
La verità sui crimini dell’Ucraina nel 
Donbass 

 
 
 
  
 

1.La ragione per l'azione della Russia # 1: il nazismo di 
Stato, la persecuzione e l'uccisione di russofoni. 

 

1.1. L'esercito ucraino da 8 anni sta bombardando le città di DONETSK, 
LUGANSK, dove muoiono civili 

- Bombardamento in una casa di cura a Lugansk 28.07.2014, morti vecchi 
indifesi. 

 
- Bombardamento da mortaio sulla spiaggia in Avdeevka 20.07.2014 



 
 

- 31.07.2014 ucciso un prete ortodosso a seguito del bombardamento di 
Lugansk. 

 
- Bombardamento di Lugansk 13.08.2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Colpo d'artilleria su Donezk 26.08.2014 

 

 



 
 

- Bombardamento di Donezk 01.10.2014 

 
- Bombardamento di Mariupol 24.01.2015 

 
-  



 
1.2.  Negli anni 2014-2021 nelle repubbliche di Donezk e Lugansk i militari 
di Ucraina hanno ucciso 150 bambini e un numero maggiore di feriti. 

- 27.07.2014 le vie centrali della città di Gorlovka sono state bombardate 
dalle formazioni armate dell’Ucraina, dalle unità di combattimento in Grad. In 
seguito sulle strade della città sono stati uccisi 20 pacifici residenti, tra questi - 4 
bambini. Questo giorno di lutto è entrato nella storia della città sotto il nome di 
«Domenica di sangue». 

Durante il bombardamento di Gorlovka è stata uccisa la ventitreenne 
Kristina Zhuk con la sua figlia Kira, che aveva 10 mesi e che Cristina teneva 
sulle mani. Stava fuggendo cercando di salvarsi. Dopo la sua morte Kristina 
Zhuk è stata conosciuta in città come «La Madonna di Gorlovka». 

 

 
 



 
 

 
 
 Due anni dopo la tragedia, il 27.07.2016 sulla rete è stata pubblicata 

un’intervista con la madre di Kristina Zhuk. Ecco cosa dice di quanto accaduto: 
«L'ho chiesta: "Kristina, dove sei? – “Nel parco pubblico” – mi rispose. – 
2Rimanete li – dissi io, e appena dissi ciò, iniziarono a bombardare il parco 
dall’istallazione di Grad. E stato il primo bombardamento della città con queste 
unità di combattimento. Esplosione dopo esplosione, fuoco, fumo ed ecco... il 
mondo nuotava davanti ai miei occhi. Sono fuggita dall’appartamento, urlando 
"Kira! Cristina! Kira! Cristina!". Quando sono arrivata nel parco era tutto 
tranquillo. Non trovavo mia figlia. Cadendo tra i crateri delle esplosioni, ho 



trovato nell'erba i giocattoli. Poiché non li trovavo, ho pensato che stessero 
bene. L'unico pensiero che avevo che forse sono nel rifugio». 

 
- Le foto dei bambini uccisi e feriti: 

 

 



 

 
- Memoriale ai bambini uccisi nel Donbass 

 



- Il settembre 2014  a Mariupol la guardia nazionale ha fucilato due 
adolescenti scambiandoli per i cannonieri. 

 

1.3. Un gruppo di cittadini di lingua russa sono state deliberata dato fuoco 
nella «Camera dei sindacati» (Odessa 02.05.2014). La indagine non segui. 

02.05.2014 in Odessa durante le manifestazioni di massa contro il nuovo 
governo, i radicali organizzazione estremista «Pravy Sektor» banditi nella 
Federazione Russa e cosiddetta autodifesa Maidan hanno incendiato una 
tendopoli sul campo di Kulikovo. Dopo che i manifestanti sono rifugiati nella 
Camera dei sindacati, i radicali diedero fuoco anche a quello, decine furono 
le vittime. 

 
 

 



 

 



 
 

1.4. Militari ucraini e squadre volontarie - atti di torture, rapimenti e 
stupro sul territorio delle repubbliche di Donezk e Lugansk. 

 



 
 

1.5. In Ucraina furono sottoposti alla violenza fisica coloro che parlano 
russo. 

- musicisti di strada a Lvov che cantavano le canzoni nella lingua russa, 
sono stati sottoposti alla violenza fisica. 

- a Kiev e Zaporozhie le donne sono state violentate perché parlavano la 
lingua russa. 

- nel villagio Buimer presso le Sume venne picchiato un disabile profugo 
dal Donbass, perché parlava russo (luglio 2018) 

- nella città di Kamensk (ex-Dneprodzershinsk) nella provincia di 
Dnepropetrovsk un conducente di taxi è stato picchiato e ferito alla gamba con 
un arma da fuoco, perché parlava russo (maggio 2017) 

 

1.6. Licenziamenti di coloro, che parlano russo, rifiuti di lavoro 
Solista del gruppo musicale «Vopli Vidopljacova» Oleg Skripca in un 

intervista in aprile 2017 dichiarò, che avrebbe dato lavoro nel suo team solo a 
coloro che avessero parlato ucraino. Fece notare anche che, coloro che non 
avessero parlano ucraino «avrebbero avuto il pieno diritto di cercare lavoro in 
altri luoghi». 

Skripka ha anche sottolineato: «Coloro, che non sono in grado ad 
imparare l’ucraino, hanno un basso IQ, a gente come quella bisogna 



diagnosticare un handicap. Devono essere segregati, perché sono socialmente 
pericolosi, bisogna creare un ghetto per quelli come loro. Dobbiamo aiutarli, 
come si aiutiamo le persone disabili, su base volontaria gli cantiamo il « 
Vladimirskij Zentral» (una canzone dei prigionieri). 

 

1.7. Il governo ucraino legittima le persecuzioni 
16 luglio 2019  in Ucraina andò in vigore la legge «Sul funzionamento 

della lingua ucraina  come una lingua statale», secondo la quale, il settore dei 
servizi deve effettuare il proprio lavoro esclusivamente in ucraino, servire il 
cliente in un’altra lingua sarà permesso soltanto sotto richiesta esplicita. 

Nel 2020 sono state liquidate le scuole in russo (in marzo 2020  Vladimir 
Zelenski ha firmato la legge «Sull’istruzione secondaria completa», che ha 
liquidato le scuole russe in Ucraina dal settembre 2020 ). 

24.05.2017 Un deputato del partito Radicale del Parlamento ucraino Igor 
Moseichuk, in una discussione riguardante la politica linguistica sulla canale 
TV ZIK, ha proposto di prendere come esempio le azioni della Germania 
nazista. 

24.04.2018 Il segretario del consiglio della sicurezza e difesa nazionale di 
ucraino Alexandr Turcinov ha pubblicato sul suo sito web  un articolo in cui 
ragiona, come  i classici della letteratura russa aiutano «ad aprire l'essenza 
dell'anima russa», che i russi hanno bisogno di una forma di governo totalitaria, 
e che la guerra divenne per loro una forma di realizzazione nazionale. 

14.06.2020 Il Ministero della Cultura ha scelto per la posizione del nuovo 
difensore civico linguistico, proponendovi l’odioso attivista proveniente da 
Lvov, Sviatoslav Litinski, che chiamava i russi «cani e maiali». 

