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Bielorussia. La militarizzazione dei bambini  

per la partecipazione alla guerra a fianco della Russia 

Introduzione 
 

Our House (organizzazione pacifista e nonviolenta bielorussa, per i diritti civili)  presenta il rapporto 

sul monitoraggio della militarizzazione di massa dei bambini in Bielorussia e sulla preparazione dei 

bambini bielorussi a partecipare a future azioni militari a fianco della Russia (in Ucraina od in altri 

paesi europei). Il presente rapporto di monitoraggio e le informazioni in esso contenute sono 

confermate e verificate dalle pubblicazioni dei mass media governativi e non governativi della 

Bielorussia. Il presente rapporto di monitoraggio contiene solo le informazioni diffuse da fonti 

pubbliche (anche se ci sono molte altre fonti non ufficiali a confermare i fatti). 

Il regime bielorusso sfrutta i cittadini della Bielorussia in generale, e i bambini in particolare, per 

risolvere i suoi problemi sociali, politici ed economici. Per esempio, a tutt'oggi la schiavitù infantile è 

ampiamente praticata nelle carceri bielorusse: i bambini condannati ai sensi dell'articolo 328 per reati 

minori legati alla droga vengono costretti a lavorare nelle imprese carcerarie di Lukashenko per solo 

0,10 euro al mese. Inoltre, il regime utilizza attivamente il Decreto 18 per disciplinare e ricattare, e 

anche per costringere al lavoro schiavo, le madri single bielorusse che si trovano in una situazione di 

vita difficile. Inoltre, il Decreto 18 e il Decreto 6 (che con l'applicazione dell'articolo 328 diventano 

più restrittivi) vengono utilizzati per la repressione politica, per ricattare e fare pressione sulle donne 

socialmente e politicamente attive che protestano contro Lukashenko e partecipano ad azioni contro la 

guerra. In questo caso si può parlare anche di repressione di genere: mentre il Decreto 18 è più spesso 

applicato contro le donne (minacce di ritiro o ritiro effettivo dei figli dalla famiglia), il Decreto 6 e 

l'Articolo 328 sono di conseguenza utilizzati soprattutto contro gli uomini e portano a termini di 

detenzione più lunghi. Inoltre, i genitori socialmente e politicamente attivi vengono spesso minacciati 

che i loro figli adolescenti potrebbero essere incriminati ai sensi dell'articolo 328 e incarcerati. 

Tuttavia, oggi vogliamo attirare la vostra attenzione sulla nuova funzione per cui il regime bielorusso 

sta utilizzando I bambini come futuri agenti di ricognizione e combattenti al fianco della Russia nella 

guerra condotta da quest'ultima in Ucraina. 

Il regime bielorusso sta effettuando un'intensa preparazione di massa dei bambini per la partecipazione 

alla guerra dalla parte della Russia in futuro. I bambini vengono preparati fin dall'età di 6-7 anni in 

speciali “campi militari patriottici” secondo un programma speciale, che include l'uso di armi da fuoco. 

A questi addestramenti partecipano istruttori ceceni provenienti dalla Federazione Russa. Tutti i Campi 

patriottici militari sono sotto il controllo delle agenzie militari della Bielorussia, in primo luogo del 

Ministero della Difesa. È in corso un'intensa attività di propaganda e lavaggio del cervello dei bambini 

con l'ideologia del "mondo russo". 

I bambini appartenenti a gruppi fragili e marginali della popolazione, gli orfani e i bambini in situazioni 

socialmente pericolose vengono addestrati gratuitamente nei campi patriottici militari, a spese dello 

Stato, perché il loro impiego in azioni militari non solleverà la resistenza dei loro parenti. 

Secondo le statistiche delle agenzie militari, nell'estate del 2022 oltre 18.000 bambini sono stati 

addestrati in campi patriottici militarizzati, in cui bambini di 6 anni hanno imparato a sparare con le 

armi da fuoco. Si noti che questi campi non sono sotto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione o del 

Ministero della Sicurezza sociale, come ci si aspetterebbe, visto che si tratta di bambini vulnerabili e 

non protetti, ma esclusivamente sotto il patrocinio delle agenzie in uniforme della Bielorussia: 

Ministero della Difesa, Ministero degli Affari interni e Ministero delle Situazioni di emergenza. 
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Descrizione del sistema di campi patriottici militari gratuiti  

per bambini orfani e provenienti da famiglie emarginate. 
 

Negli ultimi anni, il regime bielorusso ha creato una 

rete capillare di cosiddetti "campi patriottici 

militari" per i bambini bielorussi. Esistono in varie 

forme e sono subordinati a vari organismi statali. 

Tuttavia, svolgono lo stesso compito: preparare i 

bambini e gli adolescenti alla guerra, promuovere 

la cultura militarista e la partecipazione dei bambini 

alle guerre future. 

