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"Le nostre Università, network di pace
contro la guerra della disin%rmazione"

LORENZO BORATTO
CUNEO

uando scoppia

\ 

una guerra sia-
mo tutti ogget-
to di propagan-

da, o dezinformatzija, il ter-
mine russo poi tradotto in di-
sinformazione - dice Miche-
langelo Conoscenti, fossane-
se, 57 anni, docente di Lin-
gua e Linguistica inglese all'U-
niversità di Torino -. Uno stu-
dente, la cui moglie è russa, è
appena rientrato da San Pie-
troburgo e ha confermato
che i media riferiscono che le
università occidentali stareb-
bero espellendo gli studenti
russi, suggerendo di non la-
sciare il Paese per non essere
perseguitati». I due atenei to-
rinesi (Università degli Studi
e Politecnico, che hanno corsi
a Cuneo, Alba, Savigliano e
Mondovì), poi Università di

Scienze gastronomiche di
Bra e l'Università del Piemon-
te orientale si sono mobilita-
te dopo l'invasione dell'Ucrai-
na: i quattro atenei fanno par-
te del «network delle Univer-
sità per la pace» e, in sintonia
con l'articolo 11 della Costitu-
zione, hanno condannato
«l'uso della violenza e della
guerra».
Spiegano in un documen-

to: «Ci stiamo adoperando
per trasformare la nostra pre-

occupazione in azio-
ni concrete. Anche
con l'accoglienza a
colleghi e colleghe
colpiti dal conflitto.
Per consentire loro
di lavorare in un am-
biente sicuro, ci stiamo impe-
gnando per sostenere studen-
ti e studentesse vittime della
guerra». Perché anche i ragaz-
zi che sono lontani da casa su-
biscono la propaganda.
«Anche il mio Dipartimen-

to, Culture, Politica e Società
- aggiunge - ha voluto espri-
mere solidarietà alle popola-

zioni civili coinvolte
nel conflitto. Le mo-
zioni di Università e
Dipartimento sono
state votate all'unani-
mità e in tutte le sedi
universitarie è in cor-

so un dibattito acceso e tra-
sversale. Studenti e docenti,
russi e ucraini, sono smarriti,
in una posizione difficile.
Dobbiamo essere consapevo-
li che facendoli partecipare
ad iniziative pubbliche li pos-
siamo esporre: le loro opinio-
ni possono essere per così di-
re tracciate. Vanno protetti
perché potrebbero subire ri-
torsioni».
La Ue ha bandito Sputnik e

Russia Today, i due canali del-
la propaganda di Mosca. E an-
che Youtube ha annunciato
che i due canali sono stati
bloccati. Conoscenti: «E un

caposaldo della dottrina Ge-
rasemov, il capo di Stato
Maggiore e viceministro del-
la Difesa, molto ascoltato dal
presidente Putin: "Voi avete
la vostra verità. Noi la no-
stra". A riprova che negli an-
ni sono state confermate le
infiltrazioni russe in movi-
menti e partiti populisti di
tutta Europa, Italia inclusa».
Prosegue il docente fossa-

nese: «L'insegnamento delle
Scienze sociali è fondamenta-
le per far crescere persone
che pensano criticamente. I
ragazzi di Ucraina e Russia
che studiano a Torino e in Pie-
monte vedono i coetanei al
fronte su entrambe le parti. Si
sentono fortunati quando
non hanno parenti in età di le-
va o che si sono già messi in
salvo. Traspare la loro preoc-
cupazione per le azioni irra-
gionevoli di Putin, che è rus-
so, ma non è tutti i russi. Co-
me in ogni guerra anche ora
si usa qualsiasi mezzo per ge-
nerare consenso, anche la
menzogna». —
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