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LE INDOMABILI
RAGAZZE DI MINSK
E LUKASHENKO

» GadLerner

e 
vetlana, Maria, Olga, Ve-
ronika... non possiamo

più ignorare lo straordinario
coraggio delle donne bielo-
russe che da oltre un mese
hanno assunto la guida della
rivolta popolare nonviolenta
per abbattere il regime di Ale-
xander Lukashenko, al potere
da 26 anni L'ultimo dittatore
europeo si è rivelato anche un
campione di misoginia.
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» GadLerner

vetlana, Maria, Olga,
Veronika... non possia-
mo più ignorare lo
straordinario coraggio

delle donne bielorusse che da
oltre un mese hanno assunto la
guida della rivolta popolare
nonviolenta per abbattere il
regime di Alexander Luka-
shenko, al potere da 26 anni.
L'ultimo dittatore europeo si
è rivelato anche un campione
di misoginia. Pur di farsi eleg-
gere una sesta volta, non solo
ha ordinato migliaia di arre-
sti, scatenato i poliziotti col
passamontagna contro i ma-
nifestanti, espulso tutti i gior-
nalisti stranieri e oscurato In-
ternet.
PER SBARAllARSI della candi-
datura di Svetlana Tikanov-
skaya, in campagna elettorale
pensò bene di dichiarare: "La
nostra Costituzione non è fatta
per una donna. E la nostra so-
cietà non è matura per votare
una donna. Perché secondo la
nostra Costituzione il presi-
dente ha un forte potere, e solo
un uomo può averne". Mal
gliene incolse.

Descritta come una sempli-
ce casalinga, la trentottenne
Tikanovskaya, laureata in Fi-
lologia, insegnante etraduttri-
ce, si è dimostrata un'avversa-
ria formidabile grazie proprio
alla sua estraneità al potere.

Lukashenko e le indomabili
"cattive ragazze" di Minsk
LE PROTESTE È la misoginia l'ultimo baluardo del presidente: "La Costituzione
non è femminile ; ha detto. Eppure da 40giolli sono le donne l'anima della rivolta

Non ha esitato a rivendicarla
quando è espatriata in Litua-
nia per ricongiungersi ai figli
di 4 e 10 anni: "Sono una don-
na debole. Non auguro a nes-
suno di trovarsi a dover fare
scelte simili".

Identica la sorte della ma-
nager Veronika Tsepkalo, co-
stretta a rifugiarsi in Polonia
per raggiungere il marito e i fi-
gli. Come l'attivista Olga Ko-
valkola, fuggita a Varsavia do-
po la scarcerazione. Come An-
tonina Konovalova, che invece
si trova ancora detenuta. Il re-
gime di Lukashenko ha tenta-
to invano di fermare le mani-
festazioni di piazza costrin-
gendo all'esilio queste porta-
voce vestite di bianco della
Russia Bianca. Non tutte si so-
no piegate, nonostante i veri e
propri rapimenti di cui sono
state vittime. La musicista
Maria Kolesnikova, suonatri-
ce di flauto, anche lei giovane
ma con una carrierache l'aveva
già portata a suonare in Ger-
mania, ha addirittura compiu-
to il gesto temerario di strap-
pare il suo passaporto pur di
scongiurare l'espatrio forzato.
Ora, rinchiusa in un centro di
detenzione di Minsk, è diven-
tata punto di riferimento di un
intero popolo in rivolta.

Gli agenti in borghese del
regime hanno cercato di inti-
midire anche la donna più ce-
lebre di Bielorussia, premio
Nobel 2015 perla Letteratura:
la settantaduenne SvetlanaA-
leksievich. Protetta dall'età e
dal prestigio internazionale,
lei però non ha smesso di de-

nunciare: "Prima ci hanno ra-
pito il paese, poi vengono rapi-
ti i migliori di noi".
CONSIDERATA UNA NEMICA da
Lukashenko, Svetlana Ale-
ksievich ha dovuto trascorre-
re molti anni all'estero, a Ber-
lino e in Italia, a Pontedera.
Ha raccontato in pagine
straordinarie, tra il giornali-
smo e la letteratura, la soffe-
renza delle madri e delle vedo-
ve del Secondo conflitto mon-
diale (La guerra non ha un
volto di donna), così come la
vita dopo il crollo del comuni-
smo. Una testimone scomoda
che oggi sostiene la "rivolta
per il pane", che il regime vor-
rebbe dividere prendendose-
lacon i "parassiti" rimasti sen-
za lavoro e senza reddito.

Questo protagonismo fem-
minile, pacifico ma indomito,
costellato di veri e propri atti di
eroismo individuale, ha per
teatro un Paese di meno di die-
ci milioni di abitanti ai confini
dell'Unione europea. La real-
politik ci ha indotti finora a
non intrometterci, conside-
randolo una colonia di Putin, e
lo stesso Lukashenko si trince-
ra dietro alla minaccia: "Se
crolla la Bielorussia, la Russia
sarà la prossima". Ma di fronte
a queste donne e all'anelito di
libertà che impersonano, oggi
non sarebbe più decente chiu-
dere gli occhi.
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Minacce Gli agenti
hanno intimidito
anche la Nobel, Svetlana
Aleksievich, che dice:
'Hanno rapito il Paese,
poi i migliori di noi"
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PROTAGONISTI

SVETLANA
TIKANOVSKAYA

• Candidata alle elezioni
presidenziali, è stata
costretta all'esilio

MARIA KOLESNIKOVA 

• Portata al confine ha
strappato il passaporto:
è ancora oggi detenuta
nel carcere di Minsk
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