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OPINIONE

Negli ultimi mesi, oltre 400mila 
persone hanno abbandonato le 
proprie case. I giornalisti di Rbth 
hanno chiesto il parere dei rappre-
sentanti delle Nazioni Unite e visi-
tato due campi al confine. Intanto 
la crisi in Ucraina sembra arrivata 
a un punto di svolta. Tra paura per 
il futuro e l’impegno delle diplo-
mazie

Estate, tempo di relax e di letture 
in spiaggia. Di pomeriggi pigri da 
trascorrere in compagnia di un 
buon libro. Le ultime novità edi-
toriali in salsa russa propongono 
romanzi d’avventura, biografie e 
spy stories intriganti. E spaziano 
dal formato standard, per coloro 
che non rinunciano al fascino della 
carta, a quello elettronico, un pra-
tico e-book da portare al mare

Un nuovo polmone verde da 40 
ettari nel cuore di Mosca. Questo 
sarà il parco Khodynka, la cui 
progettazione è stata affidata 
all’architetto Mario Cucinella e a 
due colleghi tedeschi. Un colloquio 
con il progettista italiano, che offre 
qualche anticipazione sui lavori 
tra chioschi a forma di funghi e 
richiami musicali

A 100 anni esatti dallo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, 
che segnò l’intero Novecento, 
Konstantin Eggert analizza il las-
cito di quella dura esperienza per 
il popolo russo. Invitando a una 
maggiore conoscenza della storia, 
per gli insegnamenti che può for-
nire alla vita quotidiana. Affinché 
non si ripetano quegli errori des-
tinati a produrre conseguenze 
tragiche 

Viaggio tra i profughi 
in arrivo dall’Ucraina

Libri, verso l’estate
tra biografie e intrighi 

Un italiano progetta 
il parco Khodynka 

Un secolo dopo
La Grande Guerra
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Roma ha ospitato il secondo 

appuntamento del D20, con le Banche 

di sviluppo dei paesi aderenti al G20 

impegnate a disegnare un futuro 

all’insegna della sostenibilità. 

Migliorare le condizioni sociali. Spo-
stando il baricentro della fi nanza dalla 
realizzazione del profi tto “senza se e 
senza ma”, alla ricerca del bene comu-
ne. Partendo dall’impegno dello Stato. 
I temi dell’economia sostenibile sono 
stati al centro del D20, appuntamen-
to che si è svolto a Roma chiamando 
a raccolta i presidenti delle Banche 
di sviluppo del G20, sia quelle mul-
tilaterali (dalla Banca mondiale a 
quella Europea per lo sviluppo), sia 
quelle nazionali (come l’italiana Cassa 
Depositi e Prestiti). 

A rappresentare la Russia, Vnesheko-
nombank. Si tratta di un istituto cre-
ato per promuovere la realizzazione 
di grandi opere infrastrutturali. Per 
inciso, è stata proprio Vneshekonom-
bank a fi nanziare l’allestimento dei 
Giochi Olimpici di Sochi, oltre ad altri 
19 progetti legati alle Olimpiadi in-
vernali, per un valore complessivo di 
321 miliardi di rubli (poco meno di 7 
miliardi di euro), di cui 248,6 miliar-
di di rubli (5,3 miliardi di euro) me-
diante suoi titoli di credito. Il suo pre-
sidente, Vladimir Dmitriev, spiega: 
«Abbiamo ottenuto dei risultati im-

portanti e la nostra partecipazione a 
questi progetti ne è una discreta di-
mostrazione. Quanto all’eredità post-
olimpica, la situazione ora non è fa-
cile poiché il progetto era estrema-
mente complesso. Perciò, insieme agli 
investitori e al governo, stiamo cer-
cando di trovare delle vie d’uscita ono-
revoli». A suo avviso, dovrebbe essere 
proprio questo il senso delle banche 
di sviluppo: fi nanziare quei progetti 
nei quali gli istituti commerciali non 
sono interessati a investire, con una 
funzione quindi anche sociale.

In particolare, nell’immediato fu-
turo si prevede una ricapitalizzazio-
ne di Vneshekonombank, a spese del 
Fondo di previdenza nazionale russo, 
finalizzata alla costituzione di un 

fondo speciale di riserva da utilizza-
re nel caso di una brusca caduta dei 
prezzi del petrolio. «Si parla qui di 
un coefficiente patrimoniale che at-
tualmente risulta essere più del 10%. 
Tuttavia, riteniamo che in un prossi-
mo futuro salirà ben oltre il 13% e 
ciò potrà garantire alla banca un “pa-
racadute” e stabilità fi nanziaria», ha 
spiegato Dmitriev. Del resto, a suo av-
viso, il discorso non riguarda il dena-
ro “vivo”, ma la conversione da un pas-
sivo a un altro.    

Uno scambio di esperienze
A inagurare i lavori del forum di Roma 
sono stati i rappresentanti russi. 
«Nell’ambito della presidenza russa 
del G20, Vneshekonombank ha pro-

posto che sul suo ‘terreno’ si organiz-
zino una serie di eventi tra cui un in-
contro tra i presidenti delle banche 
di sviluppo dei paesi membri», spie-
ga Vladimir Dmitriev, che era a capo 
della delegazione russa. L’idea sareb-
be nata allo scopo di individuare al-
cuni problemi comuni tipici di queste 
istituzioni fi nanziarie.  

I partecipanti all’incontro di Roma 
hanno dibattuto di una serie di que-
stioni, tra cui la collaborazione tra 
istituti di sviluppo dei paesi che ade-
riscono al G20, la loro cooperazione 
con le altre banche multilaterali di 
sviluppo e il ruolo delle istituzioni fi -
nanziarie per promuovere un’econo-
mia sostenibile. I partecipanti sono 
stati concordi nel sottolineare che la 
strada migliore è attrarre investimen-
ti privati a lungo termine attraverso 
le banche di sviluppo. A detta del capo 
della delegazione russa, si avverte in 
modo sempre più pressante la neces-
sità di fi ssare regole del gioco che con-
sentano di garantire delle eccezioni 
per le banche di sviluppo che si tro-
vano sotto la tutela di diversi organi 
(è il caso delle banche centrali) o, come 
per Vneshekonombank, sotto il diret-
to controllo del governo.Una delle fi -
nalità dell’ente è, per esempio, il so-
stegno al dialogo tra i rappresentan-
ti delle piccole e medie imprese russe 
e straniere. 

È necessario fissare regole del gioco in 
grado di tutelare le specificità delle ban-
che di sviluppo che si trovano sotto il 
controllo delle banche centrali o, come 
nel caso di Vneshekonombank, del go-
verno nazionale”
VLADIMIR DMITRIEV, PRESIDENTE DI VNESHECONOMBANK 
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Il Superjet 100 è un esem-

pio della collaborazione tra 

Russia e Italia in ambito ae-

ronautico, essendo stato 

sviluppato da Sukhoi e Ale-

nia Aermacchi
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Summit a Mosca tra il titolare della 

Farnesina e il Presidente della 

Federazione. Si è parlato anche della 

morte del giornalista italiano Andrea 

Rocchelli. 

Negli ultimi mesi, oltre 400mila 

cittadini ucraini hanno lasciato le loro 

case per raggiungere la Federazione. 

Rbth ha raccolto alcune delle loro 

storie.

IL BILANCIO DELL'INCONTRO  

TRA MOGHERINI E PUTIN

SULLE TENSIONI IN UCRAINA

RUSSIA ITALIA

UN IMPEGNO
CONDIVISO 

Il momento clou della visita del mini-
stro degli Esteri italiano Federica Mo-
gherini in Russia è stato l’incontro del 
9 luglio con Vladimir Putin. Dopo aver 
sottolineato come i rapporti tra i due 
paesi continuino a evolvere nello spi-
rito dell’accordo di amicizia siglato 20 
anni fa, il Presidente della Federazio-
ne Russa ha auspicato che «l'incontro 
rappresenti l’occasione per riportare i 
rapporti tra Mosca e l’Unione europea 
al livello di quelli tra l’Italia e la Rus-
sia».

La signora Mogherini ha ringrazia-
to inaspettatamente Putin in russo per 
la calorosa accoglienza ricevuta al 
Cremlino e ha quindi proseguito il suo 
discorso in italiano. «Per quanto ne so, 
la carica di Presidente della Federa-
zione russa non prevede tra i suoi ob-
blighi quello di incontrare i ministri 
degli Esteri di altri paesi, e per tale 
motivo la ringrazio doppiamente per 
l’opportunità che mi ha concesso di 
questo colloquio, anche come rappre-
sentante del paese che ha assunto la 
presidenza semestrale dell’Unione eu-
ropea».

Prima della visita a Mosca, il nume-
ro uno della Farnesina aveva fatto 
tappa a Kiev, e per i leader russi era 
importante conoscere le sue valutazio-
ni. A detta di Sergej Lavrov, il collega 
russo della Mogherini, «le posizioni dei 
due paesi convergono sulla necessità 
di attuare gli accordi stipulati duran-
te l’incontro di Berlino del 2 luglio per 
ottenere un cessate il fuoco immedia-
to, bilaterale e incondizionato, in modo 
da avviare su questa base un dialogo 
che potrà agevolare la risoluzione dei 
problemi politici esistenti in Ucraina».

Mosca è grata all’Italia per il soste-
gno offerto nell’attuazione di passi in 
questa direzione. «Siamo consapevoli 
del contributo dato da Roma, nel suo 
ruolo di Presidente del Consiglio eu-
ropeo nel nuovo semestre, ai nostri sfor-
zi comuni e riteniamo che - in un im-
mediato futuro - ciò consentirà di con-
seguire dei risultati che portino a far 
cessare la perdita di vite umane e a 
riportare la situazione dal terreno dello 
scontro militare a quello del confron-
to politico», ha dichiarato Lavrov du-
rante la conferenza stampa seguita ai 
colloqui intercorsi con Francesca Mo-
gherini.

