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Oliver Stone chiede al presidente Trump di perdonare
Assange e Snowden
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Il regista Oliver Stone  ha twittato un messaggio per il presidente Donald Trump il 3
dicembre alle 14:16, esortandolo a perdonare gli informatori Edward Snowden e Julian
Assange.

Il regista Oliver Stone  ha twittato un messaggio per il presidente Donald Trump
esortandolo a perdonare gli informatori Edward Snowden e Julian Assange.

Stone ha twittato in tre parti: «Perché @realDonaldTrump dovrebbe perdonare
@Snowden e #Assange: 1. Gli toglierà la patina alla grazia data per la sua famiglia e i
lealisti, essendo un atto altruista e non egoista. E almeno, confonderà i suoi molti
critici, così come i futuri storici».

«Un atto altruista e non egoista… confonderà i suoi molti critici, così come i futuri
storici»

«Farà impazzire i suoi nemici in #DeepState e #Media! Un rimprovero al #DOJ di @
BarackObama, uno shock a @JoeBiden e un meritato dito medio  a uno dei peggiori
perdenti, @HillaryClinton, che essenzialmente ha iniziato questi 4 anni di
disinformazione distruttiva».

2. It will drive his enemies in #DeepState and #Media absolutely nuts! A
reproof to @BarackObama’s #DOJ, a shock to @JoeBiden, and a well-
deserved finger to one of the worst of the bad losers, @HillaryClinton, who
essentially started this 4 years of destructive disinformation.

— Oliver Stone (@TheOliverStone) December 3, 2020

La richiesta del grande regista di Platoon si somma a quella della deputata hawaiana al
Congresso Tulsi Gabbard.

«Un perdono a @Snowden e #Assange sarebbe un grande shock per questo mondo, e
riflettere bene su @realDonaldTrump. Nonostante tutti le cose negative che ha creato,
sarà visto come un’azione puramente misericordiosa. Non sarà dimenticato».

A pardon of @Snowden and #Assange would be a great shock to this world,
and reflect well on @realDonaldTrump. Despite all the negatives he’s created,
it will be seen as a purely merciful action. It will not be forgotten.

— Oliver Stone (@TheOliverStone) December 3, 2020
1/2

http://www.renovatio21.com/oliver-stone-chiede-al-presidente-trump-di-perdonare-assange-e-snowden/
http://www.renovatio21.com/wp-content/uploads/2020/12/trump-assange.png
https://twitter.com/hashtag/DeepState?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Media?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/BarackObama?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/DOJ?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/JoeBiden?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HillaryClinton?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TheOliverStone/status/1334577162473660420?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Snowden?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Assange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TheOliverStone/status/1334577163643871235?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.renovatio21.com/brogli-elettorali-giudice-federale-della-pennsylvania-respinge-il-caso-della-campagna-trump-si-apre-la-strada-per-la-corte-suprema/
http://www.renovatio21.com/usa-con-taiwan-mossa-contro-huawei/
http://www.renovatio21.com/due-pesi-e-due-misure-in-medicina-perche-lidrossiclorochina-e-censurata-e-politicizzata/


Anche Ron Paul, già senatore repubblicano-libertario da vari decenni, ha scritto un
appello al Presidente Trump per perdonare il duo Assange e Snowden.

Assange, che è detenuto in attesa di estradizione nella prigione britannica di Belmarsh
dove la sua cattiva salute lo mette a rischio mortale a causa del COVID-19 della
prigione, rischia una condanna fino a 175 anni di prigione se condannato per accuse di
cospirazione nell’hackiareggio  computer del governo e per aver violato la legge sullo
spionaggio del 1917 in merito all’ «ottenere e divulgare illegalmente documenti
classificati relativi alla difesa nazionale».

La richiesta del grande regista di Platoon si somma a quella, raccontata qualche giorno
fa da Renovatio 21, della deputata hawaiana al Congresso Tulsi Gabbard.

Anche Ron Paul, già senatore repubblicano-libertario da vari decenni, ha scritto un
appello al Presidente Trump per perdonare il duo Assange e Snowden.

Le condizioni di Assange sarebbero gravissime, tanto da essere descritto come vicino al
suicidio

Come riportato sempre da Renovatio 21 qualche mese fa, le condizioni di Assange
sarebbero gravissime, tanto da essere descritto come vicino al suicidio.
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