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Ministero della Difesa rivela i dettagli dell’attacco terroristico al campo di
addestramento nella regione di Belgorod | Primavera russa

 Il ministero della Difesa ha rivelato i dettagli dell’incidente in uno dei campi di
addestramento militare nella regione di Belgorod.

“Nel campo di addestramento del distretto militare occidentale nella regione di Belgorod,
due cittadini di uno dei paesi della CSI hanno commesso un atto terroristico. Nell’aula con
i volontari, i terroristi hanno sparato contro il personale dell’unità. Due terroristi sono
stati uccisi dal fuoco di risposta al campo di addestramento ZVO, le forze
dell’ordine stanno lavorando sul luogo dell’attacco terroristico “, ha osservato il
dipartimento.

A seguito della sparatoria, 11 persone sono rimaste uccise, 15 sono rimaste ferite e
stanno ricevendo assistenza medica, ha aggiunto il ministero della Difesa.
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Come riportato in precedenza da Russian Spring , si tratta presumibilmente di
militanti che si sono infiltrati nelle truppe durante la mobilitazione.

Fonte: https://rusvesna.su/news/1665860510

Traduzione: Luciano Lago
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Secondo il ministero della Difesa russo, l’attacco è stato compiuto da due cittadini 
di un paese della Comunità degli Stati Indipendenti.
Almeno 11 persone sono state uccise e 15 ferite dopo un attacco terroristico a un 
campo di addestramento militare nella regione russa di Belgorod, al confine con 
l’Ucraina, ha denunciato il ministero della Difesa russo.

Dall’agenzia hanno precisato che l’attacco è stato compiuto da due cittadini di un 
paese del Commonwealth degli Stati Indipendenti, che sono stati annientati sul
posto. Le forze dell’ordine stanno lavorando sulla scena dell’incidente, hanno
aggiunto.

Maggiori informazioni, a presto.

Fonte: RTA Actualidad
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(Adnkronos) – Mosca denuncia un attentato in un centro di addestramento militare nella 
regione occidentale russa di Belgorod, dove oggi due uomini hanno aperto il fuoco 
uccidendo 11 persone e ferendone quindici. In un comunicato il ministero della Difesa 
russo parla di “due persone che hanno commesso un atto terroristico nel campo di 
addestramento del distretto militare occidentale nella regione di Belgorod “. Nel 
comunicato si specifica che i due assalitori – che hanno agito durante una sessione di 
addestramento di volontari – sono stati neutralizzati, secondo quanto riporta il sito di 
Kommersant.

  

Nel comunicato della Difesa russa, riporta l’agenzia Tass, si specifica che “i terroristi 
hanno aperto il fuoco con armi leggere sul personale dell’unità durante una sessione di 
addestramento al poligono militare con persone che hanno espresso il desiderio di 
partecipare all’operazione speciale”, come viene chiamata la guerra in Ucraina. I due 
terroristi sono stati uccisi dai militari che hanno risposto al fuoco.
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