
 
USA A TUTTO GAS OVVERO LA FINE (NON LA CINA) È VICINA 

 
L’intervista: www.youtube.com/watch?v=40RtAOzknHA&ab_channel=VisioneTV 

Scolasticamente, in base alla evidenza degli studi sul tema, 
risulta certo il dato storico e geopolitico che vede l'attuale governo 
dittatoriale ucraino, costruito illegalmente dagli USA, rubare il gas ai 
russi e agli italiani, superando in scorrettezza la Germania: di pari 
evidenza la persecuzione di ogni figura o centro di ricerca e studio 
sostituiti dalla propaganda (falsificatrice e terrorizzante) e dai relativi 
provvedimenti legislativi e giudiziari dei governi alla Conte e Draghi. 

Parimenti acquisito il dato del gas USA estratto in maniera 
gravemente antiecologica e antieconomica ("fracking"!) alla faccia 
del "green" e di Greta, dei Diritti Umani e di quel Dio invocato 
all'insediamento da ogni neo-Presidente degli Stati Uniti d’America. 

Kiev 20 settembre 2022: chiede un tribunale speciale per i russi 
tipo Norimberga nel trionfo più sguaiato del mondo alla rovescia di 
manzoniana memoria ("il prepotente offende e si ritiene offeso"…). 

La sintesi e la diagnosi del modo di governare e procedere oggi 
in Italia e in Europa1 si riassumono nell'unica parola "crime" (globale) 
con l'aggravio della condizione di colonie di fatto al servizio (suicida) 
degli Stati Uniti d'America, il tutto nella delinquenziale presa per i 
fondelli della sottomissione invocata ed imposta al cosiddetto "libero 
mercato" e della apparenza ingannevole e truffaldina della libertà di 
opinione con atti e fatti "inequivocabili" contrabbandati per opinioni. 

La realtà così scompare nella negazione di coloro che accusano 
gli uomini liberi e le voci indipendenti di "negazionismo" e di 
"nazifascismo" quando sono loro ad essere i prototipi di una nuova e 
più micidiale forma di nazismo, etichettato come "neoliberismo"… 

Di “crimine globale” si tratta e con tutte le aggravanti dei mezzi 
subdoli e degli abusi crescenti con cui si sottraggono fino 
all'annientamento i diritti fondamentali ed i beni essenziali fino alla 
inevitabile imminente riduzione della popolazione, con sopravvissuti 
ridotti in schiavitù ed elargizione ai “meritevoli” dei generi di prima 
necessità a fini di mera sopravvivenza di automi, servi senz'anima. 
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