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Putin "ha già dichiarato il 9 maggio come la 
"FINE" della guerra in Ucraina, corrispondente 
alla STESSA data in cui la Russia ha sconfitto i 
nazisti nella seconda guerra mondiale", afferma 
l'ufficiale di Kiev
di STEPHEN WYNN-DAVIES 

• Le forze armate ucraine hanno affermato che Putin ha in 
programma di porre fine alla guerra il 9 maggio

• La Russia organizza una stravagante parata del giorno 
della vittoria a Mosca ogni anno il 9 maggio

• Segna il giorno in cui la Germania nazista si arrese, 
ponendo fine alla seconda guerra mondiale

• Le forze armate hanno anche affermato che le istituzioni 
mediche sono occupate da militari russi

Vladimir Putin ha già dichiarato la "fine" della guerra in Ucraina, hanno 
affermato i funzionari di Kiev , in corrispondenza della stessa data in cui 
la Russia celebra la sconfitta dei nazisti nella seconda guerra mondiale.  
Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha affermato che la 
propaganda russa "impone l'idea che la guerra debba essere completata 
prima del 9 maggio 2022".

La Russia organizza ogni anno una stravagante parata del giorno della 
vittoria nella Piazza Rossa di Mosca in quella data per celebrare la resa 
della Germania nazista e la fine della seconda guerra mondiale.

In un post su Facebook , lo stato maggiore delle forze armate ucraine 
ha dichiarato: "Secondo le informazioni disponibili, tra il personale delle 
forze armate della Federazione Russa viene costantemente svolto un 
lavoro di propaganda, il che impone l'idea che la guerra deve essere 
completato entro il 9 maggio 2022.
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Hanno anche affermato che le istituzioni mediche russe, istituite in un 
territorio vicino al confine con l'Ucraina, sono "occupate da militari feriti 
della Federazione Russa che hanno preso parte alla guerra contro 
l'Ucraina e hanno incontrato unità delle forze di difesa in 
combattimento".

Il post delle forze armate ucraine ha aggiunto: "Con urgenza, il nemico 
sta adottando misure per rinnovare la capacità di combattimento delle 
unità aeree delle truppe aviotrasportate, che avevano subito gravi perdite 
sia in termini di manodopera che di equipaggiamento militare".

Le forze armate ucraine hanno affermato che gli occupanti russi stanno 
affrontando "enormi difficoltà" nelle città ucraine e "non hanno il 
sostegno della popolazione locale".

Hanno affermato che, in Crimea, una brigata russa ha tenuto una 
cerimonia per 100 membri deceduti dell'unità. Hanno detto che scene 
simili sono state viste nella città di Sebastopoli, dove hanno affermato 
che i marines della flotta del Mar Nero sono stati uccisi.

L'aggiornamento delle forze armate ucraine afferma che le truppe russe 
hanno allestito un "campo di filtraggio" a Dokuchaivsk, nella regione di 
Donetsk, per i civili che tentano di fuggire dalla città assediata di 
Mariupol.
Hanno affermato che le persone sono state costrette a evacuare 
Kreminna e Rubizhne prima di essere deportate nella regione di 
Voronezh e che i trattori sono stati sequestrati agli agricoltori nella 
regione di Chernihiv, mentre le truppe ucraine hanno sparato con 
l'artiglieria su un reggimento di carri armati russi nella regione di 
Kharviv.

L'enorme celebrazione della vittoria della seconda guerra mondiale della 
Russia si tiene ogni anno, un giorno dopo che l'Europa occidentale 
celebra il VE Day l'8 maggio a causa della differenza di fuso orario tra la 
Russia e altri paesi del blocco sovietico e l'ora dell'Europa centrale.

Il Giorno della Vittoria in Russia è una festa nazionale, in quanto chiude 
la maggior parte degli uffici pubblici, delle scuole e delle imprese e, 
poiché altri paesi più filo-russi trasmettono il discorso del giorno della 
vittoria del presidente russo, l'evento è una delle occasioni più seguite al 
mondo dell'anno. 

Nel 2020, l'evento è stato posticipato alla fine dell'anno a causa della 
pandemia di coronavirus, nonostante fosse il significativo 75° 



anniversario della resa nazista nel 1945, alle 23:01 ora dell'Europa 
centrale.

Per Mosca, che è l'ora solare di Mosca, la fine della guerra in Europa è 
arrivata dopo la mezzanotte, il che significa che il paese festeggia il 
giorno dopo.

Putin ha ordinato che l'evento del 2020 si svolgesse il 24 giugno, 
utilizzando circa 14.000 soldati che avevano già avuto il coronavirus e 
quindi avevano sviluppato l'immunità contro il virus.

Nel 2021, l'evento è andato avanti come al solito nonostante la Russia 
abbia registrato almeno 8.000 nuove infezioni al giorno in quel 
momento. 

La guerra della Russia in Ucraina - intesa come una missione militare 
della durata di giorni per decapitare il governo e riportare il paese sotto 
l'influenza di Mosca - sta ora volgendo al suo secondo mese con enormi 
perdite per entrambe le parti.

Circa 300 persone sono state uccise in un attacco aereo russo la scorsa 
settimana che ha fatto esplodere un teatro di Mariupol, hanno detto 
venerdì le autorità ucraine, in quello che lo renderebbe l'attacco contro i 
civili più mortale mai conosciuto della guerra.

Nel tentativo di proteggere le centinaia di persone che si riparavano 
all'interno del teatro, "BAMBINI" in russo era stato stampato a grandi 
lettere bianche per terra in due punti fuori dal grande edificio con 
colonne per renderlo visibile dall'alto. 

Per giorni, il governo della città assediata e in rovina di Mariupol non è 
stato in grado di fornire un conteggio delle vittime per l'attacco del 16 
marzo.
Nell'annunciare il bilancio delle vittime sul suo canale Telegram venerdì, 
ha citato testimoni oculari. Ma non è stato subito chiaro se i soccorritori 
avessero finito di scavare le rovine del Teatro Mariupol Drama o come i 
testimoni fossero arrivati alla figura.
Tuttavia, il quadro emergente alimenterà sicuramente le accuse che 
Mosca ha commesso crimini di guerra uccidendo civili, deliberatamente 
o con fuoco indiscriminato. E potrebbe aumentare la pressione sulla 
NATO per aumentare gli aiuti militari.

L'alleanza si è finora rifiutata di fornire aerei da guerra o di stabilire una 
no-fly zone sull'Ucraina per paura di entrare in guerra con la Russia.



Arriva mentre Vladimir Putin oggi ha accusato l'Occidente di aver 
cercato di cancellare la Russia durante uno straordinario sfogo in mezzo 
alla guerra vacillante in Ucraina. 

Gli Stati Uniti, l'UE e il Regno Unito hanno martellato la Russia con 
sanzioni sulla scia dell'attacco di Putin all'Ucraina - tagliandola fuori dai 
sistemi bancari e dal commercio - mentre i marchi occidentali si ritirano 
lasciando la sua economia a brandelli.

Ma Putin ha preso particolare ira per la decisione di alcune istituzioni 
occidentali di rimuovere opere di artisti, autori e compositori russi in 
risposta alla guerra.

Nelle città e nei paesi ucraini che giorno dopo giorno assomigliano 
sempre più alle rovine che le forze russe hanno lasciato nelle loro 
campagne in Siria e Cecenia, la miseria per i civili diventa sempre più 
acuta.
Nella capitale, Kiev, le ceneri dei morti si stanno accumulando nel 
crematorio principale perché tanti parenti se ne sono andati, lasciando le 
urne non reclamate. La città assediata di Chernihiv è ora quasi tagliata 
fuori.
Chernihiv ha perso per la prima volta il suo ponte stradale principale sul 
fiume Desna a causa di un attacco aereo russo questa settimana. I 
successivi bombardamenti hanno danneggiato un ponte pedonale, 
intrappolando gli abitanti rimasti all'interno della città senza elettricità, 
acqua e riscaldamento, hanno affermato le autorità. Si pensa che più 
della metà della popolazione prebellica di Chernihiv di 285.000 abitanti 
sia fuggita.
Per i più vulnerabili - anziani, bambini e altri incapaci di unirsi a milioni 
di persone che si dirigono verso ovest - la carenza di cibo incombe in un 
paese un tempo conosciuto come il granaio del mondo.

A Kharkiv, bombardata incessantemente, questa settimana, per lo più 
donne anziane si sono schierate stoicamente per raccogliere cibo e altre 
forniture urgenti, mentre le esplosioni rimbombavano in lontananza. 
Agitando con anticipazione, una giovane ragazza ha guardato mentre il 
coltello di un volontario tagliava una gigantesca lastra di formaggio, 
ritagliando fette spesse, una per ogni persona affamata. 


