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MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Donetsk, capitale della Repubblica Popolare del Donbass russo. Il 14 marzo scorso un 
missile proveniente dall’Ucraina colpisce il boulevard Puskin: 28 feriti, 20 morti. 
 

VEDOVO 
Il 14 marzo è morta mia moglie. Quella mattina mi aveva detto che sarebbe rimasta a 

casa. “Ti preparerò delle frittelle”, mi aveva detto. Ma quanto sono tornato a casa, lei 
non c'era. Ho iniziato a chiamarla al cellulare ma lei non rispondeva. Sono corso in 
strada, e l'ho vista stesa a terra. Ho una cugina che vive in Ucraina, a Kharkiv. Quando 

è scoppiata la guerra, il 24 febbraio, mi ha chiamato: “Maledetti – mi ha detto – per 
colpa vostra e di Putin abbiamo la guerra”. Quando è morta mia moglie l’ho richiamata. 

“Sarai contenta adesso”, le ho detto. “Peggio per te che hai scelto la Russia”, ha 
risposto.  

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Vista dal Donbass, la guerra in corso è una guerra civile. Divide le famiglie. E a perderci 

sono sempre i civili, da entrambe le parti. Arriviamo davanti a questa casa, nella 
periferia di Donetsk, poche ore dopo lo scoppio di un colpo di artiglieria. 

 
MADRE 
Non abbiamo avuto tempo di prendere nulla, era tutto in fiamme. Mi marito si è 

ustionato alla schiena e alla mano.  
 

UOMO 
Non abbiamo nulla contro gli abitanti dell'Ucraina. Non gli auguro di vivere sotto le 
bombe come abbiamo fatto noi negli ultimi otto anni.  

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Il 28 aprile un missile cade in un mercato, a Donetsk, alle 11 del mattino. Due morti e 
cinque feriti. Lo stesso giorno viene colpito anche il quartiere residenziale di Makeyevka. 
 

UOMO 
Le esplosioni erano ovunque. E qui non c’è alcun obiettivo militare. 

 
DONNA 
L'unica cosa che mi ha salvato è che ero nell'altra stanza. Se fossi stata qui, quella sera 

sarei morta anch’io. Mi avrebbe colpito uno di questi frammenti. 
 

GIOVANE 
Questo è un edificio residenziale di nove piani, ci sono stati 19 feriti e due bambini sono 
morti: uno, Alexey, aveva 11 anni e la bimba, Alina, ne aveva 4. Giocavano nel giardino.  

 
DONNA 

Lo capite che gli ucraini stanno uccidendo i loro stessi cittadini? Chi hanno ucciso qui? 
Io sono ucraina. Perché ci uccidiamo tra noi? 

 



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Una guerra che, secondo le stime dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani, ha contato, ha provocato 14 mila morti, 3 mila civili, dura da lunghi 8 anni. Da 

quando cioè nel 2014, a Kiev, si è scatenata la rivolta delle forze pro Europa, la rivolta 
nota come Euromaidan, che ha portato alla destituzione del presidente Yanukovich, 
presidente ucraino ma filorusso. Questo ha comportato delle violente proteste nelle 

province di Donetsk e Lugansk e ha comportato poi, con l’appoggio della Russia, anche 
l’istituzione di due Repubbliche autonome. Per cercare di sedare gli scontri violenti è 

intervenuta anche la comunità internazionale con due accordi a Minsk, uno nel 2014, 
l’altro nel 2015, dove l’Ucraina si impegnava a riconoscere una vasta autonomia alle 
due Regioni, dall’altra parte i filorussi si impegnavano a deporre le armi. Ma questi 

accordi sono rimasti lettera morta, la miccia è rimasta accesa. Il nostro Manuele 
Bonaccorsi è andato in Donbass per vedere perché questa Regione interessa così tanto 

a Putin, perché una guerra civile si è trasformata in una guerra tra potenze, in una 
Regione che rischia di essere la causa della terza guerra mondiale.  
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Dall’altro lato del fronte, nella repubblica separatista di Donetsk, la guerra è iniziata 

otto anni fa e l’odio tra cittadini che vivevano nello stesso Paese si è ormai incancrenito. 
Donetsk, un milione di abitanti, era la capitale sovietica del carbone. In piazza Lenin la 

statua del fondatore dell’Unione Sovietica lo ricorda in una effige: senza il Donbass, il 
socialismo resterà solo un sogno. Carbone vuol dire energia, elettricità, acciaio. E negli 
anni dell’industrializzazione forzata, ai tempi di Stalin, centinaia di migliaia di cittadini 

russi vengono a lavorare qui. 
 

