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Newsletter a cura dell'Associazione Bielorussi in Italia "Supolka"

LETTERA APERTA
DELL'ASSOCIAZIONE
BIELORUSSI IN ITALIA
"SUPOLKA" AL
GOVERNO DRAGHI
IL DISSENSO NEI CONFRONTI DEL
REGIME IN BIELORUSSIA SI ESTENDE
Antonio Sottile, emiliano-romagnolo, console onorario
della Bielorussia in Italia, si è dimesso dopo quasi 10
anni di attività. La sua decisione era già stata presa
dopo il risultato farsa delle elezioni presidenziali del 9
agosto 2020. “Ho parlato con lo staff del Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio e con l’ambasciata bielorussa in
Italia - racconta Sottile - “La mia è una scelta di
coscienza - prosegue - Ho tanti amici in Bielorussia e
posso affermare con orgoglio che per la prima volta i
bielorussi non sono oggetto, ma soggetto della storia.
Devono continuare pacificamente a manifestare per
una sola parola: libertà».
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

L’escalation delle violenze e atrocità
nei confronti del popolo bielorusso e
la richiesta che l’Italia assuma un
ruolo concreto quale membro
dell'Unione Europea, sono i punti
salienti della lettera inviata al nuovo
premier Italiano Mario Draghi
dall'Associazione Bielorussi in Italia
"Supolka”.
Abbiamo elencato una serie di azioni
strategiche, quantomai urgenti ed
importanti, per supportare in modo
concreto il popolo Bielorusso e
contrastare questo regime illegittimo
e sanguinario che sta agendo
indisturbato.
Vorremmo che l’Italia, la nostra
seconda Patria, fosse di esempio per
il mondo e la Comunità stessa,
agendo fortemente per il ripristino
della legalità e la fine delle atrocità
contro cittadini inermi della
Bielorussia.
Il testo completo a questo link

RASTRELLAMENTI,
TORTURE, CONDANNE
AL CARCERE DI
INNOCENTI: TUTTO
PUR DI PIEGARE UN
POPOLO INDOMITO

per farlo rinvenire gli facevano
annusare l'ammoniaca. É stato
condannato a 10 anni di carcere.

Non bastano più le pagine per
riportare l’enorme quantità di abusi
che vengono perpetrati dal
governo per piegare il popolo
bielorusso, ogni giorno vi sono
persone che pagano sulla propria
pelle il legittimo desiderio di un
paese libero e democratico.

L'attivista del "Paese per la vita"
Ruslan Parfenau è stato
condannato a 5 anni di carcere.
Arrestato e accusato sulla base di
un video che ritrae palesemente
un’altra persona.

Venerdì 26 febbraio una trentina di
pensionati viaggiavano sul treno
regionale Minsk-Molodečno,
leggendo i libri dei classici della
letteratura bielorussa. Sono stati
arrestati con l’accusa di
manifestazione non autorizzata.
Alcuni di loro sono stati condannati
alla reclusione e multe salate.
Henadz Shutau era un
manifestante pacifico ucciso con un
colpo di fucile in testa da un agente
in borghese lo scorso agosto. Il suo
amico Aliaksandr Kardziukou ne è
stato testimone ed è scappato: è
stato condannato a 10 anni di
carcere. Shutau assassinato è stato
ritenuto "colpevole" e il suo
assassino è stato considerato una
“vittima".
Di questi giorni è anche il processo
per Aliaksandr Trotsky fermato in
macchina da un gruppo di persone
armate, spaventato ha
sventuratamente cercato di
scappare, investendo un poliziotto,
che ha riportato le ferite lievi. Per
Aliaksandr è iniziato l’inferno: lo
hanno preso e picchiato così forte
che continuava a svenire,

Il sedicenne Mikita Zalatarou,
epilettico in carcere da agosto, è
stato condannato a 5 anni di
carcere.

