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Comunità fascista nei social network. Post dedicato al passare di due mesi dalla tragedia in
Odessa. Il commento dice: “mi viene l'acquolina in  bocca”.



 

La lapide dedicata a due antfascist uccisi dai nazist nel marzo 2014 è stata devastata.
Rimarskaya 18, Charkiv.



 

La bandiera ucraina insanguinata sul posto dell'assassinio di due atvist da parte dei
nazist. Rimorskaya 18, Charkiv.



 

Alexandr “Bilij”Musicko, il defunto leader neonazista di “Pravij Sektor”in Ucraina
dell'ovest. Processato due volte, faceva parte del gruppo militare UNA-UNSO, ha preso

parte alla prima guerra di Cecenia contro la Russia. Girava irascibile sempre
accompagnato dal suo mitra. È stato assassinato in una operazione speciale del

Ministero degli Interni.



 

14 marzo a Charkiv davant all'ufcio di “Patriot Ucraini” sono stat assassinat due atvist che
difendevano il monumento di Lenin dalla demolizione. Tut i colpevoli compreso il citato sopra

Belezkij sono stat rilasciat in tempi brevi. Nella foto il corpo dell'atvista ucciso.



 

L'organizzazione nazista Misanthropic Division a Charkiv prima dell'assassinio dei due difensori
del monumento di lenin. 



 

Misanthropic Division
del bataglione “Azov”



 

Misanthropic Division
del bataglione “Azov”



 

Il locale è vigilato da “Pravij Sektor”. “Vigilato” si intende racket, ricato.



 

«Il locale è vigilato dall'autodifesa del Majdan”



 

Kiev 23 aprile, 2014, centro d'arte contemporanea M17, installazione «Atenzione, i russi!».
L'installazione mostra una gabbia con dentro delle persone in tute sportve e mimetche

con nastri di San Giorgio, che rappresentano «i russi». Gli atori suonano la balalaika,
bevono vodka, e sputano a destra e sinistra slogan pro-Putn. Il Governo ucraino non ha

reagito all'evento come al tentatvo di incitazione all'odio etnico-raziale. Allo stesso tempo
la mostra etnofobica ha riscontrato un discreto successo fra i sostenitori di Euromajdan.



 

Kiev, 14 giugno 2014, l'assalto all'ambasciata russa.



 

Oleg “Cesare” Goltvyanskij, responsabile al reclutamento del bataglione “Pecersk”



 

Il vice capo del Bataglione “Azov” Igor Mosijciuk si è fato conoscere per la sua
intenzione di voler organizzare i cosiddet “treni dell'amicizia”, direzione Crimea

per la dominazione della popolazione locale. 



 

Ruslan Onishenko, comandante capo del bataglione “Shahtersk”, 
famoso per il suo passato criminale.



 

In uno dei video che mostra la repressione sanguinosa delle proteste a Mariupol da parte del
bataglione “Azov”, si vede come il tradutore si rivolge al cecchino di nome Mike. Si trata di

Mikael Skillt –un atvista del partto neonazista svedese  (Svenskarnas part), arrivato in
Ucraina nel Marzo, 2014 per l“aiuto ai nazionalist ucraini” del gruppo “C-14”, vicino al
partto “Svoboda”, che ha preso parte nei disordini di Majdan. Ad Aprile 2014 era stato

fermato dalla polizia mentre si spostava assieme ai militant di “Pravij Sektor” verso Charkiv.



 

“l'Ucraina prima di tuto”, l'automobile del bataglione “Azov” 



 

Il 53-enne Francesco Fontana, chiamato dai compagni di bataglione “Don” o “Zio”.
Che «negli anni di piombo» faceva parte di alcuni gruppi di provocatori come “Avanguardia

nazionale”, ”Fronte della Gioventù” del movimento neofascista nazionale italiano. Fontana è
oggi in streto contato con Casapound e ne condivide la critca al mondo sovietco.



 

Uno degli ufciali distntvi del bataglione contene la scrita “il corpo nero”,
rimandando diretamente al nome ufciale delle SS.



 

La simbologia dell' “Assemblea Social Nazionale”, integrata da “Pravij Sektor”.



 

Simbolica del bataglione “Azov” paragonata alla simbolica nazista.



 

Bataglione “Azov”, giuramento di fedeltà, al centro di Kiev.



 

Gli Ultras di “Volin”(Luzk).



 

Gli Ultras di “Dnepr” (Dnepropetrovsk) nel bataglione “Azov”



 

“Pravij sektor”all'assalto del presidio della federazione dei sindacat.
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