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Lavitanellecittà
presedaMosca
di Marta Serafini

LabattagliafinalediMariupol
I filo-russi: conquistato ilporto.Kiev:migliaiadimorti. Il cancelliereaustriacodaPutin: incontroduro,nonamichevole

L’intesa Bonomi: ma serve un tetto al prezzo

Draghi firma l’accordo
«Più gas dall’Algeria»
di Federico Fubini
e Marco Galluzzo

C risi energetica, missione
italiana in Algeria. Il pre-

mier Draghi incontra il presi-
dente Tebboune. Intesa con
Sonatrach per aumentare a 9
miliardi dimetri cubi l’import
e ridurre così la dipendenza
dalla Russia. Il leader di Con-
findustria: un tetto al prezzo.

alle pagine 10 e 11

IL SINDACODIMILANO

Sala: ilgoverno
nonciascolta
di Maurizio Giannattasio

I l sindaco di Milano
Giuseppe Sala attacca il

governo sui fondi: non ci
ascolta, non ho fiducia.

a pagina 21

VERSO ILBALLOTTAGGIO

I piani diMacron e LePen

Emmanuel Macron e Marine Le Pen verso
il ballottaggio: la sfida decisiva per chi

conquisterà l’Eliseo. da pagina 14 a pagina 17

di Stefano Montefiori

ILDIRETTOREDI «LEMONDE»

«Decisivi i votidi sinistra»

«M arine sarebbe la fine dell’Europa e
della Repubblica. Ma può vincere».

Parla il direttore di «Le Monde». a pagina 17

di Aldo Cazzullo

L’ATTACCOALL’UCRAINA

L’EXPRESIDENTEUSA

Èstatogiusto
allargarelaNato
di Bill Clinton

in omaggio con il Corriere
il mensile Cook

MenuperPasqua
erisottidachef

Domani gratis

I l pericolo era palpabile
e così arrivò la decisione

di ampliare la Nato.
a pagina 13

A Kherson i russi chiusi
in caserma. La vita

nelle città che resistono.
a pagina 6

di Andrea Nicastro

A ssalto finale a Mariupol.
Tra Putin e il cancelliere

austriaco incontro «duro».
da pagina 2 a pagina 13

Fasano

Due soldati delle truppe filo-russe pattugliano le strade di Mariupol, città portuale rasa al suolo dall’incessante bombardamento delle settimane scorse

di Daniele Manca

E ra tempo che non si
vedevanomissioni
come quella di Draghi
in Algeria. L’Italia

negli ultimi anni è apparsa
richiusa in sé stessa. In un
susseguirsi di elezioni le forze
politiche hanno preferito
misurarsi sul consenso
immediato piuttosto che sul
lungo periodo. Ma da quel 24
febbraio, giorno
dell’invasione russa
dell’Ucraina, le conseguenze
della guerra, drammatiche e
tragiche sul campo, hanno
determinato un necessario
ritorno alle questioni di
merito.

continua a pagina 30

di Dacia Maraini

F alse notizie,
propaganda, interessi
contrastanti,
menzogne, bufale,

chi più ne ha più nemetta.
Possiamo provare a
sbrogliare qualche matassa,
partendo dai fatti?
Sappiamo tutti che i fatti

si interpretano. Ma esistono
dei fatti incontrovertibili
che si possono interpretare,
ma non negare.
Vulgata 1) La guerra è

guerra e le atrocità sono
parte del suo Dna. Ma
davvero? Quindi Marzabotto
e Sant’anna di Stazzema
sarebbero parte di una
guerra normale?

