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 Durante la fine di febbraio 2022 molti avevano visto arrivare la tempesta, le 
centinaia di migliaia di soldati russi ammassati ai confini dell’Ucraina non po-
tevano essere lì per un’esercitazione come recitavano le goffe veline dalla pro-
paganda di Mosca. Purtroppo la comprensione del conflitto che andava avan-
ti dal 2014 nel Donbass, e ancora prima quella delle tumultuose giornate di 
piazza Maidan a Kiev1, era in Europa occidentale ristretta a un piccolo grup-
po di cultori della geopolitica o di antifascisti convinti che avevano da tempo 
monitorato i preoccupanti sviluppi del neofascismo in quella zona del mon-
do. O, forse, lo strisciante senso di superiorità rispetto a una nazione ritenu-
ta povera, patria di badanti e terra di nostalgie post-sovietiche ha impedito a 
molti di conoscerla e di capirla in tempo utile.
Il conflitto in Donbass infatti aveva visto schierati su entrambi i fronti, nei 
battaglioni di volontari nazionalisti ucraini e in quelli di separatisti filorus-
si, volti noti del neofascismo italiano e internazionale. Anche le principali or-
ganizzazioni si erano schierate: CasaPound con il battaglione Azov nato a 
Kharkiv in Ucraina e Forza Nuova con le forze tradizionaliste ortodosse della 
Novorossia nell’Est del paese. Gli echi di questa guerra regionale arrivavano a 
malapena dalle nostre parti, altre erano le emergenze, altra l’attualità.
L’invasione del 24 febbraio 2022 ha portato la guerra in casa di tutti e tutte. 
Improvvisamente il dispositivo narrativo bellico che avevamo visto in azione 
per inquadrare la tragedia della pandemia Covid-19, studiato e descritto da 
Fatima Farina e colleghe nel libro Siamo in guerra. L’anno che per poterci cura-
re non andammo da nessuna parte (Mimesis, 2021), si è spostato senza mol-
ta fatica dalla guerra retorica alla guerra pratica, fatta di carri armati, missili e 

1  Maidan significa “indipendenza” ed è la piazza principale di Kiev. Tra l’autunno e la pri-
mavera del 2013 e 2014 è stata il teatro principale di una protesta di piazza radicale con-
tro il governo, caratterizzata dall’occupazione a oltranza del luogo e da violenti scontri 
con le forze di polizia. Le principali rivendicazioni erano la richiesta di adesione all’Unio-
ne Europea e l’indipendenza dalla Russia. Le proteste videro una partecipazione di mas-
sa ma furono egemonizzate da gruppi nazionalisti e neofascisti.
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sangue. Il conflitto si è mostrato subito nella consueta brutalità delle guerre 
contemporanee: attacchi terroristici sui civili, proliferazione di droni e altre 
armi a distanza, e anche il ritorno in Europa dei brutali e classici crimini da 
invasione, con le truppe che violentano e uccidono civili nelle loro case come 
era avvenuto durante la guerra civile nei Balcani.
La rabbia e il sentimento di impotenza, ancora una volta, erano troppo forti 
per restare a guardare e così tra alcuni compagni e compagne della rete delle 
Brigate Volontarie per l’Emergenza ci siamo detti che dovevamo fare qualco-
sa. Intervenire in un conflitto è rischioso e complesso soprattutto dal punto 
di vista delle relazioni con gli attori sul territorio: con chi si può parlare? Di 
chi ci possiamo fidare? Come non essere immediatamente arruolati da una 
delle parti in conflitto? A marzo e aprile abbiamo fatto tre viaggi dall’Italia, 
piccoli ma significativi, con beni di prima necessità raccolti grazie alla solida-
rietà popolare e siamo riusciti a portare in Italia una decina di rifugiati che 
avevano chiesto un passaggio sicuro dai rifugi temporanei al confine con la 
Polonia. Poi però, quando la dimensione dell’emergenza umanitaria si è fat-
ta meno pressante – e comunque già più di dieci milioni di ucraini su qua-
ranta si erano spostati dalle loro case, di cui più di quattro milioni fuori dal 

Sopralluogo Brigate Volontarie per l'Emergenza all'Università statale di Irpin - Qui e seguenti: foto di Vittorio e BVE 
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Sopralluogo Brigate Volontarie per l'Emergenza all'Università statale di Irpin - Qui e seguenti: foto di Vittorio e BVE 

