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Mentre si consuma l’ennesima sceneggiata parlamentare su questioni costituzional-istituzionali che 
non riguardano direttamente gli italiani impoveriti, in piena emergenza economica, i rumori di 
guerra, intorno a noi, si odono sempre più distintamente e lo spettro del conflitto armato si avvicina 
pericolosamente ai confini.

Lo scontro da operetta  nel  parlamento  italiano,  inscenato  fra  un’opposizione  interna al  sistema 
liberaldemocratico e il partito unico collaborazionista (della troika) piddino, si consuma in queste 
ore,  catalizzando  l’attenzione  dell’apparato  massmediatico.  La  debole  e  divisa  opposizione 
“aventiniana”, che ha deciso di disertare l’aula e di andare dal presidente della repubblica, lamenta 
che il “percorso” delle riforme costituzionali non è per niente condiviso, che ai parlamentari si tappa 
la bocca, che gli emendamenti sono automaticamente respinti. Quando si dice riforme condivise, ad 
ampia maggioranza, come da dettato costituzionale …

Si manifestano chiaramente, in questa circostanza (ed è tragicamente vero), l’assolutismo del partito 
unico piddino e tutta l’arroganza del piccolo Quisling Matteo Renzi, che continua, logorroico e 
borioso su twitter, a provocare con i suoi ripetitivi e insopportabili “#è la volta buona”, “andiamo 
avanti, “non ci fermeranno”. Questo piccolo infame, insetto dell’eurozona che tutto ha fuorché la 
statura di uno statista,  sa bene di  non rischiare nulla.  Non c’è alternativa al  suo programma e 
l’opposizione è debole, divisa, ingabbiata nelle regole del sistema liberaldemocratico, e quindi è 
un’opposizione da operetta. Perciò si recita, avendo però la certezza che le riforme costituzionali 
passeranno e il governo resterà in piedi. Non parliamo neppure della cosiddetta opposizione interna 
piddina,  che  rappresenta  il  massimo dell’inganno,  del  degrado  e  dell’infamia.  Infatti,  alla  fine 
abbassa sempre la  testa,  mostrandosi  soddisfatta  dei  compromessi  raggiunti  con le  SS renziane 
(come nel caso dello jobs act e dei reintegri, oppure in quello dell’elezione di un Mattarella anti-
Nazareno), e comunque sia garantisce al suo governo il numero legale in aula. Fra questi anche 
l’”estremista” anti-renziano Pippo Civati, presente nella lista evasori di Hervé Falciani.

Ci  si  occupa prioritariamente  delle  riforme costituzionali  perché tanto,  ormai,  si  è  raggiunto  il  
rilevante obiettivo della crescita zero del pil nel quarto trimestre del 2014, come certifica l’Istat, e la 
prospettiva è quella di agganciare una mitica ripresa nel corso dell’anno! Tutto merito di Renzi e del 
pd, si suggerisce, mentre i più indifesi, cioè i neonati, muoiono per mancanza di posti letto negli  
ospedali (com’è accaduto a Catania, in Sicilia), tagliati proprio dal pd, da Renzi e dai suoi compari,  
per applicare fino in fondo il programma della troika. I sette milioni di disoccupati e inoccupati si 
accontentino degli  annunci di  ripresa e della raggiunta crescita zero (favoloso risultato ottenuto 
grazie a Renzi!), perché tali resteranno sine die. Intanto si riforma la costituzione per blindare il  
sistema, rendendolo impermeabile e impedendo intrusioni indebite (per quanto poco probabili) della 
temuta “volontà popolare”.

In  questo  clima,  scopriamo  che  nel  Donbass  ucraino,  nonostante  gli  accordi  di  Minsk  che 
entreranno in vigore dopo la mezzanotte di oggi, la guerra continua senza respiro, i mercenari dello 
stato canaglia ucraino, al servizio di usa-nato e unione europide, continuano a bombardare gli asili 
(mentre da noi le politiche troika-piddine uccidono i bimbi che necessitano di ospedalizzazione …) 
e pravy sektor, che è sulla linea del fronte, la tregua non la riconosce neppure. Accadrà ciò che è 
accaduto con la tregua precedente (in base agli accordi del 5 settembre 2014), che ha rappresentato 
soltanto un’occasione per riorganizzare e riarmare i mercenari dello stato ucrainofono e alla fine è 
completamente saltata. Si tratterà, semplicemente, di un rinvio (per qualche settimana, o qualche 
mese) della guerra contro la Russia, fortemente voluta dalla triade del male usa-nato-ue. Un esteso 
conflitto,  nei  Balcani  profondi  e in Europa,  tale da coinvolgerci in “virtù” della partecipazione 
all’alleanza atlantica, è quindi sempre più vicino. L’attesa sarà non di anni, ma di settimane, oppure, 
se va bene, di qualche mese.

In Medio Oriente e in Africa settentrionale lo stato islamico è ancora all’attacco,  nonostante la 
cocente  e  simbolica  sconfitta  a  Kobane.  Preoccupa  la  Libia,  in  balia  degli  affiliati  allo  stato 
islamico, a duecento miglia marine dalle coste italiane. La situazione non è chiara. Pensiamo al 
Medio Oriente (Iraq e Siria) e all’attacco previsto contro Mosul, la più grande città nelle mani dei 



tagliagole islamici del califfo. Obama richiede poteri speciali al congresso usa (lo farà in futuro 
anche contro la Russia?), ma sembra non avere intenzione di impiegare truppe di terra in Iraq, 
eccezion fatta per i tremila “addestratori” usa già presenti sul posto. Mentre i curdi avanzano a nord, 
a est e a ovest di Mosul, fino a dieci chilometri dalla città, l’esercito irakeno è ancora in “fase di 
addestramento”,  per  la  riconquista  della  seconda  città  del  paese.  L’attacco  generale  allo  stato 
islamico, in Mosul, è di là a venire (forse in primavera), ma intanto i tagliagole islamico-sunniti si  
trincerano e non rinunciano a fasi offensive (Anbar, Kirkuk, eccetera).

Ho l’impressione che si voglia mantenere in vita ancora per un poco lo stato islamico, in Iraq e in 
Siria, per inconfessabili scopi geopolitici, prima di scagliarlo contro la Russia in un’altra parte del 
mondo. Uno di questo scopi inconfessati potrebbe essere il  ricatto nei confronti  dell’Europa, in 
particolare  di  quella  mediterranea,  che  deve  restare  nella  gabbia  di  titanio  neoliberista  e 
nell’alleanza atlantica, l’unica che può difenderci dalla ferocia criminal-religiosa dei sunniti di al-
Baghdadi.  Poi  c’è  l’avanzata  in  Libia,  sulla  costa,  degli  affiliati  all’islamic  state  che  hanno 
conquistato il porto di Sirte. Derna, Sirte e domani Tripoli. Perfino uno come Gentiloni, agli esteri  
in Italia, ha paventato un possibile intervento militare italiano, sia pur nel quadro dell’Onu.

L’allarme di Gentiloni è reale e il pericolo c’è, perché è proprio da lì, cioè dalle coste libiche, che 
arrivano a frotte i migranti. Mescolati fra loro vi potrebbero essere tagliagole del califfato, pronti a 
entrare in azione nel nostro paese. Del resto, Lampedusa è vicina alle coste libiche (più o meno 
quanto Malta) e la Sicilia è poco più a nord. Ricordiamoci che dal 948 al 1072, quindi per oltre un 
secolo,  la Sicilia è stata un emirato islamico (per quanto sciita-fatimide e non sunnita), sotto il 
tallone dei Kalbiti nordafricani.

Anche nel caso dell’espansione dello stato islamico in Libia rilevo una strana situazione. Gli uomini 
del  generale  in  pensione  Khalifa  Haftar,  con  i  governativi,  hanno  riconquistato  Bengasi, 
strappandola agli islamisti (di ansar al-sharia, in particolare) ormai isolati nella città di Derna, a 
nord-est sulla costa. Si dovrebbe far presto a spazzarli via, perché si sa che nel tempo possono 
rafforzarsi, con arrivi di mercenari e invii di armi. Finora non è stato fatto e non c’è stato l’attacco 
risolutore  a  Derna.  Così  gli  islamo-sunniti  hanno potuto  procedere  nella  conquista  dei  porti  di 
quello stato fallito che è la Libia. Forse qualche “manina” interessata a prolungare il caos in Libia 
ha  ritardato  l’assalto  a  Derna,  permettendo ai  fanatici  sunniti  di  espandersi.  In  ogni  caso,  non 
dobbiamo dimenticare che la situazione libica, il cui negativo sviluppo minaccia in modo sempre 
più diretto l’Italia, è un “gentile lascito” di Cameron, Sarkozy e Obama – che hanno voluto la fine  
di Gheddafi e hanno armato gli insorti – con l’acquiescenza di Berlusconi e Merkel sullo sfondo, 
piuttosto defilata nella circostanza.

Mentre i parlamentari italiani si occupano della riforma costituzionale, offrendoci uno spettacolo 
che almeno ci chiarisce cos’è veramente la liberaldemocrazia, quanto sia distante dai drammi sociali 
del presente, i rumori di guerra si avvicinano sempre di più ai nostri confini, da sud e da est, fin 
tanto che, fra non molto, potremo udirli distintamente anche all’interno del paese.

The post Riforme costituzionali, bagarre in parlamento e lo spettro della guerra di Eugenio Orso 
appeared first on PAUPER CLASS.



Fronte russo
By afenice 

Tra un po’ avremo finito di occuparci delle nostre meschinità quotidiane: la vulgata ufficiale 
(accettata anche da Roberta Pinotti, ministro della difesa, e Federica Mogherini, affari esteri e 
politica di sicurezza al Consiglio Europeo) è che dobbiamo collaborare  (e come membri NATO 
siamo obbligati a farlo) a mettere l’Ucraina in condizione di difendersi dalla aggressione russa.

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/05/joe-biden-c-est-a-l-ukraine-et-a-elle-seule-de-
decider-de-sa-politique-etrangere-et-de-securite_4569953_3214.html

http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=115503&typeb=0

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=181#

Tags: geopolitica, NATO, Russia, Ucraina
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1.  afenice 
5 febbraio 2015 alle 17:14

Ultim’ora. Il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel hanno annunciato 
che oggi stesso saranno a Kiev e Mosca con una nuova proposta nel tentativo di disinnscare 
la crisi in Ucraina e il pericolo di una escalation militare. “Di fronte all’inasprirsi delle 
violenze, negli ultimi giorni, la cancelliera e il presidente – si legge in una nota del 
portavoce del governo tedesco Steffen Seibert – rafforzano i loro sforzi, in atto da mesi, per 
una conciliazione pacifica del conflitto nell’Est dell’Ucraina, dice una nota congiunta diffusa 
dai due Paesi. “Adesso siamo in presenza di una guerra, e di una guerra che può essere 
totale”: lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, parlando all’Eliseo della sua 
missione a sorpresa con la cancelliera Angela Merkel questo pomeriggio a Kiev. “Con la 
cancelliera – ha proseguito Hollande – abbiamo deciso di prendere questa iniziativa, di 
andare a Kiev. Con l’obiettivo non di parlare, ma di trovare un testo che vada bene a tutte le 
parti”.
http://contropiano.org/internazionale/item/28953-missione-a-sorpresa-di-hollande-e-merkel-
per-scongiurare-l-escalation-in-ucraina
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2.  afenice 
5 febbraio 2015 alle 17:31

La complessità della quarta guerra mondiale, non deriva soltanto dallo sviluppo parallelo dei 
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conflitti, quello socioeconomico-culturale contro le classi subalterne in occidente e quello 
armato, suddiviso in molti episodi bellici e di distruzione, contro i paesi riottosi per 
“normalizzarli” eliminando effettivi e potenziali avversari. Soprattutto non si deve pensare, 
“ottimisticamente”, che la guerra in corso finirà con il raggiungimento di alcuni obiettivi 
strategici, come l’isolamento della Russia e/o collasso del regime di Putin, la fine di Assad 
in Siria, il ridimensionamento dell’Iran, il mantenimento del dollaro come valuta di riserva. 
Si tratta di un conflitto con caratteristiche asimmetriche, combattuto su più livelli: azioni 
terroristiche, flussi di mercenari e armi, penetrazione preventiva di organizzazioni non 
governative compiacenti, sostegno politico e finanziario a opposizioni interne per 
destabilizzare, “rivoluzioni colorate” come antefatto. Un conflitto unico, benché 
scomponibile in parti nelle analisi, di grande valenza strategica e di natura culturale, 
combattuto senza quartiere, e senza delle vere tregue, con tutte le armi a disposizione, 
nell’evidente squilibro di forze che esiste a vantaggio dei globalisti occidentali. Lo scopo 
ultimo è la sottomissione, alle dinamiche neocapitalistico-finanziarie e agli interessi privati 
della classe dominante deterritorializzata, di tutto il pianeta.
http://pauperclass.myblog.it/2014/08/25/la-complessita-della-quarta-guerra-mondiale-
eugenio-orso/
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6 febbraio 2015 alle 15:11

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/06/grandes-man-uvres-diplomatiques-pour-
resoudre-la-crise-en-ukraine_4571113_3214.html
Forse, invece di armare le due fazioni, sarebbe meglio disarmarle:
L’Italienne Roberta Pinotti a ainsi clairement résumé la position de Rome : « Nous devons 
faire baisser la température, pas la faire monter. »
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4.  afenice 
6 febbraio 2015 alle 18:15

E mentre vari esponenti dell’establishment statunitense insistono sulla necessità e 
sull’urgenza di inviare armi ai governativi ucraini, il ministro della Difesa tedesco, Ursula 
van der Leyen, ha definito quello proposto da Washington «un passo sbagliato».
Intanto tra le ipotesi in ballo c’è anche quella di uno schieramento di un contingente di 
caschi blu dell’Onu in Donbass. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri russo sarà 
uno degli argomenti di discussione durante l’incontro di oggi tra Putin, Merkel e Hollande. E 
da Donetsk, uno dei negoziatori delle repubbliche popolari ha sostenuto che i ribelli non si 
opporrebbero.
http://contropiano.org/internazionale/item/28976-la-nato-vuole-lo-scontro-militare-con-
mosca-l-ue-in-allarme
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6 febbraio 2015 alle 18:45

Brutto segno!

Ecco il 77° Battaglione: l’esercito britannico sta mobilitando 1500 ‘Facebook Warriors’ per 



diffondere la disinformazione Tornerà in vita una delle più discusse unità delle forze speciali 
inglesi della seconda guerra mondiale.
L’esercito britannico farà rivivere una delle più controverse unità delle forze speciali della 
seconda guerra mondiale, i Chindits, sotto forma di una nuova generazione di “guerrieri di 
Facebook” che scateneranno complesse e segrete campagne sovversive di (dis)informazione. 

Michael Krieger in http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=115594&typeb=0
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7 febbraio 2015 alle 12:18

“Combatteremo la Russia fino all’ultimo ucraino”, non è più solo lo slogan virtuale di 
Washington, ma un dato di fatto. A volte i comandanti ucraini mentono apertamente ai 
soldati sull’obiettivo della missione[..]Un quotidiano ucraino ha scritto che la 4ª 
mobilitazione, l’ultima, ha visto l’80 per cento dei coscritti rifiutarsi di andare a combattere.
Per contro la Novorussia ha proclamato la mobilitazione generale. Sarà su base volontaria, 
tuttavia i responsabili si aspettano un afflusso di 100mila uomini e potrebbe non essere solo 
propaganda.
Se non interverranno altri fatti, cioè un intervento diretto o indiretto massiccio della Nato o 
nuovi negoziati di pace, ciò che si può quindi prevedere è che la NAF nel 2015 conquisti 
Odessa e Mariupol, dando così continuità territoriale alla Crimea e tagliando fuori Kiev 
dall’accesso al mare. A quel punto si fermerà. Non andrà ad assediare Kiev, ma attenderà la 
mediazione internazionale. Se ci sarà. E si può anche prevedere che Mosca a quel punto avrà 
parecchie difficoltà a rifiutare per la seconda volta la richiesta dei territori controllati dalla 
NAF di essere annessi alla Russia.
http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=115644&typeb=0
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7.  afenice 
9 febbraio 2015 alle 11:46

Secondo il Pentagono l’European Consolidation Initiative sarà completata entro il 2022 e 
comporterà anche un lieve aumento del numero dei militari Usa in Italia, Germania e 
Spagna. Nello specifico, il piano prevede di trasferire in Italia il 606th Air Control Squadron 
dell’US Air Force, uno squadrone di 300 uomini specializzato nella sorveglianza aerea, sino 
ad oggi ospitato a Spangdahlem (Germania). Uomini e mezzi giungeranno nella base aerea 
di Aviano (Pordenone), dove nel 2013 è stata disattivata un’unità similare dell’aeronautica 
statunitense (il 603rd Air Control Squadron). Il Pentagono sta pure valutando l’ipotesi di 
dislocare stabilmente ad Aviano, a partire del 2025, un gruppo di volo dotato dei nuovi 
cacciabombardieri a capacità nucleare Joint Strike Fighter F-35. Sempre in Italia, l’esercito 
Usa prevede di ridimensionare il Centro ospedaliero militare di Vicenza (Vicenza Health 
Center), disattivare transitoriamente parte del deposito di stoccaggio munizioni esistente tra 
Pisa e Livorno e dismettere alcune infrastrutture minori ospitate a Camp Darby (Livorno). 
L’US Army sarebbe intenzionata infine ad abbandonare le Sea Pines Recreational Facilities, 
il grande centro ricreativo utilizzato dal personale militare e civile di Camp Darby, 
ammodernato appena sei anni fa. Nel 2013 l’US Army aveva disattivato a Camp Ederle 
(Vicenza) il 464th Military Police Platoon e a Livorno il 511th Military Police Platoon.
http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=115683&typeb=0
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8.  afenice 
10 febbraio 2015 alle 17:24

Ultima tragica invenzione dei servizi segreti americani (e di certe “organizzazioni non 
governative” che svolgono una funzione parallela) è stato il colpo-di-Stato antidemocratico 
in Ukraina. Un colpo-di-Stato – si badi bene – organizzato contro un Presidente eletto 
democraticamente (dopo aver sconfitto nelle urne il candidato filoamericano) e che veniva 
poi abbattuto da una brutale sollevazione armata. Una sollevazione che i media “occidentali” 
hanno gabellato come la spontanea rivolta di un popolo che anelava ad entrare nell’Unione 
Europea; ma che invece, molto più prosaicamente, sarebbe stata organizzata e finanziata 
dagli americani, con una cifra da capogiro – secondo le rivelazioni dell’ex agente della CIA 
Scott Rickard – pari a 5 miliardi di dollari.
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=50356

Fare il login per replicare 
#1145

9.  afenice 
11 febbraio 2015 alle 10:20

http://www.nuovatlantide.org/sembra-che-quella-triste-profezia-si-stia-avverando/
Joseph Brodsky predisse amaramente nel 1994, quando l’Ucraina dichiarò la sua 
indipendenza dalla Russia, che nell’ora della loro morte gli Ucraini ‘liberati’ avrebbero 
invocato i poeti Russi.
Sembra che quella triste profezia si stia avverando.
P.S. Nello stesso articolo trovate un ampio resoconto sugli accordi di Minsk, mai rispettati.
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11 febbraio 2015 alle 19:40

Fronte europeo.
In secondo luogo qual è il fine di Washington di dire agli Europei “Fate quello che voglio o 
vi trascino in un disastro militare apocalittico contro la Russia”? Ovvero, cosa vogliono?
Secondo me il fine è di obbligare gli Europei entro la camicia di forza della Nato militare e 
della Nato economica, cioè gli accordi Ttip, e subordinare la politica finanziaria e monetaria 
europea direttamente agli Stati Uniti.
http://megachip.globalist.it/Detail_News_Display?ID=115847&typeb=0
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12 febbraio 2015 alle 16:29

Si è concluso il vertice di Minsk convocato per scongiurare l’escalation di guerra in Ucraina. 
I quattro capi di stato, Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande erano stati costretti a tornare a 
riunirsi per arrivare a capo del piano di pace per l’Ucraina. Nell’incertezza che circonda 
l’esito delle trattative, pare che un cessate il fuoco nell’Est del Paese possa partire da sabato 
14 febbraio Al quartetto dovrebbe aggiungersi oggi anche Heidi Tagliavini, rappresentante 
dell’Osce nel gruppo di contatto (Mosca, Kiev, Osce, separatisti). Dovrebbe essere infatti 
l’Osce a coordinare l’eventuale forza di interposizione da schierare tra Kiev e le 



Repubbliche della Novorossja.
http://contropiano.org/internazionale/item/29117-minsk-raggiunto-accordo-sul-cessate-il-
fuoco-per-ora
Rimane da capire dove l’OSCE andrà a prendere i militari da schierare…
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Vista la fotografia?
By afenice 

Non la riportiamo perché l’avrete già vista tutti; ne riportiamo invece la didascalia,  gentilmente 
fornitaci  dall’articolo di Repubblica:
“Dobbiamo affrontare sia unilateralmente che con i nostri partner questa questione come un 
problema generazionale, e organizzarci e preparare le le risorse ad un livello sostenibile per 
gestire (questa crisi dei migranti) per (i prossimi) 20 anni”. Lo ha dichiarato alla Abc il capo degli 
Stati maggiori riuniti degli Stati Uniti (il più alto ufficiale in grado) il generale Martin Dempsey 
che ha anche auspicato che la drammatica fotografia di Aylan “abbia un simile effetto a quella del 
1995 del mortale attacco con i mortai alla piazza del mercato di Sarajevo, che spinse verso 
l’intervento della Nato in Bosnia.

estratto da http://pauperclass.myblog.it/2015/09/04/hanno-deciso-che-la-crisi-durera-ventanni-
eugenio-orso/
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1.  afenice 
8 settembre 2015 alle 11:41 (Modifica)

Ovviamente tutta l’operazione parte con l’obiettivo ufficiale di ” combattere l’ISIS”, con le 
forze militari sotto il controllo NATO senza alcuna autorizzazione dell’ONU nè tanto meno 
alcun permesso del governo siriano che ha ben chiaro quale sia la reale finalità dell’ISIS e 
chi lo ha creato e perché.
Una operazione analoga a quanto fatto in Libia con alcune varianti dovute alla coriacea 
resistenza siriana che dura da 4 anni e mezzo, grazie al suo esercito ed al sostegno dell’Iran 
all’alleato siriano e grazie alle forniture militari ed assistenza della Russia di Putin che, in 
ogni caso, “ha mangiato la foglia”, come si dice in gergo e non rimarrà passivamente ad 
assistere ad una demolizione controllata del suo alleato siriano dove, fra l’altro, esiste 
l’unica base navale russa nel Mediterraneo. Ci possiamo scommettere.
Luciano Lago in
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http://www.controinformazione.info/quello-che-nasconde-la-campagna-mediatica-di-
pietismo-sullaccoglienza-dei-profughi/?lang=it

#1325

2.  afenice 
8 settembre 2015 alle 11:54 (Modifica)

Non è un complotto, ma il caos è l’unico antidoto efficace all’esplosione delle 
contraddizioni liberiste, all’impoverimento, al calo della domanda aggregata, alla creazione 
di denaro attraverso il denaro, visto che la manipolazione dei numeri e dell’opinione 
pubblica ha dopotutto dei limiti nei dati di realtà. Alla lunga persino uno come Ferrero si 
farebbe venire dei dubbi sul mondo globale e la sua bizzarra e drammatica geografia, sul 
mantra della integrazione europea condotta a suon di Bce. Invece stressando le società, 
portandole al limite, focalizzando su un dramma specifico negando ogni responsabilità si 
può evitare il crollo dell’egemonia culturale fino a che l’orrido cemento non abbia fatto 
definitivamente presa. Certo c’è anche la possibilità che al contrario questo processo si 
acceleri, che tutto si sgretoli velocemente. Ma le cose sono andate troppo avanti per tornare 
indietro.
https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/09/06/il-pentagono-prevede-e-provvede/

#1326

3.  afenice 
8 settembre 2015 alle 16:38 (Modifica)

Probabilmente Putin si sta preparando a intervenire per salvare il presidente siriano Bashar 
al Assad, scrive Gwynne Dyer su l’Internazionale; se è cominciata la propaganda presto 
comincerà la guerra.
Tra l’altro, se i jihadisti hanno conquistato Palmira è perché la “coalizione contro lo Stato 
islamico” (in pratica l’aviazione statunitense) non ha lanciato neanche una bomba per 
difenderla. Ha effettuato almeno mille missioni per difendere Kobane, la città curda al 
confine con la Turchia assediata dai combattenti del gruppo Stato islamico, perché i curdi 
erano alleati di Washington. Palmira invece era difesa dai soldati di Assad, e quindi gli 
Stati Uniti hanno lasciato che lo Stato islamico se ne impadronisse. 
http://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2015/09/07/intervento-russia-siria

#1327

4.  afenice 
8 settembre 2015 alle 16:58 (Modifica)

https://mauropoggi.wordpress.com/2015/09/08/appelli-umanitari-e-pelose-carita/

#1328

5.  afenice 
9 settembre 2015 alle 12:52 (Modifica)

È fuori di dubbio che l’establishment euro-atlantico voglia implementare il piano Kalergi nel 
medio-lungo periodo, ma l’attuale ondata immigratoria risponde a logiche di breve periodo: 
arrestare, con un’emergenza dopo l’altra, il disfacimento dell’eurozona. Oggi i profughi, 
domani i terroristi dell’ISIS, dopodomani la guerra in Ucraina: Bruxelles, salvaci tu!
Federico Dezzani in http://federicodezzani.altervista.org/emergenza-immigrazione-ed-isis-
lextrema-ratio-salvare-la-ue/
Nota: Personalmente noi riteniamo la Siria il prossimo obiettivo militare



#1329

6.  afenice 
12 settembre 2015 alle 18:16 (Modifica)

Lavrov ha inoltre precisato che “Continuiamo ad aiutare il governo siriano nell’equipaggiare 
l’esercito siriano con tutto il necessario in modo da scongiurare il ripetersi in Siria dello 
“scenario libico” e di altri eventi sfortunati che si sono verificati in questa regione per 
l’ossessività delle idee dei nostri partner occidentali di spodestare i governi non graditi,” — 
ha detto il capo della diplomazia russa.

Anche la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha ribadito che: “Il 
nostro Paese da tempo fornisce in Siria armi ed attrezzature militari in conformità con i 
contratti bilaterali esistenti. Le armi che vengono consegnate all’esercito siriano hanno lo 
scopo di contrastare la minaccia terroristica che ha raggiunto livelli senza precedenti in Siria 
e nel vicino Iraq.
http://contropiano.org/politica/item/32773-la-russia-sostiene-la-siria-un-allarmismo-fuori-
bersaglio

#1331

7.  afenice 
14 settembre 2015 alle 12:27 (Modifica)

Un nome, un volto, una storia che permettano di calarsi in un dramma personale, hanno più 
impatto emotivo della semplice informazione di una tragedia collettiva.

Questa costatazione è un’impressionante verifica sul campo di quali schemi di 
comportamento e di giudizio regolino la psicologia di massa.

Probabilmente l’ondata di simpatia verso i “migranti” si esaurirà presto, oscurata dai 
problemi quotidiani che quell’immigrazione di impatto epocale provoca. Resta il fatto che il 
potere sa perfettamente come suscitare la mozione degli affetti.
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=51980

#1333

8.  afenice 
14 settembre 2015 alle 12:32 (Modifica)

E anche se unire i puntini proverbiali non è una cosa di tutti i giorni per gli occidentali, non è 
stato troppo difficile per i media dipingere il quadro:

1) Il bambino annegato era rifugiato

2) C’è una crisi di profughi soprattutto grazie ad un guerra in corso in un luogo chiamato 
Siria, che non è su Marte, ma è di fatto in Medio Oriente

3) questo posto chiamato Siria è dove esiste ISIS

4) I russi sono anche lì. Sarebbe difficile trovare una narrazione più favorevole per 
mobilitare il sostegno pubblico per un’invasione in territorio straniero. E in effetti, forse 
qualcuno stava cercando un pretesto, perché, come riporta Reuters, il padre del bambino 
annegato non avrebbe potuto essere un immigrato in fuga, dopo tutto, ma piuttosto un 
contrabbandiere di persone e Aylan era sulla barca non perché la sua famiglia aveva lo scopo 
di salvare il bambino dalla violenza orribile che alligna in Siria, ma piuttosto perché, 
approfittando della miseria altrui, il padre aveva scelto di fare il Caronte e spesso si portava 
dietro Aylan come aiutante. La Reuters ha pubblicato la storia, i cui estratti sono presentati 
qui di seguito:



http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=51985

9.

