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Le forze russe convergono nella capitale dell'Ucraina 
di Myah Ward 
 
Kiev è stata bombardata nelle ore precedenti l'alba di venerdì mattina, con funzionari 
dell'amministrazione Biden che hanno detto ai legislatori che la città era stata accerchiata 
dalle truppe russe. 

            
 

 
Le forze di terra russe stanno convergendo su Kiev con una mossa a tenaglia, con colonne 
corazzate che si avvicinano da nord della città su entrambi i lati del fiume Dnepr mentre i 
missili da crociera sono stati lanciati contro la capitale durante la notte. La nuova minaccia 
arriva quando gli Stati Uniti lanciano un nuovo avvertimento che l'obiettivo finale di 
Mosca è "decapitare il governo" e stabilire un governo sostenuto dalla Russia nella capitale 
ucraina. 
 
Kiev, la capitale di 3 milioni di persone, è al centro di un'offensiva delle truppe russe, 
hanno detto giovedì sera ai legislatori statunitensi funzionari dell'amministrazione Biden, 
mentre la guerra in Ucraina è entrata nel suo secondo giorno intero. I funzionari 
statunitensi non sono stati in grado di stabilire una sequenza temporale su quando Kiev 
potrebbe cadere. 
 
Nelle ore precedenti l'alba a Kiev si sono udite grandi esplosioni, sospettate di essere 
bombardamenti aerei russi. Decine di migliaia di cittadini sono fuggiti dalla capitale, 
assillando il traffico sulle strade principali per chilometri, mentre altri si sono accucciati 
nelle stazioni della metropolitana per proteggersi dai bombardamenti. 
 
"È già una guerra sanguinosa", ha detto giovedì il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko a "Good 
Morning Britain", aggiungendo che avrebbe preso le armi per difendere la sua città. “Non 
ho altra scelta. Devo farlo. Combatterei". 
 
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, in un discorso a tarda notte alla sua nazione, 
ha detto che più di 130 ucraini sono morti nel primo giorno intero di combattimenti, 
mentre il ministero della Difesa del paese ha stimato che 800 soldati russi sono andati 
perduti. In risposta alle avances della Russia, ha ordinato una mobilitazione militare 
completa e ha vietato agli uomini adulti di lasciare il paese. 
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato guerra a una "operazione militare 
speciale" in un discorso televisivo trasmesso mercoledì mattina presto, ora di Mosca. 
Un'invasione su larga scala è seguita poco dopo su più fronti, con bombardamenti 
missilistici di aeroporti e strutture militari in tutto il paese e attacchi a depositi di armi, 
seguiti da carri armati e armature pesanti in arrivo dalla Bielorussia, dalla Crimea e dalle 
posizioni di confine russe lungo il nord-est dell'Ucraina. 
 
Il ministero della Difesa britannico ha affermato che la Russia non ha raggiunto i suoi 
obiettivi militari del primo giorno, in particolare perché ha incontrato una forte resistenza 
da parte dei combattenti ucraini. Gli analisti hanno notato che le forze del Cremlino hanno 
lottato nelle aree circostanti Kiev e Kharkiv, ma hanno avuto più facilità ad operare nell'est 
e nel sud dell'Ucraina. 



 
Le forze armate ucraine hanno affermato di essere riuscite a causare elevate perdite 
"nemiche" nel primo giorno di combattimenti, inclusa la distruzione di 30 carri armati, 
fino a 130 veicoli corazzati, sette aerei e sei elicotteri. 
 
Un portavoce di Zelenskyy ha detto a POLITICO che intende rimanere e dirigere il suo 
governo durante l'invasione. Durante il suo discorso di giovedì, Zelenskyy ha detto di aver 
mandato la sua famiglia in un luogo sconosciuto perché è il principale obiettivo della 
Russia. Ha anche affermato che i "gruppi di sabotaggio" russi erano entrati nella capitale. 
 
Giovedì scorso, le forze russe hanno catturato l'ex centrale nucleare di Chernobyl, a circa 
80 miglia a nord della città, e hanno preso in ostaggio i membri del personale. Zelenskyy 
giovedì mattina ha dichiarato che la Russia era sulla "via del male", che ricorda la 
Germania nazista, e si è offerto di fornire armi a qualsiasi cittadino pronto ad aiutare a 
difendere il proprio paese. 
La Russia ha quindi tentato di sbarcare truppe lungo il bacino di Kiev. La battaglia ha 
continuato ad avvicinarsi vicino a Hostomel, a meno di 6 miglia dai confini della città di 
Kiev entro la prima serata di giovedì, ma i funzionari ucraini hanno affermato di essersi 
difesa dai tentativi russi di prendere l'aeroporto di Hostomel. 
 
Il leader russo non ha mostrato segni di cedimento. Le sue truppe hanno iniziato a 
bombardare seriamente Kiev, probabilmente prima di una più ampia invasione di terra, 
anche se giovedì il presidente Joe Biden ha annunciato un secondo pacchetto di sanzioni 
più ampio contro la Russia, inclusi blocchi all'esportazione di tecnologia, limiti alla 
capacità della Russia di finanziare e far crescere i suoi settore militare e aerospaziale e 
sanzioni contro le banche russe, tra cui VTB, le élite e la cerchia ristretta di Putin. 
 