paese – abbiamo iniziato a riflettere sulle dimensioni politiche del conflitto, 
sulla necessità di comprendere più in profondità quello che stava succeden-
do e di capire come fare a dare un contributo, anche in questo contesto dif-
ficile, ai “nostri” e alle “nostre” ovvero a quanti lottano per un mondo fuo-
ri dal capitalismo, dal fascismo e dalla distruzione ecologica. Sfida difficile in 
Ucraina, un paese che negli ultimi quindici anni ha visto un’impressionan-
te crescita delle forze militanti di estrema destra e che come tutti i paesi che 
si sono liberati dall’oppressione politica dell’Unione Sovietica sono riluttan-
ti a riutilizzare forme e linguaggi politici associati al retaggio storico del socia-
lismo di stato.
Ci abbiamo provato organizzando un viaggio esplorativo all’inizio di luglio: 
questi racconti sono alcune tessere di un mosaico ancora da comporre. Ci 
siamo messi in ascolto delle voci e delle azioni, che parlano da sole, di nume-
rosi compagni e compagne che sebbene siano una minoranza mantengono 
con coraggio posizioni visibili e attive in una società sempre più militarizza-
ta. Operation Solidarity, Solidarity Collectives, Helping War Victims, Social 
Movement, Commons Ukraine, iniziative femministe, subculture lgbtq o 
punk hardcore, sono solo alcune delle voci che abbiamo conosciuto e che 
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raccontano un’opposizione sociale viva e creativa, anche se minoritaria in una 
società sconvolta dal neoliberismo e poi dalla guerra e dal nazionalismo.
Intanto il conflitto è proseguito e una parte della malandata sinistra italiana 
composta da piccoli e meno piccoli gruppi di militanti antifascisti e anticapi-
talisti si sono schierati a favore dell’invasione di Putin. Sono iniziate a circola-
re soprattutto sulla “boomer-sfera” di Facebook, ma anche nei salotti televi-
sivi, le voci del pensiero rossobruno più becero: Orsini, Fazolo, Rangeloni e 
tanti altri nomi che abbiamo imparato a conoscere. Che l’Ucraina sia diven-
tata un laboratorio della destra globale non è un mistero e non abbiamo al-
cuna simpatia per il militarismo della nato, ma pensare che la soluzione sia 
appoggiare cinicamente l’invasione sulla base di una retorica etnica e supre-
matista da parte di una delle peggiori autocrazie del mondo, non è antifasci-
sta né liberatorio.

#1 La distruzione è banale

Uccelli senza patria volano su piazza Maidan strapiena di bandiere gialle e blu. 
Poco lontano, ai piedi della collina su cui si arrampica il centro storico, il lar-
go fiume Dnepr cambia colore con il flusso delle nuvole in cielo. La città si è 
svuotata durante i primi mesi di guerra, ora sta tornando lentamente a vivere, 
circa un milione e mezzo di residenti però sono altrove. Alle 22 il coprifuoco 
costringe tutti a tornare a casa, anche se in cielo resiste ancora un filo di luce 
sulle cupole dorate delle chiese progettate dagli italiani nel 1600.
Ci guida, letteralmente, Dimas, 53 anni e non sentirli, uno dei pochi che gi-
rano con un codino biondo in mezzo alla banalità di energumeni palestra-
ti e mimetiche di ogni foggia e colore. Attualmente disoccupato per forza di 
cose, ha accettato di aiutarci in questo viaggio per spirito solidale; i suoi fi-
gli sono rifugiati in Germania da un’anziana che ha condiviso la sua casa, sua 
moglie fa la cameriera in Inghilterra e sostiene tutta la famiglia. Lui era un ra-
gazzo nel 1991, quando l’Unione Sovietica è caduta, ritrovandosi nel giro di 
un giorno un universitario che poteva finalmente iniziare a viaggiare per il 
mondo come i suoi coetanei europei. «Eravamo tutti poveri, uguali nella mi-
seria», sostiene; certo adesso anche a Kiev le differenze di classe sono palesi. 
Gente malandata alle fermate dei bus, mentre giovani coppie eleganti su auto 
elettriche fanno la fila per caffè take-away a cinque euro. L’alternativa è tra li-
bertà e uguaglianza? Ne parliamo per chilometri ma non riusciamo a trova-
re una quadra.
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L’auto vola sul viale trafficato che collega il centro di Kiev ai sobborghi graf-
fiati dall’invasione russa. Centri commerciali giganti come in ogni metropoli 
europea e, a fianco, altri centri commerciali inceneriti dalle bombe e dagli in-
cendi. Palazzi di case popolari con fantastici mosaici sovietici e poco più in là 
i casermoni di cemento di Bucha, con enormi crateri vuoti, letti appesi al ven-
to, un poster di bambina sulla porta che sventola nel grigio del cielo. Eppure 
l’orrore e la morte evaporano velocemente e lasciano rovine secche e arruggi-
nite. I nomi letti ripetutamente sullo schermo della solitudine ora sono da-
vanti agli occhi nudi e sotto i piedi: Irpin, Bucha, Borodianka, Hostomel. 
Non ci sono più i cadaveri con le mani legate e i carri armati bruciati nelle 
strade. Ne troviamo per caso uno, trasformato in un memoriale artigianale 
del conflitto appena fuori dall’aeroporto di Hostomel.
Intervistiamo un vicino di casa, sta rattoppando i buchi nel muro e mon-
tando le finestre. Molti abitanti sono sfollati altrove, molti altri dormono in 
bungalow, container, vagoni ferroviari o anche tende e auto ai lati dei palaz-
zi carbonizzati e sbriciolati. Intanto nella piazza di Bucha suona il tunz-tunz 
di una cassa bluetooth e i motorini dei ragazzini che passano una giornata 

