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Giavellotti da banco...

Era solo questione di tempo: dozzine di missili anticarro FGM-148 
Javelin di fabbricazione statunitense sono ora disponibili allo 
sportello a prezzi stracciati su Darknet.

Nel nord della Siria, i trafficanti di armi hanno iniziato a offrire questo 
sistema d'arma al mercato nero per l'equivalente di 15.000 dollari 
americani (13.956 euro) per unità. Un nuovo sistema anticarro FGM-148 
Javelin costa in media 174.000 dollari (161.900 euro). È probabile che i 
modelli messi in vendita in Siria non siano funzionanti.

Su alcuni siti, il Javelin ha un prezzo di US $ 30.000 per il mercato 
europeo. La mafia albanese così come i cartelli messicani sono 
interessati ad acquisire questo missile anticarro consegnato dalla NATO 
all'Ucraina.

Questo tipo di arma potrebbe benissimo atterrare anche nelle periferie 
delle grandi città dell'Europa occidentale dove le reti criminali 
gestiscono economie parallele o sotterranee.

La criminalità organizzata e le reti della criminalità organizzata vedono il 
giavellotto come un'arma legale in grado di scoraggiare le forze 
dell'ordine e contrastare la polizia militarizzata, ad esempio 
neutralizzando i veicoli corazzati da combattimento. Questo missile può 
essere utilizzato anche per attaccare convogli corazzati.



La massiccia consegna di armi all'Ucraina ha trasformato questo Paese 
in una sorta di Eldorado per i trafficanti di armi di tutti i Paesi. È, 
inoltre, abbastanza paradossale notare che a livello delle unità militari da 
combattimento ucraine schierate sulle linee di confronto, la maggior 
parte, se non la maggioranza dei soldati e degli ufficiali si lamenta 
duramente della mancanza di rifornimenti di armi e di munizioni mentre 
afferma che non hanno ricevuto nulla dalla NATO. Sui media è il 
contrario: vengono annunciati programmi di assistenza militare per oltre 
40 miliardi di dollari, ma sembra che questa assistenza nasconda la 
creazione di una rete internazionale di corruzione a beneficio di alcune 
lobby dei paesi donatori pur perseguendo altri obiettivi strategici non 
limitato alla situazione dell'Europa orientale.

Cosa può fare un individuo con un giavellotto? Usalo come mobile o 
come oggetto decorativo... mentre aspetti il giorno dopo l'Apocalisse!


