
Se i fratelli Rosselli avessero inviato
un milione e mezzo di lettere
all'Italia fascista...

L’iniziativa di bombardamento nonviolento di
e-mail rivolta ai cittadini russi
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1. INTRODUZIONE

Quelle riportate in questo breve scritto sono le mail di risposta giunte finora dalla Russia al
“bombardamento” di mail organizzato da Radicali Italiani che, a partire dal 28 ottobre 2022
(centesimo anniversario della Marcia su Roma), ha inviato a un milione e mezzo
(ripetiamolo: un milione e mezzo) di indirizzi mail russi il seguente appello, in russo:

Cittadino russo, amico, fratello,
ti scriviamo dall’Italia in occasione di un anniversario tragico per il nostro Paese; cent’anni fa,
Benito Mussolini conquistava il potere e dava all’Italia il regime fascista e al mondo
l’ideologia fascista. Il regime fascista è finito nel 1945 ma l’ideologia fascista è ancora viva
oggi.
Lo puoi verificare tu, nel tuo Paese, dove Vladimir Putin – come Mussolini cent’anni fa – ha
abolito tutte le libertà di parola e di riunione, ha imprigionato Navalny e tutti gli altri oppositori
e il 24 febbraio scorso ha dichiarato guerra all’Ucraina. Ora Putin ti chiede di partecipare a
questa guerra, di andare al fronte. Non andare! Diserta! Non un uomo per l’esercito di Putin!
Qui le info.
Radicali Italiani ha chiesto al governo italiano di concedere l’asilo politico ai disertori russi.
Ti invitiamo anche a firmare l’appello per l’incriminazione davanti al Tribunale dell’Aja dì
Vladimir Putin, per i crimini di guerra compiuti dai soldati russi in Ucraina.
Rispondi a questa mail, teniamoci in contatto, organizziamo la resistenza a Putin! Lottiamo
insieme contro il nuovo fascismo!
Radicali Italiani

La prima impressione è scoraggiante: le risposte sono poche e al 90% sono rappresentate
da insulti di convinti seguaci di Vladimir Putin. Riflettiamo, scusandoci per il paragone
immodesto: se i fratelli Rosselli, da Parigi, nel 1936, avessero potuto inviare un milione e
mezzo di lettere ad altrettanti cittadini italiani, le risposte non sarebbero state forse dello
stesso tenore? Anni e anni di ininterrotto regime fascista (putiniano), di indottrinamento
continuo e martellante, con l'eliminazione di qualsiasi elemento di disturbo (cent'anni fa
erano non più di mille gli antifascisti in galera, oggi in Russia ci sono Alexei Navalny, Alexei
Gorinov, Ilya Yashin e un altro migliaio di dissidenti) non potevano che produrre queste
risposte. Chi non è d'accordo con Putin (e molte fonti di informazione ci dicono che si tratta
della "maggioranza silenziosa") tace, appunto, per paura di ritorsioni, temendo addirittura
che la nostra mail sia in realtà opera del regime di Mosca, per stanare gli oppositori
(qualcuno lo scrive, nelle risposte).
Quindi, quella del “bombardamento” di mail è stata un'iniziativa inutile? Affatto. Proprio
perché ha dimostrato in modo lampante il grado di manipolazione della verità attuato dal
regime putiniano, ha reso ancora più urgente e necessario incardinare quello che Marco
Pannella esortava l'Occidente a fare quarant'anni fa nei confronti del regime sovietico di
Breznev, vent'anni fa nei confronti del primo Putin: un'offensiva dell'informazione, della
conoscenza, un attacco a Mosca, nonviolento ma non per questo meno letale, con l'utilizzo
delle "armi di attrazione di massa" della verità, dell'informazione. Affiancando questo alla
doverosa assistenza sia umanitaria sia militare all'Ucraina e alla doverosa richiesta che i
crimini russi siano puniti dalla giustizia internazionali, a partire dal vertice della catena di
comando criminale.
Diciamolo: se un piccolo partito italiano con alcune centinaia di iscritti, con nessun
parlamentare, è riuscito, con la fantasia e la determinazione che contraddistinguono gli
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ormai quasi 70 anni di storia radicale, a fare questo, cosa potrebbero fare altri partiti italiani,
altri partiti europei, i Governi nazionali, la Commissione Europea, sul fronte della
controinformazione, nei confronti del regime di Mosca?
Il 24 febbraio 2022 milioni di europei hanno compreso quale errore madornale sia stato
quello di blandire Putin per 22 anni, facendo affari con lui senza pretendere in cambio nulla
tranne gas, petrolio e vuote promesse. Gli unici a denunciare Putin dal 1999 sono stati i
Radicali; forse per questo, dal 24 febbraio in poi, è continuata la censura dell'informazione
nei nostri confronti.
Qualche giornalista, qualche direttore di giornale, qualche intellettuale (ma ne esistono
ancora?) si accorgerà che forse è utile all'intero Occidente (immodesti fino alla fine) che gli
ammonimenti ma anche l'esempio concreto di iniziativa politica, prima di Pannella e oggi di
Radicali Italiani, non continuino a cadere nel vuoto?
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2. LE RISPOSTE

• Un "vaffanculo" non si nega a nessuno

<g*****n@list.ru>
Vaffanculo pasta puzzolente.