- See more at: http://www.bondeno.com/2015/09/08/vista-la-fotografia/#sthash.Egfqxq4V.dpuf

La sveglia
By afenice 

Esattamente un mese fa scrivevamo:

Ovviamente tutta l’operazione parte con l’obiettivo ufficiale di ” combattere l’ISIS”, con le forze 
militari sotto il controllo NATO senza alcuna autorizzazione dell’ONU nè tanto meno alcun 
permesso del governo siriano che ha ben chiaro quale sia la reale finalità dell’ISIS e chi lo ha creato 
e perché.
Una operazione analoga a quanto fatto in Libia con alcune varianti dovute alla coriacea resistenza 
siriana che dura da 4 anni e mezzo, grazie al suo esercito ed al sostegno dell’Iran all’alleato siriano 
e grazie alle forniture militari ed assistenza della Russia di Putin che, in ogni caso, “ha mangiato la 
foglia”, come si dice in gergo e non rimarrà passivamente ad assistere ad una demolizione 

http://www.bondeno.com/2015/10/07/la-sveglia/
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controllata del suo alleato siriano dove, fra l’altro, esiste l’unica base navale russa nel Mediterraneo. 
Ci possiamo scommettere. – See more at: http://www.bondeno.com/2015/09/08/vista-la-
fotografia/#sthash.caEa7Be6.dpuf

Adesso non ci resta che seguire gli eventi: https://terzapaginainfo.wordpress.com/2015/10/07/un-
po-di-geografia/

Tags: ISIS, Russia, Siria

 Stampa questo articolo 

This entry was posted on mercoledì, ottobre 7th, 2015 at 19:01 and is filed under geografia. You can follow any 
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. 

11 Responses to “La sveglia”

1.  afenice 
8 ottobre 2015 alle 17:18 (Modifica)

https://apoforeti.wordpress.com/2015/10/08/conoscere-la-geografia/

#1363

2.  afenice 
8 ottobre 2015 alle 17:49 (Modifica)

A persone dotate di un po’ di testa l’azione dimostrativa russa che ha colpito postazioni 
dell’Isis com missili da crociera lanciati dalle navi sul Mar Caspio dovrebbe far pensare 
dieci volte a una partecipazione che in questo contesto ci pone di fatto in contrapposizione 
con la Russia, come dimostra la ridicola reazione della Nato per lo sconfinamento di qualche 
centinaio di metri di un jet russo nello spazio aereo turco ( vedi nota). E con la premessa che 
questa opposizione ha il suo fulcro logistico, comunicativo e organizzativo proprio sul 
nostro territorio (il MUOS di Sigonella n.d.r.). Ricordo solo di sfuggita ai delibatori del mito 
americano nelle sue più funeste manifestazioni, che gli Usa non hanno proprio nulla per 
fermare i nuovi cruise russi. Di fatto acconsentendo a queste sconcertanti avventure stiamo 
intraprendendo una strada che pone le premesse per farci diventare principale terreno di 
scontro.
https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/10/08/partiam-partiam-le-bombe-del-bomba/

#1364

•  afenice 
8 ottobre 2015 alle 17:55 (Modifica)

Personalmente ritengo che solo l’avanzare della nostra stupidità potrà arrestare 
(almeno per un po’) il degrado. Guerra, sola igiene del mondo?

#1365
•

3.  afenice 
8 ottobre 2015 alle 18:00 (Modifica)

In Medio Oriente si gioca ormai a carte scoperte e la Russia pare avere in mano l’asso 
pigliatutto. Non solo in Siria: dopo l’apertura di un centro direzionale congiunto con ira
cheni, iraniani e siriani a Baghdad, ieri l’Iraq ha aperto all’intervento di Mosca. «Potremmo 

http://www.bondeno.com/2015/10/07/la-sveglia/print/


essere spinti a chiedere alla Russia di lanciare raid aerei in Iraq presto – ha detto ieri il presi
dente del comitato alla Difesa del parlamento iracheno, Hakim al-Zamili – Nei prossimi 
giorni o settimane decideremo, in base al loro successo in Siria. Pensiamo che la Russia 
potrà avere un maggiore ruolo in Iraq. Sì, definitivamente maggiore degli americani».
Chiara Cruciati in
http://ilmanifesto.info/baghdad-chiama-mosca-usa-sempre-piu-isolati/

#1366

4.  afenice 
15 ottobre 2015 alle 17:16 (Modifica)

Ho notato che finora nessuno ha messo in relazione le colpe della Germania con lo 
“scandalo” Volkswagen che è stata chiaramente una misura punitiva per gli “allargamenti” 
tedeschi in geopolitica.
https://terzapaginainfo.wordpress.com/2015/10/04/le-colpe-della-germania/

#1369

5.  afenice 
16 ottobre 2015 alle 09:17 (Modifica)

Oggi il neocapitalismo imperante ci mostra soltanto lo scontro – commerciale, armato, 
propagandistico – fra una spietata élite finanziaria, che accentra il potere a livello globale e 
rastrella tutte le risorse del pianeta, e gruppi dominanti “dissidenti” o addirittura ribelli, 
come quello della Russia di Putin.

Assistiamo impotenti al conflitto orizzontale fra una sorta di imperialismo finanziario 
privato, nato in occidente e alimentato dalla globalizzazione neoliberista, e modelli politico-
economici “patriottici” in cui la potenza e la sovranità dello stato, nazionale o federale che 
sia, giocano ancora un ruolo determinante.
http://pauperclass.myblog.it/2015/10/15/il-risiko-mondiale-la-lotta-classe-eugenio-orso/

#1370

6.  afenice 
16 ottobre 2015 alle 09:30 (Modifica)

Volete cambiare auto? Arruolatevi!
Il mistero di come centinaia di nuovissimi autocarri Toyota, tutti uguali, siano finiti in Siria e 
siano nelle mani dell’ISIS è risolto. Non solo i governi USA e britannico hanno ammesso in 
passato di averli forniti, ma le loro forze militari e le loro agenzie di intelligence hanno 
solcato i confini di Turchia, Giordania, e perfino Iraq, da cui queste colonne di autocarri 
devono essere necessariamente passate per finire in Siria – anche se sono stati altri agenti 
regionali a fornirli. Se le precedenti ammissioni di aver fornito i veicoli coinvolgono 
l’Occidente direttamente, il fatto che nulla sembra aver impedito le operazioni di consegna 
lungo i confini implica che l’Occidente è complice con altri paesi nell’aver fornito di veicoli 
i terroristi siriani.
http://vocidallestero.it/2015/10/15/global-research-risolto-il-mistero-degli-automezzi-toyota-
in-mano-allisis-li-hanno-forniti-gli-usa/

#1371

7.  afenice 
20 ottobre 2015 alle 12:36 (Modifica)

Stanno per arrivare in Italia le nuove bombe nucleari statunitensi B61-12, che sostituiscono 



le precedenti B61. Lo conferma da Washington, con prove documentate, la Federazione 
degli scienziati americani (Fas). Lo scienziato nucleare Hans Kristensen, direttore del 
Nuclear Information Project alla Fas, scrive che è in corso a tale scopo l’upgrade della base 
della U.S. Air Force ad Aviano (Pordenone) e di quella di Ghedi Torre (Brescia). Lo prova 
una foto satellitare, che mostra la costruzione ad Aviano di una doppia barriera attorno a 12 
bunker con copertura a volta, dove gli F-16C/Ds della 31st Fighter Wing Usa sono pronti al 
decollo con le bombe nucleari.
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=52123

#1373

8.  afenice 
22 ottobre 2015 alle 10:58 (Modifica)

La Russia ha un certo monopolio sulle forniture di gas necessarie per l’economia europea. 
Questo dà la Russia una base economica semi-permanente per finanziare il suo programma 
di politica estera e mantenere la propria strategia geopolitica. Gli Stati Uniti ei loro alleati 
della NATO vogliono metter fine a quel monopolio, ma per realizzare questo, deve essere 
costruita una condotta dagli stati del Golfo sunnita, a partire dal Qatar, che passi per la 
Giordania e la Siria, e prosegua in Turchia. Dalla Turchia, le forniture di gas saranno 
distribuite in Europa, minacciando in modo efficace l’ attuale assetto della Russia con 
l’Unione Europea e mettendo la sua economia in uno stato di incertezza. Questo alla fine 
porterebbe a una fuga di investimenti dalla Russia producendo quindi un danno 
permanentemente a ciò che resta dell’economia della Russia dipendente dalle risorse.
http://vocidallestero.it/2015/10/21/zero-hedge-i-media-americani-mainstream-infine-lo-
ammettono-il-conflitto-siriano-e-una-guerra-per-procura-tra-usa-e-russia/

#1374

9.  afenice 
22 ottobre 2015 alle 11:47 (Modifica)

https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/10/22/la-siria-e-una-severa-maestra-e-getta-
in-angoscia-la-nato/
La Siria non è che una conferma in grande stile: la Russia è in grado di bloccare tutte le 
comunicazioni Nato, comprese quelle satellitari, in un raggio di 600 km ( vedi qui ) cosa 
ammessa tra i denti anche dal comandante in capo della Nato Breedlove. In una parola la 
Russia è avanti nella guerra elettronica.
(E forse la risposta Nato sta nel MUOS)

#1375

10.  afenice 
26 ottobre 2015 alle 11:50 (Modifica)

tutto il senso di queste grandi manovre non riguarda affatto le strategie difensive, ma quelle 
di attacco: il clou delle esercitazioni sono infatti le prove di sbarco con appoggio aereo 
navale o quelle di assalto preparate nei cinque Paesi dell’est non ancora membri della Nato, 
ma dentro il sistema militare americano in funzione anti russa. Insomma la trident juncture è 
una preparazione all’attacco rapido sia per mare che per terra, destinata appunto ad oliare le 
capacità di intervento della Nato Response Force e istituendo un gruppo ristretto di 5000 
uomini praticamente sempre pronti
https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/10/25/protesta-contro-il-regime-nato-che-
arruola-anche-le-ong/

11.



- See more at: http://www.bondeno.com/2015/10/07/la-sveglia/#sthash.3B572Oqo.dpuf

Perché il Sultano di Ankara non ha affatto rinunciato al suo caro progetto di zona-cuscinetto 
proteggi-ribelli. Il 9 novembre scorso, il suo primo ministro, Davutoglu, sé fatto intervistare da 
Christiana Amanpour (CNN) ed ha rilanciato la proposta di una invasione militare di terra per 
crearla: “…Truppe di terra è qualcosa di cui dobbiamo parlare insieme (con gli alleati, ndr.) e 
condividere…occorre una strategia con campagna aerea e truppe al suolo integrate…non possiamo 
farlo da soli”.

Cercava un pretesto per trascinare l’Occidente nella sua guerra. Ora, il fatto che dopo lo sterminio 
di Parigi Hollande abbia gridato: “Guerra! Guerra!”, come tanti media occidentalisti, significa che 
lui (e noi) stiamo facendo ad Erdogan il favore lungamente atteso? 

http://www.maurizioblondet.it/tutti-in-guerra-contro-lisis-come-voleva-erdogan/

Provo a fare un elenco delle altre provocazioni occidentali contro 
la Russia, specie sul pericoloso teatro siriano. 

• il numero dei missili anticarro TOW in mano ai jihadisti, che 
con questi distruggono i cingolati siriani, “è aumentato in 
modo esponenziale”. 

• Il Pentagono ha dispiegato in Turchia sei caccia F-15 C, 
aerei il cui unico scopo è ingaggiare combattimenti con altri 
aerei. “Non servono certo per combattere l’ISIS”, hanno 
notato i comandi russi (che hanno mandato in Siria altri 
sistemi anti-aerei). “Non intendiamo fare della Siria un 
campo di guerra per procura fra Russia e Usa”, aveva detto 
Obama pochi giorni fa. E’ esattamente quel che sta facendo. 

• Gli Usa hanno fatto penetrare in Siria 50 uomini delle loro 
truppe speciali, ovviamente senza chiedere permesso al 
governo siriano, con lo scopo (dichiarato) di affiancare, 
addestrare e comandare i “ribelli moderati”. Identificati 
questa volta in una formazione che hanno chiamato “Sirian 
Democratic Forces”. Ma secondo Ben Hubbard, inviato del 
New York Times, che ha passato una settimana con loro, 
queste forze democratiche “esistono finora solo di nome”, 
trattandosi di spezzoni di miliziani kurdi e di reduci arabi già 
di Al Nusra (Al-Qaeda) senza un comando unificato (le due 
etnie si odiano). David Ignatius, la grande firma Washington 
Post, ha fatto notare che se 50 teste di cuoio sembran poche, 
avranno bisogno di supporto aereo Usa anche per rifornirle, 



per evacuarle in caso di guai, per tutto: insomma per 
provocare uno scontro aereo possibile coi russi. 

• Sulla tragedia del volo carico di turisti russi abbattuto sul 
Sinai, Usa e Regno Unito hanno dato per prime la notizia che 
si è trattato di un attentato e non di un incidente. Non hanno 
condiviso con Mosca quel che sapevano. Risulta ora che sono 
stati i servizi israeliani a captare conversazioni (i terroristi 
parlavano con accento britannico…) degli attentatori (prima o 
dopo l’attentato non si sa) e l’hanno detto agli americani. La 
tragedia ha suscitato ostentate manifestazioni di piacere 
ufficioso a Washington e Londra, per non parlare di Parigi e 
di Charlie Hebdo. 

• L‘ex vicedirettore della Cia Michael Morell ha spiegato 
perché: “Rafforza la percezione che l’ISIS sta vincendo, che 
la chiave della forza di questo gruppo ad attrarre reclute”. 

• Il colpo finale all’economia dell’Egitto (il cui 11,3% del Pil è 
portato dal turismo, 8-9 miliardi) è amplificato enormemente 
dopo che Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Lettonia 
e Lituania hanno vietato tutti i voli delle loro linee aeree sul 
Sinai – costringendo Mosca a far lo stesso. E’ una punizione 
per il regime del Cairo che si avvicinava troppo alla Russia. 
E’ un disastro economico per le agenzie turistiche russe 
(avevano là 80 mila persone da riportare a casa) e malumore 
popolare per tutti quelli – molti di più – che avevano 
prenotato vacanze a Sharm e non ci possono andare. 

• Un veicolo subacqueo radiocomandato e carico di esplosivo 
è stato casualmente scoperto, da operatori svedesi, nelle 
immediate vicinanze del North Stream, il gasdotto che porta 
il gas russo alla Germania, costruito da Gazprom. E’ un 
avvertimento a Berlino, oltre che a Mosca. 
https://www.rt.com/news/321163-drone-explosives-nord-
stream/ 

• Usa annuncia: venderà l’8 per cento delle sue riserve 
strategiche di petrolio. In questo momento di prezzi 



bassissimi, la cosa non ha senso economico. Ma ha senso 
politico: si tratta di far calare il barile ancor di più, per 
togliere alla Russia i mezzi per la sua presenza militare in 
Siria, mentre si cerca di impantanarla in un nuovo 
Afghanistan. L’evidente tensione del Medio Oriente rischiava 
probabilmente di provocare un rialzo- occorreva intervenire a 
manipolare i prezzi al ribasso. Infatti è bastata la notizia per 
far calare il petrolio di un 1,8%. 

http://www.marketwatch.com/story/oil-extends-losses-ahead-of-
us-inventory-data-2015-10-27

• La guerriglia yemenita anti-saudita ha catturato in Yemen 
due operatori con passaporto americano che lavoravano per i 
sauditi – e che pare abbiano a che fare con l’abbattimento 
dell’aereo russo. I due sono contractor (della ex Blackwater); 
hanno detto di lavorare per l’ONU – l’Onu li ha smentiti. 

• -La morte di Michail Lesin a Washington. Lesin, intimo 
amico di Putin, era il creatore del nuovo sistema 
d’informazione internazionale di Mosca, che fa’ concorrenza 
alla CNN e all’insieme del sistema di informazione-
propaganda Usa e occidentale, con gran dispetto della cosca 
mediatica occidentale. Morto “per attacco cardiaco”. Mentre 
era in un hotel di lusso e, formalmente, sotto la protezione del 
BDS (Bureau of Diplomatic Security) Usa, ossia la scorta 
fornita dall’America ai diplomatici esteri. Secondo voci che 
non siamo in grado di confermare, era stato Putin a mandare 
Lesin a Washington, come suo personale inviato, per trattare 
con Washington – con la dovuta riservatezza- gli scottanti 
retroscena dell’abbattimento sul Sinai dell’aereo russo, ossia 
le implicazioni occidentali. La misteriosa morte di Lesin, 
amico personale di Putin, è la risposta. 

• “La Russia mette in pericolo l’ordine mondiale”: così 
Ashton Carter, il ministro del Pentagono. “La Russia è 
pericolosa per la sicurezza nazionale”: rapporto dei servizi 
inglesi reso noto in questi giorni. 



Il Trident Usa sopra Los Angeles 

• Gli Usa lanciano un missile Trident da un sottomarino 
nucleare davanti alle coste di Los Angeles: è un missile 
balistico intercontinentale a testata atomica plurima di quelli 
che sarebbero lanciati nella guerra globale. “E’ probabilmente 
la più grande minaccia militare per Russia e Cina”, il segnale 
che l’America “è ancora il più grosso bullo del quartiere e 
può ridurre in cenere radioattiva i suoi nemici in un istante”, 
ha scritto un sito geopolitico. 

Interrompo la lista perché a completarla sarebbe troppo lunga. 
Questa basta, credo, a indicare la strategia occidentale. L’accordo 
accettato da Kerry a Vienna è lettera morta, o Washington fa’ il 
pompiere incendiario. Mosca aveva proposto quell’incontro per 
mettere fine alla guerra ed aprire un tavolo di negoziati con tutti 
gli attori dell’area, avendo bisogno di arrivare presto alla fine delle 
operazioni militari. La forza russa impiegata non basta a liquidare 
un ISIS che viene continuamente riarmato di armi sempre più 
sofisticate. Secondo Saker, del resto (ammissione indicativa) 
“l’intervento russo non è mai stato inteso a debellare totalmente 
Daesh né a cambiare il corso della guerra civile”. Anzitutto, ha 
avuto lo scopo di spezzare l’impeto di Usa e Turchia per una 
invasione della Siria, perché era questo che pendeva sul paese un 
mese e mezzo fa; poi, fornire appoggio aereo alle forze di terra 
siriane, demoralizzate e rarificate da tanti anni di combattimenti. 
Infine, una difesa aerea sui siriani, che è sufficiente a rendere 
costoso un intervento aereo – poniamo – turco, ma non uno 
americano. Fedeli al detto di Clausewitz, i russi hanno usato la 
guerra come arma politica, per forzare Usa, arabi, turchi a sedersi 
al tavolo con l’Iran e a cessare il mantra Assad must Go. 

Invece, il superstato-canaglia ha accresciuto la posta. D’altro 
canto, Daesh ha imparato adattarsi alla campagna aerea russa; 
sicché, dai bombardamenti a strutture dei terroristi, relativamente 
tranquilli, l’aviazione russa deve impegnarsi oggi nell’appoggio 
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aereo ravvicinato alle forze di terra siriane impegnate in 
combattimento diretto, aumentando i pericoli di abbattimento 
(specie dato che in Usa si è parlato di fornire ai tagliagole i missili 
A/A a spalla) . Inoltre, “invece di trincerarsi sotto i 
bombardamenti, Daesh è andato all’offensiva in vari settori del 
fronte”, obbligando le povere forze siriane a dispersioni, che 
hanno impedito la concentrazione di sufficienti uomini e volume 
di fuoco che permetterebbe di ottenere un risultato risolutivo. 

L’esplosione dell’aereo Kogalymavia volo 9268 sul Sinai, la cui 
responsabilità ultima sta nelle centrali che hanno promosso, 
armato e rafforzato il jihadismo takfiro (ossia gli occidentali coi 
sauditi e i turchi), più tutte le provocazioni citate sopra, hanno 
dato a Mosca la visione che “l’Occidente” la sta per impegnare in 
un conflitto militare, economico, propagandistico “senza fine 
prevedibile”, in cui come Occidente si debbono intendere anche 
Turchia, Saudia, Katar, Israele, tutto il jihadismo fanatico, la 
NATO e la UE: un confronto che Putin sa di non potersi 
permettere. Rispetto a tutti questi nemici, la Russia è un piccolo 
paese, la cui forza è limitata; non solo, ma mai intesa ad 
operazioni di lunga durata a migliaia di chilometri dalla 
madrepatria. “I russi hanno dato una soluzione audace e all’ultimo 
minuto, assolutamente vitale, a una situazione pericolosa che stava 
per peggiorare di molto”, scrive Saker. Se l’armata siriana non 
ottiene abbastanza presto uno sfondamento delle linee 
terroristiche, è inevitabile un intervento diretto di truppe dell’Iran, 
il che susciterebbe l’immaginabile stracciamento di vesti in 
“Occidente” e l’occasione per un vero ampliamento della guerra a 
Turchia, Saudia, Katar, Israele – magari NATO, in ogni caso il 
CENTCOM. 

Washington (non necessariamente la Casa Bianca, che a questo 
punto non conta più nulla) sta evidentemente alzando la posta in 
tutte le direzioni – non ultima, facendo mediaticamente della 
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Russia lo stato-mostro, lo stato-paria che deve restituire le 
medaglie, il pericolo per la pace mondiale peggio di Daesh – e 
aumentandone i costi per Mosca, fino a che Putin si ritirerà, 
umiliandosi, prima di arrivare al punto in cui diventa inevitabile la 
terza guerra mondiale, atomica. 

Il rischio di un simile calcolo dovrebbe essere evidente. Mosca 
non può già battere in ritirata. Dunque risponde alle provocazioni 
aumentando a sua volta la posta. 

Con atti che diventano sempre più irreparabili. 

Ha violato il divieto di sorvolo sullo Yemen imposto dai sauditi 
con un aereo da trasporto che è atterrato a Sana, a portare (dice) 
aiuti umanitari alla popolazione…diciamo meglio, agli Houti che i 
sauditi stanno massacrando. L’aereo era un cargo militare, è 
atterrato a Sanaa durante una delle peggiori tempeste di sabbia che 
lo Yemen ricordi, ed è stato scortato in volo dall’aviazione 
iraniana. Cosa ci fosse davvero in quell’aereo per gli Houti, 
difficile dire; qualcuno giura che potrebbero essere missili A/A per 
abbattere i caccia sauditi. Secondo altri, la cattura dei due 
contractors americani (probabilmente) della Blackwater, avvenuto 
a Sanaa, è stata opera di spetznaz che erano su quell’aereo 
umanitario; sarebbero stati addirittura i gestori-radar e 
comunicazioni che hanno reso possibile l’abbattimento del volo 
russo sul Sinai…una voce che non possiamo controllare  (1). 

Mosca ha finalmente cominciato a consegnare all’Iran i sospirati 
sistemi anti-aerei S-300, un contratto che aspettava di 
concretizzarsi dal 2007, e Mosca aveva sospeso per essere cortese 
con Israele (l’Iran è giunta ad aprire una causa arbitrale contro la 
Russia a Ginevra nel 2011). Ovviamente non occorre più aver tanti 
riguardi con Israele, se si è dipinti come il nuovo Terzo Reich, lo 
stato-mostro alla conquista del mondo (e delle medaglie 
olimpiche). 

La polizia egiziana ha giusto ieri confermato l’uccisione di Ashraf 
Ali Hassanein Gharabli, indicato come capintesta di Daesh in 



Egitto, gruppo “Wilayat Sinai” che ha rivendicato l’attentato 
all’aereo russo: sembra per mano di speznaz o 

di teste di cuoio inglesi (o forse gli inglesi hanno collaborato per 
silenziare il terrorista, e non cadesse vivo in mano ai russi? Una 
strana e intensa guerra sotterranea è in corso attorno all’Airbus 
esploso…). 

Contro lo scudo antimissile installato dagli americani in Europa, 
che punta a rendere possibile il primo colpo nucleare secondo 
Mosca, Putin ha annunciato che “in questi ultimi tre anni, diversi 
missili efficaci sono stati testati con successo in Russia capaci di 
perforare lo scudo”.

Putin ha inviato in Siria un contingente di 4 mila russi: non in 
funzioni di combattimento, ma è il raddoppio del contingente 
rispetto a ieri. 

Il rafforzamento della presenza militare Usa nei paesi dell’Est 
europa è tale, che un analista serbo, Joaquin Flores, ha parlato di 
una “occupazione militare di Lettonia, Lituania e Polonia sotto il 
pretesto di un’aggressione russa”.

Mosca può, in questo gioco al rilancio, armare i curdi contro la 
Turchia o fornire armamento agli Houtis in Yemen.

Il rischio è che in questo gioco pericoloso di provocazioni e 
risposte, dove né l’una né l’altra parte vogliono o possono 
indietreggiare, si scenda per la china scivolosa – che fu percorsa 
irresponsabilmente dalle potenze nel 1914 – in cui il conflitto 
diventa inevitabile, o scoppia per un “incidente”.

L’Europa potrebbe far qualcosa per interrompere questo gioco al 
rialzo. Ma naturalmente, è pienamente, rovinamente accodata alla 
follia Usa. 
 

 

NOTA

1. Dal sito Aurora,   riprendo la ricostruzione dei fatti che mi pare più completa. 

“Un nuovo rapporto dell’Intelligence estera (SVR) che circola al Cremlino afferma che il Ministero 



degli Esteri è stato informato, il 5 novembre, dall’Ambasciata della Federazione a Washington DC 
di aver notificato all’Ufficio della sicurezza diplomatica degli Stati Uniti (BDS) che un russo sotto 
sua protezione era stato rivenuto morto nella sua stanza d’albergo a causa di un presunto infarto. 
Secondo la relazione, il russo sotto la protezione del BDS era Mikhail Lesin, inviato negli Stati 
Uniti dal Presidente Putin quale collegamento personale con i massimi funzionari dell’intelligence 
del regime di Obama sui negoziati su “circostanze/fatti” dell’abbattimento del Volo 9268 sull’Egitto 
da parte dello Stato islamico. L’ultimo dispaccio di Mikhail Lesin a Mosca prima della morte, il 
rapporto continua, descriveva l’incontro “polemico/argomentativo” con funzionari del regime di 
Obama, che minacciavano la Federazione per il tentativo di Mosca di riportare in Russia i due 
“contractor” statunitensi catturati nello Yemen, che il SVR “associa” ai terroristi dello Stato 
islamico che hanno abbattuto, rivendicandolo, il volo 9268. Come abbiamo già riportato, sulla base 
dei dati satellitari, il SVR è stato quasi immediatamente in grado di accertare che il volo 9268, 
partito da Sharm al-Shayq in Egitto, è stato abbattuto da un missile terra-aria inglese Starburst dopo 
che era stato “costretto/ingannato” a una quota inferiore da false “comunicazioni/ misure 
elettroniche” inviate dallo Yemen. Il SVR sa di tale base segreta nello Yemen per 
“travisare/ingannare” i voli da e per Sharm al-Shayq, la relazione nota, scoperta ad agosto quando 
un volo dell’inglese Thomas Airways, avvicinandosi a questa zona con 189 persone a bordo, fu 
“manipolato elettronicamente” e preso di mira da un missile terra-aria che il pilota poté schivare a 
meno di 300 metri. Sulla base dell’intelligence elettronica, il rapporto dice, il SVR ha stabilito che il 
missile sparato contro il volo della Thomas Airways e che ha distrutto il Volo 9268, era un atto 
terroristico commesso dallo Stato islamico, noto come Ansar Bayt al-Maqdis (Stato islamico del 
Sinai o Wilayat al-Sinai) che secondo funzionari degli USA “non é un gruppo jihadista male 
equipaggio, ma uno degli affiliati dello SIIL più attivi e potenti“.
A rendere il gruppo terroristico dello Stato islamico nel Sinai ancora più letale, la presente relazione 
continua, è stato il sostegno militare e finanziario dall’Arabia Saudita, compresi i missili antiaerei 
spalleggiabili Starburst forniti dalla società inglese Thales Air Defence all’Arabia Saudita 
nell’ambito di un contratto firmato nel 2007, e operativi apertamente nel regno. Subito dopo che il 
Volo 9268 è stato abbattuto dai terroristi dello Stato islamico, secondo il rapporto, una “squadra” 
combinata SVR-Spetsnaz (Forze Speciali) operante nello Yemen dall’attentato di agosto al volo 
della Thomas Airways, individuava la base utilizzata per “manipolare/ingannare” i voli sul Sinai e 
catturava i suoi due operatori, identificati dal SVR come cittadini statunitensi impiegati dalle 
Nazioni Unite, affermazione smentita dalle Nazioni Unite. Al momento d’iniziare gli 
“interrogatori/interviste” dei due statunitensi nello Yemen da parte degli “esperti” del SVR, secondo 
il rapporto, il Presidente Putin inviava Mikhail Lesin come suo emissario personale negli Stati Uniti 
per le implicazioni “catastrofiche” delle informazioni ricevute. Mikhail Lesin, va notato, era 
un’importante figura politica russa e l’esperto accreditato sui mass media che ha ispirato la 
creazione di Russia Today, dalla lunga amicizia personale con il Presidente Putin. Alla notizia della 
morte di Mikhail Lesin, la relazione afferma, il Presidente Putin ha ordinato che tutti i “negoziati” 
con gli Stati Uniti siano sospesi e che il SVR riportasse nella Federazione i due statunitensi catturati 
nello Yemen, come dettagliato in Un raid cattura le ‘risorse’ della CIA che hanno abbattuto l’aereo 
russo in Egitto. Nell’ulteriore “interrogatorio/intervista” di tali statunitensi al loro arrivo a Mosca, il 
rapporto continua, il SVR ha stabilito che erano dipendenti della compagnia di mercenari 
statunitense Academi, (Blackwater e Xe) con passaporti degli Stati Uniti che identificavano il loro 
Paese d’origine nella Colombia. Importante da notare sui due colombiani-statunitensi della 
Blackwater/Academi/Xe catturati dal SVR nello Yemen, secondo il rapporto, è che furono segnalati 
entrare nello Yemen sotto le mentite spoglie di soldati colombiani. Recentemente, infatti, un gruppo 
mediatico colombiano riferiva che nei successivi mesi più di 800 militari colombiani entreranno a 
Sana, Yemen, per sostenere l’offensiva dei sauditi e dei loro alleati che combattono nello Yemen. 
Sull’associazione dei due mercenari della Blackwater/Academi/Xe con la CIA, la relazione 
conclude, si attende ulteriore “esame/conferma” finanziaria, ma molti analisti del SVR ritengono sia 
solo questione di tempo per la prova definitiva. Comprendendo appieno la relazione, assieme tutti 
gli altri rapporti del SVR sul volo 9268, l’invio del consigliere per i media del Presidente Putin, 



Mikhail Lesin negli Stati Uniti prova che non è solo la Russia a sapere che l’aereo è stato abbattuto, 
ma anche i regimi di Obama e Cameron. Ciò che va stabilito da Russia e occidente, però, non è solo 
il modo migliore per manipolare i fatti sul disastro, ma il tipo di ritorsione che, se non è misurato ed 
equilibrato, quasi sicuramente precipiterebbe il mondo in guerra”.

