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B-52 in volo verso il Medio Oriente
maurizioblondet.it/b-52-in-volo-verso-il-medio-oriente/

Alle 2327 ore ZULU (UTC) che erano le 19:27 ora della costa orientale degli Stati Uniti,

l’esercito degli Stati Uniti ha emesso un MESSAGGIO DI AZIONE DI EMERGENZA sul

sistema di comunicazioni globali ad alta frequenza (HFGCS).

Questo è decollato da UK

I B-52 sono ora in volo sul Medio Oriente e altri tre B-52 sono in rotta dagli Stati Uniti e

dal Regno Unito verso il Medio Oriente.

Anche gli aerei cisterna di rifornimento hanno preso il volo dalla base dell’aeronautica

militare McGuire nel New Jersey, presumibilmente per incontrare i B-52 della base

aeronautica di Minot e rifornirli di carburante prima che si dirigano sull’Atlantico verso il

Medio Oriente. Questo è un KC-10 79-0434 SPUR72 diretto a nord per fornire AAR ai B-

52 in viaggio verso il Golfo Persico.

Questo messaggio di azione di emergenza è probabilmente collegato al

bombardamento intenzionale, ieri sera, delle strutture dei serbatoi di

stoccaggio del petrolio all’interno della Siria, da parte degli eserciti russo e

siriano.

Quelle strutture per serbatoi di stoccaggio venivano utilizzate da Stati Uniti, Turchia e

Israele per RUBARE fino a 100 milioni di dollari al mese di petrolio siriano. La Russia ha

messo fine al contrabbando ieri sera con diversi lanci di missili balistici che hanno fatto

saltare nell’oblio le fattorie dei serbatoi di stoccaggio.  STORIA QUI
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AGGIORNAMENTO 22:08 EST –

La Russia ha schierato un sottomarino d’attacco di classe Kilo sommerso, a breve

distanza dall’USS Dwight D. Eisenhower Aircraft Carrier Strike Group appena fuori

dallo Stretto di Gibilterra.

In risposta, la Marina degli Stati Uniti ha schierato nell’area un velivolo sub-cacciatore P-

8 Poseidon. Quell’aereo sta eseguendo cerchi di sorveglianza, inseguendo il sottomarino.

In Siria:

20 droni turchi “Bayraktar” hanno attaccato simultaneamente il sistema

missilistico di difesa aerea russo “Pantsir-S”

Dopo la devastante distruzione dei droni d’attacco turchi sulla Siria, Ankara ha deciso di

lanciare un massiccio attacco contro uno dei complessi russi Pantsir-S in servizio con la

Siria. Secondo le informazioni fornite, 20 droni da ricognizione d’urto hanno

immediatamente tentato di attaccare il sistema missilistico di difesa aerea Pantsir-S

dell’esercito siriano, tuttavia, il risultato è stato disastroso: il complesso è stato solo

danneggiato, ma è stato presto riparato dall’esercito russo.

la maggior parte dei missili sono stati distrutti dal complesso Pantsir-S, ma uno dei

missili è esploso vicino al Pantsir, tuttavia, non lo ha distrutto.

“Secondo l’esperto militare turco Enes Kai, i soldati di Erdogan hanno

persino utilizzato un gruppo di 20 Bayraktar per attaccare i complessi

Pantsir-C1 a Idlib (Siria). Molte batterie di difesa aerea siriana, comprese

quelle militari non professionali, non potevano difendersi simultaneamente

da almeno due dozzine di missili aerei guidati MAM-L e MAM-S “.–

 rapporti Edizione Sokha.

Подробнее на: https://avia-pro.it/news/20-tureckih-udarnyh-bpla-bayraktar-

odnovremenno-atakovali-rossiyskiy-zrpk-pancir-s

I prezzi del petrolio aumentano dopo l’attacco al sito petrolifero saudita

Il greggio Brent, lo standard internazionale, ha superato i $ 70 al barile per la prima volta

in oltre un anno, guadagnando $ 1,14 a $ 70,47 al barile. Venerdì è salito a $ 2,62.

Il petrolio greggio statunitense di riferimento ha aggiunto $ 1,10 a $ 67,19 al barile, in

aumento dell’1,7%, in calo rispetto ai maggiori guadagni all’inizio della giornata. Venerdì è

balzato da $ 2,26 a $ 66,09 al barile.
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