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PRIMO PIANO

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

Attacco missilistico a Dergachiv
distrutta la Casa della Cultura
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 aiuti umanitari oggi non saranno distribuiti».

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

L’INTERVISTA

Marat Gabidullin

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

«L

a Russia non
aveva le informazioni e l’intelligence giuste sull’Ucraina. Non ha un Comando centrale unificato sul
campo. Ha un miscuglio di
gruppi che non si coordinano
tra loro, l’esercito, la Rosgvardia, i kadyroviti, e i generali del
Cremlino si fanno belli con le
morti di chi si sacrifica sul campo. Alla fine la guerra la Russia
la perderà, ma le vittime civili saranno ancora tante, le vittime
militari saranno ancora tante, la
guerra non sarà breve».
Chi parla così, in una città europea, è Marat Gabidullin, 50 anni,
ex dell’aeronautica russa e soprattutto ex comandante del
Wagner Group, il più temuto
gruppo mercenario al mondo, finanziato dall’oligarca Evgheny
Prigozhin (il “cuoco di Putin”,
proprietario tra l’altro della troll
factory di San Pietroburgo, e ovviamente 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 situazioni 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 rispetto all’edizione russa (dove c’erano state molte omissioni «per
sfuggire alla censura»). Non è il libro di un pentito, questo bisogna
saperlo. Piuttosto di uno che vuole difendere i suoi compagni dicendo 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,
avevamopiùmunizionieeravamomeglioequipaggiati,avevamo anche carri armati T-90.
Dal 2017 abbiamo cominciato
ad avere una quantità molto limitata di munizioni. A Hama
gli americani sapevano tutte le
nostre mosse in anticipo, e fu
unmassacro.Allafinedellabattaglia di Palmyra, gli unici carri
armati che avevamo erano cinqueT-72sottrattiaisiriani».

Lei dice che i morti di Wagner vengono taciuti e ignorati dal Cremlino. Ormai la brigata viene mandata allo sbaraglio?
«Non esattamente allo sbaraglio,almeno fino al 2017 erano
combattenti addestrati molto
bene.Ogginonpiù.Nonc’ètraining, non c’è coordinamento
delle azioni. Lo si è visto anche
all’Isola dei Serpenti. Le vittorieinSiriafuronodovuteprincipalmente ai morti della Wagner,mentreigeneralidelCremlino 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:diciamo che
non dicono mai tutta la verità.
Io penso che veramente Wagner 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 Wagner, “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 elicottero. Come lo spiega?
«Uno, evidentemente gli è permesso, si prendono un certo
grado di libertà. E due, mandano, diciamo così, degli avvisi,
un memento ai dirigenti russi:
signori, ricordatevi che noi siamo qua, stiamo combattendo
pervoi».
Quanti russi sono morti in Siria, e quanti della Wagner? E
quanti in Ucraina?
«In Ucraina non lo so, in Siria
nonvogliorivelarlo.Matuttala
propaganda di Mosca è basata
sulmentire suimorti, edire che
levittoriesonoottenuteconminimisacrifici».
Come giudica militarmente il

Il libro

“Io, comandante di Wagner” è il titolo del libro autobiografico di Marat Gabidullin: esce ora tradotto in italiano con una versione più estesa rispetto
all’edizione russa
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Mosca non aveva
l’intelligence giusta
e i generali si fanno
belli con chi si
sacrifica sul campo

Comando delle Forze armate
in Ucraina? Il generale Valery
Gerasimov è stato duramente criticato.
«Non logiudicobene. Pensavanoa una guerra veloce, maavevanocattiva intelligence sull’Ucraina. 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

E l ’Ossezia del sud vuole diventare russa il 17 lug lio

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

Nella guerra dove tutto diventa un simbolo, anche le date assumono un valore bellico.
Sembra che le autorità filo-russe abbiano scelto l’11 settembre per tenere lo pseudo-referendum nei territori occupati
dell’Ucraina- a Kherson e Mariupol innanzitutto -, che sancirà l’annessione degli Oblast
alla Federazione Russa. Kherson, la prima grande città a cadere dall’inizio dell’invasione, è uno dei punti che uniscono quell’ideale tenaglia, idea-

le per Putin, che collegherebbero il Donbass, la Crimea e i
territori dell’Ucraina meridionale alla Transnistria. L’11
settembre dell’Ucraina è un’ipotesi dei servizi di Kiev, che
ricordano anche che sono già
800.000 i passaporti russi rilasciati nei territori di Donetsk
e Lugansk, uno strumento, dicono, che sarà utilizzato come scusa, per «proteggere i
cittadini russi che vivono in
Ucraina». E mentre gli occhi
sono tutti puntati sulla guerra, un’altra data potrebbe
presto costringere all’atten-

zione la comunità internazionale. Anatoly Bibilov, leader
della regione separatista
georgiana dell’Ossezia del
Sud, ha fissato per venerdì
17 il referendum per l’adesione alla Federazione, citando
«l’aspirazione storica» del
suo popolo ad unirsi alla Russia. L’Ossezia del Sud è stata
al centro della guerra russo-georgiana nel 2008, dopo
la quale il Cremlino ha riconosciuto il territorio - insieme all’Abkhazia - come uno
stato indipendente e vi stabilì basi militari. —

avrebbevintointregiorni,“perchédi là nonc’è nessunoa fronteggiarli”.Chec…».
Alcuni membri della Wagner
sono accusati di stupri, violenze sui civili, lei ha mai assistito a crimini del genere?
«Un contractor privato in Russia è una persona non riconosciuta, che per la legge non esiste, è fuorilegge, nessuno è responsabile per il suo destino.
D’altra parte, lui sa che potrà
evitare qualunque responsabilità criminale per le sue azioni.
Una zona grigia tremenda, in
cui ognuno è solo con i suoi demoni. Io non ho visto gli stupri,
ma so che non tutti riescono a
seguireleregoleel’etica,etrattenerelaviolenza».
Cosa pensa dell’invasione di
Putin in Ucraina?
«Credo che sia un errore tragico. Non si poteva assolutamente attaccare l’Ucraina, sono nostri fratelli. Questa guerra va
contro qualunque senso, contro il popolo ucraino, ma anche
controquellorusso,saràlarovina dell’economia e dello stato
russo. So che la guerra sarà lunga. E so che se i russi riuscissero
a tenere i confini degli oblast di
DonetskeLuhansk,sifermerebbero: non perché vogliono, ma
perchénonhannoassolutamente le forze per andare oltre. Ma
hanno le forze per tenere eventualmente Kherson, Mariupol,
Melitopol,Berdyansk?Daquello che mi dicono i miei compagni, no. Dopo questo disastro
una Russia esisterà ancora, ma
come? In che modo? Non sono
unafiguradispiccocomeNavalnyo Nemtsov. 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 in un suo mondo parallelo, è cocciuto e non cederà mai,
sappiatechesenonvienefermatopotrebbeandareavantiall’infinito, lo dico ai tanti putiniani
d’Italia, potrebbe inventarsi di
dover invadere l’Italia perché
un secolo fa eravate andati a
combattere contro la Russia. Lo
so, è fantascienza, ma fino a un
certopunto». —
(Ha collaborato Kateryna Sadilova)
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