<r*****2@gmail.com>
Vaffanculo

<k*****o@gmail.com>
VAFFANCULO

<s*****t@s*****n.com>
Buon pomeriggio!
Fanculo.
Cordiali saluti,
Nikolay

<v*****v@gmail.com>
Vaffanculo, figli di puttana.

<k*****v@icloud.com>
Vaffanculo

<info@k*****o.ru>
Vaffanculo

<k*****a@icloud.com>
Fanculo, stupidi maiali del cazzo!

<o*****v@a*****h.com>
Vai a fanculo!!!!

<k*****n@m*****t.com>
Vaffanculo figli di puttana

<e*****e@gmail.com>
VAFFANCULO!!!

<z*****a@gmail.com>
Fanculo, che cazzo.

<s*****y@a*****a.ru>
Vaffanculo!!!

<b*****v@live.ru>
Vaffanculo
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<s*****1@gmail.com>
Vaffanculo bestie!

<A*****A@g*****r.ru>
Vaffanculo!!!

<k*****a@icloud.com>
Fanculo!

<r*****n@s*****e.ru>
Fanculo

<T*****l@hotmail.com>
Vaffanculo!!!

<s*****v@s*****s.ru>
CAGNA quanto vieni pagata per questo? VAI A FANCULO.

<o*****6@yandex.ru>
Vaffanculo CANI!

<a*****n@gmail.com>
Fanculo, teste di cazzo.

<s*****a@hotmail.com>
Vaffanculo!!

<e*****7@gmail.com>
Ciao!
Fanculo.
Cordiali saluti, Caterina

<o*****s@yahoo.com>
Fanculo ai traditori, Stalin non è con voi, bastardi.

• All'Inferno, andata e ritorno

<l*****r@gmail.com>
Vai all'inferno!

<r*****a@k*****t.ru>
Fanculo, bastardi e traditori!!! Maledetti fascisti, vorrei che i diavoli vi mangiassero tutti!!!

<j*****a@mail.ru>
Vai all'inferno, ragazzina isterica.
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<e*****1@mail.ru>
vai all'inferno…….

<d*****r@k*****m.ru>
Andate a farvi fottere, mostri!

• I Fascisti siete voi

<r*****h@live.ru>
Andate a farvi fottere fottuti fascisti

<i*****o@p*****h.ru>
Non sei né mio amico né mio fratello, feccia fascista.

<e*****1@gmail.com>
Bastardi e feccia putrefatta, vi distruggeremo, fascisti.

<e*****8@gmail.com>
Fanculo agli ucraini e ai fascisti e fanculo al vostro Führer ebreo Zelya!!!

<s*****v@s*****m.ru>
Occupatevi prima del vostro Presidente del Consiglio, che sostiene apertamente le idee di
Mussolini.

<p*****3@gmail.com>
Fanculo, feccia fascista!!!
Io amo il mio paese e tu hai venduto le budella agli americani!!!! Vattene via da qui, cazzo!

<i*****7@gmail.com>
Andate a farvi fottere, fascisti incapaci.

<s*****v@u*****k.su>
Forza fascisti, andate a farvi fottere!!!!

<k*****n@e*****e.com>
Non preoccupatevi, presto vi libereremo. La Russia si sta svegliando!

<j*****r@b*****e.ru>
Noi abbiamo libertà di parola, decine di volte più di voi, ma l'ideologia fascista è viva, avete
ragione voi nemici... e il recente voto all'ONU lo ha dimostrato, come negli anni ‘40, tutti gli
stessi paesi sono tornati insieme...

<j*****v@gmail.com>
Sei ritardato? Capisci prima la situazione e poi scrivi. Io sono qui e tu sei lì, come fai a
sapere come è davvero qui? Il fascismo, tra l'altro, è venuto dall'Italia, quindi dovreste
cercarlo sotto il vostro naso, studiare la storia, e non datemi sui nervi! Inoltre, non appena mi
sarò ripreso, mi metterò a combattere su tutti i fronti. Sono russo.
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<v*****5@gmail.com>
Sapete come finì il fascismo nel 1945?? E chi l'ha finito?

<p*****h@m*****n.ru>
Sei una feccia! Sei un fascista.

<a*****7@yandex.ru>
Fratello, ti libereremo dal fascismo!
Pronti per la pizza.
Deve esserci una bandiera bianca sulla casa, mani in alto.
Con rispetto,
Vladimir

<f*****e@mail.ru>
Vaffanculo, feccia nazista!

