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Misterioso suicidio di un capo della sicurezza 
regionale ucraina della SBU
di Fabio G.C. Carisio 

Al momento nulla mette in correlazione il misterioso suicidio di un 
ufficiale della SBU (Security Service of Ukraine) con l'attacco ad 
Aleksandr Dugin in cui è stata uccisa sua figlia e giornalista politica 
Darya Dugina, non gradita all'Occidente, suscitando in Donbass e in 
Russia il sospetto di una cospirazione ucraina.

Questa vicenda, però, fa venire in mente due episodi ancora più 
suggestivi accaduti subito dopo eventi di grande importanza 
geopolitica.

Mi riferisco alla scomparsa di Mike d'Andrea, direttore del 
controspionaggio americano della CIA in Medio Oriente , pochi giorni 
dopo aver gestito l'operazione di intelligence per l'uccisione del 
generale iraniano Qasem Soleimani , comandante delle Forze Quds , il 
dipartimento dei paramilitari d'élite delle Guardie della Rivoluzione 
Islamica (Pasdaran).

Ma anche all'incidente mortale che ha visto cadere dal balcone l'ex 
ufficiale britannico dell'MI6 James Le Mesurier, fondatore e allenatore 
dei Whiite Helmets, i soccorritori siriani accusati di terrorismo dalla 
Russia, pochi giorni dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan 
aveva lanciato l'operazione militare Peace Spring con l'invasione del 
Rojava, nel nord-est della Siria, grazie alla tacita approvazione della 
NATO,

di Russia Today

Tutti i collegamenti agli articoli di Gospa News sono stati aggiunti in 
seguito
Il capo del servizio di sicurezza ucraino, la SBU , nella regione di 
Kirovograd è stato trovato morto nella sua casa sabato sera, con fonti che 
hanno riferito ai media locali che si trattava probabilmente di un 
suicidio.
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Il corpo di Aleksandr Nakonechny è stato scoperto dalla moglie nel loro 
appartamento a Krapivnitsky, ha spiegato il sito web Obozrevatel.

La SBU ha confermato la morte del capo della sicurezza, dicendo che 
l'incidente è oggetto di indagine. Obozrevatel ha aggiunto che 
Nakonechny è morto per una "ferita da arma da fuoco penetrante al 
corpo".

Secondo i dati preliminari, si sarebbe "suicidato" con l'arma che gli era 
stata precedentemente assegnata per l'eccellente servizio, ha detto una 
fonte all'outlet.

Il tenente colonnello Nakonechny era a capo del dipartimento regionale 
della SBU da gennaio 2021.

Prima di ottenere il suo posto a Krapivnitsky, ha trascorso oltre un 
decennio lavorando in operazioni di controspionaggio e anticorruzione 
presso la sede dell'agenzia a Kiev.

La morte di Nakonechny arriva nel mezzo di un'epurazione nelle forze 
dell'ordine e nelle agenzie di sicurezza ucraine, che il presidente 
Vladimir Zelensky ha lanciato a metà luglio.

Poco più di un mese fa, ha licenziato il procuratore generale Irina 
Venediktova e il capo della SBU Ivan Bakanov per accuse di tradimento 
"dilagante"  nelle due agenzie durante il conflitto con la Russia . 
Centinaia di procedimenti penali sono stati avviati contro i dipendenti 
delle due entità, secondo Zelensky.

Anche molti capi regionali della SBU sono stati rimossi nell'ultimo mese. 
Gli ultimi licenziamenti di alto profilo sono avvenuti lunedì, quando i 
capi dipartimento della città di Kiev, nonché delle regioni di Kiev, 
Ternopol e Leopoli, sono stati estromessi.

vedi anche:
Zelensky licenzia i capi della sicurezza durante la repressione
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Ucraina: il capo dell’intelligence di Kirovohrad trovato
morto nella sua abitazione

agenzianova.com/news/ucraina-il-capo-dellintelligence-di-kirovohrad-trovato-morto-nella-sua-abitazione/

Secondo le prime informazioni, il corpo di Oleksandr Nakonechny è stato trovato dalla
moglie dopo che questa ha sentito il rumore di alcuni spari

21 Agosto 2022

E’ stato trovato morto nella sua abitazione il capo dei servizi di intelligence ucraini (Sbu)
per la regione di Kirovohrad, Oleksandr Nakonechny. Lo riferisce la Procura ucraina,
secondo quanto rilanciano i media di Kiev. Secondo le prime informazioni, il corpo di
Nakonechny è stato trovato dalla moglie dopo che questa ha sentito il rumore di alcuni
spari. La Procura ha aperto un’indagine per stabilire le dinamiche dell’accaduto.
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