate ed esposte agli 
attacchi degli Ushkuyniki di Novgorod. Dopo 
un'altra devastazione nel 1416, il Cremlino fu 
spostato nella sua attuale posizione. Proba-
bilmente nello stesso periodo la Cattedrale 
della città fu dedicata alla Santa Dormizione. 

Il primo edificio in pietra del Cremlino 
e in tutta la città fu appunto la Cattedrale 
della Dormizione - risale agli inizi del regno 
di Ivan il Terribile. A causa della speciale 
venerazione che la dinastia dei Romanov 
aveva per l’icona della Madre di Dio di San 
Teodoro, nel XVII secolo il tempio è stato 
ampliato, con l'aggiunta di un’ampia cap-
pella in onore dell’icona della Madre di Dio. 

Da dipinti del 1678 si desume che era 
circondato da un muro in legno con numerose 
torri - Khudovo, Tajnichnoj, Naugolnoj, Vodja-
noj, Voznesenskoj, Bogoslovskoj, Ilinskoj, 
Voskresensky, Spassky, Prechistenskoj. 

Nel 1922, le chiese del Cremlino furono 
trasferite ai renovazionisti (organizzazione 
ecclesiastica che intendeva riformare gli 

Immagine del Cremlino del 1678 (Archivio di Stato) 
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Oggi da parte dei «partner» europei ed occidentali di Mosca si sente sempre 
più la retorica anti russa. Letteralmente, la frase che più si sente sulla bocca 
dei funzionari è «aggressione russa». In realtà la Russia ha avuto un ruolo 
decisivo nella formazione dello Stato di diverse decine di potenze mondiali, 
difendendo i principi di indipendenza e autodeterminazione delle nazioni e 
dei popoli. In ogni epoca ha aiutato in tutti i modi alla creazione di un mon-
do multipolare. Secondo il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov «il mondo 
sta entrando nell'era post-occidentale e tutti i Paesi devono condividere la 

responsabilità collettiva per costruire la pace e la stabilità nel mondo».
Tuttavia, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia dovrà repli-
care alle mosse dell’Occidente, anche se verrà accusata di comportamento 
aggressivo, ma bisogna garantire l’equilibrio strategico. «So già che saremo 
accusati di comportamento aggressivo, ma è solo una risposta. È chiaro che 
dobbiamo assicurare la sicurezza. E non solo quella. È molto importante per 
noi difendere l'equilibrio strategico mondiale», - ha affermato il Presidente 
russo. «Tale equilibrio - ha aggiunto - serve a garantire la pace nel mondo». 

L a bandiera nazionale è apparsa 
in Russia a cavallo dei secoli XVII-
XVIII, nell'era della formazione 

della Russia come Stato potente. La prima ban-
diera fu introdotta dal padre di Pietro I, lo zar 
di Mosca Aleksej Mikhajlovich, dai colori rosso, 
bianco e blu, destinata alla Marina russa nel 
Mar Caspio. Allo stesso tempo svolgeva il ruolo 
di simbolo di identificazione, perché nel Mar 
Caspio salpavano anche navi arabe e turche. Per 
questo motivo sono state scelte le tre bande: la 
bandiera era distinguibile da grandi distanze, 
difatti svolgeva la funzione di identificazione. 
La bandiera non possedeva propri simboli.

Per la prima volta la bandiera rossa, bianca 
e blu fu issata sulla prima nave da guerra russa 
«Orël», costruita nel 1667-1669 durante il regno 
di Aleksej Mikhajlovich. «Orël» navigò per un 
breve periodo sotto la nuova bandiera: scen-
dendo lungo il Volga verso Astrakhan, fu qui 
bruciata dai contadini ribelli di Stepán Rázin.

Pietro I è considerato il fondatore del 
tricolore russo. Adottò la bandiera in segno di 
rispetto per la memoria del padre. Avendo uno 
scopo pratico - di riconoscimento delle proprie 
navi rispetto alle altre - Pietro per la prima volta 
attribuì questi colori allo Stato. La bandiera 
sull'albero della nave era un segno per confor-
marsi alle norme europee, dove la bandiera era 
il simbolo di appartenenza della nave ad uno 
Stato per i suoi diritti di «terra galleggiante».

Volendo fare della Russia una parte della 
civiltà europea, Pietro I adottò diverse ban-
diere per le forze della Marina russa e delle 
truppe di terra. E le bandiere erano in gran 
numero, praticamente ogni reggimento delle 
Guardie del corpo aveva la propria bandiera. 
Ma mancava la bandiera principale. E lo zar 
era preoccupato per questo problema.

Nel 1699, tra centinaia di bandiere Pietro I 
scelse la bandiera bianca, blu e rossa in base 
al fatto che in quel momento doveva essere 
usata per scopi pacifici sulle navi mercantili. 
Così fu sottolineato, in primo luogo, il carat-
tere rappresentativo di tale bandiera, come 
segno di disposizione amichevole, un gesto 
di buon vicinato e di pace. Il 20 gennaio 1705 
emanò un decreto, secondo il quale «su tutte 
le navi mercantili» bisognava issare la bandie-
ra bianca, blu e rossa, disegnò il modello e 
determinò l'ordine delle strisce orizzontali. 
Le diverse varianti della bandiera a tre bande 
colorate rimasero sulle navi da guerra fino 
al 1712, quando Pietro I istituì per la Marina 
russa la bandiera con la croce di sant'Andrea.

A questo punto, è necessario spiegare il 
simbolismo dei colori. La bandiera tricolore 
dello Stato russo è un pannello rettangolare 
dove i colori delle tre fasce parallele rappresen-
tano: il bianco - la nobiltà, il dovere, il colore 
della purezza; il blu - la fedeltà, la castità, 
il colore dell'amore; il rosso - il coraggio e 

la generosità, il colore della forza. Questo 
simbolismo può essere approfondito cercando 
in opere di esperti e di cabalisti, dove il colore 
bianco è il tempo fugace, il blu - la verità, e il 
rosso - il colore della risurrezione dei morti. 
E tutti insieme significano quanto segue: un 
segno di potere su tutta la terra in nome della 
vittoria della verità divina. La bandiera dello 
Stato russo è un segno dello Stato messianico, 
che considera la diffusione delle idee del bene 
e della verità come vocazione nazionale.

Nel 1858 Alessandro II approvò il modello 
«con lo stemma sui colori nero, giallo e bianco 
dell'Impero, da usare per gli stendardi, le ban-
diere e altri oggetti che decoravano le strade 
durante le occasioni speciali». Il 1 gennaio 
1865 fu emesso un decreto dell'imperatore, 
nel quale il nero, il giallo e il bianco venivano 
dichiarati i «colori nazionali della Russia».

La bandiera nera, gialla e bianca è stata 
utilizzata fino al 1883. Il 28 aprile 1883 è stato 
annunciato un decreto dello zar Alessandro III, 
nel quale si dichiarava: «In tutte le occasioni in 
cui viene consentito decorare gli edifici con le 
bandiere, deve essere esposta esclusivamente 
la bandiera russa composta da tre fasce: supe-
riore - bianca, centrale - blu e inferiore - rossa.

Nel 1896, Nicola II convocò una riunione 
speciale presso il Ministero della Giustizia per 
discutere la questione della bandiera nazionale 
russa. Durante l’incontro si è concluso che la 

Nel riquadro, il Millennio della Russia. Monumento a Velikij Novgorod - Russia (1862); al centro pagina, stemma della Federazione Russia con nastro tricolore

Il ruolo della Russia nel XXI secolo
Difendere l'equilibrio strategico per la pace nel mondo
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bandiera bianca, blu e rossa aveva il pieno 
diritto di essere chiamata russa o nazionale e 
i suoi colori: il bianco, il blu e il rosso erano i 
colori della nazione. A questo punto i tre colori 
della bandiera, che era diventata nazionale, 
hanno ricevuto un'interpretazione ufficiale. 
Il rosso rappresenta la «grande potenza», il 
blu - il colore della Madre di Dio, sotto la cui 
protezione si trova  la Russia, il bianco - il colore 
della libertà e dell'indipendenza. Questi colori 
erano intesi come unione della Bianca, Piccola e 
Grande Russia. Dopo la rivoluzione di febbraio 
il Governo provvisorio utilizzò questa bandiera. 

La successiva rivoluzione d'Ottobre del 1917 
abolì la precedente bandiera e lo stemma, ma 
lasciò intatta l'idea di uno Stato messianico. La 
Russia sovietica non respinse immediatamente 
il simbolo del tricolore russo. L’8 aprile 1918 il 
rivoluzionario russo Jakov Sverdlov, parlando 
ad una riunione del Comitato esecutivo centrale 
dei bolscevichi, propose di approvare la bandie-
ra rossa come bandiera nazionale della Russia, 
che rimase in vigore per più di settant'anni.

Il 22 agosto 1991 durante la riunione straor-
dinaria del Consiglio supremo della Repubblica 
socialista federativa sovietica russa (RSFS) fu 
deciso di prendere in considerazione il simbolo 
ufficiale del tricolore russo. Un decreto del 
presidente russo Boris Eltsin dell’11 dicembre 
1993 approvò il regolamento sulla bandiera di 
Stato della Federazione Russa, e il 22 agosto 
venne proclamata la Giornata della Bandiera 
nazionale russa. In questo giorno, sul palazzo 
del Governo venne ufficialmente issata la ban-
diera tricolore russa, che andò a sostituire 
la bandiera nazionale rossa con falce e martello.

Il 25 dicembre 2000, il presidente russo 
Vladimir Putin ha firmato una legge federale 
secondo la quale la bandiera di Stato russa è 
un panno rettangolare con tre strisce orizzon-
tali uguali: la parte superiore - bianca, la parte 
centrale - blu, la parte inferiore di colore rosso.

La bandiera russa è parte di una serie di 
bandiere di coloro che proclamano il primato 
della fede sullo Stato. Tra queste, ad esempio, 
le bandiere dei paesi musulmani, dove il verde 
o la mezzaluna significano la fede in Allah e 
in Maometto suo profeta. La bandiera a stelle 
e strisce degli Usa significa innanzitutto l’unità 
di tutti gli stati americani e il trionfo dell’unio-
ne terrena per l'ideale comune di libertà.

La cerimonia dell’alzabandiera è di solito 
accompagnata dall’esecuzione dell'inno na-
zionale della Russia, che si verifica in genere 
nelle grandi manifestazioni pubbliche con 
la partecipazione delle autorità dello Stato. 
Questa cerimonia testimonia la grandezza 
del Paese e della sua storia. Un danno volonta-
rio alla bandiera, e soprattutto la sua distru-
zione rientra in un articolo speciale del Codice 
penale della Russia, che considera un tale 
atto di vandalismo come reato da perseguire.

I simboli nazionali della Russia testimo-
niano il potere e la grandezza del Paese e la 
sua gloriosa storia, le gesta del popolo russo.

La Giornata dedicata alla Bandiera russa è 
una festa che aiuta a unire la società sui valori 
eterni - il patriottismo e la statualità. Questa 
festa evoca nelle persone un senso di orgoglio 
per il loro grande Paese e per i suoi cittadini. 
Questa Giornata suscita nei cittadini il senso 
di appartenenza ad una grande potenza, 
l’orgoglio di essere figli della Grande Russia.

M età Paesi del mondo sono 
legati alla Russia. Come 
risultato della cosiddetta 

«aggressione», mezza Europa e parte dell'Asia 
hanno raggiunto la statualità grazie alla Russia: 
la Finlandia nel 1802 e nel 1918 (fino al 1802 
non ha mai avuto un proprio Stato); la Lettonia 
nel 1918 (fino al 1918 non aveva mai avuto 
un proprio Stato); l'Estonia nel 1918 (fino ad 
allora non aveva mai avuto un proprio Stato); 

la Lituania ha riacquistato la statualità nel 1918 
anche grazie alla Russia; la Polonia riacquistò 
la statualità attraverso la Russia due volte, nel 
1918 e nel 1944; la spartizione della Polonia tra 
la Germania e l'Urss è stato solo un breve epi-
sodio! La Romania è nata a seguito della guerra 
russo-turca, e divenne sovrana per volere della 
Russia nel 1877-1878; la Moldova come stato 
è nato all’interno dell’Urss; la Bulgaria come 
stato è nato in seguito alla vittoria delle truppe 
russe nella guerra russo-turca del 1877-1878, 
che aveva come scopo proprio questo. Come 
segno di ringraziamento, lo stato della Bulgaria 
nelle due guerre mondiali ha partecipato alla 
coalizione anti-russa. Ora è membro della Nato 
e nel suo territorio ha collocato una base Usa. 
Dopo il 1945, nel suo territorio non c’era più 
nemmeno un solo soldato russo. E ancora.