La piazza principale di Bucha
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estiva. L’unico ristorante aperto è un posto trash pieno di ricchi panciuti e si-
gnore truccatissime dove tutto scorre placido. Pasteggiamo a vodka. L’altro ri-
storante, quello buono, l’hanno bruciato i russi, ci spiegano. Avranno letto 
TripAdvisor prima di sparare?
Abbiamo passato tre giorni in un paesaggio straniante, fatto di normalità mi-
sta a orrore, cercando di individuare un progetto di ricostruzione con un im-
patto sociale solidale da sostenere e capace di veicolare valori di eguaglianza e 
pace; forse lo abbiamo individuato nel sostegno ai tentativi di ricostruzione e 
riattivazione di università e scuole pubbliche, ma non è assolutamente ancora 
il tempo per tracciare dei bilanci e per dare dei giudizi, la macina della guerra 
gira ancora a grande velocità. 

#2 Voci di una minoranza combattiva

Intervista a Sergey Movchan di Solidarity Collectives, attivista nel monitorag-
gio dell’estrema destra in Ucraina e Russia – Kiev, 9 luglio 2022

Incontro Sergey nella sede di Solidarity Collectives, quattro persone sotto i 
trent’anni lavorano alacremente per sistemare un magazzino pieno di attrez-
zature e strumenti destinati ai combattenti in prima linea e alle organizzazioni 
di base della sinistra nelle città e nei villaggi vicini al fronte. La maggior parte 
sono donazioni dall’estero. L’atmosfera è informale e attiva ma tuttavia rilas-
sata, su una mensola noto due accette e un pugnale pronti all’uso, di fronte la 
macchinetta del caffè, in un angolo un bebè dorme in una culla. Sergey è ma-
gro e sempre attivo, sorridente ma stanco, con due grandi occhiaie: oggi sta 
preparando un viaggio di aiuti umanitari verso Kryvyj Rih, una grande cit-
tà industriale a Sud di Kiev, in questi giorni di nuovo al centro dei bombar-
damenti missilistici russi. Riesco a convincerlo a fermarsi per un’intervista. 

VITTORIO Cosa pensi della situazione dell’estrema destra in Ucraina? 
La percezione che abbiamo in Europa è che l’estrema destra stia alla testa del-
la resistenza alla Russia. Qualche volta l’estrema destra è ben visibile, come nel 
caso della resistenza di Mariupol, e per questo motivo per i compagni in Europa 
è molto difficile dare un sostegno all’Ucraina contro l’invasione perché le cose 
sono complicate dalla pregiudiziale antifascista. Puoi dirci la tua opinione sul 
ruolo politico e sociale dei gruppi fascisti, prima e durante questa guerra? 
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↑Operation Solidarity ↓Distribuzione aiuti umanitari a Bucha
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↑Giochi di guerra a Irpin ↓Ragazze fanno la spesa a Irpin
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SERGEY  Prima di tutto dobbiamo scavare un poco nella storia. 
Prima del 2014, prima della rivolta di piazza Maidan, l’estrema destra non era 
molto forte, era soltanto una delle tante forze nelle strade. Sebbene avesse-
ro alcuni membri in parlamento, cosa che non hanno ora, erano comunque 
marginali nella società. Dopo Maidan la situazione è cambiata. Quello è stato 
davvero un palcoscenico per loro e sebbene non fossero la maggioranza den-
tro Maidan erano però ben organizzati e preparati per la violenza ed è que-
sto il motivo per cui le organizzazioni di estrema destra sono diventate molto 
popolari. Quando la guerra in Donbass è iniziata, e dopo l’occupazione del-
la Crimea, i fascisti hanno formato i battaglioni volontari: Aidar, Donbass, 
Azov etc. e sono diventati i veri eroi della guerra, ricevendo molte attestazioni 
di popolarità perché erano stati anche i leader di Maidan.
L’esercito era debole e i battaglioni di volontari sono diventati presto gli eroi 
di quella guerra. I nazionalisti per anni hanno ripetuto che la Russia era il ne-
mico e quando questa ha di fatto annesso la Crimea e poi il Donbass il loro 
discorso ha ricevuto una legittimazione. Il problema non riguarda solo que-
sti partiti di estrema destra, ma il fatto che l’ideologia mainstream sia diventa-
ta una versione soft del nazionalismo. Questa è stata una vittoria della destra 
perché sono stati capaci di influenzare l’agenda pubblica verso il nazionali-
smo e hanno silenziato le voci che erano contro di esso. Queste contraddizio-
ni naturalmente ancora esistono, così come esistono differenze tra l’Ovest e 
l’Est dell’Ucraina. 

