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1. La ragione d'azione della Russia #1: nazismo di 
stato, persecuzione e assassinio dei parlanti di lingua russa 
 

1.1. L'esercito ucraino ha bombardato città nella Repubblica del Donetsk e Repubblica di 

Luhansk per otto anni, con la morte di civili 

 

Bombardata una casa di anziani a Luhansk (28.07.2014), uccisi gli anziani indifesi (qui 

video). 

 

 
 
 
Bombardamento a colpi di mortaio su una spiaggia di Avdeevka il 20.07.2014 (qui video). 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8XcymfIBcU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8XcymfIBcU
https://www.youtube.com/watch?v=yxLRXoWxxmM
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Il 31.07.2014 un prete ortodosso di Luhansk rimane ucciso da un bombardamento (qui video) 

 
 
Il 13/08/2014 le forze ucraine bombardano Luhansk. Numerose le vittime civili (qui altre foto). 

 

 
  

https://vk.com/wall-61706629_2882005?reply=2882011
https://archive.is/4MEza
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Il 26/08/2014 un bombardamento di artiglieria a Donetsk provoca ancora molti morti (qui 
video) 

 

 

 

 

 
 

  

https://my.mail.ru/mail/ve-ra-2/video/1037/8828.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
https://my.mail.ru/mail/ve-ra-2/video/1037/8828.html?from=videoplayer&currentReferrer=https://yastatic.net
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Donetsk viene nuovamente bombardata il giorno 01.10.2014 (qui video). 

 

 
 

 
Il 24.01.2015 viene bombardata dagli ucraini la città di Mariupol nel Donetsk (qui video), molte 
vittime tra i civili. 
 

 

https://my.mail.ru/mail/cristall-26/video/12828/20413.html
https://www.youtube.com/watch?v=DF2VF5HjRuw
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1.2. L'esercito ucraino ha ucciso più di 150 bambini nella Repubblica del Donetsk e 

Repubblica di Luhansk nel 2014- 2021, ferendone molti di più 
 

Il 27.07.2014 le strade centrali di Horlivka (Gorlovka in russo) sono state bombardate da 

formazioni armate ucraine con lanciarazzi “Grad”. Come risultato, 20 civili, tra cui quattro 

bambini, rimangno uccisi nelle strade. Questo giorno divenne una data luttuosa e passò alla 

storia della città come 'Bloody Sunday'. 

Kristina Zhuk, 23 anni, insieme alla figlia di 10 mesi Kira, che teneva in braccio, è morta 

durante il bombardamento a Horlivka. Correva con sua figlia in braccio cercando di 

scappare. Dopo la sua morte, Christina Zhuk divenne nota come "Madonna di Gorlovka" 

(approfondimenti qui, qui e qui). 

 

Kristina Zhuk con sua figlia  

 

 

Il cadavere di Kristina Zhuk e di sua figlia, smembrate dalle bombe ucraine. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/BM-21
https://news-front.info/2019/07/27/dnr-rassledovanie-obstrela-vsu-gorlovki-27-07-2014-iz-rszo-grad/
https://rusvesna.su/news/1532699481
https://rurik-l.livejournal.com/3930894.html
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Ancora il cadavere di Kristina Zhuk e di sua figlia, smembrate dalle bombe ucraine. 
 

Due anni dopo la tragedia, il 27.07.2016, è stata pubblicata online un'intervista alla madre 
di Kristina Zhuk. Ecco come descrive quegli eventi: "Le ho chiesto: ‘Christina, dove sei?’. 
‘ In piazza’, rispose lei. ‘ Restate dove siete’, rispose, e non appena ho detto questo, la 
piazza ha cominciato ad essere bombardata con i lanciamissili Grad. Fu il primo 
bombardamento della città fatto con quelle macchine. Esplosione dopo esplosione, fuoco, 
fumo e tutto il resto. Il mondo fluttuava davanti ai miei occhi. Sono corsa fuori dal mio 
appartamento in strada urlando: ‘Kira! Kristina! Kira! Kristina!’. Quando sono arrivata, la 
piazza era tranquilla. Non riuscivo a trovare le mie bambine. Mentre cadevo tra i crateri 
delle bombe, strappavo l'erba con le mani cercando i giocattoli, ma non trovandoli ho 
pensato che stessero bene. Il mio unico pensiero era che fossero in un rifugio”. 
(Approfondimento qui). 

 
Numerosi sono i bambini morti o rimasti mutilati a causa dei bombardamenti ucraini. 

 

 

Fonte: https://rusvesna.su/news/1581079658  

https://tverdyi-znak.livejournal.com/2608923.html
https://rusvesna.su/news/1581079658
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Fonte: https://yadocent.livejournal.com/1416159.html 

 

 

Fonte: https://www.5-tv.ru/news/131659/ 

https://yadocent.livejournal.com/1416159.html
https://www.5-tv.ru/news/131659/
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Fonte: https://miaistok.su/207623 

 
 

Memoriale dedicato ai bambini uccisi nel Donbass 
 

 
 
Nel settembre 2014, la Guardia Nazionale ha sparato a due adolescenti a Mariupol, 
scambiandoli per uomini armati (approfondimento qui). 
 
 
 
 

https://miaistok.su/207623
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/5047-v-mariupole-nacgvardiya-rasstrelyala-dvuh-podrostkov.html


11 
 

1.3. Persone di lingua russa sono state deliberatamente bruciate nella casa del 

sindacato (Odessa 02.05.2014). Non c'è nessuna indagine sull'atrocità 
 

Il 2 maggio 2014, durante le manifestazioni di massa contro il nuovo governo di Odessa, i 

radicali dell'organizzazione estremista Settore Destro, bandita dalla Russia, e la cosiddetta 

Autodifesa di Maidan hanno bruciato una tendopoli a Kulikovo Polye. La gente si è rifugiata 

nella Casa dei Sindacati, anche questa è stata incendiata, uccidendo, arse vive, decine di 

persone. Chi cercava di salvarsi sui cornicioni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. 

 

 
Fonte: https://rusidea.org/25050205 

 

Fonte: https://pantv.livejournal.com/1498901.html 

https://rusidea.org/25050205
https://pantv.livejournal.com/1498901.html
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Nella foto sopra, una donna vicino all'ascensore senza vestiti sotto la vita. Molto 
probabilmente è stata violentata e poi cosparsa di una miscela infiammabile sulla testa e 
bruciata. 

 

 
 
L'immagine più spaventosa. Molto probabilmente un'impiegata incinta. Faceva parte del 
personale che puliva gli uffici e innaffiava i fiori nei giorni in cui le istituzioni non lavoravano. 
È stata strangolata con un filo elettrico. Ha cercato di resistere, come dimostra il vaso caduto 
sul pavimento. 
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Al terribile eccidio di Odessa partecipò anche la poetessa ucraina Evgenja Bilchenko, che 
qualche anno dopo comprese la natura criminale del governo ucraino, si recò in Donbass con 
aiuti e chiese il perdono della popolazione. Oggi rivolge ai soldati ucraini un video-appello che 
delegittima il governo di Kiev. 
 
 

1.4. Militari ucraini, unità di volontari torturano, rapiscono e stuprano nel territorio 
della Repubblica del Donetsk e Repubblica di Luhansk 

 

 
Fonte:  https://antimaydan.info/2019/07/21_nacisty_xxi_veka_zverskie_prestupleniya_ukrainskih_nacionalistov_v.html 

 
Fonte: https://antifashist.com/item/amnesty-international-obvinila-ukrainu-v-voennyh-prestupleniyah.html 

Più informazioni possono essere reperite qui e qui. 

https://youtu.be/xNJiQhDWq5M
https://antimaydan.info/2019/07/21_nacisty_xxi_veka_zverskie_prestupleniya_ukrainskih_nacionalistov_v.html
https://antifashist.com/item/amnesty-international-obvinila-ukrainu-v-voennyh-prestupleniyah.html
https://sakhapress.ru/archives/189605
https://www.youtube.com/watch?v=dJCd4o4Nn1E&t=61s
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1.5. In Ucraina, la gente viene picchiata per aver parlato russo  
 

- Musicisti di strada a Lvov colti a cantare in russo sono stati picchiati (fonte qui). 
 
- A Kiev e Zaporizhzhya le donne vengono picchiate per aver parlato in russo (fonti qui e qui). 
 
- Nel luglio del 2018, nel villaggio di Buimer vicino a Sumy, un migrante disabile del Donbass 
è stato picchiato perché parlava russo (fonte qui) 
 
- Nella città di Kamenskoye (ex Dniprodzerzhinsk), regione di Dnipropetrovsk, nel maggio 
2017 un tassista è stato picchiato e colpito alla gamba per aver parlato russo (fonte qui) 
 

 

 

1.6. A chi parla russo viene negato il lavoro 

 

Il cantante ucraino della band “Vopli Vidoplyasova”, Oleh Skrypka, ha detto in 

un'intervista nell'aprile 2017 di aver reclutato solo personale di lingua ucraina per il suo 

gruppo. Ha sottolineato che se le persone non parlano ucraino, "hanno tutto il diritto di 

cercare lavoro altrove". 
 