La Serbia come stato sovrano nasce a se-
guito della guerra; l’Azerbaijan ha preso forma 
come stato per la prima volta solo all’interno 
dell’Urss; l’Armenia è sopravvissuta e rinasce 
come stato solo come parte dell’Urss; anche la 
Georgia è sopravvissuta e rinasce come stato 
solo come parte dell’Urss; il Turkmenistan, il 
Kirghizistan, il Kazakistan e la Mongolia non 
hanno mai avuto la propria sovranità, essa si 
è venuta a formare solo all’interno dell'Urss.

La Bielorussia e l’Ucraina hanno acquisito 
per la prima volta la loro statualità come 
risultato della rivoluzione d'Ottobre in Urss. 
Nel 1991 raggiunsero la completa indipenden-
za dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Si può prendere in considerazione il ruolo 
della Russia e dell'Unione Sovietica anche nella 
nascita e nello sviluppo di Paesi come la Cina, 
il Vietnam, la Corea del Nord, l’India, la Grecia, 
dove la Russia respinse i Turchi nel 1821, l'Alge-
ria, Cuba, Israele, Angola, Mozambico, etc.

Che strana questa «aggressione» della 
Russia! Davvero. A questo grande Paese si 
deve l’indipendenza della Svizzera dalla Fran
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cia per mano del generale Suvorov nel 1779, 
217 anni fa; e la liberazione dell’Austria e 
della Cecoslovacchia dal Terzo Reich nel 1945.

Nel 1780 la posizione di Caterina II con la 
creazione della neutralità armata della Lega 
e il supporto effettivo del Nord America ha 
contribuito alla sconfitta dell’Inghilterra e al 
raggiungimento dell'indipendenza degli Usa. 

Negli ultimi due secoli per due volte la 
Russia ha dato l'indipendenza alla maggior 
parte dei Paesi europei con la sconfitta dell’e-
sercito di Napoleone e di Hitler. La posizione 
di Stalin nei colloqui con gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna ha dato alla Germania la possibilità 
di salvare lo Stato dopo la sconfitta del Terzo 
Reich. La posizione di Gorbaciov ha permesso 
nel 1990 la riunificazione della Germania.

Senza l'aiuto dell'Urss l’Egitto non sarebbe 
stato in grado di sopravvivere e consolidare 

la sua indipendenza nella guerra con Israele, 
Gran Bretagna e Francia nel 1956-57, nel 1967 
l'intervento dell'Unione Sovietica ha fermato la 
guerra di Israele con l'Egitto, in realtà ha salvato 
gli arabi dalla sconfitta in due guerre nel 1967 
e nel 1974. L'anno successivo l’Angola ha rag-
giunto la sua indipendenza solo grazie all’Urss.

La maggior parte delle colonie dell'Europa 
occidentale ha ottenuto l’indipendenza grazie 
al movimento globale di decolonizzazione 
dopo la Seconda guerra mondiale, in cui l'U-
nione Sovietica ha giocato il ruolo principale.

Tutta la storia della Russia dimostra la sua 
coerenza nel sostenere, fino ai nostri giorni 
con la Crimea, i principi di indipendenza e 
autodeterminazione delle nazioni e dei popoli. 
In ogni epoca la Russia ha aiutato in ogni modo 
possibile la creazione di un mondo multipolare. 

Tutto questo è stato reso possibile grazie 

anche alla politica estera della Russia, le cui ori-
gini risalgono a più di 500 anni fa, quando Ivan 
IV il 10 febbraio del 1549 istituì il Dipartimento 
consolare, progenitore dell’attuale Ministero 
degli Esteri, per la cui formazione bisognerà 
attendere il Manifesto reale di Alessandro I.

E pensare che tutta questa storia è iniziata 
nella multietnica città di Staraya Ladoga, sorta 
nel 753 su un antico insediamento variago nei 
pressi del Lago di Ladoga, nell'oblast' di Le-
ningrado. Qui le popolazioni slave chiamarono 
gli abitanti «Rus'». Fino al 950, è stato uno dei 
più importanti porti commerciali dell'Europa 
orientale. Le navi mercantili navigavano dal 
Mar Baltico attraverso Ladoga a Novgorod e 
poi a Costantinopoli o al Mar Caspio. Questo 
percorso è conosciuto come la «via variago-
greca». Una via alternativa era quella lungo il 
fiume Volga verso la capitale khazara di Atil, e 

    Staraya Ladoga
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poi dalle coste meridionali del Mar Caspio fino 
a Baghdad. A tal proposito è significativo che 
la più antica moneta araba medievale in Euro-
pa è stata portata alla luce proprio a Ladoga.

Nel 1703, nel 950° anniversario della città 
di Staraya Ladoga, Pietro il Grande fondò 
Novaya Ladoga, più vicina all'omonimo lago. 

Nel 2003 è stato celebrato il 1250° anniversa-
rio di Staraya Ladoga. E nel 2018 ricorre invece 
il 1265° anniversario della sua fondazione.  

Secondo il Codice Ipatiev, creato alla fine 
del XIII secolo e trovato nel Monastero di 
Kostroma, il leggendario capo Variago Rurik ar-
rivò a Ladoga nell'862 e ne fece la sua capitale. 
I successori di Rurik, tra cui anche il gran prin-
cipe Vladimir, il battista della Rus', si trasfe-
rirono a Novgorod e poi a Kiev, dove furono 
poste le basi per il potente Stato della Rus '. 

Un potente Paese che fu sempre difeso dal 
suo popolo anche a costo della propria vita.  

N el ricordare i soldati russi e 
sovietici morti in Slovenia 
durante la Prima e Seconda 

guerra mondiale nella cerimonia che si è 
tenuta al Passo di Vršič per il 100° anniversario 
della Cappella russa di San Vladimir, all'indo-
mani della memoria del santo, il 28 luglio, il 
presidente sloveno Borut Pahor ha detto in 
particolare: «Abbiamo a cuore il destino di 
tutte le vittime innocenti della Grande Guerra. 
Sul cupo fronte isonzino, su entrambi i lati del-
le acque limpide del fiume Soča, cantate dal 
poeta sloveno Simon Gregorčič, è stato versato 
il sangue di centinaia di migliaia di persone». 

«Non siamo indifferenti alla sorte delle 
vittime di tutte le guerre, - ha proseguito il capo 
dello Stato sloveno. La Prima guerra mondiale, 
chiamata anche la Grande Guerra, è stata 
seguita dalla Seconda guerra mondiale, un 
conflitto ancora più terribile, che ha la-
sciato dietro di sé un'eredità di dolore e un 

peso morale che non conosce eguali. Dal 
momento che la Prima guerra mondiale                                                                                                                                         
 è stata seguita dalla Seconda, l’idea che un 
terzo conflitto di questo tipo o qualcosa di 
simile possa seguirne sembra abbastanza 
logico. Tutti coloro che sono riuniti qui e 
tutte le persone del mondo sono preoccu-
pati di quello che sarà: pace o guerra. 

Noi non crediamo che la guerra sia inevi-
tabile nella logica della storia. Noi crediamo 
che la guerra o la pace derivano sempre da 
scelte politiche. Rifiutiamo l'idea che la guer-
ra sia inevitabile e ci assumiamo la responsa-
bilità di garantire la soluzione pacifica delle 
controversie, di tutte le controversie. Noi 
vogliamo la pace, una pace permanente. Noi 
siamo riuniti qui perché lo abbiamo a cuore». 

Secondo il Presidente sloveno il mondo 
sta cambiando e anche il concetto di «pace» 
e «guerra» sembra non voglia dire più quello 
che ha sempre significato. «Il mondo si trova 
ad affrontare nuovi tipi di violenza. E non 
è più possibile tracciare una linea netta tra 
guerra e pace. Nuove forme di terrorismo 
nel mondo di oggi creano sempre più mi-
nacce alla sicurezza anche nelle società e 
nei Paesi che crediamo in pace e sicurezza. 

Di volta in volta, dopo ogni tragedia nei 
Paesi fraterni di Francia, Germania, Russia, 
in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte 
del mondo, sottolineiamo con forza al mon-
do che questo non ci farà cambiare il nostro 
modo libero e aperto di vivere. Tuttavia, 
è anche vero che questa violenza folle ci 
provoca non solo dolore ma anche ansia. Il                                                                                                                                               
problema del terrorismo moderno è radicale 
nella sua spietatezza, nel significato e nello 
scopo. Questa violenza non ha un programma 
politico, che si possa discutere o negoziare pa-
cificamente. Almeno, questo è il modo in cui 
lo vediamo attualmente. Questa irrazionalità 
è qualcosa di nuovo, ed è proprio inquietante. 

Tuttavia, non ci arrenderemo. Troveremo 
modi nuovi e innovativi per garantire la pace 
e la sicurezza in risposta alle nuove forme di 
estremismo e di terrorismo crudele. È possibile. 
E ci riusciremo solo a una condizione: se tutte 
le persone che amano la libertà e le proprie 
idee uniscono le forze. La sfida che ci troviamo 
di fronte è così grande che abbiamo bisogno 
di superare anche i più grandi ostacoli e le 
differenze più profonde tra noi per affrontare 
questa sfida. Abbiamo bisogno di dialogo, 
dialogo e ancora più dialogo. Questo non è 
facile e non sarà facile. Dovremo superare 
la sfiducia reciproca e molti altri ostacoli,
ma l'obiettivo che stiamo perseguendo è 
di vitale importanza, e le nostre intenzioni 
sono nobili. Dobbiamo trovare il modo per 
garantire la pace e la sicurezza permanente». 

Alla cerimonia era presente il presidente 
russo Vladimir Putin, il quale ha parlato 
dell'inaugurazione a Lubiana del monumento 
in onore dei soldati russi e sovietici che sono 
morti nel territorio della Slovenia nelle due 
guerre mondiali. «E ci ricordano la dedizione 
dei soldati russi e il contributo decisivo dell'U-
nione Sovietica nella liberazione dell'Europa 
dal nazismo, le gesta immortali di generazioni 
di vincitori. E il monumento riflette la nostra 
posizione di principio comune sulla inammis-
sibilità dei tentativi di distorcere e riscrivere 
la storia per giustificare i crimini che hanno 
causato la morte di milioni di persone. 

È per questo che noi continueremo il lavoro 
educativo, in particolare tra i giovani. Perché 
noi non solo ricordiamo gli orrori della guerra, 
ma anche lavoriamo insieme per rafforzare la 
comprensione reciproca, la fiducia e la sicurez-
za in Europa e nel mondo intero», - ha detto. 

La Slovenia ha raggiunto l'indipendenza 
dalla Jugoslavia nel 1991 ed è riuscita pacifi-
camente a non essere coinvolta nella guerra 
civile jugoslava che seguì dopo la morte di Tito. 
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con Voi dopo il vertice Russia - Ue, e dopo il ver-
tice russo-portoghese, che abbiamo ospitato. 
E, naturalmente, ci siamo incontrati quando 
lavoravo alla carica di Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati. Le nostre relazioni 
in quel periodo sono state costruttive, efficaci, 

importanti. Non dimenticherò mai questo». 
Riconoscendo pienamente il ruolo cruciale 

della Russia non solo nell'ambito delle  Nazio-
ni Unite, ma anche in tutti gli altri aspetti del-
le relazioni internazionali, l'ex primo ministro 
portoghese  ha evidenziato «che le condizioni 
fondamentali perché io possa essere utile alla 
comunità internazionale consistono nell’aver 
costruito relazioni costruttive, buone, interat-
tive con Paesi come la Federazione Russa». 

Pertanto ha aggiunto: «Oggi viviamo in 

Sono fermamente convinto che i problemi 
globali richiedono soluzioni globali. Azioni 
unilaterali non possono condurre alla risolu-
zione di tali conflitti. Sono fermamente con-
vinto dell'approccio multilaterale. Tuttavia, 
so che il ruolo di Segretario generale delle 
Nazioni Unite non è affatto quello di essere 
il leader della comunità internazionale, è 
molto più modesto. Ho già abbastanza pro-
blemi per rendere ben funzionante questa 
macchina, spero molto meglio del passato». 

Problemi globali richiedono soluzioni globali

un mondo in cui il numero di minacce è in 
costante aumento. Ci sono nuovi conflitti, 
quelli vecchi non si risolvono, compaiono 
nuove forme di terrorismo internazionale. Ci 
sono anche nuove minacce quali il cambia-
mento climatico e l'insicurezza alimentare. 