Putin e Lavrov hanno esposto a 
quest'ultima la loro posizione sulla que-
stione ucraina. Ora occorre fare tutto 
il possibile perché le due parti sieda-
no a un tavolo dei negoziati, senza pre-
giudizi, per trovare un accordo sul ces-
sate il fuoco. 

In questo processo Mosca assegna 
un ruolo concreto al cosiddetto grup-
po di contatto trilaterale. È importan-
te che i suoi rappresentanti proceda-
no dall’obiettivo che si sono prefi ssati, 
ossia il conseguimento di un cessate il 
fuoco immediato, bilaterale e incon-
dizionato. Al tempo stesso è fondamen-
tale che accettino i propri partner in 
seno al gruppo come attori di tale pro-
cesso e non come persone a cui si chie-
de la resa in vista di un’amnistia, così 
come promesso a livello internaziona-
le dal Presidente dell’Ucraina Petr Po-
roshenko.

A detta di Mosca, i leader ucraini 
«devono comportarsi in modo umano» 
verso i miliziani della regione Sudo-
rientale dell’Ucraina, aggiungendo che 
non è giusto chiamarli “terroristi”, ma 
che occorre riconoscere che combat-

In fuga dalla guerra 
con il desiderio
di un futuro sereno

Reportage Viaggio nei centri di accoglienza

Un vero e prorio esodo. «Nei territori 
di frontiera della Russia in questo mo-
mento ci sono 414.726 persone. E sono 
20.461 coloro che hanno chiesto di ri-
cevere asilo temporaneo. Questa cifra 
salirà e lo status che verrà concesso su-
birà delle modifi che». Così il vice capo 
del Servizio Federale di Migrazione della 
Federazione Russa, Anatoly Kuznetsov, 
nel corso di un'udienza presso la Ca-
mera Pubblica della Federazione Russa. 
E i numeri hanno poi trovato conferma 
nell'analisi delle Nazioni Unite. «I no-
stri collaboratori hanno raggiunto le 
zone di confi ne. Abbiamo visto tutto 
con i nostri occhi, per cui non abbia-
mo motivo di diffidare dai dati forni-
ti dal Servizio di Migrazione russo», 
ha detto a Rbth Galina Negrustoeva,  
il consulente dell’ufficio dell'Alto Com-
missario dell'ONU per i rifugiati. Come 
si legge nel comunicato dell’ente del 7 
luglio, attualmente in Russia vivono 
circa un milione e 800mila cittadini 
dell’Ucraina, e fra essi circa 480mila 

persone provengono dalla zona degli 
scontri.
La maggior parte dei cittadini arriva-
ti dall’Ucraina non si è ancora rivolta 
al Servizio Federale di Migrazione per 
ricevere lo status ufficiale di "rifugia-
ti". Alcune persone sono state ospitate 
in campi temporanei nelle regioni più 
vicine, altre sono andate da amici e 
parenti in Russia.

Nella colonia Dmitriadovsky, situata 
nel distretto Neklinovsky (950 chilome-
tri a sud di Mosca e 100 chilometri a 
sud di Lugansk), c’è un grande viavai e 
molto rumore. I bambini giocano nel 
parco della struttura, sotto lo sguardo 
delle madri. A prima vista li si potreb-
be scambiare per villeggianti comuni, 
venuti a trascorrere una breve vacanza 
sul mare di Azov. Tuttavia l’ansia che si 
respira è palpabile. Le donne ucraine 
che qui hanno trovato alloggio sono 
molto preoccupate per i loro cari rima-
sti lontani. Al tempo stesso, però, sono 
felici per essere riuscite a mettere in salvo 
i propri fi gli. 

Il numero di ucraini che si riversa in 
Russia dalle regioni sudorientali del loro 
Paese è in continuo aumento. C’è chi 
transita per la regione di Rostov diret-
to altrove, da familiari e amici. Altri in-
vece non hanno nessuno nel territorio 
della Federazione. Ed è per persone come 

" Siamo consapevoli del contri-
buto dato da Roma, nel suo 
ruolo di Presidente del Consiglio 

europeo nel nuovo semestre, ai nostri 
sforzi. Riteniamo che queste iniziative 
contribuiranno,  nell'immediato futuro, 
a far cessare le perdite di vite umane e 
riportare la situazione dal terreno dello 
scontro militare a quello del confronto 
politico"

LA CITAZIONE

Sergej
Lavrov
MINISTRO DEGLI ESTERI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

europeo, l’Ocse e le strutture dell’O-
nu, chiedendo di intervenire sulle au-
torità ucraine affinché le indagini 
siano il più possibile allargate e obiet-
tive.

Il ministro italiano concorda con gli 
interlocutori russi sulla necessità di 
arrivare a un’immediata cessazione del 

fuoco e degli spargimenti di sangue. 
Roma, a suo avviso, ha largamente ap-
prezzato la disponibilità di Mosca a 
inviare degli osservatori Ocse sui punti 
di confi ne tra la Russia e l’Ucraina. 
Quanto alle sanzioni che ancora si con-
tinuano a introdurre in Occidente, e 
in particolare nell’Unione europea, per 

colpire Mosca la signora Mogherini è 
stata chiara: «Le sanzioni devono es-
sere sempre viste come un mezzo e non 
come un fi ne e ciò oltretutto solo quan-
do questo mezzo risulta efficace», ha 
spiegato il ministro nel corso della con-
ferenza stampa. E ha poi aggiunto «che 
si è invece propensi a utilizzare i ca-

tono su una terra che considerano la 
loro dal momento che lì sono nati e lì 
intendono continuare a restare da cit-
tadini a pieno titolo. Che è importan-
te che siano rispettati, che le loro aspi-
razioni vengano ascoltate, che il dirit-
to all’uso della lingua sia tutelato e 
non si impedisca ai genitori di educa-
re i propri fi gli nell'idioma che prefe-
riscono e che vengano inoltre garan-
titi i loro interessi economici e sociali 
e riconosciuti i loro punti di vista sulla 
storia che divergono da quelli esisten-
ti nell’Ucraina Occidentale. Sono que-
ste le misure che devono adottare le 
autorità ucraine per sviluppare un dia-

logo costruttivo con i miliziani. Nes-
suna delle parti ha enunciato fi nora 
una data per l’avvio dei negoziati.

Riguardo alla Crimea, la Federazio-
ne reclama che sia fatta giustizia sto-
rica nel pieno rispetto delle norme del 
diritto internazionale e sulla base della 
libera e corretta espressione della vo-
lontà del popolo della penisola, che si 
è manifestata nel sì all’annessione alla 
Federazione Russa da parte della 
schiacciante maggioranza della popo-
lazione. 

Inoltre, Lavrov ha diffidato chiun-
que dal tentare di «attaccare con la 
forza il territorio russo della Repub-
blica di Crimea e Sebastopoli». Del 
resto, la Russia ha adottato la Dottri-
na della sicurezza nazionale dove sono 
indicate tutte le azioni che possono es-
sere intraprese  in un caso simile.

Il ministro Mogherini ha ricevuto 
rassicurazioni sull’interesse da parte 
di Mosca che venga svolta un’inchie-
sta immediata e imparziale sulla morte 
del giornalista italiano Andrea Roc-
chelli, avvenuta il 25 maggio in Ucrai-
na in seguito a un attacco di mortaio. 
Così come, l'impegno affinché venga 
stabilita la verità anche su altri epi-
sodi della tragedia ucraina, a comin-
ciare dalla “questione dei cecchini” a 
Majdan, che hanno provocato vittime 
tra i giornalisti e la popolazione civi-
le. Tempo fa il capo della commissio-
ne d’indagine nominato dalla 
Verkhovnaya Rada si era pubblicamen-
te lamentato della scarsa collabora-
zione da parte delle autorità. Da allo-
ra non si sono più avute sue notizie.

Lo stesso discorso vale per le deci-
ne di persone perite a Odessa il 2 mag-
gio e per analoghi episodi accaduti a 
Mariupol e in altre città del Sudest 
dell’Ucraina. Mosca richiama perio-
dicamente l’attenzione di organizza-
zioni internazionali come il Consiglio 

La volontà comune è 
ricercare il dialogo: far 
sedere le parti intorno a un 
tavolo affinchè dallo scontro 
si passi al confronto 
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PER LA PACE

L'INTERVENTO EVGENY PRIMAKOV

"Con Kiev troveremo
una nuova convivenza"

Daila crisi dei mesi scorsi al presunto isolamento della Russia. Dal ruolo dei 

media alle relazioni con i partner occidentali. L’ex primo ministro ed ex capo 

del ministero degli Esteri, Evgeny Primakov, fa il punto sulla situazione. Russia 

beyond the headlines propone le tesi esposte da Primakov, nel corso di 

un’intervista al canale televisivo Russia 24. 

Ex primo ministro e ministro degli Este-
ri della Federazione Russa. Dal 1956 al 
1970 ha lavorato come giornalista per 
Radio Mosca e come corrispondente per 
il Medio Oriente della Pravda. Poi mem-
bro del Consiglio Presidenziale di Mikhail 
Gorbaciov. Come primo ministro, Prima-
kov ha spinto l'attuazione di alcune rifor-
me importanti, come quella fiscale

BIOGRAFIA

"Con l'Ucraina interessi 
comuni"
I rapporti con l’Ucraina si baseranno 
in futuro su interessi reciproci. È no-
stra priorità agevolare le autorità di 
Kiev a risolvere attraverso vie costi-
tuzionali la questione della difesa degli 
interessi della popolazione russofona 
del Sudest dell’Ucraina che si ritiene 
parte del mondo russo. Abbiamo bi-
sogno di avere un vicino indipenden-
te. Consideriamo, per esempio, l’U-
nione doganale: sembra che i nostri 
partner eseguano le nostre direttive? 

