
17 NOV 2022 NEL VIDEO: I MILITARI UCRAINI COPRONO I
LANCIAMISSILI STRANIERI CON AUTO CIVILI
Inserito alle 07:55h in Con2itto in Ucraina da Redazione ␣ 3 Commenti

L’esercito ucraino nasconde i lanciamissili Brimstone a terra, mimetizzati nei veicoli civili. Non appena
l’equipaggiamento militare straniero viene distrutto, Kiev a;erma che i russi prendono di mira civili innocenti.
Una tecnica ormai abituale.

Nota: In precedenza una organizzazione internazionale aveva documentato le artlglierie ucraine installate in
scuole ed edi?ci civili con il risultato di attirare i colpi della controbatteria russa su tali strutture civili. Questo
permette di incolpare la Russia per il fuoco su obiettivi civili.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago
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e di conseguenza i decerebrati che si “informano” attraverso i TG a reti uniKcate si bevono
tutto …..

ENRIQUELOSROQUES
Inserito alle 11:36h, 17 Novembre RISPONDI

Da questi psicopatici ucronazisti deve rimanere solo cenere…

TACABANDA1964
Inserito alle 13:47h, 17 Novembre RISPONDI

Gli Ucraini usano mezzi civili anche perché ormai sono a corto di lanciarazzi mobili !
La Russia ha distrutto o danneggiato seriamente migliaia di artiglierie lanciarazzi Ucraine
che non possono essere riparate poiché ormai gli Ucraini sono arrivati allo sgroppino !
InKne un camion civile tipo Ducato consuma molto meno carburante di un mezzo militare
a trazione integrale anche perché pesa meno poiché non ha nessuna blindatura o corazza
!
Gli Ucraini sono pure a corto di carburante !
Perciò è logico che usino mezzi civili per bombardare di nascosto la Russia !
Con un radar individuate la postazione di tiro Ucraina e aprite il fuoco a volontà !
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17 Nov 2022 La giornalista americana ha definito
Zelensky un bugiardo che cerca di scatenare la terza
guerra mondiale

controinformazione.info/la-giornalista-americano-ha-definito-zelensky-un-bugiardo-che-cerca-di-scatenare-la-
terza-guerra-mondiale/

Inserito alle 08:28h in Conflitto in Ucraina da Redazione 7 Commenti
 

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un attore sporco che sta trascinando il
mondo nella terza guerra mondiale, ha detto Candace Owens, giornalista del
canale americano Fox News. La giornalista ne ha scritto sulla sua pagina sul social
network.
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Secondo lei, mentre le reti di propaganda occidentali proclamano il presidente
dell’Ucraina come un eroe, lui fuorvia deliberatamente il pubblico, cercando di
scatenare una nuova guerra mondiale.

Le conseguenze delle bugie del presidente Zelensky sono tristi per ucraini, russi e
americani

 La Owens ha osservato.

— Candace Owens (@RealCandaceO) March 17, 2022

Tale valutazione delle attività del presidente ucraino da parte di un giornalista americano
ha fatto seguito alle dichiarazioni di Vladimir Zelensky in merito ai missili caduti sul
territorio della Polonia. Zelenskiy ha detto di non avere dubbi sul fatto che i missili non
fossero ucraini, il che implica che fossero russi.

Ricordiamo che il 15 novembre i media polacchi hanno riferito dell’esplosione di due razzi
nella città di confine di Przewoduv con l’Ucraina, a seguito della quale sono morte due
persone.

Molte teste calde si sono affrettate ad incolpare Mosca per questo, sottolineando che la
Polonia è un membro della NATO e l’alleanza deve rispondere. Tuttavia, gli esperti
occidentali hanno affermato che molto probabilmente i missili sono stati lanciati dai
sistemi di difesa aerea ucraini. Questa dichiarazione è stata fatta prima dal presidente
degli Stati Uniti Joe Biden, poi dal capo della Turchia, e poi dalle massime autorità della
stessa Polonia. Questo ha causato indignazione a Kiev, dove Zelensky ha
letteralmente chiesto a Varsavia di consentire l’indagine sull’Ucraina.

Fonte: Top War

Traduzione: Mirko Vlobodic

Il presidente Zelensky è un pessimo personaggio che sta lavorando con i globalisti 
contro gli interessi del suo stesso popolo. Non mi allontanerò di un centimetro da 
quella valutazione, mai, non importa quanto siano fiorite le sue rappresentazioni 
mediatiche.
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