I l presidente della Federazione 
Russa, Vladimir Putin, ha ricevuto 
al Cremlino il Segretario generale 

eletto delle Nazioni Unite António Guterres 
all'indomani dell'Assemblea dell'Onu.

«Caro signor Guterres! Benvenuto a 
Mosca. Non è la prima volta che Voi venite 
nel nostro Paese. Ci siamo già incontrati con 
Voi nel 2000, quando eravate primo ministro 
portoghese, e poi un altro paio di volte. 

Vorrei cogliere l'occasione per congratular-
mi con Voi personalmente per la Vostra elezio-
ne alla carica molto importante di Segretario 
generale delle Nazioni Unite. Questo è un 
lavoro molto impegnativo e molto difficile». 

Vladimir Putin ha detto che la Russia, 
come uno dei Paesi fondatori delle Nazioni 
Unite, «ha sempre sostenuto e sostiene il 
rafforzamento della sua leadership, il suo 
ruolo di guida negli affari internazionali, il 
rafforzamento del suo ruolo nella risoluzione 
dei conflitti e nella lotta per i diritti umani». 

Nel dare il benvenuto al Segretario eletto 
dell'Onu, Putin ha aggiunto che la Federa-
zione Russa è in costante contatto con il suo 
predecessore, al quale succederà nel mese 
di gennaio del prossimo anno, pertanto «ci 
auguriamo di sviluppare con Voi lo stesso 
dialogo costruttivo. Siete il benvenuto». 

«Grazie mille, signor Presidente! Vorrei 
dire che per me è davvero un grande piacere 
essere qui di nuovo», - ha detto il Segretario 
generale eletto dell'Onu António Guterres. 

«Come avete giustamente sottolineato, 
abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci 

Mosca - Stretta di mano tra Vladimir Putin e António Guterres



14 Nel riquadro, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill durante la Divina Liturgia a Valaam

L a cappella in onore di Tutti i Santi 
di Valaam si trova sull'isola più 
grande dell’arcipelago di Valaam, 

da cui prende il nome. L'arcipelago comprende 
una cinquantina di isolotti più piccoli nella 
parte nord-orientale del lago Ladoga, in Care-
lia, nel Nord della Russia europea. Il 10 luglio il 
piccolo tempio è stato benedetto dal Patriarca 
di Mosca  e di tutta la Rus’ Kirill, in visita al 
Monastero stavropigiale della Trasfigurazione 
del Signore in occasione della festa dei santi 
Sergio e Germano, taumaturghi di Valaam. 

Al termine del rito, il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha rivolto un breve discorso 
in cui ha dichiarato di non aver mai visitato 
questo luogo sacro, definendolo «un tempio 
bello in un luogo storico». Il complesso, infatti, 
è stato costruito in legno secondo la tradizione 
del Nord della Russia. I suoi potenti pilastri 
angolari e lo stilobate in pietra, il rivestimento 
del tetto in legno e l'architettura della chiesa 
ricordano le antiche fortificazioni, che ben si 
conciliano con il paesaggio naturale dell'isola. 

Dalla cappella, attraverso un passaggio 
coperto, è possibile raggiungere una piattafor-
ma che si affaccia sulla baia, da dove si può 
osservare l'eremo di san Nicola di Myra. 

La storia della cristianizzazione del territo-
rio di Valaam è molto antica e precederebbe 
di nove secoli la conversione dell’intera Rus’. 

Si racconta, infatti, che già nel I secolo d.C. 
l’apostolo Andrea fosse passato per Valaam 
dove, dopo aver distrutto gli oggetti del culto 
pagano, avrebbe innalzato sull’isola una croce 
in pietra. Tuttavia il monastero attuale venne 
fondato molti secoli dopo, vale a dire nel 
1329, ad opera dei due monaci greci, Sergio 
e Germano, che, giunti a Valaam, vi si stabili-
rono fino alla morte, ponendosi alla guida 
dei confratelli che arrivavano numerosi. 

Tutti i monumenti architettonici di Valaam 
giunti fino a noi risalgono al XIX secolo, cioè al 
periodo del suo maggior splendore. In questi 
anni furono eretti chiese, cappelle, eremi e 
numerose croci votive disseminate per tutta 
l’isola e che catturano l’attenzione del visita-
tore che giunge a Valaam per la prima volta.

Durante la visita il Patriarca Kirill ha pre-
sieduto la riunione del Consiglio di fondazione 
per il restauro del Monastero della Trasfigura-
zione del Signore. Il tema principale dell'in-
contro è stato il restauro dell’Hotel d’Inverno, 
un monumento architettonico che dovrebbe 
ospitare il centro spirituale ed educativo «Var-
laam». Il 1 maggio, festa di Pasqua, l'edificio è 
stato gravemente danneggiato da un incendio.

Poi Sua Santità il Patriarca ha benedetto 
l'immagine scultorea in bronzo della venerata 
icona della Madre di Dio di Valaam, posta 
nella piazza della cattedrale del monastero.  

L'11 luglio, festa dei santi Sergio e Germano, 

il Primate della Chiesa ortodossa russa ha ce-
lebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale della 
Trasfigurazione del Signore.  Al culto ha preso 
parte il presidente russo Vladimir Putin. 

Rivolgendo parole di benvenuto al capo 
dello Stato, il Patriarca ha detto: «Caro Vladimir 
Vladimirovich! Sono molto felice di vederVi e di 
pregare insieme a Voi. Desidero dire che tutti 
noi, tutto il popolo russo, apprezziamo tutto 
quello che fate per il Paese e per tutti noi. 

Con tutte le forze noi Vi sosteniamo - natu-
ralmente, prima di tutto, con la nostra preghie-
ra davanti al Signore, la preghiera quotidiana. 
Ogni giorno nelle chiese vengono menzionati il 
governo e l'esercito, e molte persone ortodosse 
in questo momento offrono preghiere per Voi». 

Durante il pasto fraterno Putin si è congratu-
lato con tutti i presenti per la festa e ha ringra-
ziato il Patriarca, i sacerdoti e i rappresentanti di 
tutte le religioni tradizionali per quello che fan-
no per rafforzare le basi spirituali e morali del 
Paese. Ha anche ricordato coloro che in questo 
periodo stanno lavorando, stanno combattendo 
e, purtroppo, stanno dando anche la loro vita 
per servire la Patria. A tal proposito, il capo 
dello Stato ha ricordato i due piloti russi morti 
eroicamente in Siria e ha chiesto al Patriarca e 
agli altri sacerdoti di pregare in loro memoria: 
l’istruttore di volo Ryafagat Khabibullin e il 
militare Evgenij Dolgin, uccisi il 9 luglio durante 
un volo di calibrazione nei pressi della città di 
Palmira, patrimonio mondiale dell'Unesco. 

   Cappella di Tutti i Santi   

Il Patriarca Kirill a Valaam
Ricordati i due piloti russi uccisi in Siria



Icona miracolosa della Madre di Dio del Don, in cui la Theotókos con il Cristo in 
braccio è raffigurata nella varietà Eleousa. Secondo la tradizione, l'icona è stata 

consegnata al principe Dmitrij Donskoj l'8 settembre 1380  prima della battaglia di 
Kulikovo dai cosacchi del Don, che l'avevano presa dalla Chiesa dell'Annunciazione 
della città di Sirotina, nell'oblast' di Volgograd. La vittoria significò la fine del giogo 
tartaro-mongolo. Dal 1919 la miracolosa immagine si trova nella Galleria Tretjakov 

di Mosca e nel giorno della sua festa viene portata nella  cattedrale grande del 
Monastero stavropigiale del Don. Gli storici dell'arte fanno risalire la sua scrittura 

agli anni 1380-1395 e ritengono come autore Teofane il Greco o uno dei suoi allievi. 

Come l’oceano abbraccia il globo terrestre

così la vita terrestre è circondata di sogni;

verrà la notte, e con onde risonanti

batterà l’elemento contro la sua riva.

Questa è la sua voce: ci sospinge e ci invita...

Già è comparsa nel porto una magica barca;

si alza la marea e ci porterà veloce

nell’incommensurabile oscurità delle onde.

La volta celeste, ardente di gloria stellare,

misteriosamente guarda dal profondo,

e noi navighiamo, da ogni lato avvolti

da questo abisso che è tutto di fiamma. 

Fëdor Tjutčev

Tramonto a primavera sul fiume Don
Villaggio di Sirotina - Russia
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16 Nel riquadro, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca 

L'unione non è la via verso l'unità 
Intervista al metropolita Hilarion di Volokolamsk

I l presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca, metropolita Hi-

larion di Volokolamsk, ha rilasciato un’intervista 
al canale televisivo «Russia 24», in cui ha parlato 
delle attività della Chiesa ortodossa nel 2016.

Buongiorno Vladyka! Quest'anno 
ci sono stati moltissimi e interessanti 
eventi sia in politica che nella vita della 
Chiesa ortodossa russa. Per voi, come 
diplomatico religioso, certamente uno 
dei principali risultati ottenuti nel 2016 
è stato l’incontro del Patriarca e del Papa 
di Roma. Questo significa che il dialogo 
della Chiesa ortodossa russa e della Chie-
sa cattolica romana si sta sviluppando 
ad un livello completamente diverso?

Credo che questo incontro si possa definire 
giustamente storico. Si stava preparando da 
circa vent’anni, perché il primo tentativo di un 
simile incontro ha avuto luogo nel 1997, quando 
si pensava che l’incontro potesse avvenire tra il 
Patriarca Alessio II e il Papa Giovanni Paolo II. 
Tutto era pronto, il luogo e l'ora della riunione, 
ma le parti non si erano messe d’accordo sul 
contenuto della Dichiarazione congiunta. E così 
abbiamo dovuto annullare l’incontro un paio di 
giorni prima della data annunciata. Poi ci fu una 
lunga pausa. Con Papa Francesco è stata ripresa 
la preparazione dell’incontro, e la Dichiarazione 
congiunta è stata letteralmente preparata l'ul-
tima sera. Tuttavia, le parti hanno concordato 
tutti i termini, e questo ha permesso l’incontro.

Per noi nella Dichiarazione congiunta ci sono 
molti punti importanti. Prima di tutto vorrei 

ricordare il tema del Medio Oriente, sul quale 
sia il Papa che il Patriarca sono tornati molte 
volte a gran voce per esprimere la loro comune 
solidarietà. E questo grido è stato udito.

Naturalmente, è anche importante notare 
che la Dichiarazione congiunta ha affrontato 
anche il tema dell’unione, perché per la prima 
volta il capo della Chiesa cattolica romana ha 
detto che l'unione non è la via verso l'unità. 
Questo è uno di quei punti per il quale venti 
anni fa non si era raggiunto l’accordo con Gio-
vanni Paolo II. Penso che questo cambiamento 
positivo nella posizione della Chiesa cattolica 
romana testimonia la grande distanza percorsa.

Com’è stato il 2016 per la maggior 
parte dei cristiani in Medio Oriente, il cui 
destino dipende dalla comune posizione 
del nostro Patriarca e del Papa di Roma, 
che hanno dichiarato che essi hanno 
bisogno di essere protetti?

Il 2016, come gli anni precedenti, per i 
cristiani della regione è stato molto tragico, 
perché in Medio Oriente c'è un genocidio 
contro i cristiani. È iniziato dopo il rovescia-
mento del regime di Saddam Hussein in Iraq, 
poi si è diffuso in Libia, in Egitto, dove con i 
«Fratelli Musulmani» (un movimento politico, 
ndr) c’è stata la persecuzione dei cristiani. Nei 
territori della Siria, occupati dai militanti, c'è 
il genocidio della popolazione cristiana. Tutto 
questo ha provocato un esodo di massa e il nu-
mero dei cristiani in Medio Oriente è diminuito 
molte volte, e ora tutta la questione è se il 
cristianesimo possa continuare nella regione.

Così, naturalmente, le azioni della Russia 
in difesa dei cristiani sono state accolte 
con gratitudine dai leader delle Chiese del 
Medio Oriente. In questi ultimi anni abbiamo 
incontrato i capi di tutte le principali confes-
sioni cristiane in Medio Oriente - tutti con 

una sola voce hanno espresso gratitudine al 
Presidente russo per la politica che conduce 
la Russia in Medio Oriente. Essi dicono: oltre 
alla Russia, non si vede oggi altra protezione.

