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April 26, 2022

Disertiamo ora prima che sia troppo tardi
contropiano.org/news/politica-news/2022/04/26/disertiamo-ora-prima-che-sia-troppo-tardi-0148795

Questa mattina ci svegliamo con un altro passo verso la terza guerra mondiale.

Lo annuncia il ministro degli Esteri russo Lavrov, mentre quello della difesa USA Austin
dichiara che la guerra sarà sempre più ampia e intensa.

Il governo britannico, che per Biden è come quello bielorusso per Putin, rivendica
addirittura gli attacchi in Russia. Insomma Russia e NATO, sulla pelle degli ucraini e dei
russi (per ora) si sparano sempre di più sperando di vincere la guerra.

Saranno contenti i guerrafondai che ogni giorno lanciano i loro proclami e le loro invettive
contro i pacifisti, che pensano, anche se ancora non dicono, che anche il Papa sia
putiniano.

Saranno contenti perché la loro guerra “risanatrice della democrazia” è sempre più vicina.

Saranno contenti i ridicoli e incoscienti servi degli USA che ci governano, da Draghi a
Letta a Meloni, che ci portano sul carro della terza guerra mondiale parlando di
condizionatori.

L’escalation verso la guerra totale avanza passo dopo passo e nessuno dei potenti e dei
loro servi che ci governano sembra capace di fermarsi prima dell‘abisso.

Bisogna rivendicare la sconfitta della guerra, non la vittoria militare. Dobbiamo pretendere
il cessate il fuoco, le trattative, il compromesso di pace DOVE NON VINCE NESSUNO e
tutti rinunciano ai loro deliri di disfatta del nemico.

Soprattutto bisogna NON ARRUOLARSI nel partito della guerra. DISERTIAMO ORA la
terza guerra mondiale, prima che sia troppo tardi.
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10 Luglio 2017
La guerra civile spagnola, l’Unione Sovietica e il ruolo degli
intellettuali: l’esempio di M.E.Kol’cov
A distanza di qualche giorno dall’anniversario del tentativo di golpe di Francisco
Franco del 17-18 luglio del 1936 contro...

8 Settembre 2011
Nuvole libiche su Cuba?
Il notiziario nazionale della televisione cubana ha accusato gli Stati Uniti di voler
creare «una nuova Libia» a Cuba...
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17 Giugno 2021
Il tremolio Usa davanti al futuro
“Piazze nervose”, da ieri. Non si parla di grandi manifestazioni, che pure sarebbero
logiche di questi tempi, ma delle...
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