continua a pagina 30

I FALSIMITI
DI GUERRA

L’ENERGIA
E LE SCELTE

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Il fattore P

N el sacro nome della Resistenza, al-
l’Anpi si è finito per perdonare di
tutto. Non solo che i pochi parti-

giani ancora vivi non vi avessero più da
tempo alcun ruolo,ma che l’associazione
fosse sempre in prima linea quando si
trattava di manifestare contro gli ameri-
cani. I quali saranno pure il male assolu-
to, ma combatterono accanto alle brigate
partigiane e le rifornirono di armi nella
lotta all’invasore nazista. All’Associazio-
ne Nazionale Partigiani d’Italia è stata
perdonata anche la neutralità pelosa nel-
la guerra in corso e persino certi arram-
picamenti suimuri per distinguere la Re-
sistenza buona da quella cattiva del po-
polo ucraino. Ma il manifesto del prossi-
mo 25 aprile è imperdonabile e lascia
intendere che il problema dell’Anpi sta

diventando la sua P.
Anzitutto nessun cenno all’invasore

Putin, che se non è un fascista, di certo
gli assomiglia. Poi una citazione monca
dell’articolo 11 della Costituzione, «l’Ita-
lia ripudia la guerra», dimenticandosi
di aggiungere «come strumento di offe-
sa» e arrivando così all’assurdo di ripu-
diare anche quella di Liberazione. Ulti-
mo tocco d’artista, la gaffe delle bandiere
alle finestre: simil-italiane ma in realtà
ungheresi, omaggio inconscio a un altro
politico di estrema destra, Orbán, amico
caro dell’aggressore russo. Alla fine,
l’unica cosa azzeccata delmanifesto resta
la sigla Anpi, purché la si declini inmodo
più veritiero: Associazione Nazionale Pu-
tiniani d’Italia.
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di Giovanni Bianconi
e Ilaria Sacchettoni a pagina 23

Ancora uno stop
al processo Regeni

Il Cairo: 007 innocenti
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MENZOGNE, PROPAGANDA
EFALSIMITIDIGUERRA

I fatti, le paroleEsistono realtà incontrovertibili che si possono
interpretare,manonnegare. E anchenei conflitti ci sonodelle regole

SEGUE DALLA PRIMA

N
on siamo arrivati,
dopo secoli di orro-
ri e licenze, a stabi-
lire delle regole che
di solito si rispetta-
no, come quella di
non sparare sugli
inermi cittadini,

non bombardare ospedali, asili?
Quando questo avviene, perché certo
avviene, si denunciano gli abusi e si
chiede la condanna.
Vulgata 2) Le atrocità sono sempre

state compiute, guardate i gas degli
italiani in Africa, guardate gli ameri-
cani in Vietnam, guardate Milosevic
in Serbia ecc. Ebbene, non è una
buona ragione per accettarne delle
altre. Io sono tra quelli che hanno
protestato, anche affrontando le ca-
riche della polizia, per protestare
contro la guerra del Vietnam, e ricor-
do piazze intere di giovani che lo fa-
cevano con me. Ricordo articoli di
fiamma, programmi televisivi e film
coraggiosi. La regola è: ogni volta
che un Paese in guerra esce dalle re-

gole (faticosamente stabilite in sede
internazionale) viene denunciato,
redarguito, criticato, messo all’ango-
lo. Questa è il compito dei cittadini
civili.
Vulgata 3) La povera Russia è stata

assalita, circondata, provocata e non
ha potuto fare a meno di reagire.
Compiangerei semmai quel povero
popolo russo che ha dato tanto al
mondo e della cui cultura ci siamo
nutriti tutti; compatirei quei cittadi-
ni che sono sotto il regime di un ti-
ranno che li priva di ogni libertà (ri-
cordiamo i giornali chiusi, i giornali-
sti assassinati, le minacce di carcere
a chi scrive anche solo la parola guer-
ra). Non sono i russi che hanno inva-
so l’Ucraina, è un regime corrotto e
tirannico che, oltre a sopprimere la
libertà presso i propri cittadini, sta
cercando di sottomettere e assogget-
tare anche i popoli vicini che hanno
scelto di volere essere indipendenti e
autonomi.
Vulgata 4) L’Ucraina è sempre sta-