Se questa versione è vera, allora alla terza guerra mondiale siamo già vicinissimi.

 

 

 

L'articolo Passo dopo passo, questi ci portano proprio alla terza guerra è tratto da Blondet & 
Friends, che mette a disposizione gratuitamente gli articoli di Maurizio Blondet assieme ai suoi 
consigli di lettura.



Fronte europeo
By afenice 

I 13 punti dell’ ultimo accordo di Minsk (http://www.gdp.ch/mondo/accordo-di-minsk-ecco-i-13-
punti-id61608.html), a mio modestissimo parere, lasciano del tutto insoluti i problemi di fondo che 
hanno portato a questa situazione.

Abbastanza improbabile ritengo anche che l’OSCE (una specie di ONU europea) possa monitorare 
il rispetto della tregua da satellite,  senza l’interposizione di truppe tra le due fazioni.

Rimane anche presente l’equivoco di fondo che addossa a Putin la responsabilità di tutto ciò che 
fanno e faranno i “ribelli” mentre la responsabilità dell’ occidente in quello che fa e farà Poroshenko 
sembra che non esista (però l’ FMI  gli ha raddoppiato a 40 milioni di dollari la linea di credito).

Sulla totale assenza dell’Europa nel negoziato abbiamo già scritto in altra sede: 
https://terzapaginainfo.wordpress.com/2015/02/10/la-grande-assente-e-il-convitato-di-pietra/

Del resto la cosa è abbastanza logica visto che la questione militare è in mano della NATO e quella 
economica in mano alla BCE.

Tags: Minsk, Ucraina
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1.  afenice 
13 febbraio 2015 alle 18:54

Per l’ex repubblica sovietica arriva un salvagente sul fronte economico. Nei prossimi quattro 
anni, il paese dovrebbe ricevere un pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari da parte di 
creditori occidentali, di cui 17.5 miliardi proverrebbero dal Fondo monetario internazionale 
(Fmi), come ha confermato il suo direttore generale Christine Lagarde. La manovra, che 
dovrà essere approvata dal board dell’Fmi, serve a salvare il paese dalla bancarotta ed è 
legata all’adozione da parte del governo locale di ampie riforme economiche.

http://www.tvsvizzera.it/radio-monteceneri/Cartacanta/Le-fragilit%C3%A0-dell
%E2%80%99accordo-di-Minsk-per-la-tregua-nell%E2%80%99Ucraina-dell
%E2%80%99Est-3781204.html
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2.  afenice 
14 febbraio 2015 alle 15:42

Ho l’impressione che si voglia mantenere in vita ancora per un poco lo stato islamico, in 
Iraq e in Siria, per inconfessabili scopi geopolitici, prima di scagliarlo contro la Russia in 
un’altra parte del mondo. Uno di questo scopi inconfessati potrebbe essere il ricatto nei 
confronti dell’Europa, in particolare di quella mediterranea, che deve restare nella gabbia di 
titanio neoliberista e nell’alleanza atlantica, l’unica che può difenderci dalla ferocia 
criminal-religiosa dei sunniti di al-Baghdadi. Poi c’è l’avanzata in Libia, sulla costa, degli 
affiliati all’islamic state che hanno conquistato il porto di Sirte. Derna, Sirte e domani 
Tripoli. Perfino uno come Gentiloni, agli esteri in Italia, ha paventato un possibile intervento 
militare italiano, sia pur nel quadro dell’Onu.
http://pauperclass.myblog.it/2015/02/14/riforme-costituzionali-bagarre-parlamento-lo-
spettro-della-guerra-eugenio-orso/
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3.  afenice 
14 febbraio 2015 alle 16:59

A pensar male si potrebbe ipotizzare che all’Europa fosse concesso di ristabilire in qualche 
modo la pace in Ucraina (giusto per far bella figura e attrarla definitivamente nell’orbita 
UE); in cambio della totale e supina accettazione degli accordi Ttip e Tisa.
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Lascia che ti porti su un missile da crociera 
Il Pentagono è ben consapevole della terrificante pioggia di ferro e fuoco che la Russia potrebbe 
scatenare, se provocata fino all'estremo da tipi alla Erdoğan. Compiliamo pure una lista abbreviata. 
La Russia può utilizzare il potente SS-18 - che la NATO ha codificato con il nome di "Satana" 
(Satan): ogni "Satana" trasporta 10 testate, con una resa di 750-1000 kilotoni ciascuna, sufficienti a 
distruggere un'area delle dimensioni dello stato di New York. L'ICBM (missile balistico 
intercontinentale, ndt) Topol M è il missile più veloce del mondo, a 21 Mach (25.600 kilometri 
all'ora); contro di esso, non c'è difesa che tenga. Lanciato da Mosca, colpisce New York City in 18 
minuti, e Los Angeles in 22,8 minuti. I sottomarini russi - così come i sottomarini cinesi - sono in 
grado di lanciare dal mare aperto verso gli USA, colpendo bersagli costieri entro un minuto. 
Sottomarini cinesi sono emersi accanto a portaerei statunitensi senza che fossero rilevati, e i 
sottomarini russi possono fare lo stesso. Il sistema antimissile S-500 è in grado di sigillare la Russia 
dagli ICBM e dai missili da crociera. (Mosca ammetterà solo a microfoni accesi che gli S-500 
saranno inaugurati nel 2016, ma il fatto che gli S-400 saranno assai presto consegnati alla Cina 
implica che gli S-500 possano essere già operativi). L'S-500 fa sì che il missile Patriot somigli a un 
V-2 della seconda guerra mondiale. Su questo, un ex consigliere del capo delle Operazioni Navali 
USA ha essenzialmente messo a verbale che tutto l'apparato di difesa missilistica degli Stati Uniti 
non vale a niente. La Russia ha una flotta di bombardieri supersonici composta dai Tupolev Tu-160; 
possono decollare da basi aeree poste in profondità nel cuore della Russia, sorvolare il Polo Nord, 
lanciare missili da crociera a testata nucleare da distanze di sicurezza sopra l'Atlantico, e tornare a 
casa a guardarsi il tutto in TV. La Russia può paralizzare praticamente ogni base avanzata della 
NATO con armi nucleari tattiche - o da campo di battaglia - a basso potenziale. Non è un caso che 
la Russia nel corso degli ultimi mesi abbia testato i tempi di risposta della NATO in svariate 
occasioni. Il missile Iskander viaggia a sette volte la velocità del suono in un raggio di 400 km. È 
letale per aeroporti, punti logistici e altre infrastrutture stazionarie lungo un vasto teatro di guerra, 
per esempio nel sud della Turchia. La NATO avrebbe bisogno di mettere fuori uso tutti questi 
Iskander. Ma poi avrebbe bisogno di affrontare gli S-400 - o, peggio, gli S-500 - che la Russia può 
dispiegare per coprire zone di difesa in quasi tutti i teatri di guerra immaginabili. Posizionando gli 
S-400 a Kaliningrad, per esempio, paralizzerebbe tutte le operazioni aeree della NATO nel profondo 
dell'Europa. E presiedendo alle decisioni militari, la Russia privilegia l'uso del Reflexive Control 
(RC- Controllo Riflessivo, ndt). Questa è una tattica che mira a trasmettere informazioni selezionate 
al nemico per costringerlo a prendere decisioni controproducenti; una sorta di virus che influenza e 
controlla il suo processo decisionale. La Russia utilizza l'RC tatticamente, strategicamente e 
geopoliticamente. Un giovane Vladimir Putin ha imparato tutto quello che c'era da sapere sull'RC 
alla 401ma scuola del KGB e più avanti nella sua carriera di funzionario del KGB/FSB. Va bene, 
Erdoğan e NATO; avete ancora voglia di andare in guerra? Fonte: Sputnik News Traduzione di Pino 
Cabras 



apoforeti 

24 novembre 2015 alle 16:41   Modifica   

Cosa vuole la Nato?
Di fatto si tratta di frantumare Siria e Iraq e a seguire anche gli altri stati dell’area per 
renderli fragilissimi, in continua guerra fra loro quindi ottimi acquirenti di armi, ma 
sostanzialmente in stato coloniale e dipendenti dell’occidente, incapaci di sviluppare 
politiche proprie e dunque di inserirsi nel gioco della multipolarità planetaria. Last but no 
least incapaci di costituire un problema serio per Israele pur rimanendo un problema di forza 
sufficiente a garantire il potere dell’elite di Tel Aviv tramite la permanenza della mentalità da 
assedio. Dunque una sorta di spartizione etnica come quella avvenuta nei Balcani, 
intersecata arbitrariamente con quella religiosa e con gli interessi economici delle 
multinazionali del petrolio. Come si vede è previsto anche un Kurdistan, con un territorio 
molto più vasto di quello effettivamente popolato da maggioranza curde, per il quale si è già 
provveduto ad annientare il partito curdo siriano marxista-leninista YPG (ormai denominato 
«Forze democratiche di Siria») per costringerlo al dominio del curdo ultra servo di 
Washington, Massoud Barzani. Ci sarà poi un ‘area sunnita, il Sunnistan sotto tutela anglo 
francese, un’area sciita, il Shiitistan di competenza diretta Usa, diviso dall’Arabia Saudita da 
uno stato Nord Arabo derivante da una esplosione del regno di Riad considerata prima o poi 
inevitabile. Della Siria rimarrebbe la fascia costiera e un po’ di territorio interno ai confini 
del Libano che farebbe di Damasco poco più di una città stato.
https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/11/24/la-terza-guerra-siriana/

Rispondi 

•  apoforeti 
24 novembre 2015 alle 16:54   Modifica   

Cosa vuole Erdogan?
Era l’8 ottobre 2014, il generale tedesco (ora a riposo ) si chiama Harald Kujat, e in qualità di 
membro della Commissione Militare NATO denunciava – durante una trasmissione ARD-TV, Anne 
Will – che Ankara stesse cercando di invocare la clausola articolo 5 (che obbliga i membri della 
NATO ad intervenire a fianco di un suo membro minacciato) per i suoi interessi loscamente locali.
…
Perché il Sultano di Ankara non ha affatto rinunciato al suo caro progetto di zona-cuscinetto 
proteggi-ribelli. Il 9 novembre scorso, il suo primo ministro, Davutoglu, sé fatto intervistare da 
Christiana Amanpour (CNN) ed ha rilanciato la proposta di una invasione militare di terra per 
crearla: “…Truppe di terra è qualcosa di cui dobbiamo parlare insieme (con gli alleati, ndr.) e 
condividere…occorre una strategia con campagna aerea e truppe al suolo integrate…non 
possiamo farlo da soli”.
http://www.maurizioblondet.it/tutti-in-guerra-contro-lisis-come-voleva-erdogan/

Rispondi 

•  apoforeti 
26 novembre 2015 alle 12:24   Modifica   

Il Ministero russo ha comunicato che si stanno adottando un insieme di misure per evitare il 
verificarsi di incidenti similari a qullo dell’aereo abbattuto. La base aerea russa di Jmeimim, in 
Siria, avrà in dotazione il sistema antiaereo S-400.Tale sistema missilistico di lungo raggio è il più 
avanzato sistema in dotazione alla Russia e consente di centrare più bersagli in movimento alla 
velocità di 4.500 Mt. al secondo. Il sistema S-400 può tenere sotto tiro fino a 36 obiettivi aerei di 
qualsiasi tipo (aerei o missili) e contrattaccarli lanciando fino a 72 missili. Nel contempo sarà 
fortificata la presenza marittima con l’invio dell’incrociatore lanciamissili Moskwa, equipaggiato 



con sistemi lanciamissili tipo S-300. L’unità navale sarà schierata al largo della costa di Latiaka ed 
avrà la missione di abbattere qualsiasi obiettivo aereo che dovesse essere ritenuto un pericolo per le 
forze aeree russe. “Avvisiamo che qualsiasi obiettivo che rappresenti un pericolo potenziale per le 
nostre forze verrà distrutto”, ha dichiarato il capo del Dipartimento dello Stato Maggiore russo, 
Serguéi Rudskói. Inoltre è stato comunicato che, da questo momento, tutte le operazioni degli aerei 
da bombardamento russi saranno fatte con la scorta di caccia intercettori.
Nota: L’adozione di queste misure significa che in pratica sarà la Russia a decretare su tutto il 
territorio siriano la zona di interdizione al volo (“no fly zone”) che era nelle aspirazione della 
Turchia di Erdogan e nelle intenzioni degli Stati Uniti, per la protezione dei presunti “ribelli 
moderati” addestrati dalla CIA e riforniti dalla Turchia. Dopo questo episodio la maschera è 
definitivamente caduta e si è visto che la Turchia, paese membro della NATO, costituisce il 
retroterra ed il paese protettore dei gruppi terroristi che operano in Siria. Fonti: Veterans Today RT 
Actualidad Traduzione e nota: Luciano Lago
http://www.controinformazione.info/erdogan-e-obama-hanno-mentito-nessuna-sorpresa-per-alcuno-
lo-hanno-sempre-fatto/

Rispondi 

•  apoforeti 
7 dicembre 2015 alle 17:32   Modifica   

La Fars News Agency iraniana presentava le immagini del primo T-90MS Tazhil arrivato ad Aleppo 
presso la 4.ta Divisione. È la versione più avanzata del T-90, prodotta dal 2012 e impermeabile ai 
missili TOW. L’Esercito arabo siriano intende utilizzare i carri armati T-90MS per ripulire Rasm al-
Abad e Dayr Hafar e raggiungere Lago Assad per avanzare a nord fino alle rive dell’Eufrate, 
raggiungendo il confine con la Turchia. Dopo la riuscita di questa manovra, il gruppo dello SIIL che 
occupa i giacimenti petroliferi a sud di Raqqa (circa 2500 terroristi) sarà isolato dall’altro gruppo 
dello SIIL operante nella regione di Aleppo. Lo SIIL non potrà accedere ai valichi di frontiera ad 
Ayn al-Arab e Jarablus, tra Siria e Turchia, e si potrebbe anche por finire al contrabbando 
petrolifero in Turchia, da cui lo SIIL ha ottenuto più di 2 miliardi di dollari negli ultimi due anni.
Il vantaggio del T-90MS Tazhil è la protezione di quattro tipi di scudo che ne impediscono la 
distruzione con i missili TOW. Il primo è il telaio composto da lastre di acciaio laminato. Il secondo 
(Kontakt-5) è formato da pacchetti tipo ERA (blindature reattive) incollate sulla blindatura. I razzi 
anticarro esplodono sui mattoni Kontakt-5 consumando l’energia cinetica prima di toccare la 
blindatura stessa, senza perforarla, avendo perso efficacia. Il terzo tipo di protezione è 
l’accecamento del missile anticarro utilizzando due sistemi automatici di lanciagranate fumogeni. Il 
quarto sistema di protezione (Arena-3) è di tipo attivo, basato su un radar che rileva, intercetta e fa 
esplodere i missili anticarro ad una distanza di 2-3 m dal carro. Una volta che un missile TOW 
viene lanciato, ne rivela la posizione di tiro sul terreno. Questo è il motivo per cui il T-90MS Tazhil 
è dotato di un centro di controllo del tiro che usa un display con visore termico Thales, un telemetro 
laser, un canale di guida del missile e un sistema caricamento proiettili automatico che consente di 
aprire immediatamente il fuoco colpendo il preciso punto di lancio del TOW prima che sia 
smontato. Il cannone 2A46M da 125mm di cui è dotato il T-90 MS Tazhil, può lanciare una serie di 
proiettili e missili anticarro
https://aurorasito.wordpress.com/2015/12/02/il-t-90ms-il-carro-armato-antimissile/

Rispondi 

•  apoforeti 
8 dicembre 2015 alle 17:20   Modifica   

Un attacco improvviso dell’aviazione USA in Siria, diretto contro una postazione dell’esercito 
siriano a Deir ez Zor, nel sud est del paese arabo, ha ucciso quattro soldati e ferito altre 16 persone, 
causando la distruzione di alcuni mezzi dell’Esercito ed il danneggiamento di un deposito di 



munizioni. La postazione militare rientra in quelle create dall’Esercito siriano che sta operando per 
espellere dalla zona i miliziani dell’ISIS, che godono della protezione di alcuni paesi che fanno 
parte della coalizione internazionale diretta dagli USA.

L’attacco si è verificato proprio mentre gruppi dell’ISIS stavano conducendo una offensiva terrestre 
contro le postazioni dell’Esercito siriano. Questo attacco è sembrato di fatto una operazione di 
appoggio aereo a favore dell’ISIS, un attacco effettuato proprio dalla coalizione che a parole 
afferma di voler combattere il terrorismo dello Stato Islamico.
I soldati uccisi, tutti militari di leva, sono i primi caduti dell’Esercito siriano per mano della 
coalizione occidentale, visto che fino ad ora i bombardamenti erano diretti verso le posizioni dei 
terroristi e contro i mezzi che trasportavano il petrolio , dietro autorizzazione dello Stato Islamico, 
nella regione di Deir Ezzor. Ancora non si conoscono i motivi che hanno determinato l’attacco né la 
ragione per cui la postazione dell’Esercito sia stata considerata un obiettivo dalle forze aeree della 
coalizione internazionale.
http://www.controinformazione.info/la-coalizione-diretta-dagli-usa-in-siria-colpisce-a-deir-ez-zor-
un-avamposto-dellesercito-siriano-che-combatte-contro-i-terroristi-dellisis/?lang=it



Quanto manca?
1. Dal sito Aurora,   riprendo la ricostruzione dei fatti che mi pare più completa. 

“Un nuovo rapporto dell’Intelligence estera (SVR) che circola al Cremlino afferma che il Ministero 
degli Esteri è stato informato, il 5 novembre, dall’Ambasciata della Federazione a Washington DC 
di aver notificato all’Ufficio della sicurezza diplomatica degli Stati Uniti (BDS) che un russo sotto 
sua protezione era stato rivenuto morto nella sua stanza d’albergo a causa di un presunto infarto. 
Secondo la relazione, il russo sotto la protezione del BDS era Mikhail Lesin, inviato negli Stati 
Uniti dal Presidente Putin quale collegamento personale con i massimi funzionari dell’intelligence 
del regime di Obama sui negoziati su “circostanze/fatti” dell’abbattimento del Volo 9268 sull’Egitto 
da parte dello Stato islamico. L’ultimo dispaccio di Mikhail Lesin a Mosca prima della morte, il  
rapporto continua,  descriveva l’incontro “polemico/argomentativo” con funzionari  del regime di 
Obama, che minacciavano la Federazione per il tentativo di Mosca di riportare in Russia i due 
“contractor”  statunitensi  catturati  nello  Yemen,  che  il  SVR  “associa”  ai  terroristi  dello  Stato 
islamico che hanno abbattuto, rivendicandolo, il volo 9268. Come abbiamo già riportato, sulla base 
dei dati satellitari, il  SVR è stato quasi immediatamente in grado di accertare che il volo 9268, 
partito da Sharm al-Shayq in Egitto, è stato abbattuto da un missile terra-aria inglese Starburst dopo 
che  era  stato  “costretto/ingannato”  a  una  quota  inferiore  da  false  “comunicazioni/  misure 
elettroniche”  inviate  dallo  Yemen.  Il  SVR  sa  di  tale  base  segreta  nello  Yemen  per 
“travisare/ingannare” i voli da e per Sharm al-Shayq, la relazione nota, scoperta ad agosto quando 
un volo dell’inglese Thomas Airways, avvicinandosi a questa zona con 189 persone a bordo, fu 
“manipolato elettronicamente” e preso di mira da un missile terra-aria che il pilota poté schivare a  
meno di 300 metri. Sulla base dell’intelligence elettronica, il rapporto dice, il SVR ha stabilito che il 
missile sparato contro il volo della Thomas Airways e che ha distrutto il Volo 9268, era un atto 
terroristico commesso dallo Stato islamico, noto come Ansar Bayt al-Maqdis (Stato islamico del 
Sinai  o  Wilayat  al-Sinai)  che  secondo  funzionari  degli  USA “non  é  un  gruppo  jihadista  male 
equipaggio,  ma  uno  degli  affiliati  dello  SIIL  più  attivi  e  potenti“.
A rendere il gruppo terroristico dello Stato islamico nel Sinai ancora più letale, la presente relazione 
continua, è stato il sostegno militare e finanziario dall’Arabia Saudita, compresi i missili antiaerei 
spalleggiabili  Starburst  forniti  dalla  società  inglese  Thales  Air  Defence  all’Arabia  Saudita 
nell’ambito di un contratto firmato nel 2007, e operativi apertamente nel regno. Subito dopo che il  
Volo 9268 è stato abbattuto dai terroristi dello Stato islamico, secondo il rapporto, una “squadra” 
combinata SVR-Spetsnaz (Forze Speciali) operante nello Yemen dall’attentato di agosto al  volo 
della Thomas Airways, individuava la base utilizzata per “manipolare/ingannare” i voli sul Sinai e 
catturava  i  suoi  due  operatori,  identificati  dal  SVR come  cittadini  statunitensi  impiegati  dalle 
Nazioni  Unite,  affermazione  smentita  dalle  Nazioni  Unite.  Al  momento  d’iniziare  gli 
“interrogatori/interviste” dei due statunitensi nello Yemen da parte degli “esperti” del SVR, secondo 
il rapporto, il Presidente Putin inviava Mikhail Lesin come suo emissario personale negli Stati Uniti 
per  le  implicazioni  “catastrofiche”  delle  informazioni  ricevute.  Mikhail  Lesin,  va  notato,  era 
un’importante  figura  politica  russa  e  l’esperto  accreditato  sui  mass  media  che  ha  ispirato  la 
creazione di Russia Today, dalla lunga amicizia personale con il Presidente Putin. Alla notizia della 
morte di Mikhail Lesin, la relazione afferma, il Presidente Putin ha ordinato che tutti i “negoziati” 
con gli Stati Uniti siano sospesi e che il SVR riportasse nella Federazione i due statunitensi catturati 
nello Yemen, come dettagliato in Un raid cattura le ‘risorse’ della CIA che hanno abbattuto l’aereo 
russo in Egitto. Nell’ulteriore “interrogatorio/intervista” di tali statunitensi al loro arrivo a Mosca, il  
rapporto  continua,  il  SVR  ha  stabilito  che  erano  dipendenti  della  compagnia  di  mercenari 
statunitense Academi, (Blackwater e Xe) con passaporti degli Stati Uniti che identificavano il loro 
Paese  d’origine  nella  Colombia.  Importante  da  notare  sui  due  colombiani-statunitensi  della 
Blackwater/Academi/Xe catturati dal SVR nello Yemen, secondo il rapporto, è che furono segnalati 
entrare nello Yemen sotto le mentite spoglie di soldati colombiani. Recentemente, infatti, un gruppo 
mediatico colombiano riferiva che nei successivi mesi più di 800 militari colombiani entreranno a 



Sana, Yemen, per sostenere l’offensiva dei sauditi e dei loro alleati che combattono nello Yemen. 
Sull’associazione  dei  due  mercenari  della  Blackwater/Academi/Xe  con  la  CIA,  la  relazione 
conclude, si attende ulteriore “esame/conferma” finanziaria, ma molti analisti del SVR ritengono sia 
solo questione di tempo per la prova definitiva. Comprendendo appieno la relazione, assieme tutti 
gli altri rapporti del SVR sul volo 9268, l’invio del consigliere per i media del Presidente Putin, 
Mikhail Lesin negli Stati Uniti prova che non è solo la Russia a sapere che l’aereo è stato abbattuto,  
ma anche i regimi di Obama e Cameron. Ciò che va stabilito da Russia e occidente, però, non è solo 
il modo migliore per manipolare i fatti sul disastro, ma il tipo di ritorsione che, se non è misurato ed 
equilibrato, quasi sicuramente precipiterebbe il mondo in guerra”.

Se questa versione è vera, allora alla terza guerra mondiale siamo già vicinissimi.

Maurizio Blondet

In nota all’articolo http://www.nuovatlantide.org/passo-passo-ci-portano-alla-terza-guerra/

4 thoughts on “Quanto manca?” 

1.  apoforeti 
13 novembre 2015 alle 13:18 

Cosa farà Washington di fronte al rinnovato spettro di una “integrazione” economica Russo-
tedesca, per scongiurare la quale entrò nella seconda guerra mondiale?

“Dobbiamo fare sforzi per un rapporto pratico con la Russia”, ha detto Jean Claude Juncker.

