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La Russia non ha ancora iniziato davvero niente 
– Putin

Il presidente ha messo in guardia i rivali della Russia dal tentare di 
sconfiggerla sul campo di battaglia

La Russia è pronta a impegnarsi in negoziati di pace con l'Ucraina, ha 
affermato giovedì il presidente Vladimir Putin, avvertendo che coloro 
che rifiutano tali prospettive dovrebbero rendersi conto che prolungare il 
conflitto in corso renderebbe solo più difficili tali colloqui.

"Non ci rifiutiamo di negoziare la pace, ma coloro che rifiutano 
dovrebbero sapere che più a lungo lo faranno, più difficile sarà 
negoziare", ha detto Putin, lanciando un avvertimento a coloro che 
potrebbero pensare che la Russia abbia già esaurito le sue capacità in 
mezzo al conflitto.

         
         

    

Putin ha anche affermato che l'Occidente sembra effettivamente essere 
disposto a "combattere fino all'ultimo ucraino", che secondo lui è una 
"tragedia" per il popolo ucraino.

Il presidente ha accusato del conflitto in corso la NATO guidata dagli 
Stati Uniti, sottolineando che gli sforzi coerenti della Russia per creare 
un sistema di sicurezza internazionale equo sono stati messi a 
repentaglio.
"Le iniziative per lavorare insieme sulla difesa missilistica sono state 
respinte, gli avvertimenti sull'inaccettabilità dell'espansione della NATO, 
soprattutto a spese delle ex repubbliche sovietiche, sono stati ignorati", 
ha affermato Putin.

Se l'obiettivo dell'Occidente era quello di provocare un conflitto tra 
Russia e Ucraina, evidentemente ci è riuscito, ha ammesso Putin. Sul 
piano strategico, tuttavia, l'Occidente ha già perso quando Mosca ha 
lanciato la sua operazione militare in Ucraina, ha affermato Putin.

Avrebbero dovuto rendersi conto che avevano già perso fin 

         
         

         

Oggi sentiamo che vogliono che veniamo sconfitti sul campo 
di battaglia. Ebbene, cosa posso dire? Lasciateli provare. Non 
non abbiamo ancora cominciato a fare la guerra sul serio.



dall'inizio della nostra operazione militare speciale, perché il 
suo inizio significa anche l'inizio di un completo crollo 
dell'ordine mondiale americano. 

Il presidente ha aggiunto che il crollo in corso “non può essere fermato”.
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Putin commenta la dipendenza dell'Occidente 
dai combustibili fossili

Il presidente russo ha notato che c'era molto "rumore" sull'energia 
alternativa nell'UE, ma ora si torna al carbone

L'Occidente ha fatto molte storie sulle fonti di energia alternative prima 
di tornare ai combustibili fossili, ha affermato giovedì il presidente russo 
Vladimir Putin.

Putin ha fatto la sua osservazione durante un incontro con i vincitori del 
concorso "Leader della Russia".

“I nostri colleghi nei paesi occidentali facevano molto rumore
sull'ambiente, limitando le emissioni e così via. Ora stanno passando alla
produzione di carbone", ha affermato il presidente.
Ha osservato che molti paesi europei hanno storicamente avuto una 
produzione di carbone molto più elevata rispetto alla Russia e ora ne
avranno ancora di più.

Putin ha anche commentato la questione dell'accettazione dell'energia
atomica, insistendo sul fatto che "l'industria dell'energia nucleare è 
rispettosa dell'ambiente" ed è una delle misure chiave relative al 
miglioramento del clima e dell'ambiente. Il presidente ha affermato che 
se questo problema fosse affrontato "correttamente" potrebbe aiutare a 
sviluppare l'economia preservando l'ambiente. Ha notato che la Russia
aveva un approccio così "competente" .
Bloomberg aveva precedentemente riferito che i piani dell'UE di passare 
all'energia rinnovabile pulita e raggiungere la "neutralità climatica" entro 
il 2050 potrebbero essere in pericolo, poiché lo sforzo richiederebbe al
blocco di spendere fino a 1 trilione di euro all'anno per i prossimi
decenni, come stimato dalla Commissione Europea.