ta russa, fa parte del suo antico terri-
torio sovietico. Ebbene, anche se do-
po la rivoluzione sovietica l’Ucraina è
diventata parte di una rete di in-
fluenza sovietica, secondo la volontà
di Lenin doveva essere parte di una
federazione di repubbliche indipen-
denti e con pari diritti. Ma poi è ve-
nuto Stalin che ha cominciato a
espandersi a danno delle altre re-
pubbliche, cercando di incorporare
le identità dei vari popoli in un pro-
cesso di russificazione che è stato fe-
roce. Nella sua idea crudele di sovie-
tizzazione dei Paesi vassalli, Stalin ha
procurato una famosissima carestia
che ha ucciso, negli anni 1932 e ’33,
più di 3 milioni di persone in Ucrai-
na. Crollata l’Unione Sovietica,
l’Ucraina si è guadagnata l’indipen-
denza scegliendo la democrazia. Ho
sentito con le mie orecchie un gior-
nalista russo sostenere che Kiev,
Odessa, Leopoli, Mariupol apparten-
gono alla Russia da secoli. Sarebbe
come dire che l’Austria domani
avrebbe il diritto di invadere la Lom-
bardia e il Veneto perché per secoli
quei territori sono appartenuti al-
l’impero austro-ungarico.
Vulgata 5) La Russia sta facendo

un lavoro di denazificazione del Pae-
se occupato. Risposta: certo, in
Ucraina ci sono delle frange filonazi-
ste, ma come ce ne sono nella stessa
Russia e in tutta Europa. In Ucraina
questi nostalgici costituiscono solo
il 2% della popolazione ed è profon-
damente ingiusto dare dei nazisti e
cioè dei razzisti e dei prevaricatori al-
le tante persone che se ne stanno ter-
rorizzate nelle cantine senza acqua
né luce per non venire catturati o uc-
cisi. Chi è più nazista in questo caso?
Dichiarare razziste quelle migliaia di
mamme con in braccio i bambini
che si ammassano alle frontiere e su
cui si è vergognosamente sparato,
non solo è falso ma profondamente
vile. Dove, come, quando si ricono-
sce il loro nazismo? Tutto ci confer-
ma che sono pacifici cittadini che vi-
vevano la loro vita e sono stati caccia-
ti via brutalmente dalle loro case e
dalla loro terra. Ascoltiamoli, parlia-
mo con loro, non cancelliamoli con
una etichetta.
Vulgata 6) La bomba caduta sulla

stazione di Kramatorsk piena di co-
muni cittadini, fra cui tanti bambini
che tentavano di scappare via da cit-
tà distrutte e bruciate, le hannomes-
se gli ucraini per poi incolpare l’eser-
cito russo. E qui viene da ridere, se
non ci facessero piangere per i tanti

cittadini uccisi barbaramente men-
tre correvano con i loro fagotti una
volta perse le case. Ecco, se io fossi
un comico, farei ridere il mondo in-
tero con la caricatura di queste teo-
rie: dunque: gli ucraini nazisti, con a
capo un ebreo nazista, si sono invasi
da soli, si sono buttate le bombe da
soli, si sono bruciati le case, hanno
torturato, terrorizzato, derubato,
cacciato i propri cittadini, inventan-
dosi teatralmente le scene dimorte e
predazione, per dare la colpa ai rus-
si. Ma davvero il popolo russo crede
a queste fandonie? Eppure ho sapu-
to di molti figli emigrati che hanno
cercato di convincere i loro padri e
non ci sono riusciti. «Sei unamario-

netta degli americani» è stata la ri-
sposta di questi padri rimasti in pa-
tria. Si è letto di una infermiera che a
Kiev curava un soldato russo prigio-
niero che continuava a dire: «Vi dob-
biamo uccidere tutti, perché siete
nazisti e il nazismo è il nostro nemi-
co». E qui capiamo quanto possa di-
ventare potente la propaganda
quando un Paese è privo di ogni dia-
lettica informativa, quando c’è una
sola voce che tuona dentro le case at-
traverso una televisione assoggetta-
ta, una radio asservita. Un Paese in
cui i giornalisti vengono avvelenati,
e chi protesta, anche solo per chie-
dere la pace, viene buttato in prigio-
ne con la minaccia di cinque anni di
galera si può considerare un Paese

