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Gli Stati Uniti prendono sul serio i commenti di
Putin sulle armi nucleari – Casa Bianca
Il presidente russo aveva in precedenza avvertito che Mosca è pronta a
difendere il proprio territorio con tutti i mezzi disponibili
Washington ha criticato come "irresponsabile" un recente avvertimento
del presidente Vladimir Putin che la Russia è pronta a utilizzare qualsiasi
mezzo necessario per proteggere la sua integrità territoriale.
Parlando a ABC News mercoledì, il portavoce della Casa Bianca John
Kirby ha detto "Dobbiamo sempre prendere sul serio questo tipo di
retorica", ma ha condannato il riferimento di Putin all'uso delle armi
nucleari, aggiungendo che "è una retorica irresponsabile per una potenza
nucleare dire che modo."
Kirby ha affermato che Washington stava monitorando la situazione "nel
miglior modo possibile" , ma ha notato che non vi è alcuna indicazione
che la Russia abbia cambiato posizione strategica e che gli Stati Uniti
attualmente non vedono la necessità di adeguarsi.
Nel caso in cui la Russia decidesse di schierare armi nucleari, Kirby ha
avvertito che ci sarebbero "gravi conseguenze" per Mosca, riferendosi a
una precedente dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden,
in cui ha esortato la Russia a evitare l'uso di armi nucleari, dicendo che "
cambiare il volto della guerra come nessun altro dalla seconda guerra
mondiale.

I commenti di Kirby arrivano dopo che Putin ha annunciato una
mobilitazione parziale in Russia, sostenendo che il paese sta ora
combattendo "l'intera macchina militare occidentale" in Ucraina. Il
leader russo ha affermato che l'Occidente sta apertamente perseguendo
una sconfitta militare della Russia e sta cercando di spingere il paese
all'insignificanza e depredare la sua ricchezza naturale.
Putin ha inoltre affermato che diversi alti funzionari negli stati della
NATO hanno suggerito di utilizzare armi nucleari tattiche contro le forze
di Mosca e ha affermato che la Russia è pronta a utilizzare tutti i mezzi
necessari per difendere se stessa e il suo popolo.
Cesare Sacchetti - Sep 21 at 19:05
Putin:"essere un patriota è l'essenza della natura del popolo russo." È
questa la ragione per la quale il liberalismo non è riuscito a penetrare in
Russia. La Russia ha formidabili anticorpi contro l'infezione del
mondialismo.
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