Ecco perche l'esercito non 
interverrà
La Russia deve poter disporre di una 
via d’uscita in caso di estrema emer-
genza. Ma non si prefi gge come obiet-
tivo di far intervenire l’esercito nel 
Sudest dell’Ucraina. Loro (le autori-
tà ucraine, ndr) sapevano che non 
avremmo inviato le nostre truppe.

Ciò avrebbe potuto condurre la si-
tuazione ucraina in un vicolo cieco, 
ma avrebbe anche potuto preclude-
re certi orientamenti, a mio avviso 
positivi, di allontanamento da quel-
la linea che continuano a perseguire 
gli Stati Uniti.   

Con la nostra decisione di revoca-
re la risoluzione dell’invio di nostre 
truppe in Ucraina, aiutiamo, tra l’al-
tro, quelle forze che in Occidente vo-
gliono normalizzare i rapporti con 
la Russia a incrementare il loro peso.

Un nostro intervento militare avreb-
be provocato sia un drastico peggio-
ramento della situazione in Ucraina 
che dei nostri rapporti con l’Occiden-
te che occorre invece salvaguardare.

La tensione in Crimea 
È opinione diffusa che il bottino della 
Crimea fosse già nelle nostre tasche, 
ma non è così, non siamo stati noi a 
dare inizio alle tensioni in Ucraina. 
Durante la crisi ci siamo prefi ssi l’o-
biettivo di agevolare il ritorno della 
Crimea nella compagine russa. Esi-
stevano già due precedenti: la volon-
tà espressa dagli abitanti della Cri-
mea e il verifi carsi di episodi che hanno 
dimostrato come le autorità ucraine 
avessero cercato di impedire con la 
forza l’espressione di questa volontà. 
In tali circostanze il Presidente Putin 
aveva chiesto l’autorizzazione a far 
intervenire l’esercito.

La ricerca della pace
Il Cremlino ha perseguito una strate-
gia politica volta a normalizzare la 
situazione. Le telefonate intercorse coi 
leader occidentali, i contatti del mi-
nistero degli Esteri non sono che vuote 
formalità. Non sempre si è riusciti a 
ottenere un confronto serio sulla que-
stione.  Abbiamo partecipato a quasi 
tutti gli incontri internazionali a cui 
era presente l’Ucraina per avviare un 
processo di normalizzazione. 

Una nuova tappa nello sviluppo 
delle relazioni internazionali
Il modo in cui ci siamo comportati all’i-
nizio della crisi ucraina ha segnato 
una nuova tappa nello sviluppo delle 
relazioni internazionali.

Dopo la fi ne della guerra fredda si 
sono andati sviluppando parallela-
mente due processi. Il primo riguar-
dava la costruzione di un mondo mul-
tipolare. Il secondo ha avuto inizio 
dopo la dissoluzione dell’Urss e del 
Patto di Varsavia, quando gli Stati 
Uniti sono rimasti i più forti. 

Tale processo ha generato un mondo 
unipolare dove gli Stati Uniti sono 
apparsi l’unica potenza egemone. 

Noi abbiamo preso sempre posizio-
ne chiedendo di modificare questo 
stato di cose. Ma alla fi ne tutto è ri-
masto sul piano della retorica. La Rus-
sia ha dimostrato per la prima volta 
di essere in grado di attuare anche 
in concreto certi obiettivi legati agli 
interessi nazionali e ciò ha già por-
tato a una collisione di questi due 
processi.

L'isolamento della Russia 
Nel mondo globalizzato non si può 
parlare di un isolamento della Rus-
sia. Certo, stiamo diversifi cando l'o-
rientamento della nostra economia. 

loro che all’interno delle case-vacanza 
e dei campeggi estivi sono stati appron-
tati questi alloggi, dove oltre ad avere 
un tetto sopra la testa, i rifugiati rice-
vono pasti, cure mediche e tutto ciò di 
cui hanno bisogno.
Complessivamente la regione di Rostov 
ha aperto quarantanove centri di allog-
gio temporaneo. Rodion Plakhotin (17 
anni) e suo fratello Daniil (11 anni) sono 
fuggiti da Lugansk grazie ai loro geni-
tori, che li hanno messi su un pullman 
diretto in Russia. «A casa avevamo molta 
paura, soprattutto di notte. Gli aerei da 
guerra si alzavano in volo, poi sentiva-
mo il boato delle esplosioni e correva-
mo in cantina», ricordano i ragazzi. 
Nadezhda Petrova è minuta e magra. 
Al suo fi anco c’è Ilya, il fi glio di 11 anni. 
I due hanno lasciato la città di Slovyansk 
in fretta e furia. Nadezhda era una donna 
molto felice: avvocatessa di successo, 
aveva acceso un mutuo per acquistare 

un casa tutta sua, in una zona di peri-
feria. Il tragico confl itto ha però man-
dato all’aria tutti i progetti. «In Ucrai-
na si sta consumando una vera guerra 
civile», afferma la donna. «All’inizio, 
quando un bombardamento era immi-
nente, venivamo avvisati con una sire-
na o il rintocco delle campane. Adesso 
invece aprono direttamente il fuoco 
senza avvertire». Nadezhda racconta che 
nemmeno gli asili, le scuole, gli ospeda-
li e gli edifi ci residenziali vengono ri-
sparmiati, e che la città sta per esauri-
re le sue scorte di farmaci, mentre quel-
li che rimangono sono diventati molto 
costosi. «Quando le esplosioni hanno 
raggiunto la zona dove abitavamo, ci 
siamo rifugiati dai miei genitori. Una 
sera, mentre cenavamo, abbiamo senti-
to un boato che ha mandato le fi nestre 
in frantumi. La gente per strada urla-
va. Una donna era stata ferita, un’altra 
aveva perso una gamba ed è morta 

nell’ambulanza che 
la trasportava in 
ospedale», ricorda. 
Diversi giorni più 
tardi anche la sua 
casa alla periferia di 
Slovyansk è stata 
colpita. E lei non ce 
l’ha fatta più.  Na-
dezhda aveva sentito parlare dei pul-
lman che portavano donne e bambini 
in salvo in Russia: ha chiamato gli or-
ganizzatori e pochi minuti dopo era sul 
bus. «I miei genitori sono rimasti a 
Slovyansk, e sono molto preoccupata 
per loro. Mio padre soffre di diabete e 
ha bisogno di insulina, che sta fi nendo», 
aggiunge la donna. 

Una delle cose che più preoccupa i 
rifugiati è la ricerca del lavoro. Anche 
le madri di bambini piccoli vogliono la-
vorare. I funzionari dei servizi per l’im-
piego verranno presto a far visita al cen-
tro per cercare di capire che tipo di la-
voro cercano, e proporre qualche offer-
ta specifi ca. Nel frattempo, circa 1.500 
famiglie si sono già fatte avanti per met-
tere la propria casa a disposizione; al-
cune associazioni benefi che hanno aper-
to dei conti sui quali è possibile fare do-
nazioni, mentre i volontari stanno rac-
cogliendo aiuti umanitari. Nella regio-
ne di Rostov intanto è stato dichiarato 
lo stato di emergenza. «Dichiarare lo 
stato di emergenza permette di allesti-
re con maggiore rapidità altri centri di 
raccolta per i rifugiati», ha spiegato il 
governatore della regione, Vasily Golu-
bev. Attualmente i cittadini ucraini pos-
sono attraversare liberamente il confi -
ne presso le stazioni di frontiera di Ro-
stov. Le autorità li aiutano ad espletare 
le procedure che permetteranno loro di 
ricevere un permesso di soggiorno tem-
poraneo e trovare lavoro.

i giorni in cui cittadini ucraini possono ri-
manere liberamente sul territorio della 
Federazione. Alle frontiere della Russia, 
adesso, ci sono 414.726 persone. Altre 
20.461 hanno chiesto di ottenere un asilo 
temporaneo
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I rifugiati ucraini nel centro 

di accoglienza nella regione 

di Rostov. Nella foto in basso 

- i fratelli Pakhotin

nali diplomatici e ad attivarli nella 
massima misura possibile».
Rispondendo a una domanda di Rus-
sia beyond the headlines riguardo alle 
eventuali ripercussioni delle limitazio-
ni volute da Bruxelles per Mosca sulla 
dinamica della cooperazione russo-ita-
liana, l’ambasciatore Cesare Maria Ra-

gaglini ha ricordato che per ora non 
sono state introdotte sanzioni econo-
miche, ma che, tuttavia, dal suo punto 
di vista, appare persino nocivo parla-
re di questo tema visto che «crea un 
clima di incertezza che si ripercuote 
in ambito commerciale, sugli investi-
menti e sul turismo».

