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Le forze russe intrappolano 2.000 soldati ucraini
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Il portavoce del ministero della Difesa russo, il tenente generale Igor Konashenkov, ha
riferito mattina che le forze russe hanno completato l’accerchiamento di quattro
battaglioni di truppe ucraine insieme a una formazione armata di Pravij Sektor e un
gruppo di mercenari stranieri dentro e intorno alle comunità di Gorskoye e Zolotoye nel
regione di Lugansk.

Gorskoye e Zolotoye si trovano entrambi a sud di Lisichansk sul lato meridionale del
saliente che è ancorato a est da Severodonetsk.

Il gruppo ucraino è stato completamente isolato, ha sottolineato il generale.

In tutto, fino a 2.000 soldati ucraini sono rimasti intrappolati, ha detto Konashenkov, ha
riferito l’agenzia russa TASS.

«Circa 1.800 militari, 120 nazisti del settore destro, fino a 80 mercenari stranieri e anche
oltre 40 veicoli corazzati da combattimento e circa 80 pistole e mortai», ha detto,
aggiungendo che 41 soldati ucraini si erano arresi volontariamente in quella zona nelle
ultime 24 ore.

https://www.renovatio21.com/le-forze-russe-intrappolano-2-000-truppe-ucraine/


2/8

«Come dicono i prigionieri di guerra, il gruppo ucraino accerchiato è esausto e con meno
del 40% del personale. Il comando militare ucraino superiore ha perso il comando e il
controllo delle truppe. Le forniture di armi, munizioni, carburante e altro inventario sono
state completamente sospese», ha affermato il portavoce militare russo.

Le truppe russe stanno stringendo la presa attorno alle comunità di Gorskoye e Zolotoye,
infliggendo continuamente danni al nemico con la potenza di fuoco.

Le forze russe hanno ottenuto il controllo di metà della comunità di Zolotoye il 23 giugno,
ha spiegato il generale.

Il governatore del regime di Kiev della regione di Lugansk, Serhiy Haidai, ha dichiarato
oggi all’Associated Press che alle truppe ucraine è stato ordinato di lasciare
Severodonetsk per posizioni meglio fortificate più indietro.

«Purtroppo, dovremo ritirare le nostre truppe da Severodonetsk», ha detto. «Non ha
senso rimanere nelle posizioni distrutte e il numero di uccisi in azione è cresciuto».