<e*****8@gmail.com>
Fanculo agli ukrofascisti e alle bestie che uccidono i civili

<l*****3@mail.ru>
Il regime fascista di Zelenski, sostenuto dal vostro governo, ha già causato molti problemi e
ne causerà ancora di più. Non avete il diritto di giudicare il mio Paese e il mio Presidente,
che è migliore e più saggio di tutti i Presidenti messi insieme. Sta facendo tutto bene, lo
sosteniamo in tutto. Voi vi potete solo sognare la libertà che ha il nostro paese e non
azzardatevi a toccarla!

<k*****h@gmail.com>
Il messaggio è stato inviato all'indirizzo sbagliato. Scrivete ai cittadini dell'Ucraina. Se c'è
una rinascita del fascismo da qualche parte, è in Ucraina.
Fanculo a te e ai tuoi appelli!
P.S. Amo e rispetto l'Italia e il suo popolo.

<v*****u@k*****i.ru>
Bastardi!
Smettete di fornire armi all'Ucraina! Più armi = più morti!
Distruggere i popoli per procura: questo è il vero fascismo!
Con rispetto,
Vasiliy

<z*****s@s*****r.ru>
Siete voi i fascisti!
Scrivi queste sciocchezze perché pensi che la gente sia ritardata.
Ma va bene così, non avete molto tempo.

<l*****t@live.ru>
Eravate idioti sotto Musolini e lo siete ancora adesso. Il nostro è il più grande esercito del
mondo, guidato dal nostro grande Presidente Vladimir Putin, e sta combattendo contro il
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fascismo in Ucraina. Vinceremo, la vittoria sarà nostra. E la gayropa, come ha sempre fatto
e fa, succhierà un cazzo. E voi, ridicoli, succhiatelo o vi congelerete.

<z*****a@gmail.com>
Cittadino d'Italia, amico, fratello!
Se lei conoscesse il significato di fascismo, è improbabile che oggi avrei ricevuto questa
lettera. Ma fortunatamente la Russia è in grado di affrontare anche questa propaganda. Ogni
nazione ha il suo percorso e le sue scelte. La Russia è andata nella direzione della propria
sovranità, del rafforzamento della propria sicurezza e di un futuro felice. E voi?
Auguro a tutti voi di avere privacy e buona fortuna,
Saluti dalla Russia.

<m*****a@gmail.com>
Radicale dall'Italia!
Io, cittadino russo, sostengo il mio Presidente Vladimir Putin! Il fascismo sarà distrutto grazie
alla sacra operazione militare speciale condotta dall'intero popolo russo!
Fascisti italiani, preparatevi!

<a*****v@e*****l.ru>
Vaffanculo, fascisti del cazzo!

<x*****5@gmail.com>
Fanculo, idiota, abbiamo fottuto i nazisti nel 1945 e li fotteremo ora, e sosterremo Volodya
[familiarmente Vladimir, ndr].

• Una questione di Privacy

<d*****n@i*****l.ru>
Potete rimuovere il mio indirizzo dalla mailing list, amici ucraini malati?
I veri radicali italiani sostengono Putin, contro la Nato, il globalismo e l'Unione Europea.
addio

<g*****n@hotmail.com>
1. Da dove hai preso la mia email?
2. Il tuo russo è troppo buono per essere italiano.
3. Stai suggerendo che un russo diserti? Sei in te?

<m*****k@r*****t.ru>
Per non dire di peggio, andate nel bosco... E se invierete di nuovo una lettera del genere, la
inoltrerò alle autorità competenti.

<O*****k@i*****d.ru>
Non voglio mai più ricevere le vostre mail!

<k*****0@g*****t.ru>
Niente più spam qui!!!!!! GLORIA ALLA RUSSIA!
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<s*****s@n*****e.ru>
Ciao, compagni del CIPSO! [termine creato dalla propaganda russa per indicare una
fantomatica unità speciale dell'esercito ucraino che avrebbe il compito di diffondere
fakenews verso i cittadini russi, ndr]
Questo metodo funziona ancora?

<n*****1@d*****f.ru>
Fanculo! Non scrivetemi mai più qui!

• Si inneggia a Putin

<t*****9@gmail.com>
Andatevene.
Voi siete i nazisti e Putin è un grande uomo.

<i*****h@gmail.com>
Vaffanculo, Putin è il migliore!!!

<i*****i@gmail.com>
*FOTO PUTIN*

<s*****3@gmail.com>
Tornate da dove siete venuti, tornate in Italia (e cioè andate a farvi fottere!) Putin è il nostro
Presidente!

<a*****a@s*****r.com>
PUTIN è il Presidente del mondo!

<i*****o@p*****h.ru>
*FOTO PUTIN*

<i*****a@t*****e.ru>
Ricorda NEMICO, noi oggi siamo tutti con PUTIN!