Il modo in cui ci siamo 
comportati all’inizio della 
crisi ucraina ha determinato 
un nuovo corso nello svi-
luppo delle relazioni inter-
nazionali"

EVGENY PRIMAKOV, EX  PRIMO MINISTRO DELLA RUSSIA

SUL NOSTRO SITO

Molto probabilmente gli storici battezze-
ranno il 2014 come l'anno della Crimea. 
Per la prima volta dopo il crollo dell'U-
nione Sovietica due entità statali hanno 
ottenuto la giurisdizione di soggetti au-
tonomi
www.it.rbth.com/30943

Il territorio dell'ex Unione Sovietica è en-
trato in una nuova fase di autodetermi-
nazione. La firma del trattato sulla crea-
zione di un’Unione economica eurasiatica 
e gli eventi in Ucraina sono tasselli di un 
mosaico geopolitico nella regione
www.it.rbth.com/31481

Incontro tra ministro 

degli Esteri italiano 

Federica Mogherini 

e Presidente della 

Federazione Vladi-

mir Putin a Cremli-

no il 9 luglio
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South Stream, si va verso il via libera 
Gas Nuovi paesi hanno confermato la partecipazione al progetto destinato a cambiare il panorama delle forniture nell'Ue

All’inizio di luglio, durante la visita 
del ministro degli Esteri russo, Ser-
gej Lavrov, nel sud dell’Europa, è stato 
siglato un accordo relativo alla co-
struzione del gasdotto che passerà at-
traverso il territorio della Serbia. La 
lunghezza della sezione principale del 
South Stream in questo paese ammon-
ta a 422 chilometri e si prevede che 
il primo gas passi da lì presumibil-
mente entro la fi ne del 2016. L’am-
montare del contratto è di circa 2,1 
miliardi di euro. La Serbia potrebbe 
anche diventare il principale hub di 
distribuzione del gasdotto. In parti-
colare, proprio da questo paese, è pre-
vista la realizzazione di due dirama-
zioni, rispettivamente verso la Bosnia 
e verso la Croazia. 

Dopo un incontro avvenuto tra La-
vrov e il ministro degli Affari Esteri 
della Slovenia Karl Eryavets, quest’ul-
timo ha espresso il desiderio che South 
Stream attraversi il suo paese. «Le di-
chiarazioni di Slovenia e Serbia circa 
il sostegno al progetto South Stream 
sono certamente un buon segno. Que-
sto interessa senza dubbio anche gli 
altri paesi coinvolti dal passaggio del 
gasdotto», afferma l’esperto di macro-
economia Vasily Ukharsky.

 Il gasdotto passerà sul fondo del 
Mar Nero attraversando Bulgaria e 
poi Serbia, Ungheria e Slovenia. Il 
budget totale del progetto è stimato 
a 16 miliardi di euro, di cui 10 miliar-
di si riferiscono alla parte marittima. 

In questa sezione, solo il 50% delle 
azioni sono di proprietà di Gazprom, 
il 20% è dell’italiana Eni, e il 15% è 
della società tedesca Wintershall Hol-
ding e della francese Edf.

 Per Gazprom il progetto è impor-
tante perché dà la possibilità di espor-
tare il gas russo in Europa, bypassan-
do l'Ucraina. 

Ai primi di giugno 2014, la Bulga-
ria e la Serbia hanno ufficialmente 
annunciato la sospensione dei lavori 
relativi al progetto. In particolare, dopo 
un incontro avvenuto con i tre sena-

tori statunitensi, il capo del governo 
bulgaro Plamen Oresharsky ha ordi-
nato uno stop temporaneo dei lavori, 
e poi è toccato al vice primo ministro 
della Serbia, Zoran Mikhaylovitch che 
ha parlato della sospensione dei la-
vori del South Stream. Tuttavia, alla 
fi ne di giugno 2014 è stato fi rmato un 
accordo tra il monopolista del gas 
russo, Gazprom, e la società austria-
ca Omv, che costruirà il gasdotto South 
Stream in Austria. Un passo che po-
trebbe risultare decisivo. Perchè pro-
prio dopo il sostegno al progetto pro-
prio da parte dell’Austria, non è esclu-
so che altri Paesi europei possano ri-
vedere le proprie posizioni e parteci-
pare alla costruzione del gasdotto. 

Un destino difficile
Ma nonostante queste aperture di cre-
dito, il destino di South Stream rima-
ne ancora incerto. Il ministro degli 

di terzi alle infrastrutture di traspor-
to. In questo modo, seguendo queste 
direttive, Gazprom dovrà ricorrere per 
il suo gasdotto ad altri fornitori di 
gas. A sua volta, la parte russa insi-
ste sul fatto che il progetto South Stre-
am è stato lanciato prima che venis-
se adottato il "Terzo Pacchetto Ener-
gia" e non rientra sotto la sua azione. 

L'analista della compagnia Alpar, 
Anna Kokoreva, ricorda che il prov-
vedimento è stato elaborato nel 2007, 
ma adottato solo nel 2009, mentre il 
primo accordo quadro relativo alla 

Esteri italiano Federica Mogherini si 
è mostrata prudente dopo l'incontro 
con Lavrov, sottolineando che il ga-
sdotto dovrà essere conforme alla le-
gislazione comunitaria dell’Unione 
europea. 

La Mogherini si è soffermata 
sull'importanza di questa iniziativa 
per l'Italia (così come per altri paesi 
europei) in termini di sicurezza ener-
getica, ma ha fatto sapere che non si 
possono superare le regole imposte 
dalla legislazione comunitaria. Il suo 
discorso è apparso riferirsi soprattut-
to al "Terzo Pacchetto Energia", che 
prevede la divisione dei fornitori di 
gas, delle società di trasporti e di di-
stribuzione, nonché il libero accesso 

ALEKSEI LOSSAN
RBTH

Dopo l'Austria, anche 

Slovenia e Serbia hanno 

confermato il loro interesse a 

partecipare alla costruzione del 

gasdotto. Ecco i probabili scenari per 

il futuro. 

costituzione del South Stream tra 
Gazprom ed Eni è stato fi rmato nel 
giugno 2007. «La polemica attorno al 
"Terzo Pacchetto Energia" va già 

avanti da un pò. Se si 
guardano le date, 
possiamo vedere che 
il progetto South 
Stream è apparso 

nell'estate del 2007, 
mentre la regolamenta-

zione in campo ener-
getico è entrata 

in vigore alla 
f i n e  d e l 
2009», con-
corda Ukhar-
sky. Secondo 
l'esperto, la 
Russia  sta 
cercando di 
dimostrare 
che le sue di-
sposizioni non 
dovrebbero 

applicarsi al progetto, ma arrivare a 
delle conclusioni solo basandosi su 
date. 

«C'è una disputa in corso piuttosto 
complessa su formule e date e, pur-
troppo, adesso le chances di vincere 
la battaglia per la Russia sono poche», 
aggiunge.

 Tuttavia non tutti gli esperti sono 
d’accordo con tale valutazione. 
«Quando si parla di questo progetto 
occorre mettere da parte la disputa 
politica. All'interno dell'Ue i partner 
chiave del processo politico capisco-
no l’importanza di sostenere la sicu-
rezza energetica. Noi in Russia ab-
biamo la percezione che il Commis-
sario Ue per l’energia Günther Oet-
tinger provi a fare il doppio gioco. 
Da una parte dice che è importante 
assicurare un fl usso continuo di gas 
russo nell'Unione, ma contempora-
neamente ha discusso con i capi uf-
fi ciali della Nigeria per trovare delle 
opportunità di rifornimento di gas 
alternativo», afferma Vladislav Ginko, 
economista, docente al Ranepa. Il 
quale sottolinea come l'Ue abbia una 
disciplina giuridica sofi sticata per 
cercare di tutelare gli interessi della 
regione. Allo stesso tempo, gli euro-
pei capiscono che è fondamentale di-
sporre di energia in quantità neces-
saria. «La Germania può produrre 
più della metà di elettricità utiliz-
zando i pannelli solari quando il 
tempo è favorevole e i consumi sono 
bassi. Intanto le forniture di gas dalla 
Russia non possono essere sostituite 
ora e nei prossimi anni. 

Da questo punto di vista, la realiz-
zazione di South Stream viene vista 
positivamente nonostante le pressio-
ni politiche dagli Stati Uniti. Assi-
stiamo a come alcuni politici di di-
versi paesi europei esprimono le pro-
prie opinioni talvolta cambiandole di 
giorno in giorno», afferma l’esperto. 
Secondo Vladislav Grinko non vi sono 
dubbi che il gasdotto verrà realizza-
to, nonostante alcuni nodi ancora da 
sciogliere.
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Nonostante l’Italia abbia rinunciato 

all’energia nucleare, il dialogo in 

materia con gli scienziati russi 

continua. Sviluppi più recenti sono 

stati presentati al forum economico 

Atomexpo.

Se il nucleare entra nell'era green

Banche, sostenibilità e sviluppo
una nuova etica per la finanza

Energia Innovazione tecnologica, know-how e investimenti sostengono un settore chiamato a reinventarsi

La cooperazione russo-italiana nel set-
tore nucleare al giorno d'oggi non è 
più legata alla costruzione di centrali 
nucleari, bensì a progetti scientifi ci di 
ricerca. La Russia, ad esempio, forni-
sce all'Italia gli isotopi medici utiliz-
zati nella diagnostica di precisione. 
Inoltre, entrambi i paesi sono coinvol-
ti nella realizzazione dell'importante 
progetto per la costruzione di Ignitor, 
un reattore sperimentale a fusione nu-
cleare, ideato dal professor Bruno 
Coppi, del Massachussets Institute of 
Technology (Mit) di Boston, con il so-
stegno fi nanziario dello Stato italiano. 
Il luogo destinato alla sua costruzione 
è l’istituto Triniti di ricerche termonu-
cleari e innovative nella regione di 
Mosca. Si presume che la fase di mon-
taggio e preparazione del sito per la  
fabbricazione dell’Ignitor, nonché la 
preparazione dell’infrastruttura per il 
suo posizionamento e collaudo, si con-
cluderanno verso il 2016-2017. La stima 
iniziale indica l'investimento necessa-
rio in circa 250 milioni di euro.

