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Come era
facilmente
prevedibile sul
piano della
terribile vicenda siriana il G20 non ha
segnato alcun progresso ed ha anzi fatto
emergere la debolezza della posizione
americana e l’irremovibilità del presidente
russo, anche se dalle sue dichiarazioni è
emersa una precisazione non priva di
rilievo.
 
Putin ha infatti fatto presente che se non
viene rimossa la prospettiva di un attacco

militare contro Bashar el Assad, la Russia continuerà a fornire sostegno alla Siria, cioè a
potenziarne i sistemi di difesa.
 
La Russia continuerà, cioè, nella sua politica di grande potenza, come del resto ha
sempre fatto dai tempi degli zar, senza interruzione durante il periodo comunista e ripresa
ora, dopo gli ultimi anni del regime e la transizione eltsiniana, con la nuova leadership di
Putin, che mira apertamente a conquistare un ruolo rilevante nel medioriente
(ridimensionando per prima cosa le aspirazioni della Turchia).
 
Il G20 si è inoltre chiuso lasciando aperta la possibilità di un incontro tra i due ministri
degli esteri russo e americano, Lavrov e Kerry, incontro certamente auspicabile perché
potrebbe scaturirne una traccia di percorso verso una soluzione condivisa, ma senza
trascurare il fatto che la dilatazione dei tempi consente ai russi di proseguire le consegne di
armi, materiali bellici e tecnici alla Siria (in un quadro al cui interno la posizione degli Stati
Uniti non appare molto forte - anche per il possibile ”no” del Congresso al Presidente, cioè
con un bis a Washington di quanto è successo a Londra).
 
Putin inoltre sta ottenendo il risultato di incuneare un profondo solco di divisione all’interno
della diaspora degli stati europei, avvalendosi del rapporto privilegiato con la Germania,
la quale non ha nemmeno espresso a San Pietroburgo quell’ipocrita solidarietà ad Obama di
tutti quei paesi che hanno condiviso l’ opzione punitiva verso la Siria “sempreché assistita
da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU”. Come trascurare infatti la
circostanza che all’interno di questo Consiglio la Russia dispone del diritto di veto?
 
Si è poi associata alla proposta, emersa nella riunione dei ministri degli esteri dei paesi
dell’Unione a Vilnius, di una necessaria “risposta forte” dell’Europa, come dire che si è
cercato di darsi importanza…in mancanza di meglio!
 
Il neonazionalismo tedesco sta così concretizzando prospettive promettenti sulle strade
dei rapporti commerciali con i paesi emergenti, che creano grandi spazi per la ripresa
economica della Germania.
 
Gli auspici non sembrano buoni, quindi, mentre l’incapacità degli occidentali di definire e
sostenere una politica in grado di scongiurare conflitti senza pagare il prezzo di immani
stermini di esseri umani ad opera di dittature sanguinarie, dà adito al rischio che di
azzardo in azzardo qualcuno non si trovi a compiere il passo sbagliato, ad aver tentato la
provocazione alla quale sarebbe impossibile non replicare: come accade nel settembre
1939, quando Hitler invase la Polonia, dopo che gli occidentali avevano “salvato la pace” di
fronte alla conquista fascista dell’Etiopia, all’annessione dell’Austria alla Germania, ai tagli
territoriali alla Cecoslovacchia…

Trovaci su Facebook

Agenzia Radicale piace a te e altre 3.164
persone.Agenzia Radicale piace a 3.164 persone.

Agenzia Radicale

Mi piace Mi piace

Mi piace Mi piace
Ti piace.

Plug-in sociale di  Facebook

Propaganda gay, nella Russia di
'quelli che benpensano'

Siria, le 'prigioniere di coscienza' in
sciopero della fame

"Teppismo e odio religioso", Pussy
Riot colpevoli: 2 anni di carcere

'Mississippi Goddam', bianchi e neri
50 anni dopo

60mila morti dopo, Assad il torturatore
è ancora lì

IN EVIDENZA

Populismo, oligarchia e democrazia: tre
modelli a confronto

Quaderni Radicali 109 alla Festa
dell'Unità di Roma

ULTIME NOTIZIE   ocrazia: tre modelli a confronto Siria, Domenico Quirico è torn   

Prestito aut.
INPDAP 2013
DipendentiStatali.iT/PrestitoINPDAP

Scopri il prestito riservato a
dip Statali, Pubblici e pens
INPDAP

EDITORIALI E COMMENTI POLITICA DIRITTI E LIBERTA' ESTERI CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI
RUBRICHE BLOG

