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Verso un nuovo mondo 
 
Un blackout e una totale interruzione della rete Internet hanno coinciso con 
la visita di una delegazione statunitense a Taiwan. Tra la delegazione c'erano 
l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e l'ex segretario alla Difesa 
Mullen. L'elettricità è stata ripristinata poche ore dopo ma il problema 
persiste. La rete elettrica di Taiwan rimane estremamente instabile. 
Pechino ha fortemente minacciato Washington contro qualsiasi avventurismo 
a Taiwan. 
 
Un Mig-21 dell'aeronautica rumena è scomparso nel Mar Nero. Un elicottero 
che partecipava alle operazioni di ricerca del dispositivo è andato perso. 
Quattro jet da combattimento della forza aerospaziale russa hanno violato 
brevemente lo spazio aereo svedese. 
 
Secondo quanto riferito, Germania e Spagna hanno fornito missili 
anticarro PanzerFaust e missili antiaerei Stinger all'Ucraina occidentale. In 
realtà, questi paesi vassalli sono usati come copertura per gli Stati Uniti, la 
Gran Bretagna e Israele, che forniscono la maggior parte degli armamenti al 
regime di Kiev. 
 
Le forze russe negoziano con i sindaci delle città ucraine. Uno di loro è stato 
assassinato da estremisti razzisti. 
 
Washington sta valutando un modo per “ridurre” l'influenza della Russia 
all'interno delle Nazioni Unite. 
 
Una risoluzione che chiede alla Russia di ritirare le sue forze dall'Ucraina è 
stata approvata ieri dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Non 
sorprende che abbia ricevuto 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. 
Va notato che paesi come l'Afghanistan e il Myanmar sono rappresentati alle 
Nazioni Unite da delegati dei vecchi regimi che non riconoscono i loro nuovi 
governi e sono pagati dal Dipartimento di Stato americano. 



 
 
Decine di risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che 
condannano, ad esempio, l'embargo su Cuba o l'espansione degli 
insediamenti israeliani in Palestina sono state totalmente ignorate 
dall'impero.   
 
La russofobia nei territori assoggettati all'impero si trasforma in 
ridicolo. L'Università degli studi di Milano in Italia ha cancellato un corso su 
Dostoevskij perché russo. Un'altra università vuole cancellare Tolstoj sulla 
base del fatto che questo grandissimo autore fu artigliere durante la guerra di 
Crimea (1853-1856). 
 
Gli atleti russi sono banditi da tutti gli eventi internazionali e artisti famosi 
sono obbligati a esprimere la loro opinione contro la Russia pena il 
licenziamento o le dimissioni. 
 
L'emiro del Qatar è estremamente scontento dell'esclusione della Russia dal 
mondiale di calcio che il suo Paese si prepara ad ospitare. 
 
Israele ha attaccato le forze siriane nel Golan e sta proseguendo una vera e 
propria pulizia etnica a Gerusalemme. In Yemen, gli attacchi aerei della 
coalizione si sono intensificati dalla ripresa della guerra in Ucraina. 
 
L'amministrazione Biden sta valutando la possibilità di sanzionare l'India ai 
sensi del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act o 
(CAATSA). Una tale decisione potrebbe accelerare il processo di abbandono 
del dollaro nelle grandi transazioni internazionali. 



 
I prezzi di tutti i servizi sono in aumento. La speculazione di mercato 
imperversa. Il Giappone si è trovato isolato dall'Europa. Il più grande 
perdente in quello che sta accadendo ora è l'Europa. Sembra che sia uno degli 
obiettivi della grande strategia americana volta a far fronte a tutti gli 
imprevisti entro i prossimi vent'anni. Nonostante il suo status di potenza 
occupata, un rapporto del Pentagono avverte di una rinascita della Germania 
nel contesto dell'attualità. 
 


