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Riconoscimento facciale, posti di blocco militari e una zona verde nel cuore di 
Washington DC 
  
Gli eventi negli Stati Uniti si stanno evolvendo in una situazione senza precedenti con 
molte reminiscenze delle dittature totalitarie descritte nei romanzi di fantascienza degli 
anni '60 e '70.  
 
La capitale federale Washington DC è attualmente attraversata da posti di blocco militari e 
dell'esercito.  
 

 
Ufficialmente, 21.000 soldati della Guardia Nazionale sono stati schierati nella sola 
Washington DC per garantire la nomina di Joe Biden.  
Totalmente impensabile, il comando militare statunitense ha appena creato una GREEN 
ZONE o zona verde proibita all'interno di Washington DC che assomiglia alla Green Zone 
di Baghdad. L'ingresso in quest'area, compreso il Campidoglio, la Casa Bianca e gli edifici 
federali, è severamente regolamentato dai militari. La creazione di una zona verde a 
Washington ha scatenato un diluvio di commenti in Iraq dove la maggior parte degli 
editoriali non ha mancato di menzionare il Karma, l'effetto boomerang, il trasferimento 
della guerra dal Medio Oriente al cuore del Stati Uniti o l'imminenza di un lungo periodo di 
disordini alla sicurezza sul territorio della principale potenza militare mondiale.  



 
 
La Repubblica popolare cinese, da parte sua, ha condannato quella che ha descritto come 
la manifestazione dell'estrema ipocrisia americana dopo l'uso massiccio da parte dei servizi 
di sicurezza statunitensi di tecnologie di riconoscimento facciale di intelligenza artificiale, 
due delle quali fornite dalle aziende. Cinesi a caccia di manifestanti americani. Washington 
era solita condannare l'uso da parte della polizia cinese di questo tipo di tecnologia per 
rintracciare i criminali sociali e gli oppositori politici. I media cinesi si sono soffermati per 
giorni sulla repressione dei manifestanti negli Stati Uniti. 
Questi ultimi vengono cacciati e perquisiti in tutto il paese e nelle città proliferano 
manifesti dell'FBI che mostrano i loro volti.  
 

 



I manifestanti che hanno partecipato agli incidenti in Campidoglio sono stati 
arrestati. L'uomo che ha consultato i tre laptop di Nancy Pelosi, la polena del colpo di stato 
in corso negli Stati Uniti, è stato colpito alla parte superiore del torace a casa sua. Sarebbe 
riuscito a neutralizzare uno dei codici di accesso a un file sensibile prima di trasmetterlo a 
un destinatario sconosciuto.  
I servizi segreti statunitensi hanno avvertito di attentati e assalti armati in circa 100 città 
dopo la cerimonia di inaugurazione di Biden / Harris. Ciò ha costretto diversi stati a 
mobilitare la Guardia Nazionale. 
 
 
La transizione politica statunitense assomiglia sempre di più allo scenario di 
un romanzo distopico 
 

 
 
O quando la fantascienza diventa realtà. Dopo l'esplosione nucleare del cyberspazio, è 
giunto il momento della distopia. 
 
 
I rinforzi militari continuano a fluire a Washington DC 
 
https://videos.files.wordpress.com/vQEBfAvM/washingtondc_dvd.mp4 
 
Washington DC non ha mai visto un tale dispiegamento di truppe e veicoli blindati delle 
unità della Guardia Nazionale ma anche, e molto lontano dalle telecamere, unità speciali, 
alcune delle quali sono state inviate da Fort Bragg. I carri armati iniziano a essere schierati 
vicino alle principali città della Pennsylvania e della Virginia. Il quartier generale della CIA 
a Langley si è trasformato in un campo di guerra trincerato. 
Molti osservatori non riescono più a localizzare o definire il ruolo esatto di Nancy Pelosi, 
presidente della Camera dei Rappresentanti (Partito Democratico) che ora si permette di 
arringa le truppe ammassate in Campidoglio in un'atmosfera di guerra civile da un 
discorso in doppia lingua e in NovLangue degno del ministero della verità del romanzo 
1984.  
 

 
 
 
La fine di un'era: centinaia di soldati americani dormono sul pavimento 
all'interno del Campidoglio ... 
 