La giornalista di TUT.BY Katsiaryna
Barysevich e Artsiom Sarokin,
entrambi 37 anni, stati giudicati
colpevoli della “divulgazione del
segreto medico che ha causato
delle gravi conseguenze”. Il reato
consiste nell’aver reso pubblico il
fatto che Raman Bandarenka,
Viktar Babaryka ex candidato alla
deceduto in seguito alle percosse
presidenza della Bielorussia,
degli agenti delle forze dell’ordine,
arrestato senza motivo prima delle non era ubriaco, a differenza di
elezioni farsa, resta in carcere senza quanto sostenevano le autorità
processo.
bielorusse.
“Né propaganda, né accuse
Katsiaryna Barysevich è stata
inventate, né l'arresto di suo figlio, condannata a 6 mesi di reclusione e
né la minaccia di confisca dei beni, una multa di 2900 rubli (circa 900
né otto mesi di reclusione possono €), ma avendo già trascorso in
prigione più di 100 giorni dovrebbe
piegare la dignità di Viktar” uscire tra poco più di due mesi.
racconta il suo legale.
Artsiom Sarokin è stato condannato
Sono in corso arresti di massa degli a 2 anni di reclusione con la
amministratori delle chat Telegram decorrenza posticipata di 1 anno.
dei quartieri. Gli agenti
hanno arrestato una coppia che ha Il 5 marzo vi è stata una irruzione
4 figli, tutti minorenni, la più piccola nella Startup Hub “Imaguru”
durante la «conferenza di
ha solo quattro anni. Dopo aver
fondazione della lega delle
sequestrato tutti i telefonini,
associazioni studentesche».
computer e altri dispositivi
I partecipanti sono stati messi al
elettronici, gli agenti hanno portato muro, dopo di che sono stati portati
via la madre, lasciando i minori di
ai dipartimenti di polizia. Il 7 marzo
fatto a se stessi. Il padre è stato
alcuni di loro sono stati condannati
prelevato direttamente dal letto
a scontare 15 giorni di carcere per
dell’ospedale dove era ricoverato
violazione del Codice
per un ciclo di cure.
Amministrativo.
Leggi anche:
Il Foglio - "Lukashenka contro il suo
popolo"
Dire - "Bielorussia, Zolatava (Tut.By):
E' guerra contro noi giornalisti"
Mikita Zalatarou

Stampa - Quelle donne di Minsk che
non si fermano davanti alla prigione

IL PATTO CON LA RUSSIA PER MANTENERE IL POTERE
Sempre più reale il riavvicinamento della Bielorussia alla Russia da parte del tiranno Lukashenko: l’ennesimo
tradimento degli ideali di libertà e democrazia per il popolo.
E’ disposto a tutto pur di mantenere il potere e la Russia con il suo regime totalitario appare l’alleato migliore:
l’Europa e la democrazia diventano un miraggio sempre più lontano.
Ai bielorussi che sono in Russia ed hanno espresso sostegno ai
manifestanti in patria viene negato il permesso di soggiorno e devono
abbandonare il paese.
Ma ancora più minaccioso per la portata potenziale dell’accordo, è il
programma di partenariato strategico di recente sottoscritto, che
prevede una copertura a trecentosessanta gradi di affari militari e difesa.
La notizia è stata data dal TASS, la testata giornalistica filogovernativa.

