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…  i mainstream media tacciono.

“Southfront parla di

Fake Assassination Of Top Mossad Agent Near Tel Aviv And
Other Iranian Media Victories

“In definitiva, Fahmi Hinawi è vivo, la storia e le voci sulla morte dell ‘”agente del
Mossad” a seguito di un tentativo di omicidio, come si è scoperto, sono state
originariamente diffuse da un giornalista dell’agenzia di stampa iraniana Tasnim, dopo
che ” sensazione ”è stata ripresa dai media libanesi.

In effetti, l’ucciso era un comune lavoratore (non del Mossad) che divenne vittima di
una sorta di una qualche resa dei conti.  Inizialmente, i rapporti dei media iraniani
affermavano che il defunto sarebbe un ufficiale del Mossad, ucciso a Tel Aviv dopo che
15 proiettili sono stati sparati contro un’auto che stava guidando quando si è fermato a
un semaforo rosso.

Secondo quanto riferito, gli aggressori si sono rapidamente dispersi senza lasciare
traccia”.

PressTv, l’agenzia iraniana, parla addirittura di un false flag israeliano

Officier supérieur du Mossad liquidé, False flag israélien pour
échapper aux missiles?

che fornisce questa (vera o presunta) informazione:

Dall’assassinio dello scienziato iraniano, ci sono notizie di un vero

terremoto all’interno dell’apparato di intelligence e delle forze

armate israeliane     che accusano la coppia Netanyahu-Cohen

di aver agito contro l’Iran senza avvertire loro : si dice addirittura

che il ministro della Guerra Gantz, il cui capo di stato maggiore

ripete a chi vuole sentire che Israele è pronto per tutti

gli scenari di guerra iraniani, rifiuta di assumere “militarmente”
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il conseguenze dell ‘”azione di Netanyhau” poiché Israele sarebbe

“rovinato” dal “primo missile iraniano” o dai suoi “procuratori”!

Segno delle tensioni esistenti, venerdì 4 dicembre,

e anche se fino ad ora si è vantato di aver designato il nome

di Fakhrizadeh come bersaglio da abbattere nel 2018

e finalmente è riuscito a ottenerlo,

Netanyahu è apparso sullo schermo.

dell’American Hudson Institute

per accusare l’Iran di accusare Israele di qualsiasi evento

che si verifichi lì.

Visibilmente imbarazzato per essere stato interrogato

sull’omicidio

del 27 novembre, ha lanciato: “gli iraniani ci accusano di tutto,

vero o falso che sia”.

Dunque possiamo ritenere la notizia falsa.

Il lancio originario della “clamorosa esclusiva”, che abbiamo ripreso ieri sera, qui
sotto qui sotto:

VT: Confermato, Fahmi Hinavi, un capo operativo del Mossad israeliano, è
stato ucciso da una squadra iraniana a Tel Aviv giovedì notte. L’auto
crivellata da 15 proiettili dell’ufficiale senior del Mossad Fahmi Hinavi, 3
dicembre 2020.

Si pensa che questo Hinavi sia il coordinatore dietro l’assassinio di uno
scienziato nucleare iraniano poche settimane fa. Questo è l’unico omicidio
di cui siamo stati in grado di apprendere, ma si sospetta che altri siano stati
uccisi anche all’interno di Israele, totalmente censurati dalla stampa
occidentale.
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IL VIDEO DELLA PRESUNTA UCCISIONE DEL “COMANDANTE
DEL MOSSAD” A TEL-AVIV DIVENTA VIRALE
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https://twitter.com/i/status/1334979384407699457

 

L’agenzia di stampa satellitare russa ha sottolineato che le informazioni citate non sono
state confermate ed è impossibile determinare se il video online sia correlato alle
riprese riportate. Al momento, la parte israeliana non ha risposto a questo, ei media
israeliani non hanno riferito delle sparatorie dei funzionari del Mossad.

di Daria Bedenko
Secondo rapporti non confermati, l’uccisione di un uomo che sarebbe stato
identificato come un israeliano di 45 anni e un alto funzionario del Mossad,
è avvenuta giovedì sera nella capitale israeliana di Tel Aviv.
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