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Lavrov: Russia e Cina impegnate per "un ordine
mondiale multipolare, giusto e democratico"

lantidiplomatico.it/dettnews-
lavrov_russia_e_cina_impegnate_per_un_ordine_mondiale_multipolare_giusto_e_democratico/5694_45785/

Dal 2 gennaio la nostra pagina Facebook subisce un immotivato e grottesco blocco
da "fact checker" appartenenti a testate giornalistiche a noi concorrenti. Aiutateci
ad aggirare la loro censura e iscrivetevi al Canale Telegram de l'AntiDiplomatico

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha discusso dell'andamento dell'operazione
militare in Ucraina e dello sviluppo del dialogo con Kiev durante l'incontro con il suo
omologo cinese Wang Yi alla vigilia della terza conferenza a livello ministeriale dei paesi
limitrofi dell'Afghanistan, che si svolgerà domani a Tunxi. Oggi Lavrov terrà anche una
serie di colloqui bilaterali con i ministri degli esteri degli altri paesi.

I ministri degli Esteri hanno sottolineato che le sanzioni unilaterali illegali imposte alla
Russia dagli Stati Uniti e dai suoi alleati sono controproducenti. Inoltre, Lavrov ha
richiamato l'attenzione sulle attività biologiche militari svolte in Ucraina dagli Stati
Uniti.

Durante il suo discorso di apertura prima dell'incontro, il ministro degli Esteri russo ha
osservato che il mondo sta attraversando una fase importante nella storia delle relazioni
internazionali, al termine della quale la situazione globale dovrebbe essere "notevolmente
chiarita". 
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"Andremo avanti insieme a voi, insieme ad altre nazioni che la pensano allo stesso modo,
verso un ordine mondiale multipolare, giusto e democratico", ha spiegato Lavrov al suo
omologo cinese.

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali tra Mosca e Pechino, l'alto diplomatico ha
assicurato che la parte russa ha un grande interesse per la loro cooperazione
"continuando a svilupparsi in modo costante e coerente" e ha annunciato che "vedranno
misure concrete per attuare tutti gli accordi.

"Siamo felici di essere di nuovo in Cina. È il nostro secondo incontro quest'anno, [che]
sottolinea l’intensità e l'affidabilità del nostro dialogo bilaterale regolare", ha affermato
Lavrov.

I cancellieri di Russia e Cina hanno anche affrontato questioni relative alla situazione in
Afghanistan, in Asia centrale in generale, al programma nucleare dell'Iran e della
Corea del Nord , nonché ad altre questioni regionali e mondiali.

Sotto:
Pechino: La collaborazione Cina-Russia non ha limiti
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"Pechino: La collaborazione Cina-Russia non ha limiti"
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La cooperazione tra Russia e Cina nella sfera della sicurezza e per quanto riguarda le
misure per resistere all'egemonia globale non ha confini, ha ribadito, oggi, il portavoce del
ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

"La cooperazione tra Russia e Cina non ha confini. Riguarda le nostre misure bilaterali
per mantenere la pace e la sicurezza, così come i passi congiunti per resistere
all'egemonia", ha precisato il portavoce durante una conferenza stampa rispondendo a
una domanda su fino a che punto questa cooperazione tra Mosca e Pechino potrebbe
spingersi.

Commentando il più recente ciclo di colloqui tenutosi a Istanbul, in Turchia, tra Russia e
Ucraina, Wang Wenbin ha notato "segnali positivi" dimostrati da entrambe le parti.

"Abbiamo sempre creduto che il dialogo evi negoziati fossero l'unico modo corretto per
raggiungere una soluzione alla crisi ucraina", ha sottolineato.

Il portavoce ha anche espresso l’auspicio che Mosca e Kiev raggiungano presto un
compromesso, aggiungendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire agli
sforzi di Russia e Ucraina per risolvere il conflitto.
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"Occorre prevenire tutte le azioni che possono aggiungere benzina sul fuoco o aumentare
le controversie", ha avvertito il diplomatico cinese.

Wang Wenbin ha rivelato quale ruolo avrebbe la Cina nell'agevolazione dei colloqui
russo-ucraini.

"Continueremo a svolgere un ruolo costruttivo e fornire assistenza per normalizzare la
situazione in Ucraina", ha precisato in merito ad una domanda sul ruolo di Pechino come
garante di un accordo di pace tra Mosca e Kiev.