La Russia ha ora il ruolo centrale di pacificatore in Siria. Dall’isolamento in cui l’Occidente 
l’aveva cacciata dopo la annessione della Crimea, ha assunto la parte del “costruttore di 
pace” in aperto contrasto con l’Occidente seminatore di caos. Persino Ban Ki Moon, il 
segretario dell’Onu, l’ectoplasma, ha trovato il coraggio di criticare la politica americana in 
Siria: il 31 ottobre in un’intervista al Paesi. Data memorabile.
http://www.maurizioblondet.it/lavro-e-putin-unaltra-vittoria-diplomatica/

Rispondi 

2.  apoforeti 
13 novembre 2015 alle 13:22 

Il World Socialist WebSite riferisce sulle recenti udienze che si sono svolte al Parlamento 
americano riguardo le modalità di condurre una guerra mondiale. La cosa più allarmante è 
che tanto gli esperti militari quanto i politici -siano essi democratici o repubblicani- non 
sembrano avere consapevolezza delle implicazioni complessive di una guerra, 
concentrandosi solo su come “vincerla”. Come fosse un videogioco. La stessa eventualità di 
una guerra su larga scala viene presa come un dato di realtà per un futuro tutt’altro che 
remoto.
http://vocidallestero.it/2015/11/12/wsws-washington-si-prepara-alla-terza-guerra-mondiale/

Rispondi 

3.  apoforeti 
16 novembre 2015 alle 13:22 

C’è fretta, c’è fretta di coinvolgere la NATO. Perché, pare l’azione militare russo-iraniana a 
sud di Aleppo sta avendo successo, e ci sono alcune centinaia di terroristi accerchiati: fra di 
essi potrebbero esserci – chissà – oltre a mercenari (della ex Blackwater?) anche tipi delle 
unità speciali USA, quasi sicuramente ufficiali arabi sauditi che è meglio non far finire nelle 



mani dei vincitori russi. Secondo la TASS, già il 26 ottobre gli occidentali hanno allestito un 
ponte aereo per portar fuori parecchi terroristi dell’ISIS: due aerei della Turkish Airlines, 
uno del Katar e uno degli Emirati sono arrivati, riusciti ad atterrare e sottrarre alle bombe di 
Mosca 500 combattenti islamici di elite (sauditi ed altri VIP), che poi hanno depositato in 
Yemen.
http://www.maurizioblondet.it/stoltenberg-vuole-la-nato-in-guerra/

Rispondi 

4.  apoforeti 
18 novembre 2015 alle 09:43 

Anche se Raqqa e Mosul dovessero cadere, per mano di siriani, curdi e irakeni, le bande 
criminali che le occupano si sposteranno altrove, spalleggiate dall’infida Turchia e 
dall’oscena Arabia Saudita, sotto lo sguardo benevolo e complice degli americani. Tanto più 
che la Turchia dell’integralista sunnita Erdogan sta per invadere una striscia di terreno nel 
nord della Siria, il prossimo mese, con la partecipazione americana (i cui corpi speciali sono 
già sul posto), per tenere aperti i canali di rifornimento agli jihadisti di al-nusra e dello stato 
islamico. La balla dei campi profughi per la protezione dei rifugiati, diffusa dai media, è a 
uso e consumo del popolume occidentale, che se le beve tutte.
http://pauperclass.myblog.it/2015/11/17/sconfiggere-lisis-bisognerebbe-destabilizzare-
turchia-arabia-saudita-eugenio-orso/



La guerra in Libia
Secondo il New York Times (e questo dato è stato confermato dal Pentagono), la mattina del 19 
febbraio aerei da guerra statunitensi attaccavano la città di Sabratha nella Libia occidentale. Diverse 
decine di persone, tra militanti e civili, morirono (secondo il New York Times i militanti uccisi 
furono almeno 30. Reuters riferiva di 41 morti e 6 feriti. Al-Arabiya menzionò 46 vittime). In 
precedenza fu detto che i militari degli Stati Uniti in Libia avevano effettuato almeno un altro 
attacco aereo a novembre. Così, proprio come previsto, gli Stati Uniti aprivano il terzo fronte della 
lotta allo SIIL, oltre alle operazioni in Iraq e Siria.
Sulla partecipazione di militari francesi nell’operazione in Libia, secondo le informazioni di 
numerosi siti francesi, unità francesi saranno dispiegate in Libia da metà febbraio nelle regioni 
orientali. Un gruppo opera sotto gli auspici del Ministero della Difesa. Un secondo è un’unità della 
DGSE, i servizi d’intelligence francesi. Inoltre, secondo l’Opinon, la portaerei francese Charles de 
Gaulle è stata schierata presso le coste libiche. Circa un migliaio di militari francesi, riporta 
direttamente il Palazzo dell’Eliseo, sono segretamente arrivati in Libia. Secondo la dottrina militare 
francese, unità speciali e segrete sono considerate forze d’avanguardia. Notizie via internet 
dell’Huffington Post statunitense, riferendosi all’Huffington Post Arabia, confermano l’arrivo di 
militari francesi in Libia per un’operazione contro lo SIIL. Le autorità libiche, tuttavia, si 
oppongono all’intervento internazionale, che la Francia pianifica da diversi mesi. Si sono accordati 
sugli attacchi contro lo SIIL, ma resistono all’idea della presenza di una coalizione di Francia, Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Italia nel Paese. Inoltre, molti esperti ritengono che le operazioni militari 
“segrete” di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna contro lo SIIL in Libia istigheranno conflitti in 
altri Paesi del continente. Anche se la coalizione occidentale lanciasse attacchi aerei contro le 
posizioni dello SIIL, e le sue forze speciali svolgessero “incursioni sotto copertura” in Libia, rimane 
qualche dubbio sulla possibilità di trovare forze sul campo affidabili, in grado di controllare il 
territorio tolto ai militanti. Questo dilemma potrebbe “invogliare” statunitensi e francesi ad inviare 
forze di terra in Libia per “risolvere problemi tecnici specifici”, come negli scenari siriani e 
iracheni, facendo esplodere un altro focolaio di tensioni nel mondo. Anche se le azioni occidentali 
contro i terroristi dello SIIL in Libia possono essere in qualche modo giustificate, va comunque 
chiarito che non sono legali in quanto mai autorizzate dalle Nazioni Unite e in violazione delle 
norme internazionali. Se la mancanza di rispetto delle norme e delle leggi internazionali, nonché 
delle istituzioni internazionali, recentemente dimostrate da Stati Uniti e alleati occidentali in molte 
occasioni, continua, l’ONU sarà consegnata all’oblio. In questo caso, le decisioni su eventuali 
conflitti e disaccordi in futuro non saranno più generate attraverso negoziati internazionali, e il 
mondo sarà schiacciato dal dominio degli Stati Uniti determinando la subordinazione generale della 
popolazione del pianeta a Washington.

Fonte: https://aurorasito.wordpress.com/2016/03/04/la-guerra-non-dichiarata-della-francia-in-libia/
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http://www.appelloalpopolo.it/?p=15428
Non dobbiamo invadere la Libia

Rispondi 

1.  apoforeti 



5 marzo 2016 alle 17:55   Modifica   

La guerra nel deserto era cominciata come una schermaglia coloniale nel settembre del 1940 
quando le truppe italiane varcarono la frontiera dalla Libia all’Egitto. La guarnigione di 
36.000 inglesi sotto il comando del generale Wavell affrontò 215.000 italiani comandati dal 
maresciallo Rodolfo Graziani. Impavide davanti alla sproporzione di forze, le truppe di 
Wavell attaccarono gli invasori e li ricacciarono fuori, facendo seguire al successo una serie 
di attacchi guidati dal tenente generale O’Connor, che respinsero gli italiani attraverso tutta 
la Cirenaica fino a El Agheila. Nel corso dell’ultima parte dell avanzata, un contingente 
inglese costituito da una divisione corazzata e una divisione di fanteria distrusse 
completamente un’armata nemica di dieci divisioni, catturando 130.000 italiani e perdendo 
1928 uomini fra morti, feriti e dispersi.
A quel punto il governo inglese decise di presidiare la Cirenaica con il minor numero 
possibile di uomini, mentre il resto dell’esercito e dell’aviazione si concentrava in Egitto, in 
previsione di una mossa verso la Grecia per contribuire a fermare le truppe dell’Asse che 
minacciavano di conquistare il Paese. Il generale Wavell si oppose, perché con un’ulteriore 
avanzata attraverso la Libia si poteva catturare il porto di Tripoli e cacciare completamente i 
fascisti di Mussolini dall’Africa settentrionale. Non fu ascoltato e preziose truppe furono 
inviate in Grecia, solo per essere rapidamente ricacciate indietro con considerevoli perdite.
Il generale Erwin Rommel arrivò poi nell’Africa settentrionale il 12 febbraio 1941 e, con 
una ridotta quantità di truppe tedesche inviate per ridare fiducia agli italiani, respinse 
l’indebolito esercito britannico fino al confine egiziano: la guarnigione assediata di Tobruk 
era l’unica forza britannica rimasta in Libia. Questo piccolo contributo tedesco alla 
campagna degli italiani fu gradualmente ingrossato da nuovi arrivi, e alla fine divenne il 
famoso Afrika Korps, comprendente la 15a e 21a Divisione Panzer: la colonna principale 
insieme con le unità corazzate italiane dell’esercito dell’Asse per il resto della guerra nel 
deserto.
Fonte Osprey publishing
Il comandante delle operazioni in Africa ( e quindi il superiore di Rommel) era Ettore 
Bastico di cui dice lo stesso Rommel: “Bastico aveva una visione più realistica della 
situazione che imponeva la riorganizzazione delle forze terresti, stremate e prive di 
rifornimenti. Inoltre, Bastico ed il Maresciallo Cavallero premevano per l’approvazione del 
“Piano Malta” (“Esigenza C3″ o Operazione Herkules nella terminologia tedesca) e 
enfatizzavano l’importanza di una preventiva e immediata occupazione dell’isola prima di 
una prosecuzione offensiva in Egitto. Il possesso di tale isola da parte degli inglesi 
consentiva all’Aviazione ed alla Marina Inglese di bloccare tutte le vie di rifornimento 
dall’Italia verso il continente africano. I fatti diedero ragione a Bastico e lo stesso Rommel 
nel libro Guerra senza Odio: Nel periodo dal 6 settembre al 23 ottobre 1942, divampò con 
grande violenza la guerra dei rifornimenti. Il 23 ottobre l’avevamo definitivamente perduta e 
i britannici, invece, avevano vinto la loro con molta precedenza su di noi”
https://apoforeti.wordpress.com/2013/02/11/vanitas/

Rispondi 

2.  apoforeti 
6 marzo 2016 alle 10:22   Modifica   

https://mauropoggi.wordpress.com/2016/03/05/keynes-le-missioni-militari-e-gli-
stanziamenti-rispettabili/

Rispondi 

3.  apoforeti 
6 marzo 2016 alle 11:31   Modifica   



La Libia è un bottino da 130 miliardi di dollari subito e tre-quattro volte tanto nel caso che 
un ipotetico Stato libico, magari confederale e diviso per zone di influenza, tornasse a 
esportare come ai tempi di Gheddafi.
https://zeroconsensus.wordpress.com/2016/03/06/libia-il-bottino-e-la-spartizione/

Rispondi 

4.  apoforeti 
6 marzo 2016 alle 11:36   Modifica   

Oggi sappiamo i retroscena. In una mail inviata a Hillary Clinton e datata 2 aprile 2011, il 
funzionario Sidney Blumenthal rivela che Gheddafi intendeva sostituire il Franco Cfa, 
utilizzato in 14 ex colonie, con un’altra moneta panafricana. Lo scopo era rendere l’Africa 
francese indipendente da Parigi: le ex colonie hanno il 65% delle riserve depositate a Parigi. 
Poi naturalmente c’era anche il petrolio della Cirenaica per la Total. È così che prepariamo 
la guerra: in compagnia di finti amici-concorrenti-rivali, esattamente come faceva la 
repubblica dei Dogi.

Fonte: Il sole 24 Ore

Rispondi 

5.  apoforeti 
7 marzo 2016 alle 16:41   Modifica   

in ottemperanza al Diritto Internazionale, sono stati stipulati degli accordi scritti di cui 
l’articolo 3 “attribuisce e concede ai militari italiani licenza di uccidere”, mentre all’articolo 
11 “si concede a tutti i militari italiani coinvolti nell’operazione la totale impunità e la totale 
immunità legale, dichiarandoli non sottoponibili a nessuna denuncia internazionale 
qualunque evento si verifichi sul campo essendo teatro di guerra”. Quest’ultimo punto, 
secondo me, impedisce formalmente all’Italia di poter sostenere di andare in missione di 
pace. Chi vuole la guerra, infatti, pretende ed esige che sia guerra. Questo mette gli ipocriti 
italiani in una situazione di grave imbarazzo
http://sergiodicorimodiglianji.blogspot.com/2016/03/la-roccia-nera-il-prezzo-del-danaro-
che.html
la terza opzione, che potrebbe invece essere il punto di svolta per il Paese: far piombare 
Banca d’Italia negli uffici di venti banche italiane importanti, accompagnata da generali 
della Finanza, portarsi via ammanettati il fior fiore della finanza italiana con l’accusa, a 
scelta, di falso in bilancio, alterazioni dei libri di cassa, associazione a delinquere, 
riciclaggio, truffa con raggiro nei confronti dello Stato. Un terremoto. Ma da quelle ceneri 
l’Italia avrebbe la possibilità di risorgere come a nuova vita, forse più povera, ma senz’alcun 
dubbio molto ma molto più dignitosa. Sappiamo che non avverrà mai, nonostante sia stato la 
spina dorsale degli incontri alla Leopolda
Sergio Di Cori Modigliani

Rispondi 
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http://www.maurizioblondet.it/libia-vera-storia-ella-jihadista-hillary-clinton-mezzana-del-
caos/

Rispondi 



7.  apoforeti 
9 marzo 2016 alle 16:18   Modifica   

http://tass.ru/en/defense/860815
La Russia dirige la portaerei pesante Admiral Kuznetsov nel Mediterraneo per guidarvi la 
flotta qui schierata

Rispondi 

8.  apoforeti 
10 marzo 2016 alle 17:19   Modifica   

Sigonella ospita 2000 militari statunitensi, velivoli da pattugliamento marittimo P-3C Orion, 
velivoli da trasporto C-130 Hercules, convertiplani V-22 Osprey, 3 UAV Global Hawk e 6 
UAV Reaper. Secondo il Military Technical Agreement del 2006, che regolarizza le attività 
di Sigonella, ogni operazione va autorizzata dalle autorità italiane. I Global Hawk, presenti a 
Sigonella dal settembre 2010, sono droni da ricognizione strategica a lungo raggio, con 
un’apertura alare di 40 metri e un peso di 15 tonnellate, che volano alla quota operativa di 
18000 m e con autonomia di oltre 24 ore. I Global Hawk sono dotati del radar AN/ZPY-2 
MP-RTIP (Multi-Platform Radar Technology Insertion Program), con capacità GMTI 
(Ground Moving Target Indicator), per inseguire bersagli terrestri, e capacità SAR (Sintetic 
Aperture Radar), cioè mappare il terreno sorvolato con una risoluzione di 1 metro. Il 
velivolo può essere equipaggiato per l’intelligence elettronica (COMINT ed ELINT). Il 
Reaper, di stanza a Sigonella dal 2012, ha un peso massimo al decollo di oltre 4,6 tonnellate, 
un’apertura alare di 20 metri, ed ha un’autonomia di 14 ore e vola alla quota operativa di 
8000 m. Il Reaper può trasportare 1,7 t di armi come missili aria-superficie Hellfire, bombe 
laserguidate e bombe a guida satellitare. Il velivolo è dotato del radar Lynx, con capacità 
SAR e GMTI, e di una gondola di puntamento e designazione obbiettivi dotata di 
videocamera agli infrarossi, TV, telemetro ed illuminatore laser per guidare missili e bombe. 
Nel frattempo, forze speciali francesi arrivavano nella base aerea di Benina, ad est di 
Bengasi, per sostenere il generale Qalifa Balqasim Haftar e le operazioni dell’LNA.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/03/09/libia-egitto-e-altre-operazioni-nel-
mediterraneo/

Rispondi 



Guerra senza limiti: breve compendio del 
conflitto non militare contro Russia e Cina
di Federico Dezzani - 29/04/2016

Fonte: Federico Dezzani

“Guerra senza limiti” è il famoso libro di strategia militare pubblicato nel 1999 da due ufficiali 
politici dell’Aeronautica militare cinese: si tratta di uno sforzo sistemico per immaginare la guerra 
del futuro, ipotizzata come una combinazioni di attacchi speculativi, commerciali, terroristici, 
campagne mediatiche e circoscritte operazioni militari. Il contributo dell’opera in termini 
d’innovazione non è in realtà così eclatante, dato che simili conflitti non guerreggiati si combattono 
da almeno due secoli, durante i periodi definiti di “pace”: tuttavia, “Guerra senza limiti” ha il merito 
di affrontare con metodo il tema dei conflitti non convenzionali ed è utile per analizzare l’attuale 
scontro tra l’impero angloamericano da un lato e Mosca e Pechino dall’altro.
Guerra senza limiti: futuro o costante dell’arte bellica?
Usciva nel 1999 il libro “Guerra senza limiti”, scritto a due mani dagli ufficiali politici 
dell’Areonautica militare cinese Qiao Liang e Wang Xiansgui: pubblicato da una casa editrice delle 
forze armate cinese e destinato ad uso interno, il testo è subito tradotto in inglese dall’ambasciata 
statunitense di Pechino e poi dalla CIA, per apparire infine in italiano nel 2001 (edizioni Libreria 
Editrice Goriziana).
L’opera di strategia militare prende forma in una fase di profonda ristrutturazione delle forze armate 
cinesi, dettata dall’archiviazione della Guerra Fredda, dal crescente peso economico e politico della 
Cina e dalla necessità di fronteggiare le nuove sfide dell’economia globalizzata: la Guerra del Golfo 
del 1991, il primo intervento militare su larga scala dove è sfoggiata la tecnologia americana di 
ultima generazione, gli assalti speculativi di George Soros alle valute asiatiche nel 1997 e la 
comparsa del “terrorismo islamico” sulla scena internazionale, obbligano Pechino a ridisegnare ex-
novo le forze armate, ferme all’obsoleta guerra rivoluzionaria di Mao Tse-tung.
I due ufficiali si propongono quindi di aggiornare l’Arte della Guerra di Sun Tzu (V secolo a.C.), 
sforzandosi di immaginare i conflitti del futuro e le loro implicazioni: ne esce un libro ricco di 
citazioni letterarie, richiami alla storia occidentale e cinese, con un particolare focus sulle “novità” 
di allora che più impressionano i due autori (l’operazione Desert Storm, la crisi finanziaria asiatica, 
l’attentato all’ambasciata statunitense di Nairobi del 1998).
Il mondo globalizzato, si legge nel libro, non ha reso obsoleta la guerra: questa, al contrario, ha 
semplicemente mutato pelle. Archiviata l’epoca del dispiegamento di enormi masse di soldati e dei 
conflitti convenzionali, il dio Marte si presenta oggi come una combinazione di assalti speculativi, 
attacchi terroristici, propaganda e soprusi commerciali, solo talvolta accompagnati dal classico 
ricorso alle armi. In questo contesto la distinzione tra civili e militari, tra teatro delle operazioni e 
retrovie, tra rispetto e violazione del diritto internazionale, tende a svanire, producendo così la 
“guerra senza limiti”:
“Nell’ottica della guerra oltre i limiti, non vi è più distinzione tra ciò che è o ciò che non è campo di 
battaglia. Gli spazi naturali, tra cui terra, mari, aria e spazio esterno, sono campi di battaglia, ma lo 
sono anche gli spazi sociali come il militare, la politica, l’economia e la cultura e la psiche. (…) 
Una guerra può essere militare, quasi militare o non militare. Può utilizzare la violenza o non 
servirsene. Può essere un confronto tra soldati professionisti o un confronto tra nuove forze 
costituite principalmente da persone comuni o esperti”.
Il dio Marte, continuano i due ufficiali, può aver cambiato vestito, ma è sempre lui:
“La guerra che ha subito i cambiamenti della moderna tecnologia e del sistema di mercato verrà 
condotta in forme ancora più atipiche. In altre parole, mentre si assiste ad a una relativa riduzione 



della violenza militare, allo stesso tempo si constata un aumento della violenza politica, economica 
e tecnologica. Tuttavia, indipendentemente dalla forme assunte dalla violenza, la guerra è guerra, ed 
un cambiamento nella sua veste esteriore non le impedisce di mantenere i principi della guerra in sé. 
Se si riconosce che i nuovi principi della guerra non sono più quelli di “usare la forza delle armi per 
costringere il nemico a sottomettersi ai propri voleri”, quanto piuttosto quelli di “usare tutti i mezzi, 
inclusa la forza delle armi e sistemi di offesa militari e non-militari e letali e non letali per 
costringere il nemico ad accettare i propri interessi”, tutto ciò costituisce un cambiamento”.
Quali sono questi nuovi mezzi, in apparenza avulsi dalla guerra, impiegati nei moderni conflitti 
non-militari?
“In primo luogo, la guerra commerciale. (…) Nelle mani degli americani, che ne hanno fatto un’arte 
raffinata, può essere utilizzata con grandissima competenza. Tra i vari strumenti impiegati, vi sono 
l’uso del diritto commerciale, l’abolizione e l’introduzione arbitrarie di barriere tariffali, l’utilizzo di 
frettolose sanzioni commerciali, l’imposizione di embarghi (….) In secondo luogo, la guerra 
finanziaria. Dopo la crisi finanziaria del Sud-est asiatico, nessuno potrà essere colpito da una guerra 
finanziaria più di quanto esso lo sia stato. Quell’area, infatti, non è stata semplicemente colpita, è 
stata distrutta! (…) il principale protagonista di questo capitolo non sarà uno statista o uno stratega 
militare, bensì George Soros. (…) In terzo luogo, la nuova guerra terroristica (…) Da ultimo, la 
guerra ecologica. Questa espressione si riferisce ad un nuovo tipo di guerra non militare in cui la 
tecnologia moderna serve per esercitare influenza sullo stato naturale di fiumi, oceano, crosta 
terrestre, ghiacci polari, atmosfera e strato di ozono. Utilizzando metodi che provocano terremoti e 
modificando le precipitazioni piovose, la temperatura atmosferica, la composizione dell’atmosfera, 
il livello del mare e le caratteristiche della luce solare, si danneggia l’ambiente fisico.”
E poi si procede con i mille altri volti di Marte: guerra psicologica, guerra del contrabbando, guerra 
dei mezzi di comunicazione, guerra degli stupefacenti, guerra degli standard tecnologici, guerra 
culturale, guerra del diritto internazionale, etc. etc.
I moderni conflitti, chiosano gli autori, si presenteranno come una combinazione di due o più dei 
suddetti strumenti, in grado di allargare il campo di battaglia e gli attori coinvolti a dismisura: si 
prenda, ad esempio, la prima Guerra del Golfo, equivalente, secondo i due autori, alla somma di 
guerra convenzionale + guerra di sanzioni + guerra mediatica + guerra diplomatica + guerra 
psicologica + guerra di servizi segreti.
Pur riconoscendo la bontà del lavoro di Qiao Liang e Wang Xiansgui, si può obbiettare che i due 
autori abbiano considerato le esperienze dei primi anni ’90 come una rivoluzione nel campo dei 
rapporti di forza tra Stati, senza accorgersene, in realtà, che si trattasse di una semplice 
riproposizione di forme di competizione in uso da secoli: guerre finanziarie con annesse bancarotte 
ed espropri, competizioni commerciali senza esclusioni di colpi, campagne di stampa per 
manipolare l’opinione pubblica, finanziamenti a gruppi terroristici (estremisti islamici in primis), 
diplomazia delle cannoniere e guerre tra servizi segreti risalgono perlomeno al XIX secolo, se non 
prima. Rimane quindi valida la descrizione della “guerra senza limiti”, ma anziché considerarla 
come una novità di inizio millennio, deve essere piuttosto intesa, a nostro giudizio, come un ritorno 
alla classica politica di potenza (“machtpolitik”) in epoca di globalizzazione, molto somigliante a 
quella dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento.
L’acme della “guerra senza limiti” tratteggiata dai due ufficiali cinesi sul finire degli anni ’90 è stato 
raggiunto in tempi recenti, quando le oligarchie atlantiche hanno mosso un attacco senza esclusioni 
di colpi a Russia e Cina, puntando alla destabilizzazione socio-economia ed al rovesciamento dei 
vertici politici. Perché Mosca e Pechino e, soprattutto, perché la tensione è progressivamente salita 
dal 2014 in avanti?
Bè, la Federazione russa e la Repubblica popolare cinese sono attualmente le uniche potenze 
continentali in grado di osteggiare la pericolante egemonia delle potenze marittime anglofone: 
entrambe posseggono un progetto geopolitico (l’Unione Euroasiatica e le vie della seta) con cui 
subentrare alla pax americana, trasformatasi nell’ultimo decennio in chaos americanum.
La fermezza di Mosca nello sventare il bombardamento angloamericano in Siria (agosto 2013), lo 
spettro di un ritorno di Kiev nell’orbita russa (novembre 2013), l’annessione senza colpo ferire della 



Crimea (marzo 2014), le crescenti sinergie tra Mosca e Pechino culminate con la firma del contratto 
per la fornitura di gas (maggio 2014), il proficuo lavorio diplomatico e politico per liberare i Paesi 
emergenti dal gioco del FMI/Banca Mondiale, culminato con il summit dei BRICS a Fortaleza e la 
nascita della Nuova Banca dello Sviluppo (luglio 2014), sono le cause scatenanti della guerra senza 
limiti, cui assistiamo da due anni a questa parte.
Analizziamo separatamente gli attacchi sferrati a Mosca e Pechino, lampanti esempi di quei conflitti 
non militari (per il momento) studiati da Qiao Liang e Wang Xiansgui.
La Russia e la guerra senza limiti
La Federazione russa è allo stesso tempo la minaccia più impellente per gli angloamericani e la 
preda più ambita. Minaccia perché, in virtù della sua geografia, economia e potenza militare, è 
pronta a colmare il vuoto politico lasciato dalla sempre più probabile implosione della UE; è capace 
di proiettarsi nella strategica regione mediorientale (vedi intervento in Siria e collaborazione con 
Iraq ed Iran); è dotata di un’industria militare capace di tenere testa a quella statunitense (vedi gli S-
400 ed i moderni Su-35). Allo stesso tempo, è una prede ambita perché il suo 
assoggettamento/disintegrazione regalerebbe lo scacco matto agli strateghi angloamericani, 
assicurando loro il controllo dell’Eurasia. A differenza della Cina, le interconnessioni economiche e 
finanziarie tra USA e Russia sono poi modeste se non nulle: da ciò derivano scarse possibilità di 
ritorsione per Mosca ed una maggiore leggerezza statunitense nel calcare la mano.
La guerra senza limiti contro Mosca figura come una combinazione di guerra terroristica + guerra di 
servizi segreti + guerra commerciale + guerra finanziaria + guerra mediatica + guerra convenzionale 
per procura.
Guerra terroristica: ci si avvale dei gruppi islamisti che storicamente operano in Russia ed in 
particolare degli indipendentisti ceceni, in contatto con i servizi sauditi ed atlantici almeno sin dalla 
prima guerra cecena (1994-1996). In ordine temporale si registrano gli attentati a Volvograd 
(dicembre 2013); le minacce, sventate, di attacchi terroristici alle Olimpiadi invernali di Sochi 
(febbraio 2014); l’abbattimento con un ordigno esplosivo del volo Metrojet 9268 nei cieli 
dell’Egitto (ottobre 2015); l’attacco ad un gruppo di turisti in Daghestan (dicembre 2015); la 
decapitazione a Mosca di una bambina, vittima della baby sitter plagiata da estremisti uzbeki 
(febbraio 2016); una serie di autobombe, infine, esplose in Daghestan tra il febbraio ed il marzo 
2016. Incombe poi la minaccia di un’espansione dell’ISIS in Asia Centrale, a due passi dai confini 
della Russia meridionale1. L’efficienza delle forze di sicurezza russe ha sinora contenuto gli effetti 
della guerra terroristica e, in vista di un possibile aumento delle violenze, Vladimir Putin ha 
recentemente ricomposto la Guardia Nazionale.
Guerra di servizi segreti: in questa categoria comprendiamo gli omicidi politici perpetrati dai servizi 
segreti stranieri. Spiccano l’incidente all’aeroporto moscovita Vnukovo (ottobre 2014) in cui muore 
l’amministratore delegato di Total, Christophe de Margerie, strenuo oppositore delle sanzioni alla 
Russia e l’omicidio a due passi dalla Piazza Rossa dell’oppositore politico Boris Nemtsov (febbraio 
2015), seguito a ruota da un abbozzo di rivoluzione colorata.
Guerra commerciale: si articola in due filoni, ossia la caduta del prezzo del petrolio e le sanzioni al 
settore energetico, finanziario e militare. L’idea alla base della discesa pilotata del prezzo del 
petrolio (tra il luglio 2014 ed il gennaio 2015 il greggio passa dai 100 ai 50$ al barile, per scendere 
sotto i 35$ nel gennaio 2016) è la ripetizione dello schema applicato negli anni ’80, quando 
angloamericani e petromonarchie del Golfo accelerano l’implosione dell’URSS deprimendo il 
valore greggio, i cui proventi sono indispensabili a Mosca per tenere in equilibrio la bilancia 
commerciale. Rispetto agli anni ’80 le finanze russe sono più flessibili di quelle saudite (nel 2015 i 
deficit si sono attestati rispettivamente a 25 $mld2 e 98 $mld3), tanto che chi soffre maggiormente è 
proprio casa Saud, costretta per la prima volta a contrarre un prestito dal valore di 10 $mld per 
puntellare il bilancio4. Le guerra commerciale colpisce comunque duro l’economia russa, che 
chiude il 2015 con un PIL in calo del 3,7%, seguito da un ulteriore previsione di decrescita (-1%) 
per il 2016.
Guerra finanziaria: il rublo è preso d’assalto dalla speculazione e lascia sul terreno quasi la metà del 
valore tra il luglio 2014 ed il gennaio 2015. Paradossalmente, il dimezzamento del cambio rublo/$, 



preceduto dal crollo del greggio espresso in dollari, dà sollievo alle finanze pubbliche, che 
incamerano lo stesso ammontare di denaro; il rovescio della medaglia è l’impennata dell’inflazione 
(+16% nel 2015), un dato forse neppure negativo, considerato che l’Occidente è impantanato nelle 
ben peggiori sabbie mobili della deflazione e dei tassi a zero (contro il saggio di risconto al 15% 
applicato dalla Banca centrale russa). In concomitanza le solite agenzie di rating declassano i titoli 
di Stato russi5 e circolano voci di un possibile default sovrano: Mosca reagisce modificando la 
legislazione, così da espellere dal mercato Moody’s e Standard & Poor’s6.
Guerra mediatica: il conflitto combattuto a colpi di propaganda non conosce sosta ed è ciclicamente 
alimentato per tenere alta la tensione. Si parte dal boicottaggio delle Olimpiadi invernale di Sochi 
con la scusante delle leggi “omofobe” (febbraio 2014); si procede con il blitz della polizia 
americana in Svizzera e la decapitazione dei vertici della FIFA, con l’intento di revocare 
l’assegnazione dei mondiali di calcio 2018 alla Russia (maggio 2015); poi è la volta dell’accusa di 
“doping di Stato”, seguita dalla richiesta di sospendere la Russia dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 
2016 (novembre 2015); dopodiché è l’accusa di doping alla tennista russa Maria Sharapova, vissuta 
a Mosca come un attacco frontale allo sport russo (marzo 2016); dulcis in fundo la scena è 
monopolizzata dai “Panama papers”, la pubblicazione di un lungo elenco di personalità con denaro 
depositato nel paradiso fiscale panamense, tra le quali figura, ça va sans rien dire, Vladimir Putin 
(aprile 2016). Ogni “bomba mediatica” produce effetti per 7-10 giorni e ha pertanto bisogno di 
essere presto sostituita con un nuovo scandalo.
Guerra convenzionale per procura: in questa voce rientra il conflitto militare in corso in Siria, dove 
l’Esercito Arabo Siriano ed il corpo di spedizione russo fronteggiano i miliziani dell’ISIS e varie 
sigle di ribelli, armati e finanziati da autocrazie sunnite ed angloamericani. Come nell’invasione 
sovietica dell’Afghanistan (1979-1989), l’insurrezione islamista riceve presto moderni sistemi 
d’arma, i missili contro-carro BGM-71 TOW, cui seguirebbero l’introduzione di missili antiaerei 
spalleggiabili, col chiaro obbiettivo di massimizzare i costi in termini di vite umane e materiale 
distrutto. Si tratterebbe del piano “B” studiato dalla CIA, fallito il quale a Washington non 
rimarrebbe alta possibilità che l’escalation militare per rovesciare Bashar Assad.
Quale giudizio si può esprimere sulla guerra illimitata sferrata alla Russia?
Se lo scopo era quello di provocare la caduta di Vladimir Putin e la destabilizzazione politica del 
Paese, l’esito è stato modesto. Le uniche misure adottate con un certo successo, le sanzioni 
economiche e la caduta del prezzo del greggio, hanno pesanti effetti collaterali, che non le rendono 
sostenibili a lungo. Le sanzioni sono infatti fonte di crescente malumore in Europa e sempre più 
partiti “populistici” inseriscono la loro cancellazione nelle piattaforme politiche; d’altro lato, i 
prezzi depressi del greggio, oltre a minare alle fondamenta le petromonarchie sunnite, hanno gravi 
ripercussioni anche sugli USA, dove un terzo dei produttori di petrolio di scisto rischia il fallimento 
nel 20167.