Gli specialisti nucleari russi posso-
no offrire, inoltre, nuove tecnologie 
applicabili alle strutture atomiche e 
non. Al forum nucleare Atomex-
po-2014, svoltosi a Mosca, è stato pre-
sentato l’ultimo sviluppo nell’inge-
gneria atomica russa ad opera della 
compagnia Niaep-Ase: Multi-D. Si 
tratta di una tecnologia innovativa ca-
pace di garantire un effettivo control-

In particolare, a detta di Vladimir Dmi-
triev, della media impresa italiana che 
è una delle costole dell’economia na-
zionale «La Cassa depositi e prestiti, 
la principale banca di sviluppo italia-
na, ha ricevuto un mandato pieno per 
supportare gli investimenti esteri», ri-
corda. Per auspicare che, forte di que-
sto incarico, vi sia un impegno di Cdp 
«per incrementare ulteriormente gli 
investimenti dell’industria italiana in 
Russia. Assicuriamo il nostro appog-
gio a tale impulso», sottolinea.

Il sostegno della banca russa alle pic-
colissime imprese avviene mediante un 
approccio cluster, che per certi versi 
somiglia alla logica di fi liera che ca-
ratterizza i distretti produttivi italia-
ni, in cui vi sono alcune grandi azien-
de di riferimento nei rispettivi territo-
ri, con le quali collaborano numerose 
pmi. «A dire il vero, non disponiamo 
al momento di tecnologie adeguate e 
perciò puntiamo alla creazione di joint-
venture, innanzitutto con società ita-
liane. Un caso emblematico è quello 
di Kaluga dove è attivo un importan-
te cluster automobilistico, nel quale 
assumono un ruolo centrale le piccole 
e medie aziende del territorio», spiega 
il presidente.

La questione delle sanzioni
Benché il tema delle sanzioni nei con-
fronti della Russia non fosse ufficial-
mente nell’agenda del forum del D20 
di Roma, non si è potuto evitare di af-

Il pannello di controllo a blocchi del gruppo elettrogeno N. 3 con il reattore BN-600, nella centrale elettronucleare di Belojarsk

milioni di euro è il costo necessario, se-
condo la stima iniziale, per la costruzio-
ne del reattore Ignitor a fusione nuclea-
re, ideato dal professor Bruno Coppi
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di centrali elettronucleari, il forum Ato-
mexpo ha dimostrato ancora una volta 
che la credibilità nelle tecnologie nu-
cleari russe aumenta di anno in anno. 
A suo tempo, l’Unione Sovietica costruì 
in Germania, Bulgaria, Ungheria, Ucrai-
na, Repubblica Ceca e Finlandia cen-
trali nucleari, la maggior parte delle 
quali è ancora oggi attiva a pieno regi-
me, senza che vi siano particolari pro-
blemi. Nonostante le dichiarazioni da 
parte di molti paesi europei riguardo il 

congelamento o la rinuncia ai progetti 
nucleari a seguito dell’incidente di “Fu-
kushima-1”, i progetti di Rosatom in Eu-
ropa sono ben lungi dal vivere una fase 
di declino. In occasione della già citata 
manifestazione moscovita è stato reso 
noto che la Russia e l'Ungheria sono 
intenzionate a preparare nel corso 
dell’anno corrente i documenti neces-
sari alla costruzione di due nuovi bloc-
chi della centrale elettronucleare un-
gherese “Paksh”.

DA SAPERE

Vladimir Dmitriev

Dal 2004 il manager è alla guida della 
Vnesheconombank (Veb) - “Banca per 
lo Sviluppo e gli affari economici esteri”, 
che costituisce uno degli elementi chiave 
nella politica di investimento statale del-
la Federazione. 

L’attività della Vnesheconombank è fina-
lizzata, tra le altre cose, al sostegno alle 
piccole e medie imprese, al superamento 
dei vincoli infrastrutturali per la crescita, 
a un uso più efficiente delle risorse na-
turali e allo sviluppo delle industrie ba-
sate sulla scienza. Inoltre l'organismo è 
impegnato a promuovere l’innovazione, 
l’esportazione di prodotti high-tech e la 
realizzazione di progetti nelle zone eco-
nomiche speciali nel settore della tutela 
ambientale.
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frontarlo. Come ha ammesso Vladimir 
Dmitriev, negli ultimi mesi si è verifi -
cato un oggettivo deterioramento dei 
rapporti politici e sono peggiorate al 
contempo le condizioni di credito per 
le banche russe. «I nostri partner sanno 
benissimo che il regime delle sanzioni 
è un’arma a doppio taglio: da un lato 
sarebbe fi nalizzato a punire la Russia, 
ma dall’altro chi ha ideato queste mi-
sure non ha tenuto conto che queste mi-
sure possono arrecare dei danni all’im-
prenditoria dei paesi europei. A essere 
colpiti sono soprattutto quegli Stati che 
risultano i  partner  più attivi della Rus-
sia in ambito economico-commerciale 
e negli investimenti nell’economia russa», 
afferma Vladimir Dmitriev.

Tuttavia, nel contesto della crisi 
ucraina, i rapporti tra la Russia e l’I-
talia non solo non sono peggiorati, ma 
si sono addirittura rafforzati. A segui-
to della visita di Vladimir Dmitriev in 
Italia sono stati siglati tre accordi im-
portanti. Il primo è un memorandum 
di cooperazione con la Cassa depositi 
e prestiti (Cdp) al fi ne di promuovere 
la realizzazione di progetti infrastrut-
turali, sostenere l’export e dare impul-
so allo sviluppo della piccola e media 
impresa. Il secondo, sottoscritto con 
Mediobanca, è un accordo quadro fi -
nanziario sotto la copertura assicura-
tiva dell’agenzia di export italiana 
Sace. Il terzo, un memorandum d’in-
tesa con l’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo svilup-
po d’impresa (Invitalia) fi nalizzato a 
promuovere la collaborazione tra le 
parti del progetto in vari settori. 

Entro la fi ne di quest'anno, la de-
legazione russa prevede di tornare a 
visitare l’Italia. «Continueremo a re-
stare in contatto attraverso il forum 
delle società civili. Ho avuto un in-
contro vis-à-vis con Luisa Todini e 
abbiamo deciso che, indipendente-
mente dallo svolgimento del summit, 
organizzeremo un altro evento di 

ampia portata per il nostro forum in 
cui coinvolgeremo rappresentanti del 
mondo degli affari, della cultura, delle 
comunità religiose e anche sportivi e 
insegnanti», dichiara Dmitriev. Per poi 
sottolineare che «solo attraverso uno 
scambio tra le società civili è possi-
bile raggiungere un’intesa anche a li-
vello politico».

I nuovi reattori aperti 

nelle regioni

Alla fine di giugno sugli Urali, nella cen-
trale elettronucleare di Belojarsk è stata 
lanciata una nuova generazione di reat-
tori. Si tratta del modello a neutroni rapi-
di BH-800, raffreddato a sodio. Tali unità 
di potenza con le relative infrastrutture 
sono progettate per ridurre significativa-
mente gli scarti radioattivi, nell'alimenta-
zione viene infatti utilizzato combustibile 
nucleare esaurito

strutture, ma anche a innalzarne il li-
vello di sicurezza. 

«Sin dall’inizio, questa tecnologia è 
stata pensata come universale e oggi 
noi la utilizziamo sui nostri impianti 
nucleari in Russia e all’estero, esten-
dola anche a strutture non nucleari», 
ha raccontato al nostro giornale il vice 
direttore della fi liale moscovita della 
società fusa Niaep-Zao Ase,  Vjache-
slav Alenkov.

Se si parla invece della costruzione 

lo sui progetti ingegneristici comples-
si. Alla base di tale tecnologia vi è un 
software intelligente di disegno tridi-
mensionale che non tiene conto solo 
dei parametri spaziali, ma anche di 
quelli fi nanziari e temporali, permet-
tendo di realizzare qualsiasi oggetto 
ingegneristico entro il tempo program-
mato, nei costi previsti e con i mate-
riali stabiliti. L’applicazione delle tec-
nologie moderne mira non soltanto a 
ridurre i costi di costruzione delle 

3
ACCORDI
FIRMATI
A ROMA

1 Un memorandum di cooperazio-
ne con la Cassa depositi e prestiti 
(Cdp) al fine di promuovere la rea-

lizzazione di progetti infrastrutturali, so-
stenere l’export e dare impulso allo svi-
luppo della piccola e media impresa, che 
è l'ambito della collaborazione più svi-
luppato tra i due paesi

2 Un accordo quadro finanziario 
sottoscritto con Mediobanca, che 
può contare anche sulla coper-

tura assicurativa dell'agenzia italiana per 
l'export Sace, con l'obiettivo di avviare 
iniziative comuni tra i due paesi. Le par-
ti hanno inoltre deciso di studiare pro-
getti congiunti di partenariato pubblico-
privato

3 Un memorandum d’intesa con 
l’Agenzia nazionale per l’attrazio-
ne degli investimenti e lo svilup-

po d’impresa (Invitalia) finalizzato a pro-
muovere la collaborazione tra le parti del 
progetto in vari settori

Vladimir Dmitriev sottolinea come, nei 
rapporti tra Italia e Russia sul versan-
te "finanziario", siano stati fatti dei passi 
avanti. Ecco i tre accordi siglati durante 
la sua visita
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Kichin
CRITICO

Nel 2014 cade un anniversario 
che in Russia ben pochi ricor-
dano. Concordo con l'opinio-
ne di alcuni storici, i quali ri-

tengono che il XX secolo ebbe inizio 
proprio il 1 agosto 1914, giorno in cui 
scoppiò la Prima guerra mondiale. La 
Grande Guerra inferse un colpo mor-
tale alla vecchia Europa aristocratica. 
Il confl itto rimise in discussione tutti i 
valori considerati fi no ad allora incrol-
labili, compresi quelli religiosi.   