Un altro evento importante si è svolto 
a giugno 2016, al quale purtroppo non 
eravamo presenti - il Concilio panor-
todosso. Perché noi non c’eravamo? Di 
cosa si tratta, del fallimento della nostra 
diplomazia religiosa? E come possiamo 
prendere le decisioni di questo Concilio, 
quanto sono importanti per noi?

In primo luogo, vorrei sottolineare che 
questo Concilio panortodosso non si è tenuto 
perché quattro Chiese alla fine non hanno 
preso parte. E se si tiene conto che la Chiesa 
ortodossa in America non è riconosciuta da 
Costantinopoli e non è stata invitata a questo 
Concilio, allora possiamo dire che cinque 
Chiese locali non vi hanno preso parte.

Fino all'ultimo momento ci stavamo pre-
parando per il Concilio ed eravamo in procinto 
di parteciparvi. Avevamo anche prenotato le 
stanze d’albergo e comprati i biglietti d’aereo. 
Ma quando le Chiese una dopo l'altra hanno 
cominciato a rifiutare - per prima la Chiesa bul-
gara, poi quella di Antiochia, poi la Chiesa della 
Georgia, ad un certo punto la Chiesa serba ha 
annunciato che era necessario rinviare il Conci-
lio (tuttavia i serbi poi hanno cambiato idea), 
allora noi ci siamo detti: «Cosa andiamo a fare 
al Concilio se poi mancano diverse Chiese?». 
Noi fin dall'inizio e coerentemente abbiamo 
perseguito la stessa linea, sottolineando che se 
il Concilio si doveva tenere, doveva essere pa-
nortodosso, che ogni Chiesa doveva essere una 
voce, che le decisioni dovevano essere prese 
per consenso, e adottate all'unanimità da tutte 
le Chiese locali. Cioè, se una, due o tre Chiese 
sono assenti, già non vi è consenso, il che signi-
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fica che non è un Concilio panortodosso.
Da parte nostra non ci sono stati errori 

o fallimenti. Siamo stati coerenti. E quando 
è diventato chiaro due settimane prima 
del Concilio che le Chiese cominciavano a 
rifiutare di partecipare, abbiamo proposto al 
Patriarca di Costantinopoli: convochiamo 
una conferenza preconciliare per cercare 
di risolvere i problemi esistenti. Ma ci hanno 
detto di no, che non c’era tempo, che non 
avrebbero partecipato. Bene, al Concilio 
hanno partecipato solo quelli che sappiamo. 

Ad Ankara è stato ucciso il nostro am-
basciatore Andrej Karlov, un diplomatico 
molto esperto. E pochi sanno che è grazie 
ai suoi sforzi, a tempo debito, quando 
guidava la missione in Corea del Nord, 
che lì è stata costruita la nostra chiesa 
ortodossa, e l’ha consacrata il Patriarca 
Kirill quando guidava il Dipartimento per 
le relazioni esterne della Chiesa. Quello 
che sorprende è che in Corea del Nord 
l'annuncio del Vangelo è punibile con la 
morte, il lavoro missionario è vietato, ma 
Kim Jong Il per la Chiesa ortodossa russa 
ha fatto un'eccezione. Perché?

Non credo di dover rivelare tutti i dettagli 
della storia, ma in realtà, il tempio è stato 
costruito con la partecipazione diretta di Kim 
Jong-il, naturalmente con il suo permesso. 
Questo è un grande merito dell’attuale 
Patriarca quando l’allora metropolita Kirill era 
presidente del Dipartimento per le relazioni 
esterne. E devo dire che in questo caso il 
defunto Andrej Gennadievič ha avuto un 
grande ruolo perché si è dedicato al progetto 
con cuore. Andrej Karlov è stato uno dei primi 
membri attivi del nuovo tempio a Pyongyang. 
Il metropolita Kirill lo incoronò con la moglie 
in questa chiesa. E, naturalmente, quando ha 

appreso la notizia della tragica morte dell'am-
basciatore, Sua Santità il Patriarca ha detto: 
«Io stesso leggerò il servizio di sepoltura». 

Il terrorismo generalmente assume 
nuove forme. Il camion lanciato sulle 
persone sul lungomare di Nizza questa 
estate. Poi l’attacco terroristico a Berli-
no. Anche qui la vettura è stata lanciata 
contro una folla di persone. Inoltre è 
significativo che è stata lanciata sul 
mercatino di Natale. È evidente che 
l'aggressione è rivolta non solo contro la 
civiltà occidentale, ma anche contro la 
tradizione religiosa cristiana. Come pos-
siamo contrastare questo terrorismo?

Credo che l'aggressione sia diretta contro 
tutta l'umanità, contro tutti gli uomini ad ec-
cezione di quegli stessi terroristi che si nascon-
dono dietro il nome di Allah, ma in realtà sono 
servi di Satana e compiono la sua volontà. 
Sconfiggere il terrorismo senza la distruzione 
fisica dei terroristi non è possibile, ma è molto 
importante essere proattivi, piuttosto che reat-
tivi, vale a dire non solo distruggere i terroristi 
dopo che hanno commesso un atto terroristico, 
ma ridurre al minimo le opportunità per loro 
di commettere questi atti criminali di Satana. 
E qui si richiede l'impegno comune di tutta la 
società civile, di questo hanno parlato il Papa e 
il Patriarca nel loro incontro a L'Avana.

È impossibile sconfiggere il terrorismo sen-
za una coalizione antiterrorismo che coordina 
le azioni. Ci dovrebbe essere una coalizione 
anti-terrorismo, e tutti dovrebbero capire 
che non ci sono terroristi buoni e cattivi - non 
possono essere chiamati con il nome di oppo-
sizione coloro che prendono le armi e uccidono 
persone innocenti. Qui nel nostro Paese c’è 
anche l’opposizione ma essa non viaggia con 
i carri armati ed opera all'interno del quadro 

giuridico. Qui stiamo parlando di terroristi, 
e quando cominciano a sostenere, quando 
cominciano a dire che stanno combattendo 
per i propri diritti, e così via, questa è la politica 
dei due pesi e due misure, che porta a ciò che 
sta accadendo in Medio Oriente. Pertanto, solo 
una singola posizione coordinata può portare 
all’eliminazione del problema del terrorismo. 

Vorrei citare l’esempio concreto di 
Barbara Karaulova. Recentemente, il 
giudice ha stabilito la sua condanna 
-  4,5 anni di carcere per legami con l’Isis. 
È interessante notare che si tratta di una 
studentessa che ha studiato presso l'Uni-
versità statale di Mosca per cinque anni, 
è una bella ragazza, andava ogni giorno 
al tempio di santa Tatiana dell’univer-
sità... Che cosa sta succedendo ai nostri 
eccellenti studenti, ai nostri bambini 
buoni, improvvisamente vogliono diven-
tare attentatori suicidi? E in questo caso 
potrebbe essere efficace il lavoro proat-
tivo della Chiesa per evitare i contatti 
dei nostri ragazzi con i terroristi?

Noi diciamo alcune cose molto semplici. 
La prima - che i bambini a scuola dovrebbero 
imparare le basi delle loro tradizioni religiose, 
nonché le tradizioni religiose di altri bambini, 
quelli con cui vivranno quando crescono. Di-
ciamo anche che nelle università e in altri isti-
tuti di istruzione superiore dovrebbero essere 
in grado di insegnare teologia e gli studenti 
dovrebbero essere in grado di imparare le 
proprie tradizioni religiose. Dopo tutto, perché 
i terroristi hanno successo, spero, temporane-
amente? Perché si nascondono dietro slogan 
religiosi: essi convincono i giovani ad entrare 
nella loro organizzazione terroristica perché 
così realizzano il volere di Allah. Anche se i 
leader musulmani di tutto il mondo con 
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disgusto cercano di prendere le distanze da 
questi terroristi e dicono che l'Islam è una 
religione di pace. Un terreno fertile perché i 
semi del terrorismo possano germogliare è 
proprio l'ignoranza in materia religiosa. 

Credo che invano alcuni dei nostri critici 
dicono che l'insegnamento dei fondamenti 
della cultura religiosa sarà una violazione 
della laicità dello Stato, e che la Teologia non 
ha posto nelle scuole. Così, quando negli isti-
tuti di istruzione superiore è stato insegnato 
l'«ateismo scientifico», nessuno protestò, 
ma ora, quando è stata creata la cattedra di 
Teologia abbiamo sentito strani e incompren-
sibili commenti. Noi diciamo: se vogliamo che 
i nostri figli vivano in sicurezza e che non si 
ripeta mai un caso come quello di questa stu-
dentessa, è necessario insegnare ai propri figli 
le tradizioni religiose. Non abbiamo intenzio-
ne di indottrinare o esercitare forzature. Ma 
la gente ha bisogno di sapere ciò che l'islam 
insegna, quello che insegna il cristianesimo, 
ciò che insegnano le altre religioni, perché se 
improvvisamente arriva un uomo e dice che 
Allah ti incoraggia a uccidere la gente, i nostri 
figli possono dare una risposta chiara: no, 
l'islam insegna in modo diverso.

E come vedete, vladyka Hilarion, la 
dimensione spirituale della nostra missio-
ne di pace nella Repubblica araba siriana?

Sarà un lavoro enorme e difficile ricostruire 
questo Paese. È importante che le persone 
comincino a fare ritorno. Molti - sia cristiani 
che membri di altre religioni - non torneranno, 
hanno trovato rifugio in Paesi più prosperi. 
Sulla questione del ritorno delle persone nella 
loro terra natia la Chiesa può svolgere un ruolo 
importante. Ricordo come in passato in Siria 
vivevano pacificamente persone di diverse 
tradizioni religiose, sulla stessa strada c'erano 

chiese di varie confessioni, moschee, e non si 
sono mai verificati conflitti di nessun genere.

I conflitti che ci sono oggi sono stati provo-
cati artificialmente e per non trasformare questi 
conflitti in una lunga guerra civile, è necessario 
un grande sforzo anche da parte dei rappresen-
tanti di varie Chiese e tradizioni religiose.

E a proposito di sforzi... a Parigi è 
stata aperta la chiesa ortodossa russa 
e il centro spirituale. Da un lato, le 
sanzioni europee, dall'altro si stanno 
consolidando i legami spirituali nel suo 
cuore. In realtà, il multiculturalismo 
ha portato l'Europa a fare i conti con 
l'opinione degli immigrati musulmani, 
come, ad esempio, la cancellazione delle 
celebrazioni natalizie. E qui a Parigi 
noi abbiamo eretto una cupola. Questo 
significa che la Russia oggi porta la 
bandiera dell’Ortodossia in Europa?

In primo luogo, vorrei dire che le politiche 
di molti Paesi europei contro i migranti, a mio 
avviso, erano e sono ancora corrette perché 
non si può prendere indiscriminatamente 
chiunque. A volte guardiamo le riprese televi-
sive, in cui si trasmettono le immagini dei pro-
fughi, che sono letteralmente stipati in Europa. 
In sostanza, si vedono giovani maschi. Chi sono 
queste persone? Cosa portano in Europa? E se 
tra queste persone ci sono dei terroristi, che 
poi organizzano gli attacchi nel cuore dell'Euro-
pa? Che cosa sta realmente accadendo ora.

Inoltre, noi siamo molto turbati e preoc-
cupati del fatto che con tanta facilità l'Europa 
abbandona le sue radici cristiane. Come se due-
mila anni di storia del cristianesimo non fossero 
mai esistiti! Ricordo quando abbiamo iniziato a 
scrivere la Costituzione europea, della quale poi 
non se ne fece nulla (in quel periodo stavo la-
vorando a Bruxelles, ero il rappresentante della 

Chiesa ortodossa russa presso le organizzazioni 
europee). È stata proposta la prima versione 
del testo, in cui si diceva che le radici dell'Eu-
ropa risalgono al mondo antico, così come 
all'Illuminismo. Così l'antichità è stata citata, 
l'Illuminismo è stato menzionato, e duemila 
anni di cristianesimo sono stati eliminati... 

La politica di tolleranza, quando si tace 
sulle radici cristiane dell'Europa, quando dalle 
scuole viene tolto il crocifisso, quando si accet-
tano le leggi intrinsecamente anti-cristiane, 
mina l'Europa. Come dici tu, l'Europa è una 
regione cristiana. In essa, come nel nostro 
Paese, per secoli hanno vissuto rappresentanti 
di diverse tradizioni religiose, ma se artificial-
mente, per pressioni esterne, si indebolisce 
la presenza cristiana in Europa, non va bene. 
Di questo hanno parlato anche il Papa e il 
Patriarca durante la riunione a L'Avana.

