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Gli scenari
L'intervista Ferdinando Nelli Feroci

«Mai aperte trattative serie
manca un mediatore forte»
>L'ex ambasciatore: il conflitto potrebbe ›«Gli spazi diplomatici condizionati
essere congelato lasciando solo macerie dalle operazioni sul piano militare»

Gigi f.>i Fiore

Diplarv-atirUd3 carriera per a4l.
anrn. t,t rappresentante
per utenti' bell ltali.iald'1'nit-one
europea til roto ire geii+)l.11t'¡?n'r
Finlegrazlutt4:t'm!peo-tzt7
tninititc.it dct~;l3'Esteri.
Ferdinando .\r hi Feroci c
prt<ilìentedcll'l';tïtutnAtfrlrï
internazionali. riaitene ("c,cenR'
ali~tSc'ht)rtl IafGetv,e;ntracmtdella
Laiss. In preev,drnz-ibat irtvstait,J
s! rvil ! i New liuicttlle Nuria,ni
unti[_ ed e stati} anche
eouvailss,aru.teut , laCu con la
presidenza di M ntriel Iia t alsr).
Presidente Neili Feroci, perché
non si riesce ad avviare serie
trattativediplornaticheper
arriva r'ealla pace inUcraïna7

sono molte tlttfic'a)it i e,
IInI troppo 'irn)i ,i 31i trsi}t-1rivc
serie non uerce sono avt.tc.
Qualche scannami la, u: ti tieni e
occasioni si sono iin!t3ltrare le
delegazioni russa ,•ucr,un.3.naa
C(?n :3< aa r Sa r l ti ul tat f. Appare
evidente che qu I slaisitctttad}.'o
di couftur3to sia condizionato,
carne seni quanto accade
si il campo rtr'.I ira rmi.
Pari) aver inciso liisseiiiadi un
mediatore tore a utorev vice
crezlibile.che pro tiiuova una
trattativa tra Russia eLìcraina?

l., Turchia liti ,}utna
proporsi  canta ru! ]t 1.tr)ee nella
trait:tat3) ntti: Se 2Z La ::L7C_ '.a'tSo,
Ora st parla anche di utl
confi-onr•arliine, )ira la realtà
non c tt tLiri se le discussioni
k34'V:_'fì"tanca a dista f7Y,t3 e1 tizal i^1A'0.
Lavera rüll ïi_ol tIi C che r unisúi)a
tentativ'c!di mediazione in questo
rnt onl cnto urta con ie scelte del
preside] t te i51ttºn -.
~.l'un nadarerein mano i fili di
un avvio di discussione?
«Sicuramente. Sc:' l'nsin non

de'cid'e Tinte debba essere il'atto
trithu0aahïctdv'u öi quee,to
casltFl€ttït,fin du'.evttri33:
spingersi, appare trovare
unti soluzione,E }tai sembra che
finora le dichiarazioni del le'due
parti esprimano llliC3rttr pUsizif 1 i assai
distanti tra iorea, con la Rtts,ta
che a€.tatra e I i;crritna ehr cerca
di t3ife nders9 da titl t,a;g1 e s sinnP».
Crede che ]'utï n non abbia
ancora le idee c h iare sugli
obiettivi ultimi da dare
all'invasione in Ucraina?
-Dal: Fini ziodell ilnt asi3 rtt Putin
ha progressivamente ntaldihc.itu
i suoi piani. Ha dan uto cambiare
Sta'ßtt„t lstEll.at..lee'io Ilnlléttl'eat
Ic;ievl-t;0veci ecl.'},a rlipoter
condurre ritta ,u erra lampo, Non
si aspettava atta i CSI stttl.:,
tenace del i "esercito cdclpwpolu
uc:rair t, dia dovuto prendere

t0 che la guerra non laeltrà
risolversi in pean tempi, tacendo
icit:ttr anche anche L'att un alio cantero
ltper liturtlitariperlul
inaSpetLlt.t..
QualePens.°a sia invece
l'obiettivo nlitain3osai Punii?
«Conquistare e tenere il LkTnl Ft>, a
if corr ,doio di e!!Ple,gatatr ntoccm
la C:rirnea. 13isc Taacrit vedere
ec,?nsic.ercra questo il suo
tra g.11yd,tfinrl3e nsulr,tl'irtizic%
L'Europa b assen te cl alle
i nizl ativ'e diploalaatiche 4n
questa guerra?
«Non, . t e l a si possa definire
assente l'l na,ttt t. Non c' u`9I_t;ile~
tuta c.•ol;tprnteLra di t+l6iurli: 4'
dcciSit,nict,ntc. quella
dimostrata in questa lesta t1e ,34tOi1c'
dal] 'Un ic.rtectlra pea. Sono sta t'i
apitr<,'t'a[i cingi.e 1!a3ccltcrti di
SaitlZStJC.i t:'tari SrSlcrfr ill ,l I I!vYi. l'
strato creato un fr>ndo di u❑
nr iliat-du e i.a ezzu d i euru lae'r i.i
fornituradia3nia e
anche questo i tal rt!itir nuovo.

