te dei bambini
I Pionieri sovietici
A ben vedere, la YunArmiya ricorda i pionieri e il Komsomol
dei tempi dell’Urss. «L’elemento
essenziale che la distingue dai
Pionieri sovietici è l’assenza
dell’ideologia comunista», spiega Kartapolov. «L’unica cosa
che il membro della YunArmiya
deve imparare - prosegue il generale - è l’amore per la patria,
e per amare la patria bisogna
conoscerla». Solo così, conclude l’alto ufficiale, gli adolescenti russi capiranno che «vivono
in un Paese meraviglioso che
non ha pari al mondo». C’è però
anche un’altra differenza tra la
YunArmiya e il corpo sovietico
dei Pionieri. Far parte delle organizzazioni giovanili del Partito comunista sovietico era obbligatorio. Così come lo era appartenere alla Hitler-Jugend
nella Germania nazista e all’Opera nazionale Balilla nell’Italia fascista. La YunArmiya è
invece composta da giovani volontari. Soprattutto tra i più piccoli non è però da escludere che
la volontà sia prima di tutto
quella dei genitori e degli insegnanti. Mentre pare che ad alcuni docenti sia chiesto di essere più larghi di manica quando
valutano i compiti dei loro «studenti in divisa».

RISPOSTA ALLE SANZIONI

Il Cremlino vieta
l’import di grano
e olio dall’Ucraina
La Russia ha introdotto il divieto di importare dall’Ucraina grano, olio di semi di girasole, dolci, frutta, ortaggi,
birra, trattori, carta, turbine,
mobili e altri beni, e ancora
pesce e altre bevande alcoliche. «Si tratta di una misura
di risposta alle sanzioni imposte dall’Ucraina», ha scritto
su Twitter il primo ministro
russo Dmitri Medvedev. Le limitazioni entrano in vigore
da subito, non riguarderanno
la merce che transita in Russia per approdare in un altro
Paese. Intanto, Mosca non
trattiene le critiche a Merkel
e Macron, che chiedono con
forza il cessate il fuoco tra i
due Russia e Ucraina: «Invece
di dare lezioni alla Russia»,
Francia e Germania prestino
attenzione alle palesi violazioni da parte di Kiev dei diritti umani e delle libertà così
care all’Occidente», ha detto
il Cremlino.
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della
Russia e verso i suoi popoli, i suoi eroi, i suoi straordinari
scienziati e condottieri». I militi
della «Gioventù di Putin» imparano a marciare. Si impegnano
in piccole esercitazioni paramilitari. Oltre 4000 di loro hanno
svolto paracadutismo quest’anno. Altri hanno imparato a sparare con le armi pneumatiche.
I più promettenti possono frequentare per 20 giorni la
«Scuola dei futuri comandanti»
nel campo Artek, in Crimea, in
modo da «sviluppare le loro
qualità da leader» e «la mentalità strategica».
L’indignazione
In Russia c’è anche chi si indigna per questo nuovo corpo di
giovanissimi in divisa. Tra loro
c’è Valentina Melnikova, a capo
del Comitato «Madri dei soldati», una Ong che da 30 anni lotta contro i soprusi e le violenze
sui militari di leva e che in passato ha anche denunciato la
presenza di soldati russi nel
Sud-Est ucraino. «Riteniamo
che ogni tentativo di militarizzare i ragazzini sia un delitto e
violi i diritti dei minori», aveva
denunciato l’attivista due anni
fa. Ma la Russia di Putin tira
dritto per la sua strada e tra le
mura domestiche continua a
diffondere il mito di un grande
Paese circondato da nemici. —
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