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Lo sfogo del reporter italiano: “Nel
Donbass l’Ucraina bombarda da 8
anni, dove eravate?”
Redazione

“Questo è il centro di Donetsk che in questo momento viene bombardato
e non dalla Russia, non da Putin ma dall’esercito ucraino“. E’ lo sfogo
del reporter italiano Vittorio Rangeloni che dal 2015 vive nel
Donbass. “In questi giorni sono tante le persone che scendono nelle
piazza d’Italia e non solo nel mondo e invocano la pace, condannano la
Russia, manifestano contro la guerra. Tutto questo è fantastico, è giusto,
la guerra è qualcosa di sbagliato, di ingiusto ma è altrettanto sbagliata
l’ipocrisia di chi se ne fotte del fatto che…”.

Originario di Lecco, Rangeloni attacca: “Non è una cosa che accade in
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questi giorni ma sono 8 anni che tutti i giorni sparano contro queste città e
a voi non ve n’è fregato assolutamente niente, solo oggi siete pacifisti e
ipocriti e questa cosa è ancora peggiore. Scusate lo sfogo…“.
Raggiunto anche dall’Adnkronos, il reporter parla di “bagno di sangue” a
Mariupol, nel sud dell’Ucraina, accerchiata oggi dalle truppe russe e dalle
milizie popolari di Donetsk, nel Donbass. ”Ci saranno enormi perdite,
scorrerà molto sangue da entrambi le parti” e a pagare ”saranno anche i
civili”, perché ”le milizie popolari hanno creato due corridoi umanitari
dando alla popolazione la possibilità di uscire da Mariupol e andare a
Donetsk o nella Federazione russa, ma i soldati ucraini glielo stanno
impedendo facendo da scudo con i loro corpi”.

Poi aggiunge: “Domani o dopodomani andrò a Mariupol, o almeno lì vicino,
per capire quello che succede”. Per ora dice di ricevere ”messaggi dalla
popolazione di Mariupol che dicono di stare attenti, che sono stati minati i
ponti, le strade e che i militari ucraini hanno creato posizioni nel centro
della città, nei parchi gioco e negli asili”. Secondo Rangeloni “da domani
inizieranno le operazioni di bonifica della città”, ovvero ”si cercherà in
modo molto difficile di avanzare o di far deporre le armi all’esercito
ucraino, o di colpirlo dove si trova”. Ma sarà ”una battaglia molto
difficile”. Anche perché a Mariupol ha la sua base il reggimento Azov,
reparto militare ultranazionalista ucraino, e la 36esima brigata della Marina
militare ucraina. ”Si sono trincerati in città e la città ora è assediata.
Purtroppo ci sono tutte le premesse per una battaglia pesante”, afferma.
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