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Èun giornalista
inves tigativo
leg gendario.
Da giorni è al

centro di critiche velenose e si-
lenzi tombali sul suo ultimo
s c oo p : l’inchiesta secondo cui
gli Stati Uniti, in collaborazio-
ne con la Norvegia, hanno con-
dotto un’operazione segreta di
sabotaggio per distruggere il
gasdotto North Stream. Il Fat -
toha raggiunto il Pulitzer ame-
ricano Seymour Hersh.

La Russia vuole richiede-
re al Consiglio di Sicurez-
za Onu una commissione
internazionale indipen-
dente per indagare sul sa-
botaggio di North Stream
1 e 2. Lei cosa si aspetta,
considerato il silenzio con
cui la stampa Usa ha ac-
colto la sua inchiesta?

Il silenzio non è una novità per
me. Ma dalle telefonate che ri-
cevo la storia non sta scompa-
rendo dai media, tutt’altro. Sto
cercando di capire le ragioni di
questo sabotaggio, che in realtà
parte da fine 2021. Perfino gli
uomini che l’hanno material-
mente eseguito non erano per
far saltare in aria il gasdotto.
Hanno accolto l’idea di aiutare
il presidente Usa Joe Biden nel
tentativo di esercitare una mi-
naccia credibile nei confronti di
Putin, forse per cercare di fer-
marlo, all’inizio, prima dell’in -
vasione dell’Ucraina. Ma c’e ra
una chance su un milione di
riuscire nell’obiettivo e in-
fatti Putin non si è fermato.
Io però credo che quello
che Putin voleva fare fosse
tenere lontana l’Ucra in a
dalla Nato. Ma ogni volta
che lo dico finisco nei
guai, perché vengo di-
pinto come una sorta di
agente segreto russo: u-
na follia. Putin non ave-
va intenzione di conqui-
stare l’Europa: il suo o-
biettivo era assicurarsi u-
na zona cuscinetto, come
era stata l’Ucraina fino al
2014, fino a quando gli Sta-
ti Uniti hanno lavorato al
colpo di Stato (con la Rivolu-
zione di Maidan, ndr). Non c’è
dubbio che l’abbiano fatto.

Lei è stato criticato per tre
aspetti della sua inchie-
sta: per aver usato una so-
la fonte giornalistica;
perché alcuni dettagli so-
no stati smentiti da esper-
ti di open source i nt el li-
gence; per aver scritto che
l’attuale capo della Nato
cooperò con l’i n t e l l i ge n c e
Usa fin dal Vietnam, solo
che allora Jens Stolten-
berg era un teenager...

Non parlo delle mie fonti. Ho u-
na lunga storia di scoop b a s at i
su fonti anonime. Trent’anni fa
pubblicai un’inchiesta sul Ne w
Yorker sul generale Barry Mc-
Caffrey. Durante la prima guer-
ra del Golfo, nel 1991, McCaf-
frey aveva attaccato la divisione

» Stefania Maurizi

irachena Hammurabi, due o tre
giorni dopo il trattato di pace
che aveva posto fine alla guerra.
Quell ’unità si era arresa, ma lui
aveva ucciso tutti, circa 800 uo-
mini. Avevano coperto la sto-
ria. Io lo rivelai. McCaffrey mi
attaccò e uscì sul Was hin gt on
Po s t una grande storia in cui
mi accusava di mentire. La
Casa Bianca, allora guidata
da Bill Clinton, lo supportò
in tutto. Le mie rivelazioni
caddero nel vuoto, e il fatto
che tutti fossero citati per
nome e cognome non fece
differenza. Così quando i
media dicono: “Non ci sono
fonti citate, è un resoconto ano-
n i m o . . .”, io so già di cosa parlia-
mo. Se il New York Times o il
Washington Post scelgono di
non riprendere certe notizie, di

non scrivere, per me va bene: è
un problema loro. Il giornali-
smo americano sta attraver-
sando un periodo difficile.

E le obiezioni degli esper-
ti di dati open source?

