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17 Mar 2022 Biden e il Congresso determinati a
trascinare gli Stati Uniti in guerra con la Russia: Dr.
Ron Paul
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L’ex candidato alla presidenza americano, il dottor Ron Paul, afferma che invece di
sostenere i negoziati tra Ucraina e Russia che potrebbero portare a un cessate il
fuoco, gli Stati Uniti stanno effettivamente intensificando il conflitto perché il
Congresso e l’amministrazione Biden sono determinati a trascinare Washington in
una guerra con Mosca.

“Il Congresso e l’amministrazione statunitense sembrano determinati a trascinare gli Stati
Uniti in una guerra con la Russia per l’Ucraina. Il senatore Lindsay Graham chiede
apertamente che qualcuno uccida il presidente russo e molti nella Camera degli
Stati Uniti hanno chiesto all’amministrazione di stabilire una “no-fly zone”
sull’Ucraina”, ha scritto il dottor Paul in un articolo pubblicato lunedì.

“Sono pazzi? Una no-fly zone significa distruggere qualsiasi cosa e tutto ciò che può
impedire il dominio aereo totale degli Stati Uniti. Ciò significa un attacco ai sistemi
missilistici e di difesa aerea russi all’interno della Russia. In altre parole, la terza guerra
mondiale”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di stabilire “no-fly
zone” per proteggere l’Ucraina dagli attacchi aerei russi e smettere di acquistare petrolio
e gas russi.

https://www.controinformazione.info/biden-e-il-congresso-determinati-a-trascinare-gli-stati-uniti-in-guerra-con-la-russia-dr-ron-paul/
https://www.controinformazione.info/category/conflitti-in-europa/
https://www.controinformazione.info/author/redazione/
https://www.controinformazione.info/biden-e-il-congresso-determinati-a-trascinare-gli-stati-uniti-in-guerra-con-la-russia-dr-ron-paul/#comments


2/4

Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che qualsiasi tentativo di imporre una no-fly
zone in Ucraina porterebbe a conseguenze catastrofiche per il mondo.

Putin ha affermato che il suo paese sta difendendo le comunità di lingua russa attraverso
la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina in modo che il loro vicino diventi
neutrale e non minacci più la Russia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, tuttavia, ha definito l’azione militare russa in
Ucraina un “attacco non provocato e ingiustificato” e i principali media americani lo hanno
descritto come il più grande assalto a uno stato europeo dalla seconda guerra mondiale
da parte della Russia.

Il dottor Paul ha denunciato l’operazione militare russa, ma poi ha chiesto: “È
davvero necessario per noi giocare con il nostro annientamento nucleare?”

“Purtroppo, un grande gruppo bipartisan al Congresso sembra pensarla così”, ha
aggiunto.

“Gran parte di ciò che sta accadendo in Ucraina può essere fatta risalire
all’amministrazione Obama. Funzionari del Dipartimento di Stato come Victoria Nuland e
Antony Blinken hanno pianificato ed eseguito il rovesciamento del governo ucraino nel
2014. Questo è ciò che ci ha messo su questa strada verso il conflitto, poiché il governo è
entrato in vigore dopo che il colpo di stato ha iniziato a chiedere l’adesione alla NATO”,
ha rivelato.

“Blinken, Nuland e gli altri responsabili di questo atto atroce sono tornati al governo in
posizioni più importanti sotto il presidente Biden e hanno continuato a portare avanti la
loro agenda per l’Ucraina”, ha affermato.

Laboratori biologici USA in Ucraina



3/4

Splendida ammissione negli Stati Uniti

Martedì gli Stati Uniti hanno fatto un’ammissione sbalorditiva, affermando che l’Ucraina
ospita “strutture di ricerca biologica” finanziate dagli Stati Uniti.

Il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha espresso
preoccupazione durante un’audizione al Senato sull’Ucraina dopo che la Russia ha
pubblicato documenti che mostrano che a Kiev è stato ordinato di eliminare
urgentemente le tracce di quello che era considerato un programma di armi biologiche,
finanziato dal Pentagono.

In precedenza, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver trovato prove di biolab
finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina.

Il ministero ha affermato di aver monitorato da vicino i programmi di armi biologiche
sviluppati dal Pentagono nei paesi post-sovietici, aggiungendo che, secondo nuove
scoperte, in Ucraina in particolare si è formata una “rete” di oltre 30 laboratori biologici.

Analista: La propaganda anti-russa di Washington ha raggiunto un tono febbrile
La propaganda anti-russa di Washington ha raggiunto il culmine, secondo un analista
politico americano.
“A tre settimane dall’inizio di questa terribile guerra, gli Stati Uniti non stanno portando
avanti i colloqui con la Russia. Come riportato di recente da Antiwar.com, invece di
sostenere i negoziati tra Ucraina e Russia che potrebbero portare a un cessate il fuoco e
alla fine dello spargimento di sangue, il governo degli Stati Uniti sta effettivamente
intensificando la situazione che può solo aumentare lo spargimento di sangue”, ha scritto
il dottor Paul.

“Il flusso costante di armi statunitensi e alleate in Ucraina e i discorsi sul sostegno a
un’insurrezione estesa non sembrano progettati per dare all’Ucraina una vittoria sul
campo di battaglia, ma piuttosto per consegnare alla Russia quella che il Segretario di
Stato Blinken ha definito ‘una sconfitta strategica’”, ha aggiunto .

“Sembra davvero che l’amministrazione Biden intenda combattere la Russia fino all’ultimo
ucraino”, si è lamentato.
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Armi letali all’Ucraina

Gli Stati Uniti inviano milioni di dollari in “armi letali” in Ucraina

Gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina diverse centinaia di milioni di assistenza militare
aggiuntiva.

Sabato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l’equipaggiamento militare
aggiuntivo da 200 milioni di dollari per l’Ucraina.

Washington ha già autorizzato 350 milioni di dollari di equipaggiamento militare il 26
febbraio, dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che il
Dipartimento di Stato stava rilasciando “assistenza difensiva letale” dalle azioni
statunitensi all’Ucraina.

La Russia ha affermato che le sue forze potrebbero prendere di mira le forniture di
armi occidentali in Ucraina e che l’afflusso di armi trasformerebbe i convogli “in
obiettivi legittimi”.
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