<i*****i@gmail.com>
*FOTO PUTIN*

• Si dileggia Navalny

<a*****2@gmail.com>
Che favola per bambini! A Navalny, a mio parere, non è ancora stato dato abbastanza

<l*****3@mail.ru>
Onestamente, è disgustoso ricevere lettere come questa! Gli idioti come Navalny sono al
loro posto, e tenete per voi i vostri valori marci: non vi permetteremo di dirci come dobbiamo
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vivere le nostre vite. La diserzione è la vostra natura, e i veri uomini stanno combattendo
contro gli idioti della NATO e la feccia fascista del tossicodipendente Zelensky.

<s*****b@d*****c.ru>
FOTTETEVI, INSIEME A NAVALNY E ALLA SUA GENTE!!!

<s*****o@mail.ru>
Signori radicali, fottetevi voi e il vostro criminale Navalny!!!! Un giorno anche voi dovrete
rispondere di tutto se non vorrete vivere in pace rispettando gli interessi della Russia! Noi
russi stiamo bene, quindi ce la caveremo da soli senza le vostre stronzate! Viviamo e
andiamo avanti, abbiamo il miglior Presidente e il miglior Paese del mondo! Gloria alla
Russia! Siete invidiosi...

<o*****1@gmail.com>
I vostri slogan sono chiari, ma l'interesse no.
Se i russi destinatari delle vostre mailing list seguiranno i vostri appelli, infrangeranno la
legge e andranno in galera con Navalny, provvederete voi a mantenere i loro figli dall'Italia?
Haha

<s*****a@m*****t.ru>
Voi bastardi, insieme a Navalny, dovreste essere fucilati in pubblico!

<mail@i*****6.ru>
CARI CITTADINI DEL MONDO!
I RUSSI CHE SONO VERI "UOMINI" DI MONDO E PATRIOTI DEL LORO PAESE SANNO
CHE VI SIETE SOLO TEMPORANEAMENTE ILLUSI CON IL VOSTRO NAVALNY.
È UN ASCESSO SUL CORPO DELL'EUROPA E UN CANCRO SULL'INTERO CORPO
DELLA TERRA.
RINSAVITE PRIMA CHE VI INFETTI DEFINITIVAMENTE!
LA VERITÀ È NELLA RUSSIA E VINCEREMO SICURAMENTE QUESTA GUERRA,
ANCHE SE CONTRO TUTTA L'EUROPA E GLI USA CORROTTI!!!

<s*****a@m*****s.ru>
Fottetevi tu e il tuo Navalny

• Un po' di sano sesso non guasterebbe

<l*****n@gmail.com>
Succhiamelo

<s*****l@mail.ru>
Vai a farti fottere! 😆

<a*****5@gmail.com>
Vai a farti fottere!!!!
<v*****d@l*****a.ru>
Andate tutti a farvi fottere!!!
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<l*****5@gmail.com>
Fottiti

<t*****s@gmail.com>
Vaffanculo, i russi non si arrendono, hanno ancora le fiche

<i*****1@icloud.com>
Vai a farti scopare puttana

<o*****v@a*****h.com>
OPPURE FOTTITI!

<b*****v@mail.ru>
VAI A SCOPARE!

<t*****2@gmail.com>
Vai a farti fottere, gloria alla Russia!

<u*****n@k*****o.com>
vai a farti fottere!

<g*****n@gmail.com>
vai a farti fottere!

<a*****a@yandex.ru>
FOTTETEVI, FIGLI DI PUTTANA!

<n*****1@gmail.com>
Vai a farti fottere

<c*****d@yandex.ru>
Andate tutti a farvi fottere, “fratelli”

<g*****5@live.ru>
Vai a farti fottere!

<d*****v@yandex.ru>
Vai a farti fottere, figlio di puttana

• Gay-friendly

<a*****3@gmail.com>
Andate a farvi fottere, miserabili froci!

<p*****3@mail.ru>
FOTTETEVI FROCI DEL CAZZO! LA RUSSIA VINCERÀ!💪
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<b*****r@live.ru>
FROCIO!

<x*****u@yandex.ru>
Fottetevi froci, ai russi non frega un cazzo.

<m*****a@n*****s.ru>
FOTTETEVI, SUCCHIACAZZI.

<mail@a*****k.ru>
Bruciate all'inferno, finocchi.

<v*****n@yandex.ru>
Presto voi e la vostra Europa di froci sarete fottuti.

<o*****i@z*****p.ru>
Fanculo a voi froci. Vi massacreremo, figli di puttana.

<z*****v@gmail.com>
Vai a farti fottere, frocio puzzolente!!!

<m*****1@s*****w.com>
VAFFANCULO!!!!! TUTTI I FROCI DEVONO ESSERE PUNITI!!!!!

<d*****2@d*****p.ru>
Andate a farvi fottere!
Froci!

<i*****o@j*****b.ru>
Io amo la mia patria!!! Questo è il mio Paese, questi sono i miei valori, questi sono i miei
amici e fratelli che si sono opposti al fascismo e ai froci. Tenetevi i disertori, Dio sia il loro
giudice.