Gli esperti di open source sono
sempre molto sicuri di loro,

perché dicono: “I dati non
mentono mai”. E mostrano
mappe e carte... Ma nella no-
stra intelligence ci sono perso-
ne di notevole raffinatezza in-
tellettuale, capaci di “confon -

dere” i dati open source.
E Stoltenberg?

Era un leader delle proteste
contro la guerra in Vietnam,
venne anche arrestato, a Oslo.
Aveva  14 o 15 anni.  Se già a
quell ’età lavorasse o meno con
la nostra intelligence non spet-

ta a me dirlo, non lo so. È un
personaggio marginale in que-
sta vicenda.

Distruggendo la possibi-
lità per Paesi come Ger-
mania e Italia di compra-

“IO AGENTE RUSSO?
UNA FOLLIA. È LA CRISI
DEL GIORNALISMO”

‘‘ Con o senza il coinvolgimento diretto della Nato,
le possibilità che Kiev vinca sono per me 1 su 38 milioni
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“C’è pure un terzo
reporter bloccato
e rispedito in Italia”
» Cosimo Caridi

Bloccati a Kiev, senza la possibilità di
lavorare, come hanno scritto loro
stessi in una lettera testimonianza
pubblicata due giorni fa sul Fatto e

sul manifesto. Alfredo Bosco e Andrea Scere-
sini sono due giornalisti che da anni raccon-
tano, anche per questo giornale, il conflitto u-
craino. Giorni fa, di ritorno dal fronte, hanno
visto sospendere i loro accrediti, fondamen-
tali per lavorare al fronte. I due colleghi non
hanno ricevuto spiegazioni, gli è stato
solo comunicato che devono esse-
re interrogati dallo Sbu, il ser-
vizio di sicurezza ucraino. E
così restano bloccati, senza
che dal 6 febbraio gli venga
permesso di fare il loro lavo-
ro di reporter. Senza nessu-
na risposta. E senza che ne
abbiano ottenute dall’Amba -
sciata e dalla Farnesina. Anche
l’Ordine dei giornalisti è interve-
nuto due giorni fa per chiedere di in-
tervenire. La premier Giorgia Meloni è alla
vigilia del suo primo viaggio a Kiev. “Ma nulla
più è successo. Le voci che si sono sparse tra i
fixer ucraini che lavorano nel Donbass ci in-
dicherebbero come ‘collaboratori del nemi-
c o’. Un’accusa che può, in zona di guerra, co-
stare anche l’arres to”.

Già nel 2015 Sceresini e Bosco assieme a
un altro collega, Lorenzo Giroffi, sono andati
nel Donbass, e dopo aver prodotto diversi re-
portage sono poi rientrati in Italia. A distanza
di tempo “la Farnesina ha inviato una lettera
in cui comunicavano che l’Ucraina ci vietava
l’ingresso al Paese per cinque anni”. Dalle car-
te che riescono a ottenere, Bosco e Sceresini
capiscono che sono accusati di essere entrati
in Donbass attraverso la Russia. I due repor-
ter, attraverso i canali diplomatici, protesta-
no con le autorità ucraine. “Abbiamo inviato
copia dei nostri biglietti aerei per dimostrare
il passaggio dall’Ucraina, e pure in quel caso
avevamo chiesto l’accredito rilasciato dalle
forze di sicurezza”. “Passati i 5 anni –riprende
Sceresini –volevo tornare a lavorare in Ucrai-
na, ho ricontattato l’ambasciata ucraina in I-

talia”. La rappresentanza diplomatica si fa in-
viare tutti i documenti. “Nel 2022 sono stato
di nuovo in Russia, in Siberia per fare un ser-
vizio per Rai2 sull’arruolamento dell’esercito.
Mi hanno fatto i complimenti e mi hanno
confermato che potevo rientrare e lavorare in
Ucraina. Questa è la quarta volta che torno”.
Pure Bosco ha avuto un divieto d’ingresso nel
2015, ma dopo l’inizio dell’invasione è rien-
trato in Ucraina: “È da novembre che sono
qui, ininterrottamente. Hanno sempre con-
trollato i miei permessi ed era tutto in ordine”.

