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Lo scenario internazionale
Q

L'intervista/1 Giorgio Cella

«Finlandia già da tempo
nell'orbita iato,ora si apre
la trattativa con Ankara»
>L'analista politico: per il Cremlino effetto boomerang, presto
la pressione dell'Alleanza sarà sempre più vicina ai confini
leanza,
.
í.üin;,;ti,iCellal í. :Ittwerite all`uitivet sità Cattolica dei tiatcrl, cuore e
anal ista di politica internazronalr_

1

t r.ccit tiCoryo ha presentatiti alla

resta un'alleanza essenzialttjen- «Con 1?rdotzttn l£l'Turchia ha sviluppato un atteggiatocrrto ambi

te d ïl'ensiva o, alla luce dcll':tt-

guerra tra ltussia e Ucraina 13tAiC quadro internFa'z.iotlFtle,
ha dunque soltanto accelerato siacanrkri.rndopelle?
tilt processo che, nei fatti, era «lt: una gnestionenloltodibcilttuta.

La

ia più che avviato?

Certamente l'allargamento a Est

hede: it'e111 Qi rAaprlli ii sue ultïnnA

«Con un inevitabile innalzar-lento

della Nato Ca un tema ,t;eoprrlitic o

urne, -Storia e ,get)pe lit:ca del•

della tensione tra Nato e Russia

molto importante e spiega la pro-

lacr'ist trcl aair,air. uscito per C'airoe-

ni a anche, come effetto bi.-u.-)nre-

occupa zii-mie della 111S,tila r7spctt+,

ci Editore,

rilla,;_costïl prossimo

alilat propria politica di sicurezza e

Professori Cella, il possibile in- to del perimetro dei Paesi Nato
s;ratstio tlellai Violanti nella Na- che premono 3i confini con la
esattamente l'opposto deto. decreta la fine del conccttodi F2ti 5si,1,
Dunque gli obiettivi str ate t;ici politici elio
«llnlandízzaziuttc»?
Prdttrr 19riendt'ta clrlrSa'~,rl.tire. E'eroe
niente più neutralità?
-1.,aa formale rlurtr.alil;º della Fin-

larndi -i i conte concetto storico, rispetti .l 1 rsh c entrata definiti'varaci ite in crisi cnn i'im':lsicane
del l'tle'rasinat dir
tkte ÿi

r rstit)ndt

parte r1i

Putiit

I, ~ti all i i+c ~s,l

ttr.darparte della Finlandia, maanche della

te di innalzare le

proprie difese rispetto a una possibile minaccia da parte di mosca,
dctilacht ne:lrait'.rlí 'gir,tit,itía
di umilierai-anta I[)rrllaie n1 ïl U;lnto c`et ano già I

un alit'ntatr7ie'nto della pressione
Nato) tr idosr,o della Iiur.ia->.

difesa

strategica

nei

sembra essere ritornata ït Un 1.110io tipi co delta Clurrra fredda, motiVO peT i I q ki3ì C ,
ei ALI,arrrazione i

rià pCtiodo

dì

v pr~ lìle~. Paesi

conte Finlandia e Svezia chiedono

Wlci`aLrizzlz.rolle» di entrare
di Finlandia eSvezia?
leanz,a>-•,
-Nonostante lu naartelia.nte pro- kla è art'ivtata il no della Turpaganda, né l'1 icrairla, né la Geor- chia: perché?
gia, ne tan torri unir la g9r;ldavi7, «Nnri drnatantie h1 airarr che per deerano in arocint Idicontr:ireniilla eTctau-h l'ingresso di nuovi Paesi
NSitCI, trC'[FU Illesi Fa, nranni la,(k?- nella Nato occorre l'i,3nmrinitía, ll
tenta detlbnlbrclly dc11 1Î
nr_, della Turchia apre. utr'ultcri17re
Icautz,ar;i peuteessanziitltnentepel IatJt: Cile va gesti ta con attenzione,
Avremo una

l'Europa-.

[: un processo che i'iehiede tempo

apporta d i col labos Il ministro Di Mañt> ha ribadito ediplorrnazia •,
che la Nato «opera per la pace»: C'era da aspettaarselo?

IL NO DELLA TURCHIA
E STRATEGICO:
ERDOGAN VUOLE
ACCREDITARSI COME
POTENZA REGIONALE
ANCHE CON LA RUSSIA

DOCENTE Il professor Giorgio Cclla

confronti
1lFonti

dei 1'1l rupaa. Piuttosto oggi la Nato

radente nei confronti dell'Occidente 1)atin lato hra fornito arati
alltivailta, dall'alta) si c propri
.i:[ come mediatore diplomatico
M caln'ipc, internazionale con la

Fiussia

rrvcndicandn 1I proprio

rl1010 cYrrllepotenza

gionale. per

Str",1legle'a re-

altr<, con forii fnte'-

ressi nell'area del 11lar. Nero e del
quadrante

Stid-L'.st,

insomma,

non ;zir-prendeaffattot'_

Quali strumenti di prey;ionc'
hanno Nato e Usa per "aratnaor°,
hid ire.. Ankara'
«L'israuna negozi are,anche su più

e'Iy.rlltr. L.a 1 urclri;r

chiedo da

tempo di entrare neli'l'r. peri e;i
sono aspetti economici e finanziari elle potranno i.i.r t cnrCntr
esser

titrunae•nti di persuasione

nella imitalo sitnazione dr crisi
economica e iriiiaazi(

ivi

Turchia. Anh,n ape:rse,e,ttesiratett-„T1catlnUlte'i suoi Mietessi, el'.onB^
pren sibile. la politica dovrà rirf)t7t porre ,il quadro-,

re.Lo scenario in[crna~zienalc
.
....~,.,,..,, ...
••FinluntllJiga(laLriai -Mi .r,, waan,m~re
rnlss''I)1 IÌistici.iiltLin
Io 1111,,I,0,1,k:r1. nsB solo una minacrla..
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razione della Finlandia con l'Al-
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