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LETIZIA TORTELLO

Q
uando tutto è esplo-
so, alla stazione dei 
treni di Kramatorsk, 
nel Donbass, Oblast 

di Donetsk, Natalia ricorda 
di aver sentito un boato spa-
ventoso e di aver provato a 
scappare. Ma non riusciva a 
muoversi. Era immobile a ter-
ra, perché il missile russo To-
chka-U le aveva portato via 
le gambe per sempre. Stava 
scappando con la figlia Yana, 
era  l’8  aprile  ed  erano  le  
10,30 del mattino. Voleva so-
lo salvare la vita ai suoi bim-
bi, la piccola di 11 anni e il fra-
tello gemello Yaroslav. Li sta-
va portando dalla famiglia a 
Ivano-Frankivsk,  estremo  
Ovest del Paese, perché nes-
suno era più al sicuro. Il viag-
gio sarebbe durato ore, ma si 
doveva fuggire, scappare via 
dalle bombe che piovevano 
sui  territori  più  martoriati  
dell’Ucraina. 

Erano in tanti, in stazione 
di Kramatorsk, 4 mila perso-
ne, soprattutto donne, bam-
bini e anziani. Loro ce l’aveva-
no quasi fatta, e allora lei ha 
deciso di lasciare le valigie e 
prendere un tè offerto dai vo-
lontari, per rifocillarsi. Si è al-
lontanata con Yana, mentre 
il ragazzo sorvegliava il baga-

glio. Proprio in quel momen-
to una bomba ha colpito il si-
to: il governo ucraino ha di-
chiarato che 59 persone so-
no state uccise, tra cui sette 
bambini, e più di 100 sono ri-
maste ferite. 

Quando Natalia ha aperto 
gli occhi, ha visto il sangue 
ovunque attorno a sé, uomi-
ni e donne distesi, inerti. Si è 
resa conto di aver perso una 
gamba, ma si è messa subito 
a cercare la figlia. Giaceva lì 
vicino a lei. La madre ha nota-
to che le scarpe di Yana era-

no sparite. «Ho cercato di al-
zarmi – racconta ai  medici  
dell’Ospedale pediatrico San 
Nicola di Leopoli, che hanno 
diffuso la sua storia su Face-
book, insieme all’associazio-
ne United for Ukraine - ma co-
me? Ho guardato la mia gam-
ba, ho guardato Yan e lei non 
aveva più le scarpe da ginna-
stica». Solo dopo ha realizza-
to che la piccola non aveva 
più gli arti inferiori. «Non riu-
scivamo ad  alzarci.  È  stato  
molto doloroso: mi guardavo 
le gambe e piangevo», spiega-
no durante l’intervista. 

Sono entrambe sedute sul 
letto  d’ospedale,  il  fratello  
di Yana è con loro e si pren-
de cura,  mentre  il  compa-
gno di  Natalia è ancora al 
fronte a combattere,  il  pa-
dre è morto anni fa. Giorni 
prima dell’attacco missilisti-
co, erano stati condivisi onli-
ne foto e video che mostrava-
no profughi ucraini che cerca-
vano disperatamente di sali-
re su treni stracolmi diretti a 
Ovest. I resti di un missile rus-
so sono stati, poi, trovati fuo-
ri dalla stazione di Kramator-
sk, con la scritta «per i bambi-
ni» dipinta in bianco sul lato. 
Le indagini suggeriscono che 
il missile trasportava muni-
zioni a grappolo. 

Natalia «non riesce anco-
ra a perdonarsi il viaggio per 
essere andata a prendere il 
tè», si legge nel post Face-
book dell’ospedale. E poi ag-
giunge che però la famiglia 
«sta già sorridendo perché fi-
nalmente è al sicuro». La spe-
ranza, per questa donna che 
la  guerra  ha  segnato  per  
sempre, così come per sua fi-
glia, è di andare in America 
per  farsi  impiantare  delle  
protesi e procedere poi con 
un  ciclo  di  riabilitazione.  
Negli Usa, oppure ovunque 
siano disponibili.  Per rico-
minciare  a  camminare  in  
una seconda vita, lasciando 
indietro la guerra. —
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«L
a  Russia  non  
aveva le infor-
mazioni e l’in-
telligence  giu-

ste sull’Ucraina. Non ha un Co-
mando centrale  unificato  sul  
campo.  Ha  un  miscuglio  di  
gruppi che non si coordinano 
tra loro, l’esercito, la Rosgvar-
dia, i kadyroviti, e i generali del 
Cremlino si fanno belli con le 
morti di chi si sacrifica sul cam-
po. Alla fine la guerra la Russia 
la perderà, ma le vittime civili sa-
ranno ancora tante, le vittime 
militari saranno ancora tante, la 
guerra non sarà breve».

