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CLIFF KUPCHAN L'analista:"Mosca sta facendo di tutto per evitare che Kiev entri nella Nato'

"Il Nord Stream 2non si puòfermare
conseguenze disastrose per l'Europa"
reale,la Russiaè parte dell'Euro- si debba comunque tenere alta
pa e il gas proviene dai territori la guardia».—
controllati da Mosca, sarebbe
©RIPRoou➢oNE RISERVATA
L'INTERVISTA
complicato perilresto delContinente avere più autonomia».
FRANCESCO SEMPRINI
Vuol dire che non c'è alternaNEW YORK
tiva?
ashing- «C'è ma è molto costosa, senza
ton dove- dubbio più di quantolo sia adesva pen- so l'approvvigionamento.A casarci pri- scata lo sarebbe quindi anche
Lalunghezza in km
ma afermare il Nord Stream 2, la bolletta energetica, anche di
del gasdotto ehe
ora è troppo tardi, se lo doves- più dei rincari che si sono regise fare significherebbe che la strati in questi ultimi mesie che
trasporta il gas dalla
Russia è già entrata in Ucrai- pesano sui portafogli di famiRussia alla Germania
na». E perentorio Cliff Kup- glie e imprese. Si tratta di un'echan,esperto di Russia e presi- quazione economica,il mercadente di Eurasia Group.
to dice che è coerente prendere
Washington può fermare il ilgas dalla Russia».
Nord Stream 2?
Washington avrebbe potu«Non credo che sia quello che to fermare il Nord Stream
l'amministrazione americana prima?
vuole, Joe Biden non sta lavo- «Sicerto,ele chance diavere sucrando in quella direzione. Cre- cesso sarebbero statesicuramendo che il presidente punti a te più elevate,è più facile fermacoinvolgere la Germania nel rela costruzione diuna struttura
varare una serie di sanzioni chelasua operatività».
nei confronti di Mosca, ma si- Pensa che la Russia invaderà
no a questo momento gli sforzi l'Ucraina?
non hanno prodotto risultati». «Non credo. Diciamo che c'è il
Quali conseguenze ci potreb- 20% di possibilità che Mosca
bero essere sulla stabilità eu- decida di entrare in territorio
ropea in caso di azione sul ucraino, ed è già una percentuale importante. Ma nell'anagasdotto?
«Sono convinto che se in qual- lisi causa-effetto credo che Moche modo ci si trovasse difronte sca stessa abbia messo in cona unblocco delNord Stream 2si- to che non le conviene».
gnificherebbe che la Russia ha A che gioco sta giocando Vlagià invaso l'Ucraina e quindi la dimirPutin?
stabilità dell'Europa sarebbe già «E chiaro che sta cercando di
messa alla prova. Credo che co- trarre il massimo vantaggio
munque si agisca sul gasdotto si possibile dalla situazione».
andrebbe a mettere in discussio Si spieghi...
ne gliequilibri delVecchio conti- «Biden è distratto in questa fanente,sia dalpunto divistaener- se, dal Covid, dalla Cina, dalle
getico che, in seconda istanza, vicende interne. Ed allora Putin se ne approfitta creando il
dalpunto divista politico».
Una maggiore indipendenza caso per risolverlo con la diploeuropea dall'energia russa co- mazia, utilizzandolo come Teme si potrebbe raggiungere? va per osteggiare le mire di
«In un altro mondo, ipotetico, Kiev e fare in modo che l'Ucrail'Europa sarebbe potuta essere na non entri nella Nato».
meno dipendente dalla Russia Si tratta di deterrenza quinintermini difabbisognoenerge- di?
fico. In questo mondo, quello «La Russia è già entrata una
volta in Ucraina, è chiaro che
Ritaglio

Interviste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

1.222

Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

09-12-2021
6/7
2/2

CLIFF KUPCHAN
PRESIDENTE
EURASIAGROUP

Non credo ci sarà
una nuova invasione
il Cremlino ha già
messo in conto
che non conviene

Operai del Nord Stream 2a Lubmin,Germania

Russia e Cina

Separare \losca da I echino
il vero obiettivo della Casa Manca
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