
Discorso del Consiglio dei giovani scienziati dell'Accademia nazionale delle scienze 

dell'Ucraina alla comunità accademica internazionale sulla guerra della Federazione 

Russa contro l'Ucraina. 

Cari colleghi! 

In un momento in cui l'indomito esercito dell'Ucraina e tutto il nostro popolo stanno opponendo 

una fiera resistenza, in un duello impari, ad una delle potenze più forti del mondo - il regime 

criminale autocratico russo - riceviamo ogni giorno calde lettere di sostegno dai nostri colleghi 

scienziati dall'estero, a cui siamo sinceramente grati. Poiché tutti chiedono come possono 

aiutarci, riteniamo importante sottolineare le nostre priorità. 

 1. La comunità accademica russa nelle condizioni attuali sostiene attivamente il regime russo 

non solo nell'implementare una nuova corsa agli armamenti, ma anche nella promozione 

globale della politica imperiale ufficiale russa.  Oltre alle sanzioni contro l'aggressore, è 

importante porre fine a tutte le forme di cooperazione scientifica con gli scienziati russi (dal 

finanziamento delle sovvenzioni alla pubblicazione dei risultati delle ricerche su riviste 

internazionali). 

 2. Le forze armate dell'Ucraina sono ora in prima linea nella lotta non solo per il loro Stato, 

ma anche per il bene comune di tutta l'umanità.  Chiunque condivida i nostri valori può donare 

quanto possibile al nostro esercito.  I trasferimenti dall'estero sono accettati sia sul conto 

ufficiale del Ministero della Difesa ucraino che sui conti di fondi volontari autorevoli e collaudati 

dell'Ucraina. 
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 3. Oggi il patrimonio culturale accumulato nei millenni è nelle mani dei barbari. Le forze della 

natura domate dall'umanità e l'atomo pacifico potrebbero ancora una volta sfuggire al controllo 

a causa delle azioni illegali della Russia. Ciò rappresenta una minaccia senza precedenti per 

l'esistenza umana. Il vortice devastante della guerra non è certo qualcosa che riguarda il 

mondo della scienza, ma oggi la nostra e la vostra missione è più necessaria e importante 

che mai.  La flessibilità ideologica e l'adattabilità dei politici devono essere contrastate dalla 

convinzione incrollabile degli scienziati nei valori della libertà e dell'umanesimo. Fake news e 

falsa propaganda - frutto di una fredda mente critica, di sofferenza e distruzione - contro lavoro 

creativo e progresso.  La lotta del nostro popolo è una lotta per l'Ucraina e l'Europa, per la 

pace e un mondo migliore. 

Con sincera fede nella nostra comune vittoria! 

Slava Ucraini e Vivat Academia! 
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