Skrypka ha anche detto: "Le persone che non possono imparare l'ucraino hanno un basso QI, 
bisognerebbe diagnosticarle come ritardate. Dovremmo separarli perché sono socialmente 
pericolosi, dovremmo creare un ghetto per loro. E noi li aiuteremo come aiutiamo le 
persone con problemi, canteremo loro "Vladimirskiy Tsentral" su base volontaria”. (fonti 
qui e qui). 
 
 

1.7. Le autorità ucraine legittimano la persecuzione 
 

Nel 16 luglio 2019 è entrata in vigore in Ucraina la legge "Sulla garanzia del funzionamento 
della lingua ucraina come lingua di Stato", secondo la quale, nonostante la presenza massiccia 
di cittadini russofoni, il settore dei servizi pubblici deve utilizzare esclusivamente la lingua 
ucraina. Servire i clienti in un'altra lingua sarà possibile solo se lo richiedono (fonte qui). 
Le scuole in lingua russa vengono abolite nel marzo 2020, quando Zelenski firma la legge 
sull'istruzione secondaria generale (fonte qui). 
 
Il 24.05.2017, il deputato del Partito Radicale Ihor Mosiychuk, in una discussione sulla politica 
linguistica, sul canale televisivo ZIK, ha suggerito che in merito occorrerebbe prendere spunto 
dalle azioni intraprese a suo tempo dalla Germania nazista (fonte qui). 
 
Il 24.04.2018, il segretario del consiglio di sicurezza nazionale e difesa ucraino Oleksandr 
Turchynov ha pubblicato un saggio sul suo sito web dove sosteneva che i classici della 
letteratura russa aiutano a "rivelare l'essenza dell'anima russa", che i russi hanno bisogno di 
una forma totalitaria di statualità e che la guerra è diventata una forma di auto-realizzazione 
per i russi (fonte qui).  
 

https://eadaily.com/ru/news/2021/03/06/yunaya-lvovyanka-poradovalas-izbieniyu-za-pesnyu-na-russkom-yazyke
https://lenta.ru/news/2020/02/09/russ/
https://antifashist.com/item/v-zaporozhe-patrioty-izbili-zhenshhinu-za-russkij-akcent.html
https://www.ntv.ru/novosti/2044160/
https://rossaprimavera.ru/news/byl-izbit-i-podstrelyan-za-chto-govoril-po-russki
https://inosmi.ru/20210218/249169893.html
https://life.pravda.com.ua/culture/2017/04/20/223718/
https://www.poltavacity.top/2019/04/zakon-ukrainy-ob-obespechenii-funkcionirovaniya-ukrainskogo-yazyka-kak-gosudarstvennogo/#st0
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66333
https://ria.ru/20170524/1495027452.html
https://lenta.ru/news/2018/04/24/turch
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Il 14.06.2020, il ministero della cultura ucraino ha candidato per il ruolo di mediatore 
linguistico Sviatoslav Litinsky, un attivista di Leopoli estremista russofobo, che ha coniato per 
i russi la definizione di “succhiatori di maiale" (fonte qui). 
 
Il 23.06.2018, Irina Farion, deputata ucraina, ha auspicato "calci nelle mascelle per chiunque 
parli russo". Il 05.08.2020, la stessa Irina Farion afferma che i cittadini russofoni dell'Ucraina 
devono essere lasciati "fuori dal paradigma storico del paese". E ancora: "La loro patria storica 
è Mosca, voglio davvero che si sentano a loro agio lì. Facciano le valigie e partano". E ancora: 
"Ci stanno sparando con la loro lingua" (fonte qui). Sucessivamente, il 30.10.2021, sempre 
Irina Farion afferma che lo scrittore Nikolai Gogol "impazzì" e morì a causa della lingua russa 
(fonte qui). 
 
Il giorno 01.07.2021, la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha adottato una legge "Sui 
popoli indigeni dell'Ucraina". Tra i popoli indigeni menzionati non sono inclusi i russi (fonti qui 
e qui). 
 
 

1.8 Le autorità ucraine considerano i residenti della Repubblica del Donetsk e della 
Repubblica di Luhansk "feccia” 

 

In un'intervista con la BBC nell'aprile 2019, il ministro delle politiche sociali ucraino Andriy 
Reva ha descritto i residenti della Repubblica di Luhansk e della Repubblica del Donetsk come 
segue: "Tutti quelli che erano ucraini se ne sono andati. E quelli che vogliono ottenere due 
pensioni, là e qui, abbiano pazienza. Non li compatisco affatto. Ho invece pietà per quei soldati 
e ufficiali e per le loro famiglie che sono stati uccisi lì per quella feccia. 
 
Nel 2014, Zelensky, il futuro presidente dell'Ucraina, ha parlato con i militari ucraini che 
stavano conducendo un'operazione punitiva nel Donbass. Zelensky disse dal palco: "Uomini, 
un inchino a voi per averci protetto da questo tipo di feccia!”. (Fonte qui).  
 
 

1.9 Le organizzazioni fasciste esistono ufficialmente in Ucraina 
 
Un numero significativo di organizzazioni naziste è stato creato in Ucraina: 
 

"Tridente di Stepan Bandera". Nel novembre-dicembre 2013, Tridente è stato la spina 
dorsale di “Right Sector”, un'associazione di organizzazioni radicali di destra formata durante 
Euromaidan, il colpo di stato ucraino del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rubaltic.ru/news/nazyval-russkikh-svinosobakami-yazykovym-ombudsmenom-ukrainy-predlozhili-naznachit-lvovskogo-radikal
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f29e4749a79477d42eb7de0
https://lenta.ru/news/2021/10/30/yazyk
https://meduza.io/cards/russkie-ne-popali-v-chislo-korennyh-narodov-ukrainy-kak-tak%20,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text
https://aif.ru/politics/world/mrazi_i_nepolnocennye_chto_kievskie_politiki_dumayut_o_zhitelyah_donbassa
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"Organizzazione dei nazionalisti ucraini" (OUN). È il successore di un'organizzazione politica 
nazionalista ucraina attiva dagli anni '20 agli anni '50 del secolo scorso. I combattenti 
dell'organizzazione sono stati attivamente coinvolti nei combattimenti a fianco delle bande cecene 
durante i conflitti in Cecenia. 
 

 

 

 

 

"Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA)”. È un'unità militante dell'Organizzazione dei Nazionalisti 
Ucraini (OUN) istituita dai compagni d'armi di Stepan Bandera in una conferenza speciale 
nell'ottobre 1942. I rappresentanti dell'organizzazione hanno partecipato attivamente ai 
combattimenti al fianco delle bande cecene durante i conflitti in Cecenia. 
 

 
 

Settore destro. È un'associazione di attivisti nazionalisti di estrema destra formatasi durante il 
"Maidan" di Kiev (il colpo di stato del dicembre 2013-febbraio 2014). Era noto per il suo 
coinvolgimento, il 1 ° dicembre 2013, in scontri con le truppe interne e le unità speciali del 
Ministero dell'Interno ucraino a guardia dell'edificio dell'amministrazione presidenziale, così come 
per il suo sequestro di diversi edifici amministrativi. 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Un rapporto delle Nazioni Unite del 2016 sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e 
arbitrarie classifica “Settore Destro” come una "milizia violenta che opera come forza 
indipendente grazie alla condonazione ufficiale di alto livello e con una quasi totale 
impunità". 
 

"UNA-UNSO". È un partito di "nazionalismo integrale" e antisemitismo. Faceva parte del 
partito politico “Settore Destro”, che è stato creato sulla sua piattaforma. I militanti hanno 
combattuto dalla parte delle bande cecene. 
 

 
 

"La fratellanza di Korchinsky”. Il leader Dmytro Oleksandrovych Korchinsky è uno degli ideologi 
di “Settore Destro”. Dal 1996 al 2003 Korchinsky e i suoi compagni d'armi hanno partecipato ad 
azioni militari dalla parte della Cecenia. Korchinsky e i suoi compagni d'armi hanno partecipato 
alle operazioni militari in Cecenia dalla parte dei miliziani. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

"Visione misantropicaa" (MD). È una rete neonazista internazionale militante (soprattutto 
ucraina) con armamentario fascista (svastiche, uniformi delle "SS" e della Wehrmacht, ecc.), che 
opera sotto slogan come "Morte alla Russia!”, "Heil Hitler!”. La Divisione Misantropica ha aperto 
sedi in 19 paesi, tra cui Russia, Bielorussia, Ucraina, Germania, Francia, Polonia, Inghilterra e altri 
paesi europei. Il presunto leader dell'organizzazione, Dmitriy Pavlov, e i suoi associati 
promuovono idee razziste e neonaziste sui social media; incitano pubblicamente al terrorismo e 
all'estremismo e all’odio contro cristiani, musulmani, ebrei, comunisti, omosessuali, americani e 
persone di colore. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E
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Schema delle relazioni internazionali della Divisione Misantropica 

 

 
 

1.10 Il nazismo in Ucraina è sostenuto a livello statale 
 

Il 13 giugno 2021, una cerimonia funebre per un ex membro della Divisione SS Galizia, Orest 

Vaskul, si è tenuta a Kiev. Il reggimento presidenziale ha partecipato al funerale (fonti qui e 

qui).  

