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Mariupol: forze cecene contro cecchini Azov

Un impressionante video diffuso 48 ore fa in rete da siti vicini al 
presidente ceceno Ramazan Kadyrov, mostra le forze cecene che 
polverizzano i cecchini del reggimento estremista Azov tesi in 
un'imboscata sulle alture degli edifici di Mariupol e liberano bambini 
intrappolati nei sottopassi.

Abbiamo portato il video sul nostro canale YouTube, rimuovendo alcune 
scene che mostrano cadaveri di cecchini che cadono da balconi e finestre. 
Ma anche raffinato, questo video girato da un soldato ceceno rischia di 
essere censurato e quindi cancellato. Mariupol: les forces tchétchènes 
pulvérisent des snipers d'Azov et libèrent des enfants otages

Le forze russe a Mariupol guidate dai temibili commando di caccia 
ceceni mirano a svuotare la città dell'intera popolazione civile evacuando 
i russofoni in Russia e tenendo gli altri lontani dalla scena dei 
combattimenti. Una volta raggiunto questo obiettivo, le forze ucraine e 
soprattutto gli estremisti irriducibili di Azov saranno sterminati fino 
all'ultimo radicale nel processo che il comando militare russo ha definito 
"denazificazione".

I veicoli delle forze cecene sono contrassegnati con la lettera X. Quelli 
degli Spetnaz della lettera A. I veicoli delle forze del distretto militare 
meridionale russo della lettera Z e quelli delle forze navali della lettera 
V.

La città di Mariupol è distrutta per quasi l'80% e i combattimenti nel 
centro della città sono aspri. Secondo quanto riferito, un vice 
comandante della flotta russa del Mar Nero è stato ucciso nelle 
operazioni di Mariupol.
Le forze russe sono avanzate secondo uno schema a griglia per evitare 
vittime civili, ma gli estremisti dei reggimenti Azov, Donbass e Aidar 
tengono in ostaggio i civili e non esitano a massacrare coloro che 
vogliono fuggire da questo inferno sulla terra che questa città costiera del 
Mar d'Azov.
Nelle zone dove non c'erano più civili, i radicali ucraini sono stati 
bombardati con razzi termobarici particolarmente distruttivi.

Sembra che la visita del presidente Kadyrov al fronte di Kiev in mezzo ai 
suoi uomini e poi il suo viaggio a Mosca per chiedere maggiore libertà 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnwrGSabQTI
https://www.youtube.com/watch?v=ZnwrGSabQTI


nella conduzione delle operazioni in corso abbiano portato a un 
significativo avanzamento sul terreno. Allo stesso tempo, le forze 
aerospaziali russe continuano a prendere di mira le aree di 
raggruppamento dei mercenari stranieri che affollano l'Ucraina e, 
secondo informazioni convergenti, un attacco aereo avrebbe eliminato, il 
19/03/2022, 268 mercenari provenienti da paesi diversi come il Brasile, 
l' Eire, la Romania e l'Italia.


