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I cattivi vincono, per ora 	
Di Michael Shrimpton 	
 	
Michael Shrimpton commenta gli ultimi sviluppi della farsesca saga elettorale 
statunitense, l'arresto del criminale politico russo Alexei Navalny e il fallimento del 
procedimento di estradizione contro il ben informato Julian Assange.	
 -	
Cerco sempre di dare una visione oggettiva. Per quanto vorrei segnalare che le Forze del 
Male, alias il Partito Democratico, non stanno per trionfare, purtroppo lo sono. Joe Biden 
"cinese" presterà giuramento domani come "presidente". Il regime di Biden, tuttavia, non 
sarà mai legittimo. Il presidente uscente non ci sarà. Il gran numero di truppe che 
proteggono la vergognosa cerimonia simboleggerà il fatto che Biden governerà con la 
punta di una pistola. Purtroppo, dubito che Ashli Babbitt sarà l'ultima uccisione in stile 
esecuzione.	
Ho visto una serie di numeri che mostrano che il presidente Trump ha battuto Biden di 79 
milioni di voti a 68 milioni, il che sembra giusto. Non c'è da stupirsi che l'FBI, la CIA ei 
Democratici siano nervosi. Come i dittatori ovunque, Biden teme il popolo. Essere "eletto" 
ovviamente non gli impedisce di essere un dittatore: Stalin e Robert Mugabe hanno "vinto" 
le elezioni.	
Il presidente Trump ha ragione a boicottare la cerimonia di domani, che sarà una 
farsa. Joe Biden sarà il peggior appuntamento dai tempi di Biggus Dickus, senza 
offesa. Ovviamente sono consapevole che Biggus Dickus è un personaggio immaginario 
(dall'esilarante vita di Brian di Monty Python ), ma hai capito . (Stavo per dire dal 
momento che il defunto imperatore Caligola, un sovrano così cattivo con il rispetto che 
avrebbe potuto essere un Commissario europeo, ha nominato console il suo cavallo 
Incitatus, ma ho qualche dubbio che Svetonio abbia capito bene quell'episodio). 	
Il giuramento di domani non sarà la fine della storia per un lungo, lungo gessetto, così 
lungo che infatti potresti raggiungere la lavagna dal fondo della classe con esso. È 
inevitabile che ci siano controversie sulle scommesse sulle elezioni, sia da parte di 
scommettitori come me che hanno investito denaro sul presidente Trump in buona fede, o 
dove le società di scommesse frodate si rifiutano di pagare. Ripeto che nessuna compagnia 
di scommesse è obbligata a pagare un'elezione truccata.  	
Sospetto che alcune delle cause continueranno dopo le elezioni. Non c'è nemmeno motivo 
per cui i legislatori negli stati in cui sono stati truccati i conteggi non abbiano potuto 
continuare le indagini sulla frode. Penso che sia altamente improbabile che il presidente 
Trump venga accusato di qualcosa. A parte il fatto che non ha effettivamente commesso 
alcun reato, la sua squadra di difesa sarebbe in grado di fornire prove che le elezioni sono 
state rubate a lui e al Partito Repubblicano.	
Ci sono molti funzionari elettorali corrotti là fuori, tuttavia, che hanno commesso crimini e 
potrebbero essere alla ricerca di un serio periodo di prigione. La controversia sulle elezioni 
del 2020 proseguirà per decenni. La verità verrà fuori, si spera prima dell'incendio del 
Reichstag, un'altra bravata dell'intelligence tedesca.  	
Supponendo che si possa in qualche modo trovare un modo per condurre elezioni libere ed 
eque entro il 2022, i termini intermedi potrebbero rivelarsi interessanti. Sospetto che i 
Democratici debbano affrontare un collasso: agli elettori occidentali non piacciono i partiti 
politici corrotti che si coinvolgono in frodi elettorali. Non sono solo coloro che hanno 
votato per Donald Trump che non perdoneranno mai i Democratici o la CIA per questa 



frode. Man mano che si sparge la voce sul ruolo del Gruppo Correa a Francoforte e sugli 
accordi di Biden con la ChiCom, la rabbia crescerà sia in Germania che in Cina.  
 
