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“Massacri silenziati in
Occidente nelle terre
russe d'Ucraina”
Donbass: la lotta di un popolo per
la sua libertà e indipendenza.

Conferenza stampa
sui crimini dei nazionalisti ucraini di Piazza Maidan, a Kiev, perpetrati contro le popolazioni russofone dell'Est
dell’Ucraina; con testimonianze dal vivo, in collegamento diretto con Stella Khoroshéva, portavoce del Sindaco popolare
della città martire di Slaviansk, Vyacheslav Ponomarev, città bombardata dal Governo di Kiev con il benestare
dell’Unione Europea e degli Usa di Obama, nel silenzio dei media occidentali; video, foto dei massacri e altre
testimonianze di cittadini russofoni del Donbass che vivono e lavorano in Italia e altre persone in collegamento diretto.

VERONA - Venerdì 6 giugno 2014 - ore 17,00
Sala conferenze presso il Caffè LISTON 12, in Piazza Bra 12

Intervengono inoltre:
- Nicolai LILIN, scrittore russo in Italia;
- Sergei SAHKAROV, del Comitato per la difesa dei diritti umani in Novorossia (originario di Odessa);
- Palmarino ZOCCATELLI, Presidente del Comitato Veneto Indipendente.
La S.V. è inviata a partecipare
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“Occidental hush on the
slaughters in russian
lands of East Ukraine”
Donbass: the fight of a people for
its freedom and independence.

Press Conference
about the crimes of the ukrainian nationalists of Maidan Square, Kiev, perpetrated against russian communities of East
Ukraine; with the in person depositions with Stella Khoroshéva, spokeperson of the popular Mayor from the martyr
town of Sloviansk, Vyaches Ponomarev; the town is bombarded by the Kiev's Government with the authorization of the
European Union and the Usa of Obama, in the silence of the western mass media; videos, carnages' photos and other
affidavits of the russian city people from Donbass, whose live and work in Italy. Other witnesses in living skype.

VERONA - Friday 6th June 2014 - h 5.00 p.m.
At the Conference Room at the LISTON 12 Cafè, Piazza Bra

Are also attended:
- Nicolai LILIN, russian writer who lives in Italy;
- Sergei SAHKAROV, born in Odessa (Crimea) representative of Human rights Committee in Novorussia;
- Palmarino ZOCCATELLI, President of Veneto Indipendent Committee.
You are welcome guest