NON FINANZIATE IL DITTATORE!
La diaspora bielorussa in Italia chiede alle “Assicurazioni Generali” di rinunciare agli
affari finanziari con il regime dittatoriale in Bielorussia.
L’Associazione Bielorussi in Italia
“Supolka” chiede, per mezzo di
una lettera inviata il 24 febbraio,
al fondo d’investimento delle
Assicurazioni Generali Italia di
mostrare solidarietà con il
popolo bielorusso che ormai da
più di sei mesi resiste al regime
dittatoriale di Lukashenko.
Il politico bielorusso Pavel
Latushka, presidente del NAU
(Narodnoje Antikrizisnoe
Upravlenie, tradotto
Amministrazione Popolare
Anticrisi), si è recentemente
rivolto ai fondi di investimento
europei, che nel giugno del 2020
avevano acquistato i titoli di
stato bielorussi per una somma
complessiva di 1,2 miliardi di
dollari.
Il fondo di investimento italiano
che ha fatto questo tipo di
operazione è Assicurazioni
Generali.
“Il profitto derivante dalla
vendita degli eurobond non è
stato utilizzato per rifinanziare
l’indebitamento, come è stato
affermato nel progetto di
emissione, ma per reprimere il
popolo bielorusso.
Inoltre, al momento
dell’emissione dei bond in
Bielorussia, i diritti umani erano
già stati violati: alcuni candidati
alla presidenza sono stati
incarcerati, le manifestazioni
pacifiche sono state disperse e

gli osservatori indipendenti non
sono stati ammessi nelle
commissioni elettorali
distrettuali.” - dichiara Latushka.
L'Amministrazione Popolare
Anticrisi vuole che i fondi di
investimento presentino i loro
eurobond in anticipo e
recuperino i loro soldi.
I bielorussi d’Italia si sono uniti a
questo appello per chiedere alle
Assicurazioni Generali di
rispettare i criteri della
Environmental Social
Governance (ESG), e di non
ignorare la situazione della
violazione dei diritti umani in
Bielorussia. In conformità con la
politica e la prassi interna delle
Assicurazioni Generali, è
ragionevole interrompere tutti i
rapporti con le istituzioni e le
organizzazioni statali bielorusse
che sostengono il regime
terroristico o sono coinvolte
nelle violazioni dei diritti umani.
Il 1° marzo 2021, l'Associazione
dei Bielorussi in Italia, senza aver
avuto una risposta, ha
pubblicato l'appello scritto alle
Assicurazioni Generali sui propri
account social per ricevere una
risposta ufficiale dal fondo di
investimento.
I bielorussi hanno ricordato che
la questione è estremamente
urgente e importante,
principalmente a causa della
situazione pericolosa in
Bielorussia per ogni bielorusso
che non sostiene il regime di
Lukashenko.

Secondo le informazioni a
disposizione dell'Associazione al
26 febbraio 2021, le
Assicurazioni Generali Italia
sono titolari di eurobond
bielorussi con scadenza 2031
(incluse nella Top 25).
I bielorussi d'Italia,
profondamente preoccupati per
la loro patria e non possono farsi
da parte e ignorare questa
situazione, soprattutto quando
la questione riguarda gli
investitori italiani.
Il 5 marzo i rappresentanti
dell'Associazione Bielorussi in
Italia "Supolka" hanno svolto le
manifestazioni davanti agli uffici
delle Assicurazioni Generali
Italia in 9 città italiane: Roma,
Milano, Torino, Verona, Padova,
Pavia, Trento, Benevento e
Ferrara, recapitando ad ogni
filiale gli appelli di solidarietà
con il popolo bielorusso che sta
lottando per i propri diritti e la
propria libertà!

Leggi anche: Intervista a Pavel Latushko sulla pressione economica sul regime
CASTELFIDARDO A FIANCO DEI
BIELORUSSI CHE LOTTANO PER LA LIBERTà
Il gruppo Consigliare Partito Democratico di
Castelfidardo in provincia di Anconaha approvato
all'unanimità un ODG di solidarietà e vicinanza al
popolo bielorusso.

LEGGI QUESTI ARTICOLI!

⬇

LUMSA NEWS.IT - "La spirale violenta della Bielorussia di
Lukashenko"
Amnesty International - Bielorussia, repressione in aumento:
“Scena culturale in pericolo”
Q CODE MAG - "Bielorussia, il tempo incerto"

Leggi il documento
completo

RADIO IMMAGINA - La protesta della Bielorussia, una
rivoluzione gentile
associazione.bielorussi@gmail.com