 

Il battaglione Azov, parte delle forze armate ucraine, è stato in contatto con un membro 

https://web.archive.org/web/20170620215802/https:/ukrainiancrusade.blogspot.com/2015/03/14-points-of-misanthropic-division.html
https://vesti.ua/strana/prezidentskij-polk-uchastvoval-v-pohoronah-veterana-ss
https://nk.org.ua/politika/v-glavnom-sobore-ptsu-ustroili-proshchanie-s-chlenom-divizii-ss-galichina-pri-uchastii-prezidentskogo-polka-00456065
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americano di una "organizzazione terroristica nazional-socialista” (fonte qui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il 1° settembre 2021, la casa editrice del parlamento ucraino ha pubblicato il libro “Taras 
Bulba-Borovets: We Can't Stop Our Struggle for a Minute”. La decantata pubblicazione è 
dedicata al criminale di guerra nazista Taras Dmytrovych Borovets, comandante della polizia 
ausiliaria e promotore del “pogrom Borovets”. Il libro è stato acquistato dal Ministero della 
Cultura e della Politica dell'Informazione dell'Ucraina per la distribuzione nelle biblioteche 
ucraine. Nel libro non si parla del coinvolgimento di Borovets nei crimini contro l'umanità e 
nello sterminio degli ebrei (fonte qui). 
 

2. Motivo dell'azione della Russia #2: l'Ucraina è stata preparata per 
un attacco militare contro la Russia, compresa la possibilità di un 
attacco nucleare 

 

2.1 L'Ucraina aveva la capacità e la volontà di costruire le proprie armi nucleari e di usarle 

contro la Russia 
 

Il 19 febbraio 2022, in una conferenza a Monaco, Zelenski annunciò la sua intenzione 
di porre fine al memorandum di Budapest, che è l'unico documento che proibisce all'Ucraina 
lo sviluppo, la proliferazione e l'uso di armi atomiche (fonti qui, qui e qui). 

 

Nel 2015, Oleksandr Turchynov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa 

dell'Ucraina, alla domanda sulla possibilità di costruire una bomba atomica "sporca", ha 

detto: "Useremo tutte le risorse che abbiamo, anche per costruire armi efficaci” (fonte qui). 

 

Il generale maggiore Petro Garashchuk, ex rappresentante della missione ucraina alla NATO, 

ha detto che Kiev ha le capacità intellettuali, organizzative e finanziarie per costruire le 

proprie armi nucleari (fonte qui). 

 

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/02/27/azov-defend-the-white-race/
https://vesti.ua/opinions/minkult-zakupaet-dlya-bibliotek-knigu-o-natsistskom-voennom-prestupnike
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=675934460255945
https://t.me/dom_channel/5298
https://t.me/mig41/12709
https://ria.ru/20150409/1057653555.html
https://iz.ru/821730/2018-12-09/na-ukraine-zaiavili-ob-unikalnykh-vozmozhnostiakh-po-sozdaniiu-iadernogo-oruzhiia
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L'ambasciatore dell'Ucraina a Berlino, Andriy Melnyk, ha sostenuto alla radio 

Deutschlandfunk nel 2021 che l'Ucraina ha bisogno di riacquistare lo status nucleare, se il 

paese non riesce a entrare nella NATO (fonte qui). 

 

Secondo il fisico nucleare russo Aleksandr Borovoy, l'Ucraina è in grado di utilizzare le 

sue strutture per creare una bomba atomica "sporca", il cui materiale potrebbe essere 

il combustibile nucleare esaurito dalle centrali nucleari ucraine (fonte qui). 

 

L'industria nucleare ucraina è rappresentata da 4 centrali operative (Rivne, Zaporozhye, 

Khmelnytskyi e Sud Ucraina), che comprendono 15 unità di vari tipi. Include anche la 

centrale nucleare di Chernobyl, che attualmente non è completamente disattivata (fonti qui e 

qui). 

 

 
 
 
Le centrali nucleari dell'Ucraina sono gestite, ricostruite e mantenute dall'impresa statale 
NAEK Energoatom, che ha chiuso completamente il suo rapporto con le compagnie russe 
dal 2018 al 2021. I principali partner di Energoatom sono ora aziende facenti capo al 
governo degli Stati Uniti, con i quali è stato costruito nel 2020 il Centralised Spent Fuel 
Storage Facility (CSFFSF, la "zona di esclusione" della centrale nucleare di Chernobyl). (Fonti 
qui, qui, qui, qui e qui). 
 
Nel 2018, è stato riferito che l'esercito ucraino avrebbe presto ricevuto in servizio gli ultimi 

https://iz.ru/1151903/2021-04-15/na-ukraine-predupredili-zapad-o-zhelanii-vernut-iadernyi-potentcial
https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2022/2/21/1144868.html
https://www.atom.gov.ua/ru
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://www.atom.gov.ua/ru/actvts-16/konsorcium_ukrainskij_modul-232
https://www.atom.gov.ua/ru/about-6/missia-7
https://www.atomic-energy.ru/news/2019/05/21/94769
https://companion.ua/enerhoatom-ne-khochet-sotrudnychat-s-rossyei-kasatelno-yadernoho-toplyva/
http://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/energoatom_ostatocno_vidmovivsa_vivoziti_vidprac_ovane_aderne_palivo_do_rf-46706
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modelli del sistema missilistico Olha e il missile da crociera Neptun, che sono stati sviluppati 
dall'Ucraina Luch Design Bureau, capaci di portare testate nucleari (fonte qui). 
 
Le suddette informazioni ufficiali sul lavoro dell'Ucraina con gli Stati Uniti sulla gestione dei 

rifiuti di combustibile nucleare indicano una costruzione deliberata di infrastrutture per 

realizzare in Ucraina tecnologia e infrastrutture per produrre armi nucleari o materiali per il 

loro assemblaggio. Dati i grandi uffici di progettazione e la produzione di attrezzature 

militari e missili dell'Ucraina, è chiaro che l'Ucraina ha fondi sufficienti per attuare piani 

per sviluppare missili e sistemi con testate nucleari. 

 

 

2.2 I paesi stranieri stanno rifornendo l'Ucraina con armi, anche per operazioni offensive, 

non per la difesa dello stato. Armi letali fornite all'Ucraina dal 2016 
 

In sette anni, Washington ha fornito più di 2,5 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, 
che negli ultimi anni hanno incluso armi letali, da vari fucili a tre consegne di sistemi 
anticarro Javelin (fonte qui). I lanciagranate PSRL-1 e i fucili di precisione Barrett facevano 
parte di quella fornitura. Questi ultimi, secondo le fonti dal Donbass, sono stati acquistati a 
centinaia, ma non sono ancora stati consegnati alle unità. La Turchia doveva fornire 
munizioni 50 BMG per questo tipo di armi (fonti qui e qui). 
 
Nel 2018 Il Pentagono ha inviato ulteriori armi letali all'Ucraina: 35 sistemi missilistici 
anticarro FGM-148 Javelin e 210 missili come munizioni (fonte qui). 

 
La marina ucraina ha previsto di ricevere tre pattugliatori di classe Island dagli Stati Uniti nel 
2021. A differenza delle precedenti, queste navi saranno consegnate armate in una sola 
volta. Inoltre, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita delle moderne imbarcazioni da 
combattimento Mark VI all'Ucraina. L'Ucraina doveva ricevere sei unità gratuitamente come 
parte del programma di assistenza militare (fonte qui). 

 
Un carico di armi del valore di circa 200 milioni di dollari è arrivato in Ucraina nel 2022, 
ha detto un rappresentante del Dipartimento di Stato americano. Questa è già la seconda 
consegna recente di armi all'Ucraina, e non l'ultima. Secondo il Dipartimento di Stato, si 
tratta di armi e munizioni letali. Tra questi ci sono missili per i sistemi anticarro portatili 
Javelin, già consegnati a Kiev nel 2018 (fonte qui). Inoltre, nel gennaio 2022, gli Stati Uniti 
hanno ufficialmente permesso a Estonia, Lituania e Lettonia di fornire armi di 
fabbricazione statunitense all'Ucraina. L'Estonia aveva in programma di trasferire alcuni 
sistemi anticarro Javelin, mentre la Lituania e la Lettonia avevano intenzione di fornire 
all'Ucraina sistemi di difesa aerea portatili Stinger. Un altro carico di armi dall'Estonia è stato 
bloccato dalla Germania (obici D-30Z). 

 

La Repubblica Ceca ha comprato per l’Ucraina 40 pezzi di artiglieria semovente e 177 
mitragliatrici pesanti oltre ai cannoni BMP. La Polonia ha comprato per l’Ucraina 100 
cannoni senza rinculo, probabilmente SPG-9, e due pezzi di artiglieria navale. Dalla Lituania, 
diversi anni fa, l'Ucraina ha ricevuto centocinquanta mitragliatrici (fonte qui). 