Nel 2016, l'America ha scelto un 
nuovo presidente. E il capo dell'ammi-
nistrazione di Trump, Reince Priebus, 
è ortodosso. Voi spesso incontrate capi 
di stato, diplomatici. Sulla base della 
vostra esperienza, è possibile aspet-
tarsi una maggiore comprensione tra i 
politici, se condividono valori spirituali 
comuni? O questo oggi non ha nulla a 
che fare con la politica vera?

Credo che sia direttamente collegato alla 
politica reale. L’elezione di Trump è stata una 
sorpresa per molti, ma per alcuni è stato uno 
shock. Ricordo il giorno prima delle elezioni 
presidenziali, quando tutte le agenzie di ra-
ting occidentali ostinatamente supportavano 
la leadership della signora Clinton. I grafici, 
che mostravano un paio di punti percentuali 
di vantaggio rispetto al suo rivale, sono stati 
pubblicati fino all’ultima sera. Sono andato a 
dormire con la convinzione che avrebbe vinto. 
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Ma ho dormito in modo irrequieto, ho 
anche sognato Hillary Clinton, che mai è acca-
duto nella mia vita. La mattina presto mi sono 
alzato e, contrariamente alle mie abitudini, ho 
acceso la televisione e ho deciso di vedere la 
CNN. E sono rimasto profondamente sorpreso: 
c’era una mappa dell’America e molti Stati 
erano evidenziati in rosso, il che stava a signi-
ficare che Trump aveva vinto, e due cronisti 
completamente disorientati, che non sapevano 
cosa dire, avevano descritto uno scenario com-
pletamente diverso. Sembravano sempre più 
confusi in quanto sulla mappa comparivano 
sempre più nuovi stati «rossi», cercando 
allo stesso tempo di dare una spiegazione. 

Ma questa è stata la scelta del popolo 
americano. Penso che questa scelta dovrà 
essere accettata anche da quelli che sono in 
disaccordo con lui. E se il signor Trump sarà 
il Presidente, ciò che ha promesso di essere, 
se le idee che ha espresso e le dichiarazioni 
che ha fatto su vari argomenti, tra cui la que-
stione della politica degli Stati Uniti in Medio 
Oriente (Donald Trump ha detto senza mezzi 
termini che è stata disastrosa e fuorviante), 
saranno attuate quando diventa capo di stato, 
credo che questo potrebbe aprire una nuova 

pagina non solo nelle relazioni russo-ameri-
cane, ma anche nella politica mondiale.

Tra gli eventi più importanti del 2016 
c’è il millennio della presenza russa sul 
Monte Athos. Una mostra fotografica di 
grandi dimensioni è stata presentata ad 
Atene, poi alla Duma di Stato a Mosca, e 
poi, in particolare, al Parlamento euro-
peo di Bruxelles. E questo è un parados-
so: da una parte le sanzioni e dall’altra 
la testimonianza della nostra tradizione 
spirituale nella principale sede politica 
dell'Europa. Che cosa significa questo 
oggi per il nostro popolo?

Prima di tutto il fatto che per mille anni, 
in effetti per più di un millennio, sono vissuti 
sul Monte Athos i monaci russi. Ricordiamo 
che nel 1016 in un documento dell’Athos si 
cita l’igumeno del monastero russo, ma, natu-
ralmente, questo dimostra che a quel tempo 
c’era l’igumeno, ma sicuramente il monastero 
risale ad almeno mezzo secolo prima.

Pertanto, stiamo parlando di più di mille 
anni di storia del monachesimo russo sul Monte 
Athos, che ha avuto profondi legami con la Rus’ 

e con la Russia, perché i monaci dell’Athos ve-
nivano qui, ed i nostri pellegrini si recavano sul 
Monte Athos. È stato molto importante parlare 
di questa storia, ed è stato bello che il Patriarca 
e il Presidente hanno visitato il Monte Athos 
nell’anno del millennio del monachesimo russo.

Noi, i moscoviti, iniziamo il 2017 con 
il principe Vladimir, immortalato sotto 
forma di un gigantesco monumento vici-
no al Cremlino. In generale, la figura del 
principe Vladimir è molto simbolica per 
noi. Egli è stato sia il santo battista che 
una figura politica. Sullo sfondo del fatto 
che stiamo entrando nell'anniversario 
della rivoluzione del 1917, la costruzione 
di questo monumento assume un ulte-
riore significato. Pensate che facendo un 
confronto con gli eventi di un secolo fa, 
oggi noi siamo più uniti e meno fram-
mentati di quanto non fosse allora?

Penso che siamo più uniti oggi e meno 
frammentati di un secolo fa. Gli eventi che sono 
accaduti un centinaio di anni fa sono una lezio-
ne per tutto il nostro popolo. Dobbiamo capire 
che se tali eventi si ripetono, il nostro Paese 
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non sopravviverà a lungo. È necessario muover-
si non in modo rivoluzionario, ma evolutivo.

La figura del principe Vladimir, naturalmen-
te, è un punto di riferimento, perché egli era 
anche un uomo di stato e una figura religiosa. 
È stato glorificato come santo dalla Chiesa per 
la scelta cristiana fatta da lui nella sua vita, 
e per le scelte che ha fatto per il suo popolo. 
Penso che se il nostro Paese - multiconfessiona-
le, ma ancora con una popolazione in maggio-
ranza ortodossa - ricorderà le sue radici, se noi 
ricorderemo l’eredità del principe Vladimir, non 
avremo mai i tristi eventi che hanno avuto luo-
go un centinaio di anni fa, quando il Paese era 
diviso, la società era divisa, la gente era divisa, e 
poi sono venute al potere persone che su questa 
stessa divisione hanno creato la forza politica. 
Il risultato di questi eventi sono milioni di vitti-
me. Non dobbiamo mai ripetere tali errori.

Per la prima volta in centinaia di anni 
viene effettuato il restauro della Chiesa 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Il 
tempio appartiene, come sappiamo, a 
religioni diverse, e ci sono stati conten-
ziosi per lungo tempo su come avviare il 
lavoro. La Chiesa ortodossa russa come 
sta prendendo parte a questo restauro?

Noi non partecipiamo al restauro perché 
riguarda la Chiesa ortodossa di Gerusalemme. 
Il Patriarca di Gerusalemme, che di recente è 
venuto a Mosca per celebrare il 70° compleanno 
di Sua Santità il Patriarca Kirill, ha parlato di 
come sta avvenendo questo restauro. Ha detto 
alcune cose molto interessanti - per esempio 
che i dispositivi sono disattivati e non funzio-
nano quando gli studiosi scendono nella grotta 
del Santo Sepolcro, vale a dire che c’è, come si 
suol dire, una speciale energia. Nel processo di 
restauro è stato possibile dimostrare che questo 
è il posto in cui nel IV secolo è stato dichiarato 

che si trattava di una grotta sepolcrale, dove è 
stato deposto il corpo di Gesù Cristo, e che da 
allora è rimasto lo stesso, non è cambiato. Che 
cosa sia successo fino al IV secolo, gli studiosi, 
naturalmente, non sono in grado di dirlo. In uno 
dei commenti si dice che per dimostrare che era 
la tomba di qualcun altro, è necessario trovare 
delle ossa. È evidente che non c’è alcun osso, 
perché Colui che è stato messo nella tomba è 
risorto, come detto da testimoni oculari, le cui 
testimonianze troviamo nei quattro Vangeli.

Nel 2016 Voi avete compiuto cin-
quant’anni e il Patriarca Kirill settanta. 
Inoltre, Voi siete stato autore e co-auto-
re di due opere fondamentali. La prima 
di queste è il Vostro libro «Gesù Cristo. 
La vita e gli insegnamenti». Inoltre  
siete stato uno degli autori di un libro di 
testo su temi religiosi. Nel nostro Paese 
sono state già pubblicate opere su temi 
religiosi, ma più in maniera polemica, 
nelle quali si confrontano, ad esempio, 
l'ortodossia e il cattolicesimo. Si tratta 
chiaramente di un’opera fondamentale, 
in cui tutte le religioni sono trattate in 
via generale. Quando questi libri saran-
no a disposizione del pubblico?

Entrambi i libri sono stati scritti per il grande 
pubblico, e spero che il libro sulla storia della 
religione trovi il suo lettore, perché, in realtà, 
si parla del cristianesimo - sia dell’Ortodossia 
che del cattolicesimo e del protestantesimo, 
e si parla anche di altre tradizioni religiose. 
Abbiamo cercato di rendere questo materiale 
il più oggettivo possibile, gli autori del libro di 
testo sono tre. Io ho scritto la parte sull’Orto-
dossia, un altro ha scritto sulle varie confessioni 
cristiane, e un altro ancora sulle diverse reli-
gioni. Abbiamo voluto dare un’immagine dello 
sviluppo delle tradizioni religiose senza doverci 

impegnare in qualsiasi dibattito interreligioso.
E l’opera «Gesù Cristo. La vita e l'inse-

gnamento» è cominciato ad uscire nel 2016, 
questo lavoro è dedicato a Gesù Cristo, ai suoi 
insegnamenti, e pubblicato in sei volumi. 
In esso faccio un esame dettagliato di tutti 
e quattro i Vangeli e di tutti gli episodi delle 
narrazioni evangeliche sulla base di entrambe 
le interpretazioni antiche e moderne. I primi 
due libri sono già usciti, e gli altri quattro sono 
stati già scritti e devono uscire nel 2017.

Per me è stato un lavoro enorme. Per tutta 
la vita ho letto il Vangelo per cercare di capire 
gli insegnamenti di Gesù Cristo, scrutare la Sua 
personalità, e ho voluto mettere tutto su carta. 
In un primo momento ho pensato che sarebbe 
stato un libro, ma il materiale si è rivelato esse-
re così tanto che ho dovuto scrivere sei libri.

Voi scrivete anche musica. Il 14 gen-
naio al «Krocus City Hall» sarà ascoltato 
l’«Oratorio di Natale» - la Vostra musica 
sarà eseguita da un'orchestra sinfonica e 
dalle principali voci operistiche. Nel 2007, 
la prima di questo lavoro è stata eseguita 
nella chiesa più grande degli Stati Uniti 
- la Cattedrale nazionale di Washington - 
che ha visto la partecipazione di cinque-
mila spettatori. Secondo Voi, oggi 
sarebbe stato possibile in America?

Penso che sia possibile. Non è stato l'unico 
caso in cui l’«Oratorio di Natale» ha riunito così 
tante persone. Per quanto riguarda il concerto 
al «Crocus City Hall», la sua caratteristica è 
rappresentata dal fatto che la musica sarà 
accompagnata da una grafica a colori, realiz-
zata sulla straordinaria bellezza dei mosaici di 
Ravenna e degli antichi mosaici di San Marco a 
Venezia. Un'altra caratteristica dell’esecuzione 
dell'oratorio sarà che il Vangelo verrà letto dai 
bambini. Penso che sarà molto interessante.

Nota: testo tradotto dal russo a cura della redazione
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     Consacrata la Cattedrale della Trinità a Parigi

N el giorno della festa della 
Presentazione della Madre 
di Dio al Tempio, il Patriarca 

di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha consacrato 
la Cattedrale della Santa Trinità a Parigi. La 
struttura fa parte del complesso di edifici che 
caratterizzano il centro spirituale e culturale 
ortodosso della diocesi di Korsun del Patriar-
cato di Mosca, costruito sulle rive della Senna, 
a pochi passi dalla Torre Eiffel. Nella chiesa 
appena consacrata il Primate della Chiesa 
Russa ha celebrato la Divina Liturgia.

Hanno concelebrato con Sua Santità il 
Patriarca Kirill numerosi gerarchi della Chiesa 
ortodossa russa, il vescovo Nestor di Korsun e 
il clero della diocesi ortodossa in Francia. 

Tra i concelebranti c’erano anche i 
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali: 
Patriarcato ecumenico - il metropolita Em-
manuel di Francia e il direttore amministrati-
vo dell'Arcivescovado delle Chiese ortodosse 
russe in Europa occidentale, arcivescovo Jean 
di Charioupolis; Patriarcato di Antiochia - il 
metropolita Ignatij di Europa occidentale e 
meridionale; Chiesa ortodossa rumena - il 
metropolita Iosif di Europa occidentale e 
meridionale e il vescovo Mark di Neamt. 

Hanno partecipato al servizio divino 
Aleksandr Kolpakov, business manager del 
Presidente della Federazione Russa, il senato-
re Jean-Pierre Chevènement, rappresentante 
speciale del Governo francese per lo sviluppo 
delle relazioni con la Russia, l’ambasciatore 
russo nella Repubblica francese Aleksandr 
Orlov, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo.

