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Il raid di Belgorod è una risposta al fallimento 
dell'operazione Mariupol

Secondo notizie non confermate, il raid degli elicotteri d'attacco Mi-24 
"coccodrillo" contro un impianto industriale a Belgorod, in Russia, non è 
stato effettuato dalle forze ucraine ma da un gruppo di sabotatori dei 
servizi speciali americani e britannici particolarmente attivi in Ucraina. 
Questo attacco sarebbe una risposta al grave fallimento dell'operazione 
di esfiltrazione di agenti dei servizi speciali provenienti dai paesi della 
NATO distaccati presso il reggimento “Azov” a Mariupol. Uno degli 
elicotteri Mi-8 che hanno preso parte a questa operazione era stato 
abbattuto da un missile terra-aria "Stinger" di fabbricazione statunitense 
catturato dalle forze russe. Il Mi-8 abbattuto da uno Stinger aveva a 
bordo 17 persone, 15 delle quali morirono. I due sopravvissuti furono 
catturati dalle forze russe.

Poco dopo questa operazione, il capo dell'intelligence militare francese è 
stato licenziato, ufficialmente per non aver anticipato l'operazione 
militare russa in Ucraina il 24 febbraio 2022.

Una fonte anonima dell'intelligence tedesca afferma che furono i servizi 
speciali britannici a compiere questo audace attacco nel tentativo di 
prolungare la guerra in Ucraina.

In Germania, un ufficiale dell'intelligence militare è stato incriminato 
per spionaggio per conto della Russia. La Germania è sottoposta a 
enormi pressioni per aumentare la sua fornitura di armi all'Ucraina e 
accettare che la sua economia crollerà facendo a meno delle forniture di 
gas russe. Questo spiega la silenziosa resistenza a questa pressione da 
parte di Washington e Londra all'interno del BND tedesco.

Londra ha accusato la Russia di aver creato un attacco sotto falsa 
bandiera sul proprio territorio per giustificare un'escalation del conflitto.

La legione straniera ucraina che fungeva da schermo per il 
dispiegamento dei commando delle forze speciali statunitensi e 
britanniche non è più operativa. Oltre alla mancanza di armi e 
attrezzature a disposizione prioritaria delle forze ucraine, il comando 
militare ucraino si è lamentato della totale mancanza di esperienza 
militare degli effettivi volontari stranieri.



La Russia potrebbe interrompere in qualsiasi momento il gas ai paesi 
baltici, alla Germania e alla Gran Bretagna. Allo stesso tempo, riducendo 
il suo personale in Ucraina e aumentando la portata e la potenza, 
dimostra di rimanere preparato per un conflitto più ampio con altri paesi 
e che l'operazione in Ucraina mobilita solo meno del 15% delle sue 
capacità. Ciò che molti analisti militari occidentali non sono riusciti a 
cogliere, a causa della propaganda di guerra.