<d*****v@a*****l.ru>
andate a farvi fottere finocchi

• Malcelati insulti di varia natura

<s*****r@gmail.com>
Mangia merda figli di puttana.

<b*****a@mail.ru>
Baciami il culo

<v*****5@gmail.com>
Chiudi la bocca!!!!
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feccia.

<t*****a@mail.ru>
FUORI DALLE PALLE!
Ciao Mussolini.

<k*****k@hotmail.com>
Muori, puttana!!!

<s*****r@yandex.ru>
Sei completamente pazzo?!

v*****m@gmail.com>
NON SEI MIO FRATELLO, NEGRO SCHIFOSO.

<m*****y@a*****k.ru>
Imbecilli, Radicali Italiani o chiunque sia dietro di voi.

<p*****j@gmail.com>
Andate a farvi fottere, fottuti idioti. Vi distruggeremo del tutto e non rimarrà nemmeno la
genetica. Non siete miei fratelli, negri di merda.

<b*****v@s*****o.ru>
Bastardi!

<e*****a@live.com>
Chiudi la bocca, feccia

<m*****5@yandex.ru>
Siete delle teste di cazzo.

<s*****e@a*****k.com>
Oh, sei così coraggioso!
Succhiami il cazzo!!! Ah ah

<d*****n@i*****l.ru>
Siete degli idioti. Tutti voi.

<b*****d@s*****a.ru>
Idioti!

<m*****s@i*****p.ru>
Fuck you!
Il nemico sarà sconfitto, la vittoria sarà nostra! Forza Russia!

<b*****b@a*****f.ru>
Ecco, per favore, sparati cazzo!
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<9@p*****t.ru>
Risotterriamo tutti voi stronzi da dove siete strisciati fuori. Uscite dai vostri luridi buchi e
venite in Russia con i bastardi come Chodorkovskij. Fetenti, venite a vedere a cosa servono
le vostre tesi giocattolo e i vostri pugni da marionette! Non vedo l'ora!

<k*****s@mail.ru>
Non sei un fratello per me, schifoso idiota.

<m*****r@k*****k.ru>
Brutti figli di puttana!

<t*****c@t*****t.ru>
FOTTETEVI, FIGLI DI PUTTANA!

<c*****d@gmail.com>
Sei un pazzo!

<t*****a@istu.edu>
Non siete miei fratelli. Siete un pus.
Con disprezzo,
Vladimir.

• Khokhol e Saloreich
[Termini dispregiativi russi per indicare gli ucraini e l’Ucraina]

<i*****o@m*****o.ru>
Morite, schifosi!
Finiamo con i khokhol e poi ti sistemiamo.
E' il turno dei froci!!!

<p*****k@gmail.com>
Fottetevi bastardi, mandate queste lettere ai vostri amici con la faccia da porco a Saloreich

<d*****n@mail.ru>
Vaffanculo, khokhol del buco del culo.

<e*****k@a*****v.ru>
Morite, bastardi khokhol!

<z*****v@d*****o.ru>
Non sei mio fratello, feccia fascista. Non lo sono nemmeno i fascisti khokhol. Usa il cervello,
togli gli occhi dal culo. Hanno i marchi nazisti e delle SS sulle loro bandiere. Schifosi!

<r*****r@d*****n.ru>
I khokhol devono arrendersi.
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<f*****e@zorra.com>
Crepate, luridi khokhol

<d*****n@gmail.com>
Soprattutto per voi, cari radicali, c'è il test del maiale: se qualcosa ha l'aspetto di un maiale,
cammina come un maiale e grugnisce come un maiale, allora è un khokhol. Avete già
superato questa prova, non dimenticate di grugnire, radicali.

• Risposte articolate

<d*****8@gmail.com>
Voi signori radicali non dovreste andare a farvi fottere? Vi suggerisco di chiedere al vostro
NUOVO governo, mentre ve ne andrete a fanculo, di farsi carico del vostro paese povero e
di sfamare più del 10% dei vostri connazionali che non hanno nulla da mangiare a causa
delle vostre politiche stupide e tolleranti. Se a voi, cari radicali, non piace questa risposta,
andate a farvi fottere #2. Grazie per l'attenzione.

<s*****t@p*****g.ru>
Io ho un'opinione diversa.
Rispettosamente, Evgeny

<v*****7@gmail.com>
E cosa si dovrebbe fare?

<j*****a@gmail.com>
Prima di diffondere bugie leggete la storia, stronzi.... o scavando i mari hai seppellito il tuo
cervello?? Puttane venali!!!!! barbari, mendicanti, un'orda di teste d'uovo guidate da un
pagliaccio!!!! feccia sotto la sabbia...

<c*****4@icloud.com>
Buon pomeriggio, in base a quali criteri siete giunti alla conclusione che Putin sta
promuovendo un'ideologia fascista? E perché non c'è libertà di parola? Posso avere qualche
informazione prima di firmare?

