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Novaya Kakhovka. Il massacro di Kiev con missili
Himars USA totalmente censurato

lantidiplomatico.it/dettnews-
novaya_kakhovka_il_massacro_di_kiev_con_missili_himars_usa_totalmente_censurato/45289_46858/

Le truppe ucraine hanno attaccato gli insediamenti delle regioni di Kherson e
Zaporozhye. Così, la città di Novaya Kakhovka, controllata dalla Russia, è stata attaccata
dalle forze armate ucraine. I bombardamenti hanno causato distruzione e vittime in città.

I rappresentanti dell'amministrazione locale riferiscono che a seguito del bombardamento
ucraino sulla città ci sono morti e feriti. Oltre 70 sarebbero i feriti. "La distruzione è
estremamente grave, le infrastrutture della città - edifici, strutture - sono state gravemente
danneggiate. Civili sono rimasti feriti, ci sono perdite tra i civili - persone morte. Più di 70
persone sono rimaste ferite - queste sono solo quelle che hanno cercato assistenza
medica”, ha affermato ai microfoni dell’emittente ‘Russia 24’ il responsabile
dell’amministrazione civile-militare del distretto Volodymyr Leontiev. Sotto le macerie ci
sarebbero anche sei bambini.

Leontiev, ha fatto notare che i vigili del fuoco della città stanno combattendo gli incendi,
scoppiati dopo che le truppe ucraine hanno colpito le infrastrutture civili, nel centro della
città. Probabilmente il proditorio attacco è stato realizzato mediante l’utilizzo dei
complessi HIMARS di fabbricazione statunitense, precedentemente consegnati al regime
di Kiev.

Volodymyr Leontiev ha osservato che le truppe ucraine hanno deliberatamente colpito il
centro della città, utilizzando missili ad alta precisione.

A questo proposito, il capo dell'amministrazione di Novaya Kakhovka ai microfoni di
TASS ha paragonato l'attacco ucraino al centro della città ai bombardamenti atomici
statunitensi di Hiroshima e Nagasaki. Secondo il responsabile cittadino, l'essenza dell'uso
delle armi in questo caso era la stessa: causare il massimo danno a una città pacifica.

Allo stesso tempo, la parte ucraina invece sostiene che l'attacco è stato indirizzato al
deposito di armi. In questo caso, al presidente ucraino non sembra importa più di tanto
che l'attacco al deposito abbia ucciso e ferito cittadini comuni, per di più ucraini. Quanto
accaduto non sembra far riflettere Zelensky, che ancora una volta dimostra il particolare
cinismo del regime di Kiev, per il quale i suoi stessi cittadini sono solo una merce di
scambio. 

D’altronde l’ordine di attaccare Nova Kakhovka sarebbe venuto proprio da Zelensky,
come afferma il responsabile dell’amministrazione civile-militare Volodymyr Leontiev:
“Purtroppo e con indignazione, questo è stato fatto per ordine del presidente del paese,
per il quale le persone morte, tra le altre cose, hanno votato... Tutto questo è un disastro
per la nostra pacifica città", ha affermato Leontiev a RIA Novosti. 
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Le famiglie dei civili nella città di Novaya Kakhovka, morti a causa dell’attacco delle forze
armate ucraine, riceveranno 2 milioni di rubli ciascuna, ha annunciato il capo
dell'amministrazione militare-civile della regione di Kherson Vladimir Saldo in onda su
Russia 24.

"Per in qualche modo risarcire, è stata presa la decisione di destinare assistenza alle
famiglie delle vittime di 2 milioni di rubli, a coloro che sono rimasti feriti, 400mila rubli", ha
specificato Saldo. 

Inoltre il dirigente ha affermato che tutte le infrastrutture danneggiate verranno ripristinate.
Per valutare i danni si sono recati sul posto il vicecapo della regione per l'edilizia, insieme
ad altri specialisti. 
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12 Lug 2022 Wr Zone. Le truppe ucraine hanno
bombardato le città delle regioni di Kherson e
Zaporozhye, sono stati colpiti edifici vicino alla
centrale nucleare

controinformazione.info/wr-zone-le-truppe-ucraine-hanno-bombardato-le-citta-delle-regioni-di-kherson-e-
zaporozhye-sono-stati-colpiti-edifici-vicino-alla-centrale-nucleare/

Dopo la dichiarazione del ministro della Difesa ucraino Reznikov sull’ordine
ricevuto dal presidente Zelensky di “riprendere il sud del paese”, le truppe ucraine
stanno cercando di eseguire questo ordine, sulla base dell’interpretazione di Kiev.
Questa notte le truppe ucraine hanno intensificato i bombardamenti in direzione
sud.

Come riportato in precedenza, le forze armate ucraine hanno attaccato Novaya Kakhovka
utilizzando lanciarazzi universali americani HIMARS. Distrutto il mercato, gli edifici
residenziali, uno dei razzi, secondo l’amministrazione locale, ha colpito il magazzino con
il salnitro. Gli incendi a Novaya Kakhovka sono divampati per tutta la notte. Il numero
esatto delle vittime è ancora sconosciuto. È stato riferito che al momento ce ne sono
almeno sei.

Le persone continuano a essere rimosse dalle macerie e portate nelle cliniche. Questa è
la prova diretta che l’Occidente sta combattendo con le mani del regime di Kiev contro la
popolazione di lingua russa, contro cittadini sia ucraini che russi (nella stessa Novaya
Kakhovka, migliaia di residenti locali hanno già ricevuto passaporti russi).
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Si parla dell’attacco al territorio della centrale idroelettrica. I missili non hanno raggiunto la
centrale idroelettrica stessa. Il canale della Crimea settentrionale continua a funzionare.

Viene anche segnalato un attacco Energodar. Questa è la città dove si trova la
centrale nucleare di Zaporozhye. Secondo gli ultimi dati, la parte ucraina ha inviato
due droni che hanno lanciato razzi su edifici situati vicino alla centrale nucleare
stessa. Ci sono state esplosioni. In questo caso, non solo coloro che si trovavano
in questi edifici erano in pericolo, ma, di fatto, milioni di persone. E l’idea stessa di
attaccare il territorio di una centrale nucleare o i territori ad essa adiacenti,
utilizzando droni shock, potrebbe venire in mente solo a qualcuno per il quale
esiste una sola caratteristica: un criminale di guerra.

Fonte: Top War
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