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Gli americani sono criminalmente pazzi
di LARRY ROMANOFF 

La mia posizione è cambiata. Proprio come le foglie non possono 
prendere colore e le radici non possono appassire senza la 
silenziosa conoscenza dell'intero albero, nessun governo può 
commettere secoli di guerre e atrocità incessanti contro altri 
popoli e nazioni senza la conoscenza e l'approvazione della 
grande maggioranza della sua popolazione. Né può farlo senza 
la cooperazione delle sue corporazioni, delle sue infrastrutture 
civili e delle sue istituzioni educative.

E, poiché il governo, l'esercito e la CIA degli Stati Uniti sono 
controllati quasi al 100% dalla mafia ebrea Khazariana 
residente nella City di Londra e agiscono come luogotenenti e forze 
dell'ordine, le mie osservazioni si applicano allo stesso modo a entrambe 
le parti. Tuttavia, queste sono accuse sorprendenti, quindi esaminiamo 
la motivazione. Possiamo iniziare con:
Leader politici e militari americani

Un articolo di Jim Kouri citava uno studio dell'FBI[1]
I politici condividono tratti della personalità con i serial killer: 
studio

https://www.latimes.com/archives/blogs/top-of-the-ti...-study
che affermava:
“... i tratti caratteriali esibiti da serial killer o criminali possono 

https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2022/08/kiss-albright.png


essere osservati in molti nell'arena politica. Condividono i tratti 
degli psicopatici che non sono sensibili agli appelli altruistici, 
come la simpatia per le loro vittime o il rimorso o il senso di colpa 
per i loro crimini. C'è da meravigliarsi che l'America stia fallendo 
in patria e in tutto il mondo?

Presidenti americani, vicepresidenti, segretari di Stato, segretari 
della difesa, personale della Casa Bianca e molti senatori e 
membri del Congresso mostrano molti o la maggior parte dei 
tratti di psicopatici criminali e assassini di massa. Non è difficile 
trovare prove delle atrocità del governo statunitense. Il governo 
degli Stati Uniti d'America è sempre stato un'impresa 
criminale ,[2]

L'impresa criminale psicopatica chiamata America

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1670/
governato il più delle volte da teppisti e assassini psicopatici 

genocidi. Dubito che ci siano molte controversie nel mondo oggi 
sul male intrinseco che sembra permeare il governo degli Stati 
Uniti e lo Stato profondo ebraico Khazariano che lo 
controlla, né sulla folle criminalità insita nella maggior parte delle 
sue politiche estere.

I presidenti americani come classe costituiscono alcuni dei miti più 
spudorati della storia degli Stati Uniti, sempre presentati in termini 
entusiastici di saggezza, umanità e grandezza quando erano per lo più 
criminali razzisti genocidi, impegnati fin dai primi giorni della 
Repubblica in una serie infinita di genocidio. Per molti anni, uccidere gli 
indiani nativi è stato uno dei lavori più pagati in America. Fu il grande 
George Washington che ordinò alle sue truppe di scuoiare i corpi 
degli indigeni "dai fianchi in giù per fare stivaletti o leggings", e 
Theodore Roosevelt, vincitore del Premio Nobel per la Pace, 
affermando che le vite dei nativi aborigeni erano "prive di significato, 
squallide e feroci come le bestie feroci", e che lo sterminio di loro e il 
furto della loro terra "è stato in definitiva benefico in quanto inevitabile". 
Lo sbarco di Cristoforo Colombo (Cristóbal Colón) nel Nuovo 
Mondo mise in moto un programma di genocidio che coprì tutte le 
Americhe, sterminando innumerevoli milioni di persone tra cui l'intera 
civiltà Maya, Inca e Azteca, così come gli indiani caraibici e il 98% degli 
americani popoli aborigeni. E tutto fatto con la piena approvazione e 
partecipazione dei leader politici americani.
Il sacrificio deliberato delle vite americane è sempre stato parte 
dell'agenda bellica degli Stati Uniti. Il presidente McKinley ha 
ordinato l'esplosione della USS Maine nel porto dell'Avana, uccidendo 
circa 400 marinai americani, come scusa per iniziare una guerra con la 



Spagna, poiché Woodrow Wilson ha ordinato il sacrificio della 
Lusitania, insieme a più di 1.000 vite, come scusa per entrare nel Guerra 
europea. Inoltre, ora è fuori discussione che Franklin Roosevelt 
conosceva l'ubicazione della flotta giapponese e l'ora prevista dell'attacco 
a Pearl Harbor, progettato dalla Casa Bianca come scusa per entrare 
nella guerra europea, sacrificando migliaia di vite americane non 
informando Pearl Porto. Ora è dimostrato negli Stati Uniti, sotto 
Richard NixonL'orologio ha abbandonato centinaia di prigionieri di 
guerra in Vietnam il cui rilascio era subordinato al pagamento di 2 
miliardi di dollari o 3 miliardi di dollari in risarcimenti che gli americani 
non avevano intenzione di onorare. Puoi leggere gli articoli documentati 
di Ron Unz su questo argomento.[3]
Una storia troppo grande per il New York Times

https://www.unz.com/runz/a-story-too-big-for-the-new...times/
Le guerre di aggressione sono una delle caratteristiche distintive 

degli Stati Uniti d'America, il paese è stato in guerra per circa 
235 dei suoi 245 anni come nazione . L'estrema interferenza 
diplomatica ed economica è al secondo posto. Negli ultimi 200 
anni, sono rimaste solo tre nazioni insignificanti che gli 
Stati Uniti non hanno invaso, distrutto, sanzionato, 
fallito, con cui hanno interferito in modo grottesco nelle 
elezioni, lanciato massicci attacchi terroristici o 
biologici contro, o altrimenti brutalizzato.

Alcune citazioni selezionate
“Voglio essere il bullo del blocco. Non c'è futuro [per altri paesi] nel 

tentativo di sfidare le forze armate degli Stati Uniti". ( Il 
generale Colin Powell – Segretario di Stato americano, in 
testimonianza al Congresso)

“[L'America] è più pienamente una nazione, più intensamente viva 
come entità, quando dichiara guerra ad altre nazioni. Anche in 
tempo di pace è il ricordo delle guerre passate e la minaccia delle 
guerre future a mantenere viva l'idea della nazione in America. La 
guerra e il culto della nazione sono praticamente la stessa cosa”. 
( Walter Karp )

“La guerra ci permette di elevarci al di sopra delle nostre piccole 
stazioni della vita. Troviamo la nobiltà in una causa e sentimenti 
di altruismo e persino di beatitudine. E in un momento di 
crescenti disavanzi e scandali finanziari e del deterioramento 
stesso del nostro tessuto interno, la guerra è un bel diversivo... La 
guerra ci dà un senso distorto di noi stessi; ci dà un significato. La 
guerra, siamo arrivati a credere, è uno sport per spettatori. I 
militari e la stampa... hanno trasformato la guerra in un vasto 



videogioco arcade. La sua stessa essenza - la morte - è nascosta 
alla vista del pubblico". ( Chris Hedges , giornalista vincitore del 
Premio Pulitzer per il New York Times )

L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter ha dichiarato: 
"Abbiamo inviato marines in Libano, e tu devi solo andare in 
Libano , in Siria o in Giordania per testimoniare in prima 
persona l'intenso odio tra molte persone per gli Stati Uniti perché 
abbiamo bombardato, bombardato e ucciso senza pietà abitanti 
dei villaggi totalmente innocenti – donne e bambini, contadini e 
casalinghe – in quei villaggi intorno a Beirut. Di conseguenza, 
siamo diventati una specie di Satana nella mente di coloro che 
sono profondamente risentiti”. Ha anche affermato che gli Stati 
Uniti erano la nazione più bellicosa nella storia del mondo. 
Questo è uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono stati 
per così tanto tempo elencati come la nazione più odiata 
al mondo.

Gli americani (e altri) potrebbero essere sorpresi di apprendere che 
gli Stati Uniti non hanno mai installato un governo democratico in 
nessun paese, da nessuna parte, mai. Invece , in più di 50 casi, 
gli Stati Uniti hanno rovesciato con la forza un governo 
pacifico e legittimo[4]

Diffondere la democrazia secondo la via americana

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/spreadin...-2020/
e ha installato un brutale dittatore psicopatico assassino.
Gli omicidi sono anche una delle caratteristiche distintive 
degli Stati Uniti . ( 5 ) In più di 150 casi gli Stati Uniti hanno ucciso il 
capo di Stato o dirigenti di spicco di altre nazioni, compreso Dag 
Hammarskjöld quando era segretario generale delle Nazioni Unite, 
come punizione per la loro resistenza al bullismo e al saccheggio 
americani. Questo non include i fallimenti, in particolare tre tentativi 
contro il premier cinese Zhou En-lai oi 638 tentativi contro Fidel 
Castro . In passato, queste "operazioni nere" venivano eseguite in 
un'intensa segretezza e negate con veemenza, ma oggi vengono eseguite 
apertamente e liberamente ammesse come è accaduto di recente con 
Soleimani in Iran, omicidi ora apparentemente inclusi nella 
definizione americana di "democrazia".
Il terrorismo è un elemento integrante della politica estera 
americana e una caratteristica fissa degli Stati Uniti. Non è molto in 
discussione da nessuna parte che la violenta rivolta terroristica in Tibet 
nel 2008 sia stata un regalo dell'America alla Cina per le Olimpiadi, 
così come l'attacco terroristico di Sochi nel 2014 il regalo equivalente 

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/the-cias-greatest-hits-us-government-assassinations-npvember-01-2020/


alle Olimpiadi russe. Né è in discussione che le principali organizzazioni 
terroristiche nel mondo di oggi siano state formate, finanziate e 
addestrate dagli Stati Uniti. Ma c'è stato molto che ha preceduto l'ISIS ei 
suoi fratelli; Gli Stati Uniti sono famosi per le loro varie “Operazioni” 
terroristiche. Operazione Northwoods[6]
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods
era diretto all'invasione e alla distruzione di Cuba e proponeva, tra le 

altre cose, di riempire un aereo di linea di studenti universitari 
americani, abbatterlo e incolpare Cuba, usandolo come scusa per 
un'invasione militare completa. Operazione Gladio[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio
era un piano terroristico diretto dalla CIA in Europa che per decenni 

ha comportato attentati, uccisioni e altri mezzi per spaventare le 
nazioni europee facendole adottare governi di destra. Ce n'erano 
molti simili.

Gli Stati Uniti hanno anche promosso il gruppo terroristico FLQ 
in Quebec ,[8]

Interventi statunitensi in Canada

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/us-inter...-2019/
destinato a raggiungere lo scioglimento del Canada e l'assorbimento 

dei pezzi nell'impero americano. Ci è quasi riuscito. La CIA ha 
anche svolto vaste attività terroristiche in Canada dirette contro 
Cuba . Inoltre, l'esercito americano e la CIA hanno lanciato 
numerose campagne terroristiche in tutta l'America Latina 
durante gli anni di Reagan , a tal punto e con tale ferocia che i 
programmi sono cessati solo perché alla fine hanno rivoltato lo 
stomaco del mondo intero con molte centinaia di migliaia di morti 
e pratiche illimitate di tortura insegnate presso la “School of the 
Americas” degli Stati Uniti a Panama e successivamente 
a Fort Benning in Georgia .[9]

La Scuola delle Americhe

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/the-scho...-2019/
Il governo degli Stati Uniti ha sempre impiegato la tortura 
contro cittadini di altre nazioni. Ho foto di soldati statunitensi che 
praticavano il waterboarding di civili nelle Filippine all'inizio del 1900. 
L' operazione americana Phoenix in Vietnam ha torturato a morte 
più di 45.000 vietnamiti, per lo più contadini poveri. I soldati americani 
erano unanimi sul fatto che nessuno che fosse entrato nel Progetto 
Phoenix fosse uscito vivo. È leggenda che il manuale di tortura di 
1.000 pagine della CIA sia stato fatto circolare tra tutti i suoi clienti-



dittatori in America Latina, Africa e Asia. Più recentemente, si è scoperto 
che gli Stati Uniti hanno creato la più grande rete di prigioni di 
tortura e navi-prigione nella storia del mondo , incentrata su 
luoghi come Guantanamo Bay ,Abu Ghraib e Baghram , e Diego 
Garcia . Amnesty International ha descritto Abu Ghraib come “un 
centro di torture ed esecuzioni”, come lo erano tutti.
Il programma Phoenix della CIA in Vietnam
Questa è stata una delle serie di eventi più brutali e corrotti 
della storia americana , che ha coinvolto gli atti di tortura e 
terrorismo più violenti condotti su una scala incredibilmente ampia 
contro i civili innocenti del Vietnam. Come tutte le attività americane nel 
terzo mondo, questo è stato un programma organizzato di genocidio, un 
programma che il governo e i media statunitensi hanno negato allora e 
continuano a negare oggi nonostante i volumi di prove documentate. 
L'obiettivo del Programma Phoenix – e molti altri da allora, condotto 
dall'esercito americano e dalla CIA – era quello di eliminare con la 
distruzione l'intera infrastruttura sociale della resistenza vietnamita alla 
colonizzazione americana. Ciò è stato ottenuto mediante omicidi di 
massa su una scala senza precedenti, un uso sorprendente di tattiche 
terroristiche contro i civili euno dei programmi di tortura più 
brutali mai avviati nella storia del mondo.
Un uomo di nome Barton Osborne , che all'epoca era stato 

assegnato a questo progetto militare e della CIA, scrisse che “era 
fondamentalmente un'operazione psicologica, ed è stata molto 
ben fatta. Gli americani l'hanno già fatto molte volte. La teoria è 
che non uccidi il leader, uccidi i suoi figli o la sua famiglia. 
Fondamentalmente, quello che fai è distruggere la famiglia del 
capo... quando il ragazzo [torna a casa], vede questo pasticcio – 
sai, sua moglie è stata decapitata e il suo bambino le è stato 
strappato via dall'addome, e decapitato e sanguinante sul suo 
corpo, appeso a una trave, [escrementi] su tutte le pareti, quel 
genere di cose – è così che lo fai. Quindi l'intera operazione perde 
la sua volontà di combattimento. E questo è fondamentalmente 
"The American Way". Osborn ha testimoniato ulteriormente 
davanti al Congresso degli Stati Uniti, "Non ho mai saputo, nel 
corso di tutte quelle operazioni, che un detenuto potesse 
sopravvivere al suo interrogatorio. Sono morti tutti. 
Nessun sospetto è sopravvissuto all'interrogatorio ... e la 
maggior parte è stata torturata a morte o gettata fuori dagli 
elicotteri". Un funzionario americano che era un "consigliere" nel 
programma Phoenix ha dichiarato: "Era risaputo che quando 
qualcuno veniva prelevato [per essere 'interrogato'] le loro vite 
stavano per finire". “Non entrerò nei dettagli delle disumanità 
inflitte alle vittime, ma un esempio dell'ingegnosità degli 



americani è degno di nota. Barton ha testimoniato che gli 
"interrogatori" (c'è sempre la pretesa di un interrogatorio, 
suggerendo di interrogare per informazioni militari vitali. La 
pretesa è sempre falsa.)prendi un tassello di legno da sei 
pollici e battilo nell'orecchio di un uomo e nel suo 
cervello, poi lascialo vagare fino alla sua morte.

