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Pochi  giorni  dopo,  la  famiglia  ha  appreso  che  Taksyur  era  detenuto  in  un  centro  di  
detenzione  preventiva  con  l'accusa  di  alto  tradimento.  Una  settimana  dopo  essere  
stato  arrestato,  non  aveva  ancora  potuto  vedere  un  avvocato  né  prendere  medicine.
“Mio  padre  è  in  prigione.  Sta  andando  molto  male.  Ha  bisogno  di  assistenza  medica",  
ha  detto  Ilya  all'UOJ.  Taksyur  è  persino  svenuto  in  prigione,  ma  si  rifiutano  di  mandarlo  
in  ospedale,  ha  riferito  sua  figlia  Maria.

Mentre  molti  sono  scomparsi  e  stanno  morendo  durante  la  guerra,  altri  sono  perseguitati  
"perché  la  loro  comprensione  della  vita  è  diversa  dal  modo  in  cui  la  interpretano  alcune  
forze  politiche",  scrive  Vladyka  Luke.  Ha  anche

Un  giornalista  ortodosso  ucraino  è  trattenuto  dalle  autorità  di  Kiev  da  due  settimane  
senza  accesso  a  un  avvocato  o  alle  cure  mediche  necessarie.
Yan  Taksyur,  noto  pubblicista  e  conduttore  del  primo  canale  cosacco,  noto  per  aver  
difeso  la  Chiesa  contro  la  calunnia  e  l'odio,  è  malato  di  cancro  e  la  sua  famiglia  teme  
che  non  vivrà  abbastanza  per  assistere  al  processo.

Il  20  marzo  Sua  Eminenza  il  metropolita  Luke  di  Zaporozhye  si  è  espresso  in  difesa  di  
Taskyur,  definendolo  un  vero  patriota,  che  ha  sempre  combattuto  per  il  bene  
dell'Ucraina  con  un  dolore  nel  cuore.

“Ieri  gli  agenti  dei  servizi  di  sicurezza  ucraini  con  le  mitragliatrici  sono  venuti  
nell'appartamento  dei  miei  genitori,  hanno  rubato  quasi  tutti  i  soldi  e  hanno  portato  via  
mio  padre  senza  sporgere  denuncia...  Mia  madre  oggi  è  andata  all'ufficio  dei  servizi  di  
sicurezza,  ma  dicono  di  no  sapere  qualcosa  al  riguardo.  Non  sappiamo  dove  sia  mio  
padre,  non  sappiamo  di  cosa  sia  accusato.  I  suoi  amici  ora  stanno  cercando  un  
avvocato”,  ha  detto  il  figlio  di  Taksyur,  Ilya,  all'Unione  dei  giornalisti  ortodossi.

Kiev,  24  marzo  2022
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La figlia del poeta e satirico ucraino Yan Taksyur
 Taksyura: Il regime di Kiev rapisce apertamente le persone che osano 
criticare Zelenskyy e la sua squadra. E coloro che simpatizzano con la 
Russia sono minacciati di essere fucilati.
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In  effetti,  la  figlia  di  Taskyur  ha  riferito  martedì  che  la  sua  situazione  è  diventata  così  
critica  che  temono  che  non  vivrà  abbastanza  per  vedere  un  processo.

ha  chiesto  preghiere  per  Taksyur,  la  cui  salute  è  peggiorata  rapidamente  durante  la  
detenzione.

“Non  c'è  davvero  nessuno  che  possa  aiutarci  a  tirarlo  fuori  di  lì  prima  del  processo?  
Si  sta  trasformando  in  un  vero  martirio.  Prega  per  Yan”,  ha  scritto  Maria.
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