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Il dopo Agosto 02, 2022…

Trentadue anni dopo l'invasione irachena del Kuwait, in cui 
Washington ha svolto un ruolo importante, la visita di Nancy Pelosi a 
Taiwan segna la determinazione dello Stato profondo degli Stati Uniti 
di innescare un conflitto globale per contenere l'emergere della Cina.

I politici cinesi potrebbero aver sottovalutato la determinazione di 
Washington a confrontarsi.

Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri cinese, la risposta 
alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan potrebbe assumere la forma di 
"misure necessarie per proteggere la sovranità e l'integrità nazionale 
cinese". Lo stesso comunicato stampa aggiunge che gli Stati Uniti e 
Taipei saranno responsabili delle conseguenze [di tali misure, ndr].

Difficile da vedere chiaramente.

La Cina ha annunciato una serie di esercitazioni militari intorno a 
Taiwan dal 4 al 7 agosto 2022 secondo le seguenti coordinate:
Prima regione: 
25°15'26” NX 120°29'20” E, 24°50'30” NX 120°05'45” E, 25°04'32” NX 
119°51'22” E, 25° 28'12” NX 120°14'30” E. 

Seconda regione: 
26°07′00″ NX 121°57′00″ E, 25°30′00″ NX 121°57′00″ E, 25°30′ 00″ 
NX 121°28′00″ E, 26°07′00″ NX 121°28′00″ E. 

Terzo Distretto: 
25°34′00″ NX 122°50′00″ E, 25°03′00″ NX 122°50′00″ E, 25°03′00″ 
NX 122°11′00″ E, 25°34′00″ NX 122°11′00″ E. 

Quarta regione: 
22°56′00″ NX 122 °40′00″ E, 23°38′00″ NX 122°51′00″ E, 23°38′00″ 
NX 123°23′00″ E, 22°56′00″ NX 123°09′00″ E. 

Quinto Distretto: 
21°14′00″ NX 121°33′00″ E, 21°33′00″ NX 121°18′00″ E, 21°07′00″ NX 
120°43′00″ E, 20°48′00″ NX 120°59′00″ E. 

Sesto Distretto:



22°43′00″ NX 119°14′00″ E, 22°10′00″ NX 119°06′00″ E, 21°33′00″ 
NX 120°29′00″ E, 22°09′00 ″ NX 120°32′00″ E.

Su una mappa appare così:

Sperando che queste esercitazioni militari non nascondano 
un'operazione militare in buona e debita forma, resta il fatto che la 
configurazione delle sei zone intorno a Taiwan rischia di causare 
incidenti.

Le autorità cinesi potrebbero aver limitato l'uso e quindi disattivato i siti 



di social networking cinesi, incluso il sito di microblogging Sina Weibo, 
al fine di evitare un inevitabile overflow di utenti Internet cinesi su una 
questione molto delicata, soprattutto perché la visita di Pelosi a Taiwan è 
chiaramente visibile come umiliazione pubblica della Cina.

Se le manovre militari cinesi non si trasformano in un'operazione 
speciale il 04 agosto 2022, la reazione della Cina a questa pubblica 
umiliazione potrebbe manifestarsi in Ucraina, cioè dove può 
danneggiare lo stato nel profondo degli Stati Uniti. Ciò implica una 
maggiore cooperazione militare tra Cina e Russia e ciò potrebbe portare 
alla creazione di un'alleanza formale e non più informale e timida come 
abbiamo visto fino al 02 agosto 2022.

Quello che ricordiamo è che Washington è pronta a dichiarare guerra 
alla Cina. Ciò significa che o gli Stati Uniti hanno armi segrete in grado 
di cambiare il gioco in caso di confronto globale o che il Deep State è 
suicida. In entrambi i casi è assicurata una rottura diffusa.
 