Il fatto interessante è che tutti tra il 
1913 e il 1914 si aspettavano che sa-
rebbe scoppiato un confl itto mondia-
le. Ma vi entrarono con pretesti insi-
gnificanti, se considerati nell'ottica 
odierna, come quello di difendere "i 
nostri fratelli serbi" per l'impero russo 
o di tutelare il proprio "prestigio na-
zionale" per l'impero austro-ungarico.  
In quel fatale agosto tutti pensavano 
che il confl itto si sarebbe concluso entro 
Natale, e invece si protrasse per ben 
quattro anni. Alla Russia mancò un 
anno e mezzo di combattimenti per 
essere tra i vincitori.   
Chissà, forse in altre circostanze pro-
prio la Russia sarebbe stata in grado 
di attenuare le durissime condizioni 
imposte alla Germania con la Pace di 
Versailles e di prevenire la seconda 
mattanza mondiale? 

Il primo agosto sarà inaugurato a 
Mosca il festival “Hitchcock: nove 
opere poco note”. Nel corso della ras-
segna saranno proiettati alcuni fi lm 

muti del regista, poco conosciuti sia 
dal pubblico straniero, che da quello 
russo, per il quale l’opera di Hitchcock 
è rimasta a lungo un frutto proibito. 
Il regista colse il pubblico della Rus-
sia post-sovietica di sorpresa. Sino a 
quel momento gli spettatori avevano 
sentito parlare del regista britannico 
solo attraverso gli articoli dei pochi 
critici a cui era concesso di recarsi in 
Occidente. 

Nei cinema sovietici approdavano 
ogni anno cinque o sei fi lm americani, 
opere di registi che la stampa sovieti-
ca semi-ufficiale defi niva progressisti. 
Di Hitchcock fu mostrato solo “Il de-
litto perfetto”, e il pubblico russo rima-

La Seconda guerra mondiale, infatti, 
fu in buona parte una continuazione 
della prima, un "portarla a compimen-
to", un tentativo dei tedeschi sconfi tti 
di prendersi una rivincita. Nel nostro 
paese quella prima guerra, bollata da 
Lenin come "imperialistica", oggi non 
la conosce quasi nessuno.  
Tra l'altro, pensate a quanto sia gran-
de il consenso per questo primo "boia 
della vecchia Russia". Evidentemente 
i russi ancora oggi come allora non 
capiscono che i bolscevichi comincia-
rono la loro ascesa al potere in manie-
ra assai subdola, entrando in combut-
ta con il comando supremo dei tede-
schi. Questo vero e proprio tradimen-
to fu una delle cause che generarono 
l'orrore del comunismo del XX secolo, 
che ancora oggi non siamo riusciti a 
superare completamente

I russi devono riscoprire e riscrive-
re da capo la storia di quella guerra. 
Alcune lezioni che si possono trarre 
mi sembrano già evidenti. In primo 
luogo, l'interesse nazionale non sem-
pre coincide, e anzi spesso è in con-
traddizione, con l'interesse o il "pre-
stigio" dei governanti. In secondo luogo, 
usare magnanimità nei confronti dei 
nemici sconfi tti è il miglior modo per 
consolidare la propria vittoria.

Questo non lo compresero gli arte-
fi ci della pace di Versailles, stipulata a 
conclusione della Prima guerra mon-
diale; ma ne presero coscienza gli al-
leati occidentali dopo la Seconda guer-

ra mondiale, e non vollero calpestare 
nel fango la Germania e il Giappone. 
Oggi l'uno e l'altro paese sono demo-
crazie esemplari alle quali non verreb-
be mai in mente di porre in atto un'ag-

gressione. Infi ne, l'ultima e forse più 
importante conclusione che se ne può 
trarre: i soldati che hanno perso una 
guerra meritano gli stessi onori di quel-
li che l'hanno vinta. 

Se nel 2014 il primo monumento ai 
caduti nella Prima guerra mondiale 
sarà davvero eretto in Russia, fi nal-
mente ci riprenderemo un altro pez-
zetto della nostra memoria popolare. 
Senza la quale, in sostanza, non esiste 
neanche il popolo.    

L'articolo è tratto da Kommersant

L'autore lavora come commentatore e 
presentatore radiofonico per Kom-
mersant FM, la prima stazione russa 
all-news. Negli anni Novanta è stato 
corrispondente diplomatico per Izve-
stia, e in seguito ha diretto da Mosca la 
redazione russa della Bbc. Konstantin 
ha inoltre rivestito per qualche tempo 
l’incarico di vice presidente della 
ExxonMobil in Russia. È stato nomi-
nato membro onorario dell’Ordine 
dell’Impero britannico dalla regina 
Elisabetta II.

L'autore è un critico cinematografi co. 
Ha vinto l’Elefante Bianco, assegnato 
dall’associazione russa di settore

Tutti si aspettavano che 
sarebbe esploso il conflitto 
mondiale, ma vi entrarono 
con pretesti insignificanti 
nell'ottica odierna

Oggi le opere del cineasta 
sono molto apprezzate nella 
Federazione, dopo essere 
state a lungo un frutto 
proibito

ALFRED HITCHCOCK, IL REGISTA CHE VISSE DUE VOLTE
se quindi a lungo all’oscuro delle sue 
opere migliori. I fi lm di Hitchcock non 
venivano facilmente mostrati nemme-
no in occasione delle proiezioni riser-
vate agli addetti ai lavori, perché rite-
nuti troppo “pop” dai critici più intel-
lettuali, che disprezzavano l’intratte-
nimento di massa. 

La sua esperienza di Hitchcock era 
estranea allo stile del realismo socia-
lista, e i temi freudiani dei suoi fi lm 
apparivano pseudoscientifi ci. Ecco per-
ché in Russia la scuola della supense 
psicologica hitchcockiana, che pure ha 
dato vita a un linguaggio cinemato-
grafi co globale, è passata praticamen-
te inosservata. 

Solleticare i nervi degli spettatori 
era considerata un’impresa indecoro-
sa. Se il concetto di suspense riuscì co-
munque ad insinuarsi nel cinema so-
vietico fu grazie a fi lm di genere più 
“alto”, come “Stalker” o “Solaris” di An-
drej Tarkovskij: un regista intuitiva-
mente sensibile alle tendenze artisti-

che globali, nonché uno dei pochi au-
tori che utilizzavano il genere popola-
re del fantasy per creare fi lm che non 
venivano considerati di intrattenimen-
to, e che riusciva a creare praticamen-
te dal nulla un’atmosfera di opprimen-
te tensione, grazie alle angolazioni 
dell’inquadratura, alle luci, ai suoni e 
al ritmo narrativo. 

Eppure, stando al noto critico cine-
matografi co Vladimir Dmitriev, il re-
gista di “Lo specchio” non dimostrò 
mai un grande interesse nei confronti 
del creatore di “Psycho”. Qualche indi-
zio di uno stile intuitivamente hitchco-
ckiano può essere scorto invece in due 
thriller di Vladimir Khotinenko: “Ma-
karov”, nella quale si racconta di un 
poeta che, desideroso di riacquistare 
un perduto senso di sicurezza, acqui-
sta una pistola Makarov e ne diventa 
schiavo, e “72 metri”.  Nei primi anni 
Novanta, quando un mercato sovieti-
co che già stava cambiando fu inon-
dato dai fi lm più famosi di Hitchcock, 

agli spettatori fi nalmente si chiuse quel 
mondo spaventoso e psicologico che 
già era stato indicato loro dal regista 
di “Stalker”. 

A un tratto il cineasta britannico di-
venne patrimonio esclusivo dei cine-
ma d’essai e delle cineteche private. In 
quegli anni in Russia cinema popola-

di opere da museo: troppo convenzio-
nali e “artistiche” per il cinema reali-
stico. Ad esempio Aleksandr Sokurov, 
premiato ai festival del cinema di Ve-
nezia e di Berlino (“Arca russa”, “Toro”, 
“Faust”) rifi uta la manipolazione delle 
emozioni degli spettatori − e di conse-
guenza rifi uta Hitchcock. 

Oggi le opere di Hitchcock vengono 
trasmesse di frequente dalla tv e ven-
gono mostrate agli studenti di cinema 
nelle Università. Eppure i suoi primi 
fi lm continuano ad essere poco noti − 
non solo in Russia, ma anche in Gran 
Bretagna. Hitchcock degli esordi cre-
ava storie melodrammatiche che non 
suscitavano paura negli spettatori. 

Alla luce di queste considerazioni, 
il festival rappresenta un’opportunità 
per vedere questo regista sotto una luce 
completamente diversa.

re e cinema di élite erano considerati 
opposti inconciliabili, e negli ambien-
ti della critica fu lo snobismo ad avere 
il sopravvento. 

Formalmente la scuola di Hitchcock 
era rispettata, ma i fi lm del regista bri-
tannico erano considerati alla stregua 
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Un italiano per il parco Khodynka  
Progetto Mario Cucinella ha vinto la gara per realizzare, con due colleghi tedeschi, un polmone verde da 40 ettari

LUCIA BELLINELLO  
RBTH

A colloquio con i progettisti, che 

raccontano come intendono riportare 

in vita un'area verde che negli anni ha 

dovuto lasciare spazio a un aeroporto 

militare, oggi in disuso.

Passare dal “grey” al “green”. Ovvero 
dal grigio dei palazzoni, del cemento 
e delle strade, al verde di una natura 
ritrovata, per restituire a Mosca un pol-
mone di 40 ettari, spazzato via anni or 
sono dalla costruzione di un aeropor-
to militare, oggi abbandonato. Questa 
lenta, ma radicale trasformazione, che 
darà vita al parco Khodynka (nella zona 
nord della capitale), sarà basata sul 
progetto dell’architetto italiano Mario 
Cucinella che, insieme ai colleghi te-
deschi Andreas Kipar e Thomas 
Schönauer, si è aggiudicato il primo 
posto in una gara che ha coinvolto tre-
cento studi da tutto il mondo. «Voglia-
mo restituire alla città quello che l’e-
difi cazione di massa ha tolto - raccon-
ta Cucinella -, costruendo un parco con-
temporaneo che si adatti ai rigidi cam-
biamenti del clima e che risponda alle 
esigenze della gente».

