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4 settembre 2022

05 Set 2022 La Russia mette in guardia contro gli
attacchi dei droni ucraini su Zaporizhia
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La Russia accusa l’esercito ucraino di aver compiuto attacchi con otto aerei senza
pilota (droni) contro la centrale nucleare di Zaporizhia.

“Nonostante la presenza di rappresentanti dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica (AIEA) presso la centrale nucleare di Zaporizhia, il regime di Kiev continua
le provocazioni per creare una minaccia di un disastro causato dall’uomo “, ha
denunciato domenica il portavoce del ministero della Difesa russo Igor
Konashenkov.

In questo senso, il portavoce russo ha confermato che i droni sono stati bloccati dalle
apparecchiature russe di guerra elettronica.

Non è la prima volta che l’Ucraina tenta di riprendere il controllo di quella centrale
nucleare; Due gruppi di motoscafi e zattere a motore con 250 militari ucraini hanno
tentato di atterrare venerdì notte vicino a Zaporizhia, ma hanno subito perdite sotto il
fuoco delle forze russe.

 Il nuovo attacco ucraino contro l’impianto di Zaropiyia arriva dopo l’ arrivo di esperti
dell’AIEA presso l’impianto per “prevenire un incidente nucleare” nella regione.
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Bombardamenti ucraini con armi NATO

Le truppe ucraine hanno intensificato nei giorni scorsi gli attacchi contro
l’impianto, che da marzo è protetto dai militari russi per impedire la rimozione di
materiale radioattivo.

 Si avverte che le offensive ucraine potrebbero causare una catastrofe peggiore di
quella di Chernobyl nel 1986.

 Nota: Le responsabilità delle forze ucraine sono evidenti ma le fonti occidentali
tendono a falsificare le informazioni ed attribuiscono ai russi la causa del possibile
disastro.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago
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Il 5 settembre, le forze armate ucraine hanno ripreso i bombardamenti di artiglieria 
sulla centrale nucleare di Zaporozhye e sulla città di Energodar, dove si trova
l’impianto.
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Il rappresentante dell’amministrazione nella regione di Zaporozhye ha confermato
che l’esercito ucraino stava sparando di nuovo contro la centrale nucleare. Questa
volta l’attacco ha colpito l’edificio speciale della centrale nucleare.

Secondo il funzionario locale, un contenitore con acqua distillata nelle immediate
vicinanze della seconda unità di potenza è stato danneggiato. Non ci sono vittime. Una
delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye sta lavorando all’80% a
causa dei bombardamenti dell’AFU.

Le forze ucraine hanno danneggiato l’edificio speciale della centrale nucleare di
Zaporozhye

Allo stesso tempo, un residente locale è stato arrestato dalle forze di sicurezza nella
parte della regione di Zaporozhye che è sotto il controllo delle truppe russe. L’uomo era
sospettato di aver regolato il fuoco dell’artiglieria dell’AFU sugli insediamenti nel distretto
di Kamensk-Dneprovsky.

Le forze dell’ordine locali hanno stabilito una corrispondenza sui social network in
cui il detenuto ha indicato l’ubicazione degli insediamenti del distretto di Kamensk-
Dneprovsky, nonché i luoghi degli attacchi.

 L’individuo è stato portato in un struttura di detenzione e sottoposto ad
interrogatorio. E’incorso un’ispezione.

Fonte: South Front

“Terrorismo nucleare”: l’Ucraina ammette di essere dietro gli attacchi contro la
centrale nucleare di Zaporizhia

I media occidentali avevano seguito l’assurda ipotesi che la Russia si stesse
autobombando… A seguito delle incessanti richieste del Cremlino affinché l’AIEA
(Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) venisse a ispezionare i locali e ad
accertare i fatti, il vento è appena girato davanti all’evidenza.

L’Ucraina può solo ammettere di essere l’unica responsabile degli attacchi nei
pressi della centrale nucleare di Zaporizhia e di aver rischiato una catastrofe
nucleare senza precedenti, mettendo così in pericolo tutti i Paesi europei. Si può
parlare qui di “terrorismo nucleare”! Il Direttore Generale dell’Aiea Rafael Grossi
denuncia: “L’integrità fisica – della centrale nucleare ucraina di Zaporizhia – è stata più
volte violata”. “Questo è qualcosa che non può continuare ad accadere”, ha aggiunto.

Le TV occidentali con i loro meschini commenti saranno costrette ad ammettere la
verità agli spettatori dopo mesi di bugie.

Traduzione: Luciano Lago


