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Se chiudiamo per un istante la voce della propaganda
Euro-Atlantica riportata dal solito trittico Corriere-Stampa-
Repubblica, riusciamo a vedere cosa sta accadendo
veramente in Ucraina. Non c'è una "invasione russa".
Invasione vuol dire entrare in un Paese straniero per poi
procedere alla sua occupazione. Questo è quello che vuole
far credere la macchina della menzogna dei media
Occidentali, e a quanto pare c'è ancora qualcuno che ci
crede. Quello che ha fatto Putin è dare il via ad una precisa
operazione militare chirurgica per mettere in sicurezza il
Donbass e il Lugansk. La Russia non sta colpendo città o
altri luoghi sensibili dove si trovano i civili. La Russia sta
colpendo le postazioni delle fazioni naziste ucraine e sta
accadendo anche un fatto ovviamente taciuto dai media
Occidentali. 

I soldati ucraini al conQne non oppongono la minima
resistenza. Stanno deponendo le armi. Il ragionamento che
sta facendo il soldato ucraino è piuttosto semplice. Perché
mai dovrebbe suicidarsi per difendere un burattino ex
comico nelle mani della lobby atlantista e sionista? Venga
lui a combattere contro Putin. Alla Qne di questa storia, non
solo Putin avrà assicurato la protezione del Donbass e del
Lugansk, ma avrà liberato l'Ucraina da un corrotto regime
al soldo di Bruxelles che non ha fatto altro che portare
miseria e disperazione nei confronti del popolo ucraino.
https://www.rt.com/russia/550435-ukrainian-troops-laying-
down-weapons/
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Ukrainian troops 'abandoning positions,' Russia claims
Ukrainian troops are leaving their positions and there is no threat
to civilians, the Russian armed forces has said
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L'Antidiplomatico

Mosca: "I soldati ucraini stanno abbandonando le loro
posizioni in massa"

lantidiplomatico.it/dettnews-mosca_i_solidati_ucraini_abbandonano_le_loro_posizioni_in_massa/45289_45297/

"I soldati ucraini stanno abbandonando le loro posizioni di fronte all'offensiva russa". Lo
affermano le autorità di Mosca, sostenendo anche che le loro forze armate non stanno
colpendo le città e "non rappresentano una minaccia" per i civili.

In una dichiarazione rilasciata giovedì mattina e riportata dai media russi, funzionari della
difesa hanno affermato che "l'intelligence mostra che le unità dell'esercito e dei militari
ucraini stanno lasciando i loro posti in massa, deponendo le armi".

Nessuna prova diretta è stata presentata a sostegno della dichiarazione anche se
iniziano a girare i primi video della resa.

Secondo il comunicato, “le posizioni delle forze armate ucraine che hanno deposto le
armi non vengono attaccate. Le forze armate russe non colpiscono le città ucraine. Non vi
è alcuna minaccia per la popolazione civile”. Mosca afferma che una serie di obiettivi
militari, inclusi aeroporti, installazioni di difesa e aeroplani, sono stati colpiti da "armi ad
alta precisione" nell'ambito di una "operazione speciale" ordinata dal presidente Vladimir
Putin.

Tuttavia, Alexey Reznikov, ministro della Difesa ucraino, ha invitato i cittadini del suo
paese a prendere le armi di fronte all'offensiva russa. "Il nemico attacca, ma il nostro
esercito è indistruttibile", ha scritto su Facebook. "Chiunque sia pronto e in grado di
detenere armi può ora unirsi alle forze di difesa territoriale nella tua regione."

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-mosca_i_solidati_ucraini_abbandonano_le_loro_posizioni_in_massa/45289_45297/
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Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha rilasciato una dichiarazione in cui ha
dichiarato che Mosca "ha appena lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina".
Secondo lui, "questa è una guerra di aggressione. L'Ucraina si difenderà e vincerà", ha
insistito. "Il mondo può e deve fermare Putin. Il momento di agire è adesso".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato la legge marziale nel Paese,
esortando i cittadini a mantenere la calma ea restare a casa. 
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"Le forze aerospaziali russe dominano completamente i cieli
dell'Ucraina" Fonte: Intel Slava - Feb 24 at 13:26

 Secondo quanto riportano Fonte di intelligence russa, 42 
guardie di frontiera ucraina si sono arrese e hanno oltrepassato il 
confine con la Russia arrendendosi (Confine Bryansk-Crimea)
Fonte: IntelSlava - Feb 24 at 13:15

 Il principale edificio dell'intelligence a Kiev distrutto 
Fonte Intel Slava - Feb 24 at 13:04
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