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Il 5 marzo al centro di Kiev in piazza Majdan un gruppo di persone in mimetca ha
malmenato e torturato Sergej Rulev, il reporter di “Navigator” arrivato in piazza
per riprese della manifestazione ant-guerra. È stato privato dei document, di

due cellulari e di due macchine fotografche.



 

L'interrogatorio del giornalista di Lifenews Sergej Golyandin. Lo scato è di un reporter
estero il 26 aprile al confne fra le regioni di Charkiv e Donezk. Golyandin si era

avvicinato ai militari presentando loro il proprio documento d'identtà.



 

Il 23 enne reporter di Russia Today Fedor Zavalejkov è stato gravemente 
ferito allo stomaco il 9 Maggio a Mariupol quando i militari della Guardia

Nazionale hanno aperto il fuoco sui civili.



 

18 Maggio a Kramatorsk durante le riprese di un elicotero con le insegne dell'ONU che
sorvolava Kramatorsk sono stat fermat due giornalist di LifeNews Marat Sajchenko e

Oleg Sidyakin. Ci sono informazioni riguardo la catura: era un ordine del Servizio di
Sicurezza. I due sono stat getat in fosse fredde e profonde con sacchi in testa, costret a

rimanere sulle ginocchia senza sonno né cibo. Al minimo movimento i militari gli
lanciavano addosso dei sassi e li malmenavano. In seguito sono stat trasportat a Kiev e

torturat ulteriormente. Agli osservatori dell'OCSE veniva impedito di avvicinarsi.



 

Giornalist di LifeNews Marat Sajcenko e Oleg Sidyakin.



 

Giornalist di LifeNews Marat Sajcenko e Oleg Sidyakin.



 

Il giornalista britannico Graham Phillips. Nella note del 23 Luglio è stato caturato dai
militari della Guardia Nazionale vicino all'aeroporto di Donezk e in seguito deportato. I
suoi account nei social network sono stat usat dai nazist per messaggi di propaganda.

Gli hanno portato via l'auto ed i soldi. Era già stato fermato prima, il 22 maggio a
Mariupol dalla Guardia Nazionale.



 

Il fotografo italiano Andrea Rocchelli (a destra) ed il suo tradutore Andrej
Mironov sono stat uccisi a Slavyank il 25 Maggio.



 

Il giornalista francese William Roguelon. Ferito il 25 Maggio nei pressi di Slavyansk. 



 

Arkadij Babcenko-un giornalista russo free-lance di chiara posizione flo-ucraina. È
stato malmenato dai militari della Guardia Nazionale il 5 Giugno. Dalle sue parole:

“Non sono mai stato picchiato così forte”. Gli hanno portato via tute le telecamere ed
un computer portatle.



 

Il 6 luglio il leader del Partto Radicale, ex candidato alle presidenziali Oleg Lyashko, ha
cacciato via dal Parlamento il gruppo di ripresa della VGTRK  stropicciando il tesserino di

accredito rilasciato dal Parlamento del giornalista Balizkij, accusandolo di spionaggio.



 

Igor Kornelyuk e Anton Voloshin giornalist di VGTRK sono stat uccisi dal fuoco di
mortaio a Lugansk. Ci sono testmonianze che afermano che i militari sparavano

prendendo di mira i giornalist.



 

Il 18 Giugno il bataglione nazista “Azov” ha devastato la sede del giornale “Vorrei
tornare nella URRS!”(Хочу в СССР!). Il capo redatore Sergej Dolgov è stato

portato in una destnazione sconosciuta. Secondo alcune font non ufciali Dolgov
sarebbe morto soto tortura.



 

Un famoso giornalista di Charkiv Konstantn Kevorkyan è stato escluso dalla'Unione
Nazionale dei giornalist dell'Ucraina per le sue idee politche.



 

L'operatore della VGTRK Anatolij Klyan è stato ucciso a Donezk il 30 Giugno. Assieme
al suo gruppo di riprese è capitato nel mezzo di un bombardamento durante il viaggio

in autobus con le madri dei soldat di leva. Si stavano indirizzando verso il comando
dell'ufcio di leva per chiedere la resttuzione dei loro fgli. 



 

La sede della redazione di “Vest”(Notzie, rus.) dopo l'assalto da parte di sconosciut a volto
coperto del 5 Luglio. Si pensi che l'unica accusa da parte della “comunità patriota”nei
confront della testata era l'aver pubblicato il termine “miliziani” invece di “terrorist”.



 

Reporter della REN TV Denis Kulaga, ha riportato una contusione mentre
riprendeva alcuni miliziani al confne russo il 1 Luglio.



 

Giornalist Eugenij Davidov e Nikita Konashenkov arrestat il 14 Giugno a Dnepropetrovsk,
rilasciat il 16 Giugno. Sono stat malmenat, Davidov ha una parziale perdita dell'udito. I
due sono stat costret con le minacce a registrare davant alla telecamera un messaggio

video con il “riconoscimento delle proprie menzogne”.



 

Sergej Kocetov, un fotografo di Charkiv, si occupava delle riprese delle
manifestazioni dell'opposizione. Sparito il 1 luglio. Dopo 3 giorni è stato

ritrovato negli ufci dei Servizi di Sicurezza. Ora è libero.



 

La proprietà della sede della testata “Raboce-krest'yanskaya pravda” è stata
sequestrata il 14 Giugno dopo la trasmissione dal canale “Inter” del messaggio di

critca nei confront del caporedatore.



 

Uno degli esempi di come i media ucraini manipolano l'informazione. Il 24 Giugno tut i mass-
media centrali hanno pubblicato il materiale che mostrava i “separatst” nell'impresa di derubare

i cadaveri delle vitme della catastrofe del Boeing 777 Malaysiano.



 

In realtà i mass-media governatvi si sono scordat di fare vedere come il miliziano
deposita l'anello in una scatola e la porta in macchina dove vengono caricat tut gli

ogget personali delle vitme. 



 



 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25