Agente Arancio
Agent Orange è un erbicida altamente tossico, defogliante e 

cancerogeno costituito da parti uguali di due erbicidi, 2,4,5-T e 
2,4-D, mescolati con un'altra diossina particolarmente 
letale denominata TCDD. La sostanza chimica è stata la 
creazione di sforzi congiunti tra gli inglesi e gli americani per 
progettare un'arma biologica che avrebbe completamente 
sterminato le colture alimentari di un nemico. Alcuni dei 
componenti della sostanza chimica si sono rivelati utili come 
erbicidi commerciali e in seguito sono entrati nei mercati di 
massa, anche se alla fine si sono rivelati troppo distruttivi per 
l'ambiente per un uso continuato. L'esercito americano stava 
testando l'Agente Orange come arma biologica all'inizio degli anni 
'40, in particolare per le colture di riso, e iniziò la produzione su 
vasta scala per l'uso contro il Giappone prima della fine della 
guerra. E sì, l'hanno usato contro il Giappone. Gli Stati Uniti 
hanno testato oltre 1.000 composti simili e condotto prove sul 
campo di "quelli più promettenti", specialmente in Tanganica e 
Kenya , per valutare il valore di milioni di litri di erbicidi 
cancerogeni nell'eradicazione di[1]

I politici condividono tratti della personalità con i serial killer: 
studio

https://www.latimes.com/archives/blogs/top-of-the-ti...-study
alberi e cespugli che nascondono terroristi e ( 2 ) governi socialisti. 

Arthur Galston, lo sviluppatore di TCDD, l'ha citato come " forse 
la molecola più tossica mai sintetizzata dall'uomo " ma, 
secondo Photoshop e Mr. Sanitise, il suo inserimento nell'Agente 
Orange è stato un errore, un effetto collaterale di fabbricazione 
non intenzionale, e presente solo in " quantità evanescenti 
piccole”.

La versione sterilizzata che trova la sua strada nei libri di storia 
americani è che l'esercito americano lo usava come "defoliante", 
un processo delicato per rimuovere le foglie da alcuni alberi dove i 
cecchini vietnamiti potrebbero nascondersi, ma non è mai stato 
vero. Questa sostanza chimica straordinariamente letale è stata 
utilizzata nel tentativo di distruggere l'intero raccolto di riso del 



Vietnam e l'approvvigionamento alimentare della nazione, e di 
contaminare per sempre il suolo e le acque sotterranee nella 
misura in cui la ricrescita sarebbe diventata impossibile. Non 
mancano le fotografie disponibili al pubblico che mostrano 
elicotteri dell'esercito americano e trasporti C-123 che 
spruzzano Agent Orange su terreni agricoli, fiumi, laghi 
e bacini idrici vietnamiti. La versione ufficiale era che il 
presidente Ngo Dinh Diem del Vietnam del Sud avesse chiesto agli 
Stati Uniti di condurre l'irrorazione aerea di erbicidi nel suo 
paese, ma questa affermazione è una ridicola sciocchezza. Diem 
era un gangster americano trapiantato dal New Jersey dal governo 
degli Stati Uniti e insediato come presidente fittizio di un fittizio 
"Vietnam del Sud". L'agente Orange è stato un tentativo di 
genocidio del popolo vietnamita e totalmente estraneo alla 
defogliazione di qualsiasi cosa. " Il record afferma 
chiaramente che nella sola provincia di Quang Ngai, 
l'85% di tutti i terreni coltivati doveva essere distrutto 
solo nel 1970 , lasciando centinaia di migliaia di vietnamiti 
morire di fame".

Nel soggiogare le nazioni alla supremazia americana, gli Stati Uniti 
si sono specializzati per un secolo in quella che i militari chiamano 
" pacificazione civile ", che è il massacro indiscriminato di un 
numero illimitato di civili, come metodo preferito per instillare 
paura e obbedienza permanenti in un popolo. Uno dei peggiori fu 
il colpo di stato della CIA in Indonesia per sostituire Suharno 
con Sukarto negli anni '60, dove più di tre milioni di civili furono 
uccisi apertamente e pubblicamente nel più grande massacro di 
esseri umani nella storia del mondo, senza sosta per settimane. 
finirà finché i fiumi della nazione non furono tutti rossi di sangue. 
Esempi più piccoli esistono in dozzine di altre nazioni, più 
recentemente in Iraq e Libia. Gli Stati Uniti sono l'unica nazione 
al mondo con una "università" istituita appositamente allo scopo 
di insegnare le tecniche di tortura e pacificazione civile a tutti i 
dittatori criminali del mondo: la famigerata School of the 
Americas .

La storia del lato oscuro dell'America
“In un articolo storicamente illuminante intitolato “ Una lunga 

storia del lato oscuro dell'America ”, gli autori americani 
Peter Dale Scott e Robert Parry tracciano un quadro 
sbalorditivo, anche se deprimente, del modello delle atrocità 
militari statunitensi che hanno formato la filosofia di base della 
colonizzazione statunitense. L'editore del sito ha osservato: "Molti 
americani vedono il loro paese ei suoi soldati come i bravi ragazzi 



che diffondono democrazia e libertà in tutto il mondo, e quando 
gli Stati Uniti infliggono morte e distruzione, sono visti come un 
errore o un'aberrazione". Gli autori forniscono un'ampia 
documentazione sul fatto che le atrocità americane non sono mai 
state errori, ma facevano invece parte di una politica attentamente 
pianificata per eseguire quella che è stata chiamata "la 
pacificazione" delle popolazioni autoctone che hanno resistito alla 
colonizzazione degli Stati Uniti".

“Essi sottolineano che c'è un filo molto oscuro ma raramente 
riconosciuto che attraversa la tradizione militare statunitense che 
ha sempre usato esplicitamente la violenza brutale e il terrore per 
reprimere le popolazioni locali, siano esse gli indiani nativi negli 
Stati Uniti o la “protezione degli interessi statunitensi” nelle 
Filippine, in Vietnam o Centro e Sud America”. " Il popolo 
americano è in gran parte ignaro di questa tradizione 
nascosta, perché la maggior parte della letteratura che sostiene il 
terrorismo sponsorizzato dallo stato è accuratamente confinata 
nei circoli della sicurezza nazionale e raramente si riversa nel 
dibattito pubblico, che è invece dominato da messaggi di 
benessere su buone intenzioni Interventi statunitensi all'estero".

“La politica è iniziata con le battaglie durante gli stati del nord e del 
sud degli Stati Uniti, evolvendosi in un concetto di "guerra totale" 
che significava attacchi devastanti contro i civili e le infrastrutture 
economiche sono diventate parte integrante del processo di 
sottomissione. Quando il generale americano Shermanstava 
combattendo il sud, le sue truppe bruciarono case, lasciarono 
campi e piantagioni in fiamme e si impegnarono in diffusi stupri e 
omicidi di civili, come mezzo per distruggere la loro volontà di 
combattere. Essenzialmente le stesse tattiche furono usate contro 
gli indiani nativi, dove la violenza e il terrorismo divennero la base 
di una vittoriosa strategia di colonizzazione statunitense. Con i 
nativi, gli autori citano in parte dal Congressional Record degli 
Stati Uniti: “Sono stati scalpati; i loro cervelli sono stati messi 
fuori uso; gli uomini usavano i coltelli, squarciavano donne, 
picchiavano bambini piccoli, li picchiavano in testa con le pistole, 
gli picchiavano il cervello, mutilavano i loro corpi in tutti i sensi”. 
Il massacro è diventato il modo americano per portare la 
pace".

“Quando gli americani si spostarono fuori dai propri confini 
per creare colonie militari in gran parte del mondo 
sottosviluppato, queste cosiddette politiche di “pacificazione” 
li accompagnarono. Quando gli Stati Uniti rivendicarono le Filippine 
come premio della loro guerra in Spagna, seguirono queste politiche alla 



lettera, bruciando case, massacrando civili, uccidendo bambini, 
torturando e mutilando corpi, il tutto per "pacificare" le persone, 
brutalizzandole affinché accettassero i loro nuova posizione come 
colonia americana. Centinaia di migliaia di civili furono ammassati sui 
ponti, uccisi e gettati in mare, quindi i fiumi scorrevano con cadaveri. 
Un corrispondente di notizie rifletteva il profondo razzismo 
degli americani quando ha descritto scene in cui "soldati 
americani hanno ucciso uomini, donne, bambini ... da ragazzi 
di 10 anni in su, … il filippino, in quanto tale, era poco meglio di un 
cane. Non è una guerra civile, ma non abbiamo a che fare con un popolo 
civile. L'unica cosa che sanno e temono è la forza, la violenza e la 
brutalità". Un documento di guerra dell'esercito americano ha elogiato 
questa " violenza criminale esemplare: l'omicidio e la 
mutilazione dei prigionieri e l'esibizione dei loro corpi ". Queste 
atrocità erano ampiamente considerate nei circoli militari come " 
pacificazione nella sua forma più perfetta ".
“Gli Stati Uniti hanno copiato i loro successi in Vietnam. Il 

generale americano Colin Powell, che in seguito ha servito 
come Segretario di Stato americano, ha approvato la pratica di 
routine dell'assassinio di maschi vietnamiti come parte necessaria 
dello sforzo di controinsurrezione. "Controinsurrezione" nel 
linguaggio militare statunitense significa uccidere tutte le persone 
che resistono alla tua invasione del loro paese; sono gli “insorti” 
che devono essere eliminati. In Vietnam, gli Stati Uniti hanno 
distrutto tutte le dighe e le riserve idriche, gran parte dei terreni 
agricoli e dei raccolti, hanno distrutto intere città e massacrato 
tutti gli abitanti. La "pacificazione" americana del Vietnam alla 
fine ha causato circa 5 milioni di vittime, e queste non erano 
principalmente vittime militari, ma l'omicidio organizzato di civili 
inteso a terrorizzare l'intera popolazione facendogli accettare 
l'occupazione permanente degli Stati Uniti". Fortunatamente per i 
vietnamiti, fallì.

Timothy McVeigh , l'uomo che ha fatto saltare in aria un edificio 
governativo a Oklahoma City, ha dichiarato in un'intervista: " Quello 
che è successo a Oklahoma City non è stato diverso da quello 
che gli americani fanno piovere sulla testa degli altri tutto il 
tempo. Molte nazioni e popoli stranieri odiano gli americani 
proprio per le ragioni per cui la maggior parte degli americani 
mi detesta. Pensaci . Ma gli americani non hanno mai dovuto 
pensarci, perché tutte le loro guerre sono combattute in terra straniera. 
La carneficina, la morte, la distruzione e la miseria sono tutte inflitte a 
persone in altri paesi e agli americani non è mai permesso di vederne i 
risultati, tanto meno di sperimentarli in prima persona. Per gli 
americani, la guerra è qualcosa che accade da qualche altra 



parte, e il governo e i media statunitensi sono attenti a isolare il popolo 
americano dalla realtà della guerra. "Da quando le scene emotivamente 
inquietanti del Vietnam riportate a casa dalla TV americana, la 
trasmissione di corpi americani che tornano a casa è vietata dalle leggi 
punitive, poiché praticamente tutte le prove dei veri orrori della guerra, 
tranne quando il governo degli Stati Uniti fabbrica scene per 
demonizzare una nazione straniera”.
La guerra biologica è un'altra caratteristica fissa degli Stati 
Uniti d'America . Igor Nikulin, un ex membro della Commissione 
delle Nazioni Unite sulle armi biologiche e chimiche, afferma che 
l'esercito americano ha 400 laboratori di armi biologiche sparsi in tutto 
il mondo, per lo più intorno a Russia e Cina, convenientemente fuori 
dalla competenza del Congresso e anche fuori dal controllo del 
sfortunata nazione locale. Non è più in discussione che gli Stati Uniti 
fossero dietro la guerra biologica scatenata contro Cina e Corea del 
Nord durante la guerra di Corea, ed è ampiamente accettato in gran 
parte del mondo che la SARS[10]
SARS

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/860/
è stato scatenato dagli Stati Uniti come attacco alla Cina, così come 

gli altri sette attacchi biologici negli ultimi anni. MERS[11]
MERS

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/mers-nov...-2020/
ed EBOLA[12]
EBOLA

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1087/
hanno anche tutti i segni delle armi biologiche create e rilasciate 

negli Stati Uniti.
Inoltre, sembra quasi certo che il mercato Xinfadi di Pechino sia 

stato nuovamente seminato dal COVID-20 a giugno dalle stesse 
persone. Potrebbe interessarti leggere dell'intenso interesse degli 
Stati Uniti per lo sviluppo della guerra biologica.[13]

Armi biologiche: una panoramica utile e tempestiva

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/664/
[14]
La distribuzione geopolitica delle armi biologiche

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/the-geop...-2020/



Un altro riferimento descrive lo sviluppo del cibo GM americano 
come l'arma biologica quasi ideale.[15]

Semi geneticamente modificati: concepiti come un'arma

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/genetica...-2020/
Gli atroci crimini di guerra sono un'altra specialità americana. Puoi 

leggere dell'orgia dell'uccisione degli americani a cui si è concessa 
a Dresda[16]

A US War Story — Dresda, Germania

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/a-us-war...rmany/
in Germania, ma ce ne sono molti altri non molto conosciuti. In 

Corea del Nord , gli americani hanno bombardato ogni città, 
paese e villaggio del paese, uccidendo quasi la metà della 
popolazione e rendendo la maggior parte dei sopravvissuti senza 
casa. In Giappone ,[17]

Giappone – Porre fine a una guerra e salvare vite? 