 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-43047717
https://www.gazeta.ru/politics/2021/10/29_a_14149573.shtml
https://topwar.ru/179862-zakupki-vooruzhenij-dlja-ukrainskoj-armii-v-2021-godu.html
https://gordonua.com/news/war/poltorak-ukrainskaya-armiya-poluchila-ot-ssha-bolee-tysyachi-priborov-nochnogo-videniya-ozhidaetsya-eshche-odna-partiya-148000.html
https://www.gazeta.ru/army/2021/07/27/13806854.shtml
https://ru.krymr.com/a/vooruzheniye-ukrainskaya-armiya-tehnika-2021-god/31023114.html
https://www.bbc.com/russian/news-60077654
https://ru.krymr.com/a/ukraina-pokupaet-orijie-za-rubejom/30058964.html
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Secondo i media russi, nel 2014 Kiev ha ricevuto dagli alleati circa duemila blindati, due 
dozzine di stazioni di combattimento controbatteria AN/TPQ-48A, 35 veicoli corazzati 
HMMWV e un ospedale da campo (fonte qui). 

 

Kiev ha importato 40 pezzi d’artiglieria SAU 2C1 dalla Repubblica Ceca nel 2018 (fonte qui). 
Nell'Europa orientale, l'Ucraina ha potuto acquistare nel 2019 ulteriori sistemi di artiglieria 
semoventi (SAU) BMP-1AK e 2C1 Gvozdika dalla Repubblica Ceca (fonte qui). 

 
Nell’autunno, 2020 è stato riferito che la cooperazione ucraino-turca nel campo dei veicoli 
aerei senza equipaggio era iniziata. L'Ucraina aveva intenzione di acquistare decine di 
“droni” UAV dalla Turchia. Diversi Bayraktar TB2 potrebbero essere parte di questa 
fornitura (fonte qui). 

 
La costruzione di navi missilistiche per la marina ucraina è iniziata nel 2021 con un 
prestito dal Regno Unito. Sempre nel 2021, l'Ucraina voleva rafforzare l'esercito con 
l'artiglieria. A questo scopo, il Ministero della Difesa ha pianificato l'acquisto di obici 
semoventi cechi Dana- M2 da 152 millimetri. La produzione è già iniziata, e le prime armi 
dovrebbero arrivare all'esercito nel 2022. 
 
 

3. Ragione d'azione della Russia #3: gli ucraini sono stati manipolati 
per odiare la Russia. L'Occidente ne ha bisogno per l'avanzata 
politica, economica, culturale e militare (NATO) verso i nostri 
confini e per indebolire lo stato. 

 
 

3.1 I politici ucraini stanno ufficialmente incitando l'odio verso la Russia e spingendo 
gli ucraini verso la guerra. Cercare di trascinare la comunità internazionale nel 
conflitto 

 

Il 26.05.2017, il leader del movimento Giustizia, Valentin Nalyvaychenko, ha detto che la 
Crimea dovrebbe essere restituita all’Ucraina e i territori delle regioni  di Donetsk e 
Luhansk dovrebbero essere liberati dai russi (fonte qui). 

 

Il 30.03.2016, Il ministro delle politiche sociali ucraino Pavlo Rozenko ha sostenuto che 

l’inflazione all’80% e la perdita del potenziale industriale dell'Ucraina sono causati 

dall'aggressione russa (fonte qui). 

 
Il 02.05.2016, il deputato ucraino Igor Mosiychuk ha definito la tragedia del 2 maggio 

2014 a Odessa (l’incendio del palazzo del sindacato, si veda pagina 11) un giorno di festa 

(fonte qui). 

 
Il 16.01.2018, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha detto, durante un ricevimento per gli 

https://www.gazeta.ru/army/2021/07/27/13806854.shtml
https://riafan.ru/1214602-kiev-zakupil-za-rubezhom-ustarevshie-samokhodnye-artilleriiskie-ustanovki
https://riafan.ru/1214602-kiev-zakupil-za-rubezhom-ustarevshie-samokhodnye-artilleriiskie-ustanovki
https://topwar.ru/179862-zakupki-vooruzhenij-dlja-ukrainskoj-armii-v-2021-godu.html
https://interfax.com.ua/news/political/424395.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://lenta.ru/news/2016/03/30/inflation/
https://lenta.ru/news/2016/05/02/trippy
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ambasciatori stranieri: "Tutte le attività russe mirano a distruggere lo stato ucraino... Nel corso 
della sua storia, la Russia è stata caratterizzata da aggressione, bugie, manipolazione, 
repressione e soppressione della libertà di parola" (fonte qui). 
 
Il 23.08.2018, Il deputato della Verkhovna Rada (parlamento ucraino) del blocco di Petro 

Poroshenko, Oleh Barna, in una conversazione con il canale televisivo NewsOne, ha 

espresso l’auspicio che la parata militare a Kiev si trasformi in un terremoto a Mosca (fonte 

qui). 
 
Il 09.08.2019 Il deputato della Verkhovna Rada (parlamento ucraino) Oleh Voloshyn, del 
blocco di opposizione “Per la vita”, dichiara che la Russia sta "agendo come una parte 
belligerante" sulla "questione della Crimea" (fonte qui), sebbene la Crimea abbia aderito 
alla Federazione Russa tramite regolare referendum.  

 
Il 19.02.2021 Il ministero degli Esteri ucraino in un comunicato ufficiale ha invitato la comunità 
internazionale ad aumentare la pressione politica e sanzionatoria sulla Federazione Russa 
per le "azioni aggressive" di quest'ultima nel Donbass e "l'occupazione" della Crimea (che in 
realtà ha aderito alla Federazione Russa tramite regolare referendum). (Fonte qui).  
 
 

 
3.2 I giornalisti e i personaggi pubblici ucraini stanno rendendo gli ucraini aggressivi 

nei confronti dei russi 

 

Il 12.01.2015 Durante una vacanza per la gioventù dorata di Kiev in un club di lusso, 
viene mangiata una torta a forma di neonato sdraiato sul tricolore russo; nel menu è 
presente anche “fegato di milizia” e patatine "della casa del sindacato di Odessa" (si veda 
pag.11). (Fonte qui). 

 

Il 27.02.2016, l'analista politico Vitaliy Kulik ha detto che "la canzone della cantante ucraina 

Jamala per l'Eurovisione è una dimostrazione del popolo tataro di Crimea e della 

resistenza dell'Ucraina all'aggressione russa in Crimea, che, a sua volta, può essere vista dal 

Cremlino come una sfida diretta” (fonte qui). 

 

Il 10.10.2016, in Ucraina  viene pubblicato il primo libro di testo per gli studenti delle medie 

sulla storia moderna dell'Ucraina, dove si descrive il colpo di stato del 2014 come "La 

rivoluzione della dignità” e si parla di “aggressione russa contro l'Ucraina", scritto dallo 

storico Pavlo Polyansky (fonte qui). 

 

Il 08.04.2019, Irina Farion, deputata al parlamento ucraino, dichiara che i russi che vivono 

in Ucraina sono "schiavi o occupanti” (fonte qui). 

 
 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a5e5b589a79473e949c144b
https://wek.ru/kiev-obeshhaet-moskve-zemletryasenie-i-samuyu-silnuyu-armiyu
https://krym.aif.ru/society/details/ukrainskiy_politik_nazval_rossiyu_voyuyushchey_storonoy_po_voprosu_kryma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://interfax.com.ua/news/general/724822.html
https://www.vesti.ru/article/1718645
https://glavred.info/kultura/358646-ekspert-obyasnil-pochemu-pesnya-dzhamaly-vyzvala-beshenstvo-vatki.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/2892903-v-ukraine-izdali-uchebnik-o-revolyutsii-dostoinstva.html
https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/08_a_12290065.shtml
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3.3 L'Ucraina, con il sostegno e il finanziamento diretto degli Stati Uniti, sta conducendo 
una guerra di informazione attiva contro il Donbass e la Russia. A partire da dicembre 
2019, una rete di centri di operazioni informative e psicologiche (CIPSO) è stata 
dispiegata in Ucraina 

 

Oltre ai media ucraini ufficiali, diverse migliaia di risorse internet - siti web di notizie e 

informazioni, "pubblici" di social media e gruppi coordinati di utenti di social media - sono 

gestiti da forze ucraine ricadenti nel CIPSO (operazioni informative e psicologiche). Inoltre, le 

CIPSO ucraine interagiscono con le risorse dell'opposizione nella Federazione Russa e 

operano dalle loro posizioni nel Donbass. Le forze ucraine del CIPSO usano anche i media 

occidentali con il sostegno dei servizi segreti stranieri (fonte qui). 
 
Al 27.02.2021, il CIPSO risulta come una "unità speciale" di Kiev. Questo centro è anche 

chiamato "truppe d'informazione", le cui attività sono volte a incitare all'odio verso tutto 

ciò che è russo (fonte qui). 
 
