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L’Ucraina sta bombardando il Donbass con mine
antiuomo, dice il sindaco di Donetsk

renovatio21.com/lucraina-sta-bombardando-il-donbass-con-mine-antiuomo-dice-il-sindaco-di-donetsk/

Il sindaco della città di Aleksej Kulemzin ha detto dichiarato lo scorso mercoledì che le
forze ucraine hanno lanciato in atterraggio le mine antiuomo PFM-1 sulla capitale della
Repubblica Popolare di Donetsk (DPR). Lo riporta il canale russo RT.

Il sindaco ha scritto sul suo canale Telegram che sono state scoperte mine in diverse
strade della parte nord-occidentale della città.

«Una squadra di artificieri e soccorritori hanno lavorato sul sito sin dalle prime ore del
mattino. Un veicolo dotato di altoparlante sta allertando i residenti locali», ha detto
Kulemzin, esortando le persone a essere vigili e a non avvicinarsi alle miniere.

Le piccole mine antiuomo PFM-1 a forma di farfalla sono vietate ai sensi della
Convenzione di Ottawa del 1997, di cui l’Ucraina fa parte. Anche quando non uccidono la
vittima quando vengono calpestati, spesso strappano il piede della persona.

In precedenza, anche le autorità della Repubblica Popolare di Lugansk hanno riferito di
aver trovato i PFM-1 in luoghi lasciati dalle truppe ucraine dopo la ritirata.
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Sia la Russia che l’Ucraina si sono accusate a vicenda di utilizzare munizioni vietate a
livello internazionale, nonché di bombardare aree residenziali e altri obiettivi civili.

Le PFM-1 sono conosciute anche come «papagalli verdi», espressione che fece da titolo
ad un libro del cooperante Gino Strada, fondatore della talvolta controversa ONG
Emergency, ora defunto.
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Marinella Mondaini

L'Ucraina ha lanciato mine antiuomo vietate a livello
internazionale in quartieri popolati di Donetsk

lantidiplomatico.it/dettnews-
lucraina_ha_lanciato_mine_antiuomo_vietate_a_livello_internazionale_in_quartieri_popolati_di_donetsk/40832_47011/

Sono “petali”, ma non di rose, bensì di armi per uccidere i civili del Donbass. Osservate il
video, ieri sera gli ucraini, tramite i mortai e il sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo
(MLRS), che è estremamente preciso nel colpire gli obiettivi, hanno sparato da distanza i
cosiddetti “petali” - come li chiamano nel Donbass, - sono le mine sovietiche anti uomo
PMF-1, (soprannome in Occidente “pappagallo verde”), seminando almeno 9 strade di
queste armi vietate!

Una macchina, come si vede nel video, è salita sopra queste mine e le gomme sono
scoppiate, le persone a piedi sono rimaste ferite, nel buio non si vedevano, inoltre la loro
quantità è enorme, più di 1.000, hanno detto i miliziani. Queste mine possono scoppiare
da sole, per esempio surriscaldandosi con i raggi del sole; il timer di autodistruzione è
fino a 40 ore, quindi gli abitanti dei quartieri per due giorni non dovrebbero uscire di
casa…ieri sera sono stati ammoniti e pregati di non uscire.

Secondo i siti ucraini, a disseminare le strade di Donezk con queste mine sarebbero stati
“gli orchi russi”! La propaganda gli ha offuscato il cervello a tal punto da pensare che in
una città controllata dai russi, sarebbero i russi a mettersi sotto i piedi le mine! Un po'
come la propaganda italiana pro-nazi Ucraina…
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