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Al Direttore del Corriere della Sera

Mosca 12 Ottobre 2016

Gentile Direttore
Le scriviamo in relazione all’articolo, a firma Fabrizio Dragosei, apparso oggi nella prima pagina del suo
giornale, relativo alla Russia, dove si paventa un clima di Guerra, con tutta una serie di fatti ed esempi che
starebbero a dimostrare il contenuto dell’articolo. Non abbiamo certo la pretesa di modificare le convinzioni
del suo giornale sulla Russia, vorremmo però chiedere un maggior senso di responsabilità nel diffondere
notizie che possono creare preoccupazione e panico tra le migliaia di nostri connazionali che lavorano e
intrattengono relazioni di vario genere soprattutto economico con questo Paese. In Russia non c’è alcun clima
di Guerra e gli esempi forniti dal giornalista sono del tutto inesatti o palesemente parziali.
Le esercitazioni della Protezione Civile vengono effettuate ormai da 16 anni con cadenza regolare, come
peraltro avviene in tanti altri Paesi, le scorte di grano e generi alimentari esistono in Russia dal 1949, quando
venne creato un apposito Servizio Statale sulle scorte strategiche, che viene alimentato e rinnovato
costantemente. Tralascio le considerazioni sulle vicende militari in quanto oggetto di sostanziale
disinformazione mediatica in atto da tempo.
Le possiamo garantire che la nostra Comunità italiana in Russia, non vive le ansie e le agitazioni che sono
rappresentate nell’articolo in questione, d’altra parte se l’autore dell’articolo volesse visitare Mosca o altre
città, cosa che da molto tempo non avviene, ne trarrebbe sicuramente impressioni diverse da quelle descritte.
Le chiederemo pertanto un maggiore equilibrio e la possibilità di dare spazio anche a informazioni e a posizioni
che divergono da quanto affermato dal Dr. Dragosei!
La ringraziamo per l’attenzione e auspichiamo che questa nostra posizione trovi il dovuto spazio sulle colonne
del Suo giornale.
La Presidente
Maria Luisa Barone
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Seguono le firme :
Vittorio Torrembini (Vice Presidente GIM-UNIMPRESA)
Antonio Fallico (Presidente di Banca Intesa Russia e Conoscere Eurasia)
Vincenzo Trani (Chairman General Invest e Vice Presidente della Camera di Commercio Italo Russa)
Costante Marengo (FAP Ceramiche Mosca)
Michele Pulpito (SACMI Imola)
Ferdinando Pelazzo (UBI Banca Mosca)
Carlo Fontana (Acqua – L Russia)
Filippo Li Gotti (Marcegaglia Rus)
(alle 14,00 sono state depositate altre 24 firme di connanzionali)
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