Organizzare le elezioni è stata una mossa disperata.  	
All'epoca si sospettavano brogli del referendum del '75 in Gran Bretagna, anche se penso di 
essere stato il primo a spiegare esattamente come è stato fatto (nel mio 
libro Spyhunter). Sebbene il MSM avesse soppresso la verità, le autorità britanniche non 
furono mai più fidate allo stesso modo, anche se il brogli era supervisionato da un agente 
tedesco, il famigerato pedofilo Sir John Hunt.  
	
Lo sciocco impeachment	
Quest'ultima impeachment del presidente Trump è ancora più sciocca della prima. Il 
Congresso cesserà di avere giurisdizione a partire dalle 1200 EST di domani. Anche i 
Democratici sembrano afferrare lentamente il punto.	
Potrebbe esserci un altro motivo per il loro rallentamento. Arturo D'Elia in Italia, ex capo 
IT di Leonardo SpA, ha giurato un affidavit che conferma il ruolo dell'Italia nella frode 
elettorale. Sembra che il governo italiano fosse coinvolto nella frode, il che non sarebbe 
sorprendente, dato che l'Italia è essenzialmente uno stato cliente tedesco. D'Elia conferma 
anche il collegamento con Francoforte, dove si trovavano i server. 
	
Nashville	
Non ho ancora commentato l'attentato del giorno di Natale a Nashville, nel Tennessee, 
ufficialmente accusato di un certo Anthony Quinn Warner, ma sembra che sia stato 
collegato al brogli delle elezioni al ballottaggio del Senato in Georgia. Noto che il camper in 
questione era parcheggiato fuori dalla struttura AT&T locale. Dubito che sia stato fatto per 
caso.	
Le uniche persone che affermano che la Warner fosse interessata alla fabbricazione di 
bombe hanno ricevuto cure psichiatriche o sono avvocati statunitensi, o entrambi. Sono 
anche perplesso dal suggerimento che Warner si sia fatto saltare in aria.	
Devo ammettere che in quel momento fui sommerso dolcemente, dato che avevo pranzato 
di Natale, accompagnato da un bel bocconcino e brandy (per non parlare del brandy sul 
mio pud natalizio), ma quando ho sentito per la prima volta i rapporti ho avuto 
l'impressione che il veicolo era stato abbandonato.	
Perché una trasmissione registrata avvisa la gente di starne alla larga? E perché non 
cambiare la musica? (Downtown è una grande canzone, ma se dovessi farmi saltare in aria, 
insieme al mio camper, probabilmente sceglierei una selezione, con forse un po 'di James 
Taylor, un po' di Springsteen e una selezione di grandi compositori, come come Beethoven, 
Mozart e Meatloaf.) 	
So che il procuratore degli Stati Uniti sta dicendo che la Warner era nel veicolo, ma questa 
è in gran parte una conferma che non lo era, con rispetto. Sono sicuro che ci sono alcuni 
onesti avvocati statunitensi, anche se non posso nominarne nessuno, così come sono sicuro 
che ci fossero dei simpatici nazisti, ma il Dipartimento di Giustizia è corrotto, senza 
offesa. Questi sono i ragazzi dopotutto che, per assurdo, hanno affermato che PanAm 103 
fosse opera dell'intelligence libica . (Prova l'Iran e il DVD, con l'agente senior del DVD 
George Bush Senior, che prendeva una percentuale dall'eroina che veniva regolarmente 
contrabbandata negli Stati Uniti su quel volo, giocando un ruolo chiave.)  	
Tale è il livello di corruzione nel Dipartimento ingiustizia, scusa giustizia, che sarebbe 
saggio presumere che qualsiasi dichiarazione di un procuratore degli Stati Uniti sia una 
menzogna, a meno che e fino a quando non viene dimostrato il contrario. È un po 'come 
affrontare un nazista: potrebbe essere gentile, ma sarebbe saggio presumere di no.    	
Georgia e Tennessee condividono un confine, anche se non particolarmente lungo. Non 
sono convinto al 100% e ho bisogno di saperne di più, ma la mia sensazione è che 



l'esplosione sia stata collegata al brogli dei voti del Senato in Georgia. Sono abbastanza 
sicuro che non sia stata un'espressione di disgusto da parte di Warner per la sua ultima 
bolletta, in parte ovviamente perché le tariffe di AT&T sono molto ragionevoli. (Avevo uno 
dei loro cellulari.) 
	