23.06.2018 Irina Farion a esortato a prendere a calci nella mascella chi 
parla russo.  

05.08.2020 Irina Farion ha dichiarato, che i cittadini di ucraini parlanti la 
lingua russa sono rimasti «fuori dal paradigma storico del paese». «La loro 
patria storica è la Moscovia, ho una grande voglia, che si sentano a loro agio lì.  
Fate i bagagli  e partite». «Ci stanno corrompendo con la loro lingua». 

30.10.2021 Irina Farion ha dichiarato, che lo scrittore Nicolai Gogol  
impazzì e morì perché parlava la lingua russa. 

01.07.2021 Il parlamento di Ucraina  ha approvato la legge  "Sui popoli 
autoctoni dell’Ucraina", i russi non sono entrati nel elenco. 

 



1.8. Il governo ucraino considera feccia i residenti delle repubbliche di 
Donezk e Lugansk. 

In aprile 2019 il ministro della politica sociale di Ucraina, Andrei 
Reva, in un intervista alla BBC, ha così caratterizzato i residenti delle 
republiche di  Donezk e Lugansk: «Tutti coloro, che stanno dalla parte 
dell’Ucraina, si sono trasferiti. E coloro che vogliono ricevere due pensioni – 
qui e lì, devono pazientare. Non ho assolutamente pietà per loro. Ho pieta per 
quei soldati e ufficiali con le loro famiglie, che sono stati uccisi lì per questa 
feccia». 

Nel 2014  il futuro presidente dell’Ucraina Zelenski, in una presentazione 
davanti ai militari ucraini, che stavano svolgendo un operazione punitiva a 
Donbass, ha dichiarato: «Ragazzi, mi inchino a voi, che ci difendete dai 
feccia!». 

 

1.9. In Ucraina esistono ufficialmente le organizzazioni fasciste 
In Ucraina si è formato un elenco significativo di organizzazioni naziste.  
 
«Il Tridente di Stefano Bandera» 
In novembre-dicembre 2013 «Il Tridente» divenne una base per la unione 

delle organizzazioni radicali di destra in Pravy Sektor, durante l'Euromaidan. 

 
 
«Organizzazione ucraina dei nazionalisti» (OUN) 
L'erede del organizzazione politica nazionalista ucraina attiva dagli anni 

1920 fino agli anni 1950. I combattenti dell'organizzazione hanno partecipato 
attivamente nelle battaglie al fianco delle bande cecene durante i conflitti in 
Cecenia. 



                     

 
 
«Armata ribelle ucraina» (ARU) 
Un unità combattente dell’Organizzazione ucraina dei Nazionalisti 

(OUN), creata dagli alleati di Stephan Bandera durante un conferenza speciale 
nel ottobre 1942. I combattenti dell'organizzazione hanno partecipato 
attivamente nelle battaglie da parte delle bande cecene durante i conflitti in 
Cecenia. 

 

 
 



Il Praviy Sektor 
Un’unione di attivisti delle organizzazioni nazionaliste di estrema destra 

formatasi durante il «Maidan» di Kiev (dicembre 2013 — febbraio 2014) Ha 
ottenuto la prima partecipazione nel dicembre 2013 in scontri con le truppe 
interne e le forze speciali del Ministero degli interni dell'Ucraina, che 
custodivano l'edificio dell'amministrazione presidenziale, così come la cattura di 
diversi edifici amministrativi. 

Il rapporto delle nazioni unite (2016) sulle esecuzioni extragiudiziali, 
esecuzioni senza un giusto processo e arbitrarie elenca Praviy Sektor come 
milizie violenti, che agiscono come forza indipendente grazie alla connivenza 
ufficiale ad alto livello istituzionale e con quasi totale impunità». 

    
 
«UNA-UNSO»  
 
Il “partito del Nazionalismo integrale e dell'antisemitismo" è diventato 

membro del partito politico Praviy Sektor. I militanti hanno combattuto a fianco 
delle bande cecene. 

 
 
 

      
"Fratellanza" Korchinsky»  
Il leader Dmitry Oleksandrovich Korchinsky è uno degli ideologi del 

Praviy Sektor. Dal 1996 al 2003, i soci di Korchinsky hanno preso parte alle 
ostilità in Cecenia dalla parte dei militanti. 



 
 
"Misantropic Division" (MD)  
 Rete di combattimento internazionale (principalmente ucraino)  
neonazista con armamentario fascista (svastica, uniforme delle SS e della 
Wehrmacht, ecc.), che agisce sotto gli slogan “Morte alla Russia!" (Russia sulla 
bandiera "MD" con una svastica con una lettera minuscola), "Heil Hitler!". 
 Misanthropic Division ha istituito filiali in 19 paesi, tra cui Russia, 
Bielorussia, Ucraina, Germania, Francia, Polonia, Inghilterra e altri paesi 
europei. Il presunto capo dell'organizzazione Dmitry Pavlov e i suoi compagni 
promuovono sui social network idee razziste neo-naziste; pubblicamente 
richiamano al terrorismo e all'estremismo; «fomentano l'odio e l'ostilità verso 
una serie di nazionalità; irrispettosamente parlano di Giorni di gloria militare e 
anniversari in Russia, relative alla protezione della Patria» 

  
 

 



Schema delle relazioni internazionali della Misanthropic Division.  
 

 
 

• Il nazismo in Ucraina è supportato a livello statale. 
 

•  Il 13 giugno 2021 a Kiev si è tenuta la cerimonia di addio all'ex 
soldato della divisione SS «Galizia», Orest Vaskul. Al funerale ha partecipato 
il reggimento presidenziale. Il battaglione "Azov" che entra nelle Forze 
Armate Dell'Ucraina ha contattato un membro americano di "organizzazione 
terrorista e nazionalsocialista". 

  
• 1 settembre 2021, la casa editrice della Verkhovna Rada ha 

pubblicato il libro "Taras Bulba-Borovets: Non possiamo fermare la nostra 
lotta per un minuto". L'edizione è un elogio del criminale di guerra nazista, 
comandante della polizia ausiliaria, Ataman (capo-pogrom) Bulba-Borovets. Il 
libro è stato acquistato dal Ministero della cultura e della Politica 



dell'informazione dell'Ucraina per la distribuzione nelle biblioteche ucraine. 
Allo stesso tempo, nel libro non ci sono riferimenti alla partecipazione di Bulba-
Borovets nei crimini contro l'umanità e la distruzione degli ebrei. 
 
 

2. La ragione delle azioni della Russia # 2: L'Ucraina è 
stata preparata per un attacco militare contro la Russia, 
compresa la possibilità di infliggere un attacco atomico su 
di noi. 

 

2.1. L'Ucraina ha avuto l'opportunità e il desiderio di creare le proprie 
armi atomiche e usarle contro la Russia 

Il 19 febbraio 2022, in una conferenza a Monaco di Baviera, Zelensky ha 
annunciato l'intenzione di rescindere il memorandum di Budapest. Questo è 
l'unico documento che vieta lo sviluppo, la distribuzione e l'uso di armi nucleari 
da parte Dell'Ucraina.  