Inoltre, l'intensità di tali addestramenti è aumentata 

in modo netto e significativo dopo la rivoluzione 

bielorussa dell'agosto 2020 e dopo l'invasione russa 

dell'Ucraina nel febbraio 2022 (il regime bielorusso 

è un co-aggressore nella guerra). 

Il 29 agosto 2022 il vicedirettore del Centro 

repubblicano per il miglioramento della salute e il 

trattamento sanatoriale della popolazione di 

Bielorussia, Aliaksandr Tsai, ha informato che 

nell'estate del 2022 sono stati organizzati in 

Bielorussia 480 campi patriottici militari attraverso gli uffici del Ministero delle situazioni di 

emergenza, del Ministero degli affari interni e del Ministero della difesa, in cui oltre 18 mila minori 

hanno partecipato al "programma di miglioramento della salute" 

(https://www.belta.by/society/view/v-Bielorussiai-v-letnij-period-organizovali-480-voenno-

patrioticheskih-lagerej-520967-2022/).  Considerando che il numero totale approssimativo di bambini 

in Bielorussia alla data del 1 gennaio 2022 era di 1 milione 848 mila 

(https://thinktanks.by/publication/2022/05/31/chislennost-detey-v-Bielorussiai-nemnogo-

umenshilas.html), la Our House dichiara che un minore su 55 in Bielorussia (che equivale 

approssimativamente al 2%), solo nel 2022, è passato attraverso questi campi di militarizzazione, è 

stato coinvolto illegalmente in vari gruppi armati. Va detto inoltre che in questi campi militarizzati ai 

bambini viene propinata l'ideologia del cosiddetto "mondo russo", compresa la retorica storica e 

culturale propagandistica. 

In realtà, questo campo è una preparazione di nove giorni per i bambini a diventare riservisti militari 

a tutti gli effetti, formalizzata legalmente come "ricreazione sanitaria di nove giorni per bambini". 

Molti fatti lo confermano. 

Ad esempio, lo strano numero di giorni per i “campi vacanza”. La sessione estiva standard in un 

normale campo per bambini dura di solito 18 giorni, a volte ci sono sessioni che durano 14 o 12 giorni. 

L'addestramento militare in Bielorussia in epoca sovietica, dopo il quale i cittadini venivano arruolati 

nelle liste della riserva militare, comprendeva le seguenti discipline: 

• Addestramento alla formazione: agli studenti è stato insegnato a formare una formazione, a 

marciare dentro e fuori la formazione e a eseguire manovre in formazione. 

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-v-letnij-period-organizovali-480-voenno-patrioticheskih-lagerej-520967-2022/
https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-v-letnij-period-organizovali-480-voenno-patrioticheskih-lagerej-520967-2022/
https://thinktanks.by/publication/2022/05/31/chislennost-detey-v-belarusi-nemnogo-umenshilas.html
https://thinktanks.by/publication/2022/05/31/chislennost-detey-v-belarusi-nemnogo-umenshilas.html
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• Addestramento alle armi da fuoco: familiarizzazione con la configurazione dei fucili d'assalto 

Kalashnikov e delle bombe a mano, studio delle loro capacità funzionali, apprendimento della 

teoria del fuoco e dell'abilità di puntamento. Tiro pratico in un poligono di tiro. 

• Addestramento tattico: familiarizzazione con la teoria della condotta del combattimento, le 

manovre tattiche e le azioni dei soldati in combattimento. 

• Protezione dalle armi di distruzione di massa: familiarizzazione con i dispositivi di protezione 

personale e le regole del loro utilizzo. Studio dei mezzi di ricognizione chimica. 

Familiarizzazione con i fattori distruttivi delle armi di distruzione di massa. 

• Un esame superficiale delle basi della protezione civile. 

• Formazione medica: un esame superficiale dell'assistenza medica a persone ferite e 

traumatizzate. 

• Studio dei regolamenti: introduzione al regolamento militare generale delle Forze Armate 

dell'URSS. 

• Formazione topografica: orientamento sul terreno, studio dei simboli sulle carte topografiche, 

navigazione lungo le linee di rilevamento. 

• Addestramento ingegneristico: imparare ad attrezzare e mimetizzare le postazioni, a costruire 

ripari, trincee e camminamenti, i principali tipi di mine e ostacoli. 

Esattamente nove argomenti. Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che corrisponde esattamente 

al numero di giorni di "campi vacanza" in tutti i campi patriottici militari bielorussi per bambini. 

In epoca sovietica, al termine del programma di addestramento militare di base, gli studenti bielorussi 

venivano portati in un campo di addestramento militare presso un'unità militare situata nella regione, 

dove, sotto la guida di personale militare, apprendevano la vita quotidiana dei coscritti e 

l'organizzazione dei servizi di guardia e interni, familiarizzavan con le armi, scavavano trincee 

individuali per il tiro, venivano addestrati alla formazione di combattimento e agli elementi di fuoco, 

all'addestramento tattico, fisico e medico-militare, studiavano l'equipaggiamento di protezione 

personale, dalle radiazioni, chimico e biologico e si esercitavano in esercizi di tiro. 