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/460/
oltre a distruggere l'intero distretto Shitamachi di Tokyo con un 

costo di probabilmente un milione di vite civili, gli Stati Uniti 
hanno bombardato quasi 100 altre città giapponesi, uccidendo la 
metà degli abitanti che erano tutti donne, bambini e anziani. 
L'esercito americano ha ammesso che si trattava di atroci crimini 
di guerra, ma si è consolato del fatto che quasi nessuno lo sapeva e 
in ogni caso non c'era alcun tribunale con il potere di perseguirli. 
Questi tre esempi sono i più ovvi, ma ce ne sono troppi per 
poterne contare. Un'eccezione sarebbe l' Iraq . Ecco due articoli 
che devi leggere per conoscere la verità sull'Iraq.[18]

L'umanità al bivio: collegare i punti al nostro mondo nuovo

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/humanity...roads/
[19]
Blocco delle informazioni: come e perché? 

https://www.unz.com/lromanoff/information-blockades-...d-why/
Poche persone oggi sono consapevoli che gli americani in Germania 

detengono un record di brutali omicidi di massa, avendo 
probabilmente ucciso almeno un milione di tedeschi nei campi 
di concentramento americani - in Germania - molto 
tempo dopo la fine della guerra. Non è molto noto, ma quasi 
tutte queste morti sono state di civili, non di personale militare, e 



sono state le fasi finali dell'operazione Paperclip.[20]
Il più grande furto di proprietà intellettuale della storia: 
Operazione Paperclip

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/the-grea...-2019/
Gli Stati Uniti saccheggiarono la Germania fino alle ossa dopo la 

guerra, rubando tutta la proprietà intellettuale tedesca nel 
processo, ma scoprirono di non avere le conoscenze tecniche o 
scientifiche per comprendere la maggior parte delle invenzioni 
tedesche. Ad esempio, hanno confiscato circa 100 razzi V-2 non 
assemblati, ma si sono resi conto che non avevano idea di come 
assemblare i razzi né alcuna comprensione dei principi scientifici 
del loro funzionamento. Così, gli americani emigrarono con la 
forza innumerevoli migliaia di scienziati tedeschi negli Stati Uniti, 
tra questi spicca Werner von Braun e simili. Ma c'erano ancora 
milioni di scienziati e tecnici che gli americani volevano “fare un 
debriefing” per estrarre tutte le loro conoscenze scientifiche e 
militari, che poi formarono la maggior parte dei detenuti dei 
“Campi di sterminio di Eisenhower”. Una volta che questi civili 
furono completamente interrogati, gli americani li uccisero tutti, 
molti per esecuzione assoluta e l'equilibrio per fame. Questo era 
così vero che portare cibo ai prigionieri in questi campi era un 
reato capitale, con il risultato che le persone venivano uccise a 
vista. Il motivo era impedire che qualsiasi di queste conoscenze 
cadesse nelle mani dei russi, si spera dando così agli Stati Uniti un 
vantaggio scientifico e imperiale permanente. Eisenhower è stato 
responsabile non solo di queste morti, ma di innumerevoli altri 
milioni di traslochi forzati e altre atrocità. James Bacque ha 
stimato tra i 12 e i 14 milioni di civili tedeschi morti o uccisi negli 
anni dopo la guerra. Questa conoscenza è stata cancellata da tutti i 
libri di storia americani e anche da quelli occidentali. con 
conseguente uccisione a vista delle persone. Il motivo era 
impedire che qualsiasi di queste conoscenze cadesse nelle mani 
dei russi, si spera dando così agli Stati Uniti un vantaggio 
scientifico e imperiale permanente. Eisenhower è stato 
responsabile non solo di queste morti, ma di innumerevoli altri 
milioni di traslochi forzati e altre atrocità. James Bacque ha 
stimato tra i 12 e i 14 milioni di civili tedeschi morti o uccisi negli 
anni dopo la guerra. Questa conoscenza è stata cancellata da tutti i 
libri di storia americani e anche da quelli occidentali. con 
conseguente uccisione a vista delle persone. Il motivo era 
impedire che qualsiasi di queste conoscenze cadesse nelle mani 
dei russi, si spera dando così agli Stati Uniti un vantaggio 
scientifico e imperiale permanente. Eisenhower è stato 



responsabile non solo di queste morti, ma di innumerevoli altri 
milioni di traslochi forzati e altre atrocità. James Bacque ha 
stimato tra i 12 e i 14 milioni di civili tedeschi morti o uccisi negli 
anni dopo la guerra. Questa conoscenza è stata cancellata da tutti i 
libri di storia americani e anche da quelli occidentali. James 
Bacque ha stimato tra i 12 e i 14 milioni di civili tedeschi morti o 
uccisi negli anni dopo la guerra. Questa conoscenza è stata 
cancellata da tutti i libri di storia americani e anche da quelli 
occidentali. James Bacque ha stimato tra i 12 e i 14 milioni di civili 
tedeschi morti o uccisi negli anni dopo la guerra. Questa 
conoscenza è stata cancellata da tutti i libri di storia americani e 
anche da quelli occidentali.L'argomento è ancora così 
radioattivo che è illegale in Germania (grazie ai loro 
maestri ebrei e americani) tentare di ricercare 
l'argomento.

Alcune citazioni selezionate
"Il record statunitense di crimini di guerra è stato, dal 

diciannovesimo secolo ad oggi, in gran parte invisibile, senza 
governo, senza leader politici, senza funzionari militari, senza 
agenti di livello inferiore ritenuti responsabili di azioni criminali... 
Chiunque sfidi questa mitologia viene rapidamente emarginato, 
bollato come traditore o comunista o terrorista o semplicemente 
come un pazzo al di là di ogni ragionevole discussione”. (Carl 
Boggs)

I leader statunitensi commettono crimini di guerra per una 
questione di necessità istituzionale, poiché il loro ruolo imperiale 
richiede di mantenere i popoli subordinati al loro posto e di 
assicurare un "clima favorevole di investimento" ovunque. Lo 
fanno usando il loro potere economico, ma anche... sostenendo 
Diem, Mobutu, Pinochet, Suharto, Savimbi, Marcos, Fujimori, 
Salinas e decine di leader simili. I crimini di guerra sono facili 
anche perché gli Ieader statunitensi si considerano i veicoli di una 
moralità e di una verità superiori e possono operare in violazione 
della legge senza alcun costo. È anche estremamente utile che i 
loro media mainstream concordino sul fatto che il loro paese è al 
di sopra della legge e sosterrà e razionalizzerà ogni singola 
impresa e la commissione di crimini di guerra. ” (Edward 
Herman)

Una delle frecce principali nella faretra diplomatica americana è 
l'embargo alimentare (e altro) contro le nazioni più povere 
che resistono alla democrazia, alla libertà e ai diritti umani in stile 
americano, cioè stupri, saccheggi e saccheggi. Un tipico esempio è 



stata la grande carestia cinese del 1959-1961,[21]
La carestia cinese del 1959

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3234/
iniziato dagli amici ebrei europei d'America, ma gli Stati Uniti sono 

l'esecutore militare e diplomatico. E questa non è stata affatto la 
prima o l'ultima volta che gli americani hanno lanciato tali 
misure. Hanno fatto lo stesso per punire la Cina durante la guerra 
di Corea e si sono ripetuti periodicamente fino agli anni '70. Gli 
Stati Uniti hanno fatto lo stesso con altre nazioni in questioni 
diverse dal cibo. Un esempio attuale sono le cosiddette " 
sanzioni " statunitensi contro l' Iran , che congelano tutti i beni 
e le entrate estere, negando così all'Iran la valuta per acquistare i 
vaccini COVID-19.

Gli Stati Uniti si sono anche specializzati in 'embarghi 
economici' , strangolando finanziariamente un piccolo paese 
resistente al saccheggio americano, come hanno fatto con Cuba 
per 70 anni, costringendo con orgoglio quella piccola nazione a 
rimanere sottosviluppata e in povertà per generazioni. Eppure 
l'unico “crimine” di Cuba è stato quello di espellere gli 
ebrei dopo la rivoluzione. Gli Stati Uniti sono famosi in molte 
parti del mondo per aver ripetutamente invaso, poi forzato 
l'apertura e lo svuotamento dei caveau della banca centrale di una 
piccola nazione. Una tattica correlata era costringere le 
nazioni del Centro e Sud America a "permettere" agli 
Stati Uniti di "gestire" tutte le loro riserve di denaro e 
valuta , il denaro investito nello sviluppo immobiliare di New 
York, facendo miliardi per i banchieri mentre le piccole nazioni 
prigioniere ricevevano 1% sui loro soldi.

Ma gli embarghi sono solo una piccola parte della storia della guerra 
finanziaria americana contro altre nazioni. Uno degli atti più 
spregevoli ha coinvolto la Cina negli anni '30, quando quel paese 
aveva l'unica economia veramente stabile, con una valuta 
sostenuta al 100% dall'argento. Nel tentativo di distruggere 
l'economia cinese, i satanisti della FED statunitense hanno 
escogitato un piano per offrire ai cinesi un prezzo tre volte 
superiore a quello mondiale dell'argento (in grande perdita 
ovviamente per il Tesoro degli Stati Uniti, ma non per la FED di 
proprietà degli ebrei). Questo schema è riuscito a risucchiare la 
maggior parte dell'argento dalla Cina, rendendo la valuta priva di 
valore e gettando la Cina nel mezzo della Grande Depressione che 
altrimenti avrebbe completamente evitato.[22]



US Silver Purchase Act del 1934

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/3124/ 

Ricerca dettagliata MK-ULTRA
Anche la sperimentazione umana che coinvolge atrocità indicibili è 
una caratteristica distintiva dell'America. Questa è una categoria così 
ampia che è quasi impossibile sapere da dove cominciare. Potremmo 
iniziare con MK-ULTRA ,[23]
https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/5790/ 

MK-ULTRA
[24]
https://www.history.com/mkultra-operation-midnight-c...iments
che è quasi certamente il catalogo più orrendo di morte, privazioni, 

torture, abusi sessuali e abusi mentali e psicologici 
inimmaginabili e strazianti, molto spesso praticati su bambini 
piccoli. MK-ULTRA sembra essere stato quasi interamente un 
progetto ebraico, da Sydney Gottlieb ai luogotenenti e ai 
praticanti.

È più o meno noto ora che Shiro Ishii condusse orribili esperimenti 
umani nella sua famigerata Unità 731 ad Harbin, in Cina , 
comprese le vivisezioni dal vivo. Una condizione della resa 
giapponese dopo la seconda guerra mondiale era che Ishii 
consegnasse agli Stati Uniti tutta la documentazione sui suoi 
esperimenti in cambio della completa immunità contro l'accusa 
per crimini di guerra. Inoltre, Ishii e tutta la sua truppa di 
Frankenstein furono importati negli Stati Uniti, dove ricevettero 
nuove identità e alloggiati in basi militari statunitensi, e impiegati 
lì così come presso il CDC (che non è un'organizzazione sanitaria 
civile ma era ed è tuttora un ramo dell'esercito americano). Ishii è 
stato nominato professore e supervisore della ricerca biologica 
presso l' Università del Maryland, posizione che mantenne 
fino alla sua morte decenni dopo. C'è un'altra questione curiosa 
che riguarda il trasferimento di circa 500.000 prigionieri di 
guerra tedeschi negli Stati Uniti durante e dopo la seconda 
guerra mondiale, con la loro apparente scomparsa e nessuna 
registrazione di loro mai partiti per tornare a casa, come 
affermato.[25]

Campi di prigionia tedeschi negli Stati Uniti

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1790/
Il governo degli Stati Uniti dichiara guerra all'America



Oltre a questo, il governo e l'esercito degli Stati Uniti hanno 
condotto letteralmente migliaia di esperimenti umani 
clandestini su milioni di cittadini americani a loro 
insaputa, così come sui popoli di altre nazioni. Questi includevano 
radiazioni nucleari e quasi tutti i tipi di agenti patogeni conosciuti 
dall'uomo, con risultati spesso letali. C'è così tanto qui che è 
quasi impossibile da descrivere .

Le prossime circa 2.000 parole sono un estratto severamente 
abbreviato di un articolo che ho scritto nel tentativo di riassumere 
queste atrocità, e includo qui solo esposizioni e morti di civili, 
omettendo le vaste atrocità, sperimentali e non, che l'esercito 
americano ha commesso contro i suoi stessi soldati. Ho 
pubblicato l'articolo completo online per coloro a cui interessa 
leggerlo; è lungo 40.000 parole.[26]

Il governo e l'esercito degli Stati Uniti dichiarano guerra 
all'America

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/7849/
Negli ultimi 70 anni circa, il governo degli Stati Uniti ha condotto 

una guerra[27]
http://www.doctoryourself.com/news/v4n15.html
contro i propri cittadini[28]
http://www.democracynow.org/2005/7/13/

how_the_u_s_g...xposed
, una storia riprovevole[29]
https://www.livescience.com/12991-10-outrageous-mili...s.html
di esperimenti illegali, immorali e immorali[30]
https://en.wikipedia.org/wiki/Edgewood_Arsenal_human...iments
esponendo innumerevoli milioni di civili statunitensi a procedure 

mortali e agenti patogeni.[31]
http://articles.baltimoresun.com/1995-03-19/news/19...tation
Secondo un'indagine del Congresso degli Stati Uniti, alla fine degli 

anni '70 "almeno 500.000 persone sono state utilizzate come 
soggetti in esperimenti sulle radiazioni, biologici e chimici 
sponsorizzati dal governo federale degli Stati Uniti sui propri 
cittadini". La verità è nelle decine di milioni.

Iscriviti a nuove colonne
L' Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti 

ha pubblicato un rapporto il 28 settembre 1994, in cui affermava 

https://www.unz.com/subscribe/?domain=lromanoff


che tra il 1940 e il 1974 il Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti e altre agenzie di sicurezza nazionale hanno studiato 
centinaia di migliaia di soggetti umani in test ed esperimenti che 
coinvolgono sostanze pericolose.

Una citazione dallo studio:
Molti esperimenti che hanno testato vari agenti biologici su soggetti 

umani, indicati come Operazione Whitecoat , sono stati 
condotti a Fort Detrick , nel Maryland, negli anni '50. I soggetti 
umani originariamente erano costituiti da uomini arruolati 
volontari. Tuttavia, dopo che gli arruolati hanno organizzato uno 
sciopero a tavolino per ottenere maggiori informazioni sui pericoli 
dei test biologici, molti altri sono stati arruolati. Non sono stati 
effettuati follow-up degni di nota, né sono state conservate 
registrazioni dei partecipanti. L'esercito americano in seguito ha 
affermato di avere informazioni di contatto solo per circa 1.000 
partecipanti originali. [Il] programma di difesa biologica degli 
Stati Uniti contiene decine di divisioni, dipartimenti, gruppi di 
ricerca, bio-intelligence e altro, non tutti legati alla "difesa" in 
alcun senso.

Dal documento: Cavie nucleari americane :[32]
http://www.nakim.org/American_Nuclear_Guinea_Pigs_T...86.pdf
Tre decenni di esperimenti sulle radiazioni su cittadini statunitensi: 

rapporto preparato dal Subcommittee on Energy Conservation 
and Power, of the Committee on Energy and Commerce, US 
House of Representatives, novembre 1986: US Government 
Printing Office, Washington, 1986, 65-0190

I soggetti umani erano udienze in cattività o popolazioni 
che gli sperimentatori avrebbero potuto 
spaventosamente considerare “sacrificabili ”: gli anziani, i 
detenuti, i pazienti ospedalieri affetti da malattie terminali o che 
avrebbero potuto non aver conservato tutte le loro facoltà di 
consenso informato. ... nessuna prova che sia stato concesso il 
consenso informato. ... il governo ha nascosto la natura degli 
esperimenti e ha ingannato le famiglie delle vittime decedute su 
ciò che era accaduto. … i soggetti hanno ricevuto dosi che si 
avvicinavano o addirittura superavano i limiti attualmente 
riconosciuti per l'esposizione professionale alle radiazioni. Le dosi 
erano pari a 93 volte il carico corporeo (massimo) riconosciuto”. Il 
documento prosegue quindi: "Alcuni dei più ripugnanti o bizzarri 
di questi esperimenti sono riassunti di seguito".

Pochi americani sembrano consapevoli dei programmi di 
sperimentazione umana del proprio governo , ( 33 ) 



un'inconcepibile litania di atrocità compiute dalla CIA e dai militari su 
una popolazione innocente e disinformata, sempre senza consenso[34]
http://www.salon.com/2014/09/04/10_of_the_most_evil...rtner/
e il più delle volte con risultati tragici. Questi includevano 

programmi estesi[35]
https://www.history.com/mkultra-operation-midnight-c...iments
di controllo mentale[36]
https://ahrp.org/category/scientific-racism/cia-mind...ments/
esperimenti,[37]
https://www.npr.org/2019/09/09/758989641/the-cias-se...-chief
esperimenti di interrogatorio/tortura,[38]
https://www.thenation.com/article/archive/cia-didnt-...eings/
infezione deliberata con malattie mortali o debilitanti, esposizione a 

grave radioattività e ogni sorta di agenti patogeni biologici, 
batteriologici e chimici tossici. Comprendevano lavaggio del 
cervello, tortura, elettroshock, agenti nervini, droghe e ipnosi 
esotica ed esperimenti chirurgici tra cui lobotomie,[39]

https://en.wikipedia.org/wiki/Unethical_human_experi...Stati
e un'ampia gamma di "ricerche" farmacologiche, tutte condotte su 

vittime civili innocenti, disinformate e indifese che vanno dai 
neonati agli adulti.