La Cina e la guerra illimitata
Nessuna altra potenza dovrebbe essere in grado di affrontare meglio la guerra illimitata che la Cina, 
patria di quei due ufficiali che hanno studiato per primi i conflitti non-militari in epoca di 
globalizzazione.
Per gli americani la Repubblica Popolare cinese, a differenza della Federazione russa, è un oggetto 
da maneggiare con estrema cura: è infatti il secondo partner commerciale, snodo essenziale della 
catena produttiva delle multinazionali statunitensi e primo detentore straniero del debito pubblico a 
stelle e strisce8. Ciononostante, Pechino è considerata la più grande minaccia nel medio-lungo 
periodo: dispone infatti di risorse umane, economiche e finanziarie per sostituire alla pax americana 
in dissoluzione un progetto geopolitico di respiro mondiale, la pax sinica poggiante sulle vie della 
seta marittime e terrestri, intese come sviluppo delle infrastrutture ed incremento dei commerci.
Per tarpare le ali al “secolo cinese”, è  quindi scatenata anche contro Pechino una guerra senza limiti 
che si presenta come una combinazione di: guerra terroristica + guerra finanziaria + guerra di diritto 
internazionale + guerra di servizi segreti + guerra ecologica.
Guerra terroristica: come nel caso della Russia si fa leva sulle minoranze mussulmane ed in 



particolare sull’etnia turcofona degli Uiguri che popolano l’estrema regione occidentale dello 
Xinjiang. Nell’ottobre 2013 un’auto travolge una comitiva di turisti in Piazza Tienanmen, 
uccidendone due, per poi esplodere: a distanza di un anno sono condannati a morte tre uiguiri 
accusati di essere complici dei kamikaze; nel marzo del 2014 è la volta dell’assalto alla stazione di 
Kunming, nel sud-ovest del Paese, dove sono accoltellate a morte 33 persone; nel settembre 2015 
una miniera di carbone nello Xinjiang è presa d’assalto dai separatisti uiguiri che lasciano sul 
terreno almeno una quarantina di persone tra operai e guardie (l’americana Radio Free Asia si 
premura sempre di dare ampia eco agli attentati9). Anche Pechino, come Mosca, teme 
l’allargamento dell’ISIS in Asia centrale, man mano che gli islamisti, ingaggiati da turchi e 
sauditi10 per combattere contro Bashar Assad, abbandonano il teatro di guerra siriano per fare 
ritorno alle terre d’origine.
Guerra finanziaria: si comincia con l’assalto alla borsa cinese, che vede l’indice della borsa di 
Shanghai avvitarsi del 30% tra il giugno ed il luglio 2015. Il giornale della Banca Popolare cinese e 
gli accademici delle più prestigiose università cinesi non hanno dubbi nell’accusare la banca 
Morgan Stanley e gli istituti finanziari stranieri di essere gli artefici del crollo11, una riedizione 
dell’assalto speculativo del 1997 alle valute asiatiche. Pechino, l’11 e 12 agosto 2015, passa al 
contrattacco svalutando due volte lo yuan rispetto al dollaro. L’indice di Shangai, anziché 
rimbalzare alla notizia come avrebbe voluto la logica, continua a crollare e perde un altro 25% del 
valore entro fine settembre. Lo scontro si indurisce e Pechino, tra ottobre e dicembre, vende a piene 
mani i titoli di Stati americani: l’agenzia Bloomberg titola “China’s Selling Tons of U.S. Debt. 
Americans Couldn’t Care Less.”12, rassicurando che non mancano gli investitori pronti a sostituirsi 
ai cinesi. Resta da capire chi è disposto ad acquistare il debito di un Paese il debito è passato in 
dieci anni dal 60% al 105% del PIL13 e registra croniche bilance commerciali in disavanzo. La 
guerra finanziaria raggiunge l’acme: George Soros dichiara nel gennaio 2016 di scommettere sul 
crollo dello yuan e nell’aprile 2016 torna all’attacco affermando che la Cina è nelle stesse 
condizioni degli Stati Uniti prima dello scoppio della bolla immobiliare: “un duro atterraggio” è 
imminente. Pechino vieta alla banche di vendere yuan ad istituti stranieri per fini speculativi14 e 
sfida apertamente il “terrorista finanziario” Soros, asserendo attraverso l’agenzia di stampa Xinhua 
che qualsiasi manovra speculativa sarà neutralizzata15.
Guerra di diritto internazionale: negli ultimi anni si è inasprita la contesa per isole del Mar cinese 
meridionale, le Spratly e le Paracel, il cui controllo è ambito per lo sfruttamento delle risorse sui 
fondali e l’accesso all’oceano aperto. Gli Stati Uniti, ovviamente, spalleggiano i vicini meridionali 
di Pechino nel rivendicare il controllo delle isole. La tensione raggiunge lo zenit nell’ottobre 2015, 
quando le manovre della flotta americana a largo delle Spratly spingono il comandante della Marina 
militare cinese a ipotizzare scenari di guerra.16 Pechino reagisce schierando caccia militari e 
batterie missilistiche nella base aerea sulle isole Paracel, fresca di costruzione, ricevendo a sua volta 
l’accusa di militarizzare la disputa.
Guerra di servizi segreti: anche la Cina vive nel 2014 la sua Euromaidan, supervisionata e finanziata 
dai servizi atlantici e dal National Endowment for Democracy17. È la cosiddetta “rivoluzione degli 
ombrelli” che agita Hong Kong tra il settembre ed il dicembre 2014. Il quartiere centrale dell’ex-
colonia inglese è occupato da manifestanti che, indossando la maglietta “Occupy Central with peace 
and love” protestano contro la riforma elettorale ed invocano “democrazia e libertà”. La linea ferma 
ma ponderata di Pechino evita che  la protesta degeneri e, dopo dieci settimane, gli ultimi 
accampamenti di manifestanti sono smantellanti dalla polizia senza violenza.
Guerra ecologica: in questa voce rientra il disastro ambientale che colpisce la città portuale di 
Tianjin nell’agosto 2015 (nello stesso periodo in cui la borsa cinese è sotto il fuoco della 
speculazione): la deflagrazione su una nave carica di esplosivo incendia un vicino deposito di 
prodotti chimici che salta in aria, producendo un cratere profondo diversi metri ed una palla di 
fuoco alta decine. Si contano più di 150 morti, centinaia di feriti e la zona è contaminata per diversi 
chilometri: le autorità cinesi, già sotto tensione per le turbolenze sui mercati finanziari, oscurano i 
siti che criticano la gestione dell’emergenza ed alimentano gli allarmismi sui rischi di 
contaminazione. “Disasters, man-made or natural, are dangerous to authoritarian governments since 



public distress can turn to public anger. Social media add to the problems since they make it harder 
for governments to hush up the scale of damage or the inadequacies of the response” scrive The 
Economist il 15 agosto18. Errore umano o esempio di guerra ecologica? Viene spontaneo associare 
il disastro di Tianjiin all’esplosione che squarcia nel 1982 il gasdotto sovietico Urengoy–Pomary–
Uzhgorod: una deflagrazione così potente da essere visibile dallo spazio, prodotta, come si scopre a 
distanza di vent’anni, da un sabotaggio della CIA19.
Che giudizio dare alla guerra senza limiti sferrata contro la Cina? Molto modesto: finché 
l’economia cresce a tassi del 6-7% annuo ed accumula saldi commerciali attivi, è pressoché 
immune agli assalti speculativi. L’unica fonte di preoccupazione per Pechino sarebbe il sostegno 
occidentale alle velleità separatiste dello Xinjiang, del Tibet e di Taiwan, con esiti imprevedibili per 
l’ordine internazionale.
Non mancano, quindi, occasioni per i moderni Sun Tzu, seguaci della “guerra senza limiti”, di 
sperimentare in questi anni le strategie dei conflitti non-militari: dalla flessibilità di Mosca e 
Pechino nel rispondere alle sfide angloamericane, dipendono gli assetti del mondo di domani.
A patto, ovviamente, che il dio Marte non indossi ancora una volta i vecchi abiti.
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Delenda Carthago
Abbiamo già fatto rilevare in altri articoli la pericolosità di una politica “Europea” anti-russa 
(ribadita di recente dalla nostra Federica Mogherini); ce ne sarebbe abbastanza da stare in pensiero 
(se ancora ci fosse il pensiero).

Nell’ottima analisi fatta dall’autore, si evince come tutta la strategia USA si basa sul presupposto 
di una “minaccia russa” ed un presunto  “espansionismo” della Russia di Putin che 
minaccerebbe l’Europa.Esattamente la tesi della propaganda di Washington che capovolge la 
realtà e  trascura il fatto che la crisi Ucraina (da cui sono derivate le tensioni con la Russia) è stata 
provocata dall’interferenza di Washington e dal Colpo di Stato (Golpe di Maidan) sobillato a Kiev 
dalla CIA e dagli agenti provocatori assoldati dagli USA, con il placet della UE.

La tesi dell’espansionismo della Russia  viene smentita con una semplice occhiata alla carta 
geografica da cui è facile rilevare che il numero delle basi NATO piazzate vicino ai confini russi 
negli ultimi anni (in violazione degli accordi precedenti) è quello che ha determinato  
l’espansionismo della NATO ed è  la vera minaccia contro la Russia, a cui quest’ultima reagisce 
con  misure a difesa del proprio territorio. La psicosi della “minaccia russa” è quel pretesto 
utile,  creato dalla propaganda USA,  per coinvolgere i paesi europei per mantenerli in uno 
stato di totale subordinazione al dominio  politico, militare ed economico  degli Stati Uniti.

Traduzione e nota: Luciano Lago
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Nell’insegnamento scolastico del latino la locuzione è spesso utilizzata come esempio di 
subordinata oggettiva con perifrastica passiva.Ceterum censeo Carthaginem esse delendam 
(“Infine, credo che Cartagine debba essere distrutta”).

Rispondi 
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L’assetto economico globale ha funzionato per lungo come come l’Impero Romano, dove 
“tutte le strade portano a Roma”, o in questo caso, a Wall Street e Londra. Ma, come 
l’Eurasia alza la testa, associando assieme anche il Sud America e parti del Medio Oriente , 
il mondo non ha più necessità di comprare l’ acciaio, l’ alluminio, e il petrolio dalle grandi 
multinazionali occidentali. I mercati dei paesi in via di sviluppo stanno scivolando fuori dal 
controllo occidentale e non devono più prendere prestiti della Banca Mondiale e del Fondo 
Monetario Internazionale. La visione “nuova via della seta” dalla Cina, la stabilizzazione 
della Russia e la rivoluzione islamica dell’Iran, oltre al movimento bolivariano dell’America 
Latina, hanno creato qualcosa che tutti i capitalisti occidentali non hanno mai molto 
tollerato: i concorrenti.
…
Il calo del prezzo del petrolio ha creato problemi politici, non solo in Russia, ma soprattutto 
tra i suoi alleati in Sud America. Il Partito Socialista Unito ha subito la sua prima sconfitta 
elettorale significativo nella storia recente con l’opposizione finanziato dagli Stati Uniti 
vincente alle urne nel mese di dicembre. In Brasile, si è sviluppata una crisi politica che si è 
posizionata intorno ai problemi fiscali della Petrobras, la compagnia petrolifera di stato. La 
rivolta popolare, contro la Presidente Dilma Rousseff, un esponente di sinistra che è molto 
cordiale con la Russia e con la Cina, costringe questa ad affrontare l’impeachment.

L’attacco economico sotto forma di crollo del prezzo del petrolio è stato eseguito da un altro 
gioiello dalla cassetta degli attrezzi della CIA, il wahabbismo. Una forma di estremismo 
religioso della varietà che si trovano in Arabia Saudita ed è sempre più forte in Medio 
Oriente. Gli estremisti violenti come ISIS e la parte anteriore di Al-Nusra sono molto potenti 
nelle zone di Siria e Iraq. La CIA ha aperto campi di addestramento in Giordania, ai confini 
turco-siriano, e da là continua il flusso di armi verso la Siria dagli Stati del Golfo allineati 
agli USA, che hanno reso il gruppo “jihadista” quale la corrente più forte che mai.

La CIA è stata alleata con gli estremisti Takfiri per lungo tempo. Osama Bin Laden proviene 
da una ricca famiglia saudita con una costruzione di quasi monopolio all’interno del Regno. 
La sua carriera, come estremista ,era iniziata in Afghanistan, dove ha collaborato con gli 
Stati Uniti e la NATO per combattere contro Pd popolare e l’Unione Sovietica durante il 
1980. I Fratelli Musulmani hanno collaborato con la CIA per lavorare contro arabo 
nazionalista Abdul Nasser in Egitto. I collegamenti USA con la organizzazione Takfiri 
“Jundallah” dimostrano che le bombe contro le persone innocenti in Iran furono esposte dal 



New York Times.

Il flagello della takfirismo ora minaccia la Cina come una ondata di accoltellamenti e altri 
attacchi terroristici sono stati scatenati nl paese . Gli uiguri cinesi, una storica minoranza 
musulmana all’interno della Repubblica Popolare, hanno combattuto in Siria contro il 
governo al fianco di terroristi wahabiti e degli estremisti . La Cina è apertamente 
preoccupata per quello che potrebbe accadere quando queste forze tornino a casa. Il Council 
on Foreign Relations, un ente che lavora a stretto contatto con la CIA, ora prevede 
apertamente l’aumento di attività anti-cinese e l’estremismo religioso anti-russo in 
Kirghizistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

La strategia utilizzata dall’amministrazione Obama per attaccare il Blocco eurasiatico è 
duplice. In primo luogo, creare dei problemi economici di caduta dei prezzi del petrolio. In 
secondo luogo, scatenare estremisti religiosi per fomentare il caos e la guerra.
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=53997

P.S. E in Europa portare gli immigrati con lo stesso scopo…
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Per gli americani la Repubblica Popolare cinese, a differenza della Federazione russa, è un 
oggetto da maneggiare con estrema cura: è infatti il secondo partner commerciale, snodo 
essenziale della catena produttiva delle multinazionali statunitensi e primo detentore 
straniero del debito pubblico a stelle e strisce8. Ciononostante, Pechino è considerata la più 
grande minaccia nel medio-lungo periodo: dispone infatti di risorse umane, economiche e 
finanziarie per sostituire alla pax americana in dissoluzione un progetto geopolitico di 
respiro mondiale, la pax sinica poggiante sulle vie della seta marittime e terrestri, intese 
come sviluppo delle infrastrutture ed incremento dei commerci.
Per tarpare le ali al “secolo cinese”, è quindi scatenata anche contro Pechino una guerra 
senza limiti che si presenta come una combinazione di: guerra terroristica + guerra 
finanziaria + guerra di diritto internazionale + guerra di servizi segreti + guerra ecologica.
http://federicodezzani.altervista.org/guerra-senza-limiti-breve-compendio-del-conflitto-non-
militare-contro-russia-e-cina/
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Patrick J. Buchanan in un suo artícolo per il giornale “The American Conservative”, in cui 
ha cercato di spiegare le ragioni per cui si vedono come “provocazioni” le azioni russe 
nell’area vicina alle proprie frontiere. L’autore dell’articolo conclude che le attività degli 
Stati Uniti nelle vicinanze della frontiera russa si devono all’intenzione di Washington di 
stabilire un mondo unipolare e la propria egemonia globale “benevola”, il vero motivo per 
cui le accuse alla Russia sembrano prive di giustificazione. Si trattta in definitiva di una 
strategia della provocazione continua che gli USA stanno attuando, cercando di far scoprire 
le carte alla Russia dei suoi apparati di difesa ed un modo di esercitare una pressione 
costante come una forma di “dissuasione” o di intimidazione. In realtà, a queste manovre 
scoperte, si accompagna una strategia occulta da parte della CIA di sviluppare azioni di 
sobillazione interna nel territorio russo ed in particolare nella zona del Caucaso, quella 
maggiormente popolata dalla minoranza islamica che in Russia ascende a circa 23 milioni di 
persone. L’obiettivo di Washington è quello di fomentare scontento e rivolte contro il 
Governo centrale da parte della popolazione mussulmana russa, utilizzando i gruppi sunniti 



integralisti turcomanni, che potrebbero creare qualche problema interno nella zona del 
Caucaso. Assistiamo alla medesima strategia utilizzata dagli USA in Medio Oriente per 
destabilizzare alcuni paesi arabi e che punta adesso contro l’obiettivo più grande: la 
Federazione Russa. Chi sta soffiando sul fuoco, per conto degli americani, ancora una volta 
è il turco Erdogan che sta provvedendo a far addestrare e finanziare dei gruppi turcomanni in 
Ucraina e si è incontrato più di una volta con i responsabili delle organizzazioni turcomanne 
ubicate in Ucraina per stringere accordi segreti.Vedi: La Turchia addestra mercenari da 
infiltrare in Crimea Gli incontri sono stati fotografati e registrati dai servizi di intelligence 
russi che, quando sarà utile, renderanno pubbliche tutte le prove del coinvolgimento di 
Erdogan, come già accaduto per le complicità accertate della Turchia con l’ISIS. Tuttavia le 
mosse di queste cellule islamiste turcomanne sono attentamente seguite dal servizio di 
intelligence russo ed è facile prevedere che, al momento opportuno, questi gruppi saranno 
annientati prima che possano creare seri problemi. I russi non sono ingenui ed hanno già 
provveduto a mettere fuori del paese tutte le finte ONG create appositamente da George 
Soros e da altri finanziatori anglosassoni per attività di sobillazione nel paese. L’esperienza 
della Cecenia e della repressione del terrorismo in quella regione, fa testo ed è esperienza 
acquisita dei capi militari russi che intendono farsi prendere alla sprovvista dalla strategia 
del caos utilizzata dagli Washington per i propri fini di egemonia. di Luciano Lago Fonti: RT 
Actualidad The American Conservative
http://www.controinformazione.info/le-forze-militari-usa-e-nato-si-avvicinano-sempre-di-
piu-alle-frontiere-della-russia-ma-washington-indica-mosca-come-aggressore/
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la NATO accerchia davvero la Russia, la minaccia direttamente. Il recentissimo 
posizionamento di sistemi missilistici NATO in Polonia, Romania, stati baltici, è 
giustamente visto da Mosca come l’apparato che ha lo scopo di azzerare la sua deterrenza 
nucleare (rendendo possibile il primo colpo nucleare), e infrange il Trattato INF del 1987, 
che vietava il posizionamento di missili da crociera a raggio medio. Nel ’62, quando 
Krusciov provò a dispiegare missili a Cuba, l’America si sentì minacciata perché le testate 
erano “a sole 92 miglia dagli Usa; oggi truppe americane sono ammassate a un tiro di sasso 
dalla Russia”.

http://www.thenation.com/article/slouching-toward-war-with-russia/
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La vera “misura” è stata, la settimana scorsa, il dispiegamento in Romania del sistema Aegis 
Ashore, a cui ne seguirà un altro in Polonia nel 2018. A questo Mosca si era opposta con 
veemenza fin dai primi anni 2000. La spiegazione della NATO, secondo cui l’Aegis 
rappresenterebbe una difesa contro la “minaccia” dei missili balistici dell’Iran, non se la 
bevono neanche i bambini della scuola materna. Ogni stratega russo sa che l’Aegis non è un 
sistema difensivo. Tutto questo cambia il gioco in maniera pericolosa, stiamo parlando della 
delocalizzazione della forza nucleare americana nell’Europa orientale. Non fa meraviglia 
che il Presidente russo Vladimir Putin abbia detto chiaro e tondo che la Russia risponderà 
“adeguatamente” ad ogni minaccia alla sua sicurezza. Come volevasi dimostrare, l’inferno 
della Guerra Fredda 2.0 si è scatenato, ancora una volta. Un ex vice comandante della NATO 
è andato su tutte le furie, e qualche testa un po’ più pensante si è chiesta quando mai Mosca, 



più prima che poi, ne avrebbe avuto abbastanza di tutti questi trucchetti e avrebbe 
incominciato a prepararsi per la guerra.
http://www.controinformazione.info/attenti-a-cio-che-desiderate-la-russia-e-pronta-alla-
guerra/

Rispondi 

Obblighi NATO
Active Fence della NATO è operativa dal 2012: su richiesta della Turchia, che aveva chiesto il 
supporto  della NATO “per proteggersi dai missili siriani”  –   traduzione dalla neolingua: in 
preparazione dell’attacco al territorio siriano e nel progetto di costituire una no-fly zone dove 
potesse essere al riparo Deesh, Al Nusrah, insomma tutti i terroristi islamici racimolati da  mezzo  
mondo con i soldi  di Cia e Sauditi.

Gli Usa prontamente accettarono,  e posizionarono al confine turco-siriano  i loro formidabili 
missili  MIM-104 Patriot , a cui si alternarono poi Patriot olandesi e germanici.  Dopo 
l’abbattimento dell’aereo russo  – attenzione – il Pentagono ha ritirato i suoi Patriot:  metà per 
dispetto  (eErdogan non li aveva avvertiti) e per far capire al sultano che non si lasciavano 
trascinare nelle sue guerre; ma ha ordinato ai suoi vassalli inferiori di fare il lavoro di “protezione 
dell’alleato turco”.  Così sono subentrati i missili di Madrid, e adesso tocca a noi.  Inseriti 
nell’immenso apparato di provocazione-intimidazione allestito dagli Usa per i russi:  due portaerei,   
cacciatorpedinieri lanciamissili nel Mar Nero,  eccetera.  Insomma “I nostri ragazzi” e i nostri 
missili sono lì per coprire Daesh, Al Nusrah, e tutti gli altri gruppi terroristici islamisti pagati dagli 
americani e sauditi, e coltivati da Erdogan, e messi a malpartito dall’aviazione di Putin, onde 
possano riprendere la guerra al regime siriano e ai suoi alleati, Mosca, Teheran,  Hezbollah.

Siamo in  guerra a fianco dei turchi e dei terroristi islamici, potenziale bersaglio di Mosca. Giusto  
per saperlo.

estratto da http://www.maurizioblondet.it/italiani-guerra-turchia/

se la cosa desta un minimo del vostro interesse (impegnati come siete a seguire gli europei di 
calcio) leggete tutto l’articolo

 
Pubblicato su 14 giugno 2016 da apoforeti. Questa voce è stata pubblicata in cronaca e 
contrassegnata con fronti caldi, guerra, Italia. Contrassegna il permalink. 



6 thoughts on “Obblighi NATO” 

1.  apoforeti 
14 giugno 2016 alle 11:09 

Oltre al Samp T l’Italia ha inviato anche 130 militari provenienti dal 4° reggimento �
Peschiera  di Mantova e dal Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia. Lo stesso � �

ministro della Difesa, Roberta Pinotti, nel corso dell’informativa sulle missioni 
internazionali che si è svolta dinnanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e 
Senato, ha illustrato le modalità e le ragioni della presenza di soldati italiani in Turchia. Una 
missione che costerà all’Italia 7.281.146 euro.

