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•Orsini 11 bellicista Draghi ha fallito (I pag.11
ATLANTE
ALESSANDRO ORSINI

Quale strategia? Il governo Draghi ha
fallito: parla di pace,fomenta la guerra.
—e

a strategia del governo Draghi è
fallita e Mariupol lo conferma.
Draghihaspiegato lalogicachelo
induce ainviare armi all'Ucraina:
i)le armi italiane - ha spiegato aiuteranno gli ucraini a uccidere
tantissimi soldati russi; 2)tutti questi morti
spingeranno Putin ad accettare la pace.
EBBENE, L'UCRAINA ha appena affondato la
Movska,provocando un numero altissimo di
mortitra i marinai:circa500.Proprio perché
ha subito un colpo così duro,Putin ha ordinato di disintegrare Mariupol e non difare la
pace.Putin haanche aumentatoi bombardamenti su tutta l'Ucraina. Il che conferma la
nostra previsionechelaRussia può sventrare
l'Ucrainacome e quando vuole.
In primo luogo,Putin può sventrare l'Ucrainacomee quando vuole acausadellageografia. La Russia ha continuità territoriale
conl'Ucrainae questo la pone nellacondizione di penetrare in territorio nemico agevolmente. L'invasione russa dell'Ucraina non è
losbarco anfibio degliStati UnitiaOkinawao
nelle Filippine nellaSecondaguerramondiale. Prima di effettuare quegli sbarchi apocalittici, gli americani dovevano fronteggiare
pericoli immensi.I soldati russi,invece,passano dalla Russia all'Ucraina in un batter

d'occhio.Trala Russiael'Ucrainanon ci sono ca. Per di più, Draghi, Gentiloni ed Enrico
di mezzo i soldati dellaNato.In secondoluo- Letta ambiscono a prendere il posto di Stolgo,la Russia non ha ancora impiegato seria- tenbergcomeSegretario generale della Nato.
mente lasuaforza aerea. In mancanza di si- Questa è una delle ragioni del loro asservistemi di puntamento,Putin potrebbe polve- mento alle direttive dellaNato,contrarie agli
rizzare qualunque cosa facendo piovere dal interessi nazionali dell'Italia e dell'umanità.
cielo bombe non guidate. In terzo luogo,la
Non è veroche il governo Draghi vogliala
Russia può ricorrere all'arma nupace, per la quale non fa niente. Il
cleare, sapendo che nessun Paese
governo Draghi ha scelto lastrada
del mondo,come abbiamo già GIOCHETTI
della guerra,non quella della pace,
spiegato su queste colonne,lancema non può dirlo e ricorre alla rerebbe la bomba atomica contro la ORA PUTIN PUÒ
torica per capovolgere la realtà. La
realtàèche Putinfalaguerraeil goRussiapervendicarel'Ucraina.Bi- SVENTRARE
den non vuole mandare a morire LUCRAINA,
verno Draghila alimenta alseguito
nemmeno un soldato per il Dondell'Unione europea, divenuta un
boss.Figuriamocise possaaccetta- PERÒ IN ITALIA
prolungamento della Casa Bianca.
re di farsi lanciare addosso centi- SI PENSA ALLE
Il ricorso alla retorica del "siamo
naia di bombe atomichedalla Rustutti uniti" è un artificio dialettico
sia per difendere l'Ucraina, che POLTRONE NATO del governo italiano per abbellirela
non ha nemmeno una grande imcruda realtà della guerra in Ucraiportanza strategica per gli Usa.
nache èlottaperil potere(e per una
L'Ucraina è utile agli Stati Uniti soprattut- poltrona). I grandi ideali di libertà sbandieto per creare unaspaccatura tral'Europaela rati daLettain queste orecontano assai poco.
Russia e condurre l'Unione europea sotto il Il governo Draghi sta mettendo l'Italia sulla
giogo americano: un giogo politico, militare strada della Terza guerra mondiale odi un'aed energetico.La veritàèche l'Italiaè un Pae- zione nucleare. Se questa si concretizzasse
se satellite degli Stati Uniti comela Bielorus- davvero, Draghi,Letta, Biden,Stoltenberg e
sialo è della Russia. Questo spiegacome mai Ursula von der Leyen dovranno essere conil governo Draghistia conducendo una poli- siderati moralmente corresponsabili di una
tica di totale subordinazione alla Casa Bian- simile catastrofe.
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