L’Ucraina bandisce il principale partito di opposizione,
sequestra tutti i suoi beni
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Adesso sì che è pronto per entrare nella UE, fra le altre democrazie
Il ministero della Giustizia del paese ha annunciato la mossa tramite Facebook, rivelando
che la piattaforma di opposizione — For Life era stata chiusa e che i suoi beni, denaro e
proprietà erano stati trasferiti allo stato.
Il partito aveva precedentemente sospeso le sue operazioni a marzo dopo essere
stato accusato di essere complice della Russia e di essere “anti-ucraino”.
Il divieto significa che la principale opposizione politica di Zelensky è stata
eliminata. L’OPPL è stato il secondo partito più grande del paese e la sua popolarità ha
superato quella del partito Servant of the People di Zelensky l’anno scorso.
Il suo leader Viktor Medvedchuk, che afferma di stare semplicemente attento agli
interessi del popolo ucraino cercando migliori relazioni con la Russia, è stato
posto agli arresti domiciliari il mese scorso.
L’annuncio affermava che il partito era sospettato di agire per “minare la sovranità”
dell’Ucraina, con le autorità che hanno già bandito altri 10 partiti politici di opposizione per
lo stesso motivo.
Il mese scorso, il presidente Zelensky ha firmato un disegno di legge che ha dato il via
libera a bandire qualsiasi parte che abbia contestato la politica del governo sull’invasione
russa, autorizzando i tribunali a sequestrare beni senza diritto di appello.
Mentre i partiti di opposizione vengono cancellati, anche gli ucraini che si impegnano
nel dissenso vengono arrestati e arrestati da uomini armati del Servizio di sicurezza
ucraino.
Come abbiamo evidenziato in precedenza, l’Ucraina sta anche tentando di estradare e
imprigionare cittadini che vivono in altri paesi europei se criticano Zelensky.
Nel frattempo, il presidente Zelensky è ancora acclamato dai media occidentali
come un valoroso difensore della democrazia in contrasto con i brutali dittatori
autocratici che controllano la Russia.
AP accompanies Zelensky's SBU thugs as they kidnap Ukrainians who speak out
against the regime. This is an obvious propaganda piece designed to normalize
crushing dissent. Imagine how they act when cameras aren't on.
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