Nel 2015, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa 
Dell'Ucraina Alexander Turchinov, rispondendo alla domanda sulla possibilità 
di creare una bomba atomica "sporca", ha dichiarato: "useremo tutte le risorse 
a nostra disposizione, anche per creare armi efficaci". 

L'ex rappresentante della missione dell'Ucraina alla NATO, il Maggiore 
Generale Peter Garashchuk ha detto che Kiev ha capacità intellettuali, 
organizzative e finanziarie per creare le proprie armi nucleari. 

Nel 2021, l'ambasciatore dell'Ucraina a Berlino Andrei Melnik in onda 
sulla radio Deutschlandfunk ha detto che l'Ucraina deve riconquistare lo status 
nucleare, se il paese non è in grado di aderire alla NATO. 

Secondo il fisico russo Alexander Borovoy, l'Ucraina è in grado di 
capacità disponibili per creare una bomba atomica "sporca", per la quale può 
servire del combustibile nucleare esaurito, che è nella disposizione dell’Ucraina. 

L'energia nucleare dell'Ucraina è rappresentata da 4 centrali nucleari 
esistenti (Rivne, Zaporozhkaya, Khmelnichskaya, Sud-Ucraina), tra cui 15 unità 
di potenza di vario tipo. Anche la sua parte è la centrale nucleare di Chernobyl, 
che al momento non è completamente disattivata. 



 

Il funzionamento, la ricostruzione e la manutenzione della centrale 
nucleare dell'Ucraina svolge l'impresa statale NAEC "Energoatom" , che dal 
2018 al 2021 ha completamente interrotto i rapporti con le aziende Russe. I 
principali partner di NAEC "Energoatom" sono le aziende americane e il 
governo degli Stati Uniti, insieme con il quale nel 2020 è stato costruito un 
deposito centralizzato di combustibile nucleare esaurito (TSHOYAT, "zona 
di esclusione" della centrale nucleare di Chernobyl). 

Nel 2018, è stato riferito che l'esercito ucraino dovrebbe presto ottenere 
gli ultimi campioni - il sistema missilistico "Ontano" e missili da crociera 
"Nettuno", che sono in fase di sviluppo da parte dell'Ufficio Statale di 
Costruzione "Luch".  

Le informazioni ufficiali di cui sopra sul lavoro dell'Ucraina in 
collaborazione con gli Stati Uniti, in materia di fatturato dei rifiuti di 
combustibile nucleare, indicano un aumento mirato in Ucraina delle 
infrastrutture di produzione di tecnologie o materiali che consentono di produrre 
armi nucleari. 

Data la presenza in Ucraina di grandi uffici di progettazione e produzione 
di attrezzature militari e armi missilistiche, è evidente che l'Ucraina ha fondi 
sufficienti per l'attuazione dei piani per la creazione di armi missilistiche e 
sistemi con unità di combattimento nucleare. 



 

2.2 Gli Stati stranieri pompano l'Ucraina con le armi, anche per le 
operazioni offensive, non per la difesa dello Stato. Dal 2016 in Ucraina 
forniscono armi letali. 
 

Per sette anni, Washington ha fornito all’Ucraina assistenza militare 
per un importo di oltre $ 2,5 miliardi. Negli ultimi anni questo vale anche 
per le armi letali, da vari fucili a tre forniture di sistemi anticarro Javelin. 
Da lì sono stati forniti lanciagranate PSRL-1 e fucili da cecchino Barrett. 
Dell’ultimo, secondo le fonti "Donbass-Realiy", ne hanno acquistato circa 
un centinaio, ma non le hanno ancora consegnate alle unità. La Turchia ha 
dovuto fornire munizioni 50 BMG per tali armi. In 2018, Il Pentagono ha 
inviato armi letali in Ucraina: 35 sistemi missilistici anticarro FGM-148 
Javelin e 210 missili a loro. Nel 2021, la Marina aveva in programma di 
ricevere dagli Stati Uniti tre pattuglie di classe Island. A differenza di 
quelli precedenti, queste navi saranno consegnati immediatamente con le 
armi. Inoltre, gli Stati Uniti hanno approvato la vendita a Ucraina delle 
moderne barche da combattimento Mark VI. L’Ucraina doveva ricevere 
sei barche  gratuitamente, nell'ambito del programma di assistenza 
militare. 

 
Nel 2022, in Ucraina è arrivato un lotto di armi per un valore totale di 

circa 200 milioni di dollari, ha detto un portavoce del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti. Questo è il secondo per la recente fornitura di armi 
in Ucraina, e inoltre non l'ultimo. Secondo il Dipartimento di Stato, si 
tratta di armi letali e munizioni. Tra loro ci sono i missili per portatili 
anticarro complessi Javelin, che sono stati trasmessi a Kiev nel 2018. 
Inoltre, la stampa e gli utenti del social network hanno notato nella foto 
lanciagranate SMAW-D progettati per far fronte a fortini con 
mitragliatrici agli angoli della struttura e bunker (armi offensive). 

 
Inoltre, nel gennaio 2022, gli Stati Uniti hanno ufficialmente 

autorizzato l'Estonia, la Lituania e la Lettonia a fornire armi di produzione 
americana in Ucraina. L’Estonia ha previsto di trasferire un certo numero 
di missili anticarro complessi Javelin, e la Lituania e la Lettonia hanno 
previsto di portare in Ucraina portatili anti-aerei e missili Stinger. Un'altra 
fornitura di armi dall'Estonia è stata bloccata dalla Germania (obici d-
30Z). 

 



Nella Repubblica Ceca, oltre ai veicoli da combattimento della 
fanteria, hanno acquistato 40 unità di artiglieria semoventi e 177 
mitragliatrici di grosso calibro. In Polonia - 100 cannoni non rotolati, 
probabilmente, si tratta di GNL-9, e due installazioni d'artiglieria navali. 
Diversi anni fa, dalla Lituania, l'Ucraina ha ricevuto un 150 mitragliatrici. 
Secondo i media russi, nel 2014 Kiev ha ricevuto dagli alleati circa 
duemila giubbotti antiproiettile, due dozzine di stazioni di stazioni di 
controbatteria AN/ TPQ-48A, trentacinque veicoli blindati HMMWV e un 
ospedale da campo. Inoltre, nel 2018 sono stati importati da Kiev quaranta 
ACS 2S1 dalla Repubblica Ceca. Nell'Europa Orientale in 2019, l'Ucraina 
è stata in grado di acquistare veicoli da combattimento della fanteria BMP-
1ak e unità di artiglieria semovente (ACS) 2S1 «Gvozdika» (Repubblica 
Ceca). 

Nell'autunno del 2020 è stato segnalato l'inizio della cooperazione 
Ucraino-Turca nel campo dell'aviazione senza equipaggio. L'Ucraina 
prevede di acquistare decine di UAV dalla Turchia. Tra questi, potrebbero 
esserci diversi prodotti Bayraktar TB2. Inoltre, nel 2021 potrebbe iniziare 
la costruzione delle barche a razzo per la marina ucraina, per le quali  
doveva essere stato fornito credito dal Regno Unito. Nello stesso 2021, 
l’Ucraina ha voluto rafforzare l'esercito di artiglieria. Per questo il 
Ministero della Difesa prevede di acquistare semoventi obici Dana-M2 
Calibro 152 millimetri dalla Repubblica Ceca. La produzione della tecnica 
è già iniziata e il primo ACS dovrebbe entrare nelle truppe nel 2022 

 

3. 3. Causa delle azioni della Russia # 3: Gli ucraini sono 
stati manipolati, inducendoli odiare la Russia. L'Occidente 
ne ha bisogno per l'avanzamento politico, economico, 
culturale e militare (NATO) verso i nostri confini e 
l'indebolimento dello Stato. 
3.1.  I politici Dell'Ucraina ufficialmente infiammano l'odio verso la Russia 
e spingono gli ucraini alla guerra. Cercano di coinvolgere la comunità 
mondiale nel conflitto. 

