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LETTURA: 1 minuti

Il presidente Usa: "Putin sta riavvicinando Nato ed Europa"

(Foto Afp)

"L'alternativa alle sanzioni contro la Russia per punirla per l'invasione
dell'Ucraina sarebbe l'inizio della Terza guerra mondiale". Lo ha detto il
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presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Leggi anche

• Guerra Ucraina-Russia, Mosca: "Ora espandere attacco"

• Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "100.000 invasori qui"

• Guerra Ucraina-Russia, Germania invia armi a Kiev

"Ci sono due opzioni - ha sottolineato Biden, in un'intervista al podcaster
Brian Tyler Cohen - Iniziare la Terza guerra mondiale, andare alla guerra
con la Russia, in sostanza. O far sì che il Paese che agisce contro la legge
internazionale finisca per pagare un prezzo per quello che ha fatto".

Il presidente russo Vladimir Putin, attaccando l’Ucraina, "sta ottenendo
esattamente l’effetto opposto di quello che voleva. Il mio obiettivo
dall’inizio era tenere unite la Nato e l’Ue. Perché Putin pensava di poter
dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non è successo".

Il presidente russo Vladimir Putin, attaccando l’Ucraina, "sta ottenendo
esattamente l’effetto opposto di quello che voleva", ha detto ancora Biden.
"Il mio obiettivo dall’inizio era tenere unite la Nato e l’Ue. Perché Putin
pensava di poter dividere la Nato, creando un varco a lui utile. E questo non
è successo", ha aggiunto.

Il presidente Usa ha anche previsto che la Russia pagherà un prezzo elevato
sia nel breve che nel lungo termine per l’invasione dell’Ucraina,
aggiungendo che la guerra sta riavvicinando l’Europa e la Nato.

Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World Almanac and
Book of Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

Guerra Ucraina, Biden: "Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale" https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-biden-sanzioni-russia-o-ter...

2 di 4 28/02/2022, 10:11

https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-mosca-ora-espandere-attacco_4r1pzf8rQeN1Zalre0TUna
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-mosca-ora-espandere-attacco_4r1pzf8rQeN1Zalre0TUna
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-zelensky-100000-invasori-qui_7eOaMLsdRahf7lHmi1Y8Sw
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-zelensky-100000-invasori-qui_7eOaMLsdRahf7lHmi1Y8Sw
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-germania-invia-armi-a-kiev_7mXlbN1dmuqMPxAJzh1oAx
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-russia-germania-invia-armi-a-kiev_7mXlbN1dmuqMPxAJzh1oAx