Rispondi 

2.  apoforeti 
15 giugno 2016 alle 15:49 

Le 3 fregate classe Admiral Grigorovich sono le prime grandi navi da guerra di superficie ad 
entrare nella Flotta del Mar Nero dal crollo dell’URSS. Tutte le altre grandi navi di 
superficie in servizio presso la Flotta del Mar Nero furono costruite negli anni ’80, con la 
più vecchia, il cacciatorpediniere lanciamissili Smetlivij, risalente al 1969. L’arrivo 
dell’Admiral Grigorovich inverte un lungo periodo di degrado, con lo status della Flotta del 
Mar Nero in precedenza incerto per via dei dubbi sul futuro della fondamentale base navale 
di Sebastopoli.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/06/14/la-russia-rafforza-la-flotta-del-mar-nero/

Rispondi 

3.  apoforeti 
19 giugno 2016 alle 16:56 

“Gli aerei da guerra russi hanno colpito i terroristi siriani sostenuti dal Pentagono con una 
serie di attacchi aerei all’inizio della settimana, trascurando diversi avvertimenti dei 
comandanti degli Stati Uniti in ciò che gli ufficiali statunitensi definiscono l’atto più 
provocatorio della campagna aerea di Mosca in Siria iniziata lo scorso anno. Gli attacchi 
hanno colpito una base vicino al confine giordano, lontano dalle zone in cui i russi erano 
precedentemente attivi, colpendo le forze appoggiate dagli USA che combattono i militanti 
dello Stato islamico… Questi ultimi attacchi si sono verificati sul lato opposto del Paese in 
cui di solito vi sono le operazioni russe, presso Tanf, paese vicino laddove i confini di 
Giordania, Iraq e Siria s’incontrano… L’attacco russo ha colpito una piccola base dei ribelli 
dove radunavano forze e mezzi, in una desolata zona non popolata, vicino al confine. Circa 
180 ribelli vi erano nell’ambito del programma del Pentagono per addestrare ed 
equipaggiare i combattenti contro lo Stato islamico. Quando i primi attacchi hanno colpito, i 
ribelli chiamarono il centro di comando degli Stati Uniti in Qatar, dove il Pentagono 
orchestra la guerra aerea contro Stato islamico”. Gli aviogetti statunitensi arrivarono e gli 
aviogetti russi se ne andarono. Quando gli aviogetti statunitensi se ne andarono per 
rifornirsi, gli aviogetti russi tornarono colpendo di nuovo. Presumibilmente 2 terroristi 
agenti degli statunitensi furono eliminati e 18 feriti. La mattina successiva, un altro attacco 
ha colpito lo stesso obiettivo. Non era un caso, ma un’operazione ben pianificata e la 
risposta del portavoce russo lo chiarisce: “Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov 
confermava l’attacco dicendo ai giornalisti che è difficile distinguere i diversi gruppi 
terroristi dal cielo”. Traduzione: “Se non è possibile separare le vostre forze da al-Qaida e 



separarle designando zone esclusivamente”moderate”, non possiamo farci niente“. Le forze 
presso Tanf sono supportate dall’artiglieria della Giordania e dalla forza aerea degli USA 
dall’Iraq. Forze speciali inglesi e giordane fanno parte della componente terrestre (e 
probabilmente sono la maggior parte dei combattenti “siriani”). Non c’è al-Qaida, e i russi lo 
sanno bene, ma hanno voluto chiarire che o c’è una separazione dappertutto o da alcuna 
parte. D’ora in avanti finché gli Stati Uniti non separeranno nettamente al-Qaida dalle forze 
supportate dagli USA, saranno colpite indiscriminatamente ovunque e in qualsiasi momento.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/06/19/siria-lattacco-a-sorpresa-russo-spazza-via-la-
tattica-ritardante-di-kerry/

Rispondi 

4.  apoforeti 
21 giugno 2016 alle 10:25 

Ma gli Usa stavolta non si sono fermati a questo: la portaerei Dwigth Eisenhower è entrata 
nel Mediterraneo per affiancarsi per due settimane (la convenzione di Montreux vieta al 
naviglio militare di Paesi non rivieraschi di rimanere in quelle acque per più di 21 giorni) 
all’Harry Truman che vi si trova già, con la scusa di condurre operazioni nei cieli siriani ed 
iracheni contro l’Isis (eterno alibi). Era dal 2003 che un Carrier Strike Group non vi 
stazionava e la presenza di ben due di essi nelle acque orientali di questo mare è un fatto del 
tutto eccezionale: una dimostrazione muscolare proprio dove incrociano le navi della Task 
Force russa. Malgrado gli ovvi accordi preventivi più o meno taciti, per evitare sviluppi 
imprevedibili, è evidente l’intenzione di montare volutamente la tensione. Sono tutti atti 
calcolati che hanno l’unico scopo di continuare l’operazione iniziata col golpe di 
Euromajdan, sviluppatasi con la guerra e le sanzioni alla Russia e che ora procede di 
provocazione in provocazione per evitare qualunque distensione. Un’operazione mirata a 
spezzare la vasta area di cooperazione naturale fra Ue e Russia, da cui gli Usa sarebbero stati 
esclusi, rinfocolando odi e suscitando contrapposizioni, un’operazione che reca costi 
altissimi riversati tutti sulle spalle dell’Europa. Fa specie vedere un intero Continente 
assoggettarsi al gioco di Washington, seguendo gli assurdi revanscismi di alcuni Governi e 
accettando una sudditanza anche quando è puro autolesionismo. Fonte: Il Faro sul Mondo

Rispondi 

5.  apoforeti 
22 giugno 2016 alle 11:32 

il Pentagono ha deciso di utilizzare il gruppo curdo YPG per combattere lo Stato islamico e 
conquistare la città di Raqqa, capitale dello SIIL. 500 forze speciali del Pentagono, con 
insegne delle YPG (scudo verde con stella rossa al centro), combattono a fianco del gruppo 
curdo. Gli aerei della coalizione anti-Stato islamico guidato dagli Stati Uniti e basati in 
Turchia, forniscono il supporto aereo ai combattenti curdi. Ciò rappresenta una sfida di 
Washington alla Turchia, membro della NATO, dato che i curdi sono nemici mortali dei 
turchi.
Secondo la Convenzione di Montreux del 1936 sul Bosforo e i Dardanelli, le navi da guerra 
dei Paesi non rivieraschi sul Mar Nero, dal dislocamento superiore alle 10000 tonnellate, 
non possono entrare. Se diverse navi dei Paesi della NATO entrano nel Mar Nero, il 
tonnellaggio totale non deve superare le 45000 tonnellate e i sottomarini devono navigare 
solo in superficie. Tutti i vascelli non costieri possono stazionare fino a 21 giorni nel Mar 
Nero.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/06/21/la-fallita-invasione-nato-della-russia-dal-mar-
nero/



Rispondi 

6.  apoforeti 
28 giugno 2016 alle 11:06 

“In quanto alla tesi della natura esclusivamente difensiva della Alleanza (NATO), occorre 
ricordare i drammatici risultati elle operazioni svolte dalla NATO in Yugoslavia ed in Libia, 
è in grado la Ursula von der Leyen [ministro difesa tedesca] di spiegare a tutti da cosa si 
difendeva la NATO in questi paesi? Ha domandato il generale Konashénkov alla ministra.”
http://www.controinformazione.info/risposta-russa-alle-richieste-della-ministra-della-difesa-
tedesca/ 

…la NATO ha trovato un altro pretesto per la guerra, valutando che potrebbe ora avere motivi per  
attaccare la Russia quando ha annunciato che se un paese membro della NATO diventa vittima di un 
attacco informatico da parte di persone in un paese non NATO come la Russia o la Cina, le clausole  
dell’ articolo  V della  NATO sulla  “difesa  collettiva”  impongono che  ogni  paese  membro della 
NATO si unisca al paese membro della NATO attaccato, se questo decide di reagire contro il paese 
attaccante.
http://vocidallestero.it/2016/07/03/zerohedge-email-trafugate-confermano-che-la-nato-preme-per-
lescalation-del-conflitto-con-la-russia/

I  continui  proclami  bellicosi  fatti  dalla  NATO  circa  la  "minaccia  russa" e  i  discorsi  dei 
responsabili  politici  dell'Amministrazione  USA e  della  NATO  sulla  necessità  di  fronteggiare 
militarmente la Russia (fatti anche nel corso dell'ultimo summit della NATO a Varsavia in Luglio), 
hanno spinto le autorità di Mosca a prendere molto sul serio l'ipotesi di un attacco a sorpresa della 
NATO contro il proprio territorio per neutralizzare al primo colpo le installazioni militari russe. A 
questi discorsi dei responsabili statunitensi e del segretario generale della NATO, si sono aggiunti 
quelli  della  Merkel e della Mogherini,  rappresentante della UE, che hanno affermato di  voler 
costringere la Russia a ritirarsi dalla Crimea, che la Russia considera ormai definitivamente una 
regione della Federazione russa a tutti gli effetti. Come se questo non bastasse, poche settimane fa si 
è registrata una azione di sabotaggio ed un tentato attacco terorristico in Crimea effettuato da un 
gruppo di agenti provenienti dall'Ucraina che sono stati neutralizzati ed hanno confessato il loro 
piano, commissionato dai servizi di Kiev. Questo episodio, denunciato pubblicamente dal ministro 
Lavrov, ha fatto aumentare le preoccupazioni e le tensioni con l'Ucraina, visto che gli USA e la 
NATO coprono sempre le attività di provocazione del governo di Kiev. Al Cremlino circola ormai il 
sospetto che l'Ucraina di Poroshenko, in pratica un fantoccio di Washington, debba eseguire il ruolo 
di detonatore per far scoppiare la prossima crisi fra la Russia e l'Ucraina che richiederebbe la 
copertura della NATO con un inevitabile estensione del conflitto. Anche la Germania della Merkel, 
mantiene un atteggiamento fortemente antirusso ed ha acconsentito ad inviare proprie truppe in 
Polonia  e  nei  paesi  Baltici.  Un fatto  questo  considerato  dai  russi  una  violazione  degli  accordi 
precedenti ed una reale provocazione. I venti di guerra iniziano a soffiare anche in Europa e si 
attendono i risultati delle elezioni USA per capire quali sbocchi possa prendere la situazione. 

http://www.controinformazione.info/la-russia-schiera-a-sorpresa-i-missili-iskander-dalla-penisola-
di-kola-alla-siria/



No-Fly Zone” sulla Siria?
“Gli attacchi aerei della coalizione guidata dagli Stati Uniti sulle posizioni dell’Esercito arabo 
siriano, uccidono 62 soldati. Gli aviogetti della coalizione degli USA hanno bombardato posizioni 
delle forze governative siriane nei pressi della città orientale di Dayr al-Zur, uccidendo 62 soldati e  
“aprendo la via” ai terroristi dello Stato islamico, secondo il Comando Generale dell’Esercito 
arabo siriano. Il bombardamento ha avuto luogo sul jabal al-Thardah, nella regione di Dayr al-
Zur, causando vittime e distruzione, riferiva l’agenzia ufficiale siriana SANA. Sessantadue soldati 
siriani sono stati uccisi e oltre 100 feriti nell’attacco della coalizione degli Stati Uniti, dichiarava il  
portavoce del Ministero della Difesa russo, Generale Igor Konashenkov, citando informazioni 
ricevute dal Comando Generale siriano. Il Ministero della Difesa russo ha detto che i velivoli che 
hanno effettuato i bombardamenti erano entrati nello spazio aereo siriano dall’Iraq. I quattro 
attacchi sulle posizioni siriane sono stati effettuati da 2 caccia F-16 e 2 aerei d’attacco A-10, 
aggiungeva. “Se l’attacco aereo è dovuto a coordinate errate degli obiettivi, è una diretta 
conseguenza dell’ostinata mancanza di volontà degli statunitensi nel coordinarsi con la Russia 
nelle operazioni contro i gruppi terroristici in Siria”, osservava Konashenkov. Il Ministero della 
Difesa ha anche confermato un rapporto di SANA secondo cui l’offensiva dello Stato islamico 
iniziava subito dopo che le posizioni dell’Esercito arabo siriano erano state colpite dall’aria. 
“Subito dopo l’attacco aereo della coalizione, i terroristi islamici hanno lanciato l’offensiva. Aspri 
combattimenti con i terroristi sono in corso nella zona dell’aeroporto, dove per lungo tempo gli 
aiuti umanitari per i civili venivano paracadutati”, ha detto Konashenkov. Il Comando Generale 
siriano ha definito l’attacco un’”aggressione grave e palese” alle forze siriane, e ha detto che è 
“la prova definitiva” che gli Stati Uniti e i loro alleati supportano i terroristi dello SIIL. Secondo 
un comunicato stampa del dipartimento della Difesa statunitense, l’aviazione della coalizione ha 
effettuato missioni da combattimento a Dayr al-Zur il 17 settembre. “Siamo consapevoli dei 
rapporti e della conferma da CENTCOM e CJTF (Combined Joint Task Force)”, aveva detto il 
Pentagono a RT. Il Comando Centrale degli Stati Uniti poi rilasciava una dichiarazione secondo 
cui non aveva alcuna intenzione di colpire le forze governative siriane presso Dayr al-Zur. “La 
Siria è una situazione complessa con varie forze militari e milizie nelle immediate vicinanze, ma la 
coalizione non avrebbe intenzionalmente colpito una nota unità militare siriana”, si legge nella 
dichiarazione. CENTCOM ha promesso che l’attacco e le relative circostanze saranno riesaminate 
“per vedere se una lezione si può trarre””.

L’ultima frase dice tutto. Purtroppo ora ci sono 
rapporti non confermati su più di 80 soldati siriani uccisi e sull’offensiva dello SIIL sulle posizioni 
in cui l’Esercito arabo siriano è stato colpito forzandolo a ritirarsi dalla regione. L’attacco appare 
una rappresaglia dei militari statunitensi, dei sauditi e di Obama contro Putin. La risposta del 
Ministero degli Esteri russo è stata potente richiedendo la riunione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite su questo tema, dichiarando quanto segue (via ITAR-TASS): “La Russia conclude 
che gli USA difendono lo SIIL, Ministero degli Esteri. Gli attacchi aerei USA all’Esercito arabo 
siriano portano alla conclusione che Washington difende lo Stato islamico (organizzazione 



terroristica vietata in Russia), dichiarava a Rossija 24 la portavoce ufficiale del Ministero degli 
Esteri russo Marija Zakharova. “Se in precedenza avessimo avuto sospetti che gli USA difendono 
Jabhat al-Nusra (organizzazione terroristica vietata in Russia) ora, dopo gli attacchi aerei di oggi 
all’Esercito arabo siriano, arriviamo a una conclusione inquietante, la Casa Bianca difende lo 
SIIL”, aveva detto Zakharova. “Se è così, allora è questo il motivo per cui gli Stati Uniti non 
vogliono rendere pubblici gli accordi russo-statunitensi sulla Siria”, continuava. “Chiediamo 
spiegazioni a Washington, se questa sia una politica deliberata o un errore”, osservava. Secondo il 
Comando delle forze del governo siriano, 62 militari sono stati uccisi e altri 100 feriti nell’attacco 
aereo nei pressi della città di Dayr al-Zur. Il portavoce ufficiale del Ministero della Difesa russo 
Igor Konashenkov aveva dichiarato che il 17 settembre “alle 17:00-05:50 nei pressi dell’aeroporto  
della città di Dayr al-Zur (Siria), velivoli della ‘coalizione anti-SIIL’ (2 F-16 e 2 A-10) avevano 
effettuato quattro raid aerei sulle unità governative siriane circondate dai gruppi terroristici dello 
Stato islamico”, osservava Konashenkov”.
I convenevoli diplomatici e altro che avranno luogo non sono che tempo preso dai russi per 
accelerare i rinforzi in Siria e Iran. A meno di un annuncio del ritiro delle forze statunitensi dalla 
Siria e della fine delle operazioni aeree nello spazio aereo siriano, credo che i russi sveleranno il 
bluff di Obama, umiliandolo nel modo più decisivo: il 18 settembre sera (19 mattina in Siria) il 
Ministero della Difesa della Federazione Russa dichiarerà la “No-Fly Zone” per gli Stati Uniti sulla 
Siria consentendo le operazioni solo all’Aeronautica turca nel nord del Paese. Questo significa che 
non ci saranno più operazioni di droni che permettano agli USA di raccogliere informazioni su al-
Qaida (Nusra) in Siria, e neanche sulle forze dello SIIL. Significa anche che se il personale degli 
Stati Uniti non viene ritirato in questo frangente, la Russia annuncerà che sarà considerato nemico 
combattente dai governi russo e siriano. La prossima mossa ricadrà sulle spalle di un immaturo ed 
irrazionale presidente vacillante, dalla politica estera totalmente fallita e dall’ignoranza sul Medio 
Oriente patetica, anche per gli standard dell’istruzione pubblica degli Stati Uniti. Se il suo ego 
decide di testare la volontà russa, il mondo potrebbe vedere aerei statunitensi abbattuti dai missili 
terra-aria S-400 russi o, peggio, da altri aerei russi. Comunque, è su una strada che terrorizzerebbe 
qualsiasi individuo sano di mente.

https://aurorasito.wordpress.com/2016/09/18/la-russia-imporra-una-no-fly-zone-alle-forze-degli-
stati-uniti-sulla-siria/

Condividi:

• Google  
• E-mail  
• Stampa  
• Twitter  
• Facebook  
• LinkedIn  
•

Object 2

Articoli collegati

https://terzapaginainfo.wordpress.com/2016/03/05/la-guerra-in-libia/


La guerra in Libia

In "geopolitica"

Ultim'ora

by Gordon Duff Confermato: i Jet russi e siriani sono pronti per abbattere qualsiasi aereo turco o 
saudita che attraversi la Siria. La Turchia è disposta a chiudere il Bosforo ed ad attaccare le navi 
russe nel Mediterraneo. Il bombardamento delle artiglierie turche contro le posizioni curde, 
all'interno del territorio…

In "cronaca"

La battaglia di Ratyan

In "Società"

Pubblicato su 18 settembre 2016 da apoforeti. Questa voce è stata pubblicata in geopolitica e 
contrassegnata con Russia, Siria, USA. Contrassegna il permalink. 

Navigazione articolo
← Il Gruppo di Visegrad per la revisione dei     trattati  
Democrazia partecipata →

7 thoughts on ““No-Fly Zone” sulla Siria?” 

1.  apoforeti 
24 settembre 2016 alle 16:15 

Le navi da guerra russe di stanza al largo della Siria hanno colpito e distrutto un centro di 
operazioni militari, uccidendo venti/trenta ufficiali dei servizi segreti israeliani e occidentali. 
“Le navi da guerra russe hanno sparato 3 missili Kalibr sul centro di coordinamento 
operativo degli ufficiali stranieri nella regione di Dar al-Iza, ad ovest di Aleppo presso il 
jabal Saman, eliminando 30 ufficiali israeliani e occidentali“, afferma l’agenzia Sputnik 
citando fonti militari di Aleppo. Il centro operativo era situato nell’ovest della provincia di 
Aleppo, sul monte Saman, in vecchie cave. La regione si trova su una catena montuosa.
http://www.maurizioblondet.it/la-risposta-30-ufficiali-dei-servizi-segreti-israeliani-eliminati-
un-attacco-missilistico-russo-aleppo/

Rispondi 

2.  apoforeti 
27 settembre 2016 alle 11:29 

Come previsto si è svolta nel pomeriggio di ieri la seduta straordinaria del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu. A richiederne la convocazione erano stati gli Stati Uniti, il Regno Unito 
e la Francia, la potenze occidentali direttamente coinvolte nel conflitto siriano, che hanno 
accusato Russia e Siria di essere i soli responsabili delle sofferenze dei civili ad Aleppo. 
Sembra che la memoria difetti ai rappresentanti di quei paesi che sono gli stessi che da 5 
anni e mezzo hanno provocato e sostenuto il conflitto per procura in Siria. Il rappresentante 

https://terzapaginainfo.wordpress.com/2016/02/11/la-battaglia-di-ratyan/


russo ha dovuto ricordare che la Russia è intervenuta direttamente con la sua aviazione 
soltanto dal Settembre del 2015 (su richiesta di aiuto del Governo di Damasco) ed ha 
ricordato ai rappresentanti del potenze occidentali che i ribelli (in buona parte mercenari di 
diverse nazionalità) da oltre 4 anni tengono sotto ostaggio l’intera città. Nella seduta del 
CDS, gli USA e Gran Bretagna hanno lanciato accuse molto dure, qualificando la Russia 
come ‘responsabile della barbarie’ e di ‘cooperare con il regime di Al Assad per perpetrare 
crimini di guerra’. Si è distinta nelle accuse la rappresentante USA Samantha Power la quale 
ha sostenuto che Mosca è responsabile dell’attacco al convoglio della Mezzaluna Rossa ad 
Aleppo, della settimana scorsa, per quanto anche l’Onu ha riconosciuto che non vi sono 
prove per identificare l’autore. La Power, è la stessa che qualche giorno prima aveva 
minimizzato l’attacco dell’aviazione USA contro la base siriana di Deir Ezzor ed aveva 
definito l’uccisione di decine di soldati siriani (causata dagli aerei USA), ‘una bravata’ ed ha 
ripetuto che tutta la responsabilità del fallimento del cessate il fuoco ricade sui russi e sui 
siriani, guardandosi bene da fornire le prove. Il rappresentante russo ha risposto alle accuse 
in modo energico e diretto, accantonando la consueta diplomazia. Vitaly Churkin ha 
dichiarato che la Russia ha sempre cercato accordi di tregua ma che questi sono sempre stati 
rotti dagli attacchi dei gruppi armati, anche quando il Governo siriano aveva sospeso i 
bombardamenti.
http://www.controinformazione.info/onu-la-russia-risponde-a-tono-alle-accuse-lanciate-
dalle-potenze-occidentali/

Rispondi 

3.  apoforeti 
30 settembre 2016 alle 09:47 

Circostanze indicative del fatto che il giornalismo occidentale ha ormai calzato l’elmetto, 
nessun mezzo di comunicazione italiano ha ripreso la sensazionale intervista del giornalista 
Jurgen Todenhofer al capo militare di Al Nusra che dice: “Gli Usa sono dalla nostra parte”. 
Se si deve giudicare dai filmati che manda il TG 3, la loro inviata Lucia Goracci è ormai 
embedded coi Caschi Bianchi, quell’organizzazione fiancheggiatrice dei terroristi 
cofinanziata da britannici e americani al ritmo di 60 milioni di dollari e creata da un militare 
inglese, James Le Mesurier che La Stampa chiama “gli angeli di Aleppo”.
Adriano Sofri – sempre dalla parte del BeneAdriano Sofri – sempre dalla parte del Bene

Segnale inequivocabile: come chiamato dall’odore del sangue, Adriano Sofri il mandante del 
noto omicidio Calabresi, su Il Foglio (noto giornale neocon) ringhia e freme contro “i 
pacifisti a tripla mandata”, quella sinistra arcobaleno che non vuole andare in guerra per 
rovesciare Assad: “amate così ad occhi chiusi la ‘pace’ da non volere l’uso della forza per 
fermare il massacro”.

http://www.ilfoglio.it/esteri/2016/09/28/aleppo-pacifisti-a-tripla-mandata___1-vr-148249-
rubriche_c171.htm

Sofri è notoriamente fanatico fautore di ogni intervento umanitario Made in Usa e per Israel, 
l’ex capo di Lotta Continua cerca di superare in settarismo Bernard Henry Lévy di cui è una 
imitazione nana. Basta cercare in Rete il suo nome insieme a “Siria” per vedere come si 
produce da mesi nella diffusione della propaganda dei Caschi Bianchi: “L’orrore della Siria 
negli occhi dei bambini”, rivelava già nel marzo 2013 (“i bambini” sono uno dei motivi più 
usati per smuovere il sentimentalismo delle masse e convincerle che è giusto dare la Siria al 
Califfato wahabita. Poi: “Avvertite il nuovo pazzo di Damasco che la sua ora è suonata», in 
perfetta consonanza con simili minacce di Hollande e Pentagono, e il franco “Intervenire in 
Siria” proclamato sui media il settembre 20015. Insomma fa’ del suo meglio per partecipare 
allo sforzo bellico pro-IS.



Nessun giornalista italiano dà invece le vere, inquietanti informazioni che vengono da 
terreno. Tanto per cominciare, l’aviazione Usa ha attaccato per la seconda volta in un mese – 
dopo il massacro operato freddamente il 17 contro i soldati dell’esercito siriano, localmente 
assediati dalla guerriglia da anni – stavolta colpendo gli edifici della Brigata Politica al 
centro della città di Al Mayadin: quanti civili uccisi? Ban Ki Mon e la Goracci non lo 
dicono.
http://www.maurizioblondet.it/escalation-sofri-goracci-si-son-gia-arruolati-cosa-aspettate/

Rispondi 

4.  apoforeti 
30 settembre 2016 alle 09:59 

Abbandonata ogni finzione, anche il portavoce del Dipartimento di Stato, John Kirby, ha 
previsto (ossia minacciato) che se la Russia “non cessa la violenza” contro i terroristi di 
Aleppo, città russe saranno attaccate dai medesimi terroristi, la Russia rimanderà a casa i 
suoi soldati “nei body bags” , e perderà “anche velivoli”. A questa inaudita minaccia – che è 
anche una sfrontata ammissione: siamo noi a guidare il terrorismo islamico – il ministero 
russo della Difesa ha risposto, per bocca del generale Igor Konashenkov:

“Riguardo alle minacce di Kirby sulle perdite possibili di aerei russi e sul mandare in Russia 
i soldati nei body bags, voglio dire che noi siamo ben informati in quali luoghi in Siria, 
compresa la provincia di Aleppo, ed esattamente quanti ‘non pubblicizzati’ specialisti sono 
impegnati nella comando operativo dei militanti. Naturalmente si continuei a dirci che sonoo 
lì per separare, ostinatamente ma inefficacemente, Al Nusra dalla ‘opposzione’. Ma se si 
tenterà di portare a compimento quelle minacce, sarebbe azzardato sperare che i militanti 
riuscirebbero a salvare la loro pelle”.

white-helmets

Konashenkov ha poi invitato Kirby (che è un ex contrammiraglio) a non dimenticare il suo 
onore militare, profferendo quelle minacce da gangster, quale è quella di colpire i civili in 
Russia con i terroristi islamici. Le forze armate russe sono ancora pronte a continuare il 
dialogo con gli sa per coordinare le misure contro i terroristi i Siria, ha detto:

“Ma questo dialogo non deve contenere nemmeno l’ombra di una minaccia alle nostre 
truppe e ai nostri cittadini. Quando si tratta di assicurare la sicurezza dei cittadini russi, 
dovunque essi siano, non ci saranno compromessi. Questa è la nostra prima e incondizionata 
priorità”.

La frasi disonorevoli di Kirby hanno fatto una profonda, sgradevole impressione a Mosca. 
“Quello che ha detto non è solo una minaccia diretta, ma la minaccia fatta da una personalità 
di Stato”, ha commentato il vice presidente della Commissione Esteri alla Duma, Leonid 
Kalashnikov: “Non riesco nemmeno a ricordare precedenti del genere. Kirby ha alluso ad Al 
Qaeda e di come gli americani l’hanno messa contro l’Unione Sovietica, non solo in 
Afghanistan ma in Asia centrale. Questa è un’allusione al fatto che il terrorismo può essere 
infiltrato in Russia, e a farlo saranno gli americani. Se gli Usa contribuiranno ad operazioni 
di terroristi in Russia, se gli americani li forniscono di armi, i servizi russi non lasceranno 
ciò senza ‘attenzione’. La Russia prenderà misure adeguate contro coloro che non solo 
minacciano, ma comandano una guerra di terrorismo contro la Russia. A Mosca già si 
discute delle misure da prendere in risposta simili dichiarazioni. Ma i politici russi, al 
contrario di Kirby, non lo fanno pubblicamente”.
http://www.maurizioblondet.it/sion-rimpasta-comandi-al-nusra-terroristi-subbiglio/

Rispondi 



5.  apoforeti 
30 settembre 2016 alle 18:25 

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa non poteva non rispondere alle 
dichiarazioni scioccanti del portavoce del dipartimento di Stato degli USA John Kirby. Nel 
corso di un briefing aveva chiaramente detto che le città russe saranno attaccate dai 
terroristi. Secondo il funzionario statunitense, se la guerra in Siria continua i terroristi 
attaccheranno le città russe e la Russia riceverà i soldati nei “sacchi di plastica, continuando 
a perdere mezzi, possibilmente aeromobili”.
Il Ministero della Difesa della Federazione Russa interpreta tali dichiarazioni come 
ammissione degli USA che la presunta “opposizione” che conduce la “guerra civile” in Siria 
sia solo terrorismo “internazionale” telecomandato dagli statunitensi. Ciò che è 
particolarmente scioccante dell’ammissione di Kirby, secondo il rappresentante del 
Ministero della Difesa della Federazione Russa Maggior-Generale Igor Konashenkov, è che 
l’influenza diretta degli Stati Uniti sui terroristi è globale e punta alla Russia, tra l’altro. 
“Sulla minaccia di Kirby per la possibile perdita di aerei russi e il ritorno di soldati russi ‘in 
sacchi di plastica’, va detto che sappiamo bene dove in Siria, anche nella Provincia di 
Aleppo, ed esattamente come molti specialisti “non dichiarati” operano coordinando e 
comandando i terroristi“, ha aggiunto Konashenkov: “Naturalmente, possono continuare a 
dirci come ostinatamente ma vanamente cerchino di distinguere Jabhat al-Nusra 
dall”opposizione’. Tuttavia, se proveranno ad attuare tali minacce, non è affatto scontato che 
potranno salvare la pelle“.
Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha suggerito a John Kirby di non 
dimenticare il suo onore di ufficiale, avendo scambiato la divisa da contrammiraglio con la 
giacchetta di rappresentante del dipartimento di Stato. Inoltre, i militari russi ancora una 
volta hanno dichiarato di essere pronti a continuare il dialogo con gli Stati Uniti nelle 
operazioni comuni contro i terroristi in Siria. “Ma il dialogo non deve contenere anche 
minacce ai nostri soldati e cittadini. Quando si tratta di garantire la sicurezza dei cittadini 
russi, non importa dove, non tratteremo. Questa è la nostra priorità principale ed 
incondizionata“, concludeva il Generale Konashenkov.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/09/30/il-ministero-della-difesa-della-russia-risponde-
alle-minacce-degli-usa/

Rispondi 

6.  apoforeti 
3 ottobre 2016 alle 10:38 

le oligarchie cominciano ad avvertire il pericolo che il loro potere possa essere messo in 
discussione man mano che procede il degrado economico favorito dall’universo di 
teorizzazioni prive di senso che hanno organizzato e e pagato attraverso un sistema 
accademico privato, centralizzato in Usa e proprietario . Quello che per sette miliardi di 
persone è una tragedia, per pochi milioni è una chance.

Anzi secondo alcuni analisti, forze del potere grigio Usa starebbero pensando, in accordo e 
complicità con qualche fazione militare, di arrivare a un conflitto prima che la nuova 
amministrazione, magari anche quella del semi isolazionista Trump, possa cercare una 
qualche onorevole via d’uscita.
http://ilsimplicissimus2.com/2016/10/02/pape-satan-pape-satan-aleppo/

Rispondi 

7.  apoforeti 



6 ottobre 2016 alle 09:43 

Gli Stati Uniti pensano di aumentare le missioni di combattimento in Siria, trasferirvi forze 
speciali e inviare nuovi rifornimenti di armi alla cosiddetta opposizione moderata. “Se 
necessario, le Forze Aerospaziali russe (VKS) rafforzeranno il comando nei prossimi 2-3 
giorni. I bombardieri d’attacco Su-25 saranno trasferiti sulla base aerea di Humaymim, le 
truppe sono già state scelte e preparate per lo schieramento, gli equipaggi sono in attesa dei 
comandi“, affermava la fonte alle Izvestija. Inoltre, il Ministero della Difesa della Russia 
dichiarava che una batteria di lanciamissili da difesa aerea russa S-300 era stata trasportata 
in Siria. Lo scopo è difendere la base navale e le navi da guerra russe, aggiungeva il 
Ministero. Le informazioni sullo schieramento degli S-300 venivano confermate dal 
portavoce del Ministero Igor Konashenkov. “Infatti, la Repubblica Araba Siriana ha ricevuto 
un sistema missilistico antiaereo S-300, volto a proteggere la base navale di Tartus e le navi 
che si trovano al largo della Siria…”, dichiarava ai media. Konashenkov ha detto non è 
chiaro perché il dispiegamento del sistema missilistico abbia creato tale confusione in 
occidente. “L’S-300 è un sistema puramente difensivo e non costituisce una minaccia“, 
dichiarava, ricordando che prima del dispiegamento degli S-300, la Russia aveva inviato 
sistemi missilistici di difesa aerea Fort in Siria
https://aurorasito.wordpress.com/2016/10/05/la-russia-pronta-ad-affrontare-il-piano-b-degli-
usa-in-siria/

Rispondi 

Si scaldano i motori

Dietro questa incredibile pressione di civili guerrafondai contro i militari esitanti, c’è ovviamente il 
potentissimo War Party,  che aspetta con ansia di mettere Hillary alla Casa Bianca. Come ha 
riportato il Washington Post, la Cia e la fazione bellicista del Pentagono stanno premendo su Obama 
perché, nei suoi ultimi giorni,  ordini bombardamenti sugli aeroporti  del governo siriano.  
Bombardamenti da fare con missili da crociera  da lunga distanza, non per uno scopo strategico di 
vittoria ormai, per “far pagare un prezzo ad Assad”   (come aveva promesso poche settimane fa  l’ex 
capo della Cia Michael Morell: “ammazziamo  in Siria militari russi e iraniani, di nascosto”).

