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Il regime di Bruxelles manderà al regime di Zelensky jet da
combattimento, presumibilmente EuroDghter. Tutto al
futuro. Manderemo. Faremo. Finanzieremo. Intanto
l'Ucraina Orientale è già controllata dai militari russi e
ucraini che assieme controllano stabilmente il territorio. A
Kiev le due fazioni, i nazisti da un lato e i patrioti ucraini
dall'altro, continuano a combattere. Il tempo che le
promesse del carrozzone comunitario impiegheranno a
realizzarsi, semmai lo faranno, e il regime del burattino di
Zelensky sarà già un ricordo (brutto) del passato.
https://t.me/intelslava/20923
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 EU will provide Ukraine with Dghter jets
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Zelensky appeals to EU for immediate membership
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Il presidente Vladimir Zelensky ha lanciato un appello all'UE per 
l'adesione immediata secondo una nuova procedura speciale in 
un discorso pronunciato questa mattina, prima dei colloqui tra le 
delegazioni russa e ucraina. 
 

       
      

         
          

    

           
         

              
          

       

           
         

             
        

          
(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - "L'Ucraina è una di noi e la 
vogliamo nell'Unione" . Lo ha detto la presidente della 
Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando ai microfoni di 
Euronews.

Ha anche confermato i rapporti che i prigionieri con una vera 
esperienza militare erano stati rilasciati per unirsi alle forze 
ucraine.
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Continuano gli scontri a Kiev anche questa notte. Non c'è
traccia di soldati russi nella capitale ucraina, quindi
l'ipotesi avanzata ieri sera di uno scontro interno tra due
fazioni dell'esercito ucraino appare confermata. Da un lato,
ci sono i tagliagole nazisti. Dall'altro, i soldati ucraini che
vogliono liberare il loro Paese dal giogo di un corrotto
regime. Se continua così Zelensky una volta che avrà fatto
ritorno dai suoi negoziati con la Russia in Bielorussia,
potrebbe trovare già completamente in frantumi il suo
regime.
https://t.me/intelslava/20908
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Shooting again in Kyiv.
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