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L’Ucraina ha bombardato la diga con missili americani
– funzionari di Kherson
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L’esercito ucraino ha lanciato domenica missili HIMARS di fabbricazione statunitense
contro la diga idroelettrica di Kakhovskaja nella regione di Kherson, danneggiando una
delle paratoie, hanno detto i servizi di emergenza all’agenzia russa RIA Novosti.

Sei missili hanno preso di mira la struttura intorno alle 10:00 ora locale del 6 novembre.
Cinque razzi sarebbero stati intercettati dalle difese aeree russe, ma uno è sopravvissuto,
ha detto un rappresentante dell’amministrazione di Kherson, riporta la testata governativa
russa RT.

«Le forze armate ucraine non rinunciano ai loro tentativi di distruggere la diga della
centrale idroelettrica di Kakhovskaja e creare le circostanze per un disastro umanitario»,
spiega il comunicato russo.

Le autorità locali hanno poi comunque  chiarito che il missile non aveva causato danni
gravi.

Nelle ultime settimane Mosca ha incolpato Kiev per aver tentato numerosi attacchi alla
diga idroelettrica Kakhovskaja, che sorge sul fiume Dnepr, a monte della città di Kherson.
Il mese scorso le autorità russe hanno di conseguenza iniziato a trasferire i civili dalla
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città e dalle aree sulla riva destra del Dnepr.

Il governatore custode di Kherson, Vladimir Saldo, ha spiegato che c’era «un immediato
pericolo di inondazioni nei territori a causa della prevista distruzione della diga
idroelettrica di Kakhovskaja» da parte delle forze ucraine.

Giovedì scorso il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che «coloro che vivono a
Kherson devono essere evacuati dalla zona di azione più pericolosa. La popolazione
civile non deve subire bombardamenti, alcun tipo di offensiva e controffensiva e altre
attività legate alle operazioni militari».

Tuttavia, l’Ucraina ha affermato che la Russia aveva pianificato di far saltare in aria la
diga stessa in un’operazione false flag volta a incastrare Kiev per l’inondazione,
un’affermazione sono ripetutamente smentita da Mosca.

La regione di Kherson è stata ufficialmente dichiarata parte della Russia all’inizio di
ottobre, insieme alla regione di Zaporiggia e alle Repubbliche Popolari di Donetsk e
Lugansk, dopo che gli abitanti di quei territori hanno sostenuto in modo schiacciante
l’annessione alla Russia tramite referendum.

Nelle ultime settimane, l’esercito ucraino ha ripetutamente cercato di avanzare su
Kherson, ma tutti quegli attacchi sono stati respinti.

Domenica, Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione regionale, ha affermato che
Kiev avrebbe «dispiegato sempre più APC e carri armati» vicino a Kherson in quella che
potrebbe essere la preparazione per un’altra offensiva.

 


