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34CORRIERE DELLA SERA

Noi e la Bielorussia l i momento della N erita per cari
europei. La lerii-lezla 'unica risposta  possibile a1
comportamento del dittatore, che ricorda il regime sovietico

LA CE PUÒ E DEVE RIBEI,I.AIZSI
ALLA BARBARIE DI LUT(ASHENKO
Frans Tlmmermans

T

ormalmente sarebbero suffi-
cienti due ore di volo da Bruxel-
les per raggiungere un Paese eu-
ropeo governato da delinquenti.
Dove un'elezione è stata manipo-
lata così evidentemente e senza
vergogna che nessun tipo di pro-
paganda di stato ha convinto la
popolazione della vittoria del
dittatore. Dove centinaia e centi-
naia di manifestanti pacifici so-
no arrestati, per poi essere tortu-
rati, drogati e minacciati di mor-
te. Dove i suoi capi dirottano con
la forza un volo di una compa-
gnia aerea basata nell'Ue, che
viaggiava da una capitale euro-
pea a un'altra. Mettendo coscien-
temente a rischio le vite di citta-
dini europei, solo per mettere le
mani su due giovani residenti re-
golari di uno Stato membro del-
l'Ue perché hanno avuto l'auda-
cia di schierarsi contro un regi-
me illegittimo e i suoi crimini. La
reazione europea a questo scan-
dalo è stata unita, rapida e chia-
ra. Presto seguiranno nuove san-
zioni, come è giusto che sia. La
risposta a questo livello di barba-
rie può essere soltanto la fermez-
za, specialmente se le vite di cit-
tadini europei sono messe diret-
tamente a rischio, così come gli
interessi e la sicurezza degli Stati
membri.
La Lituania è stata finora il Pa-

ese più colpito, non solo perché
confina con la Bielorussia, ma
anche perché nel corso degli an-
ni è diventata un porto sicuro per
i suoi cittadini che cercano la li-
bertà. I lituani sono particolar-
mente sensibili all'oppressione
di Lukashenko e dei suoi uomi-
ni, perché ricorda così da vicino
quello che loro stessi hanno sof-
ferto durante l'occupazione so-
vietica. Il modo criminale in cui
Roman Protasevich e Sofia Sape-
ga sono stati rapiti e la vergogno-

sa confessione falsa estorta al
giornalista in diretta televisiva,
ricordano i giorni più bui dell'era
sovietica, quando il capo del Kgb
Juri Andropov aveva perfeziona-
to un sistema repressivo per eli-
minare i dissidenti. Un sistema
di uomini insicuri e impauriti,
che sanno che il loro dominio è
fragile e non può essere mante-
nuto senza un totale controllo.
Processi-farsa, confessioni false,
uso forzato di droghe, totale
ostracismo sociale, minacce alla
famiglia e ai cari, reclusione in
istituti psichiatrici o lavori forza-
ti.

Faceva tutto parte del metodo
di Andropov, ora seguito fedel-
mente da Lukashenko. Lo scopo
è chiaro: instillare la paura in tut-
ta la società mostrando la distru-
zione politica, morale e psicolo-
gica di chi è abbastanza corag-
gioso da opporsi al regime. Non
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Sostegno
Quelli che si oppongono
all'oppressione hanno
bisogno di aiuti materiali
e supporto psicologico

è sufficiente rinchiuderli o ucci-
derli. Devono essere completa-
mente distrutti davanti a tutti,
così non possono essere né eroi
né martiri. Con diverse centinaia
di persone incarcerate, centinaia
di migliaia che temono di essere
le prossime e milioni che si chie-
dono quanta miseria debbano
ancora sopportare prima che il
regime collassi, i bielorussi stan-
no vivendo un incubo.

Il fatto che stia succedendo al-
le soglie di casa nostra fa infuria-
re, a maggior ragione perché il
regime bielorusso vuole instilla-
re la paura anche in quelle perso-
ne che sono fuggite in Ue. Oggi
sono nostri vicini, colleghi, stu-
denti nelle nostre università.
Molti di loro sono poco più che
ventenni. Pensiamo a cosa possa
significare vivere in esilio e te-
mere comunque che possano ve-
nire a prenderti.

L'Unione europea e i suoi Stati
membri hanno ragione a impor-
re sanzioni. Ma dovremmo fare
di più. Dovremmo organizzare
un'operazione attiva di condivi-
sione degli oneri con la Lituania
e gli altri Paesi confinanti, co-
struendo e finanziando rapida-
mente strutture di sostegno psi-
cologico per tutti gli esiliati che
ne hanno bisogno. Le università
in tutta l'Ue dovrebbero offrire

borse di studio completamente
pagate per gli studenti bielorus-
si, le compagnie dovrebbero for-
nire lavoro o tirocini. Ovunque
sia necessario, l'Ue dovrebbe
adattare i programmi di soste-
gno esistenti, come l'Erasmus,
per accogliere misure di suppor-
to agli studenti bielorussi. Gli
scienziati e gli istituti di ricerca
europei dovrebbero intensificare
la cooperazione dove possibile. I
media indipendenti, tradizionali
e nuovi, dovrebbero essere so-
stenuti e i media europei dovreb-
bero pensare di prendere sotto la
loro ala protettrice i loro colleghi
bielorussi.
Questo è il momento della ve-

rità per tutti noi. Sostenere tutti
quelli che combattono l'oppres-
sione è la cosa giusta da fare, per-
ché crediamo che tutti debbano
vivere in libertà. E la cosa giusta
anche perché sappiamo che se
non ci battiamo per quello in cui
crediamo, rischiamo di importa-
re l'ingiustizia e l'instabilità che
fanno parte dei metodi del ditta-
tore. Se lo facciamo per loro, lo
facciamo in definitiva anche per
noi stessi e per tutto quello che
riteniamo scontato nella nostra
Unione.

Vicepresidente esecutivo
della Commissione europea
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