che racconta la verità?
Vulgata 7) Infine la grande propo-

sta: Ma invece di fare la guerra per-
ché non create occasioni di confron-
to? Perché non cercate il colloquio
usando la diplomazia invece delle ar-
mi? Giusto, siamo tutti d’accordo.
Ma bisogna essere in due per accor-
darsi. Sono state fatte e si stanno fa-
cendo centinaia di tentativi per un
accordo. Ma se per Putin la sola inte-
sa possibile consiste nella resa totale
e nella rinuncia a ogni libertà, come
si può accedere a un accordo?
Siamo di fronte a un autocrate che

vorrebbe creare intorno al suo Paese
altri Paesi totalitari, vorrebbe chiu-
dere la sovranità delle nazioni sovra-

ne, mettere al loro governo dei fan-
tocci, cancellare ogni aspirazione al-
la democrazia alla libertà di pensiero
e di parola.
Vulgata 8) I soldati incattiviti dalle

reazioni dure dei locali, si danno, per
vendetta, allo stupro, uccidono a
sangue freddo chiunque passi per la
strada, si danno a violenze indiscri-
minate all’insaputa dei loro capi. Ma
davvero crediamo che in un regime
severissimo e stretto in unamorsa di
spionaggio e controlli polizieschi al-
cuni soldati disperati e rabbiosi si
permetterebbero di comportarsi a
loro piacere nelle città conquistate
senza il permesso e il consenso dei
loro superiori? Purtroppo o forse per
fortuna, tutto ci fa pensare che non si

tratta di iniziative private ma di ordi-
ni superiori e la prova ce la dà il fatto
che non si tratta di casi isolati, ma di
una strategia che viene ripetuta gior-
no per giorno in città anche lontane
fra di loro.
Vulgata 9) Armare gli ucraini si-

gnifica incrementare la guerra. Ma
siamo sicuri che disarmandoli e la-
sciandoli alla mercé del più potente,
la guerra di conquista finirebbe? E ci
sembra giusto che un popolo di 40
milioni di persone rinunci alla sua li-
bertà e alla sua identità per paura,
accettando tutte le pretese di un Pae-
se invasore? Se l’Italia non avesse
combattuto la sua battaglia di libertà
sotto il regime fascista con una Resi-
stenza che ha dato dignità al suo po-
polo e oltre tutto le ha permesso di
mostrarsi degna di un minimo di
credibilità nel dopoguerra, che fra
l’altro ha prodotto una classe diri-
gente fra le più illuminate e corag-
giose di tutta la storia nazionale, da
cui è nata quella cosa straordinaria
che è la nostra Costituzione, sarem-
mo stati meglio come Paese?
Vulgata 10) Stiamo attenti perché

Putin chiuderà i rubinetti del gas e
noi dovremo fare terribili sacrifici.
Risposta: la Russia di Putin fa affari
d’oro vendendo il gas. Se chiude i ru-
binetti non avrà più introiti. Infatti
non li ha chiusi nonostante leminac-
ce, perché quei dollari sono essen-
ziali per la sua economia di guerra.
Quindi semmai siamo noi che dob-
biamo chiudere i rubinetti, trovare
rapidamente energie alternative.
Energie che ci sono, basterebbe inve-
stire per una rapida costruzione di
pale eoliche, pannelli solari, centrali
idroelettriche che per ora sono fermi
per confuse ragioni burocratiche.
Si insiste a dire che dare armi al-

l’Ucraina significa scatenare la guer-
ra nucleare. Io non sono una esperta,
ma la logica mi dice che si potrebbe
benissimo aiutare con armi conven-
zionali un coraggioso popolo che sta
difendendo il suo Paese e la sua di-
gnità (che a volta, lo posso dire io che
sono stata in campo di concentra-
mento per avere mantenuto fede alla
dignità di una scelta, coincidono)
chiedendo invece l’eliminazione di
ogni progetto per lo sviluppo delle
armi nucleari. Ma il disarmo è una
azione a lungo termine. Intanto con-
centriamoci sul presente aiutando
chi si sta impegnando non solo per
difendere la sua libertà ma anche il
nostro futuro di europei in un mon-
do che tende, per delusione e sem-
plificazioni, a nuove forme di autori-
tarismo.
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LA«POLITICA»CHENONC’È

LE (NOSTRE)SCELTESULL’ENERGIA

di Dacia Maraini

SEGUE DALLA PRIMA

L
a situazione ha imposto una revi-
sione degli equilibri geopolitici. A
scelte concrete. La missione gover-
nativa ad Algeri sul gas ne è l’esem-
pio.

