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Far aprire gli occhi all’America – Il premier russo Medvedev: “Gli americani stanno 

dimostrando di essere deboli” 

 

Russia è pronta al dialogo con gli Usa per la Siria, ha dichiarato il premier Dmitrij Medvedev, ma a 

ostacolare il processo è la posizione miope di Washington. 

Intervenendo a un programma televisivo il Capo di Governo russo ha spiegato la posizione russa 

riguardo alla situazione in Siria e le possibilità del dialogo politico con gli Usa che questi starebbero 

rifiutando – cosa che è emersa dopo il rifiuto di accogliere la delegazione russa con a capo il 

Presidente del Consiglio. 

L’idea di tale formato per le consultazioni era stata avanzata dal Presidente russo Vladimir Putin. 

“Che senso ha? Il fatto è che i colleghi americani ci stanno dicendo con insistenza: bisogna risolvere 

il problema in modo ampio, bisogna trovare accordi sul futuro della Siria, bisogna parlare del futuro 

del presidente Assad, occuparsi di risoluzione politica”, ha rilevato Dmitrij Medvedev. 

Mosca sarebbe disposta ad accettare tale dialogo, che darebbe la possibilità di parlare non soltanto 

di questioni militari, ma anche dei temi della risoluzione in Siria. 

- La risposta dell’amministrazione americana è stata paradossale: “No, questo non ci serve. La 

Russia si comporta in modo scorretto, quindi tale dialogo è impossibile”. Questa è la situazione, ha 

constatato il primo ministro. 

Medvedev considera stupido il comportamento delle autorità americane: con questo rifiuto dimostra 

solo la propria debolezza. “Perché è chiaro a tutti che il risultato delle loro attività proprio in quella 

regione, mi riferisco alla lotta contro l’ISIS, in pratica è zero, e l’ISIS continua a diffondersi, - ha 

fatto notare il premier. – Solo con l’intervento della Russia la situazione è cambiata”. Eppure 

Washington rifiuta la trattativa. 

- A mio avviso, è una posizione miope e debole, perché i leader forti e gli stati che si assumono le 

loro responsabilità in questi casi accettano la trattativa anche nella situazione in cui su qualche tema 

hanno una valutazione diversa, - ha dichiarato il Presidente del Consiglio. – In ogni caso noi non 

abbiamo mai rifiutato nessuna trattativa. Chi vivrà vedrà. Restiamo aperti a ogni tipo di confronto 

su ogni questione. 

Innanzitutto, è convinta Mosca, bisogna parlare proprio della componente politica del conflitto 

siriano. “Con la partecipazione della Russia, dell’America, di tutti gli stati che siano interessati che 

nella regione e nella Siria torni la pace, e che il paese abbia un’autorità regolare”, - ha posto 

l’accento Medvedev. Non ha nessuna importanza chi vada a governare la Siria. L’importante è che 

vi sia un potere civilizzato legittimo. “Questi sono i temi da discutere”, - ritiene il primo ministro.  

La Russia non interessa chi sara’ a capo dello stato siriano. Tiene invece che questa scelta vada fatta 

dal popolo siriano, multietnico e multiconfessionale. E, certamente, l’operazione delle forze aeree 

russe in Siria persegue esclusivamente un obiettivo nazionale interno. “Noi non stiamo combattendo 

a favore di concreti leader, noi seguiamo i nostri interessi nazionali, - ha fatto ricordare il primo 

ministro. – Il Presidente l’ha detto. E’ ovvio che se non si annientano questi terroristi sul posto, 

costoro verranno in Russia”. 
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