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La Russia è una federazione di Stati che si estende per un quarto in Europa e per tutto 
il resto in Asia. È lo Stato più grande del mondo, con una superficie di 17.864.345 
km². La quasi totalità della parte europea e la Siberia occidentale sono costituite da 
pianure, la Siberia orientale e quella centrale sono invece ricche di rilievi. Le coste 
si estendono per decine di migliaia di chilometri e sono prevalentemente basse. La 
Federazione russa è una Repubblica semipresidenziale federale, dal 2012 il Presidente 
è Vladimir Putin. Putin aveva già ricoperto questa carica dal 1999 al 2008. Durante il 
suo governo la libertà di espressione è stata fortemente limitata, giornalisti, difensori 
dei diritti umani e semplici cittadine e cittadini che manifestavano pacificamente sono 
stati arrestati o uccisi, solo per aver espresso la propria opinione nei confronti della 
politica di Putin. Durante la guerra, iniziata dalla Russia nel febbraio del 2022 per 
annettere al proprio territorio l’Ucraina, la repressione contro ogni forma di dissenso 
politico è aumentata e sono state create nuove leggi per cercare di fermare le critiche 
della popolazione civile contro l’invasione dell’Ucraina.
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Kazakhstan
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Il significato delle parole 
e dei termini sottolineati 
è spiegato nel glossario 
sul retro.

Federazione Russa
Capitale: Mosca
Lingua ufficiale: russo
Altre lingue: tartaro, 
ucraino
Moneta: rublo russo

La storia di Aleksandra
Aleksandra è una ragazza russa che ama 
suonare con gli amici e giocare con i suoi 
gatti: Lucy e Maude.  
Dopo l’invasione dell’Ucraina, Aleksandra 
(Sacha per i suoi amici) ha deciso 
di entrare in azione e di informare la 
popolazione civile su quello che stava 
accadendo. Il 31 marzo 2022 è entrata in 
un supermercato di San Pietroburgo, una 
delle città più importanti della Russia, e ha 
sostituito i cartellini dei prezzi con piccole 

ENTRA IN AZIONE
PER ALEKSANDRA

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE È UN  
DIRITTO UMANO FONDAMENTALE
ARTICOLO 19 DICHIARAZIONE  
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

Ogni individuo ha diritto alla 
libertà di opinione e di espressione; 
questo diritto include la libertà 
di sostenere opinioni senza 
condizionamenti e di cercare, 
ricevere e diffondere informazioni e 
idee attraverso ogni mezzo e in ogni 
parte del mondo.

ARTICOLO 19 COMMA 2  
PATTO INTERNAZIONALE SUI  
DIRITTI CIVILI E POLITICI  

Ogni individuo ha il diritto alla libertà 
di espressione; tale diritto comprende 
la libertà di cercare, ricevere e 
diffondere informazioni e idee di ogni 
genere, in ogni parte del mondo, 
oralmente, per iscritto, attraverso 
la stampa, in forma artistica o 
attraverso qualsiasi altro mezzo di 
sua scelta.

RICORDIAMOCI
SEMPRE

etichette di carta contenenti informazioni 
sull'invasione russa, che il governo voleva 
tenere segrete.
Nella mattinata dell'11 aprile 2022, la 
polizia ha arrestato Aleksandra con l’accusa 
di “diffusione pubblica di informazioni 
consapevolmente false sull'utilizzo delle 
forze armate della Federazione Russa” – un 
nuovo articolo del codice penale, introdotto 
frettolosamente dal governo russo a marzo 
2022 per cercare di fermare le critiche 
della popolazione russa sull'invasione 
dell'Ucraina. Per questo nuovo reato, molte 
persone sono già state arrestate.
Aleksandra da allora è in prigione, in 
condizioni terribili. Lei è celiaca ed è 
costretta a soffrire la fame per la maggior 
parte del tempo perché il centro di 
detenzione non le fornisce cibo senza 
glutine. Se venisse condannata, Aleksandra 
rischierebbe fino a 10 anni di carcere.

La Federazione Russa ha la 
ferrovia più lunga del mondo. 
La Transiberiana attraversa 8 
fusi orari e passa per 87 città.



PARTECIPA ALL’AZIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL,  
FAI SENTIRE AD ALEKSANDRA CHE STAI DALLA SUA PARTE!

1. Da sola/o o con la tua classe scrivile un messaggio di affetto e speranza che le sia di supporto in questo 
momento difficile. Puoi creare una cartolina con dei disegni, per esempio dei gatti (Aleksandra ha due 
gatti: Lucy e Maude) per accompagnare il tuo messaggio. Mi raccomando firma solo con il tuo nome, 
non inserire mai il cognome. Puoi anche scegliere una delle due cartoline presenti nell’ultima pagina, 
stamparla, aggiungere il messaggio e colorare o personalizzare il disegno. Ricorda, anche in questo caso, 
di firmare solo con il tuo nome.
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AZIONE URGENTE ALEKSANDRA È IN PRIGIONE SOLO PER 
ESSERSI OPPOSTA ALLA GUERRA E HA 
BISOGNO DI TUTTO IL NOSTRO AIUTO.
Amnesty International chiede al governo russo di:

• annullare immediatamente il procedimento penale contro  
Aleksandra Skochilenko e rilasciarla;

• assicurarsi che le sue condizioni e il trattamento in carcere  
soddisfino gli standard internazionali e che abbia accesso a  
un’assistenza sanitaria adeguata e a un’alimentazione adatta  
alle sue condizioni di salute.

Repubblica semipresidenziale: nella repubblica 
semipresidenziale il Presidente viene eletto direttamente 
dal popolo e ha poteri propri. Il Presidente nomina il Primo 
ministro, che forma il governo. Governo e Primo ministro 
sono responsabili davanti al parlamento.

codice penale: insieme di leggi che definiscono gli 

atti e i comportamenti che costituiscono un reato e ne 
stabiliscono le pene.

celiaco: una persona celiaca è una persona che ha una 
grave intolleranza al glutine.

Standard internazionali: insieme di principi e norme decisi 
da più Stati e presi come modello a cui uniformarsi. 

GLOSSARIO

Aleksandra parla russo e inglese, se vuoi, aggiungi un messaggio nella sua lingua:

Саша, держись! (Sasha, stay strong! –Sacha, tieni duro!)

Мы думаем о тебе (Our thoughts are with you – Siamo con te!)

Мы с тобой! (We stand by you! – Ti siamo vicino)

2. Raccogli tutte le lettere/cartoline della classe in una busta e inviale,  
ricordando di scrivere il mittente, entro il 13 gennaio 2023 a:  
Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, via Goito 39, 00185 Roma.



Ritaglia lungo le linee tratteggiate, scrivi il tuo messaggio e invia la cartolina.

Мы с тобой! Siamo con te!

Мы с тобой! Siamo con te!


