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Twitter deve andare...!
Twitter è ora assediato da un sinistro gruppo di vandali e troll
digitali pro-NATO chiamato " NAFO ". Link: https://
en.wikipedia.org/wiki/NAFO_(group) Questi account NAFO, molti dei
quali sono bot, ovvero duplicati, sono stati in gran parte creati da hacker
ucraini e tipi di OPSEC statunitensi*, surrogati della NATO, con
abbondanza di aggiunte deliranti "fan della NATO", si sono uniti su
Twitter per molestare in massa qualsiasi voce di critica riguardo al
sostegno USA/NATO al regime di Zelensky, o critica del sostegno
occidentale all'escalation militarista in Ucraina.
Ci sono letteralmente migliaia e migliaia di questi account NAFO su
Twitter, la maggior parte appare da maggio, con un diluvio di account in
estate. Attraverso una sorta di mentalità da gregge di hacker, la NAFO ha
armato la piattaforma Twitter. Le molestie dei resoconti della NAFO su
qualsiasi sentimento anti-NATO/occidentale su Twitter hanno bloccato
qualsiasi discorso ragionevole ci fosse sull'OMO della Russia contro
l'armamento della NATO delle forze armate ucraine. Ma la cosa più
allarmante è che gli attivisti digitali della NAFO lanciano spesso minacce
violente online, contro coloro che non sono d'accordo.

Sembra che il mega-miscredente membro del Congresso degli Stati Uniti
Adam Kinzinger sia in gran parte dietro questo estremismo militante
della NAFO, forse per volere di Langley-MI6 e della SBU; o forse solo
sulla base della sua visione malata e distorta dell'estremismo neoneocon. Ci si deve interrogare sul popolo dell'Illinois, che elegge alla
carica un militante della NATO così vile.
Ovviamente quanto sopra non ha un impatto reale sui progressi
dell'OMO. Riporto questo solo per illustrare il livello subumano di
"intelletto" che incontriamo riguardo a questi sicari della NAFO.
Immagina se account solidali con la SMO lanciassero minacce violente

agli ucraini? ...o agli inglesi o agli americani? Sarebbero sospesi in un
baleno. Ma Twitter non fa nulla quando i russi o coloro che simpatizzano
per gli obiettivi della SMO sono violentemente minacciati. E come tale...
twitter deve essere spento. Twitter non segue nemmeno le proprie regole
sui termini di servizio.
Ora, il fatto che il regime di Kiev non abbia agito in base all'accordo di
Minsk-2 e che lo Stato USA abbia esortato Kiev a non agire, attribuisce
veramente la colpa di questo conflitto allo Stato USA, alla NATO e a
Kiev. Ma ovviamente questa è una narrativa che non leggerai né sentirai
mai nei media occidentali catturati.
Indipendentemente da ciò, la maggior parte dei pragmatici politici
comprende e percepisce che l'escalation che si verifica in Ucraina è un
precursore di una vera e propria guerra mondiale. Gli attivisti estremisti
neocon come Kinzinger e Lyndsey Graham, lo Stato USA, e gli autocrati
dell'UE, non hanno la retromarcia. Mentre la Russia si rifiuta di
compromettere la sua sicurezza in modo che l'egemone statunitense e la
NATO possano espandersi per minacciare la Russia.
Ma come ha scritto Pepe Escobar: l'Impero del Caos è l'Occidente
collettivo; e mentre la sua egemonia crolla, il caos invocato
dall'egemonico fallito degli Stati Uniti diventerà sempre più grande...
Steve Brown
*mi viene in mente Project Owl OSINT.
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