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16 Giu La Russia interrompe la manovra della Nato e
simula un attacco alle sue navi
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Inserito alle 12:07h in Conflitti in Europa da Redazione
In risposta alle azioni provocatorie della NATO, la Russia ha effettuato una prova di
bombardamento strategico contro un gruppo di 40 navi dell’Alleanza Atlantica.

Le provocatorie esercitazioni dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico
(NATO) che si sono svolte nelle acque del Mar Baltico sono state interrotte dal volo
di una coppia di bombardieri strategici russi Tu-160 ‘White Swan’, come riportato
mercoledì dall’aviazione russa portale Avia.Pro .

I bombardieri russi, decollati dalla base aerea nei pressi della città di Saratov (sud-ovest
della Russia), sono entrati rapidamente nello spazio aereo sopra il Mar Baltico,
dimostrando al blocco militare la loro disponibilità ad agire in modo radicale per
proteggere i propri confini e le acque territoriali.

Secondo la fonte, i bombardieri strategici Tu-160 erano accompagnati da caccia Su-35S
e Su-27 delle forze aerospaziali russe, che hanno impedito agli aerei della NATO di
intraprendere azioni pericolose contro gli aerei russi.
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Navi NATO nel mar Baltico

I media russi, allo stesso modo, hanno citato un rapporto del canale Telegram ‘Hunter’s
Notes’ (Hunter’s Notes, in spagnolo) —che monitora la situazione nello spazio aereo del
territorio russo e al di fuori del paese—, indicando che il volo è stato pianificato in
anticipo.

“Due portamissili strategici Tu-160 hanno effettuato un volo pianificato sulle acque neutre
del Mar Baltico, accompagnati da aerei Su-35S e Su-27. In alcune tappe del percorso […]
hanno accompagnato gli aerei da combattimento provenienti da Italia, Danimarca e
Svezia”, si legge nel rapporto.

Come indica Avia.Pro , il provvedimento potrebbe essere una risposta alle azioni della US
Strategic Aviation, i cui bombardieri B-52 di recente hanno volato vicino ai confini russi ,
utilizzando lo spazio aereo dei paesi dell’Alleanza Atlantica.

Mosca ha avvertito che eventuali misure provocatorie vicino alle sue aree di
confine; A questo proposito, ha chiarito che la Russia darà una risposta forte a tali
azioni dell’Occidente.
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