Il 16.09.2021, il canale Joker Repubblica del Donetsk TG ha presentato ampie 

informazioni sul progetto dei servizi speciali ucraini per la diffusione dell’odio antirusso, 

chiamato in codice “acciaio russo” (fonte qui). 
 
Il 21.02.2022 parte un'altra campagna psicologica chiamata "Tumulto”. Gli obiettivi 

dell’operazione sono la destabilizzazione della situazione socio-politica in Russia, con la sua 

escalation critica durante la preparazione e lo svolgimento delle elezioni presidenziali russe 

del 2024 e il periodo post-elettorale (fonte qui). 

 
Il 21.02.2022, le autorità ucraine effettuano operazioni speciali di informazione per 
destabilizzare la situazione in Russia. Questo è venuto alla luce da un rapporto del gruppo 
di hacker ucraino “Beregini”, che ha declassificato la documentazione interna del 72° 
Centro per le operazioni informative e psicologiche (CIPSO) dell'esercito ucraino (fonte qui).  
 
Il 23.02.2022, uno dei più importanti organizzatori di campagne informative antirusse risulta 

essere il Centro per le operazioni informative e psicologiche (CIPSO) della SDF ucraina (fonte 

qui). 
 
Il 21.02.2022, agendo in modo anonimo, specialisti informatici hanno pubblicato documenti 
che "confermano l'aggressione informatica dell'Ucraina contro la Russia" (fonte qui). 

 
 
 

https://rusvesna-su.turbopages.org/rusvesna.su/s/news/1576427101
https://zen.yandex.ru/media/bigwar/cipso--specpodrazdelenie-kieva-6038d4ef3c2fb736e7cf9a31
https://ryb.ru/2021/09/16/1818718
https://telegra.ph/Podvedenie-itogov-raboty-vneshtatnoj-rabochej-gruppy-6-oficerami-72-GCIPsO-v-yanvare-2021-goda-po-PsAk-Smuta-02-21
https://don24.ru/rubric/politika/hakery-rassekretili-dannye-o-specoperacii-ukrainy-na-territorii-rossii.html
https://riafan.ru/1613069-informacionnaya-voina-protiv-rossii-i-donbassa-kak-rabotayut-ukrainskie-fabriki-trollei
https://ren.tv/news/v-mire/942335-ukrainskie-spetssluzhby-ulichili-v-krupnoi-psikhologicheskoi-atake-na-rf
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4. I politici occidentali sviluppano deliberatamente movimenti 
nazisti in Ucraina per creare odio verso i russi e una minaccia 
militare diretta. L'Occidente, pur condannando la Russia, non solo 
trascura il fascismo in Ucraina, ma addirittura lo sostiene 
finanziariamente per alimentare l'odio verso i russi. 

 
 

4.1 Politici e militari stranieri sono apertamente in contatto con i nazisti ucraini, 
sostenendoli con armi, addestramento 
 

 

 
 

Una grande impresa militare europea addestra attivisti ucraini di estrema destra e razzisti 

(fonte qui). 

 

Nel marzo 2015, il ministro dell'interno ucraino Arsen Avakov ha annunciato che il battaglione 

Azov sarebbe stato una delle prime unità ad essere addestrato dalle truppe dell'esercito 

americano come parte della loro missione di addestramento “Operation Fearless Guard”. 

Tuttavia, l'addestramento degli Stati Uniti è stato interrotto il 12 giugno 2015, quando la 

Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un emendamento che vieta tutti gli 

aiuti (comprese le armi e l'addestramento) al battaglione a causa del suo passato neonazista. 

Dopo il voto, il deputato John Conyers ha ringraziato la Camera dei Rappresentanti, dicendo: 

"Sono grato che la Camera dei Rappresentanti abbia approvato ieri sera all'unanimità i miei 

emendamenti per garantire che i nostri militari non addestrino membri dell'odioso battaglione 

neonazista Azov, così come le mie misure per tenere i pericolosi sistemi missilistici antiaerei 

fuori da questa regione instabile" (fonte qui). Tuttavia, nel novembre 2015, l'emendamento 

è stato rimosso perché, secondo il quotidiano The Nation, "la commissione bilancio della difesa 

della Camera ha subìto pressioni dal Pentagono per rimuovere l'emendamento Conyers-Yoho 

dal testo della legge (fonte qui e qui). 

 

Incontri tra associazioni di estrema destra ucraini sono avvenuti in Croazia e in altri paesi 

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/08/30/eu-firm-trained-white-supremacists-fascists/
https://web.archive.org/web/20151117023503/https:/conyers.house.gov/media-center/press-releases/us-house-passes-3-amendments-rep-conyers-defense-spending-bill-protect
https://www.jpost.com/Diaspora/US-lifts-ban-on-funding-neo-Nazi-Ukrainian-militia-441884
https://www.thenation.com/article/archive/congress-has-removed-a-ban-on-funding-neo-nazis-from-its-year-end-spending-bill/
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dell'UE (fonte qui). 

 

I funzionari canadesi che hanno incontrato un'unità ucraina legata ai neonazisti 
temevano l'esposizione mediatica. Un anno prima dell'incontro, la Joint Task Force 
Ukraine canadese ha rilasciato informazioni sul battaglione Azov, riconoscendo i suoi legami 
con l'ideologia nazista. (fonte qui). 

 
I canadesi hanno incontrato e sono stati entrati in contatto con i capi del battaglione Azov 
ancora nel giugno 2018. Gli ufficiali e i diplomatici non si sono opposti all'incontro e hanno 
invece permesso di fare foto con gli ufficiali del battaglione, nonostante i precedenti 
avvertimenti che l'unità si considerava filonazista. Il battaglione Azov ha poi utilizzato le foto 
per la sua propaganda online, indicando che la delegazione canadese ha espresso "la speranza 
di un'ulteriore fruttuosa cooperazione" (fonte qui): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 L'Occidente finanzia apertamente le ONG in Ucraina per promuovere l'odio verso i russi 
 

Tra le ONG polacche, il Centro Democratico dell'Europa Orientale, con sede a Varsavia, merita 
una considerazione speciale. Il suo personale non è solo basato in Ucraina, ma ha anche 

https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1141121/svoe-mezhdumor-e
https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/canadian-officials-who-met-with-ukrainian-unit-linked-to-neo-nazis-feared-exposure-by-news-media-documents
https://rua.gr/news/european-news/45132-kak-i-chemu-kanadskaya-armiya-obuchaet-ukrainskikh-neonatsistov.html
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stabilito contatti con le ONG russe. Il Centro è finanziato dalla Fondazione Mott, dal National 
Endowment for Democracy di Washington, dalla Fondazione Soros (che per sua stessa 
ammissione ha finanziato il colpo di stato ucraino nel 2014), dalle ambasciate olandese e 
canadese. Il bilancio annuale della Fondazione Charles Stewart Mott arriva a 2,6 miliardi di 
dollari (fonte qui). 

 
Si sa dei legami del Centro Democratico dell'Europa Orientale con il Dipartimento di Stato 
americano. Zbigniew Brzezinski era a capo delle attività del Centro. Anche altre organizzazioni 
straniere finanziano il Settore Destro e simili movimenti radicali, per citarne solo alcuni (fonti 
qui, qui e qui): 
 

 "Konrad-Adenauer-Stiftung", una fondazione vicina al partito tedesco Unione 
Cristiano Democratica. La sede è a St Augustin, in Germania. 

 British Counsil, un'organizzazione internazionale con sede a Londra. 

 People in need, un'organizzazione umanitaria ceca per la promozione della 
democrazia e dei diritti umani nel mondo, con sede a Praga. 

 "Congresso degli ucraini del Canada", un'organizzazione pubblica che riunisce le 
organizzazioni politiche, sociali, culturali degli ucraini del Canada, così come le chiese 
ucraine canadesi. L'ufficio centrale si trova a Winnipeg, Canada. 

 "Deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (GIZ)", un'agenzia di 
sviluppo tedesca che fornisce servizi nel campo della cooperazione internazionale. La 
sua sede è a Bonn. 

 Hanns-Seidel-Stiftung, una fondazione di beneficenza che sponsorizza individui e 
organizzazioni che hanno contribuito alla pace, alla libertà e alla giustizia, alla 
democrazia e alla comprensione internazionale. La sede centrale è a Monaco:  
 

I canadesi stanno attuando più di 200 programmi  economici, umanitari e sociali in 

Ucraina (fonte qui). Il Congresso degli Ucraini del Canada  (CUC)  opera  nella  provincia  di 

Saskatchewan, Canada, dove si trova anche la sede regionale dei servizi segreti canadesi. I 

media ucraini hanno riferito che la leadership del CUC, rappresentata da Ed Lysyk e Orest 

Varnitsa, è un intermediario tra il partito Svoboda e i suoi patroni d'oltreoceano. 

