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L'INTERVISTA 1 SUSLOV

«L'Occidente
torna nemico»
di Paolo Valentino

a pagina 11

Il consigliere per la politica estera del Cremlino: «L'obiettivo è il cambio
di regime a Kiev, un Paese leale. L'esercito russo vuole controllare l'intero
territorio. Putin ha una missione storica: riunire due Nazioni slave»

Lintervista «Ci fermeremo soltanto
quando sparirà l'Ucraina attuale
Torna la CorUna di ferro»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO «L'obiettivo è un cam-
bio di regime a Kiev, né più,
né meno. Putin lo ha detto
chiaramente: gli obiettivi so-
no demilitarizzazione e dena-
zificazione. L'esercito russo
vuole prendere il controllo
dell'intero territorio o della
maggior parte di esso. Mosca
rifiuta di parlare con il gover-
no ucraino- e questo implica
che l'operazione militare con-
tinuerà e che il risultato che
auspichiamo è l'emergere di
un nuovo Paese. Stiamo vi-
vendo le ultime ore dell'Ucrai-
na come l'abbiamo conosciu-
ta in 30 anni Al suo posto na-
scerà un Paese che Mosca
considererà amico e leale, pri-
vo di ideologia nazionalista e
in rapporti del tutto diversi
con l'Occidente».

Dmitrij Suslov dirige il Cen-
tro di Studi europei e interna-
zionali presso la Scuola Supe-
riore di Economia di Mosca,
uno dei pensatoi di politica
estera più vicini al Cremlino.
Perché Putin agisce ora?
«La pazienza russa è finita.

Putin ha concluso che l'Occi-
dente, per cecità o per scelta,
ha sistematicamente ignorato
le sue preoccupazioni e le sue
richieste, di cui si è parlato
per anni, in particolare negli
ultimi mesi. Alla luce dell'as-
soluta mancanza di progressi
nell'applicazione degli accor-
di di Minsk, del rifiuto da par-
te americana delle garanzie di
sicurezza chieste dal Cremli-

no, del pericolo militare rap-
presentato dagli attuali rap-
porti tra gli Usa e l'Ucraina, la
Russia ha deciso di risolvere il
problema unilateralmente».
Così non si rischia di inne-

scare una guerra globale?
«L'Occidente reagirà con

sanzioni, critiche e il rafforza-
mento della struttura militare
della. Nato nell'Europa centro-
orientale. Ma sappiamo bene
che non ci sarà alcuna guerra
nucleare. Gli Usa hanno detto
chiaramente che non com-
batteranno contro la Russia
per l'Ucraina. Certo, non c'è
dubbio che siamo già entrati
in una nuova realtà geopoliti-
ca, un nuovo stato delle rela-
zioni. il dopo Guerra Fredda è
finito per sempre e siamo
dentro una confrontazione a
tutto campo con l'Occidente,
inclusa l'Unione Europea. Se
non è una nuova Cortina di
Ferro, ci manca poco. Lo
scontro sarà forte, ci conside-
reremo di nuovo nemici. ̀lut-
to ciò purtroppo è vero, ma la
leadership russa considera
più importante la risoluzione
della questione ucraina ed è
pronta a pagare il prezzo».

All'Onu sono emerse dif-
ferenze di opinione. Putin
ha deciso da solo?

«Difficile dirlo. E vero che
non c'è pieno consenso nella
,C.o riunità di politica estera su
questa scelta. Alcuni pensava-
no che ci fosse una chance per
la diplomazia. Ma la decisione
presa è stata un'altra».

Non temete una forte resi-
stenza interna in Ucraina,
uno scenario afghano?

«La leadership russa spera
che le truppe ucraine rifiutino
di combattere e l'esercito si
disintegri. Non escludo una
forte resistenza in alcune par-
ti del Paese, quelle più nazio-
naliste dell'Ovest, territori
ostili dove le truppe russe
probabilmente non entreran-
no. Ma il paragone con l'Af-
ghanistan non regge: era un
altro Paese, un territorio che
offriva possibilità di santuari,
non c'era nessun elemento
culturale comune. Non mi
aspetto una guerriglia su va-
sta scala. Ma lo scenario idea-
le sarebbe l'implosione del
governo ucraino e un cambio
di regime prima che le truppe
russe arrivino a Kiev».
Ma questo porterà la Rus-

sia ad essere completamen-
te isolata nella comunità
delle nazioni.

«Il mondo è più grande del-
l'Occidente, che non lo domi-
na più. Non c'è dubbio che la
Russia sarà politicamente iso-
lata dal mondo occidentale e i
loro rapporti saranno ostili
per molti anni. Ma non ha
senso parlare di isolamento
russo nella comunità interna-
zionale: le nazioni che gli Usa
possono motivare contro la
Russia sono una minoranza.
Cina, India, Medio Oriente,
Africa, America latina non la
isoleranno. Pechino non criti-
ca Mosca, oggi Lavrov ha par-

lato con il ministro degli Este-
ri cinese e non c'è stata una
sola critica da parte sua. Forse
la Cina non gioisce di fronte a
questa azione, ma la sua posi-
zione nei confronti della Rus-
sia è amichevole e questo ci
aspettiamo dalla maggioran-
za dei Paesi. Quanto all'isola-
mento all'Onu, suvvia, la Rus-
sia è membro permanente del
Consiglio di Sicurezza».
Di fronte a sanzioni più

dure, la Russia userà l'arma
energetica contro l'Europa?
«No. Piuttosto sarà l'Euro-

pa a usare l'arma energetica
contro sé stessa. Dopo il bloc-
co del Nord Stream 2, se di-
ventasse impossibile il transi-
to dei gas attraverso l'Ucraina
a causa dell'azione militare, le
sole condutture attive sareb-
bero Nord Stream r, Turkish
Stream e una molto piccola
attraverso la Bielorussia. Vo-
glio dire che l'Europa soffrirà
non perché la Russia taglierà
le forniture, che continueran-
no, ma perché ha deciso di
privarsi del Nord Stream 2».
Putin vuole entrare nella

storia come l'uomo che ha
unificato il mondo russo?
«Non c'è dubbio che questo

sia uno dei pilastri del suo la-
scito storico: ristabilire l'unio-
ne dei tre Paesi slavi. Non si
tratta di ridare vita all'Impero
russo o all'Urss. Ma ristabilire
un'alleanza tra nazioni sorel-
le Sanzioni e confrontazione
sono temporanee, questo è
per le generazioni» R Val.
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Chi è

• Dmitrij
Suslov dirige
il Centro
di Studi europei
e internazionali
presso
la Scuola
Superiore
di Economia
di Mosca, uno
dei pensatoi
di politica
estera più vicini
al Cremlino

99
Lo scontro
sarà forte,
l'Occidente
è di nuovo
nemico
e lo resterà
per anni.
Ma non
ci sarà
una guerra
nucleare:
gli Usa
hanno detto
che non
combatte-
ranno per
l'Ucraina

Putin scatena la guerra
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