VITTORIO Come si relazionano gli antifascisti con le forze militanti del-
la destra come Azov e Pravy Sector e con i valori del nazionalismo e patriotti-
smo che si stanno diffondendo nella società? 

SERGEY  Possiamo vedere un consenso verso questi valori nei media, 
ma non nel paese. Il battaglione Azov è diventato un eroe della guerra 2014-
2015 in Donbass, ma in seguito è stato spostato dal fronte e prima di questa 
guerra c’erano rimaste solo due unità politicizzate nell’esercito ucraino. Una 
è Pravy Sector che come progetto politico è totalmente fallito ed è uno spa-
zio vuoto. Di fatto non possono diventare un partito politico rispettabile e 
non possono nemmeno avere l’egemonia nelle strade perché Azov ha preso 
il loro posto. Così visto che hanno perso tutto si sono anche divisi, benché 
esistano ancora e abbiano un battaglione di volontari nell’esercito ucraino. 
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Quando il battaglione Azov ha creato un partito politico, i suoi capi hanno 
lasciato l’esercito e hanno iniziato una carriera politica fondando il movimen-
to Azov e il Corpo Nazionale. Il battaglione Azov negli anni è diventato sem-
pre meno politicizzato e ha smesso di esprimere delle rivendicazioni politiche. 
Sebbene sia diventato un simbolo dell’estrema destra, ha arruolato molte per-
sone ordinarie, cioè persone con idee nazionaliste e patriottiche ma non na-
ziste. Questa è la mia analisi e su di essa c’è un certo consenso tra i ricercatori 
che si occupano di estrema destra in Ucraina, puoi trovare delle analisi simili 
anche nel libro di Michael Colborne su Azov2. 

VITTORIO Come interagite con loro? 

SERGEY  Non abbiamo punti di contatto con loro. Loro non agisco-
no nelle strade, hanno le loro basi e posti dove svolgono attività militare. Noi 
abbiamo conflitti con il Corpo Nazionale e con il movimento Azov, entram-
bi hanno collegamenti tra loro ma anche autonomia di azione. La più grande 
minaccia per il movimento lgbt e per le persone di sinistra sono queste orga-
nizzazioni. I membri del Corpo Nazionale attaccano gli avversari politici del 
momento, che oggi sono gli attivisti pro-russi. Oggi non sono così interessa-
ti alla violenza politica e al conflitto ideologico con noi semplicemente perché 
non vedono la sinistra come un avversario, siamo fin troppo piccoli per loro. 
Il problema è che loro hanno delle sedi in ogni regione dell’Ucraina e coinvol-
gono i giovani: se vai a una manifestazione del Corpo Nazionale troverai tanti 
giovani, persino dei bambini. Questo è appunto un problema. In alcune pro-
vincie i loro spazi sono gli unici posti dove puoi fare qualche attività sociale. 
Sono attraenti, organizzano allenamenti, corsi sportivi, tornei, club di lettu-
ra, ti portano a Kiev a fare gli scontri con la polizia e tutto questo è molto fico 
quando sei giovane.
Prima della guerra, quando c’era solo la minaccia del conflitto, molte per-
sone non pensavano che la Russia ci avrebbe veramente attaccato, mentre 
Azov ha iniziato a costruire delle infrastrutture e ad addestrare i civili, or-
ganizzandosi, così ci siamo trovati con il battaglione Azov a Mariupol e il 
Corpo Nazionale nella Difesa Territoriale. Hanno organizzato le loro unità 
come ogni altra organizzazione politica ha provato a organizzare le proprie: 

2  Michael Colborne, From the fires of war: Ukraine›s Azov Movement and the global far 
right, Columbia University Press, 2022; il libro rappresenta a oggi lo studio più appro-
fondito sulla destra neofascista in Ucraina.
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noi abbiamo costituito il battaglione Anti-autoritario. Questo è uno dei mo-
tivi per cui ti ho detto che la guerra del 2014 è stata molto più vantaggiosa per 
la destra rispetto a questa. Oggi sono solo una forza tra tante altre e devono 
competere con molti altri su questo terreno, perché tutti hanno i propri com-
battenti: la sinistra, il movimento lgbt, le femministe, gli anarchici, i liberali, 
tutti. Azov è sicuramente più grande in termini di numeri ed equipaggiamen-
to ma non è la stessa organizzazione di prima.
Nella Difesa Territoriale penso che invece Azov abbia molte persone. A 
Kharkiv dove sono sempre stati molto forti hanno due unità della Difesa 
Territoriale, un battaglione è formato da cento persone. Certo noi non abbia-
mo un battaglione femminista, ma abbiamo persone del movimento lgbt in 
qualche battaglione, magari sono dieci persone però sono presenti. Perché la 
destra è così visibile? Perché sanno promuovere la propria immagine.