Le sostanze utilizzate – gli “strumenti del loro mestiere” – 
includevano LSD, eroina, morfina, Benzedrina, marijuana, 
cocaina, PCP, mescalina, Metrazol, etere, gas nervini VX e Sarin, 
sostanze chimiche tossiche come solfuro di zinco cadmio e 
anidride solforosa, una varietà di agenti biologici, acido solforico, 
scopolamina, gas mostarda, isotopi radioattivi e varie diossine di 
Dow Chemical. Includevano anche elettroshock, estrogeni 
sintetici, cellule tumorali vive,[40]

http://nypost.com/2013/12/28/nycs-forgotten-cancer-...andal/
organi sessuali animali trapiantati nell'uomo, trasfusioni di sangue 

di vacca e molto altro. Le malattie trasmesse deliberatamente 
includevano sifilide, gonorrea, epatite, cancro, peste bubbonica, 
beriberi, colera, pertosse, febbre gialla, febbre dengue, encefalite e 
tifo, malattia di Lyme, febbre emorragica e molto altro.

Sono stati condotti esperimenti su bambini, orfani,[41]
https://en.wikipedia.org/wiki/Unethical_human_experi...Stati
i malati e i disabili mentali, i poveri, i neri e i prigionieri a cui non è 



stata data scelta nella partecipazione. Ai pazienti ospedalieri 
veniva spesso detto che stavano ricevendo cure mediche, ma 
invece venivano usati come soggetti in esperimenti mortali. Non 
sapremo mai il numero totale dei morti. Se non ti dispiacciono gli 
incubi, fai qualche ricerca sul programma MK-ULTRA della 
CIA .[42]

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/5790/
[43]
https://www.history.com/mkultra-operation-midnight-c...iments
Molti di questi esperimenti sono continuati fino alla fine degli anni 

'90 e oltre, e molte persone affermano - e forniscono prove - che 
continuano ancora oggi.

Questi programmi di ricerca umana sono stati finanziati dal governo 
degli Stati Uniti e sono stati eseguiti principalmente attraverso la 
CIA e l'esercito, ma con la piena collaborazione della 
maggior parte delle principali università e ospedali . 
Erano molto riservati, la loro esistenza sconosciuta fino a dopo 
molti anni di attività. Di fronte all'ordine del tribunale di rilasciare 
i documenti, la CIA ei militari hanno invece distrutto la maggior 
parte dei documenti, alcuni documenti sopravvissuti solo da 
errori di archiviazione e comunicazione, le prove disponibili che 
coprono solo una minuscola parte delle violazioni e delle atrocità 
commesse.

“Dal 1960 al 1971, il dottor Eugene Saenger , un radiologo 
dell'Università di Cincinnati , ha esposto pazienti poveri e per 
lo più neri alle radiazioni di tutto il corpo. Non è stato loro chiesto 
di firmare moduli di consenso, né è stato detto loro che il 
Pentagono avesse finanziato lo studio.[44]

http://www.salon.com/2014/09/04/10_of_the_most_evil...rtner/
I pazienti sono stati esposti, nel periodo di un'ora, all'equivalente di 

circa 20.000 raggi X di radiazioni". La maggior parte dei pazienti 
è morta quasi immediatamente, ma il dottor Saenger ha 
recentemente ricevuto una medaglia d'oro per i "risultati di 
carriera" dalla Società radiologica del Nord America.

Dagli anni '50 in poi, i bambini mentalmente disabili della 
Willowbrook State School di Staten Island, New York, 
furono intenzionalmente infettati da epatite virale[45]

https://en.wikipedia.org/wiki/Unethical_human_experi...Stati
nutrendoli con un estratto ricavato dalle feci di pazienti infetti. Saul 

Krugman della New York University ha promesso ai genitori 



di bambini con disabilità mentale che i loro figli sarebbero stati 
iscritti a Willowbrook in cambio della firma di un modulo di 
consenso per procedure che secondo lui erano "vaccinazioni". In 
realtà, le procedure prevedevano l'infezione deliberata di bambini 
con epatite virale.

Lauretta Bender: La psichiatra dall'inferno .[46]
https://ahrp.org/1942-1969-dr-lauretta-bender-the-pe...ldren/
Lauretta Bender era una neuropsichiatra al Bellevue Hospital 

negli anni '40 e all'inizio degli anni '50 che ha aperto la strada alla 
terapia dell'elettroshock su bambini piccoli che inevitabilmente 
regrediscono in stati violenti e catatonici, la maggior parte dei 
quali è morta o in prigione. Bender in seguito ha ampliato i suoi 
trattamenti per includere l'LSD e, nonostante la sua brutalità 
disumana, il NYT ha pubblicato un necrologio brillante 
quando è morta , come ha fatto per molte dozzine di tali 
persone.

A partire dal 1950 circa, l'esercito degli Stati Uniti condusse almeno 
240 attacchi di guerra biologica all'aperto contro le città 
americane ,[47]

https://www.thelastamericanvagabond.com/biowarfare/u...icans/
rilasciando agenti nervini e batteri mortali dall'Alaska alle Hawaii.

[48]
https://www.whiteoutpress.com/secret-government-expe...eople/
La CIA ha rilasciato i batteri della pertosse dal mare vicino a Tampa 

Bay, in Florida ,[49]
https://www.businessinsider.com/military-government-...2016-9
provocando un'epidemia che ha lasciato decine di migliaia di 

persone estremamente malate e uccidendone molte altre. La US 
Navy ha simulato attacchi di guerra biologica spruzzando grandi 
quantità di batteri su San Francisco ,[50]

https://www.sfgate.com/health/article/Serratia-has-d...23.php
in cui molti cittadini morirono e innumerevoli contrassero gravi 

malattie simili alla polmonite.[51]
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1979...2a324/
Quando le informazioni sono trapelate, fonti militari hanno insistito 

sul fatto che i batteri erano innocui, ma innumerevoli migliaia 
hanno subito gravi infezioni del tratto urinario e delle vie 
respiratorie,[52]



https://www.smithsonianmag.com/smart-news/1950-us-re...55819/
polmonite e altre malattie, infezioni permanenti: “Questi batteri 

sono ancora oggi una delle principali cause di morte tra 
gli anziani dell'area di San Francisco”.

L'esercito americano ha condotto circa 1.000 test nucleari in 
superficie[53]

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5206...a.html
, non per testare le bombe, ma per determinare gli effetti delle 

radiazioni su una popolazione.[54]
https://allthatsinteresting.com/nuclear-testing-photos
Il servizio sanitario pubblico è stato incaricato di dire ai cittadini 

sottovento rispetto ai test sulla bomba nucleare che l'aumento dei 
tumori era dovuto a nevrosi, ed Eisenhower ha ordinato che 
alle donne con malattie da radiazioni, aborti spontanei, 
caduta dei capelli, leucemia e cancro al cervello fosse 
detto che soffrivano di " sindrome della casalinga”.[55]

https://www.salon.com/2004/01/08/goliszek/
Un documento segreto dell'AEC datato 17 aprile 1947, intitolato 

Esperimenti medici negli esseri umani[56]
https://www.salon.com/2004/01/08/goliszek/
ha dichiarato: “Si desidera che non venga rilasciato alcun documento 

che faccia riferimento a esperimenti con esseri umani che 
potrebbero avere una reazione avversa sull'opinione pubblica o 
sfociare in azioni legali. I documenti che coprono tale lavoro sul 
campo dovrebbero essere classificati come Segreti.

Un'indicazione della natura insensibile e oscena che ha sempre 
pervaso il governo degli Stati Uniti:

Kodak ha iniziato a ricevere reclami da parte dei clienti per film 
appannati,[57]
https://fstoppers.com/historical/how-kodak-discovere...114260
la causa è stata fatta risalire al materiale di imballaggio: bucce di 

mais dell'Indiana contaminate da radioattività.[58]
https://www.americanow.com/story/society/2016/11/04/...overed
Il governo degli Stati Uniti ha segretamente accettato di fornire alla 

Kodak informazioni anticipate su tutti i futuri test nucleari, 
inclusa la "distribuzione prevista di materiale radioattivo al fine di 
anticipare la contaminazione locale".[59]

https://www.armscontrol.org/act/2005-07/features/rea...plexes



Le vittime ora ci dicono “. . . il governo ha avvertito l'industria 
fotografica e ha fornito mappe e previsioni di potenziale 
contaminazione. Dov'erano gli avvertimenti ai genitori di bambini 
in queste aree? Il governo ha protetto i rullini, ma non la vita dei 
nostri ragazzi. Perché l'hanno fatto quando avevano tutte le 
informazioni sui punti caldi e le ricadute, eppure non hanno 
avvertito la gente di questo paese dei pericoli insiti nella ricaduta 
radioattiva?" Il loro governo non glielo ha detto perché 
erano le cavie nei test.

Puoi leggere alcuni dei casi più importanti qui: Storia nascosta del 
test dei germi negli Stati Uniti (BBC)[60]

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/file_on_4/470...96.stm
. The Disturbing Story of the Secret Plum Island Germ Laboratory 

del governo (Amazon)[61]
https://www.amazon.com/Lab-257-Disturbing-Government...

011416
. Scoperta la malattia di Plum Island Lyme.[62]
http://www.thedogpress.com/Editorials/Plum-island-L...s1.asp
Lo schieramento geopolitico delle armi biologiche. ( 63 ) Anche il 

famigerato Progetto 100.000 di Robert McNamara ,[64]
https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/robert-m...-2019/
Operazione RUGIADA ,[65]
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dew
Operazione LAC ,[66]
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_LAC
Progetto SHAD ,[67]
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_SHAD
Progetto 112 ,[68]
https://military.wikia.org/wiki/Project_112
Malattia di Lyme ,[69]
http://rense.com/general69/lyme.htm
Gas nervino[70]
https://en.wikipedia.org/wiki/Dugway_sheep_incident
e Pecora Morta a Dugway .[71]
http://capitalresearch.org/2014/03/a-mighty-wind-ne...ckery/
E non era solo Guerra all'America
Le prove accumulate[72]
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/nort...a.html
dell'uso americano di armi biologiche in Cina e Corea del Nord è 



fuori discussione, ma il governo degli Stati Uniti ha mentito al 
riguardo per 70 anni.[73]

https://www.anti-empire.com/us-used-horrific-biologi...n-war/
[74]
https://shadowproof.com/2018/02/22/read-long-suppres...korea/
È anche documentato senza dubbio che gli Stati Uniti hanno 

condotto una campagna decennale di guerra biologica contro la 
piccola Cuba ,[75]

http://www.internationalist.org/biowarfareagainstcu...3.html
[76]
https://www.globalresearch.ca/covid-19-wuhan-virus-c...706466
compresa la diffusione della febbre emorragica e l'influenza suina 

che ha portato Cuba a uccidere tutti i 500.000 maiali del paese. 
Gli americani non solo hanno mentito su questo per 70 anni, ma 
hanno accusato Cuba di essere “uno stato paria” con un 
programma di guerra biologica. E non solo Cuba.[77]

http://www.counterpunch.org/2013/09/03/germ-war-the...ord-2/
Gli Stati Uniti hanno schierato armi chimiche e biologiche[78]
http://www.alternet.org/world/america-has-deployed-...-china
su Canada, Filippine, Porto Rico, Colombia, ( 79 ) Brasile,

[80]
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_artt...300519
Vietnam, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Laos, Cambogia e 
altro ancora.[81]
http://www.counterpunch.org/2013/09/02/a-short-hist...apons/
Gli Stati Uniti hanno circa 400 laboratori militari di armi 

biologiche[82]
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/vi...1.html
sparsi nei paesi (per lo più poveri e arretrati) del mondo, compresi 

quelli nuovi[83]
https://www.lewrockwell.com/2020/02/gary-d-barnett/t...nkind/
in Georgia, Ucraina ,[84]
https://www.globalresearch.ca/us-military-bio-labs-i...605307
Moldova, Armenia, Azerbaigian, Uzbekistan e Kazakistan,[85]
https://www.mk.ru/science/2020/01/27/ekspert-uvidel-...a.html
diverse nazioni ora chiedono che questi laboratori vengano 

smantellati e trasferiti negli Stati Uniti a cui appartengono.

https://www.counterpunch.org/2002/12/24/biowarfare-in-colombia/


I media sono stati palesemente silenziosi sul record statunitense di 
fughe di agenti patogeni biologici,[86]

https://www.scientificamerican.com/article/cdc-botch...virus/
ma il CDC verifica che tra il 2005 e il 2012 negli Stati Uniti 

si sono verificati 1.059 casi di furto o fughe di agenti 
patogeni pericolosi[87]

https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0711-lab-sa...y.html
che ha rotto il contenimento. Uno ogni tre giorni per sette 
anni.[88]
https://www.usatoday.com/story/news/2016/06/02/newly...78860/
Ciò deve essere affrontato perché ci sono prove considerevoli che la 

pandemia di influenza suina H1N1 del 2009 negli Stati Uniti 
sia stata causata da una di queste fughe di notizie, motivo per cui 
quasi certamente il CDC ha rifiutato per 6 mesi persino di 
identificare l'agente patogeno o avvertire la cittadinanza, 
consentendogli silenziosamente di diffuso in tutto il mondo. 
Questo sembra essere stato lo stesso agente patogeno[89]

https://journal-neo.org/2018/10/24/can-pigs-fly-geor...china/
che ha colpito la Russia nel 2016 dal laboratorio di armi 

biologiche Lugar dell'esercito americano[90]
https://eurasianet.org/russia-sees-american-georgian...iracy/
in Georgia.
Affermò l'allora presidente Trump[91]
https://www.globalresearch.ca/did-trump-tacitly-thre...687936
potrebbe uccidere l'intera popolazione dell'Afghanistan in pochi 

giorni.[92]
https://www.abc.net.au/news/2019-07-24/perché-did-donal...

342794
“L'Afghanistan verrebbe spazzato via dalla faccia della Terra. 
Sarebbe sparito e questo non utilizza il nucleare. Sarebbe 
finita tra – letteralmente, in 10 giorni”.[93]
https://www.presstv.com/Detail/2019/08/21/604070/US-...eapons
Le armi biologiche sembrerebbero l'unica alternativa. Febbre 

emorragica e Hantavirus hanno funzionato per gli Stati Uniti in 
Corea del Nord; forse anche l'Afghanistan. Il signor Trump in 
seguito ha negato l'intenzione di portare a termine la sua 
minaccia, ma smettiamo di pensare alla finzione degli Stati Uniti 
senza armi biologiche, di Fort Detrick e dei 400 bio-laboratori 
stranieri che svolgono solo benevoli funzioni di "medicina della 



pace".
E ancora di più
pirati somali
Ci sono così tante altre categorie che potresti non immaginare. La 

maggior parte di noi ricorda l'ondata di dirottamenti di navi al 
largo delle coste della Somalia alcuni anni fa, quando banditi 
pesantemente armati su piccole imbarcazioni si imbarcavano su 
una petroliera o altra nave e la trattenevano per un riscatto. 
Nessuno dei mass media si è preso la briga di chiedersi perché 
una cosa del genere sarebbe accaduta all'improvviso, 
apparentemente senza motivo. Ma potrebbe esserci stata una 
causa. La voce in Somalia era che gli Stati Uniti, alla ricerca di 
modi per smaltire il loro crescente accumulo di scorie nucleari, 
hanno scaricato migliaia di barili di scorie altamente 
radioattive nell'oceano al largo della costa somala. Si 
diceva che molti dei barili si fossero aperti, contaminando tutto e 
uccidendo tutto il pesce che era la parte principale 
dell'approvvigionamento alimentare del paese. Mi è stato detto 
che i dirottamenti erano una rappresaglia contro gli Stati Uniti.
[94]

Pirati somali 

http://www.thewayofthepirates.com/piracy-history/so...rates/
La bomba dello tsunami
In un recente articolo sul Telegraph del Regno Unito, l'autore e 

regista neozelandese Ray Waru stava ricercando vecchi file 
militari negli archivi nazionali del suo paese e ha scoperto 
un'operazione top secret chiamata "Project Seal", che ha rivelato 
che gli Stati Uniti hanno sviluppato e testato una "bomba tsunami 
” durante la seconda guerra mondiale. Nel rapporto, la ricerca ha 
rivelato che gli americani hanno utilizzato massicce esplosioni 
sottomarine per innescare enormi maremoti che avrebbero 
inondato le città costiere di tutto il mondo. Apparentemente, il 
progetto è stato lanciato nel 1944 quando un ufficiale di marina 
statunitense ha notato grandi onde prodotte durante l'esplosione 
delle barriere coralline nel Pacifico. Il progetto ha avuto successo 
e i test hanno dimostrato che una serie di esplosioni offshore 
potrebbe produrre onde potenti superiori a dieci metri.