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4f608a2003e4f83f
http://agenziaradicale.com/index.php/chi-siamo
http://agenziaradicale.com/index.php/redazione
http://agenziaradicale.com/index.php/contatti
http://agenziaradicale.com/index.php/associazione-amici-di-qr
http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti/1949-g20-di-san-pietroburgo-lo-stato-cattivo-delle-cose?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://agenziaradicale.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=AgenziaRadicaleHome&link=a14e845789864b239bf2a1d656fd61721c7ad1da
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fagenziaradicale.com%2Findex.php%2Feditoriale-e-commenti%2F1949-g20-di-san-pietroburgo-lo-stato-cattivo-delle-cose&text=G20%20di%20San%20Pietroburgo%2C%20lo%20stato%20cattivo%20delle%20cose&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fagenziaradicale.com%2Findex.php%2Feditoriale-e-commenti%2F1949-g20-di-san-pietroburgo-lo-stato-cattivo-delle-cose&via=twitterapi
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fagenziaradicale.com%2Findex.php%2Feditoriale-e-commenti%2F1949-g20-di-san-pietroburgo-lo-stato-cattivo-delle-cose&text=G20%20di%20San%20Pietroburgo%2C%20lo%20stato%20cattivo%20delle%20cose&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fagenziaradicale.com%2Findex.php%2Feditoriale-e-commenti%2F1949-g20-di-san-pietroburgo-lo-stato-cattivo-delle-cose&via=twitterapi
http://agenziaradicale.com/archivio
http://www.facebook.com/agenzia.radicale
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/agenzia.radicale
http://www.facebook.com/agenzia.radicale
http://www.facebook.com/agenzia.radicale
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/open.italia.9
http://www.facebook.com/fabio.coppo.129
http://www.facebook.com/marzia.pafumi
http://www.facebook.com/tonino.doro
http://www.facebook.com/annalisa.ausilio
http://www.facebook.com/nicola.flamel.92
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/1150-propaganda-gay-nella-russia-di-quelli-che-benpensano
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/1150-propaganda-gay-nella-russia-di-quelli-che-benpensano
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/1769-siria-le-prigioniere-di-coscienza-in-sciopero-della-fame
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/1769-siria-le-prigioniere-di-coscienza-in-sciopero-della-fame
http://agenziaradicale.com/index.php/esteri/341-teppismo-e-odio-religioso-pussy-riot-colpevoli-condannate-a-2-anni-di-carcere
http://agenziaradicale.com/index.php/esteri/341-teppismo-e-odio-religioso-pussy-riot-colpevoli-condannate-a-2-anni-di-carcere
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/258-mississippi-goddam-bianchi-e-neri-50-anni-dopo
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta/258-mississippi-goddam-bianchi-e-neri-50-anni-dopo
http://agenziaradicale.com/index.php/rassegnaweb/1174-60mila-morti-dopo-assad-il-torturatore-e-ancora-li
http://agenziaradicale.com/index.php/rassegnaweb/1174-60mila-morti-dopo-assad-il-torturatore-e-ancora-li
http://agenziaradicale.com/index.php/rubriche/stile-libero/1951-populismo-oligarchia-e-democrazia-tre-modelli-a-confronto
http://agenziaradicale.com/index.php/rubriche/stile-libero/1951-populismo-oligarchia-e-democrazia-tre-modelli-a-confronto
http://agenziaradicale.com/index.php/politica/1827-quaderni-radicali-109-alla-festa-dell-unita-di-roma
http://agenziaradicale.com/index.php/politica/1827-quaderni-radicali-109-alla-festa-dell-unita-di-roma
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4f608a2003e4f83f
http://agenziaradicale.com/index.php/rubriche/stile-libero/1951-populismo-oligarchia-e-democrazia-tre-modelli-a-confronto