 
26.05.2017  

Il leader del movimento "Giustizia" Valentin Nalyvaychenko ha dichiarato 
la necessità di restituire la Crimea e liberare il territorio di Donetsk e Lugansk. 



30.03.2016 Il ministro delle politiche sociali Dell'Ucraina Pavel Rozenko 
ha parlato sulla perdita di capacità industriale dell'Ucraina a causa 
dell'aggressione della Russia. 

02.05.2016 Il deputato Dell'Ucraina Igor Mosiychuk ha dichiarato la 
tragedia del 2 maggio 2014 a Odessa una festa nazionale. 

09.07.2017 Vladimir Groisman - un politico ucraino - ha accusato la 
Russia di problemi con gli aiuti umanitari e ha dichiarato che la Federazione 
Russa "non rispetta le norme del diritto internazionale e scatena una guerra, non 
rispettando la sovranità". 

16.01.2018 Il presidente Dell'Ucraina Pietro Poroshenko alla ricezione di 
ambasciatori di paesi stranieri ha dichiarato: "tutte le attività della Russia sono 
mirati a distruggere lo Stato ucraino... nel corso della sua storia, la Russia ha 
avuto come caratteristiche intrinseche “l'aggressione, la menzogna, la 
manipolazione, la repressione e la soppressione della libertà di parola”. 

23.08.2018 Il deputato della Verkhovna Rada di "Blocco di Pietro 
Poroshenko" Oleg Barna in un'intervista con il canale televisivo NewsOne ha 
espresso la fiducia che la parata militare a Kiev si trasformerà in un terremoto a 
Mosca. 

09.08.2019 Il deputato della Verkhovna Rada del partito "blocco di 
opposizione-per la vita" Oleg Voloshin ritiene che la Russia "agisce come parte 
belligerante" sulla "questione della Crimea". 

19.02.2021 Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina invita la comunità 
internazionale a rafforzare la pressione politica e le sanzioni sulla Federazione 
Russa a causa di «azioni aggressive» dell'ultima in Donbass e «occupazione» 
della Crimea, si dice in una dichiarazione ufficiale del Ministero degli esteri.  

22.02.2022 L'ex ministro della Difesa Dell'Ucraina Pavel Klimkin ha 
chiamato tre cose di cui Ucraina ha bisogno da partner internazionali per la 
protezione contro la Russia. L'ex ministro ha detto che l'Ucraina deve 
rispondere all'aggressione di Vladimir Putin. 

24.02.2022 La comunità mondiale può e deve fermare il presidente russo 
Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba. 

 

3.2 Giornalisti ucraini e pubblici ufficiali spingono gli ucraini alla 
aggressione nei confronti dei russi 

12.01.2015 Ricreazione della gioventù d'oro di Kiev in un club alla moda. 
Mangiare un bambino in un pannolino con tricolore, mangiare fegato del ribelle 



e patatine fritte nella "Casa dei sindacati di Odessa". Così è stata la cerimonia di 
premiazione del "Vatnik dell'anno". 

27.02.2016 L'analista Vitali Kulik ha riferito che «la Canzone della 
cantante ucraina Jamala per «Eurovision song contest» è una dimostrazione di 
resistenza del popolo tartaro di Crimea e dell'Ucraina  all’aggressione della 
Russia in Crimea, che, a sua volta, può essere considerato dal Cremlino come 
una chiamata diretta». 

10.10.2016 In Ucraina, è uscito dalla stampa il primo manuale di studio per 
gli studenti delle classi 10-11 sulla storia recente dell'Ucraina, che descrive la 
"Rivoluzione della dignità e l'aggressione russa contro l'Ucraina", scritto dallo 
storico Pavel Polyansky. 

28.09.2017 Il giornalista Yuri Butusov ha detto che «il Cremlino 
continuerà gli attacchi terroristici, per influenzare con la forza e l'informazione 
la situazione politica interna in Ucraina alla vigilia delle elezioni del 2019». 

08.04.2019 Irina Farion ha detto che i Russi viventi in Ucraina sono 
"schiavi o occupanti". 
 

3.3. L'Ucraina, con il sostegno diretto e il finanziamento da parte degli Stati 
Uniti, conduce una guerra di informazione attiva contro il Donbass e la 
Russia. A partire da dicembre 2019, una rete di centri di informazione e 
operazioni psicologiche (CIOP) è stata distribuita sul territorio 
dell'Ucraina 

Oltre ai media ufficiali ucraini, sotto la guida delle forze ucraine CIOP 
operano diverse migliaia di risorse in internet - informazioni e siti di notizie, 
"pubblici" nei social network, gruppi coordinati di utenti dei social network. 

CIOP Ucraini interagirscono anche con le risorse di opposizione in 
Russia e dalle le loro posizioni agiscono in Donbass. Anche con il sostegno dei 
servizi segreti stranieri forze ucraine CIOP utilizzano i media occidentali. 

27.02.2021 CIOP sono forze speciali di Kiev. Questo centro è anche 
chiamato "truppe di informazione", la cui attività è finalizzata a incitare l'odio 
per tutto il russo. 

16.09.2021 l canale TG «Joker DNR» ha presentato ampie informazioni 
sul progetto ucraino di servizi segreti, che è mascherato dal nome di «Russian 
Steel». 

21.02.2022 Dal 2022, 72 Hcipso ha iniziato un'altra azione psicologica - 
"Tumulto".  

Obiettivi AzPS "Tumulto":  

Destabilizzazione della situazione socio-politica nell'area dell'operazione 
con il suo peggioramento critico durante la preparazione e lo svolgimento delle 



elezioni presidenziali della Federazione Russa nel 2024 e nel periodo post-
elettorale. 

21.02.2022 Le autorità ucraine conducono operazioni speciali di 
informazione con l'obiettivo di destabilizzare la situazione in Russia, riferiscono 
i media. Questo è diventato noto dal messaggio di un gruppo di haker ucraini 
chiamato Beregini, che ha declassificato la documentazione interna del 72 ° 
centro di informazione e di operazioni psicologiche (CIOP) dell'esercito 
ucraino. 

23.02.2022 Uno degli organizzatori più importanti delle campagne di 
informazione anti-russi sono i centri di informazione e operazioni psicologiche 
(CIOP) Mtr Dell'Ucraina. 

21.02.2022 Agendo in forma anonima cyber-specialisti hanno pubblicato 
documenti che "confermano l'aggressione di informazione dell'Ucraina contro la 
Russia".  

