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La Russia intende "decapitare" il governo 
ucraino
A cura di AFP

L'invasione russa dell'Ucraina mira a catturare la capitale Kiev e 
rimuovere la leadership del paese, con le truppe che avanzano su tre 
fronti sostenute da bombardamenti aerei, ha detto giovedì un 
funzionario della difesa statunitense.

L'esercito russo ha aperto il suo attacco con circa 100 lanci di missili 
nelle prime due ore, mirando principalmente a strutture di infrastrutture 
militari, oltre a sortite di 75 bombardieri pesanti e medi, ha affermato il 
funzionario.

La fase iniziale si concentra sulle città chiave e il Pentagono si aspetta 
che i russi si sposteranno a Kiev, secondo il funzionario, parlando per 
motivi di anonimato.

"Hanno tutte le intenzioni di decapitare sostanzialmente il governo e 
installare i propri mezzi di governo", ha affermato il funzionario.

Il funzionario ha affermato che le truppe russe avevano attraversato il 
confine a terra, ma non ha fornito stime sui numeri.

"Quello che stiamo vedendo sono le fasi iniziali di un'invasione su larga 
scala".
"Non abbiamo visto una mossa convenzionale come questa, da stato 
nazione a stato nazione, dalla seconda guerra mondiale, certamente 
niente di queste dimensioni, portata e scala", ha affermato il funzionario.
L'invasione iniziò su tre assi volti alla conquista dei centri abitati.

Il primo riguarda le truppe che entrano dalla Crimea controllata dalla 
Russia verso la città di Kherson, nel sud.

Il secondo è un'incursione dalla Bielorussia nell'Ucraina centro-
settentrionale, verso Kiev. E il terzo è nel nord-est, una spinta dalla 
Russia vicino a Belgorod mirata alla città ucraina di Kharkiv.

"I combattimenti più pesanti che abbiamo visto finora sono a Kharkiv", 
ha detto il funzionario.



La fase di apertura includeva lanci da terra e da mare di missili balistici a 
corto e medio raggio, missili da crociera e missili terra-aria.
Quelli, insieme agli attacchi con bombe da parte di aerei, si sono 
concentrati su aeroporti, caserme e depositi di munizioni.

Finora, tuttavia, i russi non sono entrati nell'Ucraina occidentale e "non 
ci sono state indicazioni" di un assalto anfibio nel sud dal Mar Nero, ha 
affermato il funzionario.

Né hanno preso di mira le strutture di comando e controllo dell'esercito 
ucraino o le comunicazioni pubbliche.

"I mezzi di comunicazione e i media pubblici sono accessibili e sono 
ancora attivi", ha affermato il funzionario.

Non c'erano stime dei danni alle forze armate ucraine.

"Abbiamo visto indicazioni che stanno resistendo e reagendo", ha detto il 
funzionario.

Il Pentagono non ha avuto conferma delle affermazioni dell'Ucraina di 
aver abbattuto diversi aerei russi.