http://agenziaradicale.com/index.php/esteri/1950-siria-quirico-tornato-a-casa
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKlJ1La4tUtmfBcy5sQaet4GIBdyioYEE3LWIh0utkKKVOxABIKaG7h5Q-KywdGD9ipeE_BGgAdSL89kDyAEBqQJzLk9s6Bu2PqgDAcgD0wSqBM0BT9DW93fwsPYkWV2KIU9yhZzg7CBdlcnwG17tozNZnF4kILb0KajH3BO8CZtY18-tLrnGvzCwnMoW1GTcPdV2jTU7LhJFnumbx0Qe3q1uMXg9MFW4ZtVkj8FKo9PSlKV4ZaV5qbjLW64Q-EzsGyZQr42mjGB91PgPmjTLoQXIq8UjB6iw7gaC7WMkny_tnPT2-Bep98ArMNqCccX8M3Q5URmOXpiEJlImy7tdNy2_vN2BaGnlHprhnQqpfp6cxjfYV5nj--80iv25VVhMDogGAYAHlPSMJg&num=1&cid=5GhKJ5hB-I2kiPbp96EsCO3_&sig=AOD64_3pzgc2edVxBPPma749TyUWNqTk2A&client=ca-pub-8351678981248692&adurl=http://www.dipendentistatali.it/google/InpdapD/Gruppo_PrestitoInpdap/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKlJ1La4tUtmfBcy5sQaet4GIBdyioYEE3LWIh0utkKKVOxABIKaG7h5Q-KywdGD9ipeE_BGgAdSL89kDyAEBqQJzLk9s6Bu2PqgDAcgD0wSqBM0BT9DW93fwsPYkWV2KIU9yhZzg7CBdlcnwG17tozNZnF4kILb0KajH3BO8CZtY18-tLrnGvzCwnMoW1GTcPdV2jTU7LhJFnumbx0Qe3q1uMXg9MFW4ZtVkj8FKo9PSlKV4ZaV5qbjLW64Q-EzsGyZQr42mjGB91PgPmjTLoQXIq8UjB6iw7gaC7WMkny_tnPT2-Bep98ArMNqCccX8M3Q5URmOXpiEJlImy7tdNy2_vN2BaGnlHprhnQqpfp6cxjfYV5nj--80iv25VVhMDogGAYAHlPSMJg&num=1&cid=5GhKJ5hB-I2kiPbp96EsCO3_&sig=AOD64_3pzgc2edVxBPPma749TyUWNqTk2A&client=ca-pub-8351678981248692&adurl=http://www.dipendentistatali.it/google/InpdapD/Gruppo_PrestitoInpdap/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKlJ1La4tUtmfBcy5sQaet4GIBdyioYEE3LWIh0utkKKVOxABIKaG7h5Q-KywdGD9ipeE_BGgAdSL89kDyAEBqQJzLk9s6Bu2PqgDAcgD0wSqBM0BT9DW93fwsPYkWV2KIU9yhZzg7CBdlcnwG17tozNZnF4kILb0KajH3BO8CZtY18-tLrnGvzCwnMoW1GTcPdV2jTU7LhJFnumbx0Qe3q1uMXg9MFW4ZtVkj8FKo9PSlKV4ZaV5qbjLW64Q-EzsGyZQr42mjGB91PgPmjTLoQXIq8UjB6iw7gaC7WMkny_tnPT2-Bep98ArMNqCccX8M3Q5URmOXpiEJlImy7tdNy2_vN2BaGnlHprhnQqpfp6cxjfYV5nj--80iv25VVhMDogGAYAHlPSMJg&num=1&cid=5GhKJ5hB-I2kiPbp96EsCO3_&sig=AOD64_3pzgc2edVxBPPma749TyUWNqTk2A&client=ca-pub-8351678981248692&adurl=http://www.dipendentistatali.it/google/InpdapD/Gruppo_PrestitoInpdap/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKlJ1La4tUtmfBcy5sQaet4GIBdyioYEE3LWIh0utkKKVOxABIKaG7h5Q-KywdGD9ipeE_BGgAdSL89kDyAEBqQJzLk9s6Bu2PqgDAcgD0wSqBM0BT9DW93fwsPYkWV2KIU9yhZzg7CBdlcnwG17tozNZnF4kILb0KajH3BO8CZtY18-tLrnGvzCwnMoW1GTcPdV2jTU7LhJFnumbx0Qe3q1uMXg9MFW4ZtVkj8FKo9PSlKV4ZaV5qbjLW64Q-EzsGyZQr42mjGB91PgPmjTLoQXIq8UjB6iw7gaC7WMkny_tnPT2-Bep98ArMNqCccX8M3Q5URmOXpiEJlImy7tdNy2_vN2BaGnlHprhnQqpfp6cxjfYV5nj--80iv25VVhMDogGAYAHlPSMJg&num=1&cid=5GhKJ5hB-I2kiPbp96EsCO3_&sig=AOD64_3pzgc2edVxBPPma749TyUWNqTk2A&client=ca-pub-8351678981248692&adurl=http://www.dipendentistatali.it/google/InpdapD/Gruppo_PrestitoInpdap/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKlJ1La4tUtmfBcy5sQaet4GIBdyioYEE3LWIh0utkKKVOxABIKaG7h5Q-KywdGD9ipeE_BGgAdSL89kDyAEBqQJzLk9s6Bu2PqgDAcgD0wSqBM0BT9DW93fwsPYkWV2KIU9yhZzg7CBdlcnwG17tozNZnF4kILb0KajH3BO8CZtY18-tLrnGvzCwnMoW1GTcPdV2jTU7LhJFnumbx0Qe3q1uMXg9MFW4ZtVkj8FKo9PSlKV4ZaV5qbjLW64Q-EzsGyZQr42mjGB91PgPmjTLoQXIq8UjB6iw7gaC7WMkny_tnPT2-Bep98ArMNqCccX8M3Q5URmOXpiEJlImy7tdNy2_vN2BaGnlHprhnQqpfp6cxjfYV5nj--80iv25VVhMDogGAYAHlPSMJg&num=1&cid=5GhKJ5hB-I2kiPbp96EsCO3_&sig=AOD64_3pzgc2edVxBPPma749TyUWNqTk2A&client=ca-pub-8351678981248692&adurl=http://www.dipendentistatali.it/google/InpdapD/Gruppo_PrestitoInpdap/
http://www.agenziaradicale.com/
http://www.agenziaradicale.com/
http://agenziaradicale.com/index.php/editoriale-e-commenti
http://agenziaradicale.com/index.php/politica
http://agenziaradicale.com/index.php/diritti-e-liberta
http://agenziaradicale.com/index.php/esteri
http://agenziaradicale.com/index.php/cronaca
http://agenziaradicale.com/index.php/economia
http://agenziaradicale.com/index.php/blog
http://agenziaradicale.com/?format=feed&type=rss