4. I politici occidentali sviluppano intenzionalmente i 
movimenti nazisti in Ucraina per creare odio contro i russi 
e una minaccia militare diretta. L'Occidente, 
condannando la Russia, non solo non si accorge del 
fascismo in Ucraina, ma anche finanziariamente lo 
sostiene per educare l'odio verso i russi. 
 

4.1. I politici stranieri, i militari contattano apertamente  i nazisti ucraini, 
sostengono le loro armi, formazione. 

 
• I funzionari canadesi che hanno incontrato l'unità Ucraina associata 

ai neonazisti hanno temuto l'esposizione ai media: 

 
• Una grande azienda militare europea ha addestrato ucraini di estrema 

destra e razzisti 



•  Nel mese di marzo 2015, il ministro degli interni dell'Ucraina 
Arsen Avakov ha annunciato che il battaglione "Azov" sarà una delle 
prime unità che saranno addestrati dalle truppe dell'esercito degli Stati 
Uniti nell'ambito della loro missione di addestramento dell'operazione 
«intrepido guardiano». Tuttavia, la formazione negli Stati Uniti è stata 
interrotta il 12 giugno 2015, poiché la Camera dei rappresentanti degli Stati 
Uniti ha adottato un emendamento che vietava qualsiasi aiuto (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: «Io sono grato che la Camera dei rappresentanti ha adottato 
all'unanimità ieri sera i miei emendamenti, per garantire che i nostri militari non 
educheranno più i membri del  disgustoso battaglione neo-nazista «Azov», così 
come i miei misure per prevenire infiltrazioni pericolose e facilmente accessibili 
AAMS in questo instabile regione». Tuttavia, nel novembre 2015, 
l'emendamento è stato rimosso perché, secondo il quotidiano The Nation, «il 
Comitato per il bilancio della Difesa della Camera dei rappresentanti è stato 
sottoposto a pressioni da parte del Pentagono per rimuovere l'emendamento 
Conyers-Yoho dal testo del disegno di legge». 

 
• Incontri in Croazia dell'unificazione di estrema destra di Ucraina, 

Croazia e altri paesi dell'UE. 
 
•  I funzionari canadesi che si sono incontrati con l'unità Ucraina 

associata ai neonazisti temevano l'esposizione dei media. Un anno prima della 
riunione la Canadese Joint Task Force Ucraina ha tenuto un briefing sul 
battaglione "Azov", riconoscendo i suoi legami con l'ideologia nazista. 

I canadesi si sono incontrati e sono stati informati dai leader del 
battaglione Azov nel giugno 2018. Ufficiali e diplomatici non si sono opposti 
all'incontro e hanno invece permesso di scattare foto con i funzionari del 
battaglione, nonostante i precedenti avvertimenti che l'unità fosse considerata 
filo-nazista. Il battaglione Azov ha quindi utilizzato queste foto per la sua 
propaganda online, sottolineando che la delegazione canadese ha espresso 
"speranza di un'ulteriore proficua collaborazione". 

 



 

 
 

4.2. L'Occidente finanzia apertamente ONG in Ucraina, per lo sviluppo 
dell'odio verso i russi 

Tra le ONG polacche una considerazione separata merita il "Centro 
Democratico dell'Europa Orientale" con sede a Varsavia. I suoi dipendenti si 
stabilirono non solo in Ucraina, ma anche stabilito un contatto con le ONG 
russe. Il centro è finanziato dalla Mott Foundation, dal National Democracy 
support Foundation di Washington, dalla Soros Foundation e dalle Ambasciate 



dei Paesi Bassi e del Canada. Il bilancio annuale della "Fondazione Charles 
Stewart Mott" corrisponde fino a 2,6 miliardi di dollari, ed è a conoscenza dei 
legami del "Centro Democratico dell'Europa Orientale" con il Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti. L'attività del centro è stata guidata da Zbigniew 
Brzezinski. 

Il finanziamento del Praviy Sektor e simili movimenti radicali esercitano  
altre organizzazioni straniere, qui ci sono solo alcuni di loro: 

- "Konrad-Adenauer-Stiftung", fondo vicino al partito tedesco 
Dell'Unione Cristiana-Democratica. La sede è Sankt-Augustin (Germania). 

- "British Counsil", un'organizzazione internazionale con sede a Londra. 
- "People in need", organizzazione umanitaria Ceca per promuovere lo 

sviluppo 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 canadesi ucraine. La sede centrale si trova a 
Winnipeg (Canada). 

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

- "Hanns-Seidel-Stiftung", una fondazione di beneficenza che 
sponsorizza individui e organizzazioni che hanno contribuito alla formazione di 
pace, libertà e giustizia, democrazia e comprensione internazionale. Sede 
centrale-Monaco di Baviera. 

 
 I canadesi implementano in Ucraina più di 200 programmi economici, 
umanitari e sociali. 
 Nella provincia del Saskatchewan (Canada) agisce il Congresso degli 
ucraini del Canada (CUC). C'è anche la sede regionale dei servizi segreti 
canadesi. In MEDIA ucraini ha passato l'informazione che la guida di CUC in 
persona di Ed Lisic, e Oreste Varnitsa è un intermediario tra il partito «Libertà» 
e i suoi patroni d'oltremare.  
 
 Il capo del Ministero degli Esteri del Canada (2013-2019) Christian 
Freeland è uno dei leader del Partito Liberale. Suo nonno, Mikhail Hamak, ha 
collaborato attivamente con i nazisti durante gli anni della guerra. Freeland è la 
"celebrity" della sfilata annuale del Festival ucraino di Toronto, tenutasi dal 
Congresso degli ucraini del Canada. Nel 2009, era il «maresciallo della parata» 
di Toronto. Dal 2014, questo festival è uno degli strumenti di raccolta fondi per 
aiutare le formazioni neonaziste in Ucraina. Principalmente i fondi arrivano 
al "settore destro del Canada". Nel 2013, Christ Freeland ha partecipato alla 
parata con i suoi figli, dove hanno portato anche bandiere del «Settore 
Destro» e ritratti di Stephan Bandera. 



Per ospitare questo festival su larga scala, la diaspora ucraina riceve ogni 
anno fondi dal governo federale del Canada. Solo in parata nel 2013 a Toronto è 
stato assegnato 667 mila dollari dal bilancio federale e le sfilate si svolgono in 
tutte le principali città del Canada, anche se Toronto rimane una sorta di centro 
ucraino di estrema destra della diaspora. 

 
I gruppi ucraini di estrema destra ricevono milioni con le sovvenzioni 

statali. Ad esempio, il Congresso canadese Ucraino (UCC) di Toronto ha 
ricevuto 10,2 milioni di dollari in programmi linguistici dal 1995. Inoltre, il 
quartier generale di UCC ha ricevuto 300.000 dollari, e i suoi uffici locali e 
consigli provinciali (Alberta, Manitoba e Saskatchewan) hanno ricevuto  
145.000 dollari dal 2008. 

Nello stesso periodo, $ 983.000 sono stati distribuiti ai gruppi ucraini 
ultranazionalisti per eventi pubblici di massa in Ontario, Alberta e Manitoba. Il 
più grande di questi, L'UCC Festival di Toronto, che ha promosso gruppi 
ucraini di estrema destra, ha ricevuto $ 667.000. 