<t*****t@t*****t.biz>
Non sono un amico o un fratello dei liberali

<Y*****v@e*****m.ru>
Presto finirai nei casini.

<y*****0@outlook.com>
La nostra causa è giusta.
Il nemico sarà sconfitto.
La vittoria sarà nostra.
<l*****c@s*****4.ru>
"Amico! Fratello!" Sono contento che finalmente i bianchi, i "radicali italiani", Dio ce ne
scampi e liberi, ci aiuteranno!
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Non dimenticate di far tintinnare le perline di vetro e gli specchi per amplificare l'effetto!
Occupatevi dell'ordine e delle libertà nel vostro paese e restate fuori dagli affari degli altri...

<l*****9@gmail.com>
Non scrivetemi più, idioti. Imparate la vostra storia.

<m*****s@m*****s.ru>
Il Terzo Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la bozza di
risoluzione della Russia intitolata "Combattere la glorificazione del nazismo, del neonazismo
e di altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le forme contemporanee di razzismo,
discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza". 106 Stati hanno votato a favore,
51 Paesi hanno votato contro e quindici si sono astenuti.
Tra i Paesi che hanno votato contro la risoluzione c'era anche l'Italia. Quindi non sei né mio
amico né mio fratello, ma un fascista che cerca di indebolire la Russia. Non ci riuscirai.
Paragonare Putin a Mussolini è assurdo. Non avete scritto nulla su Stalin, che fu colui che
schiacciò la feccia fascista nel 1945. Sicuramente, però, lo mettete sullo stesso piano di
Hitler. Ora però tacete, perché emerge una contraddizione nel vostro messaggio, in cui
parlate del 1945, cercando di sollecitare la memoria dei russi su questa guerra. Sì,
sappiamo bene quale prezzo ha pagato l'URSS per questa vittoria. Quasi tutti nella nostra
famiglia hanno parenti che sono morti in quegli anni. La tua logica è infallibile: Putin sarebbe
un fascista perché ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio. Aveva ragione a farlo. Leggete
cos'è il fascismo, guardate le toppe e i tatuaggi dei combattenti del battaglione ucraino
"Azov", guardate le testimonianze oculari dei loro crimini, ascoltate i residenti di Donetsk e di
altre città del Donbass, guardate il "Vicolo degli angeli" a Donetsk. State cercando di
capovolgere tutto. È inutile, la Russia non è l'Europa. Non ci laverete il cervello. E per vostra
informazione. Non guardo quasi mai la TV russa, quindi non dite che Putin mi ha fatto il
lavaggio del cervello. A proposito di diritti e libertà. La Russia ne ha molti di più dell'Europa,
che è malata in tutti i sensi. Siete orgogliosi solo delle libertà di gay, lesbiche e altre persone
LGBT, non avete più libertà, le avete esaurite. Peccato che la stragrande maggioranza dei
russi non voglia le libertà LGBT. Beh, potete continuare così. Presto la vostra popolazione
diminuirà così tanto che l'Europa diventerà un unico Paese musulmano. Allora sarà guidata
dal nostro Kadyrov (scherzo).
State cercando di influenzare la Russia e/o di reclutare sovversivi? Non perdete tempo. Il
rating di Putin in Russia è ora più alto che mai. Attualmente esprime l'opinione e gli interessi
della stragrande maggioranza dei russi. Non ci intralciate, risolvete i vostri problemi, ne
avete tanti. Siete dei RADICALI italiani, allora rovesciate il governo italiano. O forse siete
ucraini e non radicali italiani? Allora rovesciate il vostro presidente impasticcato. E noi ce la
caveremo da soli, senza i radicali italiani e gli ucraini. Conosciamo troppo bene i Paesi
europei, la loro ipocrisia, la falsità, l'avidità e il desiderio di vivere a spese degli altri. Hanno
bisogno delle nostre risorse, senza le quali moriranno. E questo accadrà sicuramente. State
già TUTTI iniziando a marcire. Gli Stati Uniti vi stanno aiutando attivamente a farlo. È solo
questione di tempo. Non siete più i padroni dei vostri Paesi. E il futuro appartiene all'EST.
Come hai chiesto, ho risposto alla tua lettera.
Cittadino della Grande e Invincibile RUSSIA
<a*****n@mail.ru>
Stronzate, è il vostro paese che non ha libertà, siete sotto il dominio degli americani

<s*****k@d*****n.ru>

17



Vieni da noi in Russia e vedremo quanto sei coraggioso qui. Puoi anche nasconderti nelle
tue tane finché non arriviamo in Italia con le nostre truppe. Ci vediamo sul vostro suolo
quando diventerà nostro!