Quale modo migliore per lanciare una guerra contro una nazione 
costiera a bassa quota? Fai sparare a un sottomarino americano 
un grande ordigno nucleare in acque profonde a una certa 
distanza dalla costa e lascia che un'onda di marea di 20 o 



anche 30 metri cancelli istantaneamente tutte le basi navali della 
nazione, i porti marittimi e gran parte delle città circostanti. La 
parte migliore è che potrebbe essere scambiato per un evento 
naturale ma, anche in caso contrario, non c'è modo di provare chi 
fosse il responsabile. Quando l'acqua si abbassa, il paese 
disabitato (e privo di radiazioni) può essere colonizzato.

Un'altra idea interessante, e altrettanto criminalmente folle, di usare 
gli incendi boschivi come arma militare . Fortunatamente, 
abbiamo un tale documento preparato in modo esauriente nei 
dettagli per l'esercito americano dal servizio forestale degli Stati 
Uniti. Ho una copia del rapporto, se ti interessa leggerlo.[95]

INCENDIO FORESTALE COME ARMA MILITARE

https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/upload...ON.pdf
Sono 73 pagine più appendici.
Il cervello del burattinaio
Questo è il mio preferito. Il presidente degli Stati Uniti Obama ha 

speso 100 milioni di dollari per un nuovo progetto di mappatura 
del cervello umano, che richiede lo sviluppo di una nuova 
tecnologia in grado di registrare l'attività elettrica di singole 
cellule e complessi circuiti neurali del cervello "alla velocità del 
pensiero". Il Rockefeller Institute , la Stanford University , 
il Dipartimento della Difesa , agenzie governative, 
fondazioni private, aziende private e universitàsarà 
coinvolto. Sebbene gli obiettivi del lavoro siano stati definiti in 
modo poco chiaro, è altamente improbabile che siano una ricerca 
di cure mediche come suggerito da Obama. Come hai già visto, la 
CIA e il Dipartimento della Difesa sono stati coinvolti in troppi di 
questi progetti di "controllo mentale" in passato.

Nelle notizie correlate, Eric Schmidt e Jared Cohen di Google 
(CIA)poi ha scritto un libro intitolato "The New Digital Age" che 
sembra essere principalmente uno sproloquio delirante errante in 
cui Schmidt e Cohen sembrano leggere la sceneggiatura di Obama 
o soffrono di allucinazioni. Scrivendo di dissidenti e rivoluzionari 
che sperano di generare, fanno riferimento in un luogo a un nuovo 
"gruppo di consulenti" (presumibilmente loro) che "usano i dati 
per costruire e mettere a punto una figura politica". Questo suona 
già come un sofisticato burattinaio. Poi ci dicono che i discorsi 
tenuti da questa "persona politica raffinata" saranno alimentati 
"attraverso complesse suite di software di estrazione di 
funzionalità e analisi delle tendenze" (wow), mentre qualcuno (di 
nuovo, presumibilmente Schmidt e Cohen) "mapperà le sue 



funzioni cerebrali” e svolgendo altre “sofisticate diagnostiche” per 
“valutare le parti deboli del suo repertorio politico”.

Per assicurarvi che nulla di tutto ciò è uno scherzo, ecco la visione 
americana del mondo del futuro, una citazione diretta dal 
Comitato consultivo scientifico dell'aeronautica 
statunitense , tratta da “ New World Vistas of Air and 
Space Power for the 21st Century “:

“Prima della metà del 21° secolo, ci sarà un'esplosione virtuale di 
conoscenze nel campo delle neuroscienze. Avremo raggiunto una 
chiara comprensione di come funziona il cervello umano, di come 
controlla realmente le varie funzioni del corpo e di come può 
essere manipolato (sia positivamente che negativamente). Si 
può immaginare lo sviluppo di fonti di energia elettromagnetica, 
la cui uscita può essere pulsata, modellata e focalizzata, che 
possono accoppiarsi con il corpo umano in un modo che 
consentirà di prevenire i movimenti muscolari volontari, 
controllare le emozioni (e quindi le azioni) , producono sonno, 
trasmettono suggerimenti, interferiscono con la memoria sia a 
breve che a lungo termine, producono un set di esperienze ed 
eliminano un set di esperienze.Ciò aprirà le porte allo 
sviluppo di alcune nuove capacità che possono essere 
utilizzate nei conflitti armati, in situazioni di 
terrorismo/ostaggio e nell'addestramento…”

Consideriamo infine alcuni individui:
• Dwight Eisenhower

L'ex presidente degli Stati Uniti Eisenhower , che avrebbe detto 
"Dio, quanto odio i tedeschi", è stato personalmente responsabile 
della morte per esecuzione e fame di almeno un milione di civili 
tedeschi, e forse molti altri, uomini uccisi molto tempo dopo la 
fine della guerra, e fatto principalmente per far dispetto ai russi. 
Come accennato in precedenza, Eisenhower ha approvato i test 
nucleari all'aperto sui civili americani e ha incaricato i suoi 
ufficiali di dire alle donne morenti che soffrivano di "sindrome 
casalinga". Come si può negare che un uomo – il Presidente di un 
Paese – che commette tali crimini contro il proprio popolo, sia 
criminalmente pazzo?

• Curtis LeMay
Il generale militare statunitense Curtis LeMay è stato uno dei più 

folli maniaci genocidi e assassini di massa della storia, in gran 
parte responsabile dell'uccisione di circa 1.000.000 di civili 
durante i bombardamenti americani di Dresda e di molte 
altre città della Germania. In Corea , LeMay ha bombardato e 



distrutto completamente ogni città, paese e villaggio, nonché le 
dighe da cui dipendeva l'approvvigionamento alimentare della 
nazione, vantandosi in seguito "Abbiamo ucciso cosa - il 
40% dell'intera popolazione?", e ha anche supervisionato la 
distribuzione di patogeni biologici in gran parte della Corea del 
Nord e della Cina nord-orientale . In Giappone, LeMay ha 
bombardato quasi 100 città giapponesi, uccidendo il 50% degli 
abitanti civili, con un bilancio delle vittime di almeno 10 milioni. 
Il solo bombardamento del distretto di Shitamachi di Tokyo ha 
prodotto circa 1 milione di morti.

• Henry Kissinger
Henry Kissinger detiene il record per il maggior numero di civili mai 
uccisi in Asia, per il quale gli è stato conferito il Premio Nobel per la 
Pace. Kissinger e il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson 
condividono la responsabilità non solo dei 5 milioni di morti 
principalmente civili in Vietnam, Laos e Cambogia , ma anche del 
genocidio degli sterminii civili del 1965-1966 in Indonesia , dove 
almeno tre milioni furono uccisi nel più grande massacro umano mai 
registrato storia, e che gli Stati Uniti tentano ancora oggi di negare. 
Kissinger è anche famoso per il riprovevole documento NSSM 200 , 
essenzialmente un programma di spopolamento mondiale.

• Ronald Reagan
Reagan è stato responsabile del sostegno di un decennio di 
massacri di civili in tutta l'America Latina da parte degli 
squadroni della morte della CIA, con milioni di morti. Questi 
includevano la famigerata istituzione di tortura "Scuola delle Americhe" 
e la distribuzione e l'istruzione del loro manuale di tortura di 1.000 
pagine, e che complessivamente tagliarono una scia di torture e 
massacri, costituendo del tutto uno dei periodi più brutali e terrificanti 
di repressione di popolazioni civili che il mondo abbia mai sperimentato. 
La brutalità americana in Sud e Centro America durante questo periodo 
fu così oscena che alla fine fece rivoltare lo stomaco del mondo intero. I 
Segretari di Stato di Reagan erano Alexander Haig e George Shultz , 
con Haig attivo anche in Vietnam e Corea.

• Robert McNamara
È stato McNamara a pianificare il bombardamento delle città 

giapponesi da parte di Curtis Lemay, ammettendo apertamente 
che si trattava di un atroce crimine di guerra, poiché il 
bombardamento di quelle città avrebbe significato l'uccisione 
quasi interamente di civili: donne, bambini e anziani. Eppure, 
scrivendo le sue memorie, non solo respinse questo fatto, ma non 
mostrò assolutamente alcun rimorso per le sue azioni. Fu 
McNamara a progettare il Progetto 100.000 in cui reclutava e 
spediva quasi 500.000 giovani gravemente ritardati (QI medio di 



circa 65) in Vietnam, scarsamente addestrati e pietosamente 
incapaci di affrontare le complessità della guerra nella giungla. 
Pochi sono tornati. A lui si deve la produzione e la diffusione 
capillare della diossina Agent Orange e dell'uso del napalm. È 
stato sotto la supervisione di McNamara che è stato creato il 
Phoenix Project che ha torturato a morte più di 45.000 mila 
civili vietnamiti. Fu sotto McNamara che furono formulati per la 
prima volta dei piani e furono richiesti fondi al Congresso per 
ricercare e sviluppare l'arma biologica che oggi conosciamo come 
HIV . La ricompensa per l'uomo sarebbe stata nominare 
Presidente della Banca Mondiale.

• Madeline Albright
Il segretario di Stato americano Madeline Albright detiene il record di 
assassino di bambini più prolifico di tutti i tempi. Con il sostegno di Bill 
Clinton, l'esercito americano ha mirato alla distruzione di tutti gli 
impianti di acqua potabile dell'Iraq e ha impedito la consegna di 
forniture di purificazione sostitutive. L'ONU ha confermato che ciò ha 
provocato la morte di oltre 500.000 bambini da soli. In una famosa 
intervista televisiva sul popolare programma 60 Minutes, Leslie Stahl ha 
chiesto ad Albright se questa "punizione" dell'Iraq valesse il costo in vite 
infantili, a cui ha risposto che "Sì, ne è valsa la pena". Fu anche Albright 
a progettare il bombardamento della Serbia, la più lunga campagna di 
bombardamenti continui della storia, e la distruzione della Jugoslavia. 
Ma ha beneficiato immensamente di quest'ultimo:lei e George Soros 
hanno “rilevato” l'intera infrastruttura di comunicazione del 
Kosovo, per un valore di circa 800 milioni di dollari. Le guerre 
sono redditizie per pochi.
Madeline Albright è un ottimo esempio del male senza precedenti 

che ha permeato il governo degli Stati Uniti per generazioni. La 
donna è il male personificato, un'incarnazione di 
Satana, una cagna assassina genocida. Eppure, per i suoi 
contributi alla "democrazia", Obama le ha conferito la più alta 
onorificenza americana: la Presidential Medal of Freedom . 
Ad essere onesti, non è stata una decisione di Obama. Gli ebrei 
Khazariani volevano che uno di loro fosse onorato e Obama fece 
ciò che gli era stato detto.

Quelle persone sopra nominate, e molte altre, sono mostri umani, 
criminali sotto ogni punto di vista, assassini di massa patologici 
del tutto uguali al peggio della storia. Ma, come per tutta la storia 
americana (ed ebraica), la verità è stata sostituita con la mitologia 
che permette a tutti gli interessati di dormire comodamente 
sapendo di aver reso il mondo sicuro per la democrazia. Su tale 
spregevole finzione è costruito l'intero edificio 



dell'America (e dell'ebraismo internazionale).
Pensa a tutti gli eventi e i dettagli discussi sopra, le innumerevoli 

morti, le sofferenze agonizzanti non solo degli americani ma di 
milioni di persone in così tante nazioni brutalizzate. Come 
classificare dopo di lui non solo Eisenhower , ma anche 
Kennedy, Johnson e Nixon , i quali hanno tutti dovuto 
approvare tutti questi "esperimenti umani", così come programmi 
come Operazione Paperclip, Operazione Northwoods e 
Gladio, MK-ULTRA, Operazione Phoenix , e molto di più? 
Come classificheresti persone come Madeline Albright, Henry 
Kissinger, Robert McNamara e Curtis LeMay?

I leader dei grandi Stati Uniti d'America, uomini e donne, e quei 
parassiti del Deep State che li controllano, sono stati in gran 
parte bolle pustolose e purulente sulla faccia di un mondo 
meraviglioso. Su quali basi puoi confutare l'affermazione 
che così tanti di questi uomini e donne sono stati pazzi 
criminalmente?

Quando si progetta un embargo alimentare contro una nazione che 
sta vivendo una carenza di cibo e si osservano decine di milioni di 
persone che muoiono di fame, se questo non è puro male, allora 
quale sarebbe? Quando istituisci potenti sanzioni economiche su 
una nazione piccola e indifesa, rendendola schiava in una povertà 
perpetua, in punizione per la sua resistenza al tuo saccheggio e 
saccheggio, se questo non è male, allora quale sarebbe? Quando si 
rovescia il governo legittimo di una nazione e si insedia un brutale 
dittatore psicopatico per ottenere la sottomissione e lo stupro di 
una nazione e delle sue risorse, se questo non è male, allora quale 
sarebbe? Quando ti impegni nella tortura all'ingrosso e nello 
sterminio di civili in un paese innocente, se questa non è follia 
criminale, allora quale sarebbe?



Ci rivolgiamo ora alle istituzioni e alle corporazioni statunitensi, 
fonte primaria degli psicopatici necessari per popolare la Casa 
Bianca e il Congresso, i Dipartimenti di Stato, Difesa e 
Commercio. Dai tempi della British East India 
Corporation (ebraica) di Rothschild, i dirigenti delle 
multinazionali hanno avuto più sangue sulle mani della 
maggior parte dei generali maggiori.

La Casa Bianca, il Congresso e l'esercito americano non sono stati 
così densamente popolati da sociopatici, psicopatici e assassini 
assetati di sangue per errore. Gli Stati Uniti hanno incorporato nel 
loro governo la più lunga serie ininterrotta di assassini spietati 
della storia, moltissimi provenienti da grandi società dove hanno 
ricevuto la loro formazione pratica. I leader d'America sono stati 
per lo più corrotti fino in fondo, uomini per i quali la vita umana 
non ha valore o significato e per i quali denaro e potere sono tutto. 
Per lo più sono stati tutti, come ha scritto qualcuno, “ uomini 
strani, senz'anima, adoratori di Satana ”.

