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........Mentre i programmi comunitari sono tagliati in Europa, per ogni aereo 
impegnato, fino a 100.000 dollari americani all'ora, vengono usati per massacrare 
bambini in Libia.

Mentre a casa la gente comincia a chiedersi perché i loro centri sociali sono stati 
chiusi, perché quell'ala ospedale non sarà aperta, perché i tagli di spesa fino al 85% 
nei programmi di istruzione e formazione hanno lasciato decine di migliaia di giovani 
senza futuro, mentre la NATO spende milioni e milioni ogni giorno, le cose stanno 
andando disastrosamente male sul terreno.

Emerge che i massacri e le uccisioni non erano mai stati fatti dalle forze di Gheddafi, 
ma piuttosto da elementi terroristi con legami con Al-Qaeda, liberali, contro-
rivoluzionari, delinquenti, criminali comuni, i fanatici islamici e opportunisti, il cui 
spazio è etichettato come "L'opposizione", mentre l'Occidente continua ad etichettare 
i terroristi come "ribelli". E la responsabilità della NATO in questo è stata massiccia. 
Fino al 7 giugno, la NATO ha operato 11.000 sortite aeree, nelle quali sono stati 
uccise o ferite 4.711 persone - almeno 856 di questi erano civili innocenti, 109 erano 
bambini. Almeno 523 civili sono stati gravemente feriti e 3.332 hanno ricevuto lesioni 
meno gravi..........
http://www.comedonchisciotte.org/site/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&
t=37755

Motivi della guerra:

1)Gheddafi lancia la proposta di una nuova moneta per la contrazzione del greggio. 
Stiamo parlando del "dinaro africano", che sarà costituito d'oro. In pratica il 
ragionamento di Gheddafi è: "io scambio petrolio per oro, e non per carta-straccia 
(dollaro)".



2)Gheddafi stava finanziando la fondazione del Fondo Monetario Africano che
avrebbe tolto molti clienti all'usura bancaria del FMI.

3)Gheddafi stava finanziando un satellite per le telecomunicazioni in Africa, in modo 
da renderla indipedente, dal dover pagare 500 milioni di euro annui (interessi esclussi) 
alle multinazionali occidentali.

4)Gheddafi stava spigendo gli Stati Africani ad unirsi in un unico potentissimo stato, 
che sarebbe diventanto, indipedente dalla tirannide imperialista e reazionaria 
d'occidente.

E ora torniamo alla guerra...

Sbagliare � umano, perseverare diabolico. E la Nato diabolica lo � assolutamente, 
visto che non soddisfatta di avere bombardato il 22 luglio scorso, le tubature del 
sistema di irrigazione artificiale libico che attraversa il deserto ed eroga l’acqua al 
70% delle famiglie della Libia, il giorno dopo si accanisce sull’unica fabbrica di 
produzione di tubature che avrebbe potuto ripararle, a Brega..........
http://www.blog.art17.it/2011/08/27/i-crimini-umanitari-della-nato-bombardato-
lacquedotto-libico-il-22-luglio-scorso/

La sera di domenica iniziava l’invasione vera e propria. Non certo dalle inesistenti 
“citt� conquistate”, ma dal mare. Un gruppo di un migliaio di tagliagole, trasportato 
da mezzi NATO e sotto copertura di elicotteri Apache, veniva fatto sbarcare sulle 
coste di Tripoli, non pi� difese militarmente dopo la distruzione della flotta libica ad 
opera dei missili della coalizione. Iniziava cos� una delle campagne di 
disinformazione pi� allucinanti e disgustose che mai si siano viste nella storia del 
giornalismo.