Sono immagini che non avremmo mai pensato di vedere in vita nostra: soldati americani 
stanchi sdraiati sul pavimento in Campidoglio in un clima di estrema tensione mentre il 
Congresso cerca di votare un secondo "impeachment" di un presidente uscente. La 
presenza di soldati armati a terra è la prima dal 1861, all'inizio della terribile Guerra 
Civile. Alcune di queste immagini sono scioccanti nel loro simbolismo e annunciano grandi 
sconvolgimenti. 

https://videos.files.wordpress.com/OTNyIEkh/cap514_dvd.mp4

https://videos.files.wordpress.com/MwS9151Y/dyst09_dvd.mp4

https://videos.files.wordpress.com/MwS9151Y/dyst09_dvd.mp4
https://videos.files.wordpress.com/OTNyIEkh/cap514_dvd.mp4


 



 
 

 



Un'immagine piuttosto scioccante del disprezzo di classe dei funzionari del Congresso per i 
poveri soldati che giacevano a terra nelle aule della legislatura statunitense  
 

 
 
È questo il preludio a una seconda guerra civile americana? Queste immagini surreali di 
centinaia di soldati americani armati che occupano i loro alloggi in Campidoglio, senza una 
sola branda, hanno già causato immensi danni all'immagine e suggeriscono che, 
nonostante la propaganda del giganti di Internet, negli Stati Uniti sta accadendo qualcosa 
di grave. 
 
https://videos.files.wordpress.com/kq42Q0pj/usforcescapitol_dvd.mp4 
 
Trent'anni dopo la seconda guerra del Golfo del 1991, il sistema politico degli Stati Uniti 
d'America è crollato. La maledizione mesopotamica esiste. 
 

https://videos.files.wordpress.com/kq42Q0pj/usforcescapitol_dvd.mp4


 
 
Un'immagine fortemente simbolica e allo stesso tempo pessimistica: soldati armati 
(caricatori staccati) sdraiati a terra sotto la statua di Abraham Lincoln. 
È la fine definitiva di un'epoca storica contemporanea nella speranza che la rottura sia 
limitata perché altrimenti il mondo intero sarà travolto dalla tempesta che sta arrivando.  
 
 



 
 
Invasione del Campidoglio: la fine di un'era 
 
https://videos.files.wordpress.com/ZpTCtxnx/uscw2_dvd.mp4 
 
Come abbiamo riportato qui, la frode delle elezioni presidenziali statunitensi del 2019 è 
stata questa volta troppo massiccia e troppo sfacciata per gli Stati Uniti per affermare di 
continuare ad affermarsi come paese "democratico" o come paese di riferimento. 
trasparenza democratica. Abbiamo anche affermato che una seconda guerra civile 
statunitense era inevitabile perché lo stato profondo o il governo ombra si erano spinti 
troppo oltre. Qualunque sia l'esito di questa situazione di stallo, il regime di Biden-Harris 
sarà alle prese con la guerriglia rurale e qualche forma di disobbedienza civile in una parte 
del paese. Inoltre, anche se le milizie armate “libere” vengono schiacciate dalle forze 
armate americane fedeli al regime, ci sarà una scissione permanente che potrebbe portare 
a un'ulteriore secessione di uno o più stati. Il problema non è più Donald Trump ma 
l'immenso scisma creato dal totale fallimento delle élite politiche statunitensi, costrette a 
voler mantenere uno status quo estendendo una gerontocrazia con facciata femminista in 
un sistema plutocratico (detentore del potere reale). L'invasione del Campidoglio a 
Washington è solo un incidente minore ma è il preludio di un lungo periodo di instabilità 
politica e sociale che il regime politico cercherà di risolvere attraverso una guerra 
generalizzata contro i paesi designati come rivali. In ogni caso, è la fine di 
un'era. L'invasione del Campidoglio a Washington è solo un incidente minore ma è il 
preludio di un lungo periodo di instabilità politica e sociale che il regime politico cercherà 
di risolvere attraverso una guerra generalizzata contro i paesi designati come rivali. In ogni 
caso, è la fine di un'era. L'invasione del Campidoglio a Washington è solo un incidente 

https://videos.files.wordpress.com/ZpTCtxnx/uscw2_dvd.mp4


minore ma è il preludio di un lungo periodo di instabilità politica e sociale che il regime 
politico cercherà di risolvere attraverso una guerra generalizzata contro i paesi designati 
come rivali. In ogni caso, è la fine di un'era.  
 

 
 
Le armi sono state esposte nella legislatura degli Stati Uniti. 
 



 
 
la codardia di chi vota per le guerre illegali è illimitata. 
 

 



 
 
Immagine surreale di un cavaliere all'interno del Campidoglio 



 
 
I manifestanti prendono d'assalto il Campidoglio. Una sceneggiatura di un film di finzione 
politica. 



 
 
La maggior parte dei manifestanti ripresi sarà perseguita dai servizi di sicurezza  
 



 
 
Un'altra immagine surrealista all'interno della capitale 
 



 
 
La bandiera confederata in Campidoglio nel 2021… 159 anni dopo la fine della guerra 
civile!  
 

 
 