Iscriviti a nuove colonne
Sarà scioccante per molti lettori rendersi conto che la malignità 

sociopatica che permea i corridoi del potere del governo 
americano è condivisa dai leader delle multinazionali statunitensi. 
Nel mondo aziendale (e spesso istituzionale) aumentano le 
tendenze maligne in relazione diretta con il rango e la 
responsabilità, con caratteristiche antisociali, psicopatiche e 
sociopatiche sempre più pronunciate ai livelli superiori, la 
promozione diventa sempre più impossibile senza queste 
tendenze. Sebbene ci siano delle eccezioni, i dirigenti senior delle 

https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2022/08/corporate-crime.jpg
https://www.unz.com/subscribe/?domain=lromanoff


grandi aziende sono fondamentalmente criminali patologici, 
sociopatici arroganti guidati dall'avidità.

Consideriamo Donald Rumsfeld e Dick Cheney , 
rispettivamente Segretario alla Difesa e Vicepresidente di 
George Bush , due degli esseri umani più selvaggi e maligni che 
abbiano mai maledetto questa terra. Rumsfeld era un tempo il 
presidente della società farmaceutica Searle e Cheney 
l'amministratore delegato di Halliburton Oil Well Services. 
Dove pensi che queste due stelle pustolose della vita politica 
americana abbiano acquisito il loro talento di assassini patologici? 
Come pensi che siano stati indotti a concepire e costruire la più 
grande rete di strutture di tortura nella storia del mondo? Credi 
che si siano uniti al governo degli Stati Uniti e siano stati così 
corrotti dall'esperienza che sono diventati pazzi criminalmente? 
Sai che non è successo. Rumsfeld e Cheney erano psicopatici e 
assassini di massa molto prima che diventassero i capi della "più 
grande democrazia del mondo", ed erano apprezzati dal governo 
proprio per questi "talenti". Non sono stati assegnati loro posti alti 
nel governo degli Stati Uniti nonostante le loro tendenze 
criminali, ma a causa di quelle tendenze. Da questo esempio di 
centinaia che potrei citare, puoi iniziare ad apprezzare la 
malignità sociopatica che permea, ed è condivisa da,

Aggiungerei a questo un'intuizione acquisita da una lunga 
esposizione al mondo aziendale, che le tendenze sociopatiche 
aumentano in relazione diretta con i gradini della scala aziendale. 
Vale a dire, più un uomo (o una donna) cresce nel rango e nella 
responsabilità aziendale, più pronunciate sono le sue 
caratteristiche antisociali, psicopatiche e sociopatiche. Questo è 
così vero che la promozione ai livelli superiori diventa sempre più 
impossibile senza queste tendenze. E questo significa che in gran 
parte gli alti dirigenti delle grandi aziende sono 
fondamentalmente criminali patologici. Questa può sembrare 
un'affermazione scioccante per molti lettori, ma è una verità 
difendibile.

Potrebbe sorprendervi apprendere che l'industria farmaceutica 
ha il ventre più sporco di tutti i settori economici riconosciuti nel 
mondo oggi, così totalmente crivellato di criminalità e corruzione 
che probabilmente non può essere riparato. Come misura, negli 
ultimi decenni Big Pharma ha creato un bilancio di morti e feriti 
che supera quello di tutti i produttori di armi del mondo messi 
insieme. Ho pubblicato un articolo intitolato " Una litania di 
crimini farmaceutici "[96]



Una litania di crimini farmaceutici

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/6012/
che offre un'ampia panoramica di questo settore. Ho molti articoli in 

attesa di pubblicazione che trattano a turno ciascuna delle 
maggiori case farmaceutiche. La criminalità dilagante e 
l'inconcepibile disprezzo per la vita umana descritti in questa serie 
ti sconvolgeranno e ti faranno girare lo stomaco.

Merck e Vioxx
Il Vioxx di Merck è stato promosso come un modo per prevenire gli 

attacchi di cuore nella popolazione sopra i 65 anni, ma invece ha 
dimostrato di causare quegli stessi attacchi di cuore, uccidendo 
gran parte della popolazione nel processo. È stato dimostrato che 
Merck aveva forti prove degli effetti collaterali fatali di questo 
farmaco, ma li ha ignorati perché il farmaco era così redditizio. Le 
prove circostanziali suggeriscono che Merck abbia messo sul 
mercato consapevolmente un farmaco che ha provocato attacchi 
di cuore invece di prevenirli, ed è stato responsabile della morte 
prematura di circa 500.000 persone negli Stati Uniti, oltre a 
quelle in altre nazioni in cui è stato commercializzato Vioxx. Ron 
Unz ha scritto un eccellente articolo su questo che dovrebbe 
essere considerato una lettura obbligatoria.[97]

https://www.unz.com/runz/chinese-melamine-and-americ...rison/
Compagnia AH Robins
L'azienda ha sviluppato uno IUD chiamato Dalkon Shield che si è 

rivelato non solo pericoloso ma fatale, causando innumerevoli 
aborti, isterectomie e morti. È stato rapidamente ritirato dagli 
Stati Uniti, ma con l'ardente collaborazione di USAID e Planned 
Parenthood, Robins ha continuato a scaricare milioni di questi 
dispositivi contraccettivi mortali in più di 40 paesi in via di 
sviluppo[6]

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods
. " Ravenholt (e USAID) non avevano alcun rimorso ad acquistare 

enormi quantità di farmaci contraccettivi e dispositivi intrauterini 
(IUD) non provati, non approvati o vietati e a distribuirli per l'uso 
da parte dei suoi subappaltatori del movimento per il controllo 
della popolazione su milioni di donne del Terzo Mondo ignare, 
molti dei quali soffrirono o morirono di conseguenza”.[98]

https://thenewatlantis.com/wpcontent/uploads/legacy-...in.pdf
[99]
https://world.wng.org/2013/05/the_use_of_a_baby



L'epidemia di Pfizer al momento giusto
Molti nuovi farmaci sono accompagnati da gravi effetti collaterali, 

con prove rischiose e quasi impossibili da condurre in Occidente, 
quindi le aziende farmaceutiche portano le loro prove nei paesi 
poveri dove le leggi sono impreparate e la gente non comprende i 
rischi. Proprio nel momento in cui Pfizer era pronta per iniziare la 
sperimentazione di un nuovo farmaco per la meningite, la Nigeria 
è stata improvvisamente e inspiegabilmente colpita da una delle 
peggiori epidemie di meningite della storia. Ma è scoppiata una 
controversia sulla relazione tra la necessità di Pfizer di prove 
sperimentali e l'epidemia di meningite, perché l'OMS era stata in 
Nigeria immediatamente prima con uno dei suoi programmi di 
vaccinazione, i tempi e i luoghi dell'epidemia di meningite 
apparentemente corrispondevano perfettamente alle vaccinazioni 
dell'OMS e soddisfare l'esigenza di Pfizer di un gran numero di 
soggetti di prova. Inoltre,L'autorizzazione di Pfizer da parte 
del governo per la sua sperimentazione clinica era stata 
falsificata dopo il fatto su carta intestata di un 
dipartimento inesistente e retrodatata prima dello 
studio.[100]

Difetti del pannello Pfizer nella sperimentazione clinica del 
'96 in Nigeria; 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/articl...8.html
[101]
https://www.moonofshanghai.com/2020/05/a-cautionary-...o.html
Sangue contaminato
All'inizio degli anni '80, migliaia di canadesi furono infettati 

dall'HIV e decine di migliaia dall'epatite C , a causa di 
emoderivati contaminati da fornitori americani distribuiti dai 
laboratori canadesi Connaught e dalla Croce Rossa 
canadese che hanno oltrepassato il limite per negligenza 
criminale e follia. Milioni di unità di sangue contaminato furono 
vendute consapevolmente in tutto il mondo, ma i profitti furono 
enormi, le IVIG valevano in peso molto più dell'oro. I partecipanti 
a questa atrocità includevano aziende farmaceutiche e agenti di 
sangue statunitensi, Bill Clinton e il governo canadese.[102]

https://www.cbc.ca/strombo/news/canadas-tainted-bloo...candal
[103]
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/bo...candal
[104]
https://nationalpost.com/news/canada/victims-of-cana...urplus
L' USAID , creato per "promuovere gli interessi politici ed economici 



degli Stati Uniti", è stato convertito in una massiccia macchina per il 
genocidio con finanziamenti praticamente illimitati, il suo obiettivo 
immediato di mantenere la supremazia americana sterilizzando almeno 
il 25% delle donne nei paesi sottosviluppati. Sostenuto dal Dipartimento 
di Stato e dall'esercito degli Stati Uniti, l'USAID si è impegnata in una 
coercizione ed estorsioni diffuse per raggiungere i propri obiettivi. Ad 
esempio, gli Stati Uniti hanno rifiutato tutti gli aiuti alimentari all'India 
durante una carestia a meno che il governo non avesse acconsentito a un 
programma nazionale di sterilizzazioni forzate, l'USAID ha organizzato 
circa 50.000 campi di sterilizzazione , dove le autorità avrebbero 
radunato le donne locali e le avrebbero portate con la forza nei campi per 
la sterilizzazione .[105]
https://www.pop.org/project/stop-forced-sterilization...india/
[106]
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-30040790
[107]
https://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/india-...atives
In diverse nazioni, decine di milioni di donne sono state costrette ad 

abortire piuttosto che alla sterilizzazione, ma sono state anche 
rese sterili. In Thailandia , le donne incinte sono state costrette a 
ricevere le vaccinazioni contro il tetano per ottenere le carte 
d'identità per i loro figli, le vaccinazioni più spesso risultavano in 
aborti spontanei, il che significa che sono stati somministrati loro 
vaccini abortivi dell'OMS. Morti e lesioni permanenti erano 
certamente nell'ordine di milioni e forse decine di milioni, ma non 
sono stati tenuti registri.

Reimert Ravenholt di USAID era un mostro, un vero e proprio 
maniaco genocida psicopatico che, con i pieni poteri del Dipartimento di 
Stato americano, si assunse il compito di abortire tutti i feti delle donne 
non bianche del mondo e di sterilizzarne il maggior numero possibile. 
Ravenholt non è stato solo responsabile di oltre 100 milioni di aborti 
forzati, almeno quel numero di sterilizzazioni forzate e di almeno milioni 
di morti, ma nessuno si è preso la briga di contare.
Il programma di sterilizzazione dell'OMS
Dato che l'OMS è in gran parte controllata dagli Stati Uniti e dai suoi 

interessi Deep State e che Bill Gates è il maggior contributore 
dell'OMS, possiamo considerare questa organizzazione come 
un'affiliata statunitense. Pochi in Occidente sono consapevoli che 
l'OMS ha sterilizzato fraudolentemente circa 150 milioni di donne 
nei paesi sottosviluppati, a loro insaputa o senza il loro consenso. 
L'OMS ha inventato un vaccino contenente hCg, l'ormone 
femminile necessario per impiantare un embrione nella parete 
dell'utero, lo ha combinato con il tossoide tetanico come portatore 
e ha vaccinato tutte le femmine in età fertile, rendendole 



permanentemente sterili.[108]
https://www.moonofshanghai.com/2020/05/a-cautionary-...o.html
Istituto Rockefeller per la ricerca medica
Ora ci sono prove che l '"epidemia di influenza spagnola" del 1918 

che uccise più di 50 milioni di persone non fu un focolaio 
naturale, ma fu causata da un programma sperimentale di 
vaccinazione contro la meningite del Rockefeller Institute, avviato 
a Fort Riley dall'esercito americano e diffusosi a il mondo da lì. 
Sembra che la verità sia stata sepolta per più di 100 anni.[109]

https://www.unz.com/lromanoff/the-1918-rockefeller-u...demic/
Nel 2014 , la General Motors ha subito massicce cause legali 

relative a interruttori di accensione difettosi che avrebbero 
spento il motore dell'auto da soli, disabilitando anche gli airbag, i 
freni e lo sterzo, spesso viaggiando ad alta velocità e spesso 
uccidendo gli occupanti. GM era a conoscenza di questo difetto, 
ma si è seduto sulle informazioni per quasi 15 anni per evitare un 
costoso richiamo di milioni di auto. GM è arrivata al punto di 
chiedere ai suoi ingegneri di visitare i luoghi degli 
incidenti per rimuovere di nascosto i chip del computer 
dalle autoquindi le agenzie investigative non hanno potuto 
appuntare gli arresti anomali sugli interruttori di accensione 
difettosi. Questo non è affatto insolito; Le case automobilistiche 
statunitensi hanno seppellito per decenni difetti di qualità, 
provocando miliardi di costi di riparazione per i clienti e 
innumerevoli decine di migliaia di morti e feriti. Alcuni anni 
prima, GM commercializzò un'auto chiamata Corvair con difetti 
alle sospensioni posteriori che avrebbero causato il ribaltamento 
delle ruote posteriori in una curva, facendo ribaltare l'auto e 
generalmente uccidendo i suoi occupanti, ma GM si rifiutò 
ostinatamente di modificare i difetti. Era simile con un'auto 
chiamata Ford Pinto , il cui serbatoio del gas si rompeva e 
prendeva fuoco, spesso incenerindo gli occupanti ma, come con 
GM,un'"analisi costi-benefici" ha stabilito che le azioni 
legali dei parenti di clienti deceduti sarebbero state più 
economiche di un richiamo.[110]

https://www.npr.org/2014/03/31/297158876/timeline-a-...difetto
[111]
https://www.caranddriver.com/news/a31965015/gm-settl...alues/
È leggenda che gli imbottigliatori della Coca-Cola organizzassero 

regolarmente l'uccisione di leader sindacali nell'America 
meridionale e centrale per impedire la formazione di sindacati. I 
dirigenti della Coca-Cola hanno negato la responsabilità in tutti i 



casi, sostenendo che gli imbottigliatori erano agenti indipendenti. 
In Messico, i media hanno riferito che tutti i dipendenti della 
Coca-Cola sono stati costretti a dimettersi, alcuni sotto la 
minaccia delle armi, dopo la certificazione di un sindacato.[112]

http://www.killercoke.org/downloads/spilling-blood-...
03.pdf[113]
http://www.killercoke.org/crimes_colombia.php
Nestlé è una delle quattro aziende più boicottate al mondo. Una stima è 
che più di 50 milioni di bambini sono morti dalla seconda 
guerra mondiale per aver bevuto latte artificiale nei paesi 
sottosviluppati dove le bottiglie e l'acqua non possono essere 
facilmente sterilizzate. Nestlé, di proprietà ebraica, non è l'unico 
colpevole, ma controlla più della metà del mercato.[114]
https://www.moonofshanghai.com/2020/10/en-larry-roma...h.html
Le università americane sono colpevoli quanto il loro governo e le 
loro corporazioni nel commettere atrocità disumane. Ecco i riferimenti a 
due articoli che descrivono in dettaglio il furto scandalosamente illegale 
del DNA cinese da parte dell'Università di Harvard e un atroce 
esperimento umano eseguito su bambini cinesi dalla Tufts University . 
Entrambi erano criminali, al limite della follia, ed entrambi avvolti in 
una nebbia di illegalità, insabbiamenti, bugie, malattie e morti.[115]
https://www.moonofshanghai.com/2020/09/harvard-unive...e.html
[116]
https://www.moonofshanghai.com/2020/09/tufts-univers...a.html
Esiste una litania di riprovevole sperimentazione umana negli 

Stati Uniti, di solito eseguita da una rispettata istituzione 
americana per l'esercito americano. In genere, il governo degli 
Stati Uniti e le università e gli ospedali americani accedevano ai 
bambini negli orfanotrofi, negli istituti psichiatrici, nelle famiglie 
affidatarie e negli ospedali, come soggetti sperimentali gratuiti. 
Molte importanti università e ospedali americani hanno 
accuratamente eliminato tutte le tracce di esperimenti umani 
dalle loro storie, tra cui MIT, Harvard, University of 
Rochester, New York University, University of 
Washington, University of Chicago, Vanderbilt 
University, University of Cincinnati, Columbia 
University e di più.

