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Un discorso estremamente moderato
maurizioblondet.it/un-discorso-estremamente-moderato/

Di fronte a un Occidente che ha confessato di aver trattato in cinica malafede con Mosca,
come sugli accordi di Minsk, come col sabotaggio del NordStream, non sono più possibili
accordi diplomatici normali; non si può più credere che l’Occidente manterrà alcun
impegno stipulato. Di fronte a ciò, Putin non ha stracciato gli accordi di non-proliferazione
stipulati con gli Stati Uniti nella guerra fredda; li ha solo sospesi.

Putin: Gli Stati Uniti e la NATO hanno rapidamente dispiegato le loro basi militari,
laboratori biologici segreti, preparando l’Ucraina per una grande guerra vicino ai
nostri confini.

Putin: The US and NATO have been rapidly deploying their military bases, secret
biolabs, preparing Ukraine for a large war near our borders.

Through centuries of colonialism, diktat and hegemony they got used to complete
permissiveness. They care not for the entire world. pic.twitter.com/bzas9nbCV6

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) February 21, 2023

Qui sotto l’ambasciatore russo all’ONU descrive la valutazione senza ambagi:

"The degree of cynicism and confidence in one's own impunity with which this
unprecedented crime was committed is striking. We have become accustomed to
the fact that our American colleagues place themselves above the law, claiming that
they are the law."

V. Nebenzya at the UN pic.twitter.com/KWTmKVTFow

— Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) February 22, 2023

“Il grado di cinismo e di fiducia nella propria impunità con cui è stato commesso questo
crimine senza precedenti è impressionante. Ci siamo abituati al fatto che i nostri colleghi
americani si pongano al di sopra della legge, affermando di essere la legge”.

Qui sotto, Limes:

https://www.maurizioblondet.it/un-discorso-estremamente-moderato/
https://t.co/bzas9nbCV6
https://twitter.com/ivan_8848/status/1627978609238441985?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KWTmKVTFow
https://twitter.com/RealPepeEscobar/status/1628275557136834560?ref_src=twsrc%5Etfw
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Putin al parlamento della Russia. In un discorso alla nazione tenuto davanti
all’Assemblea federale, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato
la sospensione unilaterale degli accordi Usa-Russia sulle armi nucleari. Il trattato
New Start, sottoscritto dalle due potenze nel 2010, predisponeva una serie di
limitazioni e controlli reciproci sulla proliferazione delle tecnologie atomiche. Il
momentaneo ritiro di Mosca – peraltro già paventato da Washington nei mesi scorsi
– implica che gli ispettori occidentali non potranno più accedere ai siti russi per
svolgere controlli a campione: Putin ha spiegato che avrebbero potuto trasmettere
informazioni sensibili agli ucraini, permettendogli di lanciare ulteriori attacchi. Non a
caso la decisione del Cremlino viene comunicata all’indomani della simbolica
visita a Kiev del presidente Usa Joe Biden, che ha rassicurato l’Ucraina rispetto al
sostegno americano. Alla vigilia dell’anniversario dell’invasione, Putin
ha sottolineato come a iniziarla siano stati gli ucraini (con l’aggressione ai territori
filorussi del Donbas) e i loro alleati occidentali, rievocando il rifiuto americano di
fornire garanzie di sicurezza alla Russia nel dicembre 2021. I due leader, in questi
giorni vicini geograficamente, non potrebbero essere su posizioni più lontane. La
sospensione del New Start ne è sintomo: viene temporaneamente meno l’ultimo
trattato bilaterale che legava Mosca e Washington, e con questo sembra essere
sospeso anche il periodo del controllo reciproco degli armamenti atomici iniziato
mezzo secolo fa.

SMO-OPERAZIONE MILITARE SPECIALE: IL DISCORSO DI PUTIN – DIBATTITO
VIDEO

http://en.kremlin.ru/events/president/news/70565
https://www.reuters.com/world/europe/putin-russia-suspends-participation-last-remaining-nuclear-treaty-with-us-2023-02-21/
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/01/2022-New-START-Implementation-Report.pdf
https://comedonchisciotte.org/smo-operazione-militare-speciale-il-discorso-di-putin-dibattito-video-ore-2115/
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Il meme perfetto non esist… pic.twitter.com/8qVp4AfT8Z

— Comitato Centrale per la difesa dell'Ortodossia (@ComitatoCentra1) February
21, 2023

Un quadro plateale della malafedde dell’Occidente:

Watch Video At: https://youtu.be/GSbFH-J8OxU

Si veda questo:

Gli Stati Uniti ritengono che mentre Biden era in Ucraina la Russia abbia condotto il
test del missile balistico intercontinentale “Satan 2”

La CNN ha pubblicato un rapporto sorprendente martedì sera, affermando sulla base di
due funzionari statunitensi anonimi che la Russia ha condotto un test missilistico
balistico intercontinentale ultra provocatorio mentre il presidente Biden era in
Ucraina lunedì.

 Le fonti affermano che gli Stati Uniti ritengono che il test dell’ICBM sia “fallito” – tuttavia,
non sono state fornite spiegazioni o dettagli per l’affermazione, a parte il fatto che Putin
semplicemente non ha menzionato il test nel suo grande discorso di martedì a Mosca.

” La Russia ha informato gli Stati Uniti in anticipo del lancio attraverso linee di
deconflitto , ha detto un funzionario. Un altro funzionario ha affermato che il test non
rappresentava un rischio per gli Stati Uniti e che gli Stati Uniti non hanno visto il test
come un’anomalia o un’escalation, “, scrive la Cnn.

https://t.co/8qVp4AfT8Z
https://twitter.com/ComitatoCentra1/status/1628155647844909057?ref_src=twsrc%5Etfw
https://youtu.be/GSbFH-J8OxU
https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-believes-russia-conducted-satan-2-icbm-test-while-biden-was-ukraine
https://www.cnn.com/2023/02/21/politics/russia-intercontinental-ballistic-missile-test/index.html
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