Una strategia miope italiana (ma anche
tedesca) ha fatto sì che le prime due poten-
ze manifatturiere d’Europa (la Germania e
noi), siano legate alle forniture di gas russo
nella loro produzione di energia. Cosa né
sopportabile né intelligente. Tanto più se si
dovesse arrivare a sanzioni che prevedono
il non acquisto di gas per evitare di finan-
ziare una guerra nel cuore dell’Europa.
Al proposito va fatto un inciso. L’effetto

delle sanzioni sulla nostra economia è al

momento relativamente basso. Altra cosa
sono le ripercussioni della guerra. Basti
pensare alle mancate forniture di materie
prime dall’Ucraina. Sarebbe bene che an-
che nel dibattito politico ed economico la
distinzione fosse ben chiara per evitare fa-
cili semplificazioni del tipo: togliamo le
sanzioni e abbiamo risolto.
Tornando al gas, entro fine anno il go-

verno ha l’obiettivo perlomeno di avviare la
sostituzione di due terzi dell’approvvigio-
namento proveniente dalla Russia con altri
fornitori. Non sarà facile e non è detto ci si
riesca. Attualmente riceviamo da Mosca
qualcosa come pocomeno di 30miliardi di
metri cubi (il 40% del fabbisogno naziona-
le).
Il piano del governo prevede di potenzia-

re il pompaggio dagli impianti nazionali
che già sono attivi ma che viaggiano a ritmi

ridotti (2-3miliardi in più). Dovrebbero en-
trare poi in funzione le due navi per la ri-
gassificazione per una produzione tra i 3 e i
5miliardi di metri cubi ciascuna. Posto che
venga a soluzione il caso Regeni con l’indi-
viduazione e la condanna dei suoi assassi-
ni, un punto che per il nostro Paese deve
essere irrinunciabile, l’Egitto potrebbe
contribuire per altri 4 miliardi.
Dall’Algeria è probabile l’arrivo di altri 9

miliardi di metri cubi. Ma attenzione. Non
sarà questione di aprire o chiudere un rubi-
netto. I tempi rischiano di essere ben più
lunghi di qualchemese. Quei 9miliardi do-
vrebbero andare ad aggiungersi ai circa 21
che lo scorso anno erano arrivati in Italia. Il
gas algerino copriva circa il 28% del fabbi-
sogno italiano. E nei primi due mesi di
quest’anno proprio l’Algeria ha già sop-
piantato la Russia come primo fornitore.

È per questo che è necessaria una «poli-
tica» energetica, che vada al di là del solo il
girare per il mondo con un assegno in ma-
no pronti a pagare qualsiasi prezzo. Ecco il
senso della proposta italiana del novembre
scorso di acquisti e stoccaggi comuni in
Europa del gas. O l’idea di un tetto ai prezzi
sempre europeo. La solidarietà della Ue e
quindi il tentativo di una politica comune
appare comedecisiva anche nel campodel-
l’energia.
Ultimo ma rivelatore tassello: la transi-

zione verso fonti rinnovabili. A parole la vo-
gliono tutti. Però è un fatto che quasi il
100% dei progetti di impianti eolici presen-
tati nel 2021 sia ancora senza autorizzazio-
ni. Il collo di bottiglia è nell’elevato potere
di veto di Regioni e sovrintendenze. Gli
stessi partiti a Roma convinti assertori di
sole, vento e acqua come il futuro della no-
stra sicurezza energetica, cosa fanno a livel-
lo locale? Una tragedia come quella Ucraina
si sta dimostrando purtroppo un vero esa-
me di maturità per molti. Anche in Italia.
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Responsabilità
Non sono i russi che hanno
invaso l’Ucraina, è un regime
tirannico che sopprime anche
la libertà dei propri cittadini
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di Daniele Manca
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