G20, la Siria al centro dell’agenda di San Pietroburgo - esteri - iltempo

http://www.iltempo.it/esteri/2013/09/05/g20-la-siria-al-centro-dell-agenda-di-san-pietroburgo-1.1169361[09/09/2013 13:20:14]

ACQUISTA

EDIZIONE
LEGGI L’EDIZIONE

Più letti

13:06 È morto a Roma Alberto
Bevilacqua
12:15 Gli Usa ad Assad: niente attacco se
consegna le armi chimiche
10:02 Nuovo attentato al cantiere Tav.
Incendiate betoniere e camion
09:24 Test di Medicina, 9mila candidati
per per 1.200 posti
08:49 Spread a quota 255, rendimento
Btp al 4,50%
08:21 Serena Williams regina degli Us
Open
07:29 Sos lanciato a Marchionne per
salvare l’Acs di Atessa
24:24 Olimpiadi 2024, Letta lancia la
candidatura italiana
12:55 «Basta chiacchiere, ora vinciamo»

Tweet

0 0

Altri articoli che parlano di...

Categorie (1)

Esteri

+

+

+

+

+

05/09/2013 10:24

G20, la Siria al centro
dell’agenda di San
Pietroburgo
Incombe lo spettro dell’intervento mililtare. Smentito l’incontro separato Lavrov-Kerry.