<a*****v@e*****v.ru>
Una controfferta: arrendetevi se non volete morire.
Chi terrorizza i civili non la passerà liscia, non ci sperate nemmeno.
Non si può vietare impunemente alle persone di parlare la lingua che vogliono. Formare nei
giovani una falsa idea sulla ferocia dei russi e dei russofoni, bombardare i propri civili con
grossi calibri è disumano.
Indipendentemente dagli aiuti finanziari e militari attratti dall'Ucraina, la vittoria sul fascismo
sarà nostra.
I russi non hanno mai combattuto e non sono in guerra con i civili dell'Ucraina. Il popolo
ucraino è per noi una nazione fraterna. Quasi ogni russo ha un parente stretto o lontano in
Ucraina. Stiamo portando in Ucraina materiali utili, cibo, medicine... Gli alleati (o meglio gli
schiavi) degli Stati Uniti stanno portando armi e mercenari.
LA VITTORIA SARÀ NOSTRA!
Andrey

<o*****r@t*****a.ru>
Siete degli idioti e dei disertori irrispettosi!
Rimanete lì dietro il confine e continuate a tremare di paura per le vostre inutili pelli.
Se dipendesse da me, non vi farei tornare in Russia né per soldi né per meriti.
Siete feccia meschina che impedisce alla mia GRANDE RUSSIA di vivere normalmente, di
svilupparsi e di raggiungere la vittoria.
Restate dove siete e continuate a leccare il culo ai vostri padroni.
Buona fortuna.
Saluti,
Vladimir, cittadino della Russia.
P. S. Non chiamarmi "amico, fratello!"

<s*****8@gmail.com>
Sgrunt, radicali italiani! Di chi è la Crimea?

<i*****o@k*****o.ru>
FORZA ACHMAT [Achmat Kadyrov, ndr]

<r*****2@gmail.com>
Kiev annegherà nei fiori.
Il nome del fiore è gerani [nome in codice per i droni kamikaze russi, ndr].

<k*****v@hotmail.com>
Cosa vi fa pensare che Putin sia cattivo? Uscite dalla NATO, non un soldo a Zelensky il
pagliaccio. Non avete libertà di parola, non avete nemmeno una volontà propria, ballate al
ritmo di un vecchio nonno rimbambito. Navalny è un ladro e un ladro dovrebbe andare in
prigione. Se non smettete di mandare soldi e armi a Zelensky, le ritroverete al collo dei vostri
nipoti. Vinceremo in ogni caso, e le vostre sanzioni rovineranno il vostro stesso Paese.
Pensateci, siete già poveri e senza risorse e l'inverno non è ancora arrivato. Il nostro Paese
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ci è passato negli anni '90, voi ci state passando ora. E poi vedremo come ve la caverete. Il
nostro Paese diventerà grande.

• Emoticon

<c*****a@c*****d.com>

<1*****s@gmail.com>

<y*****9@bk.ru>
.!. [rappresenterebbe un membro maschile, ndr]

<a*****r@m*****h.com>

<f*****f@gmail.com>

<v*****4@gmail.com>
lol

• Slava Ukraini!

<k*****h@gmail.com>
Sono fuggito dalla Russia la prima settimana dopo l'invasione.
Questo non potrà mai essere sanato.
Grazie per quello che state facendo! 💛💙

<p*****a@a*****a.ru>
Buon pomeriggio,
gloria ai disertori! Gloria all'Ucraina!

<m*****v@gmail.com>
Ciao radicali italiani!
Grazie per la vostra lettera e per il vostro impegno. Spero che non siate un progetto del
Cremlino.
Sostenere i disertori è una buona idea.
Cordiali saluti, Misha

<v*****5@gmail.com>
Siete fantastici! Al tribunale! Gloria all'Ucraina! Ci sarà una vittoria!
Con rispetto,
Nazarov
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<y*****a@gmail.com>
Firmato.

<k*****n@gmail.com>
Appoggio pienamente il vostro movimento!

<a*****i@d*****n.com>
Ciao, amico! Vivo nella città in cui è nato l'eroe Fëdor Poletaev [partigiano sovietico che
combatté in Italia, ndr], che ha contribuito a liberare l'Italia dal fascismo. So che la guerra è
un orrore! Io sono contro la guerra!

<m*****a@gmail.com>
Buon pomeriggio. Grazie per la vostra lettera. Non sostengo questo governo, né tanto meno
la guerra contro l'Ucraina.
Non andrò in guerra! Prendetevi cura di voi.

<n*****y@gmail.com>
Siamo con voi e l’Ucraina💗

<g*****5@mail.ru>
Ho già disertato.
No alla guerra.

<m*****v@gmail.com>
Aiutate la mia famiglia a fuggire e lasciare la Russia

<s*****n@live.ru>
No pasarán!!
Fratello, quali sono le tue disposizioni? Come posso andarmene?