Nella Bielorussia di oggi questo compito è stato assunto dai campi patriottici militari e da altri tipi di 

campi simili per bambini. In effetti, la rete di questi campi patriottici militari in Bielorussia è un segno 

dell'addestramento militare di base obbligatorio o pre-militare, sul modello dell'URSS e di altri Paesi 

post-sovietici, il cui scopo è assicurare che i bambini e i giovani acquisiscano conoscenze sul servizio 

militare e abilità pratiche negli affari militari, che è una componente della capacità di mobilitazione 

dello Stato. In sostanza, si tratta della militarizzazione dei bambini e dei giovani e del loro futuro 

coinvolgimento nella guerra. 
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Contesto storico della comparsa del sistema  

e del suo collegamento con i campi patriottici militari sovietici 
 

I primi campi patriottici militari e i campi di difesa e sport per bambini sono apparsi in Bielorussia nel 

2011 dopo le elezioni presidenziali del 2010, con conseguenti proteste di massa contro la falsificazione 

dei risultati elettorali e la sanguinosa dispersione delle manifestazioni da parte degli esecutori di 

Lukashenko. 

L'organizzazione di questi campi patriottici militari per bambini è stata regolamentata dall'Ordinanza 

del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia del 24 maggio 2011, № 336 

"Sull'approvazione dei programmi educativi", che conteneva un programma educativo per i bambini 

che necessitavano di attività ricreative, e dal Regolamento sulle istituzioni educative e sanitarie, 

approvato dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia del 19 luglio 

2011, № 89 (http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=W21124351). 

Il capitolo 4 del regolamento "Campi ricreativi", in particolare i paragrafi 35 e 351, fa riferimento 

all'organizzazione di campi militari-patriottici e sportivi di difesa come attuazione di un programma 

educativo supplementare per bambini e giovani. Si dice anche che un profilo militare-patriottico o di 

difesa-sportivo può essere un profilo aggiuntivo di un campo ricreativo classico. Inoltre, il documento 

stabilisce che tali campi sono condotti in collaborazione con il Ministero della Difesa della Repubblica 

di Bielorussia, il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Bielorussia, il Comitato di frontiera 

della Repubblica di Bielorussia, il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Repubblica di 

Bielorussia con il coinvolgimento del personale militare delle Forze Armate della Repubblica di 

Bielorussia o di altre formazioni militari, cioè sono sotto il patrocinio delle agenzie in uniforme di 

Bielorussia. 

Inizialmente, i campi militari patriottici, di difesa e sportivi per bambini in Bielorussia erano 

esclusivamente diurni. Tuttavia, in seguito sono stati modificati in gran numero e sono diventati campi 

aperti 24 ore su 24, con una routine quotidiana da caserma, cultura militare e disciplina militare. 

I campi militari-patriottici e di difesa sportiva per bambini sono spesso formalmente mascherati da 

campi ricreativi con un profilo turistico e storico locale. Nelle "Raccomandazioni metodologiche per 

assistere gli organizzatori di attività ricreative estive nel 2014" si spiega che la base del contenuto di 

lavoro di un campo ricreativo di profilo turistico e storico locale è la seguente: acquisizione di capacità 

autonome di soggiorno nel bosco (addestramento topografico, orientamento in terreni non familiari); 

creazione di condizioni confortevoli durante il soggiorno nel bosco; organizzazione della vita turistica 

(montaggio di una tenda, costruzione di un fuoco, fornitura di cibo, ecc.); primo soccorso durante 

l'escursione; orientamento nella zona; sopravvivenza nel bosco, ecc. 

Lo conferma il fatto che nel 2022 il Centro nazionale di ambiente e storia locale ha partecipato alla 

preparazione del manuale scientifico sull'educazione patriottica militare. 

  

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=W21124351
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Pagamento per il soggiorno dei bambini nei campi militari 
 

Il Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia, del 2 giugno 2004, № 662 "Su 

alcune questioni relative al miglioramento della salute e al trattamento sanitario dei bambini" (Decreto 

del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia, del 18 gennaio 2013, № 43 

(http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=C20400662) ai paragrafi 14 e 15 dice: 

14. Raccomandare agli organi esecutivi e amministrativi locali di stanziare fondi nel bilancio per la 

preparazione dei campi per il periodo ricreativo estivo, per la riduzione del prezzo del pacchetto 

vacanze per i campi con soggiorno 24 ore su 24 per i figli dei dipendenti delle organizzazioni di 

bilancio e per l'integrazione fino al costo totale del pacchetto vacanze per i figli dei dipendenti delle 

organizzazioni di bilancio: 

• bambini orfani e bambini privi di cure parentali, indipendentemente dalla forma di 

affidamento; 

• per i bambini disabili, compresi quelli che vivono in case di cura per bambini disabili con uno 

sviluppo psicofisico particolare; 