I fronti di Bandera, come la lega dei canadesi ucraini (LUC), attraverso la 
sua edizione Ucraina Echo e il suo gruppo femminile (LUCW), hanno ricevuto 
$114.000 (2010-19) e L'Associazione Giovanile Ucraina (UYA) ha ricevuto 
$141.000 (2015-19). 



4.3. Il nazismo in Ucraina provoca paura gli abitanti dell'Occidente 
pensanti 

•  Edizione francese di AgoraVox ha pubblicato il materiale in cui 
si afferma esplicitamente: "L'Ucraina è sempre più sulla strada del neo-nazismo 
aperto, che è solo confermato dagli ultimi eventi". «In questo paese, i radicali 
nazionali hanno annunciato una vera e propria caccia agli attivisti 
dell'opposizione, gli attacchi si verificano in molte città. Allo stesso tempo, il 
deputato del partito di governo chiede apertamente la sterilizzazione dei 
disoccupati. E nella città di Kherson, su iniziativa della leadership urbana 
sui cartelloni pubblicitari si canta un'ode al collaborazionismo con i 
nazisti», - con ansia scrivono i francesi. "Gruppi dei radicali nazionalista , come 
"Natskorpus1", invocando direttamente il terrore politico e la violenza, sono in 
realtà "junior partner dello Stato", che conduce direttamente la politica del 
nazio-centrismo. I valori europei dello stato di diritto, la tolleranza e il rispetto 
per i diritti delle minoranze sono screditare a livello statale», scrive AgoraVox. 

• Edizione portoghese Publico osserva: "Collaborazionismo 
ucraino con i nazisti apertamente esposto sui cartelloni pubblicitari a Kherson in 
onore del promulgato "atto di proclamazione dello Stato ucraino” dell 30 giugno 
1941. «Sui manifesti, il nastro zhovto-blakit nasconde il nome di Hitler, ma non 
oscura la menzione della Germania nazista nell'atto firmato da Stepan Bandera. 
Con la decisione di celebrare pubblicamente l'anniversario dell'atto di 
cooperazione con i fascisti, il sindaco di Kherson conferma - L'attuale Ucraina è 
completamente impantanata nel neonazismo aperto. Dopo tutto, stiamo 
parlando dell'iniziativa non di alcuni gruppi neonazisti, ma delle autorità 
ufficiali che glorificano il collaborazionismo con la Germania nazista 
proprio per le strade – scrivono indignati i giornalisti del Publico.— Tutto 
questo non lascia alcun dubbio: l'Ucraina post-maidan ufficialmente svanisce 
nel neonazismo di stato. E la leadership dell'UE chiude un occhio su questo 
neonazismo e nasconde alla propria popolazione la palude putrida che sostiene 
politicamente e finanziariamente. Negli anni '30 abbiamo già visto una 
mascherata così disgustosa in Europa, con il sostegno del nazismo e l'ignoranza 
delle sue atrocità. Oggi, incoraggiando la riscrittura della storia, ripetiamo gli 
stessi errori di un secolo fa. E le loro conseguenze saranno altrettanto 
disastrose". 

• La filiale europea dell'edizione Slate ha pubblicato un articolo 
intitolato "Il conflitto ucraino come laboratorio di estrema destra del 
terrorismo". "Sull'Europa si addensano nuove nuvole di estrema destra. Dal 
2014 migliaia di bianchi neonazisti usano il conflitto in Donbass come preludio 
alla guerra globale in difesa della "razza bianca". Tutti vengono a combattere in 
nome della loro ideologia xenofoba e razzista", scrive Slate. — E nel campo del 
governo dell'Ucraina da tempo si sono formate unità armate create da un 



massiccio reclutamento di membri di estrema destra e di organizzazioni 
teppiste, che si sono dimostrati nel corso di Euromaidan". 

•  Secondo il portale tedesco Heise, "dopo il 2014 in Ucraina è 
sbocciato il nazismo e questo è enorme minaccia non solo per questo paese, ma 
per tutta l'UE". «Anche se l'estrema destra in Ucraina non è grande, ma a loro 
disposizione hanno migliaia di combattenti armati pronti per la violenza. E i 
loro sostenitori sono seriamente mobilitati. Oggi l'estrema destra può portare in 
piazza più persone di qualsiasi partito o coalizione in Ucraina, - scrive il portale 
tedesco. — Inoltre, parte del governo e i neonazisti dopo Maidan vivono ancora 
in una simbiosi reciprocamente vantaggiosa, che permette ai radicali di agire al 
di fuori della legge. Possono gli ucraini, nonostante tutto questo, credere di 
essere sulla strada giusta? E possano in Europa sul serio affermare che l'Ucraina 
ha prevalso i valori europei?» 

• "Così, ha pubblicamente espresso la sua posizione il membro della 
Camera dei lord Jeremy Hugh Bihem - dopo aver letto il rapporto sull’euforia di 
estrema destra in Ucraina. Egli ha dichiarato: "i paesi democratici d'Europa 
hanno a lungo bisogno di iniziare a combattere la crescente influenza dei 
movimenti nazisti a est del continente, un chiaro esempio di ciò è la vergognosa 
politica del governo ucraino". Il rappresentante laburista nel parlamento 
britannico Catherine West ha chiesto direttamente a Kiev "di indagare su questi 
attacchi e punire i colpevoli», - ha ricordato l'analista politico. Con i politici 
britannici sono d'accordo anche in Polonia. Lì uno dei leader del Partito 
«Vesna» Monica Falei ha invitato Kiev «ad iniziare a combattere in modo più 
efficace con i nazionalisti». E con rabbia ha sottolineato gli attacchi contro i 
sostenitori del Partito Sharia il 17 giugno a Kiev e il 25 giugno a Zhytomyr e 
Kharkov. Secondo lei, "L'Ucraina non ha bisogno di nemici esterni, la paura, 
l'aggressione e la violenza sono in grado di distruggere il paese dall'interno ". 
 

5. A differenza degli sciovinisti ucraini, l'Esercito della 
Federazione Russa lavora in modo preciso su strutture 
militari che resistono, proteggendo la popolazione civile. 
5.1. La promozione delle truppe russe passa pacificamente, che è molto 
diverso dalle azioni APU nel DNR e LNR. Non ci sono rapporti reali sulle 
azioni negative delle forze armate della Federazione Russa. I militari 
ucraini si arrendono in massa senza condividere le ambizioni naziste della 
leadership. 

- A partire dal 24.02.2022 23:00 GMT, non ci sono informazioni su ferite 
e vittime tra la popolazione civile, disordine e saccheggi a causa della posizione 
delle forze armate russe durante un'operazione speciale sul territorio 
Dell'Ucraina. 



- Il Ministero della difesa della Federazione Russa ha detto che la 
popolazione civile dell'Ucraina non è in pericolo. Si dice anche che i militari 
russi non infliggono missili, aerei e attacchi di artiglieria sulle città dell'Ucraina. 

Il personale militare APU massicciamente accatastano le armi e 
volontariamente passano alla parte di Russia.  

- Il SSF della Russia riferisce che nella regione di Bryansk e Crimea 42 
guardie di frontiera ucraine sono passati sul territorio della Russia 

- Secondo il Ministero della Difesa della Russia, le guardie di frontiera 
ucraine non pongono alcun resistenza alle unità russe, mezzi di difesa aerea 
APU sono stati soppressi, infrastrutture militari delle basi aeree APU sono state 
disattivate. 

