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«Un blitz al centro, attacchi a nord e sud
Scenario da incubo nel cuore del Paese»
Il generale Breedlove, che guidò la Nato: «La deterrenza passiva non è servita»

L'intervista

di Viviana Mazza

enerale Breedlove, la
tv americana «Cbs»
aveva detto l'altro ie-
ri che Putin aveva già

dato l'ordine per l'invasio-
ne? Che cosa significa?
«Non avendo sentito l'ordi-

ne effettivo, non posso ri-
spondere con sicurezza. Ma
normalmente funziona così:
si dà l'ordine a muoversi nella
posizione da cui attaccare
(molte unità l'avevano già fat-
to). Poi c'è un ordine che noi
chiamiamo D-Day H-hour: la
data e l'ora d'inizio dell'opera-
zione. A quel punto tutti
aspettano un "no-go", cioè lo
stop, oppure l'ok ad operare».

Il generale americano Phi-

Nato Il generale
Philip Breedlove,
ex Comandante
supremo alleato

lip Breedlove era il Coman-
dante supremo delle forze al-
leate della Nato in Europa du-
rante l'annessione russa della
Crimea nel 2014. Oggi insegna
alla Sam Nunn School of In-
ternational Affairs all'univer-
sità Georgia Tech negli Stati
Uniti, ma è stato in Ucraina
nelle scorse settimane con
una missione per ex amba-
sciatori e leader militari.
Come legge il riconoscimen-
to delle due repubbliche se-
paratiste da parte di Putin?
«Penso che il primo obietti-

vo sia Zelensky. E un tentativo
di far infuriare il popolo con-
tro il presidente per aver "per-
so" i territori ucraini>.
La stampa Usa ha parlato

di tre possibilità: un attacco
massiccio su scala naziona-
le oppure in parti del Paese o
ancora il suo «soffocamen-
to» come nella morsa di un
pitone. Cosa può succedere?
«Sono possibilità cui po-

trebbero portare gli scenari di
attacco, che sono tre, ognuno
con un diverso obiettivo geo-
strategico. i) Da nord la pres-
sione su Kiev finalizzata a ro-
vesciare il governo Zelensky.
2) Un'invasione da est che è
un messaggio di Putin al go-
verno ucraino ma soprattutto

99
Putin
vuole
scatenare la
furia degli
ucraini
contro
Zelensky
per aver
«perso»
lerriloil
della
nazione

alla Ue e alla Nato: sono qua,
detterò io la sicurezza in Euro-
pa dell'Est, voi siete irrilevan-
ti. 3) Da sud può esercitare
un'immensa pressione eco-
nomica; se taglia fuori Mariu-
pol e poi blocca o conquista
porzioni del porto di Odessa,
l'Ucraina è completamente ta-
gliata fuori dal mare. Non so
se ci sarà un Blitzkrieg (attac-
co lampo) o una invasione su
scala nazionale, ma c'è una
forza pronta, capace di inflig-
gere gravi danni all'Ucraina,
all'economia e al popolo».
Ad un evento del think

tank «Atlantic Council» lei
ha detto che non ci sono suf-
ficienti truppe per un'inva-
sione in grande scala.
«Non penso che abbia ab-

bastanza truppe per tutti e tre
gli scenari. Ma riflettiamo.:
dove sono le forze ucraine mi-
gliori? Sulla linea di contatto,
a combattere tutti i giorni i
russi vicino al Donbass. Uno
scenario da incubo è che la
Russia attacchi là per tenere la
maggioranza delle forze
ucraine bloccate nel timore di
un attacco più grosso. E intan-
to l'attacco "vero" può avveni-
re a nord e sud».
Potrebbe continuare an-

che a circondare l'Ucraina?

«E un altro scenario da in-
cubo. Putin ha detto che le
sue forze resteranno in Bielo-
russia. Se tiene l'Ucraina cir-
condata, rovinerà completa-
mente la loro economia. E la
Bielorussia non si riprenderà
più. Sarà un fantoccio della
Russia. Putin potrà tenervi le
sue forze per assicurarsi che i
suoi uomini la gestiscano».

Il costo di mantenere le
truppe al confine? C'è un
conto alla rovescia?

«Ci sono due conti alla ro-
vescia. L'altro è quello del-
l'economia di Kiev. Penso che
Putin possa resistere di più».
Putin e l'Occidente usano

strumenti diversi?
«Ai miei studenti spiego il

potere di un Paese usando la
monetina da io centesimi, in
inglese "DIME": diplomatico,
dell'informazione, militare,
economico. E una cassetta de-
gli attrezzi ma noi tendiamo a
usare uno strumento solo, le
sanzioni, mentre Putin li usa
tutti: un falso quadro diplo-
matico secondo cui l'Ucraina
compie un genocidio, infor-
mazione, 190 mila truppe e il
gioco del gas. Le sanzioni non
hanno cambiato il suo com-
portamento. I,a deterrenza
passiva? Un'invasione vuol di-
re che anch'essa ha fallito».
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