• per i figli dei militari, dei funzionari e del personale del Comitato investigativo, del Comitato 

statale di perizia forense, degli organi degli affari interni, dei lavoratori e dei dipendenti uccisi 

(deceduti) nell'adempimento dei doveri militari o ufficiali in Afghanistan o in altri Paesi in cui 

si sono svolte operazioni militari (nonché delle persone scomparse nelle zone di guerra), o 

nell'adempimento del servizio militare (in linea di servizio); 

• per i figli dei militari, degli ufficiali e del personale degli organi degli affari interni, degli organi 

e delle divisioni per le situazioni di emergenza, degli organi di investigazione finanziaria presso 

il Comitato di Controllo dello Stato, deceduti nell'adempimento del servizio militare (in 

servizio), nonché deceduti in seguito a ferite, contusioni, lesioni o malattie direttamente 

connesse alle specificità del servizio militare; 

• per i figli di veterani di guerra invalidi (invalidi a causa di ferite di guerra) e per i figli di 

veterani di guerra invalidi deceduti (invalidi a causa di ferite di guerra); 

• per i bambini provenienti da famiglie numerose e a basso reddito. 

15. Raccomandare alle organizzazioni finanziate dal bilancio statale e alle organizzazioni del 

complesso agricolo di compensare ai dipendenti le spese per i pacchetti vacanza per i campi di vacanza 

con i fondi derivanti dalle attività di produzione del reddito. 

In altre parole, il regime bielorusso coinvolge in addestramenti militari, pagandoli, bambini che si 

trovano in una situazione sociale particolarmente vulnerabile, privi di cure parentali, bambini 

appartenenti a famiglie di gruppi marginali, a basso reddito, nonché bambini disabili con uno sviluppo 

psicofisico particolare, per prepararli a partecipare a operazioni militari, e promuove la cultura 

militarista e la guerra tra questi bambini appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili. 

Come sappiamo dall'esperienza dell'esercito russo in Ucraina, sono stati i giovani orfani provenienti 

da aree depresse, da famiglie di alcolisti e tossicodipendenti, con uno sviluppo psicofisico particolare, 

da famiglie marginali, senza istruzione e senza accesso agli ascensori sociali, ecc. a diventare la base 

dell'esercito russo in Ucraina, ed esattamente coloro che vi hanno commesso crimini contro l'umanità. 

  

http://world_of_law.pravo.by/text.asp?RN=C20400662
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Organizzazione dei campi  

Sistema di organizzazione della vita quotidiana, dell'addestramento militare  

e della promozione della cultura militare tra i bambini 
 

La base giuridica è stata posta nel 1997 con l'Ordine del Presidente della Repubblica di Bielorussia 

3365 del 12 dicembre 1997, "Su alcune misure per l'educazione patriottica dei giovani", con l'obiettivo 

di organizzare eventi patriottici militari con i giovani in attesa di leva, rafforzare i legami di patrocinio 

con le unità militari, preparare i giovani al servizio militare. 

Ora, nella maggior parte dei casi, questi campi paramilitari sono istituiti sulla base di unità militari, 

guardie di frontiera, unità del Ministero degli Affari Interni (truppe interne). Il decreto di Lukashenko 

n. 160 del 4 maggio 2022 sullo sviluppo dei club militari-patriottici ha permesso di istituire tali 

club in tutte le unità militari, eliminando anche i problemi di finanziamento. 

Il documento regola le attività dei club patriottici militari per bambini e giovani nel territorio delle 

unità militari delle truppe del Ministero dell'Interno, delle forze armate, di altre truppe e formazioni 

militari, nonché nei luoghi di dispiegamento dei corpi e delle unità di emergenza, in particolare, le 

questioni relative all'attuazione del programma educativo in tali club, l'uso di risorse educative e 

materiali, l'organizzazione del catering, la fornitura di abbigliamento e munizioni per i tirocinanti. 

https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-160-ot-4-maya-2022-g 

https://www.belta.by/president/view/v-Bielorussiai-uregulirovana-dejatelnost-voenno-

patrioticheskih-klubov-dlja-detej-i-molodezhi-499658-2022/ 

"Oggi i campi patriottici militari "Doblest", "Patriot" e "Rodina" sono attivi 24 ore su 24 presso le 

sedi delle unità militari 3214, 5448 e 3310", ha comunicato il vice ministro dell'Interno - comandante 

delle truppe interne, maggiore generale Mikalai Karpiankou. 

https://www.belta.by/society/view/kochanova-voenno-patrioticheskie-lagerja-vazhny-i-znachimy-

dlja-nashej-strany-449770-2021/ 

Un esempio tipico: nei locali dell'unità militare 3214 delle truppe del Ministero dell'Interno è in 

funzione il campo patriottico militare "Doblest" (Valore), attivo 24 ore su 24 (sicuramente negli anni 

2021-2022). 

