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La Russia ha già fatto sapere alla Finlandia che se proveranno soltanto a 
mettere un piede nella NATO, il loro approvvigionamento di gas da parte 
della Russia verrà immediatamente tagliato. Qualcosa mi dice che 
Helsinki rimetterà subito nel cassetto la fantomatica domanda di 
adesione alla NATO e metterà da parte le sue ridicole velleità 
provocatorie nei confronti della Russia. 12 maggio  21:00

Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, e il primo ministro, Sanna 
Marin, si dichiarano pronti a fare domanda per entrare nella NATO. 
Siamo ancora nel campo delle provocazioni alla Russia perché è 
abbastanza noto che il processo per entrare nell'alleanza atlantica è 
piuttosto lungo e ci sono nella NATO stessa membri che si oppongono 
all'ingresso di Finlandia e Svezia. Questa notizia più che altro ci è utile 
per comprendere quali sono i popoli e i Paesi che più stanno 
manifestando un sentimento russofobo e che stanno rivestendo la parte 
degli utili idioti dell'atlantismo. Non è l'Italia, ma "l'evoluto Nord-Europa". 
L'Italia sta dando prova di essere il Paese meno allineato al globalismo. 
L'Italia è il Paese che può cambiare gli equilibri dell'Europa e del mondo 
intero. 12 May, 2022 07:04
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May 13, 2022

La Russia può chiudere le forniture di gas alla
Finlandia oggi, ma questo non la fermerà

scenarieconomici.it/la-russia-puo-chiudere-le-forniture-di-gas-alla-finlandia-oggi-ma-questo-non-la-fermera/

La Russia potrebbe interrompere le sue forniture di gas alla Finlandia fin da oggi mentre il
suo vicino nord-occidentale cerca di unirsi all’alleanza NATO, secondo quanto riferito da
Foxnews ieri. 

I politici finlandesi hanno lanciato l’allarme che Mosca potrebbe bloccare le consegne di
energia del paese non appena venerdì, ma i funzionari affermano di essersi preparati a
tale possibilità, secondo il notiziario Iltalehti. La Finlandia, tradizionalmente un paese
neutrale, è entrata nell’arena più complessa della geopolitica ed è l’ultima ad aver
ricevuto minacce dalla Russia.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Finlandia e Svezia hanno annunciato che avrebbero
preso in considerazione l’adesione alla NATO per rafforzare la loro sicurezza a causa dei
problemi di instabilità in Europa.

Giovedì il presidente finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro Sanna Marin hanno
affermato che la Finlandia dovrebbe avviare il processo di candidatura alla NATO “senza
indugio”.

https://scenarieconomici.it/la-russia-puo-chiudere-le-forniture-di-gas-alla-finlandia-oggi-ma-questo-non-la-fermera/
https://www.foxbusiness.com/politics/russia-cut-finland-gas-supply-nato-bid
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“L’adesione alla NATO rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della
NATO, la Finlandia rafforzerebbe l’intera alleanza di difesa”, hanno affermato i leader in
una dichiarazione congiunta.

La Russia ha minacciato di posizionare sistemi missilistici nucleari e ipersonici
lungo il confine nord-occidentale con la Finlandia se Helsinki e Stoccolma si
muovessero per espandere la NATO.

La Finlandia si è detta pronta all’interruzione delle forniture di gas russo, anche
perchè questo fa parte in modo minimo del proprio mix energetico. solo il 5%
dell’elettricità di Helsinki proviene dal gas. Del resto la Finlandia aveva già
annunciato che non avrebbe aderito al pagamento gas per rubli.

La mossa è stata un tentativo di rafforzare l’economia paralizzata della Russia dopo che
è stata schiaffeggiata con rigide sanzioni internazionali per l’invasione dell’Ucraina.

Mosca ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria dopo che si erano rifiutate di
aderire alle richieste fiscali di Putin. Il governo finlandese per ora non commenta la
minaccia.