<a*****v@hotmail.com>
Buon pomeriggio
Grazie per il vostro messaggio e la vostra iniziativa.
Sono completamente dalla vostra parte.
Come scrittore e blogger, sostengo il movimento per la pace e la necessità di porre fine alla
guerra il prima possibile con ogni mezzo.
Le mie attività contro la guerra potrebbero presto portarmi all'emigrazione politica forzata.
Spero che rimarremo in contatto e che continueremo a lottare insieme in Russia e in Europa.
Saluti
Alexander

<b*****a@protonmail.com>
Lasciate che vi spieghi una cosa.
Il 99% delle persone che vanno in guerra in Russia non hanno un'email a @protonmail.com.
La maggior parte di loro non usa Internet nel senso più ampio del termine.
Queste persone non prendono informazioni da internet ma dalla televisione di Stato.
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Ma anche se avessero informazioni complete, queste persone non hanno risorse per
opporsi al regime. L'asilo politico che proponete non ha senso per queste persone, perché la
maggior parte di loro non sarà in grado di attraversare il confine per mancanza di risorse.
Inoltre, non hanno persone vicine e forti con risorse per schierarsi. Tutte le risorse in
Repubblica Federale sono state sequestrate dalle autorità statali. Tutto questo è accaduto
perché dopo il 2008 - l'inizio dell'aggressione di Putin in Georgia, e poi dopo il 2014 - dopo
l'aggressione di Putin in Ucraina, il mondo intero e soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti hanno
continuato a finanziare il regime di Putin, pompandovi risorse con cui mantenere le strutture
di potere. Il finanziamento continua tuttora. Ad esempio, il commercio con l'Europa continua
senza sosta nonostante le sanzioni. La maggior parte delle sanzioni ostacola solo la vita di
quei russi che sono riusciti a sfuggire al regime all'estero. Quindi, invece di un appello al
Tribunale dell'Aia, chiedete al vostro governo di interrompere TUTTI i rapporti commerciali
con la Russia, chiedete al vostro governo di fornire all'Ucraina armi sufficienti per fermare
questa aggressione.
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3. CONCLUSIONI

I Radicali hanno da sempre un'attenzione verso la Russia e le sue politiche che li ha visti,
negli anni '90, aprire le sedi del Partito Radicale Transnazionale in tutti i Paesi dell'ex Unione
Sovietica, portare avanti iniziative, campagne, battaglie per la democrazia, i diritti e le libertà,
dei russi innanzitutto.
Dall'ascesa al potere di Vladimir Putin le attività si sono moltiplicate, in particolar modo
rispetto al violento conflitto che il despota del Cremlino stava portando avanti in Cecenia
(come si è compreso solo oggi, un drammatico banco di prova per l’ Ucraina).
I Radicali non hanno mai smesso di urlare, inascoltati, la necessità di non abbandonare i
ceceni perché questo avrebbe, anche, significato dare carta bianca a Putin; non hanno mai
smesso di puntare il dito contro le folli politiche energetiche italiane che ci legavano mani e
piedi al gas di Putin; non hanno mai smesso di provare ad accendere la luce tanto sugli
orrori commessi in Cecenia quanto su quelli perpetrati nei confronti degli stessi russi; non
hanno mai smesso di indicare le responsabilità anche Occidentali quando si lasciava Putin
invadere la Georgia, poi la Crimea, poi di fatto il Donbass, e poi intervenire in Siria, in Libia...
sempre con gli stessi scenari di distruzione, di morte, di orrore.
Con l'invasione su larga scala dell'Ucraina il mondo ha aperto gli occhi. A parte le
vergognose eccezioni - in particolare italiane - che vogliono vedere le responsabilità
equamente divise tra Putin e Zelensky, le democrazie cercano di sostenere gli ucraini che
stanno subendo questa guerra.
Radicali Italiani, dall'inizio dell'invasione, ha cercato di concepire iniziative politiche e ideato
una serie di campagne, in primis "Putin all'Aja!", per sostenere l'incriminazione di Vladimir
Putin dinanzi alla Corte Penale Internazionale, affinché lui, e tutta la catena di comando,
risponda dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi; il riconoscimento del genocidio
dell'Holodomor quale crimine contro l'umanità; un "25 Aprile anche per l'ucraina" per
sostenere la resistenza; "Non più un soldo, non più un uomo per l'esercito di Putin", per
invitare alla diserzione e non sostenere la folle guerra di Putin. Proprio nell'ambito di
quest'ultima, Radicali Italiani ha attuato una serie di azioni nonviolente, di cui la principale, il
bombardamento di conoscenza, è riportata in queste pagine; prima di questa è stato tentato
un blitz sul social russo VK sul quale è stato aperto il profilo di Radicali Italiani e pubblicata
una card con l’illustrazione della campagna. Dopo soli due giorni, e centinaia di commenti
dello stesso tenore di quelli ricevuti via mail, l’account è stato bloccato definitivamente “per
violazione delle regole”.
La mail - le cui risposte avete letto in queste pagine - è stata inviata a 1.422.818 indirizzi di
cittadini russi, recuperati nel dark web grazie ad Anonymous; in decine di migliaia l’hanno
aperta, poco più di un migliaio è andato sull’appello “Putin all’Aja!”, in diverse decine lo
hanno firmato. Onore a questi coraggiosi.
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