Una rivoluzione verde, iniziata il gior-
no in cui Kipar è atterrato a Mosca: 
«Avevamo già uno schizzo. Ma quan-
do ho visto questa città, l’immensità 
delle sue strade e delle infrastrutture, 
ho capito che avremmo dovuto rifare 
tutto da capo, riportando la metropo-
li su scala umana, come insegna Kuz-
netsov». E proprio le parole di Sergei 
Kuznetsov, architetto capo di Mosca, 

si sono rivelate provvidenziali: «È esat-
tamente quello di cui avevamo biso-
gno». Ancora imprecisi i tempi di rea-
lizzazione del progetto, così come i suoi 
costi. «Siamo ancora in una fase di de-
fi nizione del budget», rivela Kipar. «Ma 
la Russia - gli fa eco Cucinella - è una 
potenza in cui, quando si decide di far 
partire un progetto, lo si avvia senza 
molte titubanze. La burocrazia sarà un 
ostacolo da affrontare. Ma siamo pre-
parati».

Il parco, che tra qualche anno si potrà 
ammirare dagli edifi ci residenziali che 

circondano l’area, situata a sei chilo-
metri a nord del centro, creerà un «si-
stema di interazione tra la natura e la 
città, rifl ettendo le caratteristiche più 
sorprendenti dei territori limitrofi ». 

«Abbiamo tenuto conto della natu-
ra e della fl ora locale - racconta Cuci-
nella -. E per rimettere in ordine que-
sto grande spazio vuoto inizieremo 
piantando degli alberi. Decine e cen-
tinaia di alberi, che nel frattempo cre-
sceranno. Così, quando verranno av-
viati i lavori, ci saranno già le prime 
piante». Tra gli edifi ci che sorgeranno 

sull’area sono previsti anche un museo 
di arte contemporanea, un centro com-
merciale e una nuova fermata della me-
tropolitana, Khodynskoe Pole, quest’ul-
tima oggetto di un originale interven-
to paesaggistico: i due ingressi del 
metrò, distanti circa 800 metri l’uno 
dall’altro, saranno collegati da uno 
“squarcio” nel terreno. Una lunga frat-
tura, profonda svariati metri, che se-
guirà il tracciato della metropolitana, 
consentendo di far affiorare la luce in 
superfi cie.

I rigidi cambiamenti climatici e il 

freddo inverno, poi, non sono interpre-
tati come un limite, bensì come un’op-
portunità da sfruttare: con la caduta 
delle prime nevi gli specchi d’acqua si 
trasformeranno in piste di pattinaggio, 
e le collinette in discese per lo snow-
board. «È un parco che deve funziona-
re tutto l’anno - spiega Kipar -. L’ani-
ma russa, che è inquieta e non conosce 
pause, va intrattenuta sempre. E il pa-
esaggio sarà in continua trasformazio-
ne, dalla primavera fi no all’arrivo del 
successivo inverno». 

Particolarmente curiosi alcuni ele-
menti che comporranno il parco: oltre 
ai chioschi a forma di funghi e a un 
grande tronco d’albero che ospiterà una 
palestra, la pista d’atterraggio verrà in-
terpretata come un enorme pentagram-
ma, sul quale composizioni di piante e 
fiori disegneranno le note musicali. 
«Sarà un vero e proprio boulevard della 
musica - precisano gli architetti -, dove, 
grazie a un sistema di interruttori col-
legati on line, i visitatori avranno la 
possibilità di ascoltare in diretta i suoni 
provenienti da altre cinquanta città del 
mondo». Così, spingendo un tasto rap-
presentante una nota sul pentagram-
ma, si sentirà il rumore delle acque del 
Reno nel cuore di Düsseldorf. Suoni 
che arrivano fi no a Mosca, e rendono i 
visitatori partecipi della vita quotidia-
na che scorre in altri angoli del mondo. 
«Ciò creerà un legame internazionale 
con il parco, permettendo di recupera-
re la funzione originale di questo ex 
aeroporto: quella di collegamento». Non 
più via cielo, ovviamente. Ma attraver-
so i suoni che viaggiano nell’etere.
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LE COLLINE DEI PASSERI E LO 

STUDENTATO DELL'UNIVERSITÀ  

MGU

Una delle vedute "da cartolina" 
più famose di Mosca è quella 
che si apre dal belvedere delle 
Colline dei passeri. Sulla piazzola 
del belvedere è installato un 
binocolo che i turisti possono 
usare gratuitamente. Grazie ad 
esso, è possibile ammirare un 
panorama mozzafi ato della città. 
Il paesaggio è particolarmente 
bello quando il cielo è sereno e di 
sera tardi, quando si accendono 
le luci. Si può salire, previa 
prenotazione, telefonando al 
numero: +7 (495) 939 29 76

Indirizzo: 

Piazza Universitetskaya 
(stazione della metro Universitet)

IL PONTE PATRIARSHIY E 

LA CATTEDRALE DI CRISTO 

SALVATORE

Il ponte Patriarshiy fu 
costruito nel 2004. Dal punto 
in cui  sorge si possono 
ammirare il panorama del 
Cremlino e il lungofi ume della 
Moscova. Mentre, dall'altro 
lato è possibile ammirare 
la Casa degli artisti e il 
complesso Krasniy Oktyabr. 
Dalla piazzola sul ponte si 
apre una vista panoramica 
sull'antico quartiere dei 
mercanti di Zamoskvorecie. 
Numero: +7 (495) 637 28 47
Indirizzo: 

Via Volkhonka 15 
(stazione della metro 
Kropotkinskaya)

LE TORRI DI MOSCA CITY

Le torri Imperiya (Impero) e 
Federatsiya (Federazione), 
situate nel nuovo quartiere degli 
aff ari a due passi dal centro 
cittadino, sono tra le costruzioni 
più alte della capitale. russa. Dalle 
terrazze di Mosca City si possono 
godere vedute suggestive 
del fi ume Moscova e della 
parte occidentale della città. 
Incantevoli panorami si svelano 
a quanti salgono con l'ascensore 
ultraveloce fi no al 58esimo piano 
e alla nuova terrazza della torre 
Imperiya. Il belvedere della torre 
si può visitare solo nell'ambito 
delle visite giudate, prenotabili 
sul sito http://smotricity.ru o 
telefonando al numero 
+7 (499) 272 48 46
Indirizzo 

Presnenskaya Naberezhnaya, 6 
(stazione della metro 
Vystavochnaya)

IL CAMPANILE DI IVAN IL 

GRANDE 

Si può ammirare Mosca 
da una prospettiva a volo 
d'uccello salendo sul 
campanile di Ivan il Grande, 
alto 80 metri, il "primo 
grattacielo della capitale" 
costruito nel sedicesimo 
secolo. Il campanile sorge 
nel punto più centrale 
della città, in piazza 
Sobornaya (adiacente alla 
Piazza Rossa). Vi si accede 
acquistando un biglietto da 
500 rubli (circa 10 euro) che 
consente anche l'ingresso ai 
Musei del Cremlino 
Indirizzo: 

Cremlino, Piazza Sobornaya 
(stazione della metro 
Okhotny Ryad)

73  m

RUOTA PANORAMICA 

DEL CENTRO 

ESPOSIZIONI DI 

TUTTE LE RUSSIE

Gli amanti delle 
emozioni forti possono 
godersi la vista di 
Mosca da un'altezza di 
73 metri, attraverso una 
cabina aperta o chiusa 
della Ruota del diavolo. 
Il costo del biglietto in 
cabina chiusa è di 300 
rubli (circa 6 euro),  
mentre in quella aperta 
è di 350 rubli (circa 7 
euro)
Indirizzo: 

Centro Esposizioni 
di tutte le Russie 
(stazione della metro 
Vdnkh)

LA TORRE TELEVISIVA DI OSTANKINO

Il belvedere della torre televisiva di Ostankino è aperto ai 
visitatori da oltre 40 anni. Fino a oggi è stato visitato da più 
di dieci milioni di persone. Da un'altezza di 340 metri si apre 
il panorama della parte settentrionale di Mosca e della sua 
provincia. Si può salire al belvedere solo nel corso di una 
visita guidata (di un'ora circa), che è consigliabile prenotare 
in anticipo. La torre è aperta ai visitatori dalle 10:00 alle 21:00. 
Prenotazioni telefoniche al numero +7 (495) 926 61 11, prezzo 
980 rubli (circa 20 euro)
Indirizzo:  Via Akademika Koroleva 15, edifi cio 2, entrata 2 
(stazione della metro Alekseyevskaya)

alla scoperta della città 
"vista dai tetti"

IL PONTE BOLSHOY KAMENNIY 

Costruito nel 1938, collega piazza Borovitskaya e via 
Bolshaya Polyanka. Dal ponte si godono i più bei panorami 
della capitale. Una magnifi ca vista sulla Piazza Rossa e 
un nuovo scorcio moscovita sulla ricostruita Cattedrale di 
Cristo Salvatore 
Indirizzo: Kremlevskaya naberezhnaya (stazione della 
metro Borovitskaya)
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Turismo

I monti Altaj,
patria di Attila
e Gengis Khan

Viaggio All'incrocio tra Russia, Cina e Mongolia 

DARYA GONZÁLEZ 
RBTH

Alla scoperta di un paesaggio 

straordinario, in cui le impronte della 

storia hanno plasmato il territorio 

proiettandolo in una dimensione unica 

al mondo.