Senza contare, Inli.ilpianodi
accoglienza per gtlelttnoIniliottt
dt proltul;ht dal4 t,craina.
Insonlnri,su queste scelte
l'Europa csr.tt 311I e sk'ntc
r,iL,l'1tln,_'i`n(ir11 SCCï)riiti ili tinti
gli Stati rn ent hri>,.
Pensa che q uesta intesa
unanime possa durare?

panduú ut.tlt eidall.tcltir;,tta
del conflitto in t lur=aina3. Li seno
al meno due tenli delicati e
divisivi, l n primo luogo,
I itic.l r iot'1C` (, Itte'ne. ncf
pacchetto s21t7r>Iti, della
foro il uvadi i; as dalla Il3i .sí;a'st,t
etti lui Geritiattiti11 cgIF3eslilr's;o
riserve. Poi .citt.ili ttllt;lr ;Iatl_I
<intti poter tonai rcail.t-i.mina.Su
qui-,- tl due t,•tt13.:,[!;3 ititti;;t.
pnfin°hhc'rn n:ïtic31rt11c iyrinae
divisioni nc'll"E nioneetirtvltra:'.
(ili Stan Llnitï hanno interesse
ano conflitto tli lunga durata?
A leggere kedieilarazianldei
presidente Ilidrn g,it Stati Uniti
sembrai-io p -or et ó,re senlprc
più lii iut SOfititiCàte ali ter atnat. 1
lut.tr)rrlritenere ehC; li`tat3
Uniti abbiano u tcaresse a una
re),iste'laz.a:i ultr3t17;3
dell"I_esalna-I. Lurnpa_piú
colpita economi earnente d
conflitto ut corso., potrebbe svela
Interr 'al dR°e r,t e spingere pc,r.
Una <t}lurirarlc uic9ttturrul3tpal,i
-,t61"tP i ,
Perché le Nazioni itlllte.,
or,tianisino i ntcrn azionale che
dovrebbe in tcrv'enïre per
interrompere conflitti in
CCir40 a1oi1 hRni'l(i)preso
iniziative,

conio ili sicurezza delle
Nazioni t ili tt, r a)t,k'ti l n5 ri o C'ht=
aVrebbe pe:19.t't'd d P I i'tte; 1\ r'ntt>, B tl
qttcstt , i!l t C bio+. t,!t!a d,at;n
vizio d')1rís;l nei nel CcanA<.;lic, di
sicurezza lcc_inciuc nazioni

ri r t Litrici della seconda guerra
rw}nthaìe hanno potere di veto
sull'avvio ili qti,3itita`;f
bìsctl ri!ane;'. I_ ua daiic cinque
nazioni i'la Ru-'•iaè:,i spiega cast
pe'rCl l e le Nazioni Ual it e Eli ?tt
SfEtTlGirliCrt,7e; tr.est.Iquanto

dt-q_hlt' in UtraÍ na''.

Che ltrcispeftivevede nella
guerra in iJçraìn8?
l'urrrüpptA,e' .pero cli ,,, sere

smentito, credo sivada verso un
;fluito conflitto congelalo, conta t'
;;iil stati) in Gc.t,r g..i,nc'1 ?fï(rl;. Siak
territori occupati. la Russia
potrE.blt, tre< tc delle
r eri tibitliche satelliti,

aliitle,ttatnilot.ratli7it in
quelle aree, Eii risultato della
disgregazione a`r"irine r1r 411 inicanc
sovietica  cl ou+a la guerra fredda,
in una reali U nuova non accettata
mal c stitttd Intraliidirigenti

russi, Anche l aNlt,ldavia.ite'r
fare uliltroc mpio.lilurt
territorio con una repubblica
satc'l l lte :ie'lla bussi
Si inserisce in questa
incapacità  a t,estire la nuova
reali  del dopoguerra freddadd=a
a nelle l'a cc usa di Pini n alla
Nato di aver allargato la sua
sfera d'ii11] neo z.a?
-Si, sono dichiarazioni t'ulle;.;atc>,
Mieti) dei conflitti eona elaii. che
rit;n,.ardann rnultelt_Irtl rli quella
alte alagran+ia 1-ittssrt .
La famosa data dei 9 tiraggio
può essere davvero quella
scelta dtPunii per mettere l'i ne
allaa,uerta''
Noti l) sec,pdati i
tferttt,r la con certezza.tezza.
Dipende molto dalla capacità di'
resistenza degli t C'6i1lll C,
it~~ttnI,.alniasitc.d,tlle'scelte
stratc co che c:ii l'urin
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SULLE SANZIONI
ENERGETICHE
E SUL TIPO DI ARMI
DA FORNIRE A KIEV
L'EUROPA RISCHIA
DI DIVIDERSI

PREVEDO UNO SCENARIO
SIMILE ALLA GEORGIA
E ALLA MOLDAVIA
DIFFICILE DIRE
SE A PUTIN BASTERÀ
PRENDERE IL DONBASS

Mai aperte tra native serie
manca un mediatore Pone

gsarï0
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