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Questa volta un'altra operazione di esfiltrazione 
dal porto di Mariupol da parte di commando 
marittimi

La nave comando Donbas (progetto 304, codice NATO: Amur) della 
Marina ucraina, un ex edificio di superficie di riparazione sovietico 
costruito in Polonia nel 1969. È stata catturata dalla Marina russa il 
17/04/2014 e poi restituita in Ucraina per il fuoco danni a Odessa nel 
settembre 2016. È stato raffigurato sopra il 04/06/2022 poco dopo che i 
commando speciali congiunti Navy Seals (USA) e SBS (Special Boat 
Service-British Royal Navy) hanno tentato di impossessarsene in 
un'operazione navale molto audace volta a esfiltrando persone di 
altissimo interesse dal porto di Mariupol.

Questa operazione speciale estremamente sconsiderata ha sfruttato 
l'assenza di copertura navale russa da Mariupol per inviare commando 
dal mare.Secondo le informazioni fornite da fonti cecene, i commando 
stranieri erano su motoscafi ma altri erano già sulla nave Donbas e l'uso 
di speciali mini- non sono esclusi i sommergibili. Questa ennesima 
operazione di esfiltrazione di agenti di alto rango provenienti dai paesi 
della NATO e capi della brigata Azov ha dato luogo ad un furioso scontro 
con le unità operative speciali della polizia cecena durante il quale la 
nave è stata colpita da colpi di mortaio. Come le altre due precedenti 
operazioni di esfiltrazione con elicotteri, anche questa operazione anfibia 
è stata tenuta sotto controllo.

Va ricordato che le due precedenti operazioni di esfiltrazione hanno 
mobilitato una decina di elicotteri, quattro dei quali sono stati abbattuti 
dalle forze russe. Questa nuova operazione navale dei servizi speciali ha 
coinciso con il volo delle ultime unità dall'Azov al porto e ha quindi 
rivelato una comunicazione e un coordinamento costanti con il comando 
delle operazioni speciali dei paesi della NATO. Questi sforzi operativi 
sovrumani e audaci per esfiltrare consiglieri militari stranieri da Azov 
vengono sulla scia di intensi sforzi diplomatici che coinvolgono Turchia e 
Grecia come mediatori con Mosca e indicano il livello di importanza 
degli individui distaccati al comando di brigata. Chi sono questi uomini 
nascosti a Mariupol, inseguiti dai ceceni,