Tra gli ospiti d'onore c'erano il presidente 
della Fondazione russa per le iniziative sociali 
e culturali Svetlana Medvedeva, il segretario 
permanente dell'Accademia francese Hélène 
Carrère d'Encausse, il nunzio apostolico in 
Francia, arcivescovo Luigi Ventura, e altri 

ha consentito di realizzare questo meravi-
glioso progetto. Ancora una volta, dinanzi al 
signor sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, desi-
dero ringraziare la città di Parigi e tutti coloro 
che hanno partecipato a questa meravigliosa 
opera, che hanno raccolto e donato denaro,

rappresentanti delle confessioni cristiane.
Come dono al tempio appena consacrato, 

il Patriarca Kirill ha presentato una copia della 
miracolosa icona della Madre di Dio di Iviron.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
ricordato con gratitudine le tante persone che 
hanno contribuito alla costruzione della Cat-
tedrale della Santa Trinità. «Vorrei ringraziare 
il presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin, l'ex presidente della Francia Nicolas 
Sarközy, l'attuale presidente François Hollande, 
perché una decisione positiva al più alto livello 

che sono venuti e hanno aiutato, che hanno 
fornito il loro sostegno», - ha detto Sua Santi-
tà il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.

In considerazione dell’aiuto alla diocesi 
di Korsun per la costruzione del centro 
spirituale e culturale russo di Parigi, un certo 
numero di persone hanno ricevuto i premi 
della Chiesa ortodossa russa. In particolare, 
il responsabile dello studio di architettura 
«Jean-Michel Wilmotte & Associates» di 
Parigi, l’architetto francese Jean-Michel Wil-
motte, ha ricevuto la medaglia Patriarcale.

 Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill al termine del servizio divino
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Nel riquadro, Anne Hidalgo, sindaco di Parigi; al centro pagina: moneta d’oro del regno congiunto di Pietro I e Ivan V al tempo delle campagne di Crimea (1688-1689) 

«Q ueste parole molto 
gentili mi hanno toccato 
profondamente, e sono 

sicura che hanno colpito molti parigini», - ha 
detto Anne Hidalgo al Patriarca Kirill. Il sindaco 
di Parigi  ha riferito al Primate della Chiesa rus-
sa dei legami stretti e delle relazioni costruttive 
stabilite tra la diocesi di Korsun e la città di 
Parigi. «Penso che i religiosi russi a Parigi si sen-
tano come a casa - ha detto. - Sono sicura che 
questo bel tempio e il vicino centro culturale ci 
aiuterà a stabilire legami ancora più stretti». 

 Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Kirill ha ringraziato l'interlocutore per la vi-
sita alla Chiesa della Santa Trinità nel giorno 
di buon auspicio della sua consacrazione, 
e ha ringraziato ancora il sindaco di Parigi 
per aver «reso possibile la costruzione della 
cattedrale russa in un luogo meraviglioso». 

Nell’evidenziare che a Parigi, come in ogni 
città moderna, sono stati costruiti molti edifici, 
Sua Santità il Patriarca Kirill ha sottolineato che 
la costruzione della Cattedrale della Santa Tri-
nità della diocesi Korsun della Chiesa ortodossa 
russa ha un significato storico. «Lasciando da 
parte la dimensione puramente religiosa dell’e-
vento, tutto questo rappresenta un enorme 
contributo alla nostra interazione culturale, 
ma soprattutto alle cordiali relazioni tra i 
popoli, - ha testimoniato Sua Santità Vlady-
ka. - Quando ci sono politici o scienziati, la 
conversazione si svolge generalmente a livello 
intellettuale, gli uomini d'affari parlano a livello 
dello stomaco e del portafoglio, ma quando 
si parla delle tradizioni - religiose e culturali - 

 Centro spirituale e culturale della diocesi di Korsun a Parigi

Un enorme contributo allo scambio culturale
Il Primate della Chiesa russa incontra Anne Hidalgo

Al termine della Divina Liturgia nella Cattedrale della Santa Trinità a Parigi, 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha incontrato il sinda-
co della capitale francese, signora Anne Hidalgo. Alla conversazione ha preso 
parte anche il vescovo Nestor di Korsun, alla guida della diocesi francese dal 

2010. All'inizio dei colloqui il sindaco di Parigi ha ricordato le parole di 
gratitudine pronunciate da Sua Santità il Patriarca Kirill nei confronti dei 
parigini in connessione con la costruzione della chiesa e del centro spirituale 
e culturale ortodosso sulla riva sinistra della Senna, quella della Parigi colta.

questa è una conversazione a livello del cuore, 
perché i sentimenti religiosi, l'arte e la cultura 
aiutano a capire l'anima delle persone». 

«Ecco perché attribuisco grande importanza 
ai rapporti tra le Chiese, le comunità religiose, 
e in questo senso, la costruzione della cattedra-
le è un contributo russo al dialogo tra i nostri 
Paesi e i popoli, - ha proseguito Sua Santità il 
Patriarca Kirill. - Il fatto che la costruzione di 
questo edificio è stata resa possibile, aiuta noi 
russi a comprendere l'anima del popolo france-
se, a sentire la sua profondità spirituale». 

I partecipanti alla riunione hanno discusso 
anche la questione della protezione dei cristiani 
in Medio Oriente. Il sindaco della capitale 
francese ha detto che da parte loro stanno 
compiendo seri sforzi di ordine umanitario e 

sono pronti a sostenere l'iniziativa della Chiesa 
ortodossa russa su questo tema. Anne Hidalgo 
ha espresso fiducia che l’apertura del centro 
spirituale e culturale sarà una piattaforma sulla 
quale sarà possibile discutere, in particolare, 
il tema della protezione della popolazione 
cristiana nella regione del Medio Oriente. 

Durante l'incontro, è stato sollevato il tema 
della tutela dell'ambiente. Esprimendo la sua 
preoccupazione, il sindaco di Parigi ha osser-
vato che la posizione della Chiesa ortodossa 
russa e quella personale del suo Primate sulle 
questioni ambientali è molto importante. Da 
parte sua, Sua Santità ha detto ad Anne Hidal-
go delle iniziative nel campo della salvaguar-
dia dell’ambiente come creazione di Dio, che 
viene portata avanti dal Patriarcato di Mosca. 
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«C ari amici, colleghi! 
Mi congratulo con Voi 
nella Giornata della 

Russia. Questa è una delle nostre principali 
festività nazionali, poiché onoriamo il nostro 
Paese, la nostra Russia, che noi amiamo e 
di cui siamo fermamente orgogliosi. 

Il valore civile, del lavoro, e militare del 
popolo russo è testimoniato dalle numerose 
vittorie e dai successi in tutta la nostra 
storia. Oggi, i sentimenti di patriottismo e di 
amore per la Patria sono davvero un valore 
inestimabile per il nostro grande Paese mul-
tietnico. Queste nobili qualità e il costante 
senso civico del nostro popolo sono alla base 
dell'unità e della sovranità del nostro Paese. 

Naturalmente, molti fattori sono essenziali 
per la sicurezza del Paese e il suo sviluppo 
stabile. Ma sono efficaci solo se le persone 
credono nella loro Patria, hanno rispetto per 
essa e la sostengono, se ritengono il nostro 
Paese il migliore e aspirano con tutte le forze 
a vivere e a lavorare per la sua prosperità.

Cari amici! Il 12 giugno in Russia si ricorda 
l'inizio di una trasformazione fondamentale. 
Era necessaria in quel momento, ma proprio 
come molte riforme radicali, ha creato grandi 
difficoltà e, a volte, momenti drammatici per il 
nostro Paese e il nostro popolo. Oggi ricordiamo 
quel tempo come un lontano passato, anche se  Mosca - Cerimonia di premiazione al Cremlino 

Il 12 giugno la Federazione Russa celebra un'importante festa nazionale: 
il Giorno della Russia, il Giorno della Dichiarazione di Sovranità dello Stato 
russo, come questa festa veniva chiamata fino al 2002. Il 12 giugno 1990 il 
primo Congresso dei deputati del popolo della Repubblica Socialista Sovie-
tica Russa aveva adottato la Dichiarazione di Sovranità dello Stato russo, in 
cui era stata proclamata la supremazia della Costituzione russa e delle sue 
leggi. In questo giorno oltre all'indipendenza la Russia ha trovato il primo 
presidente: un anno dopo, il 12 giugno 1991, si svolsero le prime elezioni 
presidenziali libere, in cui vinse Boris Eltsin. Con un suo decreto del 1994, 

il 12 giugno ottenne il nome di Giorno della Dichiarazione di Sovranità 
dello Stato russo. In seguito, per semplicità, divenne noto come il Giorno 
dell'Indipendenza. Nel suo discorso in onore della festa del 1998, Boris Eltsin 
propose di celebrare il 12 giugno come il Giorno della Russia. Ufficialmente 
il nuovo nome della festa è stato adottato solo il 1 febbraio 2002. E oggi 
questa festa acquista tratti sempre più patriottici e diventa sempre più sim-
bolo di unità nazionale. Al Cremlino il presidente Vladimir Putin assegna le 
onorificenze di Stato, le celebrazioni principali, naturalmente, si svolgono a 
Mosca sulla Piazza Rossa e terminano con un grande spettacolo pirotecnico.

La Giornata della Russia
Discorso del Presidente Vladimir Putin 

non è passato molto tempo. Le cose che erano 
assolutamente nuove, sconosciute e complesse, 
ormai si sono radicate nella vita moderna.

La Russia ha dimostrato che è in grado di 
migliorare se stessa, di lottare per il meglio, di 
fare importanti progressi verso un nuovo ordine 
politico, economico e sociale, di adattarsi non 
solo ai cambiamenti, ma di ottenere un grande 
successo, di superare le difficoltà basandosi 
sull’armonia civica ed etnica, e di rafforzare la 
sua sovranità. Abbiamo chiaramente definito i 
nostri interessi nazionali, li abbiamo dichiarati 
e con fermezza li difendiamo. Guardiamo avanti 
con fiducia e fissiamo gli obiettivi strategici.

Siamo in grado di apprezzare il nostro 
passato, la nostra grande storia e i legami 
indissolubili tra le generazioni, le nostre 
migliori tradizioni, e il ricco patrimonio della 
nostra nazione. Siamo riusciti a mantenere la 
continuità attraverso le generazioni, anche 
nell’arte, nella scienza e nella letteratura. Ciò è 
dimostrato dai risultati dei destinatari dei pre-
mi nazionali della Federazione Russa di oggi. 
Ancora una volta mi congratulo sinceramente 
con tutti Voi per questo importante risultato.

Cari amici! Il nostro obiettivo comune è 
una Russia forte e sicura, un Paese aperto al 
partenariato e alla cooperazione, un Paese 
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     Le relazioni russo-francesi su temi di attualità

D urante la sua visita nella 
diocesi di Korsun, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa 

ha incontrato il presidente della Repubblica 
francese François Hollande. Il capo dello 
Stato ha accolto calorosamente Sua Santità 
il Patriarca sui gradini del Palazzo dell'Eliseo. 

Alla riunione hanno partecipato il 
presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di 
Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
il vescovo Nestor di Korsun, il capo dell’Ufficio 
del Patriarcato di Mosca per le istituzioni 
estere, vescovo Antony di Bogorodsk. 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa e 
il Presidente della Francia hanno discusso i 
temi legati alla situazione della minoranza 
cristiana in Medio Oriente. Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha espresso la sua profonda 
preoccupazione per la continua uccisione 
dei cristiani in questa regione. «Il destino 
umano, le vite umane - questo è importan-
te - ha detto Sua Santità. - Questo è quello 
di cui abbiamo parlato con il Papa di Roma 
Francesco nell’incontro a L'Avana». 

Secondo il Patriarca Kirill, la Chiesa Russa 
è pronta a collaborare con tutte le parti inte-
ressate per la protezione della popolazione 
cristiana in Medio Oriente. Ha anche informa-
to il Presidente francese della posizione della 
Chiesa ortodossa russa nel conflitto ucraino, 
sottolineando che sin dall'inizio ha sostenuto 
il mantenimento della pace, a differenza di 
altre comunità religiose in Ucraina. «A nostro 
avviso, il mantenimento della pace è l'unico 

meccanismo che ora può portare l’armonia 
in Ucraina, e in questo senso, è importante il 
ruolo specifico svolto dalla missione di pace 
della Chiesa ortodossa ucraina», - ha detto. 

