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Il miliardario vuole una frana democratica per sconfiggere la Corte 
Suprema “di estrema destra” e Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti e il Partito Repubblicano di Donald Trump 
rappresentano una minaccia maggiore per gli Stati Uniti rispetto a Russia e Cina e 
devono essere sconfitti con ogni mezzo necessario, ha affermato il mega-donatore 
democratico George Soros in un editoriale pubblicato il 4 luglio.

Soros, 91 anni, in precedenza aveva chiesto un cambio di regime in Cina e una rapida 
vittoria sulla Russia. Nel suo ultimo pezzo di opinione , li ha definiti “regimi repressivi” che 
“vogliono imporre una forma di governo autocratica al mondo”. Tuttavia, ha affermato, una 
minaccia molto più grande per gli Stati Uniti viene dai “nemici interni della
democrazia”, che includono “l’attuale Corte Suprema, che è dominata da estremisti 
di estrema destra, e il Partito Repubblicano di Donald Trump”, che li ha messi lì.

Facendo eco al presidente Joe Biden , Soros ha denunciato la corte per la sentenza 
Dobbs del mese scorso, che ha ribaltato il precedente Roe v. Wade del 1973 riguardo gli 
aborti. Ha affermato che la logica della sentenza mette in pericolo altri diritti riconosciuti 
dal quattordicesimo emendamento, “tra cui il diritto alla contraccezione, al matrimonio tra 
persone dello stesso sesso e ai diritti LGBTQ”, ma forse anche il matrimonio interrazziale.

“È anche chiaro che questa Corte intende sferrare un attacco frontale al ramo esecutivo”, 
ha affermato Soros, indicando le sentenze riguardanti l’autorità dell’Agenzia per la
protezione ambientale, il possesso di armi e la riorganizzazione. Il denominatore comune 
nei recenti verdetti della corte è “sostenere le cause promosse dal Partito Repubblicano
di Trump e indebolire o mettere fuori legge le cause favorite dal Partito Democratico”, ha 
insistito.
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https://www.project-syndicate.org/commentary/radical-supreme-court-undermining-democracy-in-america-by-george-soros-2022-07
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La sentenza Dobbs è “parte di un piano attentamente pianificato per trasformare gli 
Stati Uniti in un regime repressivo”, ha scritto Soros, e l’unico modo per fermarli è
“buttare via il Partito Repubblicano in una valanga”, ha affermato Soros. I democratici 
attualmente controllano la Casa Bianca ed entrambe le camere del Congresso.

I repubblicani “attaccano il nostro sistema democratico da ogni angolazione”, ha scritto
Soros, accusando il partito di aver “ammassato” sia la Corte Suprema che molti tribunali 
di grado inferiore con “giudici estremisti” e approvando leggi che “rendono molto difficile il 
voto” e “fanno sovversione del sistema elettorale ” a livello statale.

La “sopravvivenza della democrazia negli Stati Uniti è gravemente in pericolo”, ha 
concluso Soros, aggiungendo che “dobbiamo fare tutto il possibile per impedirlo”, 
compreso il raggiungere alcuni repubblicani che hanno votato per Trump ma rifiutano la 
sua “grande bugia” sulla irregolarità nelle elezioni del 2020. Si tratta, ha affermato, di
“ristabilire un sistema politico bipartitico funzionante che è al centro della democrazia
americana”.

Il miliardario di origine ungherese ha investito milioni per aiutare le cause democratiche, 
dalle imminenti elezioni nazionali di medio termine alle gare dei procuratori
distrettuali nelle giurisdizioni chiave.

           
           

               
        

               
 

           

                
    

          
      

             
 

            
      

  

           

                
    

          
      

             
 

                    
 

              
 

    
– KISSINGER VS SOROS? SCONTRO TRA TITAN 
 
– L’ONU STA COI NEO-NAZISTI. Crimini di Guerra Ucraini Ignorati dai Commissari 
Amici di Soros. Come quelli NATO in Siria 
 
– Viktor Orban dopo la vittoria schiacciante: “Zelensky e Soros nostri avversari” 
 
– TRAFFICO DI BAMBINI IN ARIZONA E MESSICO. FONDAZIONE CLINTON E 
SOROS 
 
– Gli Stati Uniti hanno finanziato attraverso le fondazioni di George Soros lo sviluppo di 
armi biologiche in Ucraina, proprio accanto al confine russo 
 
– GOLPE NATO IN UCRAINA: LA GENESI – 2. Obama, Soros, Intelligence MI6 & Kyiv 
Security Forum 
 
– PROCURATORI USA FINANZIATI DA SOROS PER LIBERARE CRIMINALI. Follia a 
Manhattan 
 
– LOBBY SIONISTE – 1. Fink (BlackRock) & Singer (Elliott) con Soros & Gates nelle 
Big Pharma antiCovid (Gilead e GSK) 
 
– I MAGGIORI FINANZIATORI PRIVATI DEL CONSIGLIO D’EUROPA? OPEN 
SOCIETY DI SOROS E MICROSOFT DI BILL GATES 
 
– COSA ACCADE DAVVERO IN MYANMAR? LA CACCIATA DI SOROS E DELLE 
OPEN SOCIETY FOUNDATION 
 

  Leggi su Soros:
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