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Credo che il rifiuto degli Stati Uniti (e l'obbligo imposto agli Stati 
membri europei della NATO di adottare lo stesso atteggiamento) di 
discutere con la Russia le tre condizioni chiave proposte dal presidente 
Vladimir Putin ( la cessazione dell'espansione della NATO , il il mancato 
dispiegamento di sistemi d'arma offensivi vicino ai confini della Russia e 
il ritorno all'infrastruttura militare della NATO in Europa dal 1997 ) 
manca un dettaglio fondamentale. 

Stiamo assistendo a una campagna PsyOps(guerra psicologica) 
operazione condotta dai media occidentali, piena di grossolani falsi e 
palese disinformazione. L'obiettivo è ritrarre la Russia come un gigante 
militare che ha già deciso di occupare l'intera Europa nel giro di pochi 
giorni. Per rafforzare questa percezione nell'opinione pubblica, il 
Pentagono ha trasferito migliaia di militari statunitensi dalle sue forze 
d'élite all'estero per difendere l'Europa, senza essere attaccato da 
nessuno. A lungo e medio termine, ritengo che le conseguenze di questa 
campagna mediatica siano catastrofiche per gli Stati Uniti ei loro vassalli 
nella NATO.

Dopo la caduta della cortina di ferro, c'è stata l'aggressione dell'ex 
Jugoslavia da parte della NATO guidata dagli USA, l'invasione dell'Iraq, 
dell'Afghanistan e della Libia. Tutto ciò si basava su un modello 
consolidato di superiorità navale americana, costruito attorno a gruppi 
di portaerei che potevano attaccare un paese a migliaia di miglia dal 
territorio americano. Poiché i paesi attaccati non sono stati in grado di 
reagire con scioperi sul territorio degli aggressori, il pubblico occidentale 
si è abituato a guardare questo tragico spettacolo in televisione, come 
una partita di calcio .

Ma se attaccata, la Russia non esiterà un secondo a colpire il territorio di 
tutti gli Stati membri della NATO in Europa e negli Stati Uniti. Perché la 
Russia ha molti mezzi convenzionali e nucleari in grado di farlo. In 
mezzo all'isteria pubblica per quasi un anno, grazie ai media occidentali 
PsyOps, sulla Russia, gli attacchi a lungo raggio dell'esercito russo 
avranno un effetto devastante sul morale dei civili.

Una guerra lontana, che vediamo attraverso la televisione, non si 
percepisce allo stesso modo di quando le bombe cadono nel tuo cortile, 
nella tua casa, in strada , ecc. Ricordate l'impatto dell'attacco alle torri 



gemelle di New York l'11 settembre 2001. È ovvio che il presidente Joe 
Biden, quando si rifiutò di discutere le tre condizioni poste da Vladimir 
Putin, non si consultò nessuno sulla questione cruciale, ovvero: come 
reagiranno i civili americani in questa situazione?
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