Durante le vacanze scolastiche, "Doblest" sta organizzando una "ricreazione" per sei sessioni, a cui 

parteciperanno gli scolari di tutti i distretti della capitale. I bambini fanno esercitazioni, raccolgono e 

smontano armi, si esercitano con i loro punti di forza e imparano a muoversi sul terreno. Ogni giorno 

i tirocinanti imparano i temi dell'addestramento al combattimento delle unità delle forze speciali, si 

esercitano a fornire cure mediche militari, imparano a sparare con armi airsoft, pistole ad aria 

compressa e armi da fuoco. Si tengono regolarmente lezioni sulle basi della sicurezza della vita: le 

giovani generazioni devono capire come comportarsi in una o nell'altra situazione di emergenza. 

Inoltre, possono familiarizzare con i macchinari militari, impugnare le armi dell'unità militare e 

cimentarsi nel combattimento corpo a corpo. 

In pochi giorni, i bambini hanno imparato ad allinearsi, a costruire rudimentali nascondigli e a 

prestare il primo soccorso in caso di ferite. I bambini si sono esercitati a montare una tenda e ad 

accendere il fuoco senza accendino o fiammiferi. Inoltre, gli scolari hanno imparato a navigare sul 

terreno, alla ricerca di oggetti segreti nascosti. 

https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-160-ot-4-maya-2022-g
https://www.belta.by/president/view/v-belarusi-uregulirovana-dejatelnost-voenno-patrioticheskih-klubov-dlja-detej-i-molodezhi-499658-2022/
https://www.belta.by/president/view/v-belarusi-uregulirovana-dejatelnost-voenno-patrioticheskih-klubov-dlja-detej-i-molodezhi-499658-2022/
https://www.belta.by/society/view/kochanova-voenno-patrioticheskie-lagerja-vazhny-i-znachimy-dlja-nashej-strany-449770-2021/
https://www.belta.by/society/view/kochanova-voenno-patrioticheskie-lagerja-vazhny-i-znachimy-dlja-nashej-strany-449770-2021/
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Opinioni dei bambini: 

- Sappiamo già come montare una tenda, sparare con un fucile ad aria compressa e un'arma airsoft. 

Ora sappiamo come preparare correttamente un letto militare, abbiamo imparato che tipo di ordine 

deve avere un soldato; 

- Mi ha particolarmente colpito il fatto di aver sparato con una vera pistola (Tommy, bambino di 7 

anni); 

- Qui impariamo la lotta libera e la medicina. 

Età dei bambini nei campi militari: dai 7 ai 14 anni, cioè esattamente il periodo di età in cui i 

bambini sono particolarmente vulnerabili a qualsiasi propaganda, poiché non hanno ancora capacità 

di pensiero critico. 

Come iscriversi a un campo: 

A tal fine, i genitori che desiderano che i loro figli partecipino a tale campo, devono presentare una 

domanda scritta a scuola o nell'istituto prescolare. Il capo del dipartimento ha spiegato che non solo i 

figli dei militari possono partecipare a un campo patriottico militare, ma tutti coloro che lo desiderano. 

I genitori devono innanzitutto contattare l'amministrazione distrettuale per sapere se esiste un campo 

di questo tipo nel loro distretto e, in caso affermativo, scrivere una domanda per inviarvi il bambino. 

Tutti i documenti necessari devono essere presentati al comitato esecutivo. 
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Descrizione di alcuni campi: 
 

Il campo militare patriottico "Forpost" (Avamposto) è stato aperto nel quartiere Zavodskoy di Minsk 

presso la sede dell'unità militare 31802 della brigata di ingegneria del 2° Ordine della Stella Rossa. 

Per nove giorni, gli scolari dei distretti Zavodskoy e Leninsky di Minsk seguiranno un corso intensivo 

per giovani combattenti. 

Obiettivi del campo: ... Pacchi esplosivi e fumogeni in azione. Il nemico fa saltare in aria la strada su 

cui viaggia il convoglio. Il veicolo deve accostare al lato della strada. Soldati della squadra di 

ingegneri-supervisori nel veicolo blindato leggero "Dragon" respingono l'attacco. Un cane 

appositamente addestrato si avventa sul sabotatore, che stava perlustrando le rotte delle nostre truppe. 

Viene trattenuto, ma nelle tracce scoprono un oggetto sconosciuto. Si è scoperto che si trattava di un 

esplosivo. Per evitare conseguenze impreviste, i soldati distruggono il dispositivo con una carica 

sovrapposta. 

https://www.sb.by/articles/kurs-molodogo-boytsa-forpost.html 

Presso la sede del comando del 115° reggimento missilistico antiaereo si è tenuta la cerimonia di 

apertura del campo militare patriottico per bambini "Pribuzhye".  Nel 2022, 90 ragazzi di età compresa 

tra i 6 e i 17 anni sono diventati allievi del campo. 