ALEXEY YURIEVICH NICONOROV – GOVERNO REPUBBLICA POPOLARE DI 
DONETSK 
Il Donbass è un territorio in cui la cultura e le tradizioni russe sono tramandate di 

generazione in generazione. Nel 2014, a seguito di un colpo di stato, chi è salito al 
potere a Kiev ha detto: “Tutte le tue tradizioni sono ora fuorilegge. Se qualcuno continua 

a vivere allo stesso modo, sarà sottoposto a repressioni”. Tutto questo il popolo del 
Donbass non poteva accettarlo. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Nella narrazione degli esponenti politici di Donetsk, l’Euromaidan del 2014 sarebbe 

semplicemente un colpo di stato. La decisione di non firmare un accordo di partenariato 
con l’Unione Europea a favore di un trattato con la Russia aveva suscitato dure proteste 
di piazza, l’occupazione del Parlamento, la cacciata del presidente Yanukovich. Un 

cambio netto di regime politico, teso a tagliare i ponti con la Russia. In tutto il Sud e 
l’Est dell’Ucraina, zone a maggioranza di lingua russa, scoppiano proteste di segno 

opposto che si tramutano in scontri violenti con gruppi nazionalisti ucraini. A Odessa 48 
persone vengono uccise nella casa dei sindacati. A Mariupol si registrano duri scontri 
armati tra esercito ucraino e militanti filorussi. A Kharkiv vengono occupati gli uffici del 

governo locale. A Donetsk e Lugansk, nell’estremo est dell’Ucraina, nascono invece due 
repubbliche autonome, sostenute da Mosca. 

 
FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 
La narrazione russa è: qui c'è una popolazione russofona e russofila che viene 

pesantemente discriminata e anzi è a rischio genocidio. Di là dicono: no, non è vero. 
Qui c'è una popolazione che stava benissimo in Ucraina e che è oppressa e 

strumentalizzata da una minoranza che a sua volta è eterodiretta da Mosca. Le due 
narrazioni sono diametralmente opposte. 

 



MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Alla fine del 2014 a Minsk, in Bielorussia, sotto l’egida dell’Osce e alla presenza del 
presidente francese Hollande e della cancelliera Merkel, i belligeranti si siedono a un 

tavolo, per cercare la pace. 
 
FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 

Gli accordi di Minsk prevedevano degli impegni per entrambe le parti. Le repubbliche 
del Donbass avrebbero dovuto accettare che il confine con la Russia tornasse sotto la 

gestione degli ucraini e avrebbero dovuto disarmare. La parte ucraina aveva tutto 
sommato un impegno politicamente più gravoso, perché si chiedeva agli ucraini – che 
gli ucraini si erano impegnati a farlo, firmando – si chiedeva di concedere una vasta 

autonomia sostanzialmente al Donbass, con una modifica della Costituzione. E poi di 
svolgere, di organizzare elezioni politiche nel Donbass perché anche il Donbass potesse 

nominare i propri rappresentanti nel Parlamento ucraino.  
 
ALEXEY YURIEVICH NICONOROV - GOVERNO REPUBBLICA POPOLARE DI 

DONETSK 
Ero membro della delegazione, ho partecipato a tutti questi otto anni di trattative. Posso 

dire con assoluta sicurezza che l'Ucraina ha categoricamente rifiutato di discutere tutti 
gli aspetti politici degli accordi di Minsk.  

 
MANUELE BONACCORSI 
Di chi è la colpa della mancata applicazione degli accordi di Minsk? 

 
FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 

C’è un concorso di colpa. Né l'uno né l'altro hanno mai creduto che, soprattutto, che 
fosse nel loro interesse rispettarli, per ragioni evidentemente diverse. Gli ucraini, che 
peraltro alla fine, prima della guerra, nei mesi precedenti, hanno denunciato gli accordi 

di Minsk, hanno detto: non li rispetteremo mai, perché per loro avrebbe significato 
accettare, anzi promuovere la disgregazione del Paese. E il Donbass, diciamo ispirato 

dalla Russia, vuole l'indipendenza, non vuole… sì, l'autonomia va bene ma, diciamo, 
l'obiettivo, il desiderio vero è sempre stato quello dell’indipendenza. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Se non l’annessione alla Russia… 

 
FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 
Ecco.  

 
MANUELE BONACCORSI 

Se Zelensky si sedesse al tavolo e dicesse: concederò immediatamente con un voto del 
Parlamento un’ampia autonomia alla regione del Donbass, voi vi sedereste a firmare un 
accordo che prevede questo? 

 
ALEXEY YURIEVICH NICONOROV - GOVERNO REPUBBLICA POPOLARE DI 

DONETSK 
Non lo accetteremmo. L'unica via d'uscita da questa situazione è il riconoscimento 
dell'indipendenza della Repubblica Popolare di Donetsk nei suoi confini costituzionali. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Secondo le stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, durante 
gli otto anni di guerra in Donbass, nei due lati del fronte sono morte oltre 14 mila 

persone, tra cui 3 mila erano civili. Nella lotta contro i separatisti un aiuto all’Ucraina è 



arrivato anche da gruppi nazionalisti, milizie private che coprono le iniziali debolezze 

dell’esercito regolare di Kiev. Il più famoso è il battaglione Azov. 
 

FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 
A finanziare il battaglione Azov e a finanziare questi gruppi concorsero alcuni dei più 
importanti oligarchi ucraini. In prima fila Igor Kolomoinsky, proprietario del gruppo 

mediatico dove Zelensky divenne famosissimo con la sua situation comedy Servo del 
popolo. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Kolomoinsky è originario dell’Est dell’Ucraina, precisamente di Dnipropetrovsk, di cui è 

stato anche governatore. Ex proprietario della PrivatBank, nel 2021 viene sanzionato 
dagli Usa con l’accusa di aver usato il suo incarico pubblico per interessi personali. Ha 

una tripla cittadinanza: ucraina, israeliana e cipriota. Kolomoinsky non è l’unico oligarca 
che proviene dall’Est, la parte più ricca e produttiva dell'Ucraina. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Siamo a Makeevka, a mezz’ora da Donetsk. Questa è una delle più importanti miniere 

di carbone di tutto il Donbass.  
 

GEORGHIY YAHNKOV – SINDACATO MINATORI MAKEEVKA 
Da qui entrano i lavoratori per raggiungere la miniera.  
 

MANUELE BONACCORSI 
Quanto è profondo il pozzo? 

 
GEORGHIY YAHNKOV – SINDACATO MINATORI MAKEEVKA 
Quando la miniera è stata aperta il carbone era quasi in superficie, ora lo troviamo a 

750 metri di profondità. Ma in Donbass ce ne sono alcune che superano i 1.000 metri. 
Ventilarle non è per nulla facile. 

 
MANUELE BONACCORSI 
Che cosa sono queste montagne? Se ne vedono ovunque a Donetsk. 

 
GEORGHIY YAHNKOV – SINDACATO MINATORI MAKEEVKA 

Non è una montagna, è un tiricone. Qui va a finire la pietra estratta dalle gallerie. E 
questo è il nostro carbone. È un buon carbone, quello che vedete è grezzo, ma quando 
viene arricchito arriva all’80% di purezza. Quando è cominciata la guerra molte miniere 

si sono fermate, ma da qui abbiamo estratto 45 mila tonnellate di carbone. Sono state 
usate per il riscaldamento di tutto il Donbass.  

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Ma questa è una miniera pubblica, le più produttive sono state privatizzate e le hanno 

acquistate gli oligarchi.  
 

MANUELE BONACCORSI 
E chi le ha comprate? 
 

GEORGHIY YAHNKOV – SINDACATO MINATORI MAKEEVKA 
Akhmetov è stato il più veloce e abile. Le azioni erano state date ai lavoratori ma dopo 

la fine dell’Urss la crisi economica era terribile. Le ha comprate a molto meno del loro 
valore. Carbone, coke, metallo: ha capito che controllando l’intero ciclo, avrebbe 

aumentato il suo profitto. 



MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Akhmetov è l’uomo più ricco di Ucraina, il proprietario dello Shakhtar Donetsk, la 
squadra più forte del Paese, e dell’Azovstal, la fabbrica distrutta a Mariupol. Fino al 2014 

Akhmetov aveva il suo quartier generale proprio a Donetsk. Il suo stadio oggi è chiuso, 
la squadra si è trasferita a Kiev. Dopo le rivolte del 2014 l’oligarca, infatti, ha scelto 
l’Ucraina, e le sue acciaierie nella regione sono passate alla gestione pubblica dei 

separatisti filorussi. Come questo stabilimento che si trova nei pressi di Donetsk, che 
dà lavoro a 4.800 operai. 

 
MAXIM ALEKSANDROVICH PERA – DIRETTORE FABBRICA METALLURGICA DI 
YENAKIEVO 

Il carbone proviene sia dalla Russia che dalla Repubblica Popolare di Donetsk. Il ferro 
invece proviene tutto dalla Russia. In questa fabbrica si svolge l’intero ciclo, dalle 

materie prime alla trasformazione in ghisa. Oggi esportiamo solo in Russia ma se questa 
situazione politica si risolverà, riusciremo a esportare anche in Europa. Naturalmente, 
l’apertura del porto di Mariupol sarà un grande vantaggio nella logistica.   

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

La Azovstal di Mariupol, oggi praticamente rasa al suolo dai bombardamenti, era il 
centro industriale dell’impero di Akhmetov. Dal suo porto salpavano le navi dirette ai 

mercati occidentali, compresa l’Italia. Con la città occupata, i vantaggi per Mosca 
saranno evidenti. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Pensa che ci sia una relazione tra la guerra e le risorse di questo territorio? 

 
MAXIM ALEKSANDROVICH PERA – DIRETTORE FABBRICA METALLURGICA DI 
YENAKIEVO 

Naturalmente la guerra è anche causata da motivi economici. L'intera industria ucraina 
era concentrata al 60% sul territorio dell'ex regione di Donetsk. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO  
Le mire di Putin sono chiare: vuole tutto il Donbass e i porti del sud. E dall’altro lato gli 

oligarchi e Zelensky non possono cedere neppure un millimetro. A partire proprio da 
Akhmetov, che a causa della guerra rischia di perdere 20 miliardi di dollari di 

capitalizzazione. La sua storia merita di essere raccontata: dopo il crollo dell’Unione 
Sovietica si sarebbe accompagnato, secondo le cronache, con Akhat Bragin, 
imprenditore in odor di mafia e all’epoca proprietario dello Shakhtar. Nel ‘95 Bragin 

viene ucciso in un attentato e Akhmetov ne prende il posto come presidente della 
squadra. In poco tempo arriva a controllare, tramite la holding Metinvest, le più 

importanti acciaierie e miniere dell’Ucraina, e tramite la DTEK, la più importante azienda 
energetica. Quando nel 2014 scoppia il conflitto armato in Donbass, si schiera con 
l’Ucraina. Gli abbiamo chiesto un’intervista, e lui ci ha risposto per iscritto. 

 
RINAT AKHMETOV 

Ho condannato il separatismo. A Mariupol ho chiamato la gente a scendere in strada, 
per cacciare i separatisti dalla città. Per me sono terroristi. Il Donbass può essere felice 
solo come parte dell’Ucraina unita, allora come adesso. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Lei ha dichiarato che ricostruirà Mariupol. Lo farà anche se fosse annessa alla Russia? 
 

 



RINAT AKHMETOV 

Per me, Mariupol sarà sempre una città ucraina e sarà ricostruita solo sotto il controllo 
ucraino. Le mie aziende non opereranno mai sotto il controllo russo. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO  
La fede ucraina di Akhmetov oggi non pare in discussione. Ma quando Zelensky, nel 

2019, viene eletto presidente, Akhmetov era uno dei suoi principali avversari. Il 
presidente ucraino aveva varato una legge “anti-oligarchi”, e i rapporti tra i due 

raggiungono quasi un punto di non ritorno lo scorso anno, quando Akhmetov viene 
tirato in ballo in un presunto colpo di stato orchestrato da Mosca, denunciato 
pubblicamente dal presidente Zelensky. 

 
FULVIO SCAGLIONE – GIORNALISTA LIMES 

L’anno scorso Zelensky denuncia un tentativo di colpo di Stato ai suoi danni e dice: 
abbiamo delle registrazioni, delle intercettazioni telefoniche in cui questi congiurati 
dicono che Rinat Akhmetov sarebbe stato disponibile a mettere tot milioni di dollari per 

la causa. E poi Zelensky dice: ma io non voglio, non voglio credere che un personaggio 
come Akhmetov potrebbe fare una cosa di questo genere, perché altrimenti verrebbe 

immediatamente accusato di tradimento dello Stato, che era una maniera molto... 
 

MANUELE BONACCORSI 
Velata, diciamo. 
 

FULVIO SCAGLIONE - LIMES 
Neanche tanto velata di dire: occhio che, come ti muovi, ti fulmino.   

 
MANUELE BONACCORSI 
Lei è stato accusato di essere coinvolto in un colpo di Stato.  

 
RINAT AKHMETOV 

È una menzogna e non c’è alcuna prova. Sono il maggior investitore e contribuente 
dell’Ucraina. Voglio un’Ucraina unita, dentro l’Unione Europea. Questa è la strada per la 
vittoria. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Akhmetov è proprietario anche di alcuni stabilimenti in Italia. Qui, in provincia di Verona, 
c’è uno dei più grandi. Attualmente è fermo, in manutenzione. Manca la materia prima, 
che proveniva proprio dall’Azovstal di Mariupol. Un altro impianto di Akhmetov si trova 

nei pressi di Udine, a San Giorgio di Nogaro. Anche qui, i magazzini sono vuoti. 
 

GIANNI VENTURI – RESPONSABILE NAZIONALE SIDERURGIA FIOM CGIL 
Il 74% delle importazioni di brame italiane viene dall'Ucraina. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Quindi vuol dire che l'industria di lavorazione dell'acciaio in Italia con la guerra in Ucraina 

si è bloccata? 
 
GIANNI VENTURI – RESPONSABILE NAZIONALE SIDERURGIA FIOM CGIL 

Molto veniva da Azovstal e nel nostro Paese di produzione di acciaio a ciclo integrale 
ormai abbiamo soltanto lo stabilimento di Taranto, e questo significa che non c'è ghisa 

disponibile nel nostro Paese. Tutto questo si riversa ovviamente negli utilizzatori finali 
dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda il settore dell'automotive ma anche il 

settore, per esempio, dei semiconduttori. Perché non tutti sanno che nella produzione 



di acciaio da ciclo integrale si liberano dei gas particolarmente pregiati come il neon, 

che vengono utilizzati dai laser per il tracciamento dei semiconduttori. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
La carenza dei semiconduttori rischia di bloccare l’industria mondiale, compresa quella 
della Silicon Valley. Ora, il controllo delle risorse minerarie, quello del ciclo completo 

della lavorazione dell’acciaio rappresenta un concentrato che vale oltre il 21% 
dell’export dell’Ucraina. Ora, questi sono dati che risalgono addirittura a prima della 

guerra, al 2013, giusto per significare le potenzialità. Mariupol è diventata la città 
martire perché c’è l’acciaieria Azovstal, quella che più esporta acciaio in Europa, e 
perché poi c’è lo sbocco sul mare che è strategico per il commercio. Insomma, stringi 

stringi, nella declinazione di questa guerra, al di là del sentiment filorusso, c’è il 
sentiment economico. Insomma, nulla di nuovo. Il problema è che ora siamo in un vicolo 

cieco: Putin vuole tutte quelle risorse, Zelensky non può rinunciare a tutte quelle risorse 
perché verrebbe meno una parte importante dell’economia del Paese. Come se ne esce? 
Insomma, ripartire dagli accordi di Minsk non sembra possibile, perché il governo del 

Donbass non si accontenta più dell’autonomia, vuole l’indipendenza se non l’annessione 
alla Russia.  