Il giorno seguente, buona parte dei “ribelli” veniva circondata dai lealisti nella zona di 
Bab-al-Azizia e uccisa o arrestata. Ma era solo la prima ondata. Il peggio sarebbe 
iniziato la sera stessa e nei giorni successivi, con lo sbarco sulla costa di Tripoli di 
altri 6000 uomini circa, in gran parte mercenari francesi e inglesi, misti a ceffi di 
Al Qaeda provenienti dal Qatar, dagli Emirati Arabi e da altre zone del globo.
Insieme ai bombardamenti NATO, che proseguivano incessanti, questa truppa di 
assassini si sarebbe resa responsabile di un bagno di sangue di proporzioni inaudite, 
culminato nell’assalto al quartiere di Abu Slim avvenuto il 25 agosto.

Il quartiere di Abu Slim ospita i dipendenti dello stato, l’elite libica che consentiva il 
funzionamento delle istituzioni della Jamahiriya. I mercenari della NATO lo hanno 
assaltato in forze, con il pretesto che in quelle case sarebbe stato nascosto Gheddafi.

I media di tutto il mondo, ubbidienti come servette, titolavano “Gheddafi circondato”, 
mentre i contractors della NATO e i “ribelli” rimasti si davano allo sterminio degli 
abitanti.
http://www.megachip.info/tematiche/guerra-e-verita/6684-la-tempesta-tradotta.html



La Libia è tutta verde di bandiere, dicono NO ai terroristi NATO:

http://www.youtube.com/watch?v=QZjsjX8IkHg&feature=player_embedded

Sirte 01.09.2011 Celebrating 42nd Anniversary of the Great Al Fateh 
Revolution

E’ un massacro, un genocidio, una distruzione di una citt� al suolo.
L'unico modo dei terroristi NATO per prendere la citt� � di uccidere tutti.
La citt� di Sirte, citt� natale del leader libico Muammar Al-Gheddafi, � sotto assedio 
da parte dei barbari della NATO. Finora nei 4 giorni di bombardamenti, oltre 1.400 
civili sono stati uccisi. Un migliaio di persone sole sono state uccise in un attentato da 
parte di aerei NATO durante la preghiera di Eid al-Fitr su questo Marted� mattina.
Al fine di attuare i loro piani di conquista, oltre alla violenza barbarica, la loro unica 
arma � la menzogna e disinfomation, come ad esempio le affermazioni false di aver 
preso pi� di Tripoli e la "caduta" del leader libico, che non � e non accadr�.
http://www.stampalibera.com/?p=30645

I TERRORISTI DELLA NATO HANNO CATTURATO circa 1500
RAGAZZINI E RAGAZZINE PER VENDERLI COME SCHIAVI SESSUALI 
AI RICCHI PEDOFILI.

A shocking report prepared by the Russian Foreign Ministry for Prime Minister Putin 
on French President Nicolas Sarkozy’s unexpected trip to China last week to meet 
with China’s President Hu Jintao [both at photo top left] states that this Western 
leader told the Chinese that the Americans were responsible for removing from Libya 
an estimated 1,500 young girls and boys purported to be utilized as ‘sex slaves.’
http://www.whatdoesitmean.com/index1516.htm
(QUESTO ARTICOLO SULLA PEDOFILIA E' ASSOLUTAMENTE DA 
DIFFONDERE! E' UNA VERGOGNA TOTALE!)

La prima vittima di una guerra � la Verit�.
Tutte le notizie prese da giornalai o tv degli itaGliani, degi ameriCani, e di tutti i paesi 
occidentali sotto il diktat della NATO, sono INATTENDIBILI E SEMPRE FALSE, 
perch� PALESEMENTE DI PARTE.



Finora i mass media occidentali hanno sempre mentito su tutto.
Credere ai mezzi ufficiali di "informazione" di un paese in guerra (nella veste di 
INVASORE che si sta macchiando di indicibili crimini) è come credere a Babbo 
Natale.
La verità è che l'intera Libia è dalla parte di Gheddafi, se si escludono 4 avanzi di 
galera, lautamente retribuiti dai criminali occidentali.
Gheddafi ha 6 milioni di persone dalla sua parte, non ha certo bisogno di mercenari.

Guardate qui:
http://www.youtube.com/watch?v=cHYZb-
vLLJE&feature=channel_video_title
Gheddafi e il consenso popolare. All libyans are with Gaddafi. Resistance 
until VICTORY!

