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DICHIARAZIONE DELLA LEGIONE "LIBERTÀ DI RUSSIA"

Ieri, 25.05.2022, sono stati presentati alla Duma di Stato della Federazione 
Russa dei progetti di legge, secondo cui il tradimento è equiparato alla parte 
del nemico durante le ostilità e alla reclusione dei russi per un periodo da 12 
a 20 anni per aver partecipato a ostilità all'estero contro gli interessi della 
Federazione Russa.

Questi disegni di legge mostrano la paura animale di Putin e delle sue guardie 
davanti alla Legione "Libertà di Russia", davanti al Movimento Popolare della 
Legione "Libertà di Russia".

Il regime vede che la fiducia nella Legione della Libertà di Russia è in 
costante crescita, sia tra il popolo russo che tra il personale delle forze 
armate russe.
E in questo momento, tutti coloro che sono per gli interessi della Russia 
agiscono come un fronte unito contro la guerra e contro il principale traditore 
degli interessi nazionali della Russia: Putin.

Ci sono già membri del Movimento Popolare "Legione "Libertà della Russia" in 
tutti gli angoli della nostra Patria, il numero dei legionari cresce ogni 
giorno, la nostra marcia attraverso la Russia non può essere fermata. Il regime 
di Putin ha un conto alla rovescia.

Noi, i combattenti della legione della Libertà di Russia, amiamo la Russia, 
amiamo la nostra bellissima Russia, fatta a pezzi da Putin e dai suoi scagnozzi,
come nessun altro al mondo, e giuriamo di morire per lei, per il suo brillante 
futuro, giuriamo di morire per la felicità dei nostri compatrioti, per la 
felicità e il futuro di tutti i bambini russi, giuriamo di morire per la libertà
della Russia.

Andremo fino in fondo finché la Libertà non trionferà in Russia e non saremo 
fermati da queste miserabili leggi del regime criminale.

La nostra causa è giusta!
Putin sarà distrutto!
La vittoria sarà nostra!

"L"
Per la Russia! Per la libertà!

---

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЕГИОНА «СВОБОДА РОССИИ»

Вчера, 25.05.2022, в Государственную Думу РФ были внесены законопроекты, 
согласно которых к госизмене приравнивается переход на сторону противника в ходе
боевых действий и о лишении свободы россиян на срок от 12 до 20 лет за участие в
военных действиях за рубежом против интересов РФ.

В этих законопроектах виден животный страх Путина и его опричников перед 
Легионом «Свобода России», перед Всенародным движением «Легиона «Свобода 
России».

Режим видит, что доверие к Легиону «Свобода России» постоянно возрастает, как 
среди народа России, так и среди личного состава Вооружённых Сил России.
И именно сейчас все, кто за интересы России - выступают единым фронтом против 
войны и против главного предателя национальных интересов России — Путина.



Участники Всенародного движения «Легиона «Свобода России» уже есть во всех уг