Sua Santità Vladyka ha rivolto parole di gra-
titudine a François Hollande per l'opportunità 

tanza dell'attuazione degli accordi di Minsk. 
Hollande ha anche dichiarato l’importanza 
dell’incontro tenuto quest'anno a L'Avana tra 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill e il Papa di Roma Francesco.  

Inoltre, il capo di Stato ha evidenziato 

di costruire a Parigi il centro spirituale e cultu-
rale ortodosso, e ha espresso fiducia che questo 
luogo diventi una piattaforma per lo sviluppo 
di iniziative sul piano spirituale e umanitario 
nei rapporti tra la Russia e la Francia. 

Da parte sua il Presidente francese ha 
sottolineato che lo Stato ha sostenuto la mi-
noranza cristiana in Siria e in Iraq. Secondo lui, 
la Francia accoglie tutte le iniziative, comprese 
quelle religiose, per risolvere la situazione della 
popolazione cristiana in Medio Oriente. Toc-
cando il tema del conflitto armato nel sud-est 
dell'Ucraina, ha rilevato la particolare impor-

che il centro spirituale e culturale ortodosso 
è stato progettato per promuovere l'ulteriore 
sviluppo dei legami culturali russo-francesi. 

Successivamente, parlando dell'esito 
della riunione, Sua Santità il Patriarca Kirill 
ha detto: «È stata una buona conversazione, 
abbiamo discusso questioni importanti del 
nostro tempo. Credo che l'opportunità di 
incontrare il Presidente della Repubblica 
francese, che guida lo Stato laico, è un 
segno che il governo laico è pronto per il 
dialogo con i rappresentanti della Chiesa su 
temi di attualità che riguardano tutti noi». 

 Incontro tra il Presidente Hollande e il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill
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in cui possiamo vivere in tutta comodità e 
sicurezza e dove le persone possono raggiun-
gere il successo attraverso il duro lavoro e il 
talento. Solo insieme possiamo raggiungere 
questo obiettivo, mostrando la nostra volontà 
e la solidarietà, senza cedere di fronte alle dif-
ficoltà e alle sfide. Lo faremo, ce la faremo e 
metteremo in atto tutti i nostri piani, e andre-
mo solo avanti. Sono certo che lo faremo.

Vorrei fare un brindisi a una Russia libera 
e prospera e al benessere dei nostri cittadini. 
Felice Giornata della Russia!», ha augurato 
in conclusione il capo dello Stato.

Poi il presidente Vladimir Putin ha presenta-
to i premi di Stato della Federazione Russa per 
l’anno 2015 nel campo della scienza e della tec-
nologia, della letteratura e dell'arte, così come 
per altissimi meriti nel campo umanitario. 

Il premio di Stato nel campo della scienza 
e della tecnologia è stato assegnato ad 
Erik Galimov - per lo sviluppo della ricerca 
«Geochimica degli isotopi di carbonio», per la 
teoria della formazione dei diamanti, per la 
ricerca nel campo della geologia del petrolio e 
dei processi biogeochimici; a Sergey Lukyanov 
ed Evgenij Sverdlov - per lo sviluppo e l'imple-

mentazione della struttura complessa della 
tecnologia e delle funzioni dei genomi com-
plessi; a Sergey Nedospasov - per una serie di 
studi fondamentali e applicati sui mediatori 
molecolari dell’immunità, tra cui il lavoro 
sulla creazione di modelli biomedici unici. 

Il premio di Stato per la letteratura e l'arte 
è stato assegnato a Lev Dodin - per il suo 
contributo allo sviluppo dell'arte russa e del 
teatro mondiale; a Viktor Zakharchenko - per 
il suo contributo alla conservazione delle 
tradizioni e allo sviluppo dell'arte musicale 
nazionale; a Sergey Ursulyak - per il suo con-
tributo allo sviluppo del cinema nazionale. 

Per altissimi meriti nel campo dell'a-
zione umanitaria il premio di Stato è stato 
assegnato al direttore d’orchestra russo Valery 
Gergiev, che il 5 maggio scorso ha diretto un 
concerto nel teatro romano di Palmira, la città 
siriana che per diversi mesi è stata sotto il 
controllo dello Stato Islamico. L’orchestra del 
teatro Mariinskij di San Pietroburgo ha ese-
guito alcuni brani di Sebastian Bach, Sergej 
Prokofiev e Rodion Shchedrin, di fronte a un 
pubblico formato da soldati russi, funzionari 
governativi siriani, giornalisti stranieri e tele-

spettatori in collegamento da tutto il mondo.
Gergiev è un direttore d’orchestra cono-

sciuto anche fuori dalla Russia. Fino a poco 
tempo fa era il principale direttore della Lon-
don Symphony Orchestra, una delle orchestre 
più prestigiose al mondo, mentre oggi lavora 
per i Münchner Philharmoniker, l’orchestra 
della città di Monaco di Baviera, in Germania.

Palmira era stata conquistata dal sedicen-
te Stato Islamico nel maggio 2015 ed è stata 
liberata dall’esercito siriano con il sostegno 
dell'Aviazione russa alla fine di marzo 2016. 
Della vicenda si è parlato molto sia per 
l’importanza strategica della città, sia perché 
la sua parte antica è considerata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Da tempo, infatti, la 
città e il suo sito archeologico erano stati presi 
di mira dall'Isis. Si tratta di uno dei siti più 
belli e ben conservati del mondo, che risale al 
duemila avanti Cristo, ora sotto la protezione 
dell'Unesco. La città è anche una zona strate-
gica, al confine con l'Iraq, ricca di giacimenti 
di petrolio e di gas, collegata attraverso il 
deserto con la capitale del sedicente Stato 
Islamico in Siria, Raqqa. L'Unesco considera la 
distruzione di Palmira un «crimine di guerra». 

  Concerto a Palmira
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S e la Nato rafforza il fianco nord-
orientale dell'Europa, la Russia da 
anni sta rimilitarizzando l’Artico. 

Si parla di una corsa al riarmo innescata non 
solo dal contesto geopolitico, ma dal riscalda-
mento terrestre che aprirà il famoso passaggio 
a nord-ovest. Il disgelo renderà l’Artico un 
oceano navigabile per molta parte dell’anno 
consentendo lo sfruttamento di intaccati gia-
cimenti sottomarini di idrocarburi. Lo stretto 
di Bering può trasformarsi in un canale di Suez 
per il passaggio delle materie prime energeti-
che dall’Estremo oriente russo all’Europa.

Mosca ha rivolto al Grande Nord la stessa 
attenzione che gli aveva dedicato l’Unione So-
vietica. Anzi di più. Sono molte le vecchie basi e 
stazioni radar riaperte mentre se ne costrui-
scono di nuove potenziando la flotta setten-
trionale di Murmansk con navi rompighiaccio 
a propulsione nucleare, come quella varata a 
San Pietroburgo il 16 giugno 2016, che inizierà 
a solcare le acque del nord nel 2017. Entro il 
2018 sono previsti cinque nuovi rompighiaccio 
che farebbero riferimento ad Atomflot, la 
base del naviglio nucleare artico russo vicina a 
Murmansk. Grazie a queste navi, sarà possibile 
navigare dai grandi porti della Russia europea, 
come Murmansk e Arcangelo, fino allo stretto di 
Bering, passando per altri importanti porti della 
Siberia settentrionale, quelli di Dikson e Pevek.

L'Artico russo... il Grande Nord
Priorità agli interessi nazionali 

Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa oltre cento infra-
strutture militari saranno messe in funzione nel 2017 nella regione artica. 
E oltre duecento pezzi di equipaggiamento e quasi mille lavoratori edili 
saranno distribuiti in sei sedi artiche, tra cui l'arcipelago Franz Josef, l'arci-
pelago Novaja Zemlja, il nuovo arcipelago siberiano e l'Isola di Wrangel.
In questa regione la Russia inizierà a testare anche modelli moderni e avan-
zati di attrezzature militari destinati a fronteggiare le difficoltà climatiche.
Gli arcipelaghi più settentrionali della Russia si estendono per migliaia di 
miglia al largo delle sue coste nord-occidentali nei mari di Barents e Kara, 

così come nei suoi territori marittimi dell'Estremo Oriente, tra il mare di 
Laptev e il mare della Siberia orientale, al confine con il mare dei Čukči. 
A dicembre 2014, la Federazione Russa ha presentato la sua dottrina milita-
re aggiornata, che dà la priorità alla protezione degli interessi nazionali 
nell'Artico. Già da tempo, infatti, il Cremlino aveva definito un piano per lo 
sviluppo socioeconomico di questa regione nel periodo 2017-2020 al fine 
di esplorare e industrializzare l’intera regione, ricca di petrolio e gas, ma 
soprattutto in grado di offrire un itinerario strategico capace di accorciare 
drasticamente le rotte commerciali globali, in alternativa all'Oceano indiano.

Considerando i piani per utilizzare la rotta 
del Nord nei prossimi dieci anni, durante questo 
periodo la Russia costruirà almeno otto nuove 
navi rompighiaccio a propulsione nucleare.

Un distaccamento di 150 militari vivrà con 
un’autonomia di 18 mesi sull’isola di Alexandra, 
dove possono essere ospitati bombardieri MiG-
31 e Su-34. Su quest’isola recentemente sono 
state scoperte basi segrete naziste a seguito del 
riscaldamento globale - particolarmente inten-
so alle alte latitudini - che ha sciolto i ghiacci 
estivi. Quest'isola fa parte dell’arcipelago di 
Franz Josef, composto da quasi 200 isole a soli 
mille chilometri in linea d’aria dal Polo Nord.

Ma la base artica più grande nell’estremo 
nord è stata costruita sull’isola di Kotelnyj 
nel mare di Laptev come ha annunciato il 
ministro della Difesa, Sergej Shojgu: «Abbia-
mo costruito una base nell’arcipelago delle 
Novosibirsk, sull’isola di Kotelnyj, - riferisce 
Russia Today - una grande base come non 
c’era là nel periodo sovietico». Le truppe vi 
arriveranno l’anno prossimo. Altre piccole basi 
sono previste sull’isola di Wrangel, nel mare 
siberiano, sulla costa della Chukotka e a Capo 
Schmidt, di fronte all’Alaska, nonché sulle iso-
le Kurili nel Pacifico. La ristrutturazione delle 
infrastrutture artiche russe è cominciata nel 
2012 tra l’arcipelago di Franz Josef, a nord del-
la Russia europea, e lo stretto di Bering. Sono 

stati costruiti anche sei campi di aviazione. 
Alla difesa ci pensa la cintura aeronavale 

della sempre più potente Flotta del Nord e 
il nuovo sistema dei missili S-400 dislocato a 
fine 2015 nell’arcipelago di Severnaja Zemlja.

Sono circa 250 le navi russe della flotta che 
con comando a Severomorsk si distribuisce nel-
le basi comprese tra Murmansk e Nerpichya. 
A Gadžievo, Ostrovno, Poljarnyi, Snežnogorsk, 
Zaozërsk si susseguono strutture militari perno 
di una forza resa più temibile dal pluride-
cennale know how russo sulle tecnologie in 
ambienti polari. La portaerei Kuznetsov con 
17 Sukhoi imbarcati e 24 elicotteri è la chiave 
della forza strategica che comprende risorse 
subacquee - a Safonovo, vicino a Murmansk, 
sono acquartierati i giganteschi Typhoon - e 
una componente di terra che l’ammiraglio 
Vladimir Korolev ci tiene a definire in crescita.

La 61ª Brigata di Fanteria di Marina, di 
stanza a Pechenga dispone di unità autonome 
di altissimo livello professionale: su tutte l’876° 
battaglione paracadutisti, l’886° battaglione 
ricognitori e le unità di assalto anfibio, a cui si 
affiancano unità corazzate e di artiglieria semo-
vente in costante «addestramento artico».

Anche il cosmodromo di Plesetsk, attivo da-
gli anni ’50 nella regione di Arcangelo, fa parte 
della nuova «logica polare» russa. Col lancio 
nel dicembre 2014 del primo razzo Angara 

Nel riquadro, il Grande Nord. Al centro pagina: medaglia commemorativa dell'esploratore artico russo Georgij Jakovlevič Sedov (1877-1914), da cui ha preso il nome l'Arcipelago Sedov
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 Nel centenario della città-eroina di Murmansk

N el centenario di fonda-
zione di Murmansk, la 
città portuale più grande 

del mondo posta all'interno del circolo 
polare artico, quartier generale della Flotta 
del Nord e della flotta dei rompighiaccio 
nucleari della Marina Russa, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
 ha visitato la metropolia di Murmansk. 