Per aggirare l’ostacolo morale che tali attacchi non sarebbero  autorizzati dal Consiglio di Sicurezza 
Onu, “essi  potrebbero essere fatti di nascosto e senza dichiararlo  pubblicamente, ha detto il 
funzionario” anonimo che  ha spifferato al Washington Post di tali pressioni.  Conferma della deriva 
gangsteristica del più armato governo della storia.

Siccome martedì ignoti “islamisti” hanno attaccato l’ambasciata di Mosca a Damasco, ovviamente 
Putin s’è ricordato delle minacce di Morell e della Cia: armare i tagliagole con armamento pesante e 
con l’istruzione di colpire direttamente il personale russo, di nascosto, per “fargli pagare un prezzo” 
e “ricevere  in patria dei russi in sacchi mortuari”.

Non c’è da stupirsi se Mosca ha piazzato in Siria, per proteggere la sua base a Tartous, i sistemi 
d’arma missilistici S-300, antiaerei; e soprattutto i nuovissimi missili Gladiator SI-23,   mai prima 
dispiegati fuori della Russia, specificamente progettati per abbattere missili da crociera.

estratto da http://www.maurizioblondet.it/washington-non-mosca-si-parla-apertamente-guerra/

5 thoughts on “Si scaldano i motori”

    apoforeti
    7 ottobre 2016 alle 16:50



    http://federicodezzani.altervista.org/perche-sistema-internazionale-si-dirige-verso-la-guerra/
    Rispondi
    apoforeti
    8 ottobre 2016 alle 09:03

    La dichiarazione di Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russo, non poteva 
essere più chiara: “La maggior parte degli ufficiali russi del Centro per la riconciliazione 
attualmente opera ‘sul terreno’, erogando aiuti umanitari e conducendo i negoziati con i capi 
villaggi e i gruppi armati nella maggioranza delle province siriane. Ecco perché qualsiasi attacco 
missilistico o aereo sul territorio controllato del governo siriano sarà una chiara minaccia ai militari 
russi. Infine, vorrei ricordare alle “teste calde” che, dopo l’attacco alle truppe siriane a Dayr al-Zur 
da parte dagli aerei della coalizione, il 17 settembre, abbiamo preso tutte le misure necessarie per 
escludere tali “errori” nei confronti di militari e strutture russi in Siria (riferendosi chiaramente al 
dispiegamento dei sistemi S-300VM Antej-2500 in Siria – AM). Gli equipaggi di turno 
difficilmente hanno il tempo di calcolare la rotta di volo del missile o di scoprirne la nazionalità. 
Sulle illusioni dei profani sull’esistenza degli “aerei invisibili”, affronteranno una realtà deludente“. 
Konashenkov ha ricordato che le basi russe di Humaymim e Tartus sono protette da “numerosi” 
sistemi di difesa aerea S-400 e S-300 “…Il cui raggio d’azione può rivelarsi una sorpresa per 
qualsiasi oggetto volante non identificato“.
    https://aurorasito.wordpress.com/2016/10/07/la-russia-avverte-gli-stati-uniti-attaccate-la-siria-e-
abbatteremo-i-vostri-aerei/
    Rispondi
        redattorecapo
        8 ottobre 2016 alle 11:30

        http://www.controinformazione.info/washington-post-gli-usa-preparano-una-azione-di-attacco-
contro-lesercito-siriano-di-assad/
        Rispondi
        redattorecapo
        8 ottobre 2016 alle 16:32

        La portavoce del Ministero degli Esteri russo, María Zajárova, ha sottolineato la doppia morale 
degli USA, che si dimostrano “preoccupati” per la violenza ad Aleppo ma che si mostrano del tutto 
indifferenti davanti a quanto accade nella città afgana di Kunduz, dove la situazione non è meno 
grave. Le battaglie che durano da quattro giorni nella città afgana di Kunduz hanno drasticamente 
deteriorato la situazione umanitaria della popolazione. I residenti della città, che sono circa 300.000 
persone, da vari giorni sono rimasti senza rifornimenti alimentari senza acqua ed elettricità. L’unico 
ospedale della città, quello di Medici senza Frontiere, dopo essere stato bombardato, ha smesso di 
funzionare. Nella città si stanno svolgendo feroci battaglie per le strade, ci sono molte vittime tra la 
popolazione civile. Le case e le infrastrutture sono costantemente esposte agli attacchi elle Forze di 
Sicurezza afgane, sostenute dagli USA, mentre i talibani combattono contro queste forze. Non esiste 
modo di fuggire: la città è circondata “, ha scritto la Zajárova sulla sua pagina FB, “tuttavia nè il 
Dipartimento di Stato, nè la Casa Bianca mostrano alcuna preoccupazione per la situazione 
umanitaria della popolazione. Loro, gli esponenti dell’Amministrazione Obama, sono troppo 
occupati a lanciare allarmi per la situazione umanitaria in Aleppo della parte ancora sotto controllo 
dei terroristi, che riguarda circa 250.000 abitanti presi in ostaggio dai terroristi (appoggiati da USA 
ed Arabia Saudita) ed a cui viene impedito di fuggire (quelli che lo hanno fatto sono stati trucidati 
dai terroristi).
        http://www.controinformazione.info/la-portavoce-russa-smaschera-il-doppio-standard-degli-
usa-su-aleppo/
        Rispondi



    redattorecapo
    8 ottobre 2016 alle 16:44

    A seguito dell’avvertimento che la Russia era pronta ad abbattere aerei e missili degli Stati Uniti 
che attaccassero la Siria, gli Stati Uniti confermano di aver scartato i piani per un’azione militare 
contro la Siria. Il portavoce della Casa Bianca Josh Earnest l’ha confermato ai giornalisti il 6 
ottobre 2016. “Il presidente ha discusso alcuni dettagli per cui l’azione militare contro il regime di 
Assad per cercare di affrontare la situazione in Aleppo probabilmente non avrebbe raggiunto gli 
obiettivi che molti immaginavano per ridurre le violenze. E’ molto più probabile che avrebbero 
comportato conseguenze non intenzionali chiaramente non nel nostro interesse nazionale”.
    https://aurorasito.wordpress.com/2016/10/08/gli-usa-fanno-retromarcia-sulla-siria-dopo-
lavvertimento-russo/
    Rispondi

Piove sul bagnato

di Robert Fisk L’esercito siriano, insieme ad Hezbollah ed ai suoi alleati iraniani si sta 
preparando ad una massiccia invasione da parte di migliaia di combattenti dell’ISIS che, 
quando Mosul sarà caduta, saranno costretti ad abbandonare l’Iraq. L’esercito siriano ha il 
sospetto che il vero motivo sottostante la tanto osannata liberazione, da parte degli Americani, della 
città irachena sia quello di inondare la Siria con orde di combattenti dell’ISIS che abbandoneranno 
la loro capitale in Iraq a favore della loro “mini-capitale”, Raqqa, all’interno della stessa Siria. E’ 
ormai da settimane che i media occidentali e gli esperti americani stanno annunciando una battaglia 
all’ultimo sangue, tipo quella di Stalingrado, all’interno di Mosul, o (in alternativa) una rapida 
vittoria sull’ISIS, seguita da scontri inter-settari per il controllo della città. Le Nazioni Unite 
mettono in guardia su massicce colonne di profughi in fuga dalla città assediata. Ma i Siriani, dopo 
essere stati testimoni dell’improvviso crollo e della (successiva) evacuazione di Palmira, quando il 
loro esercito aveva riconquistato l’antica città, all’inizio di quest’anno, hanno il sospetto che l’ISIS 
finirà semplicemente con l’abbandonare Mosul e cercherà di porsi in salvo nelle zone della Siria 
ancora sotto il proprio controllo. Il servizio di intelligence dell’esercito siriano ha già ricevuto 
rapporti inquietanti su alcune richieste dell’ISIS, nelle città e nei villaggi a sud di Hasaka, una città 
siriana tenuta dalle forze governative e dai Kurdi nella parte settentrionale della nazione, per un 
potenziamento delle infrastrutture elettriche ed idriche, in previsione dei combattenti che 
(arriveranno) da Mosul. In altre parole, se Mosul cade, l’intero esercito del Califfato dell’ISIS 
potrebbe essere mandato contro il governo di Assad e contro i suoi alleati, uno scenario che non 
mancherà certo di provocare soddisfazione a Washington. Quando la città irachena di Fallujah, 
questa primavera, era caduta nelle mani dell’esercito iracheno e della milizia, molti combattenti 
dell’ISIS erano immediatamente fuggiti in Siria. Sayed Hassa Nasrallah, il leader degli Hezbollah, 
che ha mandato migliaia dei suoi uomini a combattere (e a morire) nella lotta contro l’ISIS e Jabhat 
al-Nusra in Siria, ha detto in un discorso, in occasione della ricorrenza dell’Ashura la settimana 
scorsa, che gli Americani “intendono ripetere il trucco di Fallujah, quando lasciarono aperta all’ISIS 
la via di fuga verso la Siria Orientale” e ha ammonito che “lo stesso ingannevole piano potrebbe 
essere applicato a Mosul”. In altre parole, una sconfitta dell’ISIS a Mosul incoraggerebbe l’ISIS a 
dirigersi ad ovest, per cercare di sconfiggere il regime di Assad in Siria.



Forze popolari irachene

Questi sospetti sono stati scarsamente mitigati, nelle ultime settimane, da tutta una serie di 
commenti da parte di generali e fonti militari americane. Il Tenente-Generale Stephen Townsend, il 
nuovo comandante americano della regione, alla guida di quella che gli Stati Uniti hanno 
pomposamente chiamato “Operazione Determinazione Innata”, ha detto che non solo Mosul, ma 
anche la città siriana di Raqqa sarebbe stata catturata “sotto il mio comando”. Ma perché mai pensa 
di riuscire a catturare Raqqa? L’esercito siriano intende tuttora conquistare Raqqa operando dalla 
propria base lungo la strada militare Damasco-Aleppo, ad ovest della città, dopo un precedente 
tentativo fatto all’inizio dell’anno, che era stato abbandonato piu per ragioni politiche che militari. 
La Russia, apparentemente, sembra preferisca concentrare la sua potenza di fuoco su altre 
formazioni, specialmente al-Nusra e al-Qaeda che, sia Mosca che Damasco, considerano assai più 
pericolose dell’ISIS. Entrambe hanno notato come, sempre con maggior insistenza, sia i giornalisti, 
che i politici occidentali si riferiscano ad al-Nusra, che ha cambiato il proprio nome in Jabhat al-
Sham (“Fronte di sostegno per il popolo del Levante”), nella speranza di liberarsi delle proprie 
radici (al-Qaeda), identificandola come “i ribelli”, insieme ad una pletora di altre bande di miliziani 
che combattono il regime siriano. Un generale americano, che non ha voluto essere identificato, il 
mese scorso ha asserito di essere preoccupato perché le truppe sciite irachene potrebbero assediare 
la città di Tal Afar, sul confine siriano-iracheno, per cercare di intrappolare i suoi difensori 
all’interno dell’Iraq, impedendo loro di combattere in Siria. Si dice che la stessa ISIS abbia 
abbandonato Tal Afar diversi giorni fa. La rivista online americana Military Times (che, come si 
dice in gergo, è “vicina” al Pentagono) ha suggerito che il Generale Townsend, che dispone solo di 
5000 soldati americani sul terreno, in Iraq e nell’estremo nord della Siria, dovrebbe “inseguire 
l’ISIS all’interno della Siria, dove gli Stati Uniti hanno pochi alleati sul campo” (per dirla con un 
eufemismo), mentre lo stesso Townsend parla di una “lotta lunga e difficile” per Mosul. Parlando di 
Mosul, fa riferimento anche ad un “assedio”. Queste sono fosche previsioni a cui i Siriani non 
credono. L’esercito stesso di Assad, con i suoi 65.000 caduti in una guerra che dura da ormai cinque 
anni, è già stato bombardato dagli Americani a Deir Ezzor, pagando il prezzo di almeno 60 morti 
(Washington lo ha descritto come un errore) ed ora si prepara a sfidare l’enorme fiumana di 
combattenti dell’ISIS che potrebbero attraversare il confine dopo la caduta di Mosul. Lo stesso 
Nasrallah, ne ha fatto una interessante allusione nel suo discorso. Ha suggerito che, se le forze 
dell’ISIS non dovessero essere sconfitte dagli stessi Iracheni a Mosul, allora gli Iracheni 
(presumibilmente le milizie sciite irachene, che sono la punta di lancia dell’esercito governativo) 
“sarebbero obbligati a spingersi nella Siria Orientale per combattere questo gruppo terroristico”. 
Con la possibilità che le truppe siriane e i loro alleati russi possano trovarsi di fronte questa stessa 
formazione, non c’è da meravigliarsi che cerchino di portare a termine la cattura della parte 
orientale di Aleppo (indipendentemente dal costo in vite umane) prima della caduta di Mosul. 
***** Fonte: TheTruth Seeker Tradotto in Italiano da Mario per SakerItalia.it

Quando Mosul cadrà, l’ISIS cercherà scampo in Siria. E poi?

 



10 thoughts on “Piove sul bagnato” 

1.  apoforeti 
22 ottobre 2016 alle 16:10   Modifica   

Si riapre anche il fronte Ucraino: Centinaia di mercenari stranieri sono arrivati alla linea di 
contatto in Donbass, secondo le informazioni trasmesse dal Capo di Stato Maggiore della 
Milizia popolare della Repubblica Popolare di Lugansk (LPR), Oleg Anaschenko, il quale ha 
citato i rapporti che provengono dalle unità di ricognizione della repubblica (LPR). Secondo 
quanto riferito, i combattenti provengono da paesi come la Polonia, gli Stati baltici, il 
Canada e gli Stati Uniti.
http://www.controinformazione.info/si-riapre-il-fronte-ucraino-segnalato-larrivo-di-

https://terzapaginainfo.wordpress.com/2016/01/22/ancora-la-turchia/
https://terzapaginainfo.wordpress.com/2016/02/04/ritorno-a-maaloula/


mercenari-stranieri-sullla-linea-del-donbass/

Rispondi 

2.  apoforeti 
22 ottobre 2016 alle 16:12   Modifica   

Tripoli – Cinque anni dopo la rivoluzione che portò all’uccisione dell’ex rais Muammar 
Gheddafi, e’ ancora caos in Libia, trasformata in roccaforte dei gruppi armati estremisti nel 
nord Africa e in paradiso per i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. Una situazione 
che si è aggravata ulteriormente lo scorso fine settimana dopo che le milizie fedeli all’ex 
esecutivo islamista di Tripoli hanno assaltato uno dei principali complessi della città, 
sfidando il fragile governo di Unità nazionale designato sei mesi fa dall’Onu. Cinque anni 
dopo che le forze internazionali, sotto il mandato di – si scrive – Onu ma – si legge Usa -, 
hanno aiutato i “ribelli” a deporre Gheddafi, la Libia è uno Stato fallito, preda del caos e 
della guerra civile, in cui decine di miliziani lottano per ottenere il potere e il controllo delle 
risorse naturali. Di fatto vi sono tre governi: due nella capitale e che si contendono la 
leadership nell’ovest del Paese, e uno a Tobruk, che guida le regioni dell’est e che controlla 
le principali risorse petrolifere. Di questa situazione di instabilità e conflitto continuo hanno 
approfittato, oltre ai gruppi takfiri, i trafficanti di esseri umani.
http://www.controinformazione.info/libia-a-5-anni-dalluccisione-di-gheddafi-il-paese-
ancora-nel-caos/

Rispondi 

3.  apoforeti 
25 ottobre 2016 alle 18:16   Modifica   

Quello che sta veramente accadendo è semplicemente il tentativo di de-nazionalizzare gli 
stati nazionali attraverso l’uso di migranti non assimilabili. Se fosse solo un problema 
demografico come viene raccontato, sarebbe prioritario mettere gli italiani in condizione di 
non emigrare (oltre 200 mila nel 2015 di cui 107 mila ufficialmente), o sarebbe piu 
conveniente l’immigrazione di popolazioni a noi più affini. Gli ucraini se potessero 
verrebbero in massa. Affini etnicamente e religiosamente, avrebbero il vantaggio che i loro 
figli sarebbero totalmente assimilati, senza ghetti di emarginati rancorosi di tipo francese o 
statunitense. Ma questo non va bene. Perché quello che serve è proprio l’immissione di 
popolazioni che non possano assimilarsi. Per destabilizzare e permettere il controllo remoto 
dello stato-colonia. Tutto questo in qualche maniera richiama la decolonizzazione 
dell’impero britannico, quando dal 1947 le colonie ottennero l’indipendenza e i britannici 
disegnarono i confini in modo da non regalare mai una omogeneità etnica. Un simpatico 
lascito di caos. Le élite che controllano gli Stati Uniti si stanno preparando al dopo-Nato e 
un’Europa massacrabile da conflitti interni è quanto di più auspicabile.
http://www.maurizioblondet.it/proprietari-delle-navi-negriere/

Rispondi 

4.  apoforeti 
26 ottobre 2016 alle 15:56   Modifica   

http://www.maurizioblondet.it/restano-dieci-paesi-destabilizzare-parola-neocon/

Rispondi 

5.  apoforeti 
27 ottobre 2016 alle 11:09   Modifica   



Donald Trump: “La politica che Hillary Clinton intende condurre in Siria ci porta alla terza 
guerra mondiale”. 

Il lato fatale, e spaventoso, è il modo automatico, da robot, da sonnambuli (o da zombie) con 
cui i nostri cosiddetti dirigenti in Europa stanno muovendo verso la guerra, come fosse 
inevitabile, e “normale” sbocco alla crisi. Alla crisi totale in cui ci hanno cacciato: crisi 
economica da cui non sanno uscire, indebitamenti, deflazione, euro, impoverimento dlle 
popolazioni occidentali.

Loro sono quelli che vi hanno dato l’euro, quello a cui dovete, italiani, la vostra miseria. E 
non li avete cacciati a calci.

Dall’euro in poi, strada in discesaDall’euro in poi, strada in discesa 

Sono ancora lì al potere. Adesso, come sonnambuli, mandano 140 dei vostri soldati nei paesi 
baltici. Fanno la guerra alla Russia, ma poco poco, sperando che al Russia cene sia grata, e 
ci faccia la guerra, a noi italiani, poco poco, perché in fondo le siamo amici.

Tutti sonnambuli anche voi, italiani.

http://www.maurizioblondet.it/vanno-avanti-sonnambuli-zombi/

Rispondi 

6.  apoforeti 
30 ottobre 2016 alle 10:10   Modifica   

Durante un’esercitazione di routine (primi anni ’80), la nuovissima portaerei Nimitz stava 
entrando nel Tirreno dal canale di Sardegna ed aveva condizioni di mare molto agitato (4-5) 
che impedivano il decollo degli aerei. Da Messina salpò uno “Sparviero”, il quale – giunto 
nei pressi delle Egadi – con mare forza 3 aveva ancora una “finestra” di lancio per i suoi 
missili. Li lanciò (ovvio, solo simulazione!) e recapitò il messaggio con tutti i dati alla 
Nimitz. Gli americani, costernati, dovettero ammettere che la nave sarebbe stata 
inevitabilmente colpita e, molto probabilmente, affondata. Risultato?

Gli aliscafi furono tutti radiati negli anni ’90 – giustificando la radiazione con “alti costi di 
gestione” (!) – e solo il Giappone ne costruì tre su licenza italiana, i quali sono tuttora in 
servizio.
Si noti che, per eterne questioni di bilancio, le navi militari italiane vengono tenute in 
servizio anche per 30, 40 anni…come spiegare la radiazione di quelle piccole navi dopo così 
pochi anni?
Parallelamente, gli USA radiarono la loro classe “Pegasus” (simili agli “Sparviero”): 
nessuno deve avere aliscafi lanciamissili, troppo pericolosi! Per noi, ovvio: ricorda un poco 
la “scarsa” attenzione per i sommergibili degli inglesi, i quali temevano – nei primi anni del 
‘900 – che “altri” se ne interessassero. Come, poi, avvenne.

http://carlobertani.blogspot.com/2016/10/cento-anni-da-pecore.html

Rispondi 

7.  apoforeti 
2 novembre 2016 alle 10:12   Modifica   

Non sono “i cattivi” che vogliono la guerra, è la situazione che non è sanabile: siamo 
governati da imbecilli, in un mondo totalmente diviso tra ricchi e poveri come mai nella 
storia dell’umanità».
http://www.controinformazione.info/crisi-e-guerra-la-grande-paura-e-lfbi-azzoppa-la-
clinton/



Rispondi 

8.  apoforeti 
5 novembre 2016 alle 10:59   Modifica   

Eppure nel 1999, gli alleati europei firmarono un accordo (sottoscritto dal premier D’Alema 
senza sottoporlo al Parlamento) sulla «pianificazione nucleare collettiva» della Nato, in cui 
si stabiliva che «l’Alleanza conserverà forze nucleari adeguate in Europa».
https://ilsimplicissimus2.com/2016/11/05/matteo-stranamore-vota-per-la-bomba/

Rispondi 

9.  apoforeti 
10 novembre 2016 alle 12:08   Modifica   

la Russia prevede di lanciare una massiccia campagna aerea per scoraggiare i terroristi 
intenzionati ad unirsi ai camerati nella parte est di Aleppo, aggiungendo che gli attacchi 
missilistici lanciati dalle navi russe dal Mar Caspio, lo scorso anno, distrussero decine di 
obiettivi dei terroristi, “ma questa volta tali attacchi distruggeranno centinaia di basi e 
posizioni alla periferia di Aleppo in 48-72 ore“. Eppure, ha detto la fonte, alcun attacco 
missilistico sarà lanciato su qualsiasi distretto specifico di Aleppo, nel tentativo di evitare 
vittime tra la popolazione civile usata dai terroristi come scudi umani.
Con osservazioni rilevanti, un parlamentare siriano notava la preparazione di Mosca a 
qualsiasi opzione militare in Siria, affermando che lo schieramento della flotta russa nel Mar 
Mediterraneo è un messaggio chiaro ai terroristi e loro mandanti. “Il dispiegamento delle 
navi da guerra russe nel Mar Mediterraneo invia un messaggio ai terroristi, Mosca è pronta a 
qualsiasi opzione militare“, dichiarava Zahir Taraf a FNA, ed ha anche detto che l’invio 
delle navi da guerra della Flotta russa nelle regioni vicine Siria è la carta vincente nei 
colloqui politici sulla crisi siriana. La fregata Admiral Grigorovich, armata di missili da 
crociera Kalibr, lasciava il porto di Sebastopoli per unirsi al gruppo della portaerei in Siria, 
secondo una fonte militare della Crimea. Il 15 ottobre, il servizio stampa della Flotta del 
Nord russa dichiarava che un gruppo di navi da guerra guidato dall’Admiral Kuznetsov, 
accompagnata dall’incrociatore da battaglia Pjotr Velikij e dai cacciatorpediniere anti-
sottomarini Severomorsk e Vitseadmiral Kulakov, veniva inviato nel Mediterraneo per 
esercitazioni e rafforzare la presenza.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/11/09/mosca-pronta-a-lanciare-un-devastante-
attacco-ai-terroristi/

Rispondi 

10.  apoforeti 
3 dicembre 2016 alle 12:33   Modifica   

Tali esercitazioni si svolgeranno nell’area del traffico aereo civile (ACC: Area Control 
Center) di Simferopoli, dipendente dall’Eurocontrol di Brétigny (Francia), che ha deciso la 
chiusura dello spazio aereo della Crimea vietando sorvolo e atterraggio agli aeromobili per 
l’1-2 dicembre 2016. La Russia ha risposto accusando di violazione della Convenzione 
sull’aviazione civile internazionale di Chicago del 1944, a cui l’Ucraina aderisce. La Russia 
non capiva perché l’Ucraina non abbia scelto per i VR-3 Rejs la rotta ovest sul Mar Nero, in 
direzione di Odessa, senza interrompere il traffico aereo.
Secondo il generale Philip Breedlove, ex-comandante della NATO, i russi hanno creato sulla 
Crimea una no-fly zone impermeabile alle attività della NATO (Anti-Access/Area Denial o 
bolla A2/AD). Questa zona di esclusione è imposta da un moderno sotto-sistema di raccolta, 
analisi e distribuzione delle informazioni sullo spazio aereo, un complesso automatizzato 



C4I (comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence e interoperabilità ). Il 
comando C4I in prima istanza controlla i moderni sistemi d’interferenza unificati tattici 
Borisoglebsk-2 e Krasukha-4 mettendo fuori uso radar e apparecchiature di comunicazione 
militari ucraine. Quindi, per la neutralizzazione, i russi schierano in Crimea anche un 
reggimento di moderni missili S-400, resistenti ai disturbi, composto da due battaglioni, 
ciascuno con 4 sistemi che possono lanciare 4 missili che distruggono i bersagli che volano a 
quote tra 5000-60000 m alla velocità di 4,8 km/s (13000 km/h). Il missile dell’S-400 ha una 
portata massima di 400 km. Oltre ai missili terra-aria, due squadroni di aerei da 
combattimento russi Su-30SM e Su-27M sono pronti al combattimento nella base aerea di 
Belbek (Sebastopoli) in Crimea.
La città di Sebastopoli ospita la base navale della Crimea che accoglie l’incrociatore 
Moskva, ammiraglia della Flotta del Mar Nero russa, dotato di missili antiaerei S-300F dalla 
gittata di 300 km. Le forze russe, pertanto, adottano le misure per abbattere qualsiasi 
velivolo diretto verso lo spazio aereo della Crimea e se necessario lo farà. L’Ucraina, da 
parte sua, genera una nuova isteria in occidente, basandosi esclusivamente sulle impressioni.
https://aurorasito.wordpress.com/2016/12/02/per-disservizi-la-terza-guerra-mondiale-e-
rinviata/

Rispondi 

apoforeti 

4 aprile 2017 alle 11:30 

Chi sia stato a mettere le bombe per uccidere inermi nella metropolitana di San Pietroburgo, non so. 
Ma sui mandanti ho qualche sospetto. Cercate uno Stato, o un superstato, che ha l’abitudine di 
ammazzare all’estero. Che da vent’anni destabilizza, sovverte, arma terroristi. Che anche in questi 
giorni fa strage di civili in Yemen. Che infrange e calpesta il diritto internazionale, e non riconosce 
la legittimità di Stati che, a a suo arbitrio, definisce nemici. Cercate uno stato o un superstato che 
compie false flags, che impone sanzioni alla Russia, che ha creato il Frankenstein e l’IS; che ha dato 
l’esempio malvagio, spingendo altri stati alla certezza che si può violare il diritto internazionale 
impunemente.
http://www.maurizioblondet.it/mandanti-morali-dovremmo-conoscerli/

Rispondi 

•  apoforeti 
4 aprile 2017 alle 16:32 

In prima fila non poteva mancare il commento dell’analisi fatta su Repubblica di oggi in seconda 
pagina, dall’opinionista di turno, che cerca di gettare su Putin la luce sinistra di una “strategia della 
tensione” per fortificare il suo potere. Non si deve sospettare degli attentati di Parigi e di Nizza ove 
i terroristi lasciano le loro carte di indentità ed erano elementi già noti dalla polizia francese, 
nessuno catturato vivo (guarda caso) e non si devono criticare le sceneggiate delle marce collettive 
ad uso e consumo delle TV, con Hollande, la Merkel, Renzi ed Erdogan, tutti insieme a gridare 
“siamo parigini”. Si passerebbe per “complottisti”. Risulta invece lecito per gli opinionisti nostrani 
sospettare della “mano di Putin” negli attentati alla metro di San Pietroburgo realizzati per 
consolidare il potere e “screditare” l’opposizione. Magari poi si scoprirà che si trattava dei “ribelli 
moderati” della Siria, sfuggiti al controllo dei loro mandanti. Se gli avvenimenti non fossero tragici, 
ci sarebbe da ridere.
http://www.controinformazione.info/la-russia-sotto-attacco-dal-terrorismo-e-dagli-opinionisti-
dellapparato-mediatico/

Rispondi 

•  apoforeti 



5 aprile 2017 alle 10:46 

(MB. Cosa vogliono fare adesso? L’intervento diretto occidentale in Siria? Con la scusa dei gas 
nervini, già ci provarono nel 2013: accusarono Assad, aveva “superato la linea rossa” gridò Obama, 
Francia Gran Bretagna e Usa scaldavano i motori, ERdogan era pronto, i sauditi anche, la NATO 
pure. Poi la geniale proposta di Putin e Assad: consegnare sotto controllo Onu le riserve di gas 
nervini (che del resto servono solo come deterrente, ossia a dissuadere un attacco della potenza 
atomica vicina, Israele). 