"Quest'anno accetteremo tre sessioni di 9 giorni. In questo lasso di tempo, gli scolari non solo 

familiarizzeranno con la vita dell'esercito, parteciperanno a eventi sportivi, ma insieme ai militari 

intraprenderanno le basi dell'addestramento al tiro e delle esercitazioni di marcia, impareranno a 

usare i dispositivi di protezione individuale. La routine quotidiana dei bambini sarà vicina a quella 

dell'esercito". 

https://brestcity.com/blog/lager-pribuzhe 

Il 2 ottobre 2021 è stato inaugurato il club patriottico militare per bambini "Rys" (Lynx) presso l'unità 

militare 3214 di Minsk. Il vice ministro degli Interni - comandante delle truppe interne, il maggiore 

generale Mikalai Karpiankou, era presente alla cerimonia di apertura. Mikalai Karpiankou ha 

partecipato personalmente alla dispersione delle manifestazioni pacifiche del 2020 ed è stato inserito 

nella lista delle persone a cui è vietato l'ingresso nell'Unione Europea e negli Stati Uniti. 

L'addestramento dei bambini nel club "Rys" sarà piuttosto flessibile. Comprenderà esercitazioni di 

marcia, allenamento fisico, combattimento corpo a corpo. "Saranno organizzate sezioni aggiuntive 

di tiro (imparare a maneggiare le armi da fuoco) e di formazione medica. Particolare attenzione viene 

data all'educazione ideologica: visitare luoghi eroici, studiare gli eroi del Paese. Su questi momenti 

si costruiranno le basi spirituali e fisiche dei nostri figli. Tuttavia, è anche importante proteggere le 

giovani generazioni dall'influenza nociva di Internet e da tutti i tentativi ibridi di penetrare nelle loro 

menti e nella loro subcoscienza". 

Karpiankou ha detto: "Ogni ragazzo che entra qui, a 18 anni diventerà un vero spetsnaz 

(appartenente a corpi speciali)". Il viceministro ha inoltre sottolineato che il progetto è destinato a 

essere esteso alle unità militari di sette brigate di cinque battaglioni separati. "Verranno creati anche 

club patriottici militari e cercheremo di coprire il più possibile l'educazione dei nostri giovani", ha 

concluso. 

https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-v-vojskovoj-chasti-3214-nachal-rabotat-voenno-

patrioticheskij-klub-rys-462597-2021/ 

https://www.sb.by/articles/kurs-molodogo-boytsa-forpost.html
https://brestcity.com/blog/lager-pribuzhe
https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-v-vojskovoj-chasti-3214-nachal-rabotat-voenno-patrioticheskij-klub-rys-462597-2021/
https://www.belta.by/regions/view/fotofakt-v-vojskovoj-chasti-3214-nachal-rabotat-voenno-patrioticheskij-klub-rys-462597-2021/
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Tuttavia, i club non si limitano all'educazione patriottica. Il filmato dell'ATN fornisce un esempio della 

direzione che il patriottismo sta prendendo nei bambini. Ai bambini cresciuti nel club "Lynx" è stato 

mostrato un video di propaganda russo in cui il piccolo Lyosha in uniforme militare "ogni volta che 

vede una colonna di veicoli militari corre a salutare i soldati". L'attrezzatura, ovviamente, riporta la 

lettera Z. 

https://news.zerkalo.io/life/17455.html 

Il centro di coordinamento di tutto il movimento dei club patriottici militari è il "Centro patriottico 

giovanile" presso la fortificazione Kobrynsky della fortezza di Brest, che comprende 46 persone. Si 

sta creando il "Centro repubblicano di educazione patriottica della gioventù". Ne è responsabile il capo 

del Dipartimento di sostegno morale e psicologico della Direzione principale dell'ideologia del 

Ministero della Difesa, Siarhei Korneu. 

http://cmt.brest.by/mpc 

I rappresentanti di una delegazione del movimento di ricerca della Repubblica cecena della 

Federazione russa hanno visitato il Centro patriottico giovanile il 23.04.2022. Durante l'incontro sono 

stati raggiunti accordi sullo sviluppo del movimento di ricerca e sulla cooperazione tra i club patriottici 

infantili e giovanili delle nostre regioni. 

http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1177-predstaviteli-delegatsii-poiskovogo-dvizheniya-

chechenskoj-respubliki-rossijskoj-federatsii-23-04-2022-posetili-molodjozhnyj-patrioticheskij-tsentr 

Dal 18 al 22 aprile 2022, presso il "Centro regionale della creatività giovanile di Brest" "Centro 

patriottico giovanile", si è tenuto il settimo campo di addestramento sul programma di formazione 

militare-patriottica “Pobeditel” (Titolo di un film su ribelli in guerra civile). 