San Pietroburgo (Russia) - Lo spettro
dell'intervento militare in Siria incombe sul G20
in Russia, destinato a offuscare i temi economici
che solitamente dominano le discussioni delle 20
potenze mondiali. Il summit di due giorni si apre
formalmente oggi alle 16 e intorno allo stesso
tavolo si ricreerà la spaccatura che da giorni
divide i leader favorevoli e contrari all'azione
militare contro Damasco. I presidenti Usa Barack
Obama, russo Vladimir Putin e francese
François Hollande, il segretario generale Onu
Ban Ki-moon, il premier turco Recep Tayyip
Erdogan, il premier italiano Enrico Letta, il
principe saudita Saun Al Faisal al Saud, tra gli
altri.
Poca la considerazione che i leader mondiali
potrebbero dare al mondo in via di sviluppo e
alla povertà, sebbene abbiano promesso con
gruppi e organizzazioni di unire le forze per
combattere corruzione ed evasione fiscale, nella
speranza di stabilizzare e distribuire meglio la
crescita economica. Di seguito i temi che
secondo le previsioni domineranno il summit di
San Pietroburgo del G20, che rappresenta i due
terzi della popolazione mondiale, l'85% del Pil
globale e i suoi principali eserciti.
Se un mese fa il presidente americano Barack
Obama cancello' il previsto vertice bilaterale a
Mosca con l'omologo russo Vladimir Putin, in
seguito alla concessione dell'asilo temporaneo in Russia alla 'talpa' Edward Snowden, a margine
dei lavori del G20 che iniziera' oggi a San Pietroburgo non vi sara' neanche un incontro separato
tra il ministro degli Esteri della Federazione, Serghei Lavrov, e il segretario di Stato Usa, John
Kerry: lo hanno puntualizzato fonti diplomatiche riservate a Mosca, smentendo cosi' le voci che si
erano diffuse a proposito di un colloquio tra i due.
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A San Pietroburgo il G20 diviso sulla Siria, Obama
sempre più isolato
VENERDÌ, 6 SETTEMBRE 2013

