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Le donne di Minsk
La rivolta pacifica per la democrazia in Bielorussia
di Laura Boldrini e Lia Quartapelle
Prefazione di Anna Zafesova - Introduzione di Giulia Lami
Con interventi di Ekaterina Ziuziuk ed Riccardo Noury

LE AUTRici
Laura Boldrini ha lavorato alla Fao, al Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) ed è stata portavoce 
per il Sud Europa dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Nel 2013 entra alla 
Camera dei Deputati, di cui viene eletta presidente. Ha pubblicato con Rizzoli, Einaudi e Marsilio.
Lia Quartapelle, Master in Economia alla SOAS di Londra, Dottorato in Economia dello sviluppo presso 
l’Università di Pavia, ha lavorato come economista in Mozambico e all’Istituto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale di Milano. È deputata dal 2013, capogruppo PD per la Commissione Esteri e Affari Comunitari.

Il 9 agosto 2020, appresi i risultati del-
le elezioni presidenziali, frutto di brogli 

e intimidazioni, una mobilitazione mai vista 
si riversa nelle piazze per protestare contro 
la conferma a presidente della Bielorussia di 
Aleksandr Lukashenko, da 26 anni al potere. 
Le autorità di Minsk danno vita a una mas-
siccia campagna di arresti nei confronti di 
migliaia di manifestanti pacifici, cui seguono 
torture nei centri di detenzione della capita-
le e di altre città del Paese.

Laura Boldrini e Lia Quartapelle solida-
rizzano immediatamente col movimento di 
protesta, il cui epicentro è l’attivismo del-
le donne: si recano a Vilnius per incontrare 

la leader dell’opposizione, Svetlana Tikha-
novskaya, tornano in Italia per raccontare 
il loro viaggio e fondano un comitato di so-
lidarietà, che intende sostenere il processo 
democratico raccogliendo intorno a sé l’at-
tenzione dei movimenti per i diritti umani e 
che coinvolge da subito la diaspora bielorus-
sa in Italia.

A distanza di un anno da quegli avveni-
menti, questo libro vuole fare il punto della 
situazione, rendere omaggio alla straordina-
ria prova di coraggio delle piazze bielorusse, 
in modo particolare delle donne, e raccon-
tare la recente storia di un Paese di cui si 
conosce poco.