I bambini di Pinsk erano i partecipanti dell'ottavo turni. Il campo di addestramento, della durata di 

cinque giorni, comprendeva un programma di escursioni, nozioni di base di escursionismo, 

addestramento alla frontiera e alle armi da fuoco, una conferenza storica e spirituale nella chiesa della 

fortezza di Brest, nonché regole e tecniche di tiro con un fucile ad aria compressa e in un poligono di 

tiro laser (AK-74 e PM). 

http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1175-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-programme-voenno-

patrioticheskoj-podgotovki-pobeditel 

Presso la sede del centro operano le seguenti associazioni: 

• Associazione "Yuny Razvedchik" (Giovane agente di ricognizione) 

I bambini vengono reclutati a partire dai 13 anni. Le lezioni sono tenute utilizzando armi laser tag di 

ultima generazione, basate su armi di piccolo calibro di dimensioni massicce. Gli studenti impareranno 

le seguenti abilità: fisica generale, esercitazioni, addestramento medico, antincendio e tattico, 

orientamento del territorio, topografia e sopravvivenza di base. 

Pedagogista dell'educazione complementare:  Yauhen Kaplich, tel.  +375(29)244-09-84 

• Associazione "Turismo" 

I bambini vengono reclutati a partire dai 12 anni. I partecipanti all'associazione ottengono competenze 

di orientamento sul terreno, costruzione di un campo nel campo, arrampicata su roccia, sport turistici. 

Pedagogista dell'educazione complementare: Natallia Markevich, tel. +375(29)228-46-79 

https://news.zerkalo.io/life/17455.html
http://cmt.brest.by/mpc
http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1177-predstaviteli-delegatsii-poiskovogo-dvizheniya-chechenskoj-respubliki-rossijskoj-federatsii-23-04-2022-posetili-molodjozhnyj-patrioticheskij-tsentr
http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1177-predstaviteli-delegatsii-poiskovogo-dvizheniya-chechenskoj-respubliki-rossijskoj-federatsii-23-04-2022-posetili-molodjozhnyj-patrioticheskij-tsentr
http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1175-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-programme-voenno-patrioticheskoj-podgotovki-pobeditel
http://cmt.brest.by/mpc/10-novosti/1175-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-programme-voenno-patrioticheskoj-podgotovki-pobeditel
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• Associazione "Storia militare" 

I bambini vengono reclutati a partire dall'età di 10 anni. I tirocinanti studiano in modo avanzato la 

storia della loro terra d'origine, si divertono a fare escursioni e a visitare le strutture fortificate di 

Bielorussia. Vengono effettuate escursioni turistiche di 2 e 3 giorni nei luoghi degli eventi storici più 

importanti. 

Pedagogista dell'educazione complementare: Anatoli Radkevich, tel. +375(29)203-40-95 

• Associazione "Rubezh" (Frontiera) 

I bambini vengono reclutati a partire dai 16 anni. Materie principali: tiro pratico e tecniche di 

combattimento corpo a corpo. Nel corso dell'addestramento vengono sviluppate la padronanza di sé, 

la precisione, la resistenza, la destrezza, le capacità professionali di maneggiare le armi in modo 

rapido e sicuro. 

Pedagogista dell'educazione complementare: Khodar Andrei, tel. +375(29)795-38-07   

http://cmt.brest.by/mpc 

 

  

http://cmt.brest.by/mpc
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Note particolari sull'organizzazione dei campi militari 
 

Diversi funzionari pubblici di diverse agenzie dichiarano cifre diverse riguardo ai campi patriottici 

militari per bambini e adolescenti bielorussi. Ecco alcuni esempi: 

18 maggio 2022. Circa 60 campi sportivi e patriottici funzioneranno in estate, ha dichiarato il capo 

del Dipartimento per il sostegno morale e psicologico della Direzione principale dell'ideologia del 

Ministero della Difesa, Siarhei Korneu. Secondo lui, vengono utilizzate varie forme di organizzazione 

del tempo libero e del miglioramento della salute dei bambini, come la permanenza diurna o 24 ore su 

24 nel territorio dell'unità militare. "Se non c'è la possibilità di organizzare un campo in una certa 

unità militare, siamo sempre pronti a esaminare l'opportunità di inviare i nostri militari, i cadetti 

militari, gli ufficiali dei commissariati militari (a istituzioni educative, centri ricreativi, campi estivi) 

per svolgere quel lavoro, anche se non 24 ore su 24, come molti vorrebbero". 

https://www.belta.by/society/view/okolo-60-detskih-sportivno-patrioticheskih-lagerej-budut-rabotat-

letom-502665-2022/ 

29 luglio 2022. Uladzimir Parkhomtsau, rappresentante ufficiale delle truppe del Ministero 

dell'Interno di Bielorussia: "Solo quest'estate sono stati creati 25 campi nelle truppe del Ministero 

dell'Interno. 16 di questi sono aperti 24 ore su 24". 

