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Da alcuni comunicati stampa riguardanti le Poste

I l 10 marzo 2022, Ukrposhta ha consegnato il 
primo lotto di aiuti umanitari all’Ucraina a pro-
prie spese su un aereo WindRose. 24 tonnellate 

di medicinali e alimenti per l’infanzia sono arrivate con 
il charter New York-Varsavia il 9 marzo in Polonia. 
Successivamente, Ukrposhta ha organizzato a proprie 
spese la consegna di aiuti umanitari tramite trasporto 
terrestre al centro umanitario di Ukrposhta a Lviv, in 
Ucraina. Questo lotto di aiuti umanitari sarà conse-
gnato alle regioni più colpite dell’Est, dove oggi c’è più 
bisogno di aiuto. L’aiuto mirato inviato in aereo sarà 
consegnato all’indirizzo indicato dai volontari.
Si ricorda che la consegna degli aiuti umanitari è 
diventata disponibile dopo che Ukrposhta ha ripreso 
il servizio aereo internazionale verso gli Stati Uniti. 
Una volta alla settimana una carta WindRose conse-
gnerà le esportazioni a New York e sulla via del ritor-
no consegnerà aiuti umanitari all’Ucraina. Il primo 
volo Varsavia-New York è stato effettuato l’8 marzo. 
Il secondo volo è previsto per il 15 marzo e, rispet-

tivamente, la prossima spedizione di aiuti umanitari 
dagli USA arriverà il 16 marzo.

16 marzo - Ukrposhta ha consegnato le prime 20 
tonnellate di aiuti umanitari dalla Grecia all’Ucraina.

18 marzo - Pacco da casa: in una settimana Ukrposhta 
ha consegnato più di 28 tonnellate di pacchi a rifu-
giati temporanei dall’Ucraina.
Ukrposhta si è rivolta all’Unione postale universale 
(UPU) e ai suoi paesi membri con una richiesta 
di imporre sanzioni contro le poste russe. Vale a 
dire, annullare le emissioni congiunte di francobolli 
dell’Ucraina con Russia e Bielorussia e rieleggere il 
capo dell’Associazione mondiale per lo sviluppo della 
filatelia (WADP), che è guidata da un rappresentante 
del paese aggressore. Lo afferma in una lettera che la 
società ha inviato all’UPU.
“Chiediamo all’Unione postale universale di appli-
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care sanzioni alle poste russe al fine di limitare la 
propaganda attraverso la filatelia. Stiamo ritirando 
dalla vendita e distruggendo le emissioni di franco-
bolli congiunte con Russia e Bielorussia. Questo è un 
inquilino di tre francobolli “50° anniversario della 
Liberazione di Bielorussia, Russia e Ucraina dagli 
invasori nazisti”, messo in circolazione nel 1994, e 
un blocco di affrancatura “1025 anni del Battesimo 
della Rus’ di Kiev”, emesso nel 2013. Chiediamo 
all’UPU di ritirare questi francobolli dal sistema di 
numerazione internazionale del WADP. Insistiamo 
anche affinché la rielezione del capo del WADP sia 
organizzata immediatamente, perché un tale posto di 
rappresentanza non può essere guidato da un rappre-
sentante di un paese terrorista. Uno stato terrorista 
- perché la Russia lancia un missile attacca i nostri 
insediamenti pacifici, uccide gli ucraini con tutti i 
possibili tipi di armi pesanti, distrugge le infrastrut-
ture di città e villaggi, case residenziali, danneggia 
impianti energetici, che possono causare terribili 
disastri ambientali. E tutto questo viene presentato al 
mondo sotto forma di assurda propaganda di “smi-
litarizzazione e denazificazione dell’Ucraina per pro-
teggere la Russia dalle minacce”, afferma la lettera.
Ukrposhta ha anche invitato i membri dell’UPU a 
essere solidali con l’Ucraina e a non produrre emis-
sioni di francobolli congiunte con le poste russe. 
L’azienda ha invitato tutti i paesi membri dell’UPU 
a dedicare uno dei suoi numeri all’Ucraina e alla sua 
eroica lotta per il suo paese. E anche per realizzare 
in futuro emissioni congiunte di francobolli insieme 
all’Ucraina come parte della grande Europa, che 
difende la pace ed i valori europei con la sua lotta.
21 marzo - Ukrposhta informa del trasferimento della 
XX Esposizione Filatelica Nazionale “Ukrfilex 2022” 
prevista dal 25 al 29 maggio 2022. L’impossibilità 
di una corretta organizzazione della XX Mostra 
Filatelica Nazionale “Ukrfileksp 2022”, prevista dal 
25 al 29 maggio 2022, la mostra è rinviata. Le nuove 
date per la mostra saranno stabilite da Ukrposhta 
insieme all’Associazione dei filatelisti dell’Ucraina 
dopo l’abolizione della legge marziale in Ucraina.

A causa dell’aggressione militare della Federazione 
Russa contro l’Ucraina e dell’imposizione della legge 
marziale in Ucraina, la produzione e la fornitura di 
prodotti sugli abbonamenti filatelici ai punti di ser-
vizio degli abbonati è complicata. Ukrposhta si sta 
adoperando per stabilire i processi di produzione dei 
prodotti forniti dall’abbonamento, fornire alle filiali 
e stabilire una rete di uffici postali.
Allo stesso tempo, adempiendo ai propri obblighi, 
Ukrposhta garantisce la fornitura di tutti i prodot-
ti emessi da Ukrposhta e ordinati dai possessori di 
abbonamenti secondo gli abbonamenti validi nel 
2022. La ripresa delle consegne sarà annunciata in 
seguito.
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“Le conseguenze della guerra sono devastanti per molti 
milioni di persone in Ucraina che sono dovute fuggi-
re, lasciando dietro di sé amici e comunità e le loro 
case, beni e posti di lavoro”, ha affermato Karolina 
Lindholm Billing, Rappresentante dell’UNHCR in 
Ucraina. “Circa un quarto della popolazione ucraina 
è già stata sfollata con la forza e le ostilità in corso 
stanno spingendo le persone al limite. Sebbene l’assi-
stenza umanitaria non possa eliminare il trauma cau-
sato da queste perdite, può aiutare ad alleviare parte 
della pressione sulle famiglie, contribuendo alla loro 
capacità di soddisfare i bisogni primari come alloggio, 
trasporto, cibo e articoli per l’igiene”.
Le iscrizioni per l’assistenza in contanti sono iniziate 
a Leopoli e continueranno in altre località dell’U-
craina. Finora, l’UNHCR ed i suoi partner R2P e 
CrimeaSOS hanno arruolato 1.543 individui (720 
famiglie), con i primi pagamenti previsti dal 25 
marzo in poi. Il programma avvantaggia le persone 
in Ucraina che sono sfollate con la forza e non inten-
dono lasciare il territorio dell’Ucraina.
L’UNHCR sta allestendo siti di iscrizione nei luoghi 
in cui viene condotta la registrazione o l’assistenza 
agli sfollati interni, nella città di Leopoli e presto in 
altre aree. Per ulteriori informazioni sui siti di iscri-
zione, visitare il sito Web dell’UNHCR.
“Il nostro partner UNHCR ha scelto Ukrposhta per 
l’esborso diretto di fondi agli ucraini bisognosi, perché 
abbiamo una vasta esperienza nella consegna di denaro 
alle persone in tempo di guerra e possiamo fornire vari 
formati di pagamento: consegna alla filiale o consegna 
all’indirizzo. Ukrposhta ha la rete più ampia e le nostre 
filiali sono operative dall’inizio della guerra in Ucraina, 
anche a Sumy, Kharkiv, Mykolayiv, Kherson e altre 
città dove la situazione è critica e dove la popolazio-
ne ha più bisogno di aiuto”, ha affermato Ukrposhta 
Direttore Generale Igor Smilyansky.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
UNHCR Ucraina: Victoria Andrievska, (+380 50) 
413 8404, andrievs@unhcr.org
Ukrposhta: Iryna Melnyk, +380 50 100 59 17, 
pr@ukrposhta.ua.

Informazioni per gli editori:
L’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-
giati, è un’organizzazione globale dedicata a salvare 
vite umane, proteggere i diritti e costruire un futuro 
migliore per i rifugiati, le comunità sfollate con la 
forza e gli apolidi. Dal 1950, l’UNHCR guida l’azio-
ne internazionale per proteggere le persone costrette 
a fuggire dalle loro case a causa di conflitti e pro-
cedimenti giudiziari. L’organizzazione fornisce loro 
assistenza salvavita, inclusi alloggio, cibo e acqua, e 
aiuta anche a salvaguardare i loro diritti umani fon-
damentali.
Vedi N° 96, pag. 26/27 - Dicembre 2017.
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Ultima emissione filatelica delle Poste di Kiev, in data 14/03/2022, 
dedicata a “150° Anniversario della nascita di Oleksa Novakivskyi” 
(14-03-1872 / 29-08-1935 - pittore ed insegnante d’arte) nella tariffa 
ordinaria di 50 grammi. Tiratura del foglietto: 130.000 esemplari.

Attenzione per i filatelisti
Al momento dell’introduzione a Leopoli del francobollo “Oleksa 
Novakivsky 1872-1915” a causa di problemi logistici non ci saranno 
copertine “Primo giorno”. Tuttavia, Ukrposhta garantisce che la for-
nitura copre il “First Day” con uno speciale annullamento del Primo 
giorno “150 anni dalla nascita di Oleksa Novakivsky”. Lviv-Post Office, 
79000 “per abbonamento filatelico, valido nel 2022.