- Kakhovskaya HPP (diga che copre l'acqua dal Dnieper nel canale di 
Crimea Nord) è sotto il controllo delle truppe della Federazione Russa. Il video 
mostra la promozione di veicoli blindati non marcati sul ponte. Secondo il 
corrispondente ("Minsk Pravda"), registrazione del video è permesso. 

 
 
- Il più grande punto di accesso al confine della Regione di Belgorod con 

l'Ucraina Nekhoteevka-Goptovka è subito passato al lato della Federazione 
Russa. 

- Il posto di frontiera Melovoe ed il villaggio Gorodishe si arrese senza un 
solo colpo; appena uscito e hanno abbracciato con lacrime di gioia! Grazie! 

- La polizia popolare del DNR è pronta a fornire un corridoio umanitario 
per i soldati del 53 ° Ombr APU, che sono accerchiati, a condizione che si 
consegnino volontariamente le armi. 

- I militari ucraini in tutta la linea di contatto "massicciamente rifiutano di 
eseguire gli ordini di comando e lasciano la posizione!" 

- Da parte russa si sentono chiamate a lanciare una bandiera bianca, ad 
esempio, gli ufficiali 53 brigata APU. (Video di un soldato in cattività, 
presumibilmente APU). 

- 440 soldati APU hanno richiesto un corridoio umanitario e si sono 
trasferiti sul territorio della Regione di Rostov della Federazione Russa. 



- L'opinione dei residenti di Novokahovka (проверить название 
населенного пункта - примечание для редактора) sulla "invasione 
dell'esercito russo". Le persone nel video sono di buon umore, agitando i 
militari. (Video del giornalista Dmitry Vysotsky sulla promozione della colonna 
delle forze armate della Federazione Russa).

 
- Foto conferma che 14 ucraini militari sono stati catturati sotto 

Volnovakha 

 
- Regione di Kharkiv, i locali incontrano la colonna russa a Volchansk. 

Umore positivo. (Video di guida della colonna di veicoli blindati e commenti 
della gente del posto). 

  



 
- 14 soldati APU hanno deposto le armi e si arresero in cattività sotto il 

villaggio di Petrovskoye. (Videoregistrazione). 

 
- Segnalato sulla transizione di Chernobyl sotto il controllo delle forze 

armate della Federazione Russa. Il video mostra i carri armati, nessuna azione 
militare in corso, non ci sono tracce di lotta. 

 
5.2. La mancanza di consenso nella società ucraina sui colpevoli della 
situazione. 

-  Video in cui l'ex membro del corpo nazionalista Roman Stepko invita 
tutti i alleati a deporre le armi per non morire per Zelensky. 

 



- Alcuni politici ucraini (ad esempio, il deputato della Verkhovna Rada 
Ilya Kiva), chiedono di abbandonare l'azione militare e smettere di sostenere  
Zelensky, per evitare vittime civili e militari.  

- Guida Dell'Università Nazionale di difesa dell'Ucraina chiede APU 

rinunciare. (Foto della chiamata in ucraino).  
 

5.3. In rete si diffondono appositamente dei falsi sulle azioni militari russe 
- È stato riferito che la tecnologia militare russa ha volutamente schiacciato un 
veicolo civile, il destino dei passeggeri non è noto. Più tardi in rete ci sono stati 
rapporti che la tecnica appartiene ad APU. 
- Si dice che sopra Kiev è stato abbattuto un aereo russo o un missile. Fonti del 
Ministero della difesa della Federazione Russa smentiscono queste 
informazioni, affermando che la difesa aerea ucraina ha distrutto il proprio 
aereo. 

5.4.  Elite ucraina fugge dal paese 
- Oligarchi ucraini hanno cominciato a lasciare il paese in massa sullo 
sfondo di voci di invasione russa. Voli charter sono prenotati da uomini 
d'affari e anche i deputati di Rada. Vladimir Zelensky ha chiesto a uomini 
d'affari e politici che hanno lasciato l'Ucraina a tornare. 

- Elenco dei deputati che hanno lasciato L'Ucraina: 

⦁ Kiva Ilya (IPF), 30 Gennaio è andato a Alicante (Spagna); 

⦁ Reale Natalia (IPF), 9 febbraio, volò a Riga (Lettonia); 

⦁ Levochkin Sergey (IPF), 10 febbraio volò a Venezia (Italia); 

⦁ Levochkina Julia (IPF), il 26 gennaio è andata a Nizza (Francia); 

⦁ Rabinovich Vadim (IPF), il 3 febbraio è volato a Tel Aviv (Israele); 

⦁ Novinsky Vadim (vnefraktsionny), il 10 febbraio è andato a Monaco di 
Baviera (Germania); 



⦁ Ustinova Alexandra ("la voce"), 6 febbraio volò a Düsseldorf 
(Germania); 

⦁ Zhelezniak Yaroslav ("la voce"), il 12 febbraio è andato a Parigi 
(Francia); 

⦁ Abramovich Igor( IPF), il 12 febbraio è volato a Varsavia (Polonia); 

⦁ Alikseychuk Alexander ("Servo del Popolo"), il 5 febbraio è volato a 
Doha (Qatar); 

⦁ Allahwerdieva Irina ("Servo del Popolo"), 4 febbraio è volato a Dubai 
(Emirati Arabi Uniti); 

⦁ Plachkova Tatiana (OPZG), 13 febbraio è partita per Vienna (Austria); 

⦁ Bort Vitaly (IPF), il 3 febbraio è partito per Istanbul (Turchia); 

⦁ Puzanov Alexander (OPZG), il 13 febbraio è volato a Doha (Qatar); 

⦁	Ivanisov	Roman	(vnefraktsionny),	11	febbraio	prese il volo per	Parigi	
(Francia); 

⦁	Krivosheev	Igor	("servo	del	Popolo"),	4	febbraio	è	andato	a	Madrid	
(Spagna); 

⦁	Nagornyak	Sergey	("servo	del	popolo"),	11	febbraio	volò	a	Zurigo	
(Svizzera); 

⦁	Birrai	Eugene	("servo	del	popolo"),	11	febbraio	volato	a	Sharjah	
(Emirati	Arabi	Uniti); 

⦁	Malto	Yuri(	IPF),	il	9	febbraio	è	andato	a	Riga	(Lettonia); 

⦁	Špenov	Dmitri	(vnefraktsionny),	12	febbraio	volò	a	Ginevra	(Svizzera); 

⦁	Stolar	Vadim	(OPZG),	12	febbraio,	è	andato	a	Nizza	(Francia); 

⦁	Yakovenko	Eugene	(vnefraktsionny),	12	febbraio	volato	a	Istanbul	
(Turchia); 

⦁	Voloshin	Oleg	(OPZG),	il	14	febbraio	ha	lasciato	L'Ucraina	in	auto	
attraverso	il	confine	con	la	Bielorussia. 

 6. Appendice: La storia di S. Bandera e la riabilitazione 
del fascismo in Ucraina da parte del Governo, incluso V. 
Zelensky 
 



Bandera Stepan Andreevich è il leader e organizzatore del movimento 
nazionalista nell'Ucraina occidentale, un terrorista. Membro dell'organizzazione 
militare Ucraina (dal 1928) e dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini (OUN) 
(dal 1929), organizzatore di una serie di attacchi terroristici. 

