
Macchina  tradotto  da  Google

Partecipante

Ucraina:  Verso  una  nuova  fase  offensiva  

russa?

Russo.

1.  Campagna  di  donazioni  di  ottobre  2022

di  Sylvain  Ferreira.

Cari  amici  lettori.  Stiamo  lanciando  una  campagna  di  donazioni  per  questo  

mese  di  ottobre  e  contiamo  su  di  voi  per  aiutarci  a  continuare  il  nostro  lavoro  di  
informazione.

Dal  15  ottobre,  diversi  segnali  forti  suggeriscono  che  dopo  una  settimana  di  attacchi  all'Ucraina,  

la  Russia  e  il  suo  alleato  bielorusso  potrebbero  lanciare  una  nuova  offensiva  terra-aria.

Come  sai,  la  manutenzione  e  la  gestione  del  nostro  sito  hanno  un  costo  e  

dipendiamo  quasi  interamente  dalle  tue  donazioni  per  garantire  i  finanziamenti.  

Réseau  International  ha  bisogno  di  voi  più  che  mai  per  garantire  la  continuità  del  

suo  lavoro  di  riflessione  e  di  informazione

Innanzitutto,  abbiamo  appreso  che  il  ministero  degli  Esteri  cinese  invita  tutti  i  suoi  cittadini  

a  lasciare  l'Ucraina  senza  indugio.  Questa  dichiarazione  è  stata  seguita  da  dichiarazioni  di  

imitazione  di  India,  Serbia,  Egitto  e  diversi  paesi  dell'Asia  centrale.  Questo  genere  di  

precauzione  non  può  essere  preso  senza  una  reale  minaccia  di  escalation  del  conflitto.  

Ricordiamo  che  misure  simili  erano  state  adottate  da  Stati  Uniti  e  Gran  Bretagna  lo  scorso  

febbraio  prima  dell'inizio  dell'operazione
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Inoltre,  su  Telegram,  scopriamo  immagini  del  MiG-31  russo,  equipaggiato  con  
missili  ipersonici  Kinjal,  anch'essi  integrati  in  questo  dispositivo  e  che  
probabilmente  sono  basati  vicino  a  Minsk.

Poi,  apprendiamo  questa  mattina,  16  ottobre,  che  la  componente  russa  del  gruppo  

congiunto  con  le  forze  armate  bielorusse  è  quasi  completamente  installata  in  
Bielorussia  e  che  conta  più  di  9.000  uomini.  Secondo  i  media  bielorussi,  le  truppe  si  

stanno  concentrando  nella  regione  di  Gomel.

Infine,  sempre  di  giorno,  le  truppe  bielorusse  del  raggruppamento  congiunto  

hanno  adottato  una  nuova  insegna  tattica  (il  numero  2  in  un  triangolo)  sui  propri  

veicoli  e  la  truppa  ora  indossa  bracciali  rossi  sul  modello  dei  bracciali  bianchi  
presenti  sulle  divise.  soldati  russi.
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carattere:  Strategic  Watch

Se  tutti  questi  elementi  non  costituiscono  una  prova  inconfutabile  che  i  russi  
lanceranno  una  nuova  fase  offensiva  aria-terra  nei  prossimi  giorni,  devono  
essere  presi  sul  serio  dal  governo  ucraino  e  dai  suoi  sostenitori  della  NATO,  
soprattutto  perché  l'Ucraina  è  ancora  l'obiettivo  di  attacchi  missili  e  droni  contro  le  
sue  infrastrutture  energetiche,  ferroviarie  e  militari  da  lunedì  scorso  e  senza  
interruzioni.
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