VITTORIO La resistenza di Mariupol è stata molto importante nello 
spazio mediatico, quale è stato il ruolo di Azov nello sforzo militare?

Mine
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SERGEY  C’erano tante persone in più a Mariupol, prima di tutto i 
marines ucraini che erano la forza militare principale. Azov sicuramente era 
importante e molte persone lo sostenevano. Ho visto persone del movimen-
to femminista o lgbt esporre la runa del wolfsangel nel proprio avatar su in-
ternet per mostrare sostegno alla resistenza di Mariupol, non perché sosten-
gano l’ideologia che c’è dietro ma perché sostenevano chi si stava difendendo.
La situazione con l’eredità di Bandera3 è la stessa che riguarda i simboli del na-
zionalismo. Bandera è diventato un simbolo della lotta anticoloniale Ucraina 
contro la Russia e un sacco di persone con idee progressiste dicono che se 
la Russia insiste a dire che siamo tutti “banderisti” beh allora… “siamo tutti 
banderisti!”. Per questo Bandera è diventato un’icona della lotta ucraina, ma 
questo non significa che le persone che lo prendono per un eroe conoscano 

3  Stepan Bandera (1909-1959) è stato un politico ucraino di estrema destra fondato-
re dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini e dell’Esercito Insurrezionale Ucraino. 
Entrambe le organizzazioni erano basate su valori etno-nazionalisti e sostennero i nazisti 
tedeschi durante l’occupazione dell’Ucraina, in chiave anti-sovietica e anti-russa, collabo-
rando anche al genocidio degli ebrei della regione. 

Graffiti nazisti su un posto di blocco a Kiev
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o sostengano le sue idee. Questo tuttavia è un vero problema, non puoi ad 
esempio prendere Mussolini come simbolo e buttare via le sue idee, comun-
que ti porterai dietro qualcosa. Così pensare che Bandera sia un eroe è un er-
rore. Adesso però è così e addirittura alcuni compagni usano la sua bandie-
ra rossa e nera con le bande orizzontali. Attualmente non c’è una vita politica 
pubblica in Ucraina, nessuno ti chiede chi sei; se difendi lo Stato dall’invasio-
ne russa vai bene a tutti. Naturalmente la vita politica ricomincerà e già vedo i 
primi tentativi di fare politica, ma tutt’ora la principale differenza è se sei pro-
Russia o pro-Ucraina e nessuno prende in considerazione la tua ideologia.

VITTORIO Dopo aver ascoltato la tua spiegazione da un punto di vista 
antifascista vediamo una competizione militare che sta andando avanti sot-
to la guerra; c’è una guerra contro la Russia ma c’è anche un conflitto interno, 
quale dovrebbe essere la posizione degli antifascisti in Europa?

SERGEY  Avremo una vita politica in futuro, ma la maggior parte de-
gli antifascisti pensa che se l’Ucraina vincerà la guerra l’estrema destra avrà an-
cora più potere. Dal mio punto di vista la situazione è davvero diversa. Se l’U-
craina vincerà la guerra, o comunque farà un buon negoziato, questa sarà la 
vittoria di Zelensky: lui non è un nazista, vuole vendere i suoi spettacoli anche 
in Russia (ride), vede l’Ucraina come un paese multiculturale, adesso si atteg-
gia a patriota ma nella sua vita privata parla russo come la sua famiglia e tut-
ti i suoi amici. In caso di vittoria avrà l’amore del popolo e diventerà di nuo-
vo popolare per un po’. Aveva perso tutta la sua popolarità e solo grazie alla 
guerra l’ha recuperata. Diventerebbe un eroe. Ma se Zelensky e l’Ucraina per-
deranno la guerra o accetteranno un cattivo negoziato avremo la nascita di un 
revanscismo, di un movimento contro la capitolazione e ovviamente questo 
movimento verrà guidato dai fascisti. Ci sarà anche Poroschenko ma in pri-
ma linea ci saranno il Corpo Nazionale, Pravy Sektor, il partito Svoboda e l’e-
strema destra diventerà ancora più forte.

VITTORIO Come possono aiutare l’Ucraina gli antifascisti?

