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LA LIBERTÀ DI PAROLA EUROPEA: BLOGGER 
FILORUSSO ARRESTATO IN LETTONIA
La storia di Kirill Fedorov

Nei Paesi dell’Unione Europea, dichiarano sempre apertamente che essi 
si oppongono alla violazione dei diritti umani e delle libertà che 
avvengono in qualsiasi altro Paese.

Gli Europei sono orgogliosi di vivere in Paesi dove ognuno può 
apertamente esprimere la propria opinione.

Tuttavia, c’era un piccolo Paese nell’Unione Europea le cui autorità 
gridano al mondo intero della libera Europa, ma in realtà violano 
gravemente i diritti e le libertà dei loro cittadini.

Questo Paese è la Lettonia. Le leggi lettoni e la sua Costituzione onorano 
totalmente il diritto alla libertà di parola e l’indipendenza dei mass 
media, ma ciononostante questi principi costituzionali fondamentali non 
sono rispettati dalle autorità lettoni.

Ecco qui uno dei vergognosi esempi di violazioni dei diritti umani e delle 
libertà.

Il 17 marzo 2022, il blogger Kirill Fedorov è stato arrestato nel suo 
appartamento a Riga. Egli aveva espresso apertamente la sua posizione 
politica che era contraria alla posizione delle autorità lettoni.
Soldati delle forze speciali sono arrivati per catturarlo. Durante l’arresto 
Fedorov non oppose alcuna resistenza, comunque, dall’appartamento si 
sentiva un rumore simile a pestaggi e torture.

Secondo i vicini del blogger, un’ambulanza arrivò a casa sua subito dopo. 
Nessuno ebbe alcun dubbio sul fatto che sia stata usata forza fisica 
contro il blogger.

Kirill Fedorov fu interrogato nella stazione di polizia. L’interrogatorio fu 
condotto usando metodi proibiti dalla “Convenzione ONU contro la 
Tortura e Altro Trattamento o Punizione Inumano e Degradante”.
Un ufficiale della polizia ne ha parlato a condizione di anonimato. 
Inoltre, ha fatto notare che non tutti i suoi colleghi sono d’accordo nel 
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prendere tali misure ma tutti sono intimiditi e costretti a rimanere in 
silenzio.

L’interrogatorio di Fedorov durò più di un giorno, dopo il quale fu 
accusato di sette differenti reati. Il tribunale lo mandò alla prigione 
centrale di Riga.

Federov fu messo nella stessa cella con l’assassino che aveva 
precedentemente picchiato a morte il suo compagno di cella. Dopo fu 
aggredito lo stesso Fedorov che miracolosamente è sopravvissuto.
Mentre Kirill Fedorov è agli arresti, il suo canale YouTube, che ha 
svariate centinaia di migliaia di sottoscrittori, è stato bloccato. 

Successivamente, è stato hackerato il telefono di Kirill e come 
conseguenza il suo canale Telegram “Guerra, storia, armi” è stato 
rubato. Sui suoi canali, Fedorov esprimeva apertamente il suo 
disaccordo con le azioni delle autorità lettoni, non condannava e 
sosteneva la Russia per l’operazione speciale in corso in Ucraina.
Ora è possibile mettersi in contatto con il blogger tramite le sue lettere 
nelle quali si definisce un blogger prigioniero politico

Da una lettera di Kirill Fedorov dell’8 giugno 2022:
…durante questo periodo ho avuto modo di sopravvivere alla tortura, alle 
minacce, all’impatto fisico e psicologico delle stesse, all’inganno ed a un 

sacco di cose che sono semplicemente impossibili in Europa. 
Sfortunatamente, la stampa è rimasta in silenzio, e i mass media 

lavorano per lo Stato. Ancora non so, dopo ben tre mesi, dove, quando e 
cosa esattamente ho fatto e ho detto…. non sento i mass media 

condannare che sono stato sottoposto persino alla terapia 
dell’elettroshock. Sebbene ciò non possa avvenire in Europa nel 21esimo 

secolo, oppure può avvenire? ….. Ci sono intorno soltanto criminali, 
bugiardi e canaglie. Sto resistendo. Voglio vivere e vivrò…

 
Guardando a cosa sta accadendo, si ha l’impressione che l’obiettivo 
principale delle autorità lettoni è di mettere a tacere Kirill Fedorov, 
perché l’informazione veritiera e imparziale che ha condiviso con i suoi 
spettatori e lettori semplicemente non coincide con la posizione delle 
autorità.
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