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L'Establishment ha imposto una rivoluzione colorata al popolo americano. Ekaterina 
Blinova è una giornalista che ha riconosciuto che in America è avvenuta una rivoluzione 
colorata con il pretesto di un'elezione presidenziale.	
 	
 https://sputniknews.com/us/202011221081242712-politburo-are-dems-striving-to-win-
it-all–turn-us-political-landscape-into-one-party-system/	
 	
L'establishment ha usato i democratici per i loro scopi, perché Trump era in carica sotto la 
bandiera repubblicana. Trump, ovviamente, è un populista, ma non esiste un partito che 
rappresenti il popolo, quindi Trump ha corso come repubblicano.	
La sinistra, o la frode che passa per uno, pensa che ora sia nei soldi. Questa è un'aspettativa 
ingenua. L'Establishment è in carica e non ci saranno programmi di sinistra a meno che 
non servano l'Establishment. Se Antifa e BLM tagliano, i loro finanziamenti verranno 
tagliati e la stampa sarà incrinata su di loro.	
Biden e Kamala sono semplici prestanome messi in carica da un'elezione rubata. Qualsiasi 
ordine del giorno che pensano di avere è irrilevante. Ecco l'agenda dell'Establishment:	
Primo: prevenire qualsiasi organizzazione politica dei "Trump Deplorables". Chiunque 
tenti di formare un vero partito di opposizione ne sarà un esempio. In America è un gioco 
da ragazzi incastrare qualcuno. Abbiamo visto lo spettacolo al Russiagate, e Trump ora 
sarà esausto con infinite inquadrature mentre l'establishment lo insegue fino all'oblio. Se il 
presidente degli Stati Uniti può essere così facilmente incastrato, uno sconosciuto 
organizzatore politico negli stati rossi può essere eliminato a piacimento.	
Secondo: aumentare la demonizzazione dei bianchi e la distruzione della loro fiducia. I 
bianchi americani sono ancora la maggioranza e, quindi, una potenziale forza politica. La 
loro demonizzazione è già istituzionalizzata nel sistema educativo, nel propagandistico 
"Progetto 1619" del New York Times e nell'addestramento alla "sensibilità razziale" che 
tutti i dipendenti bianchi delle corporazioni, dei governi e delle forze armate statunitensi 
devono seguire. Trump ha ordinato di interrompere le sessioni di indottrinamento anti-
bianco nel governo federale e nell'esercito americano, ma il nuovo regime ripristinerà 
rapidamente l'indottrinamento richiesto come un contentino per neri illusi, femministe e 
di sinistra.	
Terzo: il Secondo Emendamento verrà ribaltato o aggirato. I sostenitori di Trump saranno 
disarmati per terrorizzarli più facilmente e impedire loro di proteggere le loro proprietà e 
le loro persone se l'establishment ritiene che sia efficace scatenare contro di loro milizie 
armate anti-bianche per metterli in riga. L'autodifesa dei bianchi sarà più o meno 
criminalizzata.	
Quarto: l'establishment aumenterà il suo fomentare il conflitto razziale e di genere al fine 
di mantenere gli americani troppo divisi per resistere alle sue misure di controllo sempre 
più odiose, sia che si tratti dell'uso di Covid per sopprimere la libertà di movimento e 
associazione, accuse di essere ordine di sopprimere la libertà di parola come nel caso 
Assange, o di radunare e internare Trump americani che cercano di organizzare un partito 
politico che rappresenti il popolo invece che l'establishment.	

Assecondare l’Establishment ora onnipresente



Quinto: cittadinanza per milioni di stranieri illegali e frontiere aperte per ridurre la 
popolazione bianca a una minoranza isolata.	
Queste misure saranno sufficienti per l'establishment per completare la trasformazione 
degli Stati Uniti da una democrazia responsabile nei confronti del popolo a un'oligarchia di 
interessi acquisiti radicati.	
Quando i bianchi spensierati si sveglieranno al loro destino, una rivoluzione violenta sarà 
impossibile. Le armi moderne nelle mani dello Stato sono devastanti. Le tecniche di 
spionaggio e controllo di massa che esistono oggi vanno oltre quelle dei romanzi distopici 
come 1984 di Orwell. La libertà di parola è un ricordo del passato. La libertà di parola non 
esiste più nemmeno nelle università. Mentre scrivo su Twitter, Facebook e i giornalisti 
stanno sopprimendo la libertà di parola del Presidente degli Stati Uniti, e il Presidente 
degli Stati Uniti è impotente a fare nulla al riguardo. 	
 	
 https://thehill.com/policy/technology/533027-twitter-locks-trumps-account-for-at-least-
12-hours?rnd=1609978506	
 	
Il controllo dell'establishment sui media significa che nessuna accusa contro il presidente 
Trump è troppo estrema per provocare una protesta. L'enorme sostegno mostrato a Trump 
a Washington il 6 gennaio con stime di partecipanti che vanno da 200.000 a 2.000.000 è 
stato facile per l'Establishment trasformarsi in una responsabilità infiltrandosi nella 
manifestazione.	
È stato ingenuo per il presidente Trump e per i suoi sostenitori non rendersi conto che 
l'infiltrazione era garantita poiché era necessario che l'establishment trasformasse un 
massiccio sostegno in una massiccia responsabilità. Ciò raggiungerebbe due scopi. Uno 
degli scopi era porre fine alla sfida agli elettori al Senato, e ci riuscì. Ecco, ad esempio, il 
senatore repubblicano Mike Braun dell'Indiana che lascia cadere la sua intenzione di 
opporsi agli elettori degli stati altalenanti