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La fine della Gran Bretagna

La nomina di Truss a Primo Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord non è solo un disastro senza precedenti nella storia 
britannica, ma segna ufficialmente la fine di questa ex potenza mondiale 
il cui impero un tempo dominava tutti i mari del pianeta.

È quasi certo che la Gran Bretagna non sopravviverà come Regno Unito 
alla cattiva gestione delle élite che spingono per un'altra guerra mondiale 
nominando persone totalmente irresponsabili, pazze e sconsiderate 
come capri espiatori di un collasso economico, sociale e di civiltà 
assicurato.

          
           

           
        

            
         

Oltre a una grave crisi economica segnata da un'inflazione record, la 
Scozia sarà costretta a prendere le distanze dalla follia del potere di
Londra. Non si può escludere un ritorno alla violenza in Irlanda del
Nord. Esternamente, sarà un disastro senza precedenti nella storia di 
qualsiasi grande paese. Né l'Europa, né la Russia, né la Cina, né alcun 
paese del Commonwealth sfuggirà al massacro della motosega che sta 
arrivando...
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Come previsto, l'Ubu Imperiale sarà 
guerrafondaio o non lo sarà

Tutto procede secondo i piani: Lizz Truss viene nominata Primo 
Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Tutto questo sullo sfondo di un riassetto dell'economia mondiale in crisi 
e dell'instaurarsi di un totalitarismo del non pensare attraverso i giganti 
digitali, strumenti della nuova Stasi. La logica conseguenza di questa 
ridistribuzione è la guerra, per il momento unilaterale e spingendo ogni 
volta la soglia della conflagrazione finale a un livello mai raggiunto 
prima.

I due conflitti mondiali del XX secolo non sono stati sufficienti per 
imporre il Nuovo Ordine Mondiale, inserendo il suo significato nel 
corpus dei poteri della moneta Fiat e della manipolazione del mercato. 
La terza guerra mondiale, per il momento ibrida, potrebbe portare non a 
un reset (azzerare i contatori per ricominciare da capo) ma a un disastro 
senza precedenti in un momento in cui l'umanità ha superato la soglia 
degli otto miliardi di abitanti sulla terra. . Una cifra inaccettabile per 
certe élite, che affermano pubblicamente di voler non solo ridurre 
l'umanità in termini demografici, ma ridurla a una schiavitù perpetua.

Il sistema dominante ha fallito e il suo fallimento è evidente. l'Ubu 
Imperiale cerca di salvarlo ma ci riuscirà? Sembra che il suo successo o 
fallimento lo porterebbero a un risultato unico, nell'ordine dell'entropia 
e quindi un inevitabile collasso. Questo crollo porterà sistematicamente 
al crollo dell'ordine socio-politico, economico e culturale del mondo. 
Questa sarà la cronaca dei tempi a venire. Appendi (e stringi) le cinture 
di sicurezza, potrebbe tremare molto forte!