Il momento opportuno passò.

Dopo, le inchieste hanno dimostrato che non fu Assad ad usare il sarin, ma erano stati i terroristi 
anti-Assad, probabilmente il gas era stato fornito dai servizi turchi di Erdogan. Lo appurò Carla del 
Ponte, la giurista svizzera allora nella Commissione Onu per la violazione dei diritti umani:

http://it.euronews.com/2013/05/06/siria-carla-del-ponte-i-ribelli-hanno-usato-armi-chimiche

Lo raccontò lo Huffington Post:

http://www.huffingtonpost.it/2014/04/09/siria-attacco-chimico_n_5116324.html

Lo ammise anche il Massachusetts Institute of Technology, ed anche il segretario di Stato John 
Kerry, leggere qui sotto::

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1006045/possible-implications-of-
bad-intelligence.pdf

Proprio per questo, la ripetizione delle identiche menzogne,con le stesse accuse lanciate senza una 
prova, la stessa finta e corale indignazione mediatico-internazionale, fanno paura.

Le stesse spudorate menzogne ripetute senza vergogna da una Mogherini, che cosa preparano? 
“Assad ha la responsabilità principale, perché i governi devono proteggere i loro popoli”; una falsità 
simile lascia senza fiato, per impudenza: anche se non fosse stato lui, è colpevole. “L’impunità non 
è un’opzione”; ha detto ancora: cosa vuole, Mogherini? Farci entrare in guerra? Contro la Russia. 
Complice di Assad, come ripetono Paolo Mieli, Enrico Montana; Hollande, Jonson l’inglese, 
Erdogan il voltafaccia si indigna: allora si preparano davvero? Quando le sparano così grosse e tutti 
insieme, senza il minimo pudore e preoccupazione di essere smentiti, è perché sono tutti parte di un 
progetto grosso. Si capisce che tutto è stato concertato, il delitto, la strage col gas, e le indignazioni 
a comando, in via previa tra i superpoteri. Per una fuga in avanti? Di che tipo? Le prossime ore lo 
diranno.
http://www.maurizioblondet.it/siria-stesse-menzogne-del-2013-ci-riprovano-lintervento/

Rispondi 

•  apoforeti 
5 aprile 2017 alle 14:59 

la Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti (DIA) ammise in un memo del 2012 (PDF) che: 
“Se la situazione si dipana v’è la possibilità di stabilire un principato salafita dichiarato o non 
dichiarato nella parte orientale della Siria (Hasaqa e Dayr al-Zur), e questo è esattamente ciò che le 
potenze che supportano l’opposizione vogliono, al fine d’isolare il regime siriano considerato 
profondità strategica dell’espansione sciita (Iraq e Iran)”. Il memo della DIA spiega poi esattamente 
chi siano tali sostenitori “del principato salafita” (e i suoi veri nemici ): “Occidente, Paesi del Golfo 
e Turchia sostengono l’opposizione; mentre Russia, Cina e Iran sostengono il regime”. In sostanza, 
il “principato” (stato) “salafita” (islamico) è una creazione degli Stati Uniti nel perseguimento del 
programma di cambio di regime in Siria. L’attuale sedicente “Stato Islamico” si trova proprio in 
Siria orientale, dove secondo il memo della DIA i suoi Stati sponsor hanno cercato di mettere. Il suo 
ruolo nel minare Damasco…
https://aurorasito.wordpress.com/2017/04/05/se-i-terroristi-puntano-la-russia-chi-e-dietro/



“I media europei ci hanno tradito, non dicono la verità” (Padre Elias Janji, prete armeno 
cattolico siriano)
Deir ez Zor o Deir Ezzor, una città nel governatorato omonimo della Siria orientale, era la settima 
più grande città del Paese; situata a circa 450 km da Damasco, situata sulle rive del fiume Eufrate, 
aveva circa 215.000 residenti. La maggioranza dei suoi abitanti è formata da arabi musulmani, 
oltre a una forte e radicata comunità armena siriana; a Deir ez Zor convivevano tutti insieme 
sunniti, assiri siriaci, arabi e kurdi e cristiani.
La città era famosa sopratutto per un bellissimo antico ponte sull’Eufrate ora distrutto, e per 
la “Chiesa Memoriale del Genocidio Armeno”, una chiesa che ricordava il massacro di decine 
di migliaia di armeni, avvenuto proprio sulle rive del fiume, i quali erano sopravvissuti al 
genocidio turco, che ogni anno il 24 aprile ospitava migliaia di pellegrini armeni per commemorare 
il genocidio. Il memoriale è stato distrutto dai terroristi di ISIS e di Al Nusra il 21 settembre 
2014.
Anche il Ministro degli Esteri armeno Nalbandian ha denunciato questa distruzione e ha 
invitato la comunità internazionale a intervenire al fianco della Siria contro il terrorismo.
Vi era anche l’importante Museo dove erano custoditi migliaia di pezzi archeologici risalenti al 
tempo della antica Mesopotamia, anch’esso attaccato e semi distrutto; nel 2015 il governo aveva 
portato via molti pezzi. Oltre a due Università e un Politecnico, tutto distrutto dai terroristi.
Una città dove oltre 100.000 persone sono intrappolate da tre anni da un assedio dei terroristi 
dell’ISIS; oltre centomila bambini, donne, anziani senza acqua, cibo, medicine, luce, riscaldamento 
se non quei pochi approvvigionamenti che l’Esercito Arabo Siriano e le Forze di Difesa Nazionale 
riescono, mediante via aerea, a far arrivare alla popolazione periodicamente.
Quanti, in questi anni nel nostro paese o in occidente, hanno sentito levarsi voci, articoli, 
denunce, indignazioni, presidi per questa città martoriata da 5 anni!     Una catastrofe   
umanitaria occultata.
Forse per i cantori dei “diritti umani”, della democrazia, dei “diritti civili”, della “pace” 
nostrani, queste donne, questi bambini, questi civili di Deir ez Zor, non sono esseri umani?
Forse per i nostri giornalisti “democratici” narrare e documentare la tragedia, non fa indici di 
ascolto bene accolti? Forse perché in questi anni oltre alla popolazione civile che ha subito orridi 
massacri di massa, ha avuto a sua difesa e scudo, perdendo centinaia di eroici soldati, soltanto 
l’EAS, le Forze di Difesa Nazionale e le milizie popolari dei villaggi.
O forse perché dovrebbero raccontare che il 17 settembre 2016 gli USA hanno fatto dei raid aerei 
su obiettivi ISIS, ma in realtà hanno colpito unità dell’Esercito siriano, uccidendo 62 soldati, 
nonostante la Russia avesse avvisato i comandi USA, che quello era un sito controllato del 
governo di Damasco e ferendone altre decine. Subito dopo (che casualità), l’ISIS ha attaccato 
l’area conquistandola e tagliando in due la città.
Forse bisognerebbe dire che la resistenza di questi centomila civili e dei 4000 soldati 
dell’EAS che li difendono è in Siria considerata leggendaria. Non si deve dire, non si deve sapere, 
potrebbe far pensare troppi onesti occidentali.
Il primo massacro di massa in questa città era avvenuto il 14 agosto 2014, dopo che le forze locali 
erano riuscite a respingere e a scacciare dalla città le forze ribelli e l’ISIS.
Questo dopo una lunga battaglia e grazie soprattutto alla Milizia sunnita Shaitat, espressione 
delle comunità e tribù sunnite locali, la quale nonostante forti pressioni e allettamenti economici, si 
era schierata senza indugi per la difesa della Siria araba e sovrana, pagando fino ad oggi un 
altissimo tributo di sangue. Come reazione l’ISIS crocifisse e decapitò in tre giorni circa 700 
prigionieri in gran parte di Shaitat.
Oppure come il 17 gennaio 2016 quando l’ISIS ha riportato di aver ucciso oltre 400 civili in un 
tentativo di spezzare la resistenza di un area orientale della città, difesa dalle milizie locali di 
autodifesa dei cittadini e da un contingente di soldati.
La tragedia di Deir ez Zor era cominciata fin dall’inizio dell’aggressione alla Siria, quando nella 
città si verificarono scontri armati tra l’Esercito Arabo Siriano, polizia e gruppi del cosiddetto 
Esercito Libero Siriano, dell’ISIL, di Al Nusra con la presenza di mercenari stranieri.



Nel Maggio 2015 dopo una pesante offensiva con oltre 14.000 combattenti, l’ISIS prese il 
controllo delle aree esterne della città, lasciando solamente a trasporti aerei e di elicotteri la 
possibilità di rifornimenti alimentari e aiuti, oltre al controllo dell’aereoporto militare a pochi 
chilometri dall’abitato e presidiato da un contingente della 104° Brigata Aviotrasportata, un corpo di 
elite della Guardia Repubblicana guidata dal Generale druso Issam Zahreddine, un comandante 
leggendario dell’EAS.
La Russia, il governo siriano e il WFP hanno fornito finora via aerea centinaia di tonnellate di 
aiuti umanitari; nel 2016 il governo siriano è riuscito a far arrivare cibo e medicine attraverso la 
Croce Rossa Siriana.
La città ha un ruolo strategico, sia perché è la più ricca provincia petrolifera delal Siria 
orientale, e perché se cadesse l’ISIS unificherebbe i suoi territori iracheni con quelli siriani, e da un 
punto di vista militare avrebbe notevoli benefici tattici.
Attualmente la situazione militare è in una fase di intensificazione degli scontri, sia sul terreno 
che dal cielo. Dopo la liberazione di Palmira nei primi di marzo 2017 da parte delle forze 
governative, ora l’EAS insieme con le milizie popolari e le forze alleate sta dirigendo massicce 
forze e armamenti verso Deir ez Zor, ponendo l’obiettivo della sua liberazione come prossima 
tappa per la cacciata dei criminali e terroristi dal paese. Già a metà gennaio altre unità delle 
forze di elite della Guardia Repubblicana dell’EAS erano state trasportate con elicotteri alla 
guarnigione dell’aereoporto militare vicino alla città, andando a rinforzare la presenza militare 
governativa.
Nel frattempo la popolazione siriana della provincia di Deir ez Zor si rivolta contro i mercenari e 
terroristi e chiede la liberazione al Governo siriano e a Assad. Il 18 gennaio 2017 nelle cittadine di 
al-Mayadeen e al-Ashareh, nel sudest di Deir ez Zor, la popolazione stremata dalla situazione e 
dall’occupazione dei terroristi e mercenari dell’ISIS e Al Nusra è scesa in piazza attaccando le 
sedi dei terroristi.Innalzando bandiere della Siria araba e sovrana, cartelli e foto di Assad 
hanno marciato per le strade prima di essere dispersi. A al-Mayadeen la gente ha anche 
incendiato alcuni veicoli della cosiddetta polizia speciale dell’ISIS.
Il 19 gennaio anche ad Hatleh, un villaggio vicino alla città, un gruppo guerrigliero formato da 
cittadini del posto, ha attaccato e ucciso 9 terroristi dopo che questi avevano decapitato alcuni 
civili per una rappresaglia. Dato il terrore instaurato nelle aree occupate, questi sono segnali 
che la situazione in prospettiva sta cambiando.
Come per Aleppo, Palmira, Maaloula e le altre aree liberate, si avvicina anche per il popolo di 
Deir ez Ezor e della Siria la liberazione, nonostante il silenzio vergognoso della “stampa 
libera” occidentale.

http://spondasud.it/?p=11885

Centro studi Giuseppe Federici – Per una nuova insorgenza
Comunicato n. 35/17 del 5 aprile 2017, San Vincenzo Ferreri

5 aprile 2017

L'articolo “CI SONO BAMBINI ANCHE A DEIR EZ ZOR, GIORNALISTI!” è tratto da Blondet 
& Friends, che mette a disposizione gratuitamente gli articoli di Maurizio Blondet assieme ai suoi 
consigli di lettura.



Verso la guerra
di Thierry Meyssan La Casa Bianca si è finalmente allineata alla Coalizione costituita dai 
neoconservatori attorno al Regno Unito e a diverse società multinazionali. Gli Stati Uniti 
riprendono la politica imperialista che hanno deciso nel 1991 e riattivano la NATO. La rottura 
con la Russia e la Cina si è consumata il 12 aprile 2017. Il mondo è di nuovo sull’orlo della 
guerra nucleare. Nel corso di due settimane d’intensa battaglia in seno all’amministrazione Trump, 
gli Stati Uniti hanno attaccato illegalmente la base aerea di Chayrat (Siria) e poi hanno moltiplicato 
i segni contradditori, prima di metter giù le proprie carte: in definitiva, rilanciano la loro politica 
imperialista. In meno di due settimane, l’amministrazione Trump ha difeso 7 posizioni diverse 
riguardo alla Repubblica araba siriana [1]. Il 12 aprile 2017, gli Stati Uniti hanno operato la 
loro grande giravolta. In contemporanea, il segretario di Stato Rex Tillerson si recava a Mosca per 
tentare un ultimo approccio pacifico; il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riuniva e metteva in 
scena lo scontro; il presidente Trump rilanciava la NATO contro la Russia. Il consigliere speciale 
del presidente Trump, Steve Bannon e il suo vice, Sebastan Gorka, si preparavano a raggiungere il 
generale Michael Flynn, mentre la stampa precedentemente filo-Trump stilava il bilancio della loro 
attività. Ci sono mormorii che assicurano che il genero del presidente, Jared Kushner, sia ormai 
l’unica persona che accede all’orecchio del presidente, ma questa informazione non è verificabile. 
Sembra che la Casa Bianca abbia subito questo ribaltamento su impulso degli inglesi che hanno 
cercato di conservare con tutti i mezzi il sistema jihadista che hanno creato [2]. Il ministro degli 
Esteri Boris Johnson si è appoggiato sui leader europei che si erano già fatti convincere dai 
neoconservatori nel corso della conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera lo scorso 19 
febbraio [3]. Per giustificare l’aggressione di uno Stato sovrano membro delle Nazioni Unite, Rex 
Tillerson non poteva che far riferimento a una sintesi dei servizi di “intelligence” USA 
sull’incidente di Khan Shaykhun; sintesi che non presenta alcun indizio che consenta di sospettare 
la Siria, ma che rinvia a informazioni classificate, per concludersi con un appello a rovesciare il 
“regime” [4]. La natura irreversibile di tale svolta si misura leggendo la proposta di risoluzione 
depositata dalla NATO al Consiglio di sicurezza, alla quale la Russia ha opposto il suo veto [5]. 
Presentata in Occidente come una semplice richiesta di un’indagine neutrale sull’incidente chimico 
di Khan Shaykhun, consisteva in realtà nel piazzare l’Aeronautica Militare Siriana sotto il controllo 
del numero 2 dell’ONU, Jeffrey Feltman . Questo ex vice di Hillary Clinton, è l’autore di un 
piano di totale e incondizionata resa della Siria. [6] Il testo di questa risoluzione riprende quello 
della bozza depositata il 6 aprile, ma che gli Stati Uniti non avevano sottoposto al voto, tanto poco 
erano allora sicuri di se stessi. Essa non tiene conto del tentativo di mediazione dei membri eletti del 
Consiglio di sicurezza, che hanno cercato di tornare a una normale domanda d’inchiesta in stile 
ONU [7]. Il principio di voler piazzare l’Aeronautica Militare Siriana sotto il controllo delle 
Nazioni Unite riprende la tattica che fu messa in opera, 19 anni fa, nel 1998, contro la Serbia, fino 
all’intervento militare illegale della NATO. Il presidente Donald Trump ha completato la sua 
giravolta ricevendo alla Casa Bianca il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. Nel 
corso di una conferenza stampa congiunta, ha indicato che non ritiene più che l’Alleanza sia 
obsoleta, che la vuole ringraziare per il suo sostegno contro la Siria, e di essere pronto a lavorare a 
stretto contatto con i suoi alleati [8]. In risposta, la Russia ha detto di aver aggiornato il 60% 
della sua forza nucleare e di tenersi pronta alla guerra. [9] Ci ritroviamo dunque indietro a sei 
mesi fa, quando gli Stati Uniti di Barack Obama rifiutavano di lavorare con la Cina, la Russia e i 
loro alleati (Organizzazione di cooperazione di Shanghai e Organizzazione del trattato di sicurezza 
collettiva). Si proponevano allora di tagliare il mondo in due parti distinte, non comunicanti l’una 
con l’altra. [10]. Thierry Meyssan Traduzione Matzu Yagi

NOTE: [1] “Le 6 posizioni dell’amministrazione Trump sulla Siria”, Traduzione Rachele Marmetti, 
Rete Voltaire, 12 aprile 2017. [2] Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump (Sotto i nostri 
occhi. Dall’11 Settembre a Donald Trump), Thierry Meyssan, éditions Demi-Lune, 2017. Si veda la 
seconda parte dell’opera. [3] “Il traviamento della Conferenza di Monaco sulla sicurezza”, di 



Thierry Meyssan, Traduzione Matzu Yagi, Megachip-Globalist (Italia) , Rete Voltaire, 23 febbraio 
2017. [4] “The Assad regime’s used of chemical weapons, on April 4, 2017”, White House. [5] “US, 
UK & France Resolution on Syria (Russian vetoed)”, Voltaire Network, April 12, 2017. [6] Sous 
nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump (Sotto i nostri occhi. Dall’11 Settembre a Donald 
Trump), Thierry Meyssan, éditions Demi-Lune, 2017. Pagine 238-244 e 249-251. [7] “Security 
Council Elected Members’ Initiative: Compromise Draft Resolution on Chemical Attack in Idlib, 
Syria (withdrawn)”, Voltaire Network, 6 April 2017. [8] “Donald Trump rilancia la NATO”, 
Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 13 aprile 2017. [9] “La Russia si tiene pronta per una 
guerra nucleare”, Traduzione Rachele Marmetti, Rete Voltaire, 13 aprile 2017. [10] “Giornale del 
cambiamento di ordine mondiale # 14 : Due mondi distinti”, di Thierry Meyssan, Traduzione Matzu 
Yagi, Megachip-Globalist (Italia) , Rete Voltaire, 9 novembre 2016. Fonte: Voltairenet.org

http://www.controinformazione.info/12-aprile-2017-il-mondo-oscilla-di-nuovo-verso-la-guerra/

Stato profondo contro Trump

E ’importante ricordare che le due procedure di destituzione di un Presidente in carica, avviate dopo 
la seconda guerra mondiale, sono state messe in moto a vantaggio dello Stato profondo, e non certo 
per il bene della democrazia. Così il Watergate è stato interamente gestito da una certa «gola 
profonda»…

In "media"

Siamo liberi?

In "Società"

Quanto manca?

Dal sito Aurora,   riprendo la ricostruzione dei fatti che mi pare più completa. “Un nuovo rapporto 
dell’Intelligence estera (SVR) che circola al Cremlino afferma che il Ministero degli Esteri è stato 
informato, il 5 novembre, dall’Ambasciata della Federazione a Washington DC di aver notificato 
all’Ufficio della sicurezza diplomatica degli Stati…

In "Società"

Pubblicato su 15 aprile 2017 da apoforeti. Questa voce è stata pubblicata in cronaca e 
contrassegnata con Siria. Contrassegna il permalink. 

5 thoughts on “Verso la guerra” 

1.  apoforeti 
15 aprile 2017 alle 12:00 

C’è un solo modo per fermare questa deriva folle prodotta in fin dei conti dall’antropologia 
neoliberista: la ribellione di tutto l’occidente europeo contro la paranoia delle elites 
americane mettendo in crisi la Nato e la partecipazione ad un eventuale conflitto globale. 
Solo così ci sarebbe speranza di fermare l’inevitabile escalation verso la guerra, offrendo il 
pretesto a Washington per fare qualche passo indietro senza perdere la faccia, ma soprattutto 
sottraendo il continente al ruolo designato di territorio sacrificale, liberando qualche migliaio 
di testate nucleari per regalarle a qualche obiettivo in Usa.
https://ilsimplicissimus2.com/2017/04/15/fermiamo-i-super-bombaroli/

https://terzapaginainfo.wordpress.com/2017/01/21/siamo-liberi/


Rispondi 

2.  apoforeti 
19 aprile 2017 alle 16:15 

Allora vediamo: Erdogan chiude il Bosforo alle navi della Russia. La Russia è costretta a 
reagire. Militarmente. Da che parte state? Merkel, Mogherini, Gentiloni, Stoltenberg vi 
hanno messo in “questa” NATO. Erdogan non è più “Europa”, ma è sempre NATO : è 
aggressore, se chiude gli Strettti? E’ aggredito, se Mosca risponde forzando a cannonate e 
missili il blocco sul Bosforo? Aspettatevi qualche “direttiva” da Bruxelles. Qualche sagace e 
chiaroveggente mossa politica della Merkel. Auguri.
http://www.maurizioblondet.it/avete-temuto-brexit-vedrete-vi-spaventera-erdoxit/

Rispondi 

3.  apoforeti 
19 aprile 2017 alle 16:34 

Washington considera essenziale il controllo dello Yemen per la posizione strategica di 
questo paese da cui è possibile controllare il passaggio della rotta del petrolio che transita 
per lo stretto di Aden e lo Yemen si trova in una area di influenza iraniana (la popolazione 
yemenita è in maggioranza di fede sciita) che i sauditi vogliono ad ogni costo bloccare per 
imporre un governo fantoccio, sotto un loro “protettorato”. L’Arabia Saudita, viste le 
difficoltà, ha chiesto un maggiore supporto da parte di Washington e si sa che gli USA non 
possono disattendere le necessità di Rijad, dati gli enormi interessi che rappresenta l’Arabia 
Saudita, questo spiega l’assistenza fornita e l’impegno comune di Washington e Rijad nel 
voler arginare l’influenza iraniana nella regione.
http://www.controinformazione.info/lamministrazione-usa-consolida-la-cooperazione-
militare-con-larabia-saudita/

Rispondi 

4.  apoforeti 
21 aprile 2017 alle 15:53 

Da due settimane forze militari americane e giordane sono operative nel Sud della Siria- lo 
rivela il giornale libanese Al Akhbar, vicino a Hezbollah. “Per la prima volta una 
delegazione di consiglieri americani e britannici sono stati segnalati nei dintorni della città di 
Deraa, sulla linea di demarcazione occidentale, nella città di Ankhel, e anche nella città di 
Bosra al-Sham, situata ad est di Deraa, situata al oriente di Deraa e a sud-ovest della 
provincia di Souweida. Secondo fonti della sicurezza, “è raro che le forze americane e 
britanniche inviino i loro consiglieri militari in queste zone pericolose, a meno che non siano 
controllate dai gruppi che collaborano con esse. Si sa che il fronte Al Nusra ha una presenza 
importante in tutte le aree visitate”.

Inoltre, la Giordania (alleata, o meglio soggetta degli americani) ha piazzato batterie di 
artiglieria, truppe supplementari, camere di sorveglianza e radar lungo il confine con la 
Siria; i loro droni sorvolano continuamente la regione per il controllo del terreno.

Al Akhbar nota inoltre che “milizie siriane (anti Assad) stanno sottoponendosi a ritmo 
accelerato ad esercitazioni di addestramento. Sono “Jaish al-Ashaer” (L’armata delle tribù), 
Furkat Shabab al Sunna (brigata dei giovani sunniti) Furkat al Hak (Brigata del Vero) ed 
altre milizie combattenti nel quadro del “Jabhat al-Janoubiyyat (Fronte del Sud)”.

https://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2017/04/siria-fronte-sud.jpg?w=450


“Una nuova cellula di operazioni diretta da consiglieri americani, britannici e giordani si è 
piazzata nella regione di Al-Mazirib: dovrebbe essere comandata dal colonnello disertore 
(dall’armata governativa) Ibrahim al-Ghurani, pilota, che comanda la brigata al-Hak 
sostenuta da Amman.

“Contemporaneamente sono stati notati due movimenti di truppe: una si situa lungo tutta la 
frontiera siro-giordana vicino al campo di Rakban e sembra destinata a dirigersi verso 
Bukamal. L’altro movimento di truppe, dove spiccano veicoli militari Usa, britannici e 
giordani, è segnalato nella cittadina giordana di al-Mafrak, che è situata di fronte alla città di 
Deraa (in Siria) sempre in mano alle forze governative siriane.

“ In parallelo a questi movimenti, la milizia wahabita terrorista [che opera per gli Usa e 
Israele, ndr.] ha esteso la sua presenza nelle zone della provincia di Deraa occupata dai 
ribelli,fra cui l’area di al-Gidor, fino a minacciare la località di Nawa, anch’essa ribelle. I 
suoi recenti movimenti al suolo danno l’impressione che si prepari a lanciare un assalto nel 
bacino di Yarmuk per prendere il passaggio confinario di Tal Shebab,alla frontiera con la 
Giordania.

“Decisamente, il pretesto è pronto per lanciare l’attacco americo-giordano”, conclude il 
giornale.
http://www.maurizioblondet.it/consiglieri-usa-deraa-preparano-lassalto-dei-terroristi-nel-
sud-siriano-unaltra-guerra-sion/

Rispondi 

5.  apoforeti 
26 aprile 2017 alle 15:51 

La Gran Bretagna è pronta a sferrare un attacco nucleare preventivo, se necessario, ha 
dichiarato il ministro della difesa britannico, Michael Fallon, in un’intervista alla BBC Four. 
Secondo Fallon, il primo ministro Theresa May è pronta per l’uso di missili balistici Trident 
“nelle circostanze più estreme”, anche se il Regno Unito non sarà minacciato da attacco 
nucleare. Il ministro non ha specificato di quali circostanze si tratta. Il commento del 
ministro è la risposta all’appello del leader del partito Laburista Jeremy Corbin “per 
abbandonare il nucleare nel mondo”. Costruiti in USA, i Trident sono missili balistici a 
propellente solido in grado di trasportare testate nucleari e sono progettati per essere 
posizionati sui sottomarini. La loro massima autonomia di volo è di 11300 chilometri. Alla 
fine di marzo, alle Nazioni Unite, sono iniziati i negoziati per lo sviluppo della convenzione 
sul divieto totale delle armi nucleari. Le potenze nucleari hanno rifiutato di partecipare. In 
particolare, il rappresentante permanente britannico Matthew Raikfort ha detto: “il Regno 
Unito non partecipa alle trattative per la convenzione sul divieto delle armi nucleari, perché 
non crediamo che questi negoziati porteranno al progresso globale per il disarmo nucleare. 
Questo non può e non potrà funzionare”. Fonti: Daily star The Guardian Traduzione e 
sintesi: J.Manuel De Silva
http://www.controinformazione.info/gb-siamo-pronti-a-un-attacco-nucleare-preventivo/

Rispondi 

Alcune delle più moderne navi da guerra russe sono di stanza a Sebastopoli, 
capitale della provincia, tra cui sei sottomarini della classe Kilo migliorato e tre 
fregate lanciamissili Classe Adrmiral Grigorovich, equipaggiato con gli avanzati 
missili  da  crociera  Kalibr  dal  2014.  Anche  nel  dominio  aereo,  l’Aeronautica 



schierava  alcuni  dei  più  potenti  caccia  da  superiorità  aerea,  tra  cui  le 
piattaforme Su-30 e Su-27, sostituendo i  MiG-29 più leggeri e meno potenti 
presenti.
Sull’S-400, è molto probabile che almeno alcune batterie schierate in Crimea 
siano  armate  coi  più  recenti  missili  superficie-aerea  ipersonici  40N6,  che 
possono colpire aerei nemici a quote che vanno da 5 metri,  alla velocità di 
Mach 15 e fino a 400 km di distanza. Questa risorsa unica fornisce alle difese 
aeree russe una copertura su gran parte dell’Ucraina e del Mar Nero, fino alla 
punta  settentrionale  della  Turchia  e  alle  coste  della  Bulgaria,  così  come su 
buona parte della Moldavia e della Romania. L’S-400 dispiega anche una mezza 
dozzina  di  missili  in  grado  di  inseguire  contemporaneamente  80  bersagli, 
compresi missili balistici e da crociera e aerei da combattimento. Le avanzate 
funzionalità  di  controspionaggio  delle  piattaforme  sono  particolarmente 
preziose quando affrontano aerei da combattimento dell’US Air Force come F-
22 Raptor  e B-2  Spirit,  che si  affidano alle  capacità  di  evadere i  radar  per 
penetrare  lo  spazio  aereo  nemico,  rappresentando  una  grave  minaccia  per 
meno sofisticate reti da difesa aerea. Accanto all’S-400, il meno noto sistema 
missilistico mobile Bal ha svolto un ruolo importante nel rafforzamento delle 
difese  della  Crimea.  La  piattaforma  può  includere  fino  a  quattro  lanciatori, 
ciascuno con otto missili antinave ciascuno, con un caricatore multiplo per il 
trasporto delle munizioni di riserva. L’intervallo tra i lanci dei missili dal sistema 
è inferiore a tre secondi, mentre ricaricare la seconda salva richiede meno di 
mezz’ora.  
http://aurorasito.altervista.org/?p=3833
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