Ad Harvard e all'Università di Cincinnati , i medici hanno 
torturato e ucciso numerose persone indifese fingendo di studiare 
“ l'effetto della temperatura gelida sui disturbi mentali ”. 
“Hanno spogliato pazienti con ritardo mentale nudi e li hanno 
collocati tra gli strati di una coperta gommata attraverso la quale è 

http://www.killercoke.org/downloads/spilling-blood-...3.pdf
http://www.killercoke.org/downloads/spilling-blood-...3.pdf


stato fatto circolare un fluido refrigerato, portando la temperatura 
corporea ben al di sotto dello zero. Questi individui indifesi non 
potevano fare altro che sdraiarsi lì per giorni, infreddoliti, 
affamati, coperti di urina e feci, mentre si guardavano lentamente 
morire di freddo".[117]

Goldman & Murray, Journal of Nervous and Mental Disease, 
1943 (American Journal of Physiology, 1941). 

https://journals.lww.com/jonmd/Citation/1943/02000/S...4.aspx
[118]
Università di Cincinnati; “Studi sull'uso della Refrigerazione 
nelle Malattie Mentali”. 

https://ahrp.org/1940s-a-series-of-hypothermia-exper...tures/
[119]
https://ahrp.org/1940s-a-series-of-hypothermia-exper...tures/
Per assistere l' esercito americano nell'incenerimento dei "ribelli" 

in Vietnam, l'Università di Harvard ha raccomandato di 
infondere il napalm con fosforo bianco, che non può essere estinto 
una volta acceso, e brucerà a morte un uomo attraverso le sue 
ossa, anche sott'acqua. Harvard e l' Università di Chicago 
hanno iniettato a migliaia di donne incinte dietilstilbestrolo, 
provocando quasi universalmente aborti spontanei e nati morti, le 
madri non hanno mai saputo perché hanno perso i loro bambini. 
In un esperimento per la US Navy, il biochimico di Harvard 
Edward Cohn ha iniettato ai prigionieri sangue di vacca, con 
risultati descritti come "catastrofici". Professor Richard 
Strong di Harvardha infettato intenzionalmente i filippini con 
il colera e la peste, i soggetti ovviamente stanno tutti morendo.

Sono stati i professori di Harvard ad affermare che le persone 
impegnate nella disobbedienza civile possedevano cellule 
cerebrali difettose, ricevendo finanziamenti per quasi 600 
"progetti di ricerca" che coinvolgono lobotomie frontali. Le 
vittime sono state arrestate dall'FBI con accuse inventate, quindi 
lobotomizzate. Naturalmente, il processo ha trasformato le 
vittime in verdure, diventando così il trattamento di 
condizionamento preferito dell'FBI per i dissidenti politici.

Il dottor John C. Cutler era uno dei tanti mostri disumani che 
condussero alcuni degli esperimenti umani più spaventosamente 
ingannevoli e spregevoli, in un caso infettando migliaia di guatemaltechi 
con la sifilide in un esperimento militare statunitense. La maggior parte 
è morta.
La dottoressa Lauretta Bender, la "psichiatra infantile 



dell'inferno" era una neuropsichiatra al Bellevue, dove ha "pioniere" 
l'uso disumano dell'uso eccessivo e violento dell'elettroshock su migliaia 
di bambini, iniettando loro anche LSD e Metrazol. Pochi sono 
sopravvissuti.
Il dottor Albert M. Kligman dell'Università della Pennsylvania ha 
condotto esperimenti per l'esercito americano, la Monsanto e la Dow 
Chemical, per determinare gli effetti delle diossine sugli esseri umani. 
Pochi sono sopravvissuti e tutte le registrazioni delle identità dei 
prigionieri sono state distrutte. L' esercito americano e la CIA 
hanno pagato a Kligman $ 400.000 per testare nuovi farmaci sui 
detenuti. L'Università della Pennsylvania ha fornito gli scienziati, la 
prigione ha fornito le vittime e la CIA ha fornito i soldi.
Per quasi 20 anni, il dottor Saul Krugman della New York 

University ha condotto studi su larga scala presso la 
Willowbrook State School per bambini ritardati, finanziata 
dall'esercito americano, dove ha infettato tutti i bambini con 
l'epatite, di solito ottenendo feci da pazienti affetti da epatite, 
mescolare le feci in frullati e dar loro da mangiare ai bambini.

Il dottor Eugene Saenger era un radiologo dell'Università di 
Cincinnati incaricato dall'esercito americano di raccogliere informazioni 
sugli effetti sull'uomo dell'esposizione alle radiazioni nucleari. Ha 
falsificato moduli di consenso ed ha esposto i pazienti all'equivalente 
di circa 20.000 radiografie del torace nell'arco di un'ora . Dopo 
il vomito, l'emorragia e le convulsioni, tutti i pazienti sono morti. Molti 
erano bambini piccoli. La Radiological Society of North America ha 
assegnato a Saenger una medaglia d'oro per i suoi "risultati di carriera" 
nell'aiutare a ridurre il surplus di povertà della nazione.
Il dottor Chester Southam era un immunologo presso lo Sloan-
Kettering Hospital che ha organizzato un progetto di ricerca presso il 
Jewish Chronic Disease Hospital di New York per valutare le 
risposte immunitarie umane ai tumori. Il suo metodo è stato quello di 
iniettare e trapiantare cellule tumorali vive in migliaia di vittime ignare 
per più di un decennio, in una ricerca finanziata dal National Institute of 
Health e dall'esercito americano.
Fonti autorevoli documentano che durante un periodo di forse 20 

anni, più di 4.000 esperimenti di radiazioni simili sono stati 
condotti su molte decine di migliaia di americani da medici 
finanziati dall'esercito americano. La documentazione è così 
frammentata e la pratica così diffusa, documenti così spesso 
distrutti e follow-up eseguiti così raramente che non c'è modo di 
conoscere il bilancio delle disabilità, delle vite e delle famiglie 
rovinate e delle morti.

La RAND Corporation



Molte Fondazioni, le cosiddette ONG e molte altre organizzazioni 
istituzionali sono criminali quanto chiunque o qualsiasi cosa 
sopra descritto. Uno di questi è la RAND Corporation.

“Prima che Robert McNamara lasciasse la sua posizione di 
Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, creò un gruppo per scrivere 
quella che definì una “storia enciclopedica della guerra del 
Vietnam”, che alla fine comprendeva circa 7.000 pagine in 47 
volumi ed era classificata come Top Secret . Copie di questo 
materiale sono state fornite alla società RAND dove le ha trovate 
un analista di nome Daniel Ellsberg . Ellsberg ha copiato 
l'intero file che conteneva una quantità sorprendente di 
informazioni su programmi illegali della CIA, massacri, morti, 
insabbiamenti e altro, e ha cercato di esporre la criminalità a vari 
funzionari governativi di alto livello tra cui Henry Kissinger, 
nessuno dei quali apparentemente interessato . Ellsberg ha 
quindi rilasciato il materiale ai media, che è diventato 
noto come lo scandalo chiamato "The Pentagon 
Papers".Hanno rivelato per la prima volta il bombardamento 
americano illegale del Laos e della Cambogia e il fatto che quattro 
presidenti degli Stati Uniti successivi avevano mentito 
enormemente al pubblico sulle attività militari statunitensi nel 
sud-est asiatico. Ellsberg scrisse all'epoca: "Sentivo che come 
cittadino americano, come cittadino responsabile, non potevo più 
collaborare per nascondere queste informazioni al pubblico 
americano".

Ma c'era di più. Uno dei soci di Ellsberg presso la RAND Corporation 
di nome Anthony Russo aveva scritto un articolo sulla Phoenix 
e altri programmi che Ellsberg sosteneva fosse "il primo a 
documentare la complicità americana nell'uso di routine della 
tortura". “Apparentemente Russo aveva scritto tre di questi 
articoli sull'argomento, un progetto per il quale alla fine fu 
licenziato. La società RAND si rifiuta di rilasciare copie di quei 
documenti, perché, secondo molti esperti militari, gli analisti della 
RAND hanno svolto tutte le ricerche che hanno portato alla 
creazione delle pratiche di tortura della CIA e all'esistenza dello 
stesso Programma Phoenix. In altre parole, Russo aveva 
catalogato in modo indipendente non solo l'esistenza dei 
massicci programmi di tortura e repressione civile della 
CIA, ma aveva anche catalogato inconsapevolmente la 
responsabilità della RAND Corporation nella creazione 
di quei programmi.

"RAND è l'acronimo di Research and Development", 
originariamente creato subito dopo la seconda guerra mondiale 



come braccio di ricerca privato dell'aeronautica americana, sotto il 
controllo di Curtis LeMay, responsabile del genocidio dei 
bombardamenti incendiari del Giappone e del genocidio in Corea 
del nord. Il personale della RAND si è concentrato su aree come lo 
sviluppo di nuove armi, inclusa la guerra biologica e chimica, e 
l'esecuzione di quello che è stato chiamato "pensiero strategico 
avanzato" su come fare la guerra. Una grave preoccupazione è che 
la RAND abbia recentemente pubblicato (internamente) un 
rapporto completo su una proposta di guerra degli Stati Uniti con 
la Cina, discutendo strategia e tattiche e probabili perdite, 
concludendo apparentemente che gli Stati Uniti soffrirebbero 
molto meno del conflitto rispetto alla Cina". Questo è ciò che fa 
RAND.

"Gli "analisti" della RAND Corporation erano presenti e attivi in 
Vietnam durante il periodo del Programma Phoenix ed erano così 
attivi che i rapporti affermano che "la villa di Saigon della RAND 
divenne la necessaria "fermata di prestigio" per chiunque fosse 
interessato alla guerra" e che il RAND Corporation in realtà 
fungeva da "centro di comando" per Project Phoenix. Era questo 
profondo coinvolgimento che Russo voleva esporre al pubblico, il 
fatto che questo cosiddetto 'think tank' aveva silenziosamente non 
solo influenzato, ma creato questa politica politica disumana 
totalmente sconosciuta al pubblico".

“Non sono emersi solo programmi di tortura da RAND; altri hanno 
affermato che RAND era responsabile di una vasta gamma di 
pratiche disumane relative al Vietnam, articoli come 
raccomandare l'uso di schegge di plastica di colore rosso che 
sarebbero invisibili ai raggi X e renderebbero difficile o 
impossibile la sua rimozione dai soldati feriti. Un'altra è stata la 
raccomandazione che i soldati americani non dovrebbero sparare 
per uccidere, ma dovrebbero sparare ai vietnamiti nell'addome o 
nelle viscere in modo da mettere a dura prova le risorse mediche 
del nemico". Non ci sono esseri umani che lavorano presso 
la RAND Corporation.

Ripensando agli eventi e alle azioni descritte per le università, le 
istituzioni, le ONG e le società americane, e riconoscendo che ho 
presentato solo una piccola parte delle prove disponibili , su 
quali basi confuterebbe l'affermazione che quelle 
persone sono tutte criminalmente pazze?

Il popolo americano



In America la violenza è un valore universale, come la 
democrazia e il cibo per animali . Ecco com'era diverse centinaia di 
anni fa, e non molto è cambiato:
La verità de " Il primo ringraziamento ", se possiamo identificare 

uno di questi eventi come rappresentativo, è piuttosto meno 
armoniosa della narrativa del mitico libro di scuola.[120]

https://rense.com/general60/lie.htm
Ecco una tipica celebrazione riportata da un testimone oculare, 

quando un gruppo di coloni bianchi ha intrappolato circa 700 
indigeni, per lo più donne e bambini, al fiume Mystic vicino a 
Boston. Il Governatore della zona, un certo William Bradford, 
scrisse nel suo diario la seguente descrizione grafica: “Vederli 
friggere nel fuoco, e i rivoli del loro sangue spegnersi lo stesso, e il 
fetore era orribile; ma la vittoria sembrò un dolce sacrificio e ne 
resero lode a Dio». Ci furono molti altri eventi simili, non per 
ringraziare Dio per il raccolto, ma per celebrare vittorie assassine 
sui nativi. Durante alcune di queste feste multietniche del 
Ringraziamento a New York City, i residenti hanno tagliato le 
teste ai nativi e si sono divertiti a calciarli per le strade di 
Manhattan come palloni da calcio.

Un governatore degli Stati Uniti Joseph Dudley dichiarò nel 
1704 un "Ringraziamento generale per l'infinita bontà di Dio di 
estendere i Suoi favori nel sconfiggere le spedizioni dei [nativi] 
contro di noi, e il buon successo che ci ha dato contro di loro, 
consegnandone così tanti nelle nostre mani ”. Un altro cristiano, 
grato per l'invenzione del vaiolo, scrisse: "Piacque a Dio visitare 

https://www.bluemoonofshanghai.com/wp-content/uploads/2022/08/NRA.jpg


questi indiani con una grande malattia, e una tale mortalità che di 
1000 e mezzo di loro si tinti, e molti di loro marcirono fuori terra 
per mancanza di sepoltura”.

Per anni, alcuni dei lavori più pagati in America sono stati l'uccisione 
di indiani e The Boy Scouts of America è stato concepito per 
preparare i ragazzini a questa carriera. John Kozy ha scritto: 
“Gli Stati Uniti d'America sono stati concepiti e nutriti dalla 
violenza. Gli europei che colonizzarono l'America non furono né 
tolleranti né illuminati; erano la feccia della società e si 
disprezzavano anche a vicenda.[121]

https://www.globalresearch.ca/violence-the-american-...531869
L'America come nazione è stata generata in una violenza che è 
esistita ininterrotta per 500 anni. Le armi e gli omicidi nella 
società, le centinaia di guerre avviate contro nazioni e popoli innocenti, 
la storia secolare di torture, le continue violenze quotidiane in 
televisione, nei giochi dei bambini, nelle strade e nelle scuole, sono solo 
sintomi di una natura violenta e patologica profondamente 
radicata in America”. Karl Weiss ha osservato che l'America di oggi è 
“una società di forza così invasa dalla violenza che qualsiasi altro valore 
ha poco o nessun significato”.
Gli Stati Uniti sono la società civile più pesantemente armata 
al mondo , con solo il 4% della popolazione mondiale che possiede più 
armi di tutti gli altri cittadini nell'intero resto del mondo. I civili 
americani possiedono più armi da fuoco (circa 400 milioni) di tutte le 
forze di polizia e militari (circa 225 milioni) nel mondo. L'American 
Military News afferma: "I civili statunitensi possiedono 400 milioni di 
armi rispetto ai 4,5 milioni dei militari".[122]
https://americanmilitarynews.com/2018/06/us-civilian...shows/
[123]
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/gu...1.html
[124]
https://www.moonofshanghai.com/2020/08/mio-dio-e-mio...s.html
Gli Stati Uniti hanno centinaia di omicidi di massa nelle 
scuole , almeno uno a settimana. In un periodo di 6 mesi dal 2012, ce 
n'erano 40 nelle università e 40 nelle scuole materne ed elementari. Le 
scuole americane hanno ufficiali armati e bambini della scuola materna 
indossano zaini antiproiettile. Molte nazioni e province hanno il loro 
fiore o animale nazionale, ma gli Stati Uniti hanno una "pistola di stato". 
In Cina, i genitori cercano nuove case vicino a buone scuole, ma gli 
americani usano il numero di omicidi per quartiere come riferimento 
principale quando acquistano una nuova casa.
Passiamo ad alcuni esempi di affari esteri e vediamo come si 



relazionano con il popolo degli Stati Uniti.
Possiamo ricordare che l'esercito americano ha distrutto le 

forniture di acqua potabile in Iraq , provocando più di 
500.000 morti infantili , con il segretario di Stato 
americano Madeleine Albright che ha affermato che quelle 
morti "ne valeva la pena" per dare una lezione a Saddam. Dato che 
queste informazioni erano presenti in tutti i mezzi di 
informazione, compresa la TV, come ha reagito il popolo 
americano al fatto del genocidio di Albright e al suo 
apprezzamento casuale del proprio lavoro? Non l'hanno fatto. 
Non riuscivo a trovare traccia da nessuna parte di 
obiezione da parte del popolo americano a questa indicibile 
disumanità.

