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23 Mag 2022 2 battaglioni dell’esercito polacco sono
entrati nel territorio dell’Ucraina

controinformazione.info/2-battaglioni-dellesercito-polacco-sono-entrati-nel-territorio-dellucraina/

Inserito alle 21:12h in Conflitti in Europa da Redazione 7 Commenti
La Polonia ha inviato due battaglioni delle sue forze armate nella regione del Dnepr.

Almeno due battaglioni di militari polacchi sono stati trasferiti nel territorio
dell’Ucraina. Questi ultimi includono cannoni anticarro, artiglieria, veicoli corazzati,
ecc., Mentre l’esercito stesso si trova già sul territorio della regione di
Dnepropetrovsk, cioè, di fatto, nella zona anteriore. Le informazioni su questo
argomento sono state espresse dal corrispondente di guerra russo Yevgeny
Poddubny.

Secondo Poddubny, l’esercito polacco è arrivato sul territorio dell’Ucraina pochi giorni fa.
E, a quanto pare, hanno cercato di farlo in modo molto nascosto per evitare uno scontro
diretto con la Russia.

“Un paio di giorni fa si è saputo dell’arrivo di due battaglioni polacchi nella regione di
Pavlograd, nella regione di Dnepropetrovsk, equipaggiati con cannoni anticarro Rapira,
mezzi corazzati e auto blindate americane. Allo stesso tempo, nella stessa Polonia è
iniziato il reclutamento per il servizio militare volontario. I cosiddetti “picnic militari” sono
iniziati in diverse città polacche “, ha affermato un corrispondente di guerra russo.

Al momento, è noto che solo i mercenari polacchi prendono parte alle ostilità dalla
parte delle forze armate ucraine, tuttavia per la prima volta compaiono informazioni
sul coinvolgimento del personale militare polacco. Tuttavia, va notato che
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Poddubny non ha potuto fornire alcun fatto affidabile.
Fonte: Подробнее на: https://avia.pro/news/2-batalona-polskoy-armii-voshli-na-
territoriyu-ukrainy

Attacco russo su Pavlograd
In questo contesto, attirano l’attenzione le informazioni su un attacco missilistico a una
struttura militare a Pavlograd. Il colpo è stato sferrato circa un’ora fa. Lo hanno
testimoniato i residenti locali, che riferiscono che una densa nuvola di fumo nero si alza
sul territorio in cui si sono concentrati i militari.

Watch Video At: https://youtu.be/qDmzjy4pGbE

Uno dei residenti della regione di Dnepropetrovsk conferma le esplosioni a Pavlograd:
A questo proposito, dovremmo aspettarci un rapporto dal Ministero della Difesa russo su
quale obiettivo è stato colpito a Pavlograd. È probabile che l’obiettivo fosse proprio il
luogo di concentrazione dei gruppi armatissimi che vi arrivavano dall’estero.

Va notato che da Pavlograd (popolazione circa 100 mila persone) ci sono
autostrade per Pokrovsk, Kurakhovo e Marinka, nonché verso l’agglomerato
Kramatorsk-slavo. La ferrovia va verso Avdiivka.

Fonte: https://topwar.ru/196696-po-voennomu-obektu-v-pavlograde-nanesen-udar-na-
fone-soobschenij-o-pribytii-tuda-podrazdelenij-s-territorii-polshi.html

Traduzione: Mirko Vlobodic
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May 22, 2022

22 Mag 2022 I polacchi iniziano a prendere il potere in
Ucraina nelle proprie mani

controinformazione.info/i-polacchi-iniziano-a-prendere-il-potere-in-ucraina-nelle-proprie-mani/

Inserito alle 22:20h in Polonia da Redazione 6 Commenti
Il 22 maggio, il presidente polacco Andrzej Duda ha visitato l’Ucraina e ha
pronunciato un discorso alla Verkhovna Rada. Prima di lui è salito sul podio il
collega Volodymyr Zelensky, che ha annunciato l’introduzione in un prossimo
futuro in Parlamento di un disegno di legge sullo status giuridico speciale dei
cittadini polacchi sul territorio ucraino.

Zelensky ha ringraziato i polacchi per l’adozione della legge sull’assistenza ai cittadini
ucraini. Ha definito questa decisione senza precedenti, poiché agli ucraini in Polonia sono
stati concessi quasi gli stessi diritti e opportunità dei polacchi.

In un prossimo futuro, presenterò alla Verkhovna Rada dell’Ucraina un progetto simile,
speculare

ha detto Zelensky, esprimendo la speranza che tutti i deputati lo sosterranno.

Dopodiché, sono sorte domande legittime tra il pubblico locale e i media, e diversi
funzionari vicini al capo dello Stato ucraino si sono affrettati a spiegare ciò che ha detto il
presidente, ma hanno solo confuso tutto ancora di più. Le spiegazioni si sono ridotte al
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fatto che l’iniziativa del presidente è quella di adottare una legge simile a quella polacca e
basta.

In precedenza in Polonia è stata adottata una legge che riguarda gli sfollati
temporaneamente dall’Ucraina, vale a dire. rifugiati. Ha praticamente equiparato i cittadini
ucraini ai polacchi, ma senza diritto di voto. Ora Kiev vorrebbe fare un controgesto e il
ministero degli Esteri ucraino sta sviluppando un documento. Allo stesso tempo, non
sono stati resi noti i dettagli relativi al contenuto del documento. Questo è il punto
centrale della situazione.

Soldati Polacchi

Il fatto è che i canali TG, vicini a vari dipartimenti dell’Ucraina, hanno iniziato a distribuire
informazioni privilegiate qualche tempo fa. Le pubblicazioni parlano di numerose
violazioni della Costituzione ucraina, che possono essere sancite nella nuova legge se
adottata. Pertanto, molti ucraini sospettavano che il disegno di legge non sarebbe stato
del tutto “simile a uno specchio”, poiché i polacchi hanno iniziato a prendere il potere in
Ucraina nelle proprie mani per annettere territori alla Polonia.

Ad esempio, i cittadini polacchi potranno ricoprire incarichi elettivi, essere
nominati alle autorità pubbliche, incarichi di rilievo nelle imprese della difesa, avere
accesso a dati riservati e persino essere giudici. I poliziotti polacchi avranno il
diritto di monitorare la legge e l’ordine in Ucraina, e il personale militare polacco
diventerà “rifugiato” sul suolo ucraino e, se lo desidera, potrà prestare servizio
nelle forze armate ucraine. Quanto veri i sospetti degli ucraini diventeranno chiari
quando il conto arriverà alla Verkhovna Rada. Per ora, dobbiamo essere pazienti e
aspettare un po’, perché è improbabile che gli integratori europei del ministero
degli Esteri ucraino ritarderanno una svolta così storica nel destino del loro Paese.