Chi parla così, in una città euro-
pea, è Marat Gabidullin, 50 anni, 
ex dell’aeronautica russa e so-
prattutto  ex  comandante  del  
Wagner  Group,  il  più  temuto 
gruppo mercenario al mondo, fi-
nanziato dall’oligarca Evgheny 
Prigozhin (il “cuoco di Putin”, 
proprietario tra l’altro della troll 
factory di San Pietroburgo, e ov-
viamente in cima alle sanzioni 
americane e europee, ha sempre 
negato). La “Wagner” è stata per 
anni il terrore negli scenari di 
guerra ibrida,  mercenari  russi  
che hanno combattuto nelle si-
tuazioni più sporche del pianeta, 
in Siria,  Libia,  Centroafrica,  e  
adesso, checché ne dica Serghey 
Lavrov, sono presenti anche in 
Ucraina. Gabidullin ha scritto un 
libro, Io, comandante di Wagner 
(Libreria Pienogiorno), che ora 
esce in italiano, ampliato rispet-
to all’edizione russa (dove c’era-
no state molte omissioni «per 
sfuggire alla censura»). Non è il li-
bro di un pentito, questo bisogna 
saperlo. Piuttosto di uno che vuo-
le difendere i suoi compagni di-
cendo la verità sul Cremlino, sui 
suoi  generali,  sulla  «assurda  
guerra in Ucraina».
Lei nel libro scrive che ormai 
Wagner è male armata e male 
addestrata. Cosa è successo?
«Nel 2016, contro l’Isis in Siria,
avevamopiùmunizionieerava-
momeglioequipaggiati,aveva-
mo anche carri armati T-90.
Dal 2017 abbiamo cominciato
ad avere una quantità molto li-
mitata di munizioni. A Hama
gli americani sapevano tutte le
nostre mosse in anticipo, e fu
unmassacro.Allafinedellabat-
taglia di Palmyra, gli unici carri
armati che avevamo erano cin-
queT-72sottrattiaisiriani».

Lei dice che i morti di Wag-
ner vengono taciuti e ignora-
ti dal Cremlino. Ormai la bri-
gata viene mandata allo sba-
raglio?
«Non esattamente allo sbara-
glio,almeno fino al 2017erano
combattenti addestrati molto
bene.Ogginonpiù.Nonc’ètrai-
ning, non c’è coordinamento
delle azioni. Lo si è visto anche
all’Isola dei Serpenti. Le vitto-
rieinSiriafuronodovuteprinci-
palmente ai morti della Wag-
ner,mentreigeneralidelCrem-
lino si fanno belli e vengono
promossi. Ma l’Isis non aveva
artiglieria, droni turchi, mezzi
corazzati. In Ucraina è tutto
completamentediverso».
Il ministro degli esteri russo 
Lavrov dice che Wagner non è 
in Ucraina.
Gabidullin sorride. «I politici
nonmentonomai:diciamoche
non dicono mai tutta la verità.
Io penso che veramente Wag-
ner non ci sia in quanto tale, ci
sono tantissimi contractor di
Wagner con qualcun altro che
dirigeleloroazioni».
Un’altra  società  rispetto  a  
quella per cui lavorò lei (la 
Evro Polaz di Prigozhin)?
«Sicuramente i combattenti
di Wagner oggi in Ucraina
non vengono comandati da
una società qualsiasi ma dalle
forze ufficiali russe.Altrimenti
sarebbeilcaos».
Nel canale Telegram di Wag-
ner,  “RSODM”,  sono  state  
scritte alcune verità sgradite 
alla  propaganda  russa.  Per  
esempio che a Snake Island i 
russi si ritiravano, e era stata 
colpita una nave, un elicotte-
ro. Come lo spiega?
«Uno, evidentemente gli è per-
messo, si prendono un certo
grado di libertà. E due, manda-
no, diciamo così, degli avvisi,
un memento ai dirigenti russi:
signori, ricordatevi che noi sia-
mo qua, stiamo combattendo
pervoi».
Quanti russi sono morti in Si-
ria, e quanti della Wagner? E 
quanti in Ucraina?
«In Ucraina non lo so, in Siria
nonvogliorivelarlo.Matuttala
propaganda di Mosca è basata
sulmentiresuimorti,edire che
levittoriesonoottenuteconmi-
nimisacrifici».
Come giudica militarmente il 

