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L’esplosivo recuperato servirà a i razzetti
palestinesi

Maurizio Blondet May 21, 2021

USA: “Hanno voluto le bombe più grosse”
maurizioblondet.it/hanno-voluto-le-bombe-piu-grosse/

Strategika  51

La propaganda di guerra israeliana non parla  mai del tipo delle munizioni utilizzate nel
bombardamento aereo della Striscia di Gaza assediata. Ufficialmente si tratta di
bombardamenti mirati. In effetti, gli israeliani lanciano le bombe più grandi nel loro
inventario e  premono costantemente Washington per accelerare le consegne di armi con
una maggiore capacità di distruzione. Una fonte anonima del Pentagono afferma che la
frenesia israeliana di acquisire sistemi d’arma statunitensi è molto difficile da definire,
anche per i professionisti.

Sul letto di una famiglia, inesplosa

“Vogliono tutto, prototipi compresi, e spesso
scavalcano le procedure  per ottenerli
senza pagare un centesimo”, secondo un
manager di un programma di monitoraggio
del mercato orientato alla difesa con sede
nella capitale federale degli Stati Uniti.Il
governo israeliano sembra non avere altra
scelta che sganciare bombe e proiettili sulla
Striscia di Gaza. Un vicolo cieco strategico
totale. Nonostante le pesanti bombe aeree
sganciate dall’aeronautica israeliana su
edifici governativi e aree densamente
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Fondo soccorsi bambini

urbanizzate a Gaza, la resistenza palestinese non solo è in piedi, ma continua a
schernire gli israeliani sottolineando che è un po ‘grazie al recupero degli ordigni inesplosi
israeliani che riesce a continuare a produrre razzi fatti in casa. Sembra anche che il
famoso database israeliano degli obiettivi di questi bombardamenti includa ospedali,
orfanotrofi, uffici stampa, scuole, filiali bancarie, librerie, spiagge e sedi di enti di
beneficenza internazionali.
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Un terrorista palestinese
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Bombardamenti di tale portata su qualsiasi paese occidentale avrebbero causato la sua
resa incondizionata o l’uso dell’opzione nucleare. La resilienza della Striscia di Gaza, un
territorio sotto embargo totale e sotto assedio, senza rifugi antiaerei e senza né anti-
aerea né o forza aerea dipende più dalla capacità delle popolazioni di sopportare perdite
elevate di vite umane ma credendo duro come il ferro della giustizia della loro causa e
soprattutto l’inevitabilità della loro vittoria finale. Credete che non toccherà a noi? La
situazione nella Striscia di Gaza prefigura come sarà gran parte dell’umanità negli anni a
venire.  La grande impostura pandemica  ve lo ha mostrato. Una popolazione urbana
sotto uno stato d’assedio reale o virtuale, la cui libertà di movimento è ostacolata da vari
stratagemmi economici o direttamente dalla forza e dalla costrizione e il cui minimo
movimento di protesta contro l’ordine stabilito sarà spietatamente represso con tutta la
panoplia bellica disponibile sotto il il silenzio complice dei media del sistema e degli artifici
di linguaggio dei manipolatori degli spiriti.

Questa eventualità non è più frutto dell’immaginazione. In un certo senso, saremo tutti,
nessuno escluso, i palestinesi di domani perché i folli sogni di un’egemonia globale
imposta dalla carota o dal bastone alle popolazioni del mondo da un’oligarchia ristretta ed
esclusiva non sono mai stati più forti che durante il XX e il 21 ° secolo dell’era cristiana.
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Civile schiacciato, mentre in cielo due bombardieri sionisti sorvolano a bassa quota. “Questa fotografia
spaventosa, dice  Strategika, annuncia l’avvenire dell’umanità nei sogni della oligarchia tesa ad avere

il contrrollo totale mondiale. 

Questa oligarchia cerca di terrorizzare coloro che resisteranno nonostante tutte le
campagne di guerre ibride e altri mezzi volti ad alienarli dal loro buon senso, dalla loro
capacità di discernimento, dalla loro salute e dal loro ambiente promettendo loro di
essere schiacciati per l’eternità. Persino gli israeliani sono palestinesi ignari, tenuti in
ostaggio, ipervaccinati  con esiti letali e strangolati da mutui ipotecari dagli insediamenti
su terreni saccheggiati a beneficio di una minoranza corrotta che è in grado di annientare
la razza umana per mantenere il potere e godere dei suoi privilegi. Le ostilità cesseranno.
Riprenderanno tra pochi anni. È un ciclo infernale. Nel frattempo, gli animatori del grande
circo allestiranno una finta scena come quella ambientata all’indomani della Guerra del
Golfo a Madrid e Oslo, per anestetizzare le vittime prima della loro immolazione. Alla fine,
il sacrificio umano non è   scomparso .  Il tempio di Baal esiste ancora nella mente di
alcuni e sono disperati per renderlo una realtà, anche se ciò significa innescare una
catastrofe planetaria.
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“portavoce israeliani spiegano i cecchini dell’IDF che hanno deliberatamente sparato e
ucciso dozzine di bambini disarmati per il crimine di aver partecipato a una protesta. 

The Empire Files 
10 mag 
If you can stomach it, watch how Israeli spokespeople explain away IDF snipers 
deliberately shooting & killing dozens of unarmed children for the crime of attending a 
protest.  
  
Clip from Gaza Fights For Freedom 
https://twitter.com/i/status/1391870440671354882 
  
Watch the full documentary here: 
http://www.youtube.com/watch?v=HnZSaKYmP2s 
  
Gaza Fights For Freedom (2019) | Full Documentary | Directed by Abby... 
[For best viewing experience, use headphones, external speakers or TV speakers.] 
Donations, DVDs, digital download, soundtrack, Arabic/Spanish subtitles & mo... 
youtube.com

https://twitter.com/EmpireFiles
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