Se provate a confrontare queste immagini con quelle della "liberazione" di Tripoli 
vedrete che quelli sono 4 gatti in mezzo al deserto, paragonati a queste masse, a 
ulteriore dimostrazione che il 99% del popolo è col grande Colonello, e che i "ribelli" 
sono vili mercenari, nonchè traditori della patria.

Un dittatore è tale quando DETTA le leggi, ma non è questo il nostro caso, in quanto, 
Gheddafi non ha potere legislativo perchè abbondanato il potere dittatoriale nel 1977. 
Infatti non ha più potere legislativo ed esecutivo. Le leggi vengono fatte dal governo, i 
cui rappresentanti vengono eletti DIRETTAMENTE (senza le associazioni 
parassitarie dei partiti) dalle tribù e dai congressi popolari. Questo è un sistema 
democratico, a differenza di quello occidentale, che si chiama PARTITOCRATICO 
(in realtà USUROCRATICO).
Gheddafi è considerato da tutta la nazione un padre, e dunque presiede il controllo 
delle forze armate, e della politica estera, in quanto è lui l'unico vero e indiscusso 
LEADER della rivoluzione verde che trasformò la Libia da uno dei paesi più poveri 
del mondo, a uno di quelli con maggior welfare. 

La Libia di Gheddafi:
-Indennità di disoccupazione: 730$ mensili
(in Libia la vita costa 1/3 rispetto a qui)
Pil pro-capite: 14.192$ - DEBITO/PIL: 3.3%
(secondo il sito della CIA al 2010 è il paese meno indebitato al mondo)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html

-Ogni membro di una famiglia riceve dallo Stato 1000$ annuali
-Per ogni nuovo nato lo Stato dona alla famiglia 7000$
-Gli sposi ricevono 64.000$ per l'acquisto di una casa
-Istruzione ed università all'estero a carico dello Stato
-Prezzi simbolici dei prodotti alimentari base per le famiglie numerose
-Erogazione gratuita di prodotti medicinali e farmaceutici
-1 litro di benzina costa 0,14$ dunque è più economica dell'acqua
-Energia elettrica gratuita
-All'apertura di un'attività personale si riceve un finanziamento statale di 20.000$



-Per l'acquisto di una vettura il 50% è versato dallo Stato
-Prestiti per l'acquisto di un auto o di una casa senza alcun interesse
-Imposte e tasse extra PROBITE
http://tipggita32.wordpress.com/2011/04/22/eloquent-facts-of-the-socialist-libya/

Ribelli si definiscono coloro che combattono contro il sistema esistente in quanto 
portatori di ideali progressisti. Ma la realtà è che questi gruppi sono tutto l'opposto. I 
"ribelli libici" erroneamente detti, non sono altro che comuni mercenari al servizio 
della NATO che cercano di imporre gli interessi del proprio padrone.

1 Settembre 2011: Gheddafi: "La Nato si sta dimostrando debole: VINCEREMO!"

http://www.youtube.com/watch?v=X1aPOemtNrU&feature=channel_video_title

Guerra in Libia. Gheddafi: "La Nato si sta dimostrando debole: VINCEREMO!" 
(01/09/2011)

La NATO e i suoi alleati sanno che il tempo è contro di loro, che la coscienza del 
popolo libico ed il loro odio cresce proporzionalmente ai crimini subiti. Così si spiega 
il segreto della forza di Muammar Al Gheddafi. La peggiore disgrazia di un 
esercito coloniale sono le menti decolonizzate di un popolo determinato a morire per 
ciò in cui crede. 
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Connesso 
La menzogna diventa "verità" e passa alla "Storia" 
1)La "Storia" è la menzogna comunemente accettata (Voltaire)
2)La "Storia" è la versione dei fatti di chi detiene il potere (Hegel)
3)Chi controlla il presente controlla il passato: chi controlla il passato controlla il 
futuro (Orwell).