Nota come Romanov-sul-Murman, la cit-
tà di Murmansk venne ribattezzata con il suo 
nome attuale dopo la Rivoluzione di Ottobre 
del 1917. Dal 1918 al 1920, la città è stata 
occupata dalle potenze occidentali alleate 
della Prima guerra mondiale e dall'esercito 
bianco. Nel 1941 le forze tedesche lanciarono 
un'offensiva contro la città senza sortire 
alcun effetto e senza isolare la vitale ferrovia 
careliana. Durante la guerra fredda fu il 
centro dell'attività sottomarina sovietica.

Durante la visita il Primate della Chiesa 
ortodossa russa è stato accompagnato dai 
membri della delegazione ufficiale del Pa-
triarcato di Mosca: il metropolita Varsonofij 
di San Pietroburgo e Ladoga, direttore del 
Dipartimento amministrativo del Patriarcato 
di Mosca; l'arcivescovo Sergij di Solnechno-
gorosk, capo della Segreteria amministra-
tiva del Patriarcato di Mosca; l'arciprete 
Andrej Milkin, responsabile del Servizio 
di protocollo del Patriarca; il sacerdote 
Aleksandr Volkov, capo dell’Ufficio stampa 
del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’.

In aeroporto il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha incontrato il governatore 

della regione di Murmansk, Marina Kovtun, il 
comandante della Flotta del Nord della Marina 
russa, vice ammiraglio Nikolaj Evmenov, il me-
tropolita Simon di Murmansk e Monchegorsk, 
il vescovo Mitrofan di Severomorsk e Umba, 
il clero della metropolia di Murmansk. 

molto importante nel destino della nostra 
Patria. Ma Murmansk, come città-eroina, ha 
svolto un ruolo speciale durante la Grande 
Guerra Patriottica. E, naturalmente, visitando 
la Flotta del Nord e la città, noi ricorderemo 
quegli eroi che hanno sacrificato la propria 

Nel rivolgersi ai giornalisti Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha detto: «Ho sempre desiderato 
visitare la diocesi di Murmansk. Ringrazio Dio 
che nell'anno dell’anniversario della fondazione 
della città ho l'opportunità di entrare nel nostro 
Artico russo, nella regione settentrionale della 
Russia europea, in primo luogo per pregare in-
sieme con gli abitanti della regione e della città 
di Murmansk, comunicare spiritualmente con 
loro, e osservare la vita di questa regione eroica. 
La terra artica russa ha sempre giocato un ruolo 

vita per la libertà della nostra Patria. 
Avrò l'opportunità di recarmi al famoso 

Monastero di San Trifon di Pechenga - noto 
anche per il difficile destino del monastero - e 
inoltre di consacrare una nuova cattedrale a 
Severomorsk, il centro della nuova diocesi». 

La diocesi di Severomorsk è stata creata 
per decisione del Sacro Sinodo della Chiesa  
ortodossa russa il 2 ottobre 2013 (verbale 
n. 111) e ha la cura pastorale della maggior 
parte delle guarnigioni della Flotta del Nord. 

 Liturgia patriarcale nella Cattedrale di San Nicola
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5 in grado di sostituire i Soyuz, è diventato 
l’alternativa al cosmodromo di Bajkonur in 
Kazakistan per il lancio di «vettori pesanti».

Secondo la nuova dottrina marittima della 
Russia, «l’Artico è diventato importante per 
diverse ragioni, dovute alla crescente impor-
tanza della rotta del Mare del Nord...», sostiene 
il vice primo ministro Dmitrij Rogozin. Inoltre, 
«l’Artico ci offre libero accesso ad Atlantico e 
Pacifico, che nulla può bloccare. Poi c’è l’assai 
ricca piattaforma continentale, che richiede 
particolare attenzione quando si parla di svilup-
po. Negli ultimi 10-15 anni la cantieristica nel 
nostro Paese, che comprende quella militare, 
è cresciuta ed ora può soddisfare le esigenze 
del Paese ad un livello paragonabile al periodo 
sovietico. La Federazione Russa, agendo sulla 
base della dottrina nazionale marittima, è deci-
sa a rafforzare coerentemente e fermamente la 
propria posizione sugli oceani del mondo».

Nel 2014, è stato istituito il Comando Strate-
gico interforze dell’Artico «Nord», che include 
la Flotta del Nord e le unità dei Distretti militari 
occidentale, centrale e orientale di stanza nelle 
zone circumpolari, ed ha ai suoi ordini 80.000 
truppe, 220 aerei, 69 navi e 44 sottomarini.

La Russia ha anche costruito 10 basi aeree, 
tra cui la base di Tiksi, che ospiteranno intercet-
tori a lungo raggio come il MiG-31BM, aerei da 
ricerca e soccorso, anti-sottomarini, di primo 
allarme ed elicotteri, e una rete di 13 stazioni 
radar per la difesa aerea nelle isole di Novori-
birskij, Franz Josef, Novaja Zemlja e Artico russo.

Le forze di terra comprendono 2 brigate di 
fanteria motorizzata dotate di sistemi di difesa 
aerea Pantsir-S1, il Gruppo indipendente delle 
Forze aerospaziali nella regione artica, attivato 
il 3 agosto 2015 fondendo unità delle Forze 
aeree russe (VVS) e delle Forze della Difesa 
aerospaziale (VKO), responsabili della Difesa 
aerea della Russia contro forze convenzionali e 
nucleari, del supporto aereo alle altre forze ar-
mate, della difesa antimissili balistici, del primo 
allarme e dei satelliti da ricognizione militari, 
della difesa della Russia dalle minacce spaziali.

Infine, la Flotta del Nord dispone di una 
portaerei, quattro incrociatori, nove fregate, 
dieci pattugliatori, undici cacciamine, quattro 
navi d’assalto anfibio, quattro mezzi da assalto 
anfibio, dieci SSBN (sottomarini a propulsione 
nucleare lanciamissili balistici), quattro SSGN 
(sottomarini a propulsione nucleare lancia-

missili da crociera), quattordici SSN (sottoma-
rini a propulsione nucleare d’attacco), sette 
AGS (minisottomarini a propulsione nucleare 
per operazioni a grande profondità), otto SSK 
(sottomarini d’attacco a propulsione diesel-
elettrica), un sottomarino sperimentale, 
tredici navi-officine, sette navi cisterna, tre da 
ricerca scientifica e tre navi da ricognizione.

Nel 2014 è ridiventato operativo il rom-
pighiaccio a propulsione nucleare Sovetskij 
Sojuz, della classe Artico, dotato di due 
reattori nucleari e di un elicottero. Lungo 150 
metri e con un equipaggio di 138 persone, il 
rompighiaccio è entrato in servizio nel 1989, 
terza nave della classe. Il Sovetskij Sojuz sarà 
utilizzato sulle rotte artiche, che negli ultimi 
anni ha visto aumentare di 40 volte il traffico 
merci - da centomila tonnellate nel 2010 a 4 
milioni di tonnellate nel 2015 -, operando nel 
Mare di Kara e nel Golfo di Ob nell’ambito del 
megaprogetto Jamal LNG per accompagnare 
le navi cisterne che trasportano il gas conden-
sato. Così dei sei rompighiaccio classe Artico, 
tre sono in servizio: Jamal, 50 Let Pobedij e 
Sovetskij Sojuz. Queste navi rompighiaccio 
sono dotate di radar per il controllo del tiro 
e sezioni per l’installazione di armamenti. 
Infine, la Russia prevede di costruire in totale 
quattordici nuovi rompighiaccio, tra cui le tre 
navi rompighiaccio a propulsione nucleare LK-
60, che i Baltijskij Zavod (cantieri del Baltico) 
di San Pietroburgo completeranno nel 2020.

L'Artico russo è anche un «parco nazionale» 
e «riserva naturale del Grande Artico». Nel 2009 
il presidente Putin ha firmato il decreto che ha 
sancito l'istituzione del parco, che lui stesso ha 
visitato augurando lo sviluppo del turismo in 
questa regione. Il parco non protegge solo le 
creature selvatiche e gli ambienti naturali, ma 
preserva anche il patrimonio culturale della 
regione, visitata, a partire dal XVI secolo, da 
esploratori come Barents, Rusanov, Sedov...  Parco nazionale dell'Artico russo



CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca

Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio 
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov

Orari delle funzioni
Grande Veglia:  Sabato e vigilia delle feste ore 16.00

Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00

  Festa Patronale: 21 settembre

      A sin. Icona della Natività della Madre di Dio (XVI sec.) - Cornice del XVIII secolo
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ha ringraziato il presidente Vladimir Putin 
per l’alta onorificenza di Stato sottolineando 
che l'Ordine di Alexander Nevsky è stato 
assegnato ai veterani della Grande Guerra 
Patriottica presenti tra i fratelli del mona-
stero - l'archimandrita Adrian (Kirsanov), 
il monaco Martirij (Shubin), così come il 
leggendario archimandrita Alipij (Voronov) 
e l’archimandrita Nafanael (Pospelov).

«Caro Vladimir Vladimirovich! Noi ricor-
diamo la Vostra visita del 2 agosto 2000 alle 
Grotte di Pskov e preghiamo per Voi e per i 
Vostri genitori - Vladimir e Maria», - ha 
detto l'archimandrita Tikhon (Sekretarev).

P resso il Gran Palazzo del 
Cremlino di Mosca, il presi-
dente Vladimir Putin ha con-

segnato i premi di Stato e titoli onorifici a più 
di trenta russi. I premi sono stati assegnati 
per altissimi meriti nel campo della scienza, 
della cultura, della medicina, dell’industria 
e della formazione. Tra i destinatari - il me-
tropolita Panteleimon di Yaroslavl e Rostov 
e il vicario del monastero delle Grotte di 
Pskov, archimandrita Tikhon (Sekretarev).

Nel suo discorso Vladimir Putin ha sottoli-
neato «l'importanza del ruolo di mentore 
spirituale, svolto dal metropolita Pantelei-
mon di Yaroslavl e Rostov e dall’archimandri-
ta Tikhon, così come il loro enorme contributo 
alla conservazione del patrimonio storico e 
culturale del nostro Paese». Pertanto, per 
il suo grande contributo allo sviluppo dei 
legami spirituali e culturali e per l’attività 
formativa, il metropolita Panteleimon è stato 
insignito dell'Ordine di Alexander Nevsky.

Il capo della metropolia di Yaroslavl ha 
espresso la sua gratitudine al capo dello 
Stato per l'alto premio, che, secondo lui, 
è un segno di attenzione per la terra di 
Yaroslavl. «Nel 2016 la metropolia di Yaro-
slavl celebra il suo 1025° anniversario - ha 
ricordato il vescovo. - Il gran principe Vladi-
mir, il Battista della Rus’, arrivò a Rostov la 
Grande, che allora era una piccola città, e 

battezzò sulle rive del Lago Nero della Russia 
nord-orientale, costituì il Principato di Rostov, 
pose alla sua guida il figlio più giovane di 17 
anni, Yaroslav, che sarà chiamato Yaroslav il 
Saggio, e formò la metropolia di Yaroslavl».

Il metropolita Panteleimon di Yaroslavl e 
Rostov  ha sottolineato che l'antica terra di 
Yaroslavl «ha dato alla Santa Rus’ molti asceti, 
capi e guerrieri». Tra questi - san Sergio di 
Radonež, che è nato in un villaggio vicino a 
Rostov la Grande; originario di un villaggio di 
Yaroslavl è invece il santo guerriero Fëdor Usha-
kov. Nativi di questa terra sono anche figure 
importanti del XX secolo, tra le quali il vescovo  
ha menzionato la prima donna cosmonauta, 
Valentina Tereshkova, e il comandante, mare-
sciallo dell'Unione Sovietica, Fëdor Tolbukhin.

«A  Pereslavl'-Zalesskij è nato Alexander 
Nevsky e qui è vissuto fino alla giovane età; ha 
pregato nella Chiesa della Trasfigurazione del 
Salvatore, e poi è diventato il capo e il vincitore 
di tante battaglie in difesa della sua Patria. Nel 
2021 ricorre l’800° anniversario della nascita di 
Alexander Nevsky e, si spera, Vladimir Vladimi-
rovich, di poter celebrare adeguatamente que-
sto anniversario», - ha concluso l'arcipastore. 

Il vicario del monastero delle Grotte di 
Pskov, archimandrita Tikhon (Sekretarev), è 
stato insignito dell'Ordine di Alexander Nevsky 
per il suo grande contributo allo sviluppo dei 
legami spirituali e culturali. Nel suo discorso 

 Putin e il metropolita Panteleimon  

 Archimandrita Tikhon (Sekretarev)
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