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Secondo informazioni convergenti, un altro tentativo di esfiltrare 
elementi stranieri e funzionari delle forze armate ucraine da Mariupol è 
fallito. Due elicotteri Mi-8 ucraini assegnati a questa missione sono stati 
abbattuti dalle forze russe il 04/05/2022.

Secondo una fonte indipendente, ufficiali tedeschi, francesi e svedesi 
intrappolati a Mariupol hanno cercato di contattare le forze russe per 
chiedere aiuto nell'evacuazione della città attraverso un corridoio 
speciale, ma questi professionisti militari stanchi della battaglia si sono 
imbattuti nel rifiuto categorico degli inglesi. Questi ultimi hanno persino 
minacciato con le armi i loro omologhi della NATO e, secondo alcune 
indicazioni raccolte, un incidente omicida si sarebbe opposto a tedeschi e 
inglesi sotto lo sguardo impassibile di francesi e svedesi. Il destino dei 
mercenari dei paesi subappaltatori che non sono membri della NATO 
rimane sconosciuto. Molti di loro sono morti nei combattimenti urbani 
nell'inferno che è diventato il centro di Mariupol.

Secondo una fonte cecena, i corpi di centinaia di combattenti stranieri 
sono stati cremati dalle forze ucraine per ordine degli ufficiali di 
collegamento della NATO presenti a Mariupol prima, durante e dopo 
l'assedio della città da parte delle forze russe.

Sempre secondo la stessa fonte, le forze cecene hanno subito perdite e 
hanno dovuto adattare le loro tattiche in più di dieci occasioni per 
superare un nemico che era stato preparato per lungo tempo e con mezzi 
solidi per una guerra totale con la Russia. . Un prigioniero di guerra 
ucraino ha rivelato che i membri del reggimento Azov hanno ricevuto 
istruttori dai paesi baltici poco prima della guerra.

La stessa fonte non esclude altri tentativi di esfiltrazione da Mariupol di 
stranieri armati che dispongono di mezzi per intercettare segnali GPS/
Glonass e riescono a bloccare i collegamenti WiFi dei droni.

Ci sono anche russi occidentali e filo-occidentali che combattono a fianco 
delle unità più radicali delle forze armate ucraine. Sventolano una 
bandiera bicromatica blu e bianca e si riferiscono a Navalny come unico 
rappresentante della Russia. La loro ideologia è razzista ed esclude tutte 
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le altre etnie e popoli della Federazione Russa. È la Legione Russa della 
CIA/MI6 che promette una lunghissima guerra civile in Russia nel caso 
in cui il cambio di regime della Guerra Ibrida consenta a questi elementi 
di prendere il potere a Mosca.

Queste informazioni non sono completamente verificate e provengono 
da soggetti coinvolti nel campo delle operazioni.


