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Terrorismo Zelensky – Ovviamente taciuto dai tg
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“Tochka-U” ucraino con testata a grappolo vietata ha ucciso oggi 23 persone nel centro di
Donetsk. Gente che aspettava in fila al bancomat.  Un bambino era tra i morti.

❗Le forze armate ucraine quasi ogni giorno bombardano una città in cui non ci sono
militari e attrezzature. Si rendono conto che stanno inviando razzi con cariche a grappolo
vietate ai civili.

Strage di Donestk, lo schifo va in onda al Tg3! Censura totale sul
missile, ma usano le immagini dei civili russi dicendo che sono le
vittime di Kiev!

Giornalisti di regime ci stanno trascinando in una spirale recessiva e verso un confronto
armato con la Russia a suon di manipolazioni, di menzogne e di propaganda di guerra.

 Loro in primo luogo, poi i governanti servi della Nato e quindi la massa bovina, dovranno
rendere conto di questo scempio della verità.

 Costringiamoli a rettificare sommergendoli di mail e di telefonate.
 Fanno schifo, è giunto il momento di farlo sapere a tutti.

14 marzo, gli ucraini sparano un razzo sul centro città di Donetsk e l’informazione RAI
TACE, inserendo qualche fotogramma delle vittime del bombardamento ucraino nel
servizio che parla delle bombe russe su Kiev.

 Ecco come passa l’inganno, ecco come il popolo italiano è reso complice di una guerra
nata per precise responsabilità della Nato.

(Guardate al sito, cliccando qui:

Strage di Donestk, lo schifo va in onda al Tg3! Censura totale sul missile, ma usano
le immagini dei civili russi dicendo che sono le vittime di Kiev!

         

https://twitter.com/solagimma1/status/1503476034771066883

GIORGIO BIANCHI DA DONETSK: “QUESTA NON E’ GUERRA, E’ TERRORISMO”
       

       

“Non è guerra ma terrorismo”. Chi meglio del fotogiornalista Giorgio Bianchi, che si trova 
a Donetsk in questo momento, può testimoniarlo?

Video: Quello che i media filo Nato non raccontano
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