Giovedì sera, il segretario di Stato Antony Blinken ha detto ad ABC News di essere 
“convinto” che la Russia prenderà di mira Kiev. Gli Stati Uniti hanno indicato che il 
Cremlino potrebbe potenzialmente deporre il governo democraticamente eletto 
dell'Ucraina e sostituirlo con un regime fantoccio. 
Biden ha approvato giovedì l'invio di altre 7.000 truppe statunitensi in Germania, 
portando il totale delle forze americane inviate in Europa a 12.000 questo mese. Il 
presidente ha affermato che le truppe non saranno inviate in Ucraina per la battaglia, ma 
saranno sul posto per rassicurare gli alleati della NATO. 
 
Putin ha lanciato un messaggio chiaro agli Stati Uniti e ai suoi alleati quando ha 
annunciato l'invasione, avvertendo i governi stranieri di non interferire con la sua 
operazione. 
 
"Se lo fai, affronterai conseguenze più grandi di quelle che hai affrontato nella storia", ha 
detto Putin. “Tutte le decisioni rilevanti sono state prese. Spero che tu mi ascolti". 
Alex Ward, Andrew Desiderio e Paul McLeary hanno contribuito a questo rapporto. 
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Russian forces converge on Ukraine’s capital
politico.com/news/2022/02/24/russian-forces-ukraine-kyiv-00011700

Russia-Ukraine conflict

Kyiv was under bombardment in the pre-dawn hours of Friday morning, with Biden
administration officials telling lawmakers the city was being encircled by Russian troops.

Police officers inspect an area after an apparent Russian strike in Kyiv on Feb. 24. |
Emilio Morenatti/AP Photo

By Myah Ward

02/24/2022 10:25 PM EST

Russian ground forces are converging on Kyiv in a pincer move, with armored columns
approaching from north of the city on either side of the Dnieper River as cruise missiles
were launched against the capital overnight. The new threat comes as the U.S. issues a
fresh warning that Moscow’s ultimate goal is “decapitating the government” and
establishing a Russian-backed government in Ukraine’s capital.

Kyiv, the capital city of 3 million people, is at the center of an offensive by Russian troops,
Biden administration officials told U.S. lawmakers on Thursday night, as the war in
Ukraine entered its second full day. U.S. officials couldn’t put a timeline on when Kyiv
might fall.
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In the pre-dawn hours in Kyiv, large explosions were heard, suspected to be Russian
aerial bombardment. Tens of thousands of citizens have fled the capital, snarling traffic on
main roads for miles, while others have hunkered down in subway stations for protection
against shelling.

“It’s already a bloody war,” Kyiv Mayor Vitaly Klitschko said on “Good Morning Britain”
Thursday, adding that he would take up arms to defend his city. “I don’t have another
choice. I have to do that. I would fight.”

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, in a late-night address to his nation, said more
than 130 Ukrainians died in the first full day of fighting, while the country’s Defense
Ministry estimated that 800 Russian troops were lost. In response to Russia’s advances,
he ordered a full military mobilization and banned adult men from leaving the country.

Russian President Vladimir Putin declared a “special military operation” war in a televised
address broadcast early Wednesday morning, Moscow time. A large-scale invasion
followed shortly along multiple fronts, with missile bombardment of airports and military
facilities across the country and strikes on weapons depots, followed by tanks and heavy
armor rolling in from Belarus, Crimea, and from Russian border positions along Ukraine’s
northeast.

The British Ministry of Defense said Russia didn’t achieve its first-day military objectives,
namely because they met such stiff resistance from Ukrainian fighters. Analysts noted
that the Kremlin’s forces struggled in the areas surrounding Kyiv and Kharkiv but had an
easier time operating in Ukraine’s east and south.

Ukraine’s Armed Forces said they succeeded in causing high “enemy” losses on the first
day of fighting, including destroying 30 tanks, up to 130 armored vehicles, seven aircraft
and six helicopters.

A spokesperson for Zelenskyy told POLITICO he intends to stay and direct his
government during the invasion. During his Thursday address, Zelenskyy said he sent his
family away to an undisclosed location because he’s Russia’s top target. He also claimed
that Russian “sabotage groups” had entered the capital.

Earlier Thursday, Russian forces captured the Chernobyl former nuclear power plant,
about 80 miles north of the city, and took staff members hostage. Zelenskyy on Thursday
morning declared that Russia was on a “path of evil,” one reminiscent of Nazi Germany,
and offered to give weapons to any citizens ready to help defend their country.

Russia then attempted to land troops along the Kyiv Reservoir. The battle continued to
move closer near Hostomel, less than 6 miles from Kyiv city limits by early evening on
Thursday, but Ukrainian officials said it defended against Russian attempts to take the
Hostomel airport.

The Russian leader has shown no signs of deescalating. His troops have begun
bombarding Kyiv in earnest, likely in advance of a larger ground invasion, even as
President Joe Biden on Thursday announced a second, larger sanctions package on
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Russia, including export blocks on technology, limits on Russia’s ability to finance and
grow its military and aerospace sector, and sanctions targeting Russian banks, including
VTB, elites and Putin’s inner circle.

Secretary of State Antony Blinken told ABC News Thursday evening that he’s “convinced”
Russia will target Kyiv. The U.S. has indicated the Kremlin could potentially depose
Ukraine’s democratically elected government and replace it with a puppet regime.

Biden approved on Thursday an additional 7,000 U.S. troops to be sent to Germany,
bringing the total of American forces sent to Europe to 12,000 this month. The president
said the troops would not be sent to Ukraine for battle but will be in place to reassure
NATO allies.

Putin delivered a clear message to the U.S. and its allies when announcing the invasion,
warning foreign governments to not interfere with his operation.

“If you do, you will face consequences greater than any you have faced in history,” Putin
said. “All relevant decisions have been taken. I hope you hear me.”

Alex Ward, Andrew Desiderio and Paul McLeary contributed to this report.
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