I ricordi umani sono un iceberg di 
ghiaccio. Di solito ne vediamo solo la 
punta. Lo scontro con il proprio pas-
sato è simile a un naufragio: schegge 
di albero maestro, stracci di vele, re-
litti del passato trascorso che ancora 
nuotano in superfi cie. Ritrovandoli, im-
pariamo a leggere il nostro vissuto, di-
sponendo i pezzi in quell’unico mosai-
co chiamato storia. I cimiteri delle navi, 
fonti inesauribili di conoscenza sulla 
biografi a dell’umanità sono sparsi in 
diversi angoli della Terra.

I monti più alti della Siberia, al con-
fi ne con la Russia, la Cina, la Mongo-
lia, il Kazakistan sono gli Altaj (a circa 
4.000 km da Mosca) noti anche come 
“montagne d’oro”. Secondo una delle 
tante ipotesi, il loro nome deriva dal 
mongolo “altan”, che signifi ca “oro”. Le 
riserve naturali Katunskij e Altajskij 
insieme al plateau Ukok sul teritorio 
montuoso degli Altaj fanno parte del 
patrimonio mondiale dell’Unesco e sono 
un esempio di quei “cimiteri di velieri” 
custodi del nostro passato millenario.

La storia dell’uomo moderno in Altaj 
è iniziata 3.000 anni fa. Le montagne 
del  posto sono diventate punto di par-
tenza della grande migrazione dei po-
poli: da qui provenivano le tribù note 
con il nome  di Unni che sotto la guida 
di Attila presero Roma dando così ini-
zio a una nuova era di sviluppo. Ai piedi 
delle colline dell’Altaj aveva inoltre con-
dotto le sue prime battaglie Gengis 
Khan. Di lì erano in seguito passate le 
carovane della Grande  Via della Seta. 

Sulle “Montagne d’oro” è sempre vis-
suto qualcuno; anche prima di Attila,  
di Gengis Khan, degli imperatori russi 
e degli Sciti. Di recente, nella grotta 
Denisova sono stati ritrovati i resti di 
un uomo appartenente ad un ceppo 
nuovo,  mai studiato prima. L’homo di 
Denisova ha abitato l’Altaj circa 40.000 
anni fa. Le tracce della prima civiltà 
nell’Altaj sono state ritrovate sul pia-

noro meridionale dell’Ukok. Qui, ad 
un’altitudine di più di 2.500 metri sul 
livello del mare, affondano nel perma-
frost i kurgan di Pazyrsk: la mummia 
di una principessa scita e sei cavalli 
con selle e fi nimenti, conservatisi per 
2.600 anni. La mummia della fanciul-
la nel ghiaccio è ora esposta all’Ermi-
tage di San Pietroburgo, accanto al 
tappeto più antico del mondo e agli 
esempi dei più antichi tatuaggi del 
mondo rilevati nei kurgan vicini.

Settant’anni prima degli scavi, il 
primo viaggiatore sui monti Altaj, l’ar-
tista e fi losofo Nikolaj Roerich era so-
lito chiamare queste montagne “teso-
ro non scoperto”. Secondo Roerich, ri-
cercatore della cultura dei Vecchi cre-
denti (starover), proprio in questi luo-
ghi, nella valle dei fi umi Bukhtarma e 
Katun’, si trova il paese leggendario di 
Belovodje, la Shambala slava, “il paese 
della libertà” dei racconti popolari 
russi. La strada che porta a Belovod’je 
la possono indicare nei villaggi dei Vec-
chi credenti Multa e Verkhnij Ujmon, 
non lontano dai laghi Multinskije. La 
popolazione di questi villaggi è costi-
tuita per lo più dai vecchi credenti (sta-
roobrjadcy-kerzhaki) fuggiti dalle per-
secuzioni religiose nel XVIII secolo.

Negli anni Venti del Novecento i 
keržaki (dal fi ume Kerzhenec, oblast 
di Nizhnij Novgorod) raccontavano leg-
gende sulla Shambala e celebravano i 
loro riti con costanza, testimone di tutto 
questo era Roerich; nei pressi delle loro 
case, con la stessa costanza, passava-
no le truppe della guardia bianca, re-
spinte dall’Armata Rossa. I monti 
dell’Altaj allora si coprivano dei corpi 
dei rossi e dei bianchi e sulla strada 
comparivano sempre nuove tombe, 
come fossero erba fresca. Uno di que-
sti picchi sommersi dai corpi dei sol-
dati durante la guerra civile è stato 
intitolato a Roerich post Mortem.

La cima più alta dei monti dell’Altaj 
è il Belukha (4.509 m). Da qui sorge il 
simbolo dell’Altaj, il fi ume Katun. Sul 
versante settentrionale si trova la più 
inaccessibile stazione meteorologica 
della Siberia, gestita da una dei rari 
meteorologhi russi donna, Tatiana Kur-
banova, che in precedenza, negli anni 
Novanta ha lavorato come autista di 

camion sulla tratta Irkutsk-Barnaul. 
Quasi ogni giorno Tatiana riceve ospi-
ti: archeologhi, alpinisti, ufologi, artisti, 
sciamani che compiendo la salita del 
Belukha, si servono della stazione me-
tereologica come punto di sosta. Arri-
vare al Belukha è possibile solo attra-
verso la tratta Bujskij, costruita circa 
cento anni fa si estende fra autentiche 
foreste di menhir, kurgan e steppe. 

Il permafrost dell’Altaj è come una 
capsula del tempo. Sembra che se ne 
stacchi un pezzo e lo metti in un mo-
saico, ottieni esattamente l’immagine 
del passato irrecuperabile, per sempre 
dimenticato. Quando sul lago Teleckij 
soffia il vento dell’Est, le Montagne 
d’oro s’immergono nel silenzio. Il lago 
Teleckij è il Bajkal in miniatura. Anche 
in lui si gettano molti fi umi mentre ne 
sorge solo uno: il Bija. L’acqua, per com-
posizione molto simile a quella distil-
lata, persino d’estate non si scalda più 
di dieci gradi sopra lo zero. Nel baci-
no del lago Teleckij le acque lavorano 
l’oro. Secondo la leggenda, quando gli 
dei si arrabbiarono con gli abitanti 
dell’Altaj e ordinarono al pesce di usci-
re dal lago e agli animali e agli uccel-
li di abbandonare il bosco, un conta-
dino dell’Altaj andò a lungo di izba in 
izba cercando di barattare un pezzet-
to d’oro che aveva custodito per una 
giornata nera, in cambio di cibo per 
la moglie e per  i fi gli. Disperato, gettò 
l’oro nel lago, buttandosi in acqua egli 
stesso: fu così che nel lago Teleckij com-
parvero le polveri d’oro.

Sotto l’infl uenza dei paesaggi dell’Al-
taj, si corre il rischio di ragionare se-
condo leggende, immaginando le mon-
tagne come bogatyri cresciuti dalla 
terra, mentre i laghi somigliano  a la-
crime di bellissime fanciulle, i massi 
a cuori di pietra degli dei pagani, gli 

I percosi

Come arrivare

Da sapere

I souvenir

Gli spostamenti a cavallo sulle monta-
gne dell’Altaj sono un classico dell’eco-
turismo. Uno degli itinerari più impres-
sionanti è sul versante meridionale del 
Belukha, lungo più di 1.300 km. Buona 
parte di questa distanza viene percor-
sa in macchina, solo 208 km a cavallo 
e 15 km a piedi. Bisogna salire la ripida 
sponda del fiume Argut, superare le an-
tiche piste delle carovane e arrivare fi-
no al ghiacciaio Mensu, che scende dalla 
vetta del monte Belukha, il più alto del-
la Siberia. La via di ritorno segue i fiumi 
Kulagash e Karagem, dove vale la pena 
sostare per ammirare gli antichi petrogli-
fi. Il viaggio dura 13 giorni. Il costo è sui 
600 euro a persona.

La maggior parte della catena degli Altaj 
attraversa il territorio della Repubblica 
omnima e dell’Altajskij Kraj, due distinti 
soggetti amministrativi della Russia che 
vengono spesso confusi. Agli abitanti del 
posto questo non piace molto. Occor-
re dunque ricordare che Gorno-Altajsk 
è la capitale e l’unica città della Repub-
blica di Altaj, situata più a sud, mentre 
Barnaul è la capitale dell’Altajskij Kraj, 
nonché l’aeroporto più vicino, dove at-
terrerete nel caso in cui decidiate di rag-
giungere gli Altaj in aereo.

Viaggiare per l’Altaj non è semplice, so-
prattutto per chi non ha dimestichezza 
con la montagna. Ai turisti che non co-
noscono il russo non conviene rischiare; 
meglio prenotare un pacchetto con gui-
de professionali. Il sito turistico ufficiale 
è il portale Go to Altay, anche in inglese.

Il komuz innanzitutto, uno strumento 
musicale pagano. Il venditore vi inse-
gnerà a suonarlo. Insieme al komuz, va-
le la pena acquistarne la custodia in le-
gno di cedro. Un altro souvenir raro è la 
radice secca di trapa, estratta dal lago 
Manžerok. Mentre d’obbligo è comprare 
il miele di Gorno-Altajsk, considerato uno 
dei migliori al mondo. Allo stesso modo, 
vale la pena provare la carne d’alce (per 
gli amanti) e l’olio  di Hippophae, l’idro-
mele, il formaggio e i pinoli.

alberi a degli innamorati incantati. 
Sull’Altaj svanisce il confi ne tra la prin-
cipessa scita nel ghiaccio e la leggen-
daria Shambala, di fatto mai esistita. 
Svanisce il confine tra la realtà e il 
mito, fra le parti del mosaico storico 
e il passato.  

E sembra addirittura che l’acqua che 
nasconde l’iceberg cominci piano piano 
a retrocedere.
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Tra i paesaggi dell'Altaj, uno dei più 

conosciuti è la Valle di Ukok, dove si 

trovano i monumenti che celebrano 

Gengis Khan
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