 

Il ministro degli esteri del Canada (2013-2019) Chrystia Freeland è uno dei leader del 

Partito Liberale. Suo nonno, Mikhail Khomyak, collaborò attivamente con i nazisti durante la 

guerra. L a  Freeland è la "star" dello spettacolo annuale del Festival Ucraino a Toronto, 

organizzato dal Congresso degli Ucraini del Canada. Nel 2009, è stata "marshal of the 

parade" a Toronto. Dal 2014, questo festival è stato uno degli strumenti di raccolta di fondi 

per aiutare le formazioni neonaziste in Ucraina. La maggior parte dei fondi va al Right Sector 

Canada. Nel 2013, Chrystia Freeland ha partecipato alla parata con i suoi figli, che portavano 

anche bandiere del Settore Destro e ritratti di Stepan Bandera. La diaspora ucraina riceve 

fondi dal governo federale canadese ogni anno per questo festival su larga scala. La sola 

parata di Toronto del 2013 ha ricevuto 667.000 dollari dal bilancio federale, e le parate si 

tengono in tutte le principali città canadesi, anche se Toronto rimane un centro distintivo 

per la diaspora ucraina di estrema destra (fonte qui). 

 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_miliardario_george_soros_io_ho_finanziato_il_colpo_di_stato_in_ucraina/82_16747/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_miliardario_george_soros_io_ho_finanziato_il_colpo_di_stato_in_ucraina/82_16747/
https://vpoanalytics.com/2014/02/06/polsha-sponsiruet-ukrainskix-radikalov/
https://cont.ws/@Luy/1424858
https://tvoi54.ru/posts/1317-kto-upravljaet-i-okazyvaet-finansovuyu-podderzhku-ukrainskim-nacionalistam.html
https://tvoi54.ru/posts/1317-kto-upravljaet-i-okazyvaet-finansovuyu-podderzhku-ukrainskim-nacionalistam.html
https://varjag-2007.livejournal.com/2330881.html
https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_52-54.htm
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I gruppi ucraini di estrema destra ricevono milioni in sovvenzioni statali. Per esempio, 
l'Ukrainian Canadian Congress (UCC)-Toronto ha ricevuto 10,2 milioni di dollari per 
programmi linguistici dal 1995. Inoltre, la sede centrale dell'UCC ha ricevuto 300.000 
dollari e le sue filiali locali e i consigli provinciali (Alberta, Manitoba e Saskatchewan) hanno 
ricevuto 145.000 dollari dal 2008. Nello stesso periodo, 983.000 dollari sono stati distribuiti 
a gruppi ucraini ultranazionalisti per eventi pubblici di massa in Ontario, Alberta e Manitoba 
(fonte qui). I fronti legati a Bandera come la Lega dei canadesi ucraini (LUC), attraverso la sua 
pubblicazione ucraina Echo e il suo gruppo femminile (LUCW), hanno  ricevuto 114.000 
dollari (2010-19) e l'Associazione dei giovani ucraini (UYA) ha ricevuto 141.000 dollari 
(2015-19). 

 

 

4.3 Il nazismo in Ucraina spaventa gli occidentali pensanti 
  
La pubblicazione francese “AgoraVox” ha pubblicato un pezzo che afferma senza mezzi 
termini: "L'Ucraina si sta dirigendo sempre di più sulla strada del neonazismo aperto, il che 
è solo confermato dai recenti eventi. In questo paese, i radicali nazionali hanno dichiarato 
una vera e propria caccia agli attivisti dell'opposizione, con attacchi che hanno avuto luogo 
in molte città. Allo stesso tempo, un deputato del partito di governo chiede apertamente 
la sterilizzazione dei disoccupati. E nella città di Kherson, su iniziativa della direzione 
della città, i cartelloni pubblicitari cantano un'ode al collaborazionismo con i nazisti", dicono 

https://pubsaskdev.blob.core.windows.net/pubsask-prod/95377/95377-Volume2-2015-16.pdf
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i francesi con allarme. "I gruppi nazionalisti radicali come i Corpi Nazionali che fanno 
esplicitamente appello al terrore e alla violenza politica sono di fatto 'junior partner dello 
Stato', che persegue esplicitamente una politica di nazional-centrismo. Allo stesso tempo, i 
valori europei dello stato di diritto, della tolleranza e del rispetto dei diritti delle minoranze 
nazionali sono screditati a livello statale", scrive AgoraVox (fonte qui). 
 
La pubblicazione portoghese “Publico” nota di recente: "Il collaborazionismo ucraino con 
i nazisti è stato apertamente esposto sui cartelloni a Kherson per commemorare la 
promulgazione dell'"Atto di Proclamazione dello Stato Ucraino" il 30 giugno 1941. Sui 
manifesti, un nastro laccato nasconde il nome di Hitler, ma non oscura il riferimento alla 
Germania nazista nell'atto firmato da Stepan Bandera. Con la sua decisione di segnare 
pubblicamente l'anniversario dell'atto di cooperazione con i nazisti, il sindaco di Kherson 
conferma che l'Ucraina di oggi è completamente immersa nel neonazismo sfrenato. Dopo 
tutto, non stiamo parlando dell'iniziativa di alcuni gruppi neonazisti, ma delle autorità 
ufficiali che glorificano la collaborazione con la Germania nazista proprio nelle strade", si 
sono indignati i giornalisti di Publico. “ Tutto questo non lascia il minimo dubbio: l'Ucraina 
post-colpo di stato del 2014 sta ufficialmente sguazzando nel neonazismo di stato. E la 
leadership dell'UE chiude un occhio su questo neonazismo e nasconde alla sua stessa 
popolazione la palude marcia che sostiene politicamente e finanziariamente. Abbiamo già 
visto una tale disgustosa mascherata dell'Europa negli anni '30 - sostenere il nazismo e 
ignorare le sue atrocità. Oggi, incoraggiando la riscrittura della storia, stiamo ripetendo gli 
stessi errori che abbiamo fatto un secolo fa. E le loro conseguenze saranno altrettanto 
catastrofiche” (fonte qui). 

 

L'affiliato europeo del magazine americano “Slate” ha pubblicato un articolo intitolato "Il 

conflitto ucraino come laboratorio per il terrorismo di estrema destra". "Nuove nubi di 

estrema destra si stanno addensando sull'Europa. Dal 2014, migliaia di neonazisti bianchi 

stranieri hanno usato il conflitto nel Donbass come preludio di una guerra globale in 

difesa della "razza bianca". Vengono tutti a combattere in nome della loro ideologia 

xenofoba e razzista", scrive Slate.  “E il governo ucraino ha da tempo formato  unità  

armate,  create  dal  reclutamento  di  massa  di  membri  di organizzazioni di estrema 

destra che si sono dimostrate durante il colpo di stato del 2014" (fonte qui). 

 
Secondo il portale tedesco Heise, "il nazismo è fiorito in Ucraina dal 2014 ed è una 

minaccia enorme non solo per questo paese, ma anche per l'intera UE. Gli attivisti di 

estrema destra in Ucraina hanno migliaia di combattenti armati pronti alla violenza. E i loro 

sostenitori sono seriamente mobilitati. Oggi l'estrema destra può portare più gente nelle 

strade di qualsiasi partito o coalizione in Ucraina", scrive il portale tedesco. “ Inoltre, una 

parte delle autorità statali e i neonazisti hanno vissuto in una simbiosi reciprocamente 

vantaggiosa dopo il colpo di stato del 2014, e lo fanno ancora, il che permette ai radicali di 

operare al di fuori della legge. Gli ucraini, nonostante tutto questo, possono credere di essere 

sulla strada giusta? E può l'Europa affermare seriamente che i valori europei hanno prevalso 

in Ucraina?". 

 

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/ukraine-promotion-de-la-225402
https://blogs.publico.es/dominiopublico/42714/el-polvorin-neonazi-en-ucrania/
http://www.slate.fr/story/societe/au-nom-de-la-race-blanche/episode-4-terrorisme-extreme-droite-conflit-ukrainien-laboratoire-creuset-militarisme
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Il barone Jeremy Hugh Beecham, membro della Camera dei Lord britannica, ha dichiarato 

pubblicamente la sua posizione dopo aver letto un rapporto sull'estrema destra dilagante 

in Ucraina. Ha detto: "I paesi democratici d'Europa avrebbero dovuto iniziare da tempo a 

combattere la crescente influenza dei movimenti nazisti nell'est del continente, di cui la 

politica vergognosa del governo ucraino è un esempio lampante". La rappresentante 

laburista nel parlamento britannico, Catherine West, ha chiesto esplicitamente che Kiev 

"indaghi su questi attacchi e punisca i responsabili", ha ricordato l'analista politico. Anche 

la Polonia è d'accordo con i politici britannici. Monika Faley, uno dei leader del partito 

Viasna, ha invitato Kiev a "iniziare a combattere i nazionalisti in modo più efficace". Ha 

anche indicato con rabbia gli attacchi ai sostenitori del Partito della Sharia il 17 giugno a Kiev 

e il 25 giugno a Zhytomyr e Kharkiv. Nelle sue parole, "l'Ucraina non ha bisogno di nemici 

esterni, la paura, l'aggressione e la violenza possono distruggere il paese dall'interno”. 
 