CONDIVIDI SU

Tweet 11

0

La prima serata di lavori del G20 ha palesato le profonde
divisioni della comunità internazionale sulla Siria. Una
frattura che è diventata plasticamente visibile nella gelida
stretta di mano tra Barack Obama e Vladimir Putin, i due
leader che guidano il fronte del sì e del no all’intervento
contro Assad. Gli Stati Uniti non hanno trovato consenso
sulla necessità di punire militarmente il regime di
Damasco per l’utilizzo delle armi  chimiche, anche se sul
punto ha ottenuto qualche lieve apertura. Il segretario
generale dell’Onu Ban Ki Moon ha invitato la comunità
internazionale a “non rimanere ferma” su questo
argomento, mentre il presidente della Commissione Ue
Barroso ne ha condannato l’uso “cinico”. Sia le Nazioni
Unite che l’Unione Europea però si sono apertamente
schierate per una soluzione politica alla crisi siriana, che
non contempli quindi un intervento militare come quello
chiesto da Obama per punire Assad. L’Onu ha rilanciato
la proposta di una conferenza di pace a Ginevra sulla
guerra civile, idea che circola ormai da molto tempo, e
che non hai trovato il consenso necessario per essere
realizzata. Sulle armi chimiche è emersa una condanna
condivisa, che però non motiva la maggior parte degli
stati all’azione militare.
Le posizioni dell’Ue hanno evidenziato la distanza tra gli
Stati Uniti ed i suoi tradizionali alleati. David Cameron ha
detto di aver a disposizione nuove prove sulle armi
chimiche di Assad, ma un intervento al fianco degli Usa
rimane improbabile dopo la bocciatura della Camera dei
Comuni. La Francia sta dando il maggior contributo per
la missione anti Assad, ed Hollande avrà un incontro
bilaterale con il presidente russo Putin dove proverà, se
non a convincerlo, quantomeno a smussare la sua
opposizione. La Germania ha già annunciato che non
parteciperà ad un’azione militare, ma la Merkel ha
assicurato il suo sostegno politico nel caso fosse
confermato l’utilizzo delle armi chimiche. La cancelliera
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ha però espresso la sua perplessità sulla possibilità di
trovare un’intesa al G20, e la compattezza dei contrari
all’intervento contro Damasco sembra confermare
quest’ipotesi. Le spaccature di San Pietroburgo sono state
twittate anche da Enrico Letta.
Il fronte del no all’intervento comprende tutti i Brics, il
gruppo dei paesi emergenti formato da Brasile, Russia,
India, Cina e Sudafrica. Il fronte è guidato da Mosca,
mentre Pechino ha perfino rimarcato l’esigenza di non
discutere al G20 del tema siriano, concentrandosi invece
sulle materie economiche. Brasile ed India sono
particolarmente freddi con gli Stati Uniti anche per le
turbolenze valutarie che stanno subendo ormai da molti
mesi a causa delle politiche monetarie aggressive della
Fed. Il caso Snowden ha ulteriormente distanziato
Brasilia e Washington, tanto che il G20 è partito in
ritardo per il protrarsi del colloquio tra Obama e la
Rousseff, inferocita per esser stata spiata dalla Nsa. La
Russia ha incendiato i rapporti con la Gran Bretagna per
una gaffe diplomatica; il portavoce di Putin ha definito il
Regno Unito una “piccola isola, che non ascolta nessuno”.
Londra ha subito chiesto un chiarimento su
quest’intervento.
Le tensioni maggiori sono però tra Usa e la stessa Russia.
L’ambasciatrice americana all’Onu Samantha Power ha
accusato la Russia di “tenere il Consiglio di sicurezza in
ostaggio”. “Non c’è nulla nel commento del presidente
russo Putin che lascia pensare che ci sia una via da
seguire all’interno del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha
detto la Power, replicando all’affermazione del presidente
russo, che ha aperto la strada a un ricorso all’Onu in caso
di prove certe sull’uso di armi chimiche da parte di
Damasco. L’amministrazione Obama valuta l’intervento
solitario al di fuori dell’egida Onu, anche se perfino il sì
del Congresso è in bilico. Al Senato la commissione Esteri
ha dato il primo via libera alla risoluzione per intervenire
militarmente contro la Siria, ma alla Camera
l’opposizione congiunta dei repubblicani più conservatori
e dei deputati più progressisti potrebbe creare una
maggioranza contraria all’azione. Una bocciatura che
sarebbe una clamorosa sconfitta per Obama, al momento
appoggiato solo da Francia, Turchia, Arabia Saudita ed
Australia nel suo piano contro Assad.
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Il vertice del G20 a San Pietroburgo doveva essere
una seria discussione sulle estreme turbolenze che
interessano l’economia globale – soprattutto in
Occidente. Invece, l’unica crescita e la creazione di
posti di lavoro in vista saranno per il complesso
militare-industriale degli Stati Uniti. Un altro
beneficiario sarà la frittata di mercenari assortiti
portando avanti i loro scambi commerciali nel
Levante. L’agenda russa originale è una road map
per stimolare “la crescita economica e la creazione di
posti di lavoro.” Di fronte a uno scenario economico
orrendo – con il 90 per cento dei nuovi posti di lavoro
negli Stati Uniti si qualificano come temporanei, a
basso salario e senza benefici – la ‘Wag the dog’
risposta dell’amministrazione Obama è quello di
iniziare una nuova guerra in Siria a beneficio di , chi
altro, Israele e la Casa di Saud (che tra l’altro
pagheranno il conto di tutte le spese ). Per un pò, il
mondo è stato ingannato dal concetto che la dottrina
Obama – a districarsi negli Stati Uniti dalle guerre
disastrose di George Bush – avrebbe diretto la
superpotenza verso un modus vivendi con un mondo
multipolare. Quello era un mito. Aggiungere ad essa
un altro mito, il ‘perno in Asia’ – significativamente
annunciata da Obama al Pentagono – vendendo
l’idea che da ora in poi Washington si concentrerà sul
continente il suo rivale per il reale, Pechino. Eppure la
maggior parte della ‘rotazione’ finora è stato hype
puro – come ha Pechino subito notato. Obama si è
mantenuto eseguendo capriole nei cataclismi
geopolitici di finezza la sua ‘dottrina’. E che casino di
una dottrina è questa?.
Obama ha dato la sua benedizione per ogni
momentaneo ‘vincitore’ in Egitto – dal sinistro SCAF
(Consiglio Supremo delle Forze Armate) ai Fratelli
Musulmani (MB) e la dittatura militare di Sisi.

Rispondi ≫

The Obama Doctrine · Venerdì, 6 Settembre 2013,
3:44 Pm

L’opposizione britannica twitta “La Voce
della Russia” e Newmark si infuria
http://italian.ruvr.ru/2013_09_06/Un-membro-
del-Parlamento-britannico-critica-i-colleghi-
per-le-condivisioni-de-La-Voce-della-Russia-
sulla-Siria/
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