Una settimana fa, ha avuto il primo
sentore che qualcosa non andava:

“Ho chiesto di passare una gior-
nata con una brigata a Ba-
khmut. Hanno risposto ma-
lamente al mio fixer dicendo
che sono un collaboratore
ru sso ”. Bosco contatta l’am -
basciata italiana che gli con-

ferma la validità dell’accredito
e lo rassicura. “Posso solo imma-

ginare che qualcuno mi abbia se-
gnalato allo Sbu; che per questo, i ser-

vizi di sicurezza annullino il mio accredito
stampa mi lascia molto perplesso”.

C’è un altro giornalista a cui è stata negata
la possibilità di lavorare. Salvatore Garzillo –
che collabora con diverse testate, tra cui Fan -
p a ge – è rientrato ieri sera in Italia, tre giorni
fa è stato fermato sul treno che dalla Polonia
lo portava a Kiev. “Appena dopo il confine, il
convoglio si è fermato e hanno fatto il control-
lo passaporti. Mi hanno fatto scendere e fir-
mare un documento in cui si diceva che non
ero benvenuto nel Paese”. Accompagnato alla
frontiera, Garzillo viene “malamente riman-
dato in Polonia”. Anche lui ha una lunga espe-
rienza del conflitto ucraino: “Sono stato in
Donbass nel 2014, poi di nuovo a Kiev per rac-
contare gli archivi del Kgb. Dopo lo scoppio
della guerra sono arrivato in Ucraina in auto e
per due mesi ho girato tutto il Paese”. Prima di
partire per il viaggio di questa settimana,
Garzillo aveva ottenuto tutti i permessi: “Li
portavo appesi al collo, per essere sicuro. Le
guardie di frontiera non li hanno nemmeno
voluti vedere”. Nemmeno a lui sono state for-
nite ulteriori spiegazioni.

L’a ppello Accrediti sospesi,
Meloni ora nel suo viaggio
faccia pressioni su Zelensky

Sul caso dei reporter Andrea Sceresini e
Alfredo Bosco in Ucraina è intervenuto
anche l’Ordine dei giornalisti con il pre-

sidente del Consiglio nazionale dell’O rd i n e ,
Carlo Bartoli, che ha lanciato un appello al
ministero degli Esteri italiano “perché si at-
tivi al più presto per accertare la situazione
e garantire ai due connazionali condizioni di
sicurezza e agibilità per poter svolgere il
proprio lavoro. Questo perché, ha spiegato
ancora Bartoli, “secondo l’av vo c a t a ”dei due
reporter e collaboratori anche del Fa t t o
Quotidiano , Alessandra Ballerini, “i due
dovrebbero essere interrogati dai servizi di
sicurezza avendo svolto alcuni reportage
sulla situazione nel Donbass”, ha scritto il
presidente del Consiglio dell’Ordine sul sito
di Articolo 21, che da diversi giorni sta dando
voce alla condizione di Sceresini e Bosco.

Tra le altre richieste, quella che la premier
italiana Giorgia Meloni, che lunedì sarà a
Kiev, per incontrare il presidente ucraino,
Volodymyr Zelensky, faccia pressioni su di
lui affinché permetta ai due giornalisti di
continuare liberamente il proprio lavoro. In
questo momento, infatti, come racconta
l’avvocata Ballerini nella lettera pubblicata
da Articolo 21, “la sospensione degli accre-
diti – che erano stati regolarmente rilasciati
nel marzo 2022 – comporta l’i m p o ss i b i l i t à
di muoversi liberamente nel Paese, specie
nelle zone vicino al fronte, e il rischio con-
creto di essere arrestati al primo posto di
blocco. Questo illegittimo provvedimento
sta determinando per i miei assistiti l’im -
possibilità di svolgere la loro professione
giornalistica e pone seriamente a rischio la
loro incolumità”.

ciamo difficoltà a parlare
pure di questo.