SERGEY  Secondo me, e io non sono affatto un patriota, la vittoria 
dell’Ucraina è una questione di vita o di morte. Vivere sotto l’occupazione 
russa è una follia, è il terrore. Parlo con i miei compagni che sono nei territori 
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occupati, ho informazioni da compagni che sono nella regione di Kherson e 
di Zaporija: la vita sotto occupazione non significa pace, bensì morte, violen-
za, torture, disastro economico e naturalmente terrore politico. L’Ucraina è 
un paese molto più libero in confronto alla Russia, per quanto riguarda il di-
ritto a manifestare, le leggi sul genere etc., e per noi questa è una questione 
esistenziale. Sotto il potere russo verremmo tutti repressi.
Se parliamo in generale, se parliamo di tattica, quello che stiamo facendo 
adesso è molto importante per la futura esistenza di un movimento di sini-
stra perché, come ho già detto, nel 2014 l’estrema destra è riuscita a presen-
tarsi come l’unica capace di difendere l’Ucraina e ci dicevano «dove eravate 
quando stavamo lottando per voi?». Adesso non possono dirlo e ogni gior-
no che stiamo a combattere in prima linea o facciamo dei convogli umanita-
ri e portiamo qualche aiuto – non soltanto ai nostri compagni ma anche alle 
unità della difesa territoriale, alle persone che hanno perso le loro case – stia-
mo dando il nostro contributo alla nostra esistenza. Senza questo sforzo non 
c’è nessun futuro per gli antifascisti in Ucraina.

Nei pressi dell'aeroporto internazionale Antonov di Kiev-Hostomel
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Comunque non vedo un futuro luminoso per noi. Le idee di sinistra non 
sono molto popolari da queste parti, ma se non facessimo queste scelte non 
potremmo proprio esistere. Quindi vedo che il nostro lavoro di volontari e 
comunicatori è a volte più importante di quello dei combattenti; in questo 
modo riusciamo a diffondere le nostre idee e a essere visibili non solo tra la 
nostra gente di sinistra ma anche nella società più in generale. Molti han-
no iniziato a conoscerci. Domani andremo a incontrare alcuni sindacalisti 
a Kryvyj Rih. Si tratta dei classici operai di fabbrica, maschi e rudi, che sono 
diventati nostri contatti solo grazie alle azioni di solidarietà. Naturalmente 
senza l’aiuto dei compagni europei tutto questo e persino l’esistenza di una 
Ucraina anti-autoritaria non sarebbero possibili. Potrei dire che grazie a voi 
abbiamo un futuro.

VITTORIO Avete dei contatti con dei compagni in Russia in questo 
momento?
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SERGEY  Sì abbiamo dei contatti, conosco però alcuni compagni che 
odiano i russi e non vogliono avere nessun contatto. Alcuni pensano di esse-
re di sinistra ma nella realtà sono degli etno-nazionalisti. Io continuo a parla-
re con i compagni in Russia anche se alcuni sono emigrati. Ho buoni contatti 
con gli organizzatori del canale Telegram antifa.ru4, con loro stiamo conti-
nuando a lavorare sul monitoraggio del movimento di estrema destra, perché 
molti fascisti russi che erano contro Putin sono venuti in Ucraina e si sono 
uniti ad Azov o ai Corpi Nazionali. C’è stata una rottura nell’estrema destra 
russa: i monarchici, i conservatori e i tradizionalisti sostengono le repubbli-
che separatiste, mentre i nazisti, per la maggior parte, sostengono l’Ucraina 
perché avevano dei collegamenti tramite le subculture musicali e calcistiche. 
Anche i russi hanno dei nazisti che combattono al loro fianco, ad esempio è 
molto attivo in Donbass il gruppo Rusich, fatto di fanatici assassini, avranno 
una consistenza di almeno trenta persone.5 

VITTORIO Cosa pensi dell’indipendentismo nel Donbass in termini di 
antifascismo? Ci sono veramente delle repubbliche socialiste laggiù?

SERGEY  Ovviamente non è vero, non hanno niente a che fare con il 
socialismo. Le repubbliche del Donbass sono dei governi fantoccio control-
lati totalmente dalla Russia. Fino al 2015 c’erano alcuni signori della guerra 
con delle idee, la Russia li ha uccisi e adesso ha il controllo totale. Il principa-
le signore della guerra, Mozgovoy, e il battaglione Prizrak non sono affatto di 
sinistra; se pensi che il partito comunista in Ucraina o in Russia siano di si-
nistra ti sbagli. Sono dei conservatori con la nostalgia del socialismo e questo 
è l’unico ingrediente che li unisce alla sinistra.6 La situazione economica da 
quelle parti è molto negativa. In questi otto anni abbiamo avuto il problema 
che l’Ucraina non ha dato informazioni sulle perdite nel conflitto, questo è 
un tabù e per gli indipendentisti il numero di vittime è l’elemento principale 
della loro mitologia, ma nel 2021 sai quante vittime ci sono state in Donbass? 

4  Link per il canale Telegram: t.me/antifaru.
5  Per approfondire si può leggere l’articolo di Saverio Ferrari, Inchiesta “88”: Donbass, mer-

cenari neonazisti e “rosso-bruni”, (2018), su http://www.osservatoriosulfascismoaroma.
org.

