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Q !,'intervista Stefano Stefanini

Mosca ha cambiato tattica
porta chiusa al negoziato
e guerra di logoramento»

unti dice che il ne•upzi;tto
Kiev C ..in un vicolo cie-

co-, Per l'ambasciatore Sta-
l'ano Stefanini, gl€a rapprc-

sentantcr alla Nato e
consigliere diplonlolí del pre-
sidente Na poli tana, -si tratta di
un cambiamento di tattica. Viste;
che finora la l,u.siai aveva tenti-
Io piede in dne A.iffe:ilelt,alul.rci
lill7l.tflt'\':1 E' intanto pi tlSi,'gnlVa
la etlCrraa. Adesso. il t:an ile nego-
ziale sembra fcrrtio".

hossibileche Mutili abbia cltic:sto
rt Lulsnshºnlco ll coinvolgimento
diretto nella guerra?
-Chi pia() dirlo'? Non Sappiaarno sc
questi‘, sia stato ti  tenia üe'lcziilo
utili). Ma se iaiha~henl,ei interve-
nisse apr!-cbbe un ailt.ir fronte,
Mentre i ruFsi hanno ritirato le
truppe che, avevano in Esre°hirllrsù!
per ta» icentrrirle stil 1?orib.iss
nell'Est il ell'Ucrai ì
l alatC le:adCr haitno anche detto
che 1 massacri SOLIO messi nscene
occidentali. LuLasheaiho accusa
iservizi britannici per IDucha...
«Lu4.ashenla., pub dire quel elle
vuole a L'neha sono iu'ri :atï prima
dei hlelut-cassi ì iutrraalisti ,~,ialen
talì, le testimonianze yeir pm;a da
tonti indipendenti. Ci siine i cada-
veri.  Conte i servizi britannici O di

Stefano Stefanini. ex
ambasciatore italiano
alla Nato

dtialSiasi altro o ritiScttî
E1 incateni in sl i'1111 aln c,ceidio du-
rante iï peririlo di occupazione
russo sarebbe un 'Mini csa ;inclie~
per ,1anies ISànd...,T
Gli nera i n i de naulciano l'uso di
armi chimiche a M14a riupol. Putin
nega. i•credibile?
«Lal'tussia ha sempre negato l'uso
di malti chimiche in Siria, che inve-
cépn nA„ rzu,a lic+alci intern>rc]ilrtfl.-

Ir. tanti, daa commuovere perfino
Ll+-inaald Trunlp-.. Un leader separa-
tista del i?aalibas, anche -letto rtl-
la'l'viu slrhrirliuceainidelreggi-
rilento rl raz.ov erano ,:l,Se_lr;lgìí;ati
in un deposito sotterraneo e anda-
vano stanati come teat,~i con gli
agenti chi miei, Questo non vuol di-
re che si; stato fatto, ma se n'c paar-
lato irr tcrniini ;,i dir poco :n utrili ~.

Puliti ha accusato l'Europa di far-
si u nail ia3r•e ei ay;li Stati Uniti.
«ll vassallaggio rrrsc) l'America 4'
uri vecchio riti.>raclkidi Piani opU
qual volta vede gli europei schie-
rarsi 3r5i con gli americani. Ma trascu-
ra che la guerra  é in Europa, gli eu-
ropei piu degli americani rie sono
til%f".lti, ril partra'C1arc' p.utii eY1ia11-
natiti come Polonia e hr,niania
membri della Le,L trascurai! tatto
che Funi azione l'Idert nei
2020 ha dichiarato di venleTsi cori-

L'EX RAPPRESENTANTE
DELL'ITALIA ALLA NATO;
UN INTERVENTO DELLE
TRUPPE BIELORUSSE?
I RUSSI NON VOGLIONO
APRIRE UN ALTRO FRONTE

e'ealtr.are sulla Cina e ne1\`a:re a.itl

niiirlusv avcruli cirri fa Russia.,
l'utin dice pure che gli Usa vo-
gliono combattere fino all'ulti-
mo ticr51in41...
«la volontà ucraina di resistere ha
scarpic ie gli stessi anla:ricaini che,
anzi, avevano offerto a ZelenSt.v la
possibilità di andarsene, dai Kiev:
erano pronti a rt10 SCCnA ki ;il go
vtlrriuJ ucnihlo íu esilio a l.,ciopellì.
La scelta di combattere i: tutta
ucraina. Sono gliucraini an al:erdi-
fendere, l a propria  saavra n! tä e inte-
gri lá  ta tr i.i i,ile.  ippo5l
zinne e Sc lul-rl.it.a oin Lei c n51....,
Questa non ï una guerra Rus-
sia-Occidente•'
l;lí uerraini starnlo combattendo

dnZittitlSJ per wc' stessi. Che sia liii
elle mia guerra contro I Occidente
ki ha detto il ministro degli esteri
russo. Lavrov. l'adn vede come
una minaccia non l'ingrasso
dell'Uer.iìna nella Nato, ma il con-
ta,Oai.lell'<i(lenli 7cr -aóttlda.unpae'ie.
Cei 'fina nte.-
Ora qual è lo scenario?
~eLaguerro di loguraniento, con ha
Russia che paia anc.ora mettere in
campo mezzi i eei;e\clii.e gli uer:lini
trincerati per resistere. Sani un7i.
;t.terralunf,a».
L impensabile che Putin voglia
chiuderla il STmaggio?

«Iri effetti, quella data segna la
tnrf,i della Russia nella guerra •,trl
irf)ntc' orientale i'b11U?1 la od-ma-
i-11A n.1 nStaarn ie a ihri'lrr [i 1'111300
e coincide con l'inizio della prima-
ve! Che l'uilli ci :ll-riv{ Citi! una
guerra lo cüisti pe@Tl3 o-i di ic hCenir
ri:o Pub ndichraicrála vittoria ~a•
zie al contro] io di tutta 1 ìieraina
orientale c delceri-Apici verso la
Crirne-t- O il Sa maggio san i ]1ocra-
,ione per un aplx;l;? aü patriotti-
t,me, russo e per collegare lai sua
-olio azione speciale'. alla S;! ande
.guerra patriottica in 11h11! ctia.6dla-
iC11°i cLa.a un rin-
nova t -1 ti'iarto belli co c un ral#ürzaa=
ti, giro d; vite interno contro il dïs-
setis, ..

Gli nevaio
vìsitai a Kiev del presidente tede-
sco titeirrmeier. perché «vicino
all;i llussia in passato».
«\~~,gcire una visita al presidente
Sieinineier, che dall'inizio tlaaal:a
guerra lili preso !Ma piis171011e.
molto nera ed c una figuro centra-
le in Cicriiiariîai. è mi errare politi-
ca. Sc gli nenia ii non h,uuiei iiu>ti-

ilialuliitalrG della SFIlI buono lede
r. hanno Iri soplei di lutto I'ieppo;,?-
Oeitcde Se,a. spero che la visita pos-
sa avvenire pruh,, scrapre che
5Wiriiiie ierve,,;6.a.ancor.afarla ,,

Marco Ventura
,'. NIPRtiD1:Z41kê?l ëF:;A f a.
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