Non è raro che i bambini vengano ai nostri campi anche per il secondo e il terzo anno. Per i bambini 

più grandi, i campi mostrano chiaramente cosa sia il servizio, cosa sia l'esercito. Così, quando si pone 

la questione se servire o non servire nell'esercito, accettano sicuramente di servire. 

http://www.ctv.by/formiruet-u-detey-navyk-preodoleniya-straha-kak-shkolniki-provodyat-leto-v-

voenno-patrioticheskom 

In totale, durante le vacanze estive nelle truppe del Ministero dell'Interno sono stati organizzati 20 

campi patriottici militari, 14 dei quali sono stati attivi 24 ore su 24. Oltre 700 giovani, oltre 

all'addestramento militare di base, seguiranno una formazione ideologica, fisica e medica. 

https://zviazda.by/ru/news/20220624/1656073470-doblestnoe-leto-ili-kak-provesti-shkolnye-

kanikuly-s-polzoy 

7 luglio 2022. Ai bambini bielorussi viene insegnato a sparare con le armi e a "essere patrioti". Le 

truppe del Ministero degli Interni hanno già aperto 17 club e 146 campi. Si è iniziato a parlare 

dell'apertura di club per bambini sotto il patrocinio delle unità militari dopo le proteste del 2020. 

Attualmente nel Paese ci sono 17 club di questo tipo, dove studiano circa 1,5 mila bambini, e ci sono 

un centinaio e mezzo di campi speciali per bambini. È stato raccontato nel film "La scuola dei patrioti" 

sul canale televisivo "Bielorussia 1". 

https://youtu.be/_gxSA8LnPrA 

  

https://www.belta.by/society/view/okolo-60-detskih-sportivno-patrioticheskih-lagerej-budut-rabotat-letom-502665-2022/
https://www.belta.by/society/view/okolo-60-detskih-sportivno-patrioticheskih-lagerej-budut-rabotat-letom-502665-2022/
http://www.ctv.by/formiruet-u-detey-navyk-preodoleniya-straha-kak-shkolniki-provodyat-leto-v-voenno-patrioticheskom
http://www.ctv.by/formiruet-u-detey-navyk-preodoleniya-straha-kak-shkolniki-provodyat-leto-v-voenno-patrioticheskom
https://zviazda.by/ru/news/20220624/1656073470-doblestnoe-leto-ili-kak-provesti-shkolnye-kanikuly-s-polzoy
https://zviazda.by/ru/news/20220624/1656073470-doblestnoe-leto-ili-kak-provesti-shkolnye-kanikuly-s-polzoy
https://youtu.be/_gxSA8LnPrA
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Conclusioni 
 

1. Il regime bielorusso ha avviato un addestramento intensivo dei bambini a partire dall'età di 

6 anni per la futura partecipazione ad azioni militari; l'addestramento comprende 

l'apprendimento dell'uso delle armi da fuoco, a cui partecipano istruttori ceceni. 

L'attenzione è rivolta soprattutto ai bambini orfani, a quelli con uno sviluppo psicofisico 

particolare e a quelli provenienti da famiglie marginali, poiché sono questi i bambini che 

non hanno una supervisione adeguata da parte delle loro famiglie e i cui parenti non si 

opporranno al coinvolgimento di tali bambini in azioni militari a causa della loro assenza o 

della loro appartenenza a un gruppo di popolazione marginale. 

2. Se l'Unione Europea non compie una serie di passi decisivi, nel giro di 3-5 anni in 

Bielorussia crescerà un esercito deviato con giovani preparati professionalmente, di agenti 

di ricognizione e di combattenti professionisti che sanno usare le armi da fuoco, fanatici 

ossessionati dall'ideologia del "mondo russo", giovani senza legami sociali e senza 

famiglia, ma ossessionati dal desiderio di "vendetta", "distruzione del nazismo", "salvezza 

della Bielorussia dalla "gayropa" (una combinazione delle parole "gay" ed "Europa" con 

significato peggiorativo, usata dalla propaganda), e così via. La costruzione di muri al 

confine o altre misure restrittive, come il divieto di rilascio dei visti, non fermeranno questo 

gruppo, perché inizialmente sono addestrati a essere dei deviati fanatici. Dobbiamo agire 

immediatamente. Our House ha elaborato la strategia per contrastare questa attività del 

regime bielorusso e il Movimento Nonviolento la promuove all'interno della Campagna 

"Obiezione alla guerra". 

3. Come vediamo, solo nell'anno 2022, oltre 18.000 bambini, a partire dall'età di 6 anni, 

hanno partecipato a campi patriottici militari e hanno seguito un addestramento militare. 

4. Our House ritiene che l’addestramento militare dei bambini sia una strategia a lungo 

termine del Cremlino per la prossima fase di guerra in Ucraina e, probabilmente, nel 

territorio dell'Unione Europea. 

5. Our House e il Movimento Nonviolento fanno appello all'Unione Europea e alle 

organizzazioni internazionali per i diritti umani affinché avviino immediatamente una seria 

campagna contro il coinvolgimento dei bambini bielorussi nell'apprendimento degli affari 

militari e contro la militarizzazione dei bambini, perché tra 3-5 anni sarà troppo tardi per 

fare qualcosa. 

 

 

in Bielorussia 

Our House  

https://news.house/ 

 

in Italia  

Movimento Nonviolento 

https://www.azionenonviolenta.it/ 

 

 