L'arresto di Navalny	
Alexei 'von' Navalny, il burlone che pensa che quel simpatico presidente Putin sia corrotto 
(come se!) È stato arrestato molto correttamente domenica al suo ritorno in Russia dalla 
Germania. È bello vedere i russi che applicano lo Stato di diritto in Russia.	
Navalny è stato due volte giustamente condannato per appropriazione 
indebita. Ovviamente sono consapevole che la Corte europea dei diritti dell'uomo di 
Strasburgo è riuscita a convincersi che nessuno dei due processi fosse equo, ma questa è la 
stessa corte che ha stabilito che il mio processo per immagini indecenti era giusto, anche se 
mi è stato negato il diritto di attraversare -esaminare testimoni cruciali di SanDisk e 
Dell. La CEDU, senza reato intenzionale, non avrebbe saputo la differenza tra un processo 
equo e un'udienza davanti al giudice Freisler presso il tribunale del popolo tedesco 
(Volksgerichtshof), ed era peggio di un giudice distrettuale di Westminster Mags, senza 
reato intenzionale.	
Non ho dubbi che Navalny sia stato avvelenato: non credo che il servizio di ristorazione da 
Tomsk a Mosca sia così male! Sono abbastanza sicuro che non fosse novichok, tuttavia, un 
indizio è che è sopravvissuto. Quando lavori per i tedeschi sei sacrificabile.  	
Anche il nostro partner della comunità Adolf Hitler era considerato 
sacrificabile dall'Abwehr nel 1939. Dovresti sempre guardarti alle spalle - come il conte 
Lippe in Thunderball non si sa mai quando c'è una donna anche più cattiva di Nancy 
Pelosi, senza offesa, che ti insegue BSA Lightning equipaggiato con missili.    	
Bellingpussy, mi dispiace Bellingcat, un HARPS (Hysterial Anti-Russian Propaganda Site), 
si sta lamentando che l'FSB ha tenuto sotto sorveglianza Navalny, ma se come sospetto 
fosse sul libro paga del DVD avrebbero avuto tutte le ragioni per farlo. Non sono sciatti 
come l'FBI e sono molto più gentili. (Non ho mai avuto un autista dell'FBI!)  	
Il governo federale russo non è affatto corrotto come il governo federale americano. Anche 
le elezioni russe sono molto più eque. Vladimir Putin è il presidente eletto della 
Russia. Non compie omicidi sponsorizzati dallo stato (Jeffrey Epstein sarebbe stato molto 
più al sicuro in una prigione russa).   
	
L'estradizione di Assange	
Come avevo previsto, le relazioni speciali tra Regno Unito e Stati Uniti stanno per essere 
sospese. Un segno di ciò è il rifiuto di un giudice di estradare il fondatore di Wikileaks, 
Julian Assange. Anche se la motivazione dichiarata era che avrebbe potuto superare se 
stesso in una prigione americana, la vera logica è probabilmente quella di un crollo della 
fiducia nella giustizia federale degli Stati Uniti, non aiutata dalla brutale uccisione in una 
struttura federale di Jeffrey Epstein.	
Questa sera sento sussurri di una grande discarica di informazioni da parte di Wikileaks e 
voci di una grazia presidenziale per Julian, ma dovremo aspettare e vedere. Correva anche 
la voce che Joe Biden sarebbe stato arrestato!	
 	
 	
 	
Michael Shrimpton è stato avvocato dalla sua chiamata all'Ordine degli Avvocati di 
Londra nel 1983 fino a quando è stato radiato dall'albo nel 2019 per una condanna 
ottenuta in modo fraudolento. È specialista in sicurezza nazionale e diritto costituzionale, 
intelligence strategica e antiterrorismo. È un ex professore aggiunto di Intelligence 
Studies presso l'American Military University. 	
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The Bad Guys Win, For Now
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Government

Michael Shrimpton comments on the latest developments in the farcical US election saga,

the arrest of Russian political criminal Alexei Navalny and the collapse of the extradition

proceedings against the well-informed Julian Assange.

By

Michael Shrimpton

-

January 19, 2021

Jan 17, 2021- Views in downtown Washington, D.C. as inauguration prep continues. The U.S. Capitol.