6  Per approfondire gli aspetti reazionari delle organizzazioni politico-militari del Donbass 
russo si rimanda a questo articolo, molto ben documentato: Saverio Ferrari, Miti e re-
altà: sui fascisti in Ucraina, nel Donbass, in Russia, e sulla strage di Odessa, su https://
mps-ti.ch.
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Quindici persone… il conflitto è iniziato con 5.000 morti nel 2014 ma poi c’è 
stato un decremento sostanziale.
All’inizio il movimento ha iniziato a chiedere la federalizzazione, in Ucraina 
molte persone pensano che conquistare il Donbass fosse il piano dei russi 
fin dal principio. Io non sono d’accordo. Il conflitto è stato iniziato dalle éli-
te locali che avevano perso il potere e hanno cercato di sostenersi appoggian-
do le idee separatiste a favore della Russia. Abbiamo avuto più di un milione 
di sfollati che hanno lasciato il Donbass, persone pro-Ucraina, dunque non 
è stato come nel caso della Crimea dove effettivamente la maggior parte de-
gli abitanti sostiene la Russia. Quando le forze speciali russe hanno catturato 
Sloviansk nel 2014 abbiamo assistito a una escalation nella guerra. La Russia 
ha agito sotto la pressione della situazione e ha iniziato a sostenere le richie-
ste di indipendenza ma inizialmente, secondo me, mirava a creare e mantene-
re un’area di instabilità in Ucraina.

Bucha, protesta dei residenti per la ricostruzione
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Intervista a Viktoria Pigul, co-autrice del testo “The right to resist. A femini-
st manifesto” pubblicato il 7 luglio sulla rivista “Commons” (commons.com.
ua) in risposta al testo “Feminist Resistance Against War” pubblicato a marzo 
2022 sulla rivista “Spectre” (spectrejournal.com) – Kiev, 10 luglio 2022.

Incontro Viktoria due giorni dopo la pubblicazione di un manifesto femmi-
nista a favore della resistenza ucraina armata. Anche in questo campo, come 
in quello dell’antifascismo, le divisioni e le incomprensioni tra est e ovest 
dell’Europa si moltiplicano. Ci sediamo in una piazza accanto ad una fonta-
na, poco più in là ci sono addirittura delle famiglie che fanno foto alla Porta 
d’Oro, una monumentale vestigia delle mura di Kiev risalente al XI secolo. 
Da allora la guerra non ha lasciato questa terra. 

VITTORIO Quali sono le vostre pratiche qui a Kiev e in Ucraina in ter-
mini di organizzazione? Quali sono i vostri progetti? 

VIKTORIA Partecipiamo al progetto umanitario Solidarity Collectives, 
ci sono molte donne con bambini che hanno bisogno di cibo e altri beni di 
prima necessità. Abbiamo in piedi diverse campagne, come quella per i lavo-
ratori in sciopero, per difendere i diritti del lavoro, perché il governo ha pro-
vato a far passare una legge che comprime i diritti dei lavoratori. Ieri (9 luglio) 
abbiamo ottenuto una piccola vittoria perché il parlamento ha cancellato, al-
meno temporaneamente, l’iter legislativo. Abbiamo avviato una campagna in 
difesa dei diritti dei lavoratori con un’assistenza legale in caso di licenziamen-
to ingiustificato. Sosteniamo alcune cause in tribunale a favore di donne che 
sono state licenziate ingiustamente: pensate che alcune sono state licenziate 
via Messenger e hanno perso anche alcuni mesi di salario. L’altra campagna 
riguarda la cancellazione del debito estero dell’Ucraina, questo ci aiutereb-
be tantissimo a ricostruire il paese perché vengono spese attualmente grandi 
somme di denaro per sostenere le forze armate. Abbiamo tante città distrutte 
e abbiamo bisogno di molte risorse.
Io faccio parte della rete europea di solidarietà con l’Ucraina7 e abbiamo pre-
parato il manifesto femminista in questo contesto. Un’altra parte importan-
te del nostro lavoro è la petizione a favore della legalizzazione dell’aborto in 
Polonia (illegalizzato nel 2021 dal governo populista conservatore, NdR) 

7  https://ukrainesolidaritycampaign.org.
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perché abbiamo rilevato la difficile situazione delle donne che sono state vio-
lentate nei territori ucraini occupati. Quando vengono violentate non han-
no accesso nei primi giorni alla contraccezione di emergenza e quando riesco-
no ad allontanarsi dai territori occupati e arrivano in Polonia come rifugiate 
sono scioccate perché non possono abortire in Polonia. Nel nostro paese 
siamo abituate ad avere sempre l’accesso all’aborto. Così devono andare in 
Repubblica Ceca oppure tornare a Leopoli, in Ucraina, per poter abortire.

VITTORIO Quali sono le condizioni nel quadro legale per le donne che 
vogliono combattere? L’accesso all’esercito è uguale per donne e uomini o ci sono 
degli ostacoli informali per le donne che vogliono combattere? 