Comando delle Forze armate 
in Ucraina? Il generale Valery 
Gerasimov è stato duramen-
te criticato.
«Non logiudicobene.Pensava-
noaunaguerraveloce,maave-
vanocattivaintelligence sull’U-
craina. Non erano preparati,
eranomaleinfornati.Tregiorni
dopo l’inizio della guerra quel
c… di Lukashenka - che non è
russomaparlasolosumandato
di Mosca - fece un’intervista a
Solovyov per dire che la Russia

avrebbevintointregiorni,“per-
chédi là nonc’ènessunoafron-
teggiarli”.Chec…».
Alcuni membri della Wagner 
sono accusati di stupri, vio-
lenze sui civili, lei ha mai assi-
stito a crimini del genere?
«Un contractor privato in Rus-
sia è una persona non ricono-
sciuta, che per la legge non esi-
ste, è fuorilegge, nessuno è re-
sponsabile per il suo destino.
D’altra parte, lui sa che potrà
evitare qualunque responsabi-
lità criminale per le sue azioni.
Una zona grigia tremenda, in
cui ognuno è solo con i suoi de-
moni. Io non ho visto gli stupri,
ma so che non tutti riescono a
seguireleregoleel’etica,etrat-
tenerelaviolenza».
Cosa pensa dell’invasione di 
Putin in Ucraina?
«Credo che sia un errore tragi-
co. Non si poteva assolutamen-
te attaccare l’Ucraina, sono no-
stri fratelli. Questa guerra va
contro qualunque senso, con-
tro il popolo ucraino, ma anche
controquellorusso,saràlarovi-
na dell’economia e dello stato
russo. So che la guerrasaràlun-
ga. E so che se i russi riuscissero
a tenere i confini degli oblast di
DonetskeLuhansk,sifermereb-
bero: non perché vogliono, ma
perchénonhannoassolutamen-
te le forze per andare oltre. Ma
hanno le forze per tenere even-
tualmente Kherson, Mariupol,
Melitopol,Berdyansk?Daquel-
lo che mi dicono i miei compa-
gni, no. Dopo questo disastro
una Russia esisterà ancora, ma
come? In che modo? Non sono
unafiguradispiccocomeNaval-
nyoNemtsov.Nondirigoalcun
movimento di opposizione.
Non faccio altro che parlare
apertamente, e con cognizione
di causa. Ormai basta questo in
Russia a essere accusato come
nemico del popolo. Putin vive
ormai inun suo mondoparalle-
lo, è cocciuto e non cederà mai,
sappiatechesenonvieneferma-
topotrebbeandareavantiall’in-
finito, lo dico ai tanti putiniani
d’Italia, potrebbe inventarsi di
dover invadere l’Italia perché
un secolo fa eravate andati a
combatterecontro laRussia. Lo
so, è fantascienza, ma fino a un
certopunto». —

(Ha collaborato Kateryna Sadilova)
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Una bomba su Kramatorsk ha strappato loro le gambe
“Non riuscivo più a scappare. Ora sogniamo le protesi”

MARAT GABIDULLIN

EX COMANDANTE
DEL GRUPPO WAGNER

ANNA ZAFESOVA

«I
l  comandante  mi  
ha dato l’ordine e io 
ho sparato una raffi-
ca, l’uomo è cadu-

to». Vadim Shishimarin ha rac-
contato il suo crimine con voce 
tranquilla, senza emozioni. La 
sua vittima aveva 62 anni, abi-
tava a Chupakhovka, un villag-
gio della regione di Sumy, nel 
Nord ucraino. L’unica sua colpa 
era stata quella di parlare al tele-
fono mentre pedalava in bici-
cletta: molti civili sono stati ucci-
si per il solo sospetto che stesse-
ro informando i militari ucraini, 
grazie alle tante app e chat uffi-
ciali che permettono di segnala-
re in tempo reale la geolocalizza-
zione degli invasori russi. È sta-
to  falciato  dalla  mitragliata  
dell’Ak-74, a pochi passi da ca-
sa. Il 21enne Vadim è diventato 
ieri il primo militare russo a pre-
sentarsi davanti a un tribunale 
ucraino per crimini di guerra. Ri-
schia dai 10 ai 15 anni di carce-
re, e il portavoce del Cremlino si 
è già affrettato a disconoscerlo, 
dicendo che «non sappiamo nul-
la del processo». Vadim appar-
tiene a un reparto di élite, la divi-
sione  corazzata  Kantemirov-
skaya dislocata nei pressi di Mo-
sca: sono i suoi carri armati a sfi-
lare in piazza Rossa. Ha confes-
sato il suo crimine davanti alla 