Iscriviti a nuove colonne
L'esercito americano ha sparato in Iraq milioni di colpi di 
artiglieria contenenti uranio impoverito che vaporizza e permea 
tutto, compresi gli esseri umani, con l'Iraq che ha sperimentato diverse 
centinaia di migliaia di nascite orribilmente deformate; bambini senza 
testa a tre teste, bambini nati con i loro organi interni o cervello 
completamente al di fuori delle cavità corporee o dei crani, bambini con 
qualsiasi numero di arti che emanano da qualsiasi parte del loro corpo e 
moltissimi classificati dai medici delle Nazioni Unite come “ grumi di 
carne non identificabili ”. Questo non era un segreto. Come hanno 
reagito gli americani come popolo a questa rivelazione? Non l'hanno 
fatto. Non un mormorio che potrei trovare da nessuna parte.
Un ospedale in Iraq stava catalogando tutte le nascite deformi, 
preservando i feti, mantenendo registrazioni e fotografie accurate, prove 
che il governo degli Stati Uniti non voleva che venissero esposte. La 
soluzione dell'esercito americano era lanciare un attacco aereo, 
bombardando l'intero ospedale in macerie , non solo 
distruggendo tutti i documenti e le prove, ma uccidendo tutte le vittime 
insieme al personale medico che lo stava catalogando. Questo non era un 
segreto. Come hanno reagito gli americani come popolo a questo crimine 
indicibile? Non l'hanno fatto. Nessuna lamentela da nessuna 
parte da parte delle persone.
Sempre con l'Iraq , il governo statunitense era scontento delle notizie 
dall'estero provenienti dal Paese durante l'invasione, fornendo prove 
contrarie al cono di silenzio ufficiale voluto. In risposta, l'esercito 
americano ha lanciato un carro armato nel centro di Baghdad, adiacente 
all'hotel dove erano accampati i giornalisti stranieri, e ha fatto esplodere 
quasi l'intero piano dell'hotel, uccidendo tutti i giornalisti presenti. 
Questo non era un segreto. Il popolo americano ei suoi media 
sono rimasti completamente in silenzio di fronte a questo 

https://www.unz.com/subscribe/?domain=lromanoff


deliberato omicidio di molti giornalisti, per non parlare della repressione 
della libertà di stampa.
Per molti decenni, le forze armate statunitensi hanno 
impiegato pochi o nessun cecchino. Le avventure militari sono 
state condotte con la forza bruta e i cecchini sono stati universalmente 
descritti nei libri e nei film come la forma più bassa di codardi 
che evitavano "una lotta leale" nascondendosi tra alberi e cespugli 
mentre uccidevano persone che non sapevano nemmeno di essere lì. 
Quello è cambiato. Ora che gli Stati Uniti li hanno, i cecchini sono il più 
alto livello di eroe; testimone Chris Kyle , straordinario cecchino che ha 
ucciso più di 100 persone. Kyle era bravo nel suo lavoro e lo adorava: “ 
Adoravo uccidere. Vorrei solo poterne fare di più ". Come hanno 
reagito gli americani come popolo a questa notizia piena di eventi? Lo 
hanno celebrato con film e libri e hanno eretto statue di 
bronzoin commemorazione dell'uomo. Il film è stato diretto da Clint 
Eastwood – “Dirty Harry” in più del nome. Amazon ha incluso il film in “ 
Best Sellers – TV Shows Kids & Family – Legend of the American 
Sniper”. Il libro di memorie omicida di Kyle è stato il libro più 
venduto del New York Times per quasi un anno e il film è stato 
nominato per sei premi accademici , incluso quello per il miglior 
film. San Antonio, in Texas, ha eretto una statua di 9 piedi 
come "Un degno tributo a un eroe americano".
Per quanto riguarda l'interferenza nei governi di altre 
nazioni , i media statunitensi non hanno espresso obiezioni e a parte 
alcune anime coraggiose che scrivono libri che Amazon sopprime o 
rifiuta di vendere, non c'è nulla dal popolo americano. Sembrano 
felici che gli venga insegnato a odiare i cinesi, i russi e gli iraniani e non 
esprimono alcuna obiezione all'attuale tentativo di distruzione del 
Venezuela da parte del loro governo, alla soppressione decennale di 
Cuba, né all'orribile miseria e al bilancio delle vittime che il loro governo 
ha inflitto alle nazioni del Sud e Centro America, Asia e Africa. Dal 
Vietnam , il popolo americano approva sempre più le 
disavventure criminali della propria nazione all'estero, questa 
approvazione si è trasformata ora in un elogio attivo.
Il popolo americano sembra orgoglioso che il suo paese abbia 
rimosso più di 50 governi legittimi e li abbia sostituiti con 
brutali dittature. Lo stesso vale per il record americano di omicidi di 
leader mondiali. Non una sbirciatina da parte degli americani 
da nessuna parte. Oggi questi omicidi sono così popolari (Khadaffi, 
bin Laden, Soleimani) che la gente fa festa per le strade alla notizia 
che il loro presidente ha ucciso qualcuno in un altro paese che 
non gli piaceva.
È stato lo stesso con le rivelazioni dell'immenso regime di tortura 
stabilito da Bush, Rumsfeld e Cheney. Con solo poche eccezioni che 



ho potuto trovare su siti come questo, non un mormorio da 
nessuna parte delle persone. Inoltre, la tortura è diventata 
incorporata nella nuova definizione di democrazia per molti americani, 
Hollywood la celebra con una popolare serie TV in cui l'eroe 
americano tortura le persone in nome del Bene. Credo che Ron Unz 
abbia scritto un articolo su questo. Il Congresso era, semmai, 
peggio del popolo americano.Il presidente Obama in un primo 
momento ha minacciato di rendere pubblica l'intera registrazione di foto 
e video delle atrocità. Convinti del contrario, i pacchi dell'intera faccenda 
sono stati preparati per ciascun membro del Congresso e conservati in 
un luogo sicuro per il ritiro individuale. Poco dopo, la CIA iniziò a 
ripensarci e ottenne un ordine per il recupero di quei pacchetti di 
tortura. Ma non avrebbero dovuto preoccuparsi; i pacchi erano ancora 
nella loro posizione sicura originale. Ai membri del Congresso non 
importava nemmeno abbastanza da prenderli.
Il popolo americano, come popolo, non solleva obiezioni che 
io abbia mai visto, al fatto ampiamente noto e indiscusso che il 
suo governo, i suoi militari e la CIA hanno interferito 
praticamente in ogni elezione in ogni paese straniero negli 
ultimi 75 anni . In totale, dei circa 200 principali paesi del mondo oggi, 
solo tre non sono stati né direttamente invasi, sottoposti a brutali 
pressioni militari, diplomatiche e/o finanziarie, sono stati sopraffatti 
dalla propaganda americana nei loro media, hanno incontrato enormi 
interferenze nei loro elezioni nazionali e/o ha subito una massiccia 
interferenza da parte del governo degli Stati Uniti. I risultati includono 
povertà, miseria, analfabetismo e decine di milioni di morti.Mentre il 
popolo americano può non essere a conoscenza delle 
specifiche e dei dettagli di ciascun caso, quasi nessun 
americano è a conoscenza delle circostanze di tutti questi casi. 
E qual è la risposta del popolo americano, come popolo, a questa litania 
di 100 anni di incessanti prepotenze e abusi di tutte le nazioni, compresi 
i cosiddetti "alleati"? Solo silenzio. Non ci sono segni che gli 
americani si preoccupino del danno che la loro nazione 
infligge al mondo quotidianamente.
Fidel Castro è nel Guinness dei primati come la persona sopravvissuta 
al maggior numero di tentativi di omicidio. Nel 2006, la BBC ha 
prodotto un documentario intitolato “ 638 modi per uccidere Castro 
”. I media statunitensi l'hanno liquidata come una descrizione dei "vari 
modi in cui persone e governi hanno cercato di assassinare Fidel Castro 
nel corso degli anni". Ma non erano varie “persone e governi”; era 
interamente il governo degli Stati Uniti dietro quei complotti. I media lo 
hanno ulteriormente respinto classificando molti degli attentati alla vita 
di Castro come "umoristici" e gli americani medi sembrano condividere 
quel sentimento . Per sessant'anni, nessun americano è stato 



all'oscuro di tutto ciò, e per sessant'anni nessun americano si 
è opposto a nulla di tutto ciò.
Cuba è ovviamente solo una delle tante nazioni che il governo degli 

Stati Uniti ha distrutto o mantenuto in condizioni di estrema 
povertà. Ce ne sono almeno 100, e stanno ancora 
contando . La maggior parte dell'America Latina si trova in 
questa posizione, con il Venezuela che oggi è spinto verso la 
povertà e la carestia dal rifiuto di consentire il saccheggio 
americano all'ingrosso del paese, così come l' Iran, la Siria e 
molti altri. Trump, per quattro anni, ha fatto del suo meglio per 
rovinare l'economia cinese e le grandi società, e Biden ha 
continuato il processo. Nessun americano ne è a conoscenza. Gli 
americani come popolo si oppongono a questo bullismo 
devastante? Non che io ne sia a conoscenza. Semmai, ne 
sembrano orgogliosi.

Come ho scritto nelle mie dichiarazioni di apertura:
“Proprio come le foglie non possono prendere colore e le 
radici non possono appassire senza la silenziosa conoscenza 
dell'intero albero, nessun governo può commettere secoli di 
incessanti guerre e atrocità contro altri popoli e nazioni senza 
la conoscenza e l'approvazione della grande maggioranza della 
sua popolazione. Né può farlo senza la cooperazione delle sue 
corporazioni, delle sue infrastrutture civili e delle sue 
istituzioni educative”.
Gli americani come popolo, dal loro governo in giù, sono 

criminalmente pazzi? Non vedo come potremmo evitare di 
rispondere affermativamente.

Epilogo
Oggi, i grandi Stati Uniti d'America stanno chiaramente facendo 

tutto ciò che è in loro potere per provocare la terza guerra 
mondiale, a cominciare dalla Cina o dalla Russia. Naturalmente, 
sono solo gli ebrei Khazariani della City di Londra che vogliono 
questa guerra e combatteranno fino all'ultimo americano prima 
che finisca. E gli americani, che sopporteranno l'intero costo - in 
bancarotta - e che si prenderanno tutte le vittime, senza ricevere 
alcun beneficio di alcun tipo, sono così stupidi da essere disposti a 
sacrificare se stessi e un mondo di pace per il piacere di recitare 
ancora una volta come esercito privato del banchiere.

Tra la metà e la fine degli anni '30, gli inglesi non si rendevano conto 
di quanto fossero disponibili la loro nazione e il loro impero per 
gli ebrei Khazariani, spinti in due guerre mondiali che nessuno 
voleva, perdendo il 40% del loro intero impero al primo turno e 



l'equilibrio in il secondo. Gli ebrei non erano preoccupati perché 
avevano già trasferito la loro bandiera negli Stati Uniti e quindi 
avevano un "esercito privato dei banchieri" ancora più grande e 
potente per compiere le loro atrocità pianificate sul mondo. E oggi 
gli americani sono così ottusi e ciechi che apparentemente non 
riescono a vedere la propria disponibilità, non essendo in grado di 
vedere che gli ebrei cazari hanno già trasferito la loro bandiera 
alla NATO come esercito privato ebraico permanente e che, come 
ha detto in modo così succinto Netanyahu it, " Una volta che 
abbiamo spremuto tutto ciò che vogliamo dagli Stati 
Uniti, può seccarsi e soffiare via.”

E lo farà. E il mondo intero pagherà il prezzo perché gli 
americani, avidi, ciechi e pazzi criminalmente come sono, hanno 
ceduto il controllo della loro intera nazione, governo, esercito ed 
economia, a un piccolo gruppo di parassiti che controllano i media 
e che ha comprato tutti i politici. Era così semplice.

Aggiungerei un avvertimento a tutto questo. Per tutti gli americani 
per così tante generazioni, la "guerra" è sempre stata qualcosa che 
è successo da qualche altra parte. Sono sempre stati altri paesi a 
essere fisicamente devastati, avamposti di miseria, morte e città 
bombardate. Sono sempre stati i genitori di altri paesi a vagare 
per le strade dopo un attacco americano, raccogliendo le parti del 
corpo dei loro figli. E tutti gli americani che pensano ancora una 
volta che sarebbe divertente dichiarare guerra alla Cina e/o alla 
Russia e mostrare quanto sono duri, questa volta potrebbero 
vivere nel mondo fantastico. Se sei americano e nutri la 
convinzione che i cinesi oi russi ti permetteranno di venire nel 
loro paese con bombe e missili, guardando tutto nella loro nazione 
che viene distrutta e non vendicandoti contro gli Stati Uniti, sei 
davvero deluso.

Ci sarà sicuramente una terza guerra mondiale. Non credo che nulla 
possa impedirlo. Gli ebrei lo vogliono e hanno il potere di 
provocarlo. Ma questa guerra non sarà limitata ad altre nazioni. 
Diventerà necessariamente nucleare e, se sei americano, avrai 
l'opportunità di determinare da solo cosa costituisce "perdite 
accettabili". La DC sarà quasi sicuramente uno dei primi bersagli e 
i genitori di Washington proveranno finalmente l'emozione di 
camminare per le strade e raccogliere le parti del corpo dei propri 
figli morti. Ho il forte sospetto che i genitori di Tel Aviv possano 
provare lo stesso brivido. E, con un po' di fortuna, la City di 
Londra cesserà di esistere.



Gli scritti di Romanoff sono stati tradotti in 32 lingue e i suoi 
articoli sono stati pubblicati su oltre 150 siti web di notizie e politica in 
lingua straniera in più di 30 paesi, oltre a più di 100 piattaforme in 
lingua inglese. Larry Romanoff è un consulente di gestione e uomo 
d'affari in pensione. Ha ricoperto posizioni dirigenziali di alto livello in 
società di consulenza internazionali e ha posseduto un'attività di 
import-export internazionale. È stato professore in visita presso la 
Fudan University di Shanghai, presentando casi di studio in affari 
internazionali a classi senior dell'EMBA. Il signor Romanoff vive a 
Shanghai e sta attualmente scrivendo una serie di dieci libri 
generalmente relativi alla Cina e all'Occidente. È uno degli autori che 
contribuiscono alla nuova antologia di Cynthia McKinney "When China 
Sneezes". ( Capitolo 2 — Trattare con i demoni ).

Il suo archivio completo può essere visto su
https://www.bluemoonofshanghai.com/ 
+ https://www.moonofshanghai.com/
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