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UCRAINA: GEN. ROSSI, 'DA COLLOQUI NOTIZIE POSITIVE, 

MA PUNTI IRRISOLTI COME DONBASS' 

 

 

  *) Domenico Rossi 

29.03.2022 "Arrivano notizie in parte positive, che ci danno un po' 

di ottimismo, ma restano punti cruciali non risolti, come il 

Donbass". Lo afferma all'Adnkronos il generale di corpo d'armata 

Domenico Rossi, ex sottosegretario alla Difesa, sull'andamento dei 

negoziati e il conflitto in Ucraina. Riguardo all'andamento 

dell'offensiva russa il generale Rossi osserva: "E' difficile valutare 

la situazione perché, circa 48 ore fa, la Russia aveva detto che 

aveva raggiunto gli obiettivi e sarebbe passata alla seconda fase, 

concentrata nel Donbass. Le forze russe stanno retrocedendo per 

una volontà reale o sotto la controffensiva ucraina?". Va tenuto in considerazione, secondo il 

generale Rossi, che "la retrocessione delle forze russe per concentrarsi nel Donbass può anche 

voler dire che tendono trincerarsi impedendo alle forze ucraine di andare in sostegno alle proprie 

forze nel Donbass. Su tutto questo è calato il tavolo negoziale di oggi, su cui avevamo delle 

aspettative perché ieri Zelensky aveva fatto delle aperture sulla neutralità, mentre dai russi non 

sono stati ribaditi i concetti di demilitarizzazione né della 'denazificazione'. L'aspetto negativo è 

che il leader turco Erdogan aveva richiesto una tregua a inizio negoziati e non c'è stata". "C'è 

ottimismo perché il tavolo ha portato avanti aspetti concreti - spiega l'ex sottosegretario - 

L'Ucraina ha proposto trattative separate per il porto di Sebastopoli e la Crimea, mentre è negativo 

il fatto che Zelensky abbia ribadito che il Donbass sarà oggetto di trattative dirette con Putin 

mentre il delegato russo ha spiegato che l'incontro con Putin è subordinato all'accordo di pace 

firmato dai ministri degli Esteri". "Restano quindi punti cruciali non risolti, come appunto il 

Donbass", sottolinea il generale Rossi. "L'incontro di oggi deve essere visto in termini positivi 

perché qualcosa si è mosso, l'incognita, a mio avviso, resta la valutazione di Putin", conclude. 

 
*) Generale di C.A in congedo, gia’ sottocapo di S.M.E e sottosegretario alla difesa nei Governi Renzi e Gentiloni 

 


