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Cremlino, le parole di Peskov sulla durata dell'offensiva
in Ucraina

lantidiplomatico.it/dettnews-cremlino_le_parole_di_peskov_sulla_durata_delloffensiva_in_ucraina/45289_45303/

Il presidente russo Vladimir Putin ha fissato gli obiettivi per l'attacco militare del Paese
contro l'Ucraina e deciderà quando l'operazione terminerà "in base ai risultati e
all'opportunità", ha detto giovedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

L'operazione "ha i suoi obiettivi e devono essere raggiunti", ha detto il funzionario,
quando i giornalisti gli hanno chiesto quando sarebbe finita l'offensiva.

Nel suo discorso di giovedì mattina, Putin ha detto di aver ordinato alle truppe russe di
attaccare l'Ucraina per smilitarizzare e "denazificare" il Paese. Ha affermato che la
sicurezza nazionale della Russia è stata compromessa dall'invasione della NATO in
Ucraina.

Ha inoltre affermato che la Russia aveva il dovere di proteggere le repubbliche
separatiste di Donetsk e Lugansk dai continui attacchi delle forze ucraine. Mosca ha
riconosciuto le due entità come stati sovrani lunedì.
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La Russia è determinata a "neutralizzare il potenziale militare [ucraino], che è stato
notevolmente potenziato ultimamente, anche con l'assistenza attiva di nazioni straniere",
ha affermato Peskov. Ha aggiunto che "idealmente" l'Ucraina deve essere "ripulita"
dall'ideologia neonazista.

Peskov ha respinto l'idea che la Russia stesse occupando l'Ucraina, dicendo che
l'operazione russa aveva obiettivi limitati di proteggere la Russia e le regioni separatiste.
Ha detto che il futuro dell'Ucraina sarà determinato dal popolo ucraino.
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Sara Reginella

"Dov'era l'occidente quando i nazisti bruciavano i
sindacati?"

lantidiplomatico.it/dettnews-dovera_loccidente_quando_i_nazisti_bruciavano_i_sindacati/34145_45302/

Uscendo dalla logica degli schieramenti, dovremmo capire l'origine di questa guerra,
analizzandola, comprendendola, a partire, ad esempio, da alcune domande.

Dov'era l'Occidente quando nei villaggi del Donbass i bambini vivevano negli scantinati?
Dov'era nell'estate del 2014, quando le regioni di Donetsk e Lugansk subivano i
bombardamenti aerei o il 2 maggio, quando i nazisti di Pravy Sektor compivano la
mattanza nella Casa dei Sindacati di Odessa, spezzando le ossa a sprangate e
bruciando vivi degli esseri umani che manifestavano per un sistema federale in Donbass?
Dov'era quando il leader di un partito con simbolo l'emblema nazista del dente di lupo
diventava presidente del parlamento ucraino? 

Oggi a Rai Radio 3, alla trasmissione Fahrenheit, ore 15:30, parlerò di questa guerra a
partire dal mio reportage. 

Grazie a tutti voi che non vi voltate dall'altra parte, grazie a voi che ricercate risposte nella
complessità, al di là delle semplificazioni di propaganda, vi chiedo di condividere queste
informazioni e di raccontate come siamo arrivati a questo.

 Ringrazio la casa editrice Exòrma Edizioni per aver dato voce alla narrazione di quella
che è stata fino ad ora una guerra fantasma.
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