I always try to give an objective view. Much as I would like to report that the

Forces of Evil, a.k.a the Democratic Party, are not about to triumph, sadly

they are. Joe ‘Chinese’ Biden will be sworn in as ‘President’ tomorrow. The

Biden regime will never be legitimate, however. The outgoing President

won’t be there. The large number of troops protecting the shameful

ceremony will symbolize the fact that Biden will rule at the point of a gun.

Sadly, I doubt that Ashli Babbitt will be the last execution-style slaying.

https://www.veteranstoday.com/2021/01/19/the-bad-guys-win-for-now/
https://www.veteranstoday.com/category/government-and-politics/
https://www.veteranstoday.com/author/shrimpton/


2/8

I’ve seen one set of numbers showing that President Trump beat Biden by 79 million votes

to 68 million, which seems about right. No wonder the FBI, the CIA and the Democrats

are nervous. Like dictators everywhere Biden fears the people. Being ‘elected’ of course

doesn’t stop him being a dictator – Stalin and Robert Mugabe ‘won’ elections.

President Trump is right to boycott tomorrow’s ceremony, which will be a farce. Joe Biden

will be the worst appointment since Biggus Dickus, no offense intended. I am aware of

course that Biggus Dickus is a fictional character (from Monty Python’s hilarious Life of

Brian), but you get the point. (I was going to say since the late Emperor Caligula, a ruler

so bad with respect that he could have been a European Commissioner, appointed his

horse Incitatus as consul, but I have some doubt that Suetonius got that episode right).
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The Emperor Caligula – not the world’s greatest ever leader, although probably a lot better

than Joe Biden’s going to be.

Tomorrow’s swearing-in won’t be the end of the story by a long, long chalk, so long a

chalk in fact you could reach the blackboard from the back of the classroom with it.

There’s bound to be litigation over betting on the election, either from punters like myself

who put money on President Trump in good faith, or where defrauded betting companies

refuse to pay out. I repeat that no betting company is obliged to pay out on a rigged

election.
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I suspect that some of the lawsuits will continue after the election. There’s also no reason

why legislatures in the states where counts were rigged could not continue with inquiries

into the fraud. I think it’s highly unlikely that President Trump will be charged with

anything. Quite apart from the fact that he hasn’t actually committed any offense his

defense team would be able to introduce evidence that the election was stolen from him

and the Republican Party.

There are a lot of corrupt election officials out there however who have committed crimes

and could be looking at serious jail time. The controversy over the 2020 election will roll

on for decades. The truth will out, hopefully sooner than over the Reichstag Fire, another

stunt by German intelligence.

Assuming that a way can somehow be found to conduct a free and fair election by 2022

the mid-terms could prove interesting. I suspect the Democrats face a melt-down –

Western electorates do not like corrupt political parties who involve themselves in

election fraud. It’s not just those who voted for Donald Trump who will never forgive the

Democrats or the CIA for this fraud. As word spreads about the Correa Group’s role in

Frankfurt and Biden’s deals with the ChiComs anger will grow at both Germany and

China. Rigging the election was a desperate move.

The rigging of the ’75 referendum vote in Britain was suspected at the time, although I

think that I was the first to explain precisely how it was done (in my book Spyhunter).

Although the MSM suppressed truth the authorities in Britain were never quite trusted to

the same degree again, even though the rigging was supervised by a German agent, the

notorious pedophile Sir John Hunt.

The silly impeachment

This latest impeachment of President Trump is even sillier than the first. Congress ceases

to have jurisdiction as of 1200 EST tomorrow. Even the Democrats seem to be slowly

grasping the point.

There may be another reason for their slowdown. Arturo D’Elia in Italy, former head of IT

at Leonardo SpA, has sworn an affidavit confirming Italy’s role in the election fraud. It

looks as though the Italian government were in on the fraud, which would not be

surprising, given that Italy is essentially a German client state. D’Elia also confirms the

link to Frankfurt, where the servers were.
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Nashville

I’ve not yet commented on the Christmas Day bombing in Nashville, Tennessee, officially

blamed on one Anthony Quinn Warner, but it seems to have been linked to the rigging of

the Senate run-off elections in Georgia. I note that the campervan in question was parked

outside the local AT&T facility. I doubt that was done by accident.

