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Alle 17 di oggi, ora italiana, la Russia presenterà davanti al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite le prove che gli Stati Uniti sotto le amministrazioni Bush e Obama hanno 
lavorato allo sviluppo di armi batteriologiche pensate per sterminare esclusivamente il 
popolo russo. I documenti che presenterà il Cremlino sono quelli che in parte abbiamo già 
avuto modo di vedere nei giorni scorsi. Questi documenti provano in maniera 
incontrovertibile come Washington abbia violato apertamente la convenzione 
internazionale che vieta lo sviluppo e la modifica in laboratorio di agenti altamente 
patogeni.  
 
Nel 2003, uno degli esponenti più noti dello stato profondo americano, Colin Powell, 
mostrava al mondo le prove false che l'Iraq avesse armi di distruzione di massa, agitando la 
famigerata fialetta. Quasi 20 anni dopo la Russia mostrerà al mondo le vere prove che 
dimostrano come i poteri occulti di Washington stavano lavorando al più grave crimine che 
la mente umana abbia concepito. Quello di sterminare un intero popolo attraverso un'arma 
batteriologica. 
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Rottura: la Russia convoca la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite per presentare le prove del BioLab — venerdì alle 11:00 
Di Larry Johnson 
 
Venerdì sarà una brutta giornata per gli Stati Uniti. Sessant'anni fa (sì, allora ero vivo) gli 
Stati Uniti arrostirono l'Unione Sovietica in una riunione del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU convocata sulla crisi dei missili di Cuba. C'è un vecchio detto: "La vendetta è un 
piatto che va servito freddo". La Russia scaricherà un carico di cibo congelato negli Stati 
Uniti domani alle 11, esponendo il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina negli ultimi 17 anni 
per la ricerca sulle armi biologiche e chimiche. 
 
Gli analisti dell'intelligence statunitense la scorsa settimana si sono allarmati quando 
hanno ottenuto informazioni che mostravano che le unità russe di armi chimiche e 
biologiche erano state attivate e si erano trasferite in Ucraina. Questi analisti non sapevano 
nulla di ciò che il Dipartimento della Difesa stava facendo in Ucraina in termini di 
finanziamento di laboratori di armi biologiche militari in Ucraina. Senza tale conoscenza, 
hanno concluso che la Russia si stava preparando a utilizzare armi chimiche e/o 
biologiche. Comprensibile, ma sbagliato. 
 
Le unità russe furono schierate per proteggere quei laboratori di armi biologiche. E nel 
processo di sicurezza hanno recuperato un tesoro di documenti che mostrano che gli Stati 
Uniti hanno violato l'accordo internazionale che disciplina le armi chimiche e biologiche. 
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Comprensione del piano militare russo per l'Ucraina 
Di Larry Johnson  
 
C'è un'enorme campagna di propaganda in corso in Occidente per convincere il popolo 
americano che dovrebbe preoccuparsi di più del confine dell'Ucraina con la Russia che del 
nostro confine con il Messico. Dammi l'elenco dei nostri politici, Democratici e 
Repubblicani, che chiedono un'azione per proteggere il nostro confine meridionale. Le voci 
sono piccole e non risonanti. Quindi stila un elenco dei politici che insistono affinché si 
intraprendano azioni in Ucraina che rischieranno una guerra nucleare con la Russia. 
Quella lista è lunga e le loro voci sono forti. Se osi suggerire che questa è una follia, sei 
accusato di essere uno strumento di Putin. Questa è una spregevole assurdità. 
 
Se stai cercando un'analisi militare onesta su ciò che sta realmente accadendo in Ucraina, 
ti consiglio i seguenti blog: 
The Saker ha un eccellente articolo che fornisce una panoramica completa e completa del 
piano russo. Ecco la mappa che mostra che le forze russe stanno circondando e 
smembrando unità militari ucraine nella parte orientale dell'Ucraina: 
Ecco l'analisi di Saker della linea temporale russa finora: 
Lo smembramento e la disorganizzazione dell'esercito ucraino sono stati raggiunti nelle 24 
ore stimate. 
 
Chiusura del calderone operativo dietro le forze ukie nel Donbass: ottenuto in 2 settimane 
(infatti è anche meglio, i russi ora stanno tagliando le forze ukie nel Donbass in due 
calderoni più piccoli, vedi mappa qui: (vedi DUE blu cerchi, non più uno!) 
 
Nelle stesse due settimane, la Russia ha preso il controllo dell'intera costa del Mar d'Azov e 
di gran parte della costa del Mar Nero, che ora è sotto il controllo russo o sotto il blocco 
diretto della flotta del Mar Nero. 
 
Inoltre, in quelle due settimane, la Russia ha praticamente circondato Kiev. Questa mappa 
mostra la situazione intorno a Kiev com'era oggi. Mentre la situazione sul lato sud è ancora 
instabile, sono in corso operazioni di combattimento, quello che è certo è questo: restano 
solo piccole strade secondarie e terreno aperto per sfuggire alla città. Come ovunque (vedi 
sotto), i russi hanno offerto corridoi umanitari e promesso sicurezza e buon trattamento a 
tutti i prigionieri di guerra ucraini (i nazisti sono esclusi, così come i mercenari stranieri, 
verranno interrogati e fucilati). Ma inutilmente, la delegazione nazista non può essere 
d'accordo su nulla perché i loro capi a Washington dicono loro di combattere fino 
all'ultimo ucraino (come per Anglos, Polaks & Co. annunciano sconfitte russe ovunque e 
ogni giorno, ma per qualche ragione insondabile , sono tutti al sicuro a Leopoli o persino a 
Varsavia. Che sorpresa!) 
 