telecamera, forse sperando di 
cavarsela grazie al classico «ho 
soltanto eseguito gli ordini», o 
forse contando di ritrattare la 
sua testimonianza in seguito. 

Un espediente che molti suoi 
compagni d’armi non possono 
invocare, come Dmitry Lapsha-
kov, 29enne carrista del reparto 
numero 21250 di stanza al vil-
laggio Nizhniy Zasuchey, nella 
Transbaykalia, Siberia profon-
da: una telecamera di un conces-
sionario di auto alla periferia di 
Kyiv lo mostra mentre ferma 
due civili, chiede loro i docu-

menti e le sigarette, li lascia an-
dare e poi li spara alle spalle. Un 
filmato trasmesso dalla Cnn con 
il commento «qualcosa che fino-
ra il mondo non ha mai visto», 
ma il mondo negli ultimi due 
mesi ha visto e sentito tante co-
se, come le vanterie del 27enne 
Dmitry Ivanov, che in una tele-
fonata alla moglie, nella repub-
blica di Mari El, sul Volga, in 
Russia, si pavoneggia di aver 
sparato alla testa di un civile 
che lo supplicava di risparmiar-
lo. O come Mikhail Romanov, 
carrista del reparto 93992 di 
Chelyabinsk, che prendeva il tè 

nelle case degli abitanti di Bog-
danovka, alle porte di Kyiv, invi-
tandoli a diventare suoi amici 
sui social: ora è ricercato per 
aver ucciso diversi uomini e vio-
lentato numerose donne. 

È una guerra senza preceden-
ti, quella della Russia contro l’U-
craina, anche perché si svolge in 
un mondo di smartphone, tele-
camere di sorveglianza, traccia-
menti satellitari e mercatini onli-
ne dove i saccheggiatori in uni-
forme stanno già vendendo elet-
trodomestici, auto e telefonini 
“trofeo”,  come  li  chiamano,  
spesso senza pensare alle notifi-
che di localizzazione che i gad-
get rubati inviano al momento 
dell’accensione ai loro proprie-
tari legittimi in Ucraina. Le mi-
nacce, le torture, i saccheggi e i 
disastri militari delle truppe rus-
se: tutto viene registrato su mi-
lioni di telefonini, come il film 
della vita del tenente Yuri Sha-
laev del reparto 71718 di fante-
ria motorizzata, mostrato dalla 
Ukrainska  Pravda.  Otto  mila  
magistrati ucraini stanno attual-
mente indagando su 11239 cri-
mini di guerra commessi dai mi-
litari russi. La nuova Norimber-
ga – che molti ucraini vorrebbe-
ro convocare a Bucha o sulle ro-
vine di Mariupol – segnerà una 
nuova frontiera nella giurispru-
denza dei crimini contro l’uma-
nità. Scappare dalla giustizia, in 
un mondo disseminato di tracce 
digitali, diventa impossibile. —
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Mosca non aveva 
l’intelligence giusta
e i generali si fanno 
belli con chi si 
sacrifica sul campo

Il dolore di Natalia e Yana
“Mutilate da un missile
gli Usa ci aiuteranno”

LA STORIA /2

Nella guerra dove tutto diven-
ta un simbolo, anche le date as-
sumono  un  valore  bellico.  
Sembra che le autorità filo-rus-
se abbiano scelto l’11 settem-
bre per tenere lo pseudo-refe-
rendum nei territori occupati 
dell’Ucraina- a Kherson e Ma-
riupol innanzitutto -, che san-
cirà l’annessione degli Oblast 
alla Federazione Russa. Kher-
son, la prima grande città a ca-
dere  dall’inizio  dell’invasio-
ne, è uno dei punti che unisco-
no quell’ideale tenaglia, idea-

