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Il Pentagono risponde alle segnalazioni di 
missili che hanno colpito la Polonia

La dichiarazione dell'esercito americano arriva tra le notizie di 
un'esplosione mortale che ha ucciso almeno due persone al confine tra 
Polonia e Ucraina

L'esercito americano è "a conoscenza" di notizie di missili che 
presumibilmente colpiscono il territorio polacco e uccidono due persone, 
ma non hanno prove per confermarle, ha detto martedì ai giornalisti il 
portavoce del Pentagono, il generale di brigata dell'aeronautica militare 
Patrick Ryder.

Alcuni media e politici occidentali hanno affermato che la Russia è 
responsabile dell'incidente. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova a 
sostegno di tali affermazioni.

"Posso dirvi che al momento non abbiamo alcuna informazione per 
corroborare tali rapporti e stiamo esaminando ulteriormente la 
questione", ha detto Ryder, promettendo di fornire un aggiornamento 
sulla situazione quando gli Stati Uniti saranno meglio informati 
sull'incidente.

Quando è stato pressato dai giornalisti su un precedente rapporto 
dell'AP, citando un funzionario dell'intelligence statunitense e 
affermando che erano stati i missili russi a colpire la Polonia, Ryder ha 
insistito ancora una volta sul fatto che il Pentagono non ha "alcuna 
informazione per corroborare" tali rapporti, ma lo sta "esaminando".

I suoi commenti sono arrivati quando il governo polacco ha convocato 
una riunione di emergenza per discutere di un incidente che ha visto 
almeno due persone uccise nella città polacca di Przewodow nella 
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regione di Lublino, non lontano dal confine con l'Ucraina. Alcuni media 
hanno poi affermato che l'esplosione, che ha colpito un essiccatoio per 
cereali, è stata causata da un "missile vagante". 

Le autorità polacche non hanno confermato questi rapporti, mentre il 
portavoce del governo Piotr Mueller ha invitato i media e il pubblico a 
"non pubblicare informazioni non confermate".
L'incidente è avvenuto durante un attacco missilistico su larga scala che 
la Russia ha lanciato contro l'Ucraina. Il ministro dell'Energia ucraino 
German Galushenko lo ha definito "il più massiccio bombardamento del 
sistema energetico [dell'Ucraina] dall'inizio della guerra". Il presidente 
Vladimir Zelensky in precedenza aveva affermato che almeno 85 missili 
erano stati lanciati contro l'Ucraina.

Leggi di più La Polonia convoca una riunione di sicurezza di emergenza 
dopo il reclamo sui missili
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