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Alternative fuer Deutschland ha chiesto che governo
USA venga indagato…

maurizioblondet.it/alternative-fuer-deutschland-ha-chiesto-che-governo-usa-venga-indagato/

Dopo le rivelazioni di Seymour Hersh sul sabotaggio del
NordStream2

Tagesspiel:

L’AfD vuole che gli eventi nel Mar Baltico siano indagati dal parlamento. Il partito lo
giustifica con gravi accuse contro gli Stati Uniti.

Oggi alle 12:48

L’AfD vuole che le questioni aperte sulle esplosioni sui gasdotti Nord Stream nel Mar
Baltico vengano chiarite da una commissione d’inchiesta del Bundestag. Il leader della
fazione AfD Tino Chrupalla ha giustificato la sua avanzata di giovedì con una ricerca del
noto giornalista investigativo Seymour Hersh , secondo cui gli Usa avrebbero fatto saltare
gli oleodotti su ordine della Casa Bianca. Il giorno prima il governo degli Stati Uniti aveva
rifiutato questo resoconto come “completamente falso” e una “invenzione perfetta”.

Chrupalla non ha voluto accettare questa smentita. La questione in gioco è se “la
principale potenza della NATO abbia effettuato un attacco alle infrastrutture critiche vitali
del nostro paese nelle acque europee”, ha affermato. In tal caso, le truppe statunitensi
non potrebbero più rimanere in Germania: “La conseguenza sarebbe il ritiro di tutte le
truppe statunitensi”. Il Bundestag ha “il diritto di sapere quale conoscenza ha il governo
federale”.

L’app Tagesspiegel Notizie attuali, informazioni di base e analisi direttamente sul tuo
smartphone. Più il giornale digitale. Scarica qui gratuitamente.

Hersh aveva riferito in precedenza che sommozzatori della Marina degli Stati Uniti
avevano piazzato esplosivi sui gasdotti con l’aiuto della Norvegia lo scorso giugno in
un’operazione segreta ordinata dalla Casa Bianca e pianificata dalla CIA.

La leggenda del giornalista statunitense Hersh si basa su una sola fonte

Gli ordigni esplosivi sono stati poi fatti esplodere a distanza a settembre. Il presidente Joe
Biden voleva impedire alla Russia di continuare a guadagnare miliardi dall’esportazione
di gas naturale.

Hersh, una leggenda del reporter di 85 anni, fa affidamento su un’unica fonte per il suo
rapporto. Ha pubblicato il rapporto sul suo blog e non su un importante media
statunitense. Come il governo degli Stati Uniti, mercoledì il ministero degli Esteri
norvegese ha dichiarato che il rapporto era “falso”.
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A settembre, un totale di quattro esplosioni nelle zone economiche di Svezia e
Danimarca nel Mar Baltico hanno causato diverse perdite nei gasdotti Nord Stream 1 e
Nord Stream 2, costruiti per trasportare il gas russo in Germania.

Maggiori informazioni sull’argomento su Tagesspiegel Plus:

Dopo l’attacco al Nord Stream, la Germania ha ora fretta di proteggere le infrastrutture
marittimeSicurezza energetica a rischio “Abbiamo bisogno di una protezione militare più
forte delle nostre infrastrutture critiche”Il cancelliere Olaf Scholz in un’intervista “Non
permetteremo una guerra tra Russia e NATO”

I gasdotti non erano in funzione al momento delle esplosioni ma contenevano
gas. Secondo la Svezia, dietro l’incidente c’è il sabotaggio. Di conseguenza, sono stati
rilevati residui esplosivi.

Il sospetto è stato subito rivolto alla Russia, ma Mosca ha negato ogni
responsabilità. Solo pochi giorni fa, il procuratore generale Peter Frank ha dichiarato in
un’intervista che non c’erano prove che la Russia fosse l’autore. (AFP)
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