
C Cesare Sacchetti
Nel corso del suo discorso tenutosi ieri davanti ad una
numerosa folla in Ohio, Trump ha spiegato l'essenza del
globalismo neoliberale. Trump ha spiegato come questa
ideologia e il potere che la sostiene sia stata inoculata
come un veleno =no a portare al decadimento economico
degli Stati Uniti. Queste le sue parole.

"Per decenni il vostro Stato è stato barbaramente tradito da
politici globalisti, interessi particolari corrotti, e radicali
della sinistra che hanno spedito altrove i vostri lavori,
spento le vostre fabbriche, chiuso i vostri centri siderurgici,
aperto i vostri con=ni, abbattuto i vostri salari, e lasciato
che bande criminali e droghe letali invadessero le vostre
comunità in Ohio. Abbiamo messo =ne a tutto questo. Gli
abbiamo messo =ne immediatamente."

Questa è l'agenda di Davos, del Club di Roma, della
Trilaterale e di tutti gli altri club privati che per decenni si
sono rinchiusi dentro le loro stanze e hanno deciso della
nostra vita. I politici che hanno governato l'America e
l'Europa erano soltanto degli agenti esecutori di questi
ordini. Questi ordini prevedevano la completa distruzione
degli Stati nazionali e di tutto ciò che c'era dentro. 

Tutto il benessere e la ricchezza delle nazioni è stato
spazzato via per essere trasferito nelle mani dei signori
della =nanza e delle corporation internazionali. L'America è
stato il centro e il motore di questo piano per decenni e
decenni. Trump ha strappato l'America dalle mani di coloro
che l'avevano ridotta in macerie e l'ha restituita al popolo
americano. La ragione per la quale Trump è il presidente
che ha subito più attentati e più colpi di Stato è proprio
questa. Trump ha spezzato le catene che legavano
l'America al governo occulto di Washington e al potere
della =nanza internazionale.
https://t.me/TheStormHasArrived17/9358
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45: “For decades your state was ruthlessly betrayed by globalist
politicians… corrupt special interests and far left radicals who
shipped away your jobs, shut down your factories, closed up your
steel mills, opened up your borders and cut down your wages…
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C Cesare Sacchetti
Altre importanti novità sono state annunciate da Trump nel
corso del suo intervento di ieri sera nell'Ohio. Trump ha
annunciato che l'organizzazione "True the vote" sta per
rilasciare questa settimana un rapporto nel quale si
dimostrano come milioni e milioni di voti siano "totalmente
corrotti". Trump non ha mai accantonato la questione della
decerti<cazione. Nel frattempo, lo stato profondo di
Washington può fare ben poco visto che Joe Biden non
esegue le direttive trasmessegli da questi poteri e ogni sua
uscita pubblica è un bagno di sangue elettorale per il
partito democratico.
https://t.me/TommyRobinsonNews/34902
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Tommy Robinson News
Trump: True the Vote releasing report next week revealing
"millions and millions of totally corrupt votes" 
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