The only people saying that Warner was into bomb-making have either received

psychiatric treatment or are US Attorneys, or both. I’m also puzzled by the suggestion that

Warner blew himself up.

I was admittedly gently sozzled at the time, since I’d had my Christmas lunch,

accompanied by a nice reisling and brandy (not to mention the brandy on my Christmas

pud), but when I first heard the reports I was under the impression that the vehicle had

been abandoned.

Why have a recorded broadcast warning folk to stay away? And why not change the

music? (Downtown is a great song, but if I were about to blow myself up, along with my

campervan, I’d probably go for a selection, with maybe some James Taylor, a bit of

Springsteen and a selection from the great composers, such as Beethoven, Mozart and

Meatloaf.)

I’m aware that the US Attorney is saying that Warner was in the vehicle, but that is largely

confirmation that he wasn’t, with respect. I am sure that there are some honest US

Attorneys, although I couldn’t name any, just as I am sure that there were some nice

Nazis, but the Department of Justice is corrupt, no offense intended. These are the guys

after all who, absurdly, have claimed that PanAm 103 was the work of Libyan intelligence.

(Try Iran and the DVD, with senior DVD agent George Bush Senior, who was taking a

percentage from heroin being regularly smuggled into the States on that flight, playing a

key role.)
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Such is the level of corruption in the Injustice, sorry Justice, Department, that it would be

wise to assume that any statement by a US Attorney is a lie, unless and until the contrary

is proved. It’s a bit like confronting a Nazi – he or she might be nice, but you would be

wise to assume not.

Georgia and Tennessee share a border, albeit not a particularly long one. I’m not 100%

convinced and I need to know more, but my sense is that the explosion was linked to the

rigging of the Senate votes in Georgia. I’m pretty sure it wasn’t an expression of disgust by

Warner at his latest utility bill, partly of course because AT&T’s charges are so reasonable.

(I used to have one of their cellphones.)

The Navalny arrest

Alexei ‘von’ Navalny, the crank who thinks that that nice man President Putin is corrupt

(as if!) was very properly arrested on Sunday on his return to Russia from Germany. It’s

good to see the Russians enforcing the Rule of Law in Russia.
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Navalny has twice been very properly convicted of embezzlement. I’m aware of course

that the European Court of Human Rights in Strasbourg managed to persuade themselves

that neither trial was fair, but this is the same court which ruled that my indecent images

trial was fair, even though I was denied the right to cross-examine crucial witnesses from

SanDisk and Dell. The ECHR, no offense intended, wouldn’t know the difference between

a fair trial and a hearing before Judge Freisler in the German People’s Court

(Volksgerichtshof), and he was worse than a District Judge at Westminster Mags, no

offense intended.

I have no doubt that Navalny was poisoned – I don’t think the meal service from Tomsk to

Moscow is that bad! I am quite sure that it wasn’t novichok however, one clue being that

he survived. When you work for the Germans you are expendable.

Even our community partner Adolf Hitler was viewed as expendable by the Abwehr by

1939. You should always look behind you – like Count Lippe in Thunderball you never

know when there’s a woman even meaner than Nancy Pelosi, no offense intended, chasing

you down in a missile-equipped BSA Lightning.

Bellingpussy, sorry Bellingcat, a HARPS (Hysterial Anti-Russian Propaganda Site), are

banging on about the FSB having kept Navalny under surveillance, but if as I suspect he’s

on the DVD’s payroll they would have had every reason to. They’re not as sloppy as the

FBI, and are much nicer. (I’ve never had an FBI driver!)
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The Russian federal government is nowhere near as corrupt as the American federal

government. Russian elections are also much fairer. Vladimir Putin is Russia’s elected

President. He doesn’t do state-sponsored assassinations (Jeffrey Epstein would have been

much safer in a Russian prison).

The Assange extradition

As I predicted the UK/US Special Relationship is going into abeyance. One sign of that is

the refusal of a judge to extradite Wikileaks founder Julian Assange. Although the stated

rationale was that he might top himself in an American prison the real rationale is likely

be to a collapse in confidence in US federal justice, not helped by the brutal slaying in a

federal facility of Jeffrey Epstein.

I’m hearing whispers this evening of a big intel dump by Wikileaks and rumors of a

presidential pardon for Julian, but we’ll have to wait and see. There was also a rumor that

Joe Biden was going to be arrested!
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