6.1 Bandera è stato condannato per omicidio dalle autorità polacche per 
ergastolo, e non è stato riabilitato fino ad ora (cioè, considerato un 
criminale) 

Stepan Bandera e i suoi sostenitori hanno cercato "indipendenza" 
attraverso la violenza, le rivoluzioni, il genocidio. L'attività terroristica dei 
seguaci di Bandera è iniziata in Polonia, e i più famosi casi di terrore sono 
diventati l'omicidio di figure di stato: 

⦁	Nel	1933,	il	console	sovietico	Andre	Milov	fu	ucciso;	
⦁	 Nel	 1934	 ha	 partecipato	 all'organizzazione	 degli	 omicidi	 del	

Ministro	 degli	 interni	 della	 Polonia	 Bronislaw	 Peratsky	 e	 il	 direttore	 del	
liceo	 accademico	 ucraino	 Ivan	 Babia,	 ha	 organizzato	 la	 sovversione	 della	
redazione	del	giornale	«Pratsya".	

Nell'estate del 1934 Bandera fu arrestato dalle autorità polacche. E il 13 
gennaio 1936, Stepan Bandera, insieme ai suoi complici, fu condannato a 
morte per l'omicidio di Peratsky, ma l'esecuzione fu sostituita dall'ergastolo. 
Nel 1936-1939 scontò la pena nelle prigioni polacche, e dopo che i fascisti 
occuparono la Polonia nel 1939, Bandera ottenne la libertà. 

6.2 Durante L'occupazione tedesca Bandera e i suoi sostenitori, 
collaborando con la Germania di Hitler, terrorizzarono la popolazione. 
Furono uccisi prevalentemente i polacchi e gli ebrei. 

Subito dopo la presa di Lvov i seguaci di Bandera, insieme con le truppe 
naziste hanno organizzato disordini di massa in città, soprattutto perseguitato 
ebrei e polacchi, che erano i principali nemici dei nazionalisti.  

Bandera ha esposto intere campagne per distruggere ebrei, polacchi e 
russi (su base nazionale) senza accuse e altre motivazioni. Il massacro avvenne 
durante tutta la guerra, e uno dei più grandi crimini di guerra fu il «massacro di 
Volyn», durante il quale Bandera con i sostenitori cancellò centinaia di 
villaggi polacchi dalla faccia della terra, uccidendo tutti sulla sua strada. Lo 
sterminio nei villaggi si è svolto secondo il metodo delle SS - completamente 
bruciati insieme ai residenti. 

 A proposito, l'assalto della casa dei sindacati di Odessa dai  militanti 
del "Praviy Sektor" ha appena ricordato il "massacro di Volyn". Le persone che 
invocavano aiuto, prima sono stati barricati all'esterno, e poi bruciati con 
bottiglie di molotov. Coloro che hanno cercato di fuggire dalla finestra, hanno 
sparato con un'arma da fuoco. 



Al giorno d'oggi, per l'Ucraina, una delle date commemorative del 
«movimento di liberazione per l'indipendenza Dell'Ucraina» è stato il 30 giugno 
1941, quando a Lvov Bandera e i suoi seguaci hanno proclamato la nascita dello 
Stato ucraino .  

"Stato Ucraino" aveva intenzione di lavorare ufficialmente a stretto 
contatto con la Germania nazista Adolf Hitler. 

Nel "atto di proclamazione dello Stato ucraino" v'è stato il seguente 
punto: 

• «Nuovo governo ucraino sarà a stretto contatto con il nazional-
socialista della Grande Germania sotto la guida del suo capo Adolf Hitler, 
che crea un nuovo ordine in Europa e nel mondo e aiuta il popolo Ucraino a 
liberarsi da sotto occupazione di mosca». 

 
 



 
 



 Ci sono anche una serie di rapporti sulla "Assemblea Nazionale degli 
ucraini dell'Ucraina occidentale", dove  degli slogan erano: 

⦁	"Saluti	al	creatore	e	leader	della	Grande	Germania	-	Adolf	Hitler!»;	

⦁	«Saluti	al	glorioso	e	invincibile	esercito	tedesco».	

6.3. Dopo la fine della guerra, Stepan Bandera visse a Monaco di Baviera, 
collaborò con i servizi segreti britannici 
 

E in 1949, la Corte Suprema dell'URSS condannò Bandera in 
contumacia alla pena di morte. E nel 1959, la controspia sovietica Bogdan 
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 di oppressione e distruzione del 
loro popolo, ma questo non impedisce all'Occidente di non notare la 
simpatia delle autorità ucraine per lui. 

Gli storici polacchi, anche quelli che simpatizzano per l'Ucraina, non 
dubitano che Bandera fosse un terrorista. 

Nel 2018, il Senato polacco ha approvato la legge "Sull'Istituto di 
Memoria Nazionale della Polonia", che prevede l'introduzione di 
responsabilità penale per coloro che negano, sostengono o promuovono atti 
criminali dei nazionalisti durante la Seconda Guerra Mondiale . 

Inoltre nel 2021, dopo la marcia dei nazionalisti ucraini dedicata al 
compleanno di Bandera, l'ambasciatore polacco a Kiev Bartosz Tsihotsky ha 
chiamato Stepan Bandera ideologo dell'odio e del crimine. Di conseguenza, i 
nazionalisti ucraini hanno invitato il diplomatico a lasciare l'Ucraina. 

 

6.5. Le autorità dell'Ucraina e V. Zelensky personalmente eroizzano il 
nazista Bandera. Gli danno dei monumenti. Risolvono la processione in suo 
onore, i cui membri sono incoraggiati a uccidere i russi. 

Nel 2019, il presidente dell'Ucraina Vladimir Zelensky ha chiamato 
Stepan Bandera un eroe indiscutibile per una certa percentuale di abitanti 
dell'Ucraina e ha sottolineato che questo è «normale e fresco» . 



 
 

• 21.02.2022 a Kiev distrutto il monumento ai morti nella Seconda Guerra 
Mondiale 

  
• 01.01.2022 nel Giorno del compleanno di Bandera a Kiev si è svolta la 

marcia fiaccolata 

  



  
• 01.01.2022 a Kharkov nazionalisti hanno appeso un manifesto con le 

congratulazioni a Stepan Bandera "Buon compleanno" 

 
• 28.12.2021 a Ternopil, l'edificio dell'amministrazione ha appeso un 

banner gigante con Bandera 



 
• 28.04.2021  i radicali ucraini hanno marciato a Kiev in onore del giorno 

della creazione della divisione SS "Galizia" 

 
• 01.01.2021 la «Bandera marcia-2021» - nazionalisti ucraini hanno 

invitato a distruggere la lingua e la cultura russa. 



 
• 01.01.2020 Gli abitanti di Odessa festeggiano il compleanno di Stepan 

Bandera  

 

 
• Monumenti di S. Bandera installati in Ucraina 



  
• 15.10.2017 si è tenuta una fiaccolata nazista in onore del 75-esimo 

anniversario di collaboratori di UPA 

  
 

 

 