Nessuna chance di
vittoria, quindi?

La mia previsione è di 1 su
38 milioni. Putin ha sba-
gliato, è difficile dire una
sola cosa positiva su di lui,
ha iniziato il conflitto più
sanguinoso in Europa dalla
Seconda guerra mondiale.
Ma nella stampa americana si
scrive: ‘Putin ha attaccato sen-
za motivo’. Be’, di motivi ne a-
veva: 32 anni di menzogne
sull ’espansione della Nato a E-
st. Negli Usa la rabbia verso
Putin offusca il dibattito. Ri-
corda tutte quelle storie per cui
sembrava che stesse morendo,
che avesse il cancro? (Ride) Ho
letto i suoi discorsi. Non è un
idiota, non è un comunista. Ha
una sorta di idea mistica della
Russia, di ritorno a un passato
grandioso, ma non di nuove e-
spansioni. La cosa curiosa è
che, prima della guerra e no-
nostante la guerra, la Russia a-
veva grandi scambi economici
con l’Occidente. Sopravvive al-
le sanzioni. Come Cuba. L’em -
bargo c’è dai tempi di Castro.
Mi pare siano sopravvissuti.

re gas a prezzi bassi dalla
Russia e chiedendo di au-
mentare la spesa milita-
re, gli Usa non rischiano
di mandare in bancarotta
i propri alleati?

È un tema molto interessante.
Il problema non è questo in-
verno, ma il prossimo. Macron
e anche il leader tedesco Scholz
stanno parlando con la Cina
per le energie rinnovabili. Noi
americani abbiamo tutto il gas
che vogliamo. La Russia ha
perso parte del suo mercato,
ma non molti soldi perché ven-
de a India e Cina. In Asia i Paesi
che supportano la Russia sono
35-40, ma gli americani non lo
sanno perché i media non lo ri-
portano, così come non scrivo-
no del sabotaggio.

Pensa che Kiev possa vin-
cere senza un profondo
coinvolgimento della Na-
t o?

(Fa una lunga pausa). Credo
che, anche in caso di un mag-
giore coinvolgimento della Na-
to, il problema dell’Ucraina re-
sterà tragico. Al momento,
Kiev non ha abbastanza armi e
la corruzione, ai livelli più alti, è
enorme. Ma in Occidente fac-

Il sabotaggio del gasdotto
Critiche e silenzi dai media:
“Non mi stupisco, sulla guerra
in Usa non siamo informati”

COSA C’È DA SAPERE

L’ultimo scoop: “North Stream
distrutto dagli Stati Uniti”
• L’articolo dello scandalo
Il 26 settembre 2022, nel Mar Baltico, il gasdotto North
Stream dalla Russia alla Germania viene in gran parte
distrutto da diverse esplosioni. La scorsa settimana,
il giornalista investigativo americano Seymour Hersh
ha pubblicato sulla piattaforma Substack l’articolo “H ow
America Took Out The Nord Stream Pipeline” basato su un
resoconto dettagliato, e da fonte anonima, di un'operazione
segreta degli Stati Uniti per distruggere il gasdotto, con
la collaborazione della Norvegia, e per assicurarsi così che
la Russia non potesse rifornire la Germania di gas naturale.
La Casa Bianca ha smentito, i media non hanno rilanciato.

• Il reporter pluripremiato
Famoso per aver vinto il Pulitzer nel 1970 per il massacro di
My Lai, dove soldati Usa ammazzarono in Vietnam centinaia
di civili disarmati, si è poi occupato, vincendo molti premi,
del colpo di Stato in Cile, di Abu Ghraib, dell’uccisione di
Osama bin Laden in Pakistan, della guerra in Siria. “Sono
stato freelance per gran parte della mia carriera”. Per anni
al NYT, “oggi non sarei più il benvenuto”, ha raccontato.
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Giornalist a
Lo statunitense
Seymour Hersh
(Chicago, 1937)
è tra i reporter più
famosi al mondo
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