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C Cesare Sacchetti
Il Nuovo Ordine Mondiale non riesce ad avere la sua guerra
contro la Russia e così ha deciso di scatenarne una
attraverso i media di regime. Bloomberg ha pubblicato la
notizia dell'immaginaria invasione russa dell'Ucraina e ha
lasciato questa bufala sul suo sito per 30 minuti. La
risposta del Cremlino è stata comunque geniale. La Russia
ha detto che d'ora in poi non dovremmo chiamare fake
news le menzogne pubblicate dai troll ma "Bloomberg
News". Putin è il maestro dei troll.
https://t.me/rtnews/19757
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Kremlin says it may consider using the term "Bloomberg
News" instead of "Fake News," after the outlet’s faulty "Russia
invaded Ukraine" publication - Kremlin Spox Peskov
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La Redazione de l'AntiDiplomatico

"I desideri della NATO": il tabloid tedesco Bild pubblica
"piano" della Russia per "annettere" l'Ucraina

lantidiplomatico.it/dettnews-
i_desideri_della_nato_il_tabloid_tedesco_bild_pubblica_piano_della_russia_per_annettere_lucraina/8_45046/

Dal 2 gennaio la nostra pagina Facebook subisce un immotivato blocco deciso da
"fact checker" appartenenti a testate giornalistiche a noi concorrenti. Aiutateci ad
aggirare la loro censura. Iscrivetevi al Canale Telegram de l'AntiDiplomatico

Il tabloid tedesco Bild ha pubblicato con riferimento a informazioni provenienti dai "servizi
segreti", un presunto piano elaborato dalle autorità russe per una possibile invasione
dell'Ucraina. In particolare, il tabloid dettaglia che Mosca prevede di creare uno Stato
unificato comprendente Russia, Bielorussia e Ucraina dopo il suo "attacco" previsto per
febbraio-marzo. 

Da notare come l’attacco imminente venga spostato sempre più avanti nel tempo dalla
propaganda occidentale per prolungare sine die la narrazione fallace sulla Russia che
minaccia l’Ucraina, con i paesi NATO che quindi continuano a imbottire Kiev di armi. 

Secondo il giornale teutonico, il "piano" della Russia consisterebbe in tre fasi volte a
formare "uno Stato di polizia" in Ucraina, che dovrebbe "creare le condizioni per un
referendum nazionale sull'adesione alla Russia".

Fase uno
 Prima la Russia dovrà prendere il controllo delle città ucraine, afferma Bild. Per fare

questo, politici e ufficiali dei servizi speciali già fedeli a Mosca inizieranno operazioni
attive nelle città per "stabilire una leadership filorussa" e "negoziare la consegna" di
queste città alla Russia.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-i_desideri_della_nato_il_tabloid_tedesco_bild_pubblica_piano_della_russia_per_annettere_lucraina/8_45046/
https://t.me/lantidiplomatico


2/2

Fase due
Dopo la capitolazione, è prevista la creazione della "Rada del Popolo", il parlamento
ucraino controllato dai russi. Il governo ucraino sarà poi stabilito da Mosca. 

Fase tre
La fase finale del "piano" è quella di dichiarare lo stato di emergenza nel paese e "creare
campi dove mandare gli ucraini che si rifiutano di collaborare" con Mosca.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha reagito alle
pubblicazioni del giornale tedesco Bild e alla fake clamorosa di Bloomberg, definendole
una "maratona politico-informativa globale dei desideri della NATO".

"Molte volte abbiamo visto gli occidentali rovinare i giochi olimpici. Ma l'approccio attuale
è stato creato da veri pervertiti che sono pronti a fare qualsiasi cosa", ha aggiunto
Zakharova sul suo account Telegram.

La diplomatica di Mosca ha anche ricordato che Bloomberg ha pubblicato una fake news
due settimane fa su "accordi russo-cinesi per invadere l'Ucraina".

Dal 2 gennaio la nostra pagina Facebook subisce un immotivato blocco deciso da
"fact checker" appartenenti a testate giornalistiche a noi concorrenti. Aiutateci ad
aggirare la loro censura. Iscrivetevi al Canale Telegram de l'AntiDiplomatico
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