le per Putin, che colleghereb-
bero il Donbass, la Crimea e i 
territori dell’Ucraina meridio-
nale  alla  Transnistria.  L’11  
settembre dell’Ucraina è un’i-
potesi dei servizi di Kiev, che 
ricordano anche che sono già 
800.000 i passaporti russi rila-
sciati nei territori di Donetsk 
e Lugansk, uno strumento, di-
cono, che sarà utilizzato co-
me scusa, per «proteggere i 
cittadini russi che vivono in 
Ucraina». E mentre gli occhi 
sono tutti puntati sulla guer-
ra,  un’altra  data  potrebbe  
presto costringere all’atten-

zione la comunità internazio-
nale. Anatoly Bibilov, leader 
della  regione  separatista  
georgiana  dell’Ossezia  del  
Sud, ha fissato per venerdì 
17 il referendum per l’adesio-
ne alla Federazione, citando 
«l’aspirazione  storica»  del  
suo popolo ad unirsi alla Rus-
sia. L’Ossezia del Sud è stata 
al  centro  della  guerra  rus-
so-georgiana nel 2008, dopo 
la quale il Cremlino ha rico-
nosciuto il territorio - insie-
me all’Abkhazia - come uno 
stato indipendente e vi stabi-
lì basi militari. —

L’ex comandante del gruppo di mercenari Wagner: “Lo Zar sta mandando a morire i nostri uomini
Invadere l’Ucraina è stato un grave errore, se non viene fermato può andare avanti all’infinito”

È il primo russo processato per crimini di guerra a Kiev
il Cremlino prende le distanze: “Non ne sappiamo nulla”

E l’Ossezia del sud vuole diventare russa il 17 luglio

Mosca punta al referendum nelle zone occupate l’11 settembre
già rilasciati quasi un milione di passaporti nel Donbass

Mosca, la stella del basket Usa Griner 
resta un altro mese in carcere

Il libro

Due cameraman di Russia Today sono rimasti 
feriti in un attacco ucraino nella città di Doku-
chaev, nella regione di Donetsk. Ad annunciar-
lo è stata la stessa emittente russa. I reporter 
sono Vladimir Batalin e Viktor Miroshnikov.

Almeno un mese ancora in carcere, in attesa del 
processo. Brittney Griner, la stella del basket 
femminile Usa arrestata all'aeroporto di Mosca 
il 17 febbraio, è comparsa davanti alla corte: il 
giudice ha stabilito che rimanga agli arresti.

Una palla da baseball autografata dal presidente 
Zelensky nel 2019 è stata comprata all'asta per 
50 mila dollari. Ad acquistarla è stato il proprieta-
rio degli Indianapolis Colts Jim Irsay: parte della 
cifra sarà donata per i soccorsi all'Ucraina.

IL FRONTE INTERNO

Attacco missilistico a Dergachiv
distrutta la Casa della Cultura

“Generali impreparati e male informati
Putin ormai è chiuso nel suo mondo”

L’INTERVISTA

JACOPO IACOBONI

Marat Gabidullin

Nel bombardamento 
sono rimasti uccisi 

59 civili, tra cui 7 
bambini, 100 i feriti

MONICA PEROSINO

“Io, comandante di Wag-
ner” è il titolo del libro au-
tobiografico di Marat Ga-
bidullin: esce ora tradot-
to in italiano con una ver-
sione più estesa rispetto 
all’edizione russa

Due cameramen di Russia Today 
feriti in un attacco nell'est del Paese

Le vittime

ANSA

MADRE E FIGLIA

Natalia e la figlia 
Yana, rimaste 
senza gambe, 
con il piccolo Ya-
roslav all’ospeda-
le di Leopoli

Palla baseball firmata da Zelensky 
venduta all'asta per 50mila dollari

I carnefici

VIACHESLAV RATYNSKYI/REUTERS

In questa guerra 
disseminata di tracce 
digitali è impossibile 

scappare dalla giustizia

IN TRIBUNALE

Il soldato russo di 
21 anni è accusato 
di aver ucciso un 
uomo di 62 anni 
mentre era 
in bicicletta

La voce fredda di Vadim
e quella raffica sul civile
“Ho eseguito un ordine”

Le truppe russe hanno distrutto con un attacco 
missilistico la Casa della Cultura di Dergachiv 
dove si trovava la sede centrale umanitaria. lo 
riporta il sito informativo Ukraine Now: «Gli aiu-
ti umanitari oggi non saranno distribuiti». 
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