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Da Avio pro:

“Ieri sera, Israele ha fatto un altro tentativo di colpire la Siria: Damasco e i suoi dintorni
sono stati nuovamente colpiti, tuttavia, inaspettatamente per Israele, dopo aver
migliorato i sistemi di difesa aerea siriana,  tutti gli attacchi degli aerei militari sono stati
riflessi, anche tenendo conto che sono stati  usati  missili anti-radar, che, secondo gli
esperti israeliani, sono assassini dei sistemi di difesa aerea russi.

Подробнее на: http://avia.pro/news/uluchshennye-pvo-sirii-perehvatili-vse-izrailskie-
rakety-vo-vremya-segodnyashnego-nochnogo

Watch: #Israeli attacks against #Syria #Damascus pic.twitter.com/lB7rnGkYYR

— Last Defender (@LastDef) February 14, 2020

Erdogan comincia a subire enormi perdite in Siria
“Le truppe siriane, nonostante le dure dichiarazioni di Erdogan, stanno distruggendo con
successo i terroristi filo-turchi e le ultime attrezzature militari turche inviate a Idlib.
Secondo i dati dell’ultimo giorno, l’artiglieria siriana ha distrutto almeno sei carri armati
turchi M60, 12 corazzati per il trasporto di personale corazzato e 3 installazioni MLRS, che
truppe turche e militanti filo-turchi hanno cercato di usare contro l’ASA. Dall’inizio
dell’invasione turca della Siria, le perdite di Ankara si sono già avvicinate a 32 soldati
morti (hanno confermato ufficialmente la morte di 15 persone – circa ed.), 12 carri
armati, 18 corazzati corazzati da trasporto, 6 installazioni MLRS, ecc.
Maggiori informazioni su: http://avia.pro/news/erdogan-nachal-nesti-v-sirii-ogromnye-
poteri

Qualsiasi tentativo dell’Aeronautica Militare turca di apparire sulla Siria sarà
immediatamente soppresso dall’S-300.

Le provocatorie dichiarazioni del leader turco secondo cui qualsiasi aereo nel cielo sopra
Idlib e Aleppo verrà distrutto, ha obbligato  la Siria a ottenere dalla Russia il diritto di 
colpire gli aerei da combattimento turchi utilizzando sistemi di difesa aerea, se cercano 
di invadere lo spazio aereo del paese, incluso l’uso di C- 300.
Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiya-razreshila-sirii-sbivat-tureckie-samolyoty-
bez-preduprezhdeniya-zrk-s-300
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Dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha minacciato di essere pronto a
distruggere qualsiasi aereo che minaccia i militanti filo-turchi e le forze armate turche in
Siria, la Russia ha dato una dura risposta al leader turco, dicendo che le conseguenze per
Ankara saranno le più tragico.
Подробнее на: http://avia.pro/news/budet-sistemnoe-izbienie-po-vsem-frontam-v-
rossii-prokommentirvoali-zayavlenie-erdogana-sbivat

Se la Turchia abbatte un aereo russo sul territorio siriano, gli eventi del 2015
sembreranno una frustata per lei”, ha detto l’analista politico Gevorg Mirzayan al
quotidiano VZGLYAD, commentando la promessa di Erdogan di abbattere tutti gli aerei
su Idlib. “Questa volta ci sarà un pestaggio sistematico su tutti i fronti. Non vorremmo
questo, perché noi e la Turchia siamo partner importanti, abbiamo interessi comuni.
Ma se il leader turco non adempie ai suoi obblighi, allora Mosca agirà unilateralmente
“, ha detto Gevorg Mirzayan , assistente professore di scienze politiche presso la
Financial University “, l’edizione russa di Vzglyad cita informazioni.

: http://avia.pro/news/budet-sistemnoe-izbienie-po-vsem-frontam-v-rossii-
prokommentirvoali-zayavlenie-erdogana-sbivat

(pensando a padre Paisios)
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