 

5. A differenza degli sciovinisti ucraini, l'esercito russo lavora 
accuratamente sugli obiettivi militari che resistono, 
proteggendo i civili 

 

5.1 I movimenti delle truppe russe sono pacifici, in netto contrasto con le azioni delle forze 
armate ucraine (AFU) nella Repubblica del Donetsk e Repubblica di Luhansk. Non ci 
sono rapporti reali di azioni negative da parte delle forze armate russe. L'esercito ucraino 
spesso si arrende, non condividendo le ambizioni naziste della leadership. 

 

Al 24.02.2022 23:00 ora di Mosca, non ci sono informazioni su feriti e vittime civili, pogrom e 
saccheggi dovuti alla presenza delle forze armate russe durante l'operazione speciale in 
Ucraina. 
 
Il ministero della difesa russo ha detto che la popolazione civile dell'Ucraina non è stata 
minacciata. È stato anche riferito che l'esercito russo non stava lanciando attacchi missilistici, 
aerei e di artiglieria sulle città ucraine (fonte qui). 
 

I militari dell'AFU stanno deponendo le armi in massa e disertando volontariamente dalla 

parte della Russia (fonte qui). 

 

Il servizio di sicurezza federale russo riferisce che 42 guardie di frontiera ucraine hanno 

attraversato il territorio russo nella regione di Bryansk e in Crimea (fonte qui). 
 

Secondo il ministero della difesa russo, le guardie di frontiera ucraine non oppongono 

resistenza alle unità russe, le strutture di difesa aerea dell'AFU sono state soppresse e le 

infrastrutture militari delle basi aeree dell'AFU sono state messe fuori uso (fonte qui). 
 

Il Kakhovskaya HPP (la diga che taglia l'acqua dal Dnieper al canale della Crimea del 

https://t.me/breakingmash/31530
https://t.me/surf_noise1/4953
https://t.me/breakingmash/31604
https://t.me/kremlinprachka/17289
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Nord) è sotto il controllo delle truppe russe. Il video mostra veicoli corazzati russi che 

avanzano senza contrassegni sul ponte. Secondo il corrispondente (Minskaya Pravda), le 

riprese sono permesse (fonte qui). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più grande posto di frontiera sul confine della regione di Belgorod con l'Ucraina, 

Nekhoteevka-Goptovka, è passato immediatamente dalla parte russa (fonte qui). 

 

Il posto di frontiera di Melovoye e il villaggio di Gorodishche si sono arresi senza sparare un 

solo colpo. I soldati sono semplicemente usciti per abbracciare i soldati russi (fonte qui). 
 

La milizia del popolo di Donetsk è pronta a fornire un corridoio umanitario per i militari della 

53a brigata delle forze armate ucraine che sono stati accerchiati, a condizione che 

consegnino volontariamente le loro armi (fonte qui). 
 

I militari ucraini attraverso la linea di contatto "si rifiutano in massa di eseguire gli ordini dei 

loro comandanti e abbandonano le posizioni (fonte qui). 

 

Ci sono appelli da parte russa a mostrare la bandiera bianca e gli ufficiali della 53a  Brigata  
dell'AFU  sono  citati  come  esempio.  (Video  di  un  soldato  arreso, presumibilmente 
dell'AFU). 

 
440 truppe dell'AFU hanno chiesto un corridoio umanitario e hanno attraversato la regione 
di Rostov della Federazione Russa (fonte qui). 

 

Opinione dei residenti di Novokakhiv sulla "invasione dell'esercito russo". Le persone nel 
video sono di buon umore e salutano i militari. (Video del giornalista Dmitriy Vysotsky 
sull'avanzata del convoglio delle forze armate russe) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/kremlinprachka/17300
https://t.me/surf_noise1/4957
https://t.me/surf_noise1/4974
https://t.me/surf_noise1/4982
https://t.me/surf_noise1/4995
https://t.me/surf_noise1/5002
https://t.me/surf_noise1/5034
https://t.me/surf_noise1/5036
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Una foto conferma che 14 militari ucraini sono stati catturati vicino a Volnovakha (fonte qui) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione di Kharkiv, La gente del posto saluta le attrezzature russe a Volchansk. Stato d'animo 

positivo. (Video del passaggio di un convoglio blindato e commenti della gente del posto qui e 

qui).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
14 militari dell'AFU depongono le armi e si arrendono vicino al villaggio di Petrivske. (Video):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/surf_noise1/5063
https://t.me/Cbpub/28035
https://t.me/Cbpub/28038
https://t.me/Cbpub/28047
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Si dice che la ChNPP sia sotto il controllo delle forze armate russe. Il video mostra carri armati, 

nessuna ostilità e nessun segno di combattimento (fonte qui). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Mancanza di consenso nella società ucraina sui responsabili della situazione attuale 
 

Un video in cui Roman Stepko, un ex membro del corpo nazionalista, esorta tutti a deporre 

le armi per non morire per Zelensky:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni politici ucraini (per esempio il deputato della Verkhovna Rada Ilya Kiva), hanno 

chiesto la fine dell'azione militare e che Zelensky smetta di sostenerlo per evitare vittime civili 

e militari (fonte qui). 

 

La direzione dell'Università di difesa nazionale dell'Ucraina esorta l'AFU ad arrendersi. (Foto 

dell’appello in ucraino qui):  
 
 

https://t.me/kremlinprachka/17322
https://t.me/kremlinprachka/17308
https://t.me/kremlinprachka/17312
https://t.me/surf_noise1/5082
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5.3. I falsi sull'esercito russo vengono deliberatamente diffusi online 

 

Si riporta che un mezzo militare russo ha deliberatamente investito un veicolo civile. Più 

tardi, è emerso che il mezzo apparteneva alle forze armate ucraine (fonti qui e qui). 

 

Si dice che un aereo o un missile russo sia stato abbattuto sopra Kiev. Fonti del ministero 

della difesa russo negano questa informazione, dicendo che le forze di difesa aerea ucraine 

hanno distrutto i loro stessi aerei (fonti qui e qui). 

 

In occidente si mandano immagini di videogiochi spacciandoli per il teatro di guerra in 

Ucraina; si distorcono le traduzioni delle persone intervistate; si trasmettono immagini di 

parate aeree raccontandole come missioni di aggressione; si usano foto e video di vittime 

russe della persecuzione ucraina in Donbass come vittime ucraine dell’aggressione russa. 

 

 

5.4. L'élite dell'Ucraina fugge dal paese 

 

Gli oligarchi ucraini hanno iniziato a lasciare il paese in massa dopo le voci di un'invasione 

russa. Uomini d'affari e persino deputati della Rada hanno prenotato voli charter. 

Volodymyr Zelensky ha chiesto il ritorno degli uomini d'affari e dei politici che avevano 

lasciato l'Ucraina (fonti qui e qui). Ecco l’elenco dei deputati che hanno lasciato l'Ucraina 

(fonte qui): 

 

1. Kiva Ilya (OPWDD), ha viaggiato ad Alicante (Spagna) il 30 gennaio; 

2. Natalya Korolevska (OPWDD), il 9 febbraio, è volata a Riga, in Lettonia; 

3. Sergei Lyovochkin (OPZJ), è volato a Venezia, Italia, il 10 febbraio; 

4. Yulia Lyovochkina (OPZZ), 26 gennaio è andato a Nizza (Francia); 

5. Rabinovitch Vadim (OPZJ), volò a Tel Aviv, Israele, il 3 febbraio; 

6. Vadim Novinsky (non affiliato), è andato a Monaco, Germania, il 10 febbraio; 

7. Alexandra Ustinova ("The Voice"), è volata a Düsseldorf, Germania, il 6 febbraio; 

8. Yaroslav Zheleznyak (The Voice), è andato a Parigi, Francia, il 12 febbraio; 

9. Abramowicz Igor (OPZJ), vola a Varsavia, Polonia, il 12 febbraio; 

10. Alixeichuk Oleksandr (Servo del popolo), è volato a Doha, Qatar, il 5 febbraio; 

11. Allakhverdiyeva Irina (Serva del popolo), è volata a Dubai (Emirati Arabi) il 4 

febbraio; 

12. Tatyana Plachkova (OPWDD), è volata a Vienna, Austria, il 13 febbraio; 

13. Volo Vitali (OPZJ), partito per Istanbul, Turchia, il 3 febbraio; 

14. Puzanov Alexander (OPZJ), partito per Doha, Qatar, il 13 febbraio; 

15. Roman Ivanisov (non affiliato), è volato a Parigi, Francia, l'11 febbraio; 

16. Igor Krivosheev (Servo del popolo), il 4 febbraio, si è recato a Madrid, Spagna; 

17. Sergei Nagornyak ("Servo del popolo"), è volato a Zurigo, Svizzera, l'11 febbraio; 

18. Evgeny Pivovarov (Servo del popolo), è volato a Sharjah (Emirati Arabi) l'11 febbraio; 

19. Yuri Solod (OPWDD), il 9 febbraio, si è recato a Riga, in Lettonia; 

https://t.me/krugozor_news/6863
https://t.me/breakingmash/31698
https://t.me/krugozor_news/6799
https://t.me/bazabazon/9938
https://t.me/tele_eve/1918
https://t.me/mosnovosti/32808
https://t.me/UkrainaOnlline/16385
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20. Shpenov Dmitriy (non affiliato), è volato a Ginevra, Svizzera, il 12 febbraio; 

21. Stolar Vadim (OPZJ), 12 febbraio, ha viaggiato a Nizza (Francia); 

22. Yacovenko Yevheny (non affiliato), il 12 febbraio, è volato a Istanbul, Turchia; 

23. Voloshin Oleg (OPZZ), 14 febbraio ha lasciato l'Ucraina in auto attraverso il confine 

con la Bielorussia. 