VIKTORIA Le nostre forze armate sulla carta hanno 250.000 combat-
tenti, di cui 35.000 sono donne. Non è tanto ma non è nemmeno un numero 
piccolo. Sperimentiamo il sessismo nelle forze armate, alcuni equipaggiamen-
ti non sono adatti alle donne e altri bisogni specifici delle donne non ricevono 
adeguate risposte. Abbiamo un’associazione di volontarie che sostiene i biso-
gni delle donne nelle forze armate in questa situazione di guerra. Nella Difesa 
Territoriale ci sono molte donne e per quanto sappia io non ci sono problemi 
all’accesso delle donne.
Il sessismo certo è molto presente nella satira in televisione e sul web, con 
scherzi e battute sessiste sulle donne nelle forze armate, con prese in giro per 
chi non si arruola nella Difesa Territoriale ed è accusato di essere una donna, 
oppure nel caso scandaloso delle soldatesse fatte sfilare con i tacchi alti, non 
è certo così che si combatte in prima linea! Noi diciamo che se le donne vo-
gliono combattere nelle forze armate questa è una loro scelta. Abbiamo af-
fermato che la cosa più importante è però il diritto delle donne di difendersi 
dall’aggressione russa. Abbiamo tante persone che sono già morte per questo 
motivo e oggi non è il momento della pace. La pace astratta o in linea di prin-
cipio non è quello di cui abbiamo bisogno, perché adesso dobbiamo difen-
dere noi stesse.

VITTORIO Quale era la situazione in Ucraina per le persone lgbtq pri-
ma della guerra e come il conflitto l’ha cambiata?
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VIKTORIA Penso che, in complesso, abbiamo una mentalità meno 
conservatrice in Ucraina rispetto alla Russia. Ad esempio adesso sta circolan-
do una petizione per legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e 
abbiamo raggiunto le 250.000 firme, perciò il presidente ci dovrà dare una ri-
sposta. Spero che dica qualcosa di chiaro e netto perché solitamente le rispo-
ste a queste petizioni popolari sono ambigue e vaghe. Ci sono alcune ong 
che forniscono delle case sicure per persone trans e che lottano per i loro dirit-
ti. Fuori dalle città però la mentalità è ancora molto conservatrice e l’influen-
za delle chiese ortodosse è molto forte.
Abbiamo ancora molta strada da fare per assicurare la difesa dei diritti di base 
delle persone trans. In molte situazioni gli attivisti della destra hanno assali-
to i posti dove si ritrovano le persone lgbtq; ad esempio poco prima dell’i-
nizio della guerra degli attivisti fascisti hanno distrutto un famoso pub di 
Kiev accusato di essere un ritrovo di persone lgbtq. È stata un’azione bru-

tale e, in effetti, i miei amici 
che rappresentano le posizio-
ni lgbtq nella società non si 
sentono sicuri.

#3 Il ritorno

Il ritorno dall’Ucraina alla 
Polonia in treno è lunghissi-
mo e silenzioso. Il treno è pie-
no di persone, gatti e piccoli 
cani nei trasportini, valige di 
tutti i tipi e forme. Ivan, Gian 
Marco e io ci meravigliamo 
della calma e della compostez-
za delle passeggere e dei pochi 
passeggeri. Mano a mano che 
il treno si avvicina alla fron-
tiera ci sono sempre meno 
maschi tra i sedili, il divieto 
di espatrio tra i 18 e 65 anni 
si fa sentire forte. Allo sbarco 
nella stazione di frontiera di 

Rifugiati al confine
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Przesmly ci allineano in una lunga fila composta principalmente da donne, 
bambini di tutte le età e qualche anziano malfermo sulle stampelle. Proprio 
davanti a noi nella fila si piazzano due giovani palestrati spagnoli che erano sul 
treno, si tratta evidentemente di volontari, chissà di quale formazione dell’e-
strema destra; smettiamo di parlare di politica, le nostre lingue sono troppo 
simili, le nostre idee palesemente troppo diverse.
Il controllo documenti è metodico ma senza tensione, a parte qualche miste-
rioso gesto di arbitrio delle accigliate soldatesse ucraine. Quando si arriva nel-
la sala principale della piccola stazione ci si accorge che i viaggiatori appar-
tengono alla categoria globale dei profughi e dei rifugiati. Poliziotti, soldati, 
volontari, aiutano e sorvegliano, alternativamente, il flusso di persone che cer-
ca riparo, informazioni, del cibo o una meta. Una grande famiglia rom entra 
ed esce con misteriosa concitazione dalla stazione. Sapere da dove vengono 
e dove vadano forse, nel loro caso, non è fondamentale, da secoli sono sul-
la strada.
La sensazione che non mi abbandona è che questa guerra sia appena iniziata, 
che una vena piena d’odio stia pulsando non tanto lontano dalla confusa e vi-
ziata Europa occidentale e che la minoranza a cui appartengo, una posizione 
anticapitalista e antifascista radicale, sia arrivata impreparata all’appuntamen-
to con un’accelerazione della storia. Forse siamo ancora in tempo per saltare 
sul treno giusto. O forse no.
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