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31 Gennaio 2021

La linea di fondo dell’avvelenamento di Alexei Navalny:
una formidabile partita a scacchi
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Nel caso dell’avvelenamento di Alexey Navalny, c’è un’altissima probabilità

che sia stato avvelenato da qualcuno vicino a lui, con una preparazione

fornita dalla CIA. Il prodotto è stato somministrato secondo un protocollo e

una tempistica predefinita dalla CIA. I medici russi che hanno curato

Navalny hanno scoperto la malattia ma non sono stati in grado di curarla

perché non erano sicuri di quale composto avesse causato l’avvelenamento.

 

Sono sicuro che la CIA ha contattato l’FSB per dire loro che non c’era assolutamente nulla

che potessero fare. Doveva accettare il seguente termine: o trasferire Navalny, entro 4-5

giorni al massimo, in un ospedale in Germania dove gli agenti della CIA gli avrebbero

somministrato l’antidoto al veleno di cui aveva bisogno, o sarebbe morto. La CIA

contava che i russi scegliessero la prima opzione,

Questo primo passo è stato solo l’inizio, nel gioco degli scacchi creato dalla CIA. E su

questo vantaggio così creato, erano già stati preparati altri movimenti spettacolari. Tutto

quindi sembra essere stato subordinato ad un piano meticolosamente prestabilito.

Compresa la bizzarra decisione di Navalny di tornare in Russia per l’arresto e lanciare

proteste simultanee il 23 gennaio in tutta la Russia.

Sede Central Intelligence Agency
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Purtroppo per la CIA, fin dall’inizio, Putin aveva preso l’iniziativa,

anticipando tutte le fasi del piano americano. Il pretesto per le proteste di piazza è

stato inventato dall’FSB. È stato ancora l’FSB a fornire a Navalny il video del “palazzo di

Putin”. I media occidentali hanno preso l’esca e lo hanno trasmesso in modo ossessivo e

senza verifica, una verifica che avrebbe fatto loro sapere che si trattava di fake news del 18

gennaio 2011. Dove sono i nostri simpatici decoder e zelanti fact checker?]

A mio parere, è stato l’FSB che ha gestito la maggior parte dei manifestanti

nelle strade, attraverso un’operazione PSYOPS, per dare alla CIA la falsa

impressione che i suoi sforzi siano stati ripagati, che Putin sia in procinto di vacillare e

potrebbe essere messo fuori combattimento. giù . Infatti, un’operazione PSYOPS, volta a

portare le masse nelle strade, era stata organizzata alcuni anni fa dai servizi speciali in

Romania, un paese della NATO. Quanto accaduto in Russia il 23 gennaio sembra essere,

fin nei minimi dettagli, un copia / incolla dell’operazione avvenuta in Romania. Vedi:

https://reseauinternational.net/hypothese-ce-qui-pourrait-se-cacher-derriere-les-

manifestations-de-la-place-de-la-victoire-et-lhysterie-des-fake-news/

Proteste per arresto Navalny

Come prima conclusione, possiamo dire che la CIA ha perso da tempo

l’iniziativa e ha abbandonato l’operazione per rovesciare Putin e ora sta

cercando di cancellare le tracce lasciate dai suoi agenti in Russia.. Gli

investigatori russi si aspettano quindi che Navalny faccia loro una “confessione” secondo

le istruzioni degli agenti statunitensi in Germania. Tuttavia, gli agenti americani devono

affrontare un grosso problema. Infatti, solo il presidente in carica ha il diritto di

autorizzare il proseguimento di un’operazione della CIA, anche se è stata lanciata da un
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altro presidente prima di lui. Con un’operazione per rovesciare Putin, il mandato di Joe

Biden è iniziato male, quindi non vorrebbe intraprendere azioni che potrebbero irritare

Putin, con tutte le reazioni prevedibili che ciò comporta.

Questo è il motivo per cui si è affrettato ad accettare l’estensione del trattato

di riduzione degli armamenti strategici (nuovo START) con la Russia,

trattato di cui Donald Trump aveva annunciato la cancellazione da parte

degli Stati Uniti.
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