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Articolo di fondo del direttore Michele Brambilla
«Perché la giornalista russa Marina Ovsyannikova ha interrotto il tg di Stato esibendo un
cartello con scritto «No war, non credete alla propaganda, qui vi stanno ingannando»? Forse
pensava che nel giro di poche ore una rivolta popolare o una congiura di palazzo avrebbe
rovesciato Putin e fermato la guerra? O più semplicemente s' illudeva di cavarsela con una
lettera di richiamo del direttore del personale? No, sapeva benissimo che il despota non
sarebbe caduto. E sapeva benissimo a quali rischi (al di là della multa di trentamila rubli, che è
fumo negli occhi) va ora incontro. Eppure, quel che ha fatto, l'ha fatto ugualmente, contro ogni
speranza. Perché? Forse per lo stesso motivo per cui don Giovanni Fornasini, il parroco di
Marzabotto ucciso dai nazisti a 29 anni il 13 ottobre del 1944, pedalò per chissà quanti
chilometri per salvare la sua gente. Sapeva che non avrebbe potuto sconfiggere Hitler: ma
quello che sentiva di fare, lo fece. O forse Marina Ovsyannikova l'ha fatto per lo stesso motivo
per cui il carabiniere Salvo D'Acquisto, il 23 settembre del 1943 alla periferia di Roma,
confessò ai nazisti un attentato che non aveva commesso e si fece fucilare salvando la vita ai
ventidue civili rastrellati per la rappresaglia. Aveva 23 anni e sapeva che il suo gesto non
avrebbe cambiato le sorti della guerra. Ma lo fece. O forse la giornalista russa ha fatto quello
che ha fatto per lo stesso motivo per cui padre Massimiliano Kolbe, il 14 agosto del 1941, ad
Auschwitz, si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato al bunker della fame. E
morì a 47 anni. O forse la Ovsyannikova ha pensato ai ragazzi della Rosa Bianca, decapitati nel
1943 su ordine di Goebbles per aver distribuito opuscoli e volantini contro la guerra di Hitler.
O forse ha pensato a quel cinese di cui neppure si conosce il nome - oltre che la sorte - che il 4
giugno 1989 si parò davanti ai carri armati del regime comunista cinese in piazza Tienanmen a
Pechino. Marina Ovsyannikova ci ricorda che esistono ancora donne e uomini capaci di
un'eroica disobbedienza civile, e mostra - a chi sostiene che Zelens' kyj deve abdicare - ciò che
più disturba i dittatori: l'esistenza di qualcuno che dice no. Il 20 luglio del 1944 l'ufficiale
tedesco Claus Schenk von Stauffenberg cercò di uccidere Hitler per fermare la guerra.
L'attentato fallì e lui fu fucilato alla schiena la sera stessa. Sua moglie Nina era incinta e partorì
prigioniera della Gestapo. Nacque Konstanze, alla quale, molti anni dopo la fine della guerra,
chiesero che cosa avesse imparato dalla storia di suo padre. Rispose: «Che non bisogna
guardare dall'altra parte se hai di fronte l'ingiustizia».

