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Il ministro dell'Interno ucraino è morto in un 
incidente in elicottero vicino a Kiev
di Max Hunder e Tom Balmforth

Riepilogo
L'elicottero è precipitato nella nebbia vicino all'asilo nido, 
provocando un incendio - Un bambino tra i 14 morti confermati - Il 
ministro dell'Interno e due alti funzionari uccisi

BROVARY, Ucraina, 18 gennaio (Reuters) - Quattordici persone, tra cui 
il ministro dell'Interno ucraino e un bambino, sono rimaste uccise 
quando un elicottero si è schiantato nella nebbia vicino a un asilo nido 
fuori Kiev mercoledì, in quella che il presidente Volodymyr Zelenskiy ha 
definito una "terribile tragedia".

Diversi corpi giacevano a terra in un cortile, con gli stivali che 
spuntavano da sotto le coperte, dopo che l'elicottero - descritto dal 
portavoce dell'aeronautica come un Super Puma francese - si è 
schiantato contro un edificio a Brovary, a nord-est della capitale.

L'incidente ha provocato un grande incendio e un intero lato dell'edificio 
del vivaio locale è stato carbonizzato. Il governatore della regione di Kiev 
ha detto che i bambini e il personale si trovavano nell'asilo nido al 
momento dell'incidente, poco dopo le 08:00 (06:00 GMT).

I funzionari hanno detto che era troppo presto per sapere cosa ha 
causato l'incidente. Nessuno ha parlato di un attacco delle forze russe in 
guerra in Ucraina.

"Abbiamo visto persone ferite, abbiamo visto bambini. C'era molta 
nebbia qui, tutto era sparso tutt'intorno. Potevamo sentire delle urla, 
siamo corsi verso di loro", ha detto Hlib, un residente locale di 17 anni.

"Abbiamo preso i bambini e li abbiamo passati oltre il recinto, lontano 
dall'asilo perché era in fiamme, soprattutto al secondo piano", ha detto 
vicino all'asilo, dove le persone hanno lasciato fiori e peluche in un 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-closer-receiving-modern-western-battle-tanks-more-patriots-2023-01-18/


piccolo memoriale improvvisato.

Il capo della polizia nazionale ha confermato che il ministro dell'Interno 
Denys Monastyrskyi è stato ucciso insieme al suo primo vice, Yevheniy 
Yenin, e al segretario di stato del ministero. Monastyrskyi aveva 42 anni 
ed era ministro degli Interni dal luglio 2021.

Ore dopo l'incidente, il governo ha nominato il capo della polizia 
nazionale Ihor Klymenko ministro degli Interni ad interim.

Il servizio di emergenza statale ha fissato il bilancio delle vittime a 14, 
compresi i tre membri dell'equipaggio dell'elicottero e altri sei a bordo. 
Un bambino è stato ucciso a terra e altri 11 bambini sono stati tra i 25 
feriti, ha detto. 

L'agenzia aveva precedentemente segnalato un pedaggio più elevato, che 
ha rivisto al ribasso senza spiegazioni.
Vitaliy, un residente di 56 anni, ha detto di aver visto l'elicottero cadere 
rapidamente e schiantarsi sul terreno dell'asilo nido al centro di un 
cortile residenziale. I detriti hanno continuato il loro percorso fino a un 
vicino condominio, ha detto.

Il relitto dell'elicottero in seguito giaceva accartocciato da un 
condominio, le pale del rotore appoggiate contro l'ingresso.
Sopra l'ingresso carbonizzato dell'edificio a due piani della scuola 
materna c'era un buco largo diversi piedi.

"Non c'è stata esplosione. Ho pensato che fosse il motore di un razzo o 
qualcosa del genere, qualcosa di molto grande, alto circa 10 metri", ha 
detto Vitaliy.

Descrivendo un grande incendio che poi è scoppiato, ha detto: "È 
diventato persino caldo nella stanza in cui mi trovavo", ha detto. "Certo 
che è stato spaventoso."

APERTA INDAGINE
"Oggi si è verificata una terribile tragedia a Brovary, nella regione di 
Kiev", ha detto Zelenskiy sull'app di messaggistica Telegram. "Il dolore è 
indicibile."

Il servizio di sicurezza statale SBU ha dichiarato che sta indagando e 
considerando diverse possibili cause dell'incidente, tra cui una violazione 
delle regole di volo, un malfunzionamento tecnico e la distruzione 
intenzionale dell'elicottero.



Due testimoni hanno descritto di aver visto un oggetto sfrecciare verso la 
scuola materna da nord-ovest.

"Era più o meno all'altezza delle case... quelle di nove piani. Era molto 
basso, e ho visto dei colori rossi su di esso", ha detto una donna.

L'incidente è stato un altro duro colpo per l'Ucraina, giorni dopo che 45 
persone sono state uccise in un condominio colpito durante un attacco 
missilistico russo sulla città centro-orientale di Dnipro .

Il portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat ha affermato che potrebbero 
essere necessarie almeno diverse settimane per indagare sul disastro.

Il ministro dell'Interno britannico Suella Braverman ha definito 
Monastyrskyi "una figura di spicco nel sostenere il popolo ucraino" 
durante l'invasione della Russia e si è detta colpita dalla sua 
determinazione, ottimismo e patriottismo.
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