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Maurizio Blondet March 16, 2022

I “volontari stranieri” vogliono scappare
maurizioblondet.it/i-volontari-stranieri-vogliono-scappare/

La maggior parte dei mercenari ha già cambiato la sua posizione precedentemente rigida
sulla questione e ora vuole tirarsi fuori solo che non sa come. Quando gli ucraini li
prendono, li picchiano, distruggono i loro passaporti e li rimandano al fronte. I russi,
invece, li massacrano prima che i mercenari si accorgano di loro. Quello che è riuscito ad
scappare ha detto che la migliore via d’uscita era travestirsi da volontario della Croce
Rossa e usare un corridoio umanitario. 
https://twitter.com/EstulinDaniel/status/1503786076481241095

Uno scampato brasiliano:
“Non so cosa dire, forze speciali del mondo

 intero, dalla Francia, da tutta Europa, dalla Corea del Sud, da
 Cile, America, Canada. Ragazzi, il mondo intero lo è

 lì, ci sono forze speciali provenienti da tutto il mondo. E poi molto
 semplicemente, tutto quello che so è che sono tutti morti.

 Sono stati tutti distrutti!. Una cosa non puoi fare tutto
 solo che non capisco è come spara un aereo

 missili contro di te. Tu non puoi capire. Tutto è finito,
 tutto è finito. L’intera parte è distrutta….

Si sono fatti dei selfie, segnalando la loro posizione:

https://www.maurizioblondet.it/i-volontari-stranieri-vogliono-scappare/
https://twitter.com/EstulinDaniel/status/1503786076481241095
https://t.me/intelslava/22382
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BASE Jaworow: Un mercenario francofono, con le lacrime nella voce, filma le
conseguenze di un massiccio attacco missilistico dell’esercito russo e dice che i suoi
amici sono stati uccisi nella base distrutta.
https://rusvesna.su/news/1647282532
Testimonianza di un altro mercenario francese al servizio della giunta di Kiev pochi
secondi dopo il bombardamento russo del loro campo di addestramento.

Shock e paura: un mercenario straniero in lacrime filma una base
distrutta dove la NATO stava preparando le forze armate ucraine
(VIDEO)
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https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/selfie-merc-4936802.jpg
https://rusvesna.su/news/1647282532
https://rusvesna.su/news/1647282532
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Un militante di lingua francese con le lacrime alla voce filma le conseguenze di un
massiccio attacco missilistico dell’esercito russo e dice che i suoi amici sono stati
uccisi nella base distrutta.

L’attacco dei missili da crociera sulla   base Yavorovsky è stato inflitto il 13 marzo nelle
prime ore del mattino, sono stati eliminati fino a 180 mercenari e dozzine di AFU militari..

Notizie Mondo Europa

Timore per tre ex  parà delle forze speciali britanniche uccisi
dall’attacco russo in Ucraina

Gli ex soldati, che erano membri del reggimento paracadutisti, si sono uniti alla legione
straniera ucraina dopo che le truppe di Vladimir Putin hanno invaso il mese scorso.

I volontari, che si pensa siano le prime vittime britanniche della guerra, erano tra le 35
persone uccise nell’attacco. Decine di altri combattenti volontari britannici hanno
evitato per un pelo di essere uccisi nell’attacco.   

I capi dell’intelligence ritengono che le agenzie di spionaggio russe abbiano “trasformato”
combattenti stranieri sulla base e che una recluta sia sospettata di aver inviato coordinate
e informazioni alla Russia prima dell’attacco, ha riferito il Daily Mirror .

altri media:  

Timori che tre ex truppe delle forze speciali britanniche siano state uccise da un
attacco russo in Ucraina .

https://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/vsu_29.jpeg
https://www.independent.co.uk/
https://www.independent.co.uk/news/world
https://www.independent.co.uk/news/world/europe
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/russia-insiders-among-foreign-fighters-26466251
https://www.independent.co.uk/topic/ukraine
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Le autorità britanniche stanno indagando dopo che dozzine di persone sono state uccise
in un attacco missilistico vicino al confine ucraino con la Polonia , membro della Nato , tra
notizie non confermate secondo cui tre britannici sarebbero stati tra le vittime.

Non c’è stata alcuna conferma ufficiale della loro morte.

Secondo il governatore della regione occidentale di Leopoli, più di 30 missili hanno preso
di mira una struttura di addestramento a Yavoriv,   a meno di 15 miglia dal confine
polacco. Più di 130 persone sono rimaste ferite.

Il centro di addestramento sembrava essere l’obiettivo più occidentale colpito finora nei
18 giorni di conflitto, aggravando i timori di un’escalation della guerra se i missili russi
colpissero inavvertitamente la Polonia.

La Nato ha dichiarato domenica che attualmente non ha personale in Ucraina, sebbene
gli Stati Uniti abbiano aumentato il numero di truppe statunitensi dispiegate in Polonia e
nei paesi vicini.

L’attacco russo ha coinvolto missili da crociera lanciati dall’aria lanciati dallo spazio aereo
russo da bombardieri a lungo raggio, ha detto lunedì un alto funzionario della difesa
statunitense.

A Mosca, il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov ha affermato che
la Russia ha usato armi di alta precisione a lungo raggio per colpire Yavoriv e una
struttura separata nel villaggio di Starichi.

“Come risultato dell’attacco, sono stati distrutti fino a 180 mercenari stranieri e una
grande quantità di armi straniere”, ha affermato.

https://www.independent.co.uk/topic/poland
https://www.independent.co.uk/topic/nato
https://www.independent.co.uk/topic/russia