 

 

6. Appendice: Storia di S. Bandera e la riabilitazione del fascismo 
in Ucraina da parte delle autorità, incluso V. Zelensky 

 
Bandera Stepan Andreevich era il leader e l'organizzatore del movimento nazionalista 

ucraino nell'Ucraina occidentale e un terrorista. Membro dell'Organizzazione militare 

ucraina (dal 1928) e dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN) (dal 1929), e 

organizzatore di diversi atti terroristici. 
 

6.1 Bandera è stato condannato all'ergastolo dalle autorità polacche per gli omicidi, e 
non è stato riabilitato fino ad oggi (cioè è considerato un criminale) 

 
Stepan Bandera e i suoi sostenitori cercavano "l'indipendenza" attraverso la violenza, la 
rivoluzione e il genocidio. Le attività terroristiche di Bandera iniziarono in Polonia, e i casi più 
famosi di terrore furono gli assassinii di figure statali: 
 
o Nel 1933, il console sovietico André Milov fu assassinato; 

 
o Nel 1934 prese parte all'organizzazione degli omicidi del ministro degli interni polacco 

Bronisław Peracki e del direttore del ginnasio accademico ucraino Ivan Babia, e 

organizzò il bombardamento della redazione del giornale Pracja. 
 

Nell'estate del 1934, Bandera fu detenuto dalle autorità polacche. Il 13 gennaio 1936, 
Stepan Bandera e i suoi complici furono condannati a morte per l'omicidio di Peracki, ma 
la sua esecuzione fu commutata in ergastolo. Dal 1936 al 1939, ha scontato la sua 
pena nelle prigioni polacche, e dopo che i nazisti hanno occupato la Polonia nel 1939, 
Bandera è stato liberato. 

 
 

6.2 Durante l'occupazione tedesca, Bandera e i suoi sostenitori, collaborando con la 
Germania di Hitler, terrorizzarono la popolazione. I polacchi e gli ebrei furono i più uccisi 

 
Subito dopo aver catturato Leopoli, i Banderoviti, insieme alle truppe naziste, effettuarono 
pogrom di massa nella città, colpendo in particolare ebrei e polacchi, che erano i principali 
nemici dei nazionalisti. 
 
Bandera ha lanciato intere campagne di sterminio di ebrei, polacchi e russi (lungo le linee 
etniche) senza colpe o altre motivazioni. I massacri ebbero luogo durante tutta la guerra 
e uno dei più grandi crimini di guerra fu il massacro della Volhynia, durante il quale i 
Banderiti rasero al suolo centinaia di villaggi polacchi, uccidendo tutti sul loro cammino. 
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Le operazioni di pulizia nei villaggi sono state effettuate alla maniera delle SS – tutto è 
stato completamente incenerito insieme agli abitanti. 

 

Per inciso, l'assalto alla casa del sindacato di Odessa da parte dei militanti del Settore Destro 

ha ricordato il massacro di Volyn. Le persone che imploravano aiuto sono state prima 

barricate all'esterno e poi fatte bersaglio di lanci di bombe Molotov. Quelli che hanno cercato 

di scappare dalla finestra sono stati colpiti con armi da fuoco.  

 

Oggi, uno degli anniversari del "movimento di liberazione per l'indipendenza dell'Ucraina" 
è il 30 giugno 1941, quando i Banderiti proclamarono la restaurazione dello stato ucraino a 
Lvov (fonte qui). 

 

"Lo stato ucraino" intendeva ufficialmente lavorare a stretto contatto con la Germania 

nazista di Adolf Hitler. L'"Atto di Proclamazione dello Stato Ucraino" aveva la seguente 

clausola: "Il nuovo stato ucraino lavorerà a stretto contatto con la Grande Germania 

nazionalsocialista sotto la guida del suo leader Adolf Hitler, che sta creando un nuovo 

ordine in Europa e nel mondo e aiutando il popolo ucraino a liberarsi dall'occupazione di 

Mosca”. 

 

 

 
  

https://skaramanga-1972.livejournal.com/468171.html
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Ci sono anche alcuni rapporti su un "raduno nazionale degli ucraini dell'Ucraina occidentale" dove 

alcuni degli slogan erano: "Saluti al creatore e leader della grande Germania - Adolf Hitler!” e "Saluti 

al glorioso e invincibile esercito tedesco". 

 

 

6.3  Stepan Bandera visse a Monaco dopo la guerra e collaborò con i servizi segreti 
britannici 

 

Nel 1949, la Corte Suprema dell'URSS ha condannato Bandera in contumacia alla pena 

capitale. E nel 1959 l'agente del controspionaggio sovietico Bohdan Stashinsky, dopo 

mesi di sorveglianza di Bandera, lo liquidò con una dose letale di cianuro di potassio. 

 

 

6.4. Per i polacchi, Bandera è un simbolo dell'oppressione e della distruzione del loro 
popolo, ma questo non impedisce all'Occidente di ignorare la simpatia delle autorità 
ucraine per lui. 
 

Gli storici polacchi, anche quelli simpatizzanti dell'Ucraina, non hanno dubbi che Bandera 

fosse un terrorista. 
 

Nel 2018, il Senato polacco ha approvato una legge sull'Istituto della memoria nazionale della 

Polonia, che prevede la responsabilità penale per coloro che negano, sostengono o 

promuovono gli atti criminali dei nazionalisti durante la seconda guerra mondiale (fonte 

qui). 
 
Nel 2021, dopo che i nazionalisti ucraini hanno tenuto una marcia dedicata al 

compleanno di Bandera, l'ambasciatore polacco a Kiev Bartosz Cichocki ha definito Stepan 

Bandera un ideologo dell'odio e del crimine. Di conseguenza, i nazionalisti ucraini hanno 

chiesto al diplomatico di lasciare l'Ucraina (fonte qui).  

 

 

6.5 Le autorità ucraine e Zelensky glorificano personalmente il Bandera nazista. Gli hanno 
fatto dei monumenti. Permettono marce in suo onore, i cui partecipanti chiedono 
l'uccisione dei russi 

 

Nel 2019, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definì Stepan Bandera un eroe 
innegabile per una certa percentuale di ucraini (fonte qui).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/20180202/1513840439.html
https://iz.ru/1109504/2021-01-09/mnenie-posla-polshi-o-bandere-vyzvalo-zlost-ukrainskikh-natcionalistov
https://www.youtube.com/watch?v=qZLB7WJnKWs&list=WL&index=6&t=3s
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Il 21.02.2022 un monumento ai caduti della seconda guerra mondiale è stato distrutto 

a Kiev. 

 

  
 
 
Il giorno 01.01.2022 per il compleanno di Bandera, una fiaccolata si è tenuta a Kiev (foto qui). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 01.01.2022, i nazionalisti di Charkiv hanno esposto uno striscione con il saluto "Buon 

compleanno" dedicato a Stepan Bandera (fonte qui).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rubryka.com/ru/2021/01/01/u-kyyevi-vidsvyatkuvaly-den-narodzhennya-bandery-smoloskypnoyu-hodoyu/
https://e-news.su/news/409233-v-harkove-nacozabochennye-tvari-vyvesili-baner-s-pozdravleniem-stepana-bandery-s-dnem-rozhdenija.html
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Il 28.12.2021 Uno striscione gigante con il volto di Bandera è esposto sull'edificio 

amministrativo di Ternopil (fonte qui). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 28.04.2021 I radicali ucraini marciano attraverso Kiev per segnare il giorno della creazione 

della divisione SS Galizia (fonte qui).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel marzo 2021 i nazionalisti ucraini chiedono, nel nome di Bandera, di uccidere tutto ciò che 

riguarda la lingua e la cultura russa (fonte qui). 

 

Il 01.01.2020 Gli abitanti di Odessa celebrano il compleanno di Stepan Bandera con una 

manifestazione (fonte qui). 

https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html
https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/28_a_13576064.shtml
https://riafan.ru/1363271-ukrainskie-nacionalisty-prizvali-ubivat-za-russkii-yazyk-i-kulturu
https://www.048.ua/news/2620817/odessity-otmetili-den-rozdenia-stepana-bandery-mitingom-foto
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Monumento a Stepan Bandera eretto in Ucraina 

 
 
Il 15.10.2017 ha luogo una  fiaccolata dei nazisti di Bandera per  il  75° anniversario dei 

collaboratori dell'UPA, ala militare dei nazionalisti ucraini (fonte qui). 

 

http://новости-киева.ru-an.info/новости/киев-факельное-шествие-бандеронацистов-фотоотчёт/
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