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La guerra in Ucraina continua.Visto il livello di parzialità di tutte le fonti, su quello che succede
realmente "sul campo" è possibile solo fare congetture. Riporterò comunque qualche "notizia
spicciola", invitando del resto i lettor* a prendere queste notizie "con beneficio di inventario".
Sembra che le milizie russe abbiano distrutto una postazione d'artiglieria ucraina dove ci
sarebbero stati alcuni obici inviati dall'Italia. Da alcune fonti arriva la notizia di un giornalista
francese che sarebbe stato ucciso a Severodonetsk. (1) Forse l'Ucraina potrebbe ottenere
presto i sistemi missilistici americani di gittata a lungo raggio (2). Continuano lenti progressi per
i russi che avrebbero ottenuto alcune piccole vittorie nelle regioni del Donbass. (3) Tuttavia,
mentre è credibile che i russi possono ancora ottenere marginali successi in una zona come
quella del Donbass dove possono contare su qualche sostegno della popolazione residente, è
pura propaganda sostenere che Mosca possa avere "una vittoria da una guerra di
logoramento". Il problema maggiore è quale sarà la ricaduta "Sul problema del grano"  e nella
produzione agricola ucraina e quindi sulle condizioni di vita di una buona parte della
popolazione mondiale. Sebbene sia plausibile che una parte del grano sia stata già inviata in
Russia (ovviamente quella prodotta nelle zone sotto il controllo di Mosca), la produzione
agricola complessiva dei paesi principali esportatori di prodotti alimentari in tutta Europa sarà
sicuramente nel futuro gravemente compromessa. 
Il Mar Nero è stato pesantemente minato (4) quindi sarà difficile che il grano e gli altri prodotti
come i principali cereali possano essere esportati via mare dato che le infrastrutture ucraine
sono devastate dalla guerra. 
Brecht ammoniva: "La guerra che verrà non è la prima./Prima ci sono state altre guerre./Alla
fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti./Fra i vinti la povera gente faceva la fame./Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente egualmente.” Stiamo a vedere come continuerà questa
storia.........
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(1) https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/05/30/ucraina-mosca-distrutto-sito-con-artiglieri
a-inviata-dallitalia_46e84b5c-5fcc-4675-b3d1-238a38789bbe.html
(2) https://www.bbc.com/news/world-europe-61627316
(3) https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682
(4) https://it.insideover.com/guerra/lincubo-delle-mine-nel-mar-nero.html
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