
Il 9 Maggio dell’Ucraina resistente       -  a cura di Enrico Vigna CISNU/CIVG  

 

Kiev: l’Ucraina popolare rialza la testa e commemora il Giorno della Vittoria 

 

                                      

 



Il Giorno della Vittoria nella città eroe di Kiev, nell’indifferenza delle forze di polizia le bande 

neonaziste hanno attaccato la manifestazione del Reggimento Immortale, che si stava dirigendo al 

Memoriale della Gloria per commemorare il 9 maggio presso la Fiamma eterna, come era stato 

comunicato alle autorità. Gli organizzatori (una decina di forze politiche), hanno invitato alla 

manifestazione anche osservatori della Missione Speciale di Monitoraggio dell'OSCE in Ucraina.   

Le provocazioni sono iniziate già al concentramento nel centro della città: i neonazisti hanno 

bloccato la strada ai manifestanti, poi hanno cominciato a cercare di strappare loro le bandiere, gli 

striscioni e i nastri di San Giorgio, e qui è cominciato il primo scontro violento. Decine di uomini e 

donne sono stati gettati a terra e alcuni sono stati feriti. Alcuni giornalisti e attivisti hanno 

documentato con cineprese e macchine fotografiche, mentre la Polizia osservava senza fare nulla. 

Al contrario nei pressi della stazione della metropolitana vicina al concentramento e al Parco della 

Gloria, ogni pochi metri erano presenti soldati e militi della Guardia Nazionale in elmetto e 

giubbotto antiproiettile, armati di bastoni, con i cani, che fermavano e perquisivano i partecipanti.  

 

  

                                               

 

     

  

https://youtu.be/AYAnd9oy9XQ


                                                             

  

                                  

 
 

Nonostante gli attacchi i manifestanti sono riusciti a partire per raggiungere il Memoriale della 

Vittoria per deporre i fiori alla Fiamma Eterna e offrire le preghiere agli eroi del popolo sovietico 

della Grande Guerra Patriottica contro gli occupanti nazisti e i loro collaborazionisti. 



 

   

                                                   

 



                      

     

Il Metropolita ortodosso di Kiev Onufry ha partecipato agli eventi commemorativi dedicati al 

Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica contro il nazifascismo                     

 



Il Metropolita ortodosso di Kiev e di tutta l'Ucraina Onufry ha celebrato una litania per coloro che 

sono morti nella Grande Guerra Patriottica, dopo aver deposto i fiori alla Fiamma eterna e alla 

tomba del Milite Ignoto nel Parco della Gloria a Kiev.  

", Oggi noi preghiamo per il riposo eterno di quei leader, militari e civili che hanno dato la loro 

vita per la grande vittoria sul fascismo e sul male del mondo, che è stato sospeso sopra l'Europa e 

il mondo. Il coraggio dei nostri soldati, il loro coraggio e la perseveranza hanno contribuito a 

ottenere questa grande vittoria. E grazie al loro eroismo oggi possiamo godere del dono della vita", 

ha detto il Metropolita della Chiesa Ortodossa ucraina.  

Ha anche esortato i connazionali a pregare per il riposo di tutti coloro che sono morti sui campi di 

battaglia della seconda guerra mondiale per proteggere il mondo.  "Che Dio faccia riposare le loro 

anime nelle dimore dei giusti e lasciare che ci diano la saggezza per avere cura del mondo, di 

amarci l'un l'altro, di perdonarci l'un l'altro", ha concluso il vescovo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odessa, 9 maggio 2016: "Donbass, noi siamo con voi"             

Sembra che il messaggio di Alessandro Zakharchenko abbia raggiunto il suo obiettivo e che 

Odessa abbia risposto alla chiamata della Nuova Russia.  

                     

Odessa ha celebrato la Giornata della Vittoria a dispetto di tutto. Nonostante le minacce e le 

intimidazioni, l’arrivo da tutto il Paese di reduci e criminali dell’ex ucraina nazista, della Guardia 

Nazionale e altra teppaglia, gli odessani hanno ricordato in piazza il 9 maggio, sfilando come 

Reggimento Immortale e dimostrando che Odessa non è vinta e che non ha paura della repressione. 

http://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2016/05/cam00383.jpg


  

     

 
Nel pomeriggio gli attivisti dei battaglioni "Gromadskoї Vārti" e "Azov" hanno invaso il parco dove 

si svolgeva il concerto cercando di interromprere la banda musicale. Sono seguiti dei pesanti 

scontri, con un partecipante al concerto che è stato ferito da una coltellata. 

Alla fine della giornata il bilancio è di un centinaio di fermati e alcuni feriti.  

Le autorità avevano vietato la commemorazione del Giorno della Vittoria, ma le bandiere hanno 

orgogliosamente sventolato al Monumento al marinaio ignoto. La gente ha cantato le canzoni degli 

anni della Guerra Patriottica, ha ricordato i caduti in battaglia contro i nazisti e ha onorato i 

veterani. La presenza di un gran numero di militi dei battaglioni punitivi e della Guardia Nazionale 

non hanno spaventato la popolazione. 

Nonostante le provocazioni gli abitanti di Odessa non si sono fermati. Il Monumento è stato 

letteralmente disseminato di drappi con i simboli della vittoria sul nazifascismo, che erano stati 

vietati. Avendo fallito il loro intento, per cercare di interrompere l'evento e per provocare i 

manifestanti questi "eroi" hanno cominciato a cantare i loro slogan per Bandera, dopo di che sono 

scoppiati dei tafferugli, durante i quali i rappresentanti della minoranza nazionalista sono stati 

cacciati via. Uno dei radicali è anche stato fermato dalla polizia, sotto il giubilo e gli applausi da 

parte dei cittadini di Odessa.  

          

 

http://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2016/05/cam00367.jpg


Anche il 2 maggio la repressione non aveva impedito al popolo di onorare i suoi eroi, uccisi alla 

Casa dei Sindacati.Casa del Sindacato nel 2014.  

                

Odessa non si arrende e in un prossimo futuro tornerà ancora ad essere la città-eroe.  

                    

 

 

Kharkov: 9 maggio antifascista  
 

http://jpgazeta.ru/wp-content/uploads/2016/05/cam00398.jpg


Il Giorno della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica si è svolta a Kharkov con arresti di massa, 

scontri, feriti e assalti dei nazionalisti radicali contro il concerto di commemorazione con le canzoni 

della tradizione di guerra sovietica.  

I primi scontri sono avvenuti presso il Memoriale della Gloria tra le forze nazionaliste radicali e i 

militanti del Partito Socialista Progressista di Ucraina (PSPU), che hanno cercato di difendere la 

manifestazione e i veterani dagli assalti; quando i manifestanti hanno deposto i fiori con il nastro di 

San Giorgio presso la Fiamma eterna del Memoriale sono cominciati gli scontri e la gente ha 

cominciato a scandire "Il fascismo non passerà" e "Grazie nonno per la vittoria". 

                
 
 

 
 

                                                                                                                                                                     

 

A cura di Enrico Vigna – CISNU-CIVG 
 

 

 

https://youtu.be/bVv4_8RBp3E

