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L’edittino ucraino

» Marco Travaglio

Avevamo sempre pensato,
ingenuamente, che i cor-
rispondenti servissero a

raccontarci cosa si fa e si dice nei
Paesi e nei governi esteri. Ora
quell ’idea, finora piuttosto diffu-
sa, viene improvvisamente conte-
stata dai migliori maestri di gior-
nalismo, ma solo per il decano dei
corrispondenti Rai da Mosca,
Marc Innaro, macchiatosi di due
crimini contro l’umanità che se-
gnaliamo alla Corte dell’Aja: mo-
strare la cartina dell’Est Europa
prima e dopo l’allargamento Nato
e riportare la replica del governo
russo al presidente ucraino Zelen-
sky, che accusava Mosca di “usare
il terrore atomico bombardando
per ore i reattori nucleari della
centrale Zaporizzja, ora in fiam-
me: poteva essere 10 volte peggio
di Chernobyl, la fine dell’Europa”,
e a tutti i governi Ue con stampa
da riporto al seguito che condan-
navano orripilati il folle gesto. Da
dieci giorni Innaro è oggetto di un
editto bulgaro a rate firmato da FI,
dall ’ala “l i b e ra l e ” del Pd (Roma-
no, Quartapelle, Castagnetti&C.)
e dal renziano Anzaldi, più il duo
Stampa-Rep. Ecco le sue parole su
Zaporizzja: “Qui da Mosca ripeto-
no che il livello di radioattività è
nella norma. Il ministero della Di-
fesa smentisce Zelensky e afferma
che da cinque giorni la centrale è
sotto il controllo delle truppe spe-
ciali. La scorsa notte –continuano
a dire qui – un gruppo di sabota-
tori ucraini ha attaccato il centro
di addestramento a fianco della
centrale, ma è stato respinto”.

Subito, dalla sede romana del
Fo g l i o munita di un telescopio sa-
tellitare che consente di monito-
rare palmo a palmo lo scacchiere
ucraino, è intervenuto il rag. Clau-
dio Cerasa a ristabilire la verità: “Il
vostro Innaro tende a minimizza-
re in maniera grave. L’a m b a s c i at a
americana in Ucraina l’ha defini-
to un crimine di guerra e la Nato
ha usato parole molto molto mol-
to pesanti sull’attacco. Non c’è una
guerra di propaganda: la Russia
combatte una guerra con fake ne-
ws, bugie, falsità; e tutto l’Occi -
dente insieme cerca di smasche-
rar le ”. Il conduttore del Tg2 rin-
graziava il rag. Cerasa per avere
sbugiardato l’importuno collega.
E così, avuta conferma che la Rai
mantiene a Mosca una quinta co-
lonna di Putin, che la versione
russa non va neppure citata per-
ché è sempre falsa, mentre quelle
dell ’Ucraina e dell’Occidente van-
no sempre sposate senza virgolet-
te come dogmi, i telespettatori si
facevano l’idea che i russi stiano
tentando di scatenare il bis di
Chernobyl nel Paese che occupa-
no alle porte di casa propria, e che
il putribondo Innaro tenti di co-
prirli. Poi purtroppo la sottose-
gretaria americana all’Energia
Jill Hruby ha dichiarato: “Non ab-
biamo visto alcuna prova che la
Russia abbia attaccato la centra-
le”. E il Pentagono e l’Aiea hanno
rassicurato: “Nessuna fuoriuscita
di materiale radioattivo”. Quindi
Innaro quando lo fucilano?

La cattiveria
Massimo Cacciari, additato
da “Repubblica” come
complice di Putin, replica:
“Gianni Riotta si è bevuto
il cervello”. Ah, e di chi?
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Il Pg di Perugia Sergio Sottani al “Fatto”: “La legge sulla presunzione di innocenza
minaccia il diritto all’informazione e la democrazia”. Altra medaglia per i Migliori
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» Paolo Ziliani

E poi, per chi non se ne
fosse accorto, c ’è la
“guerra di retrovia”che

si gioca nei territori per defini-
zione neutrali dello sport; una
guerra molto S tur mt rup pe n,
alla “armiamoci e partite”.
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p Non regge la tregua per il corridoio umanitario a Ma-
riupol: scambi di accuse tra le 2 parti. Il premier israelia-
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Spese militari: butteremo
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SIGNORSÌ NATO AUMENTO DEL BUDGET ANNUO FINO AL 2% DEL PIL ENTRO IL 2027

ECCO IL PIANO GUERINI
L’OBIETTIVO: 40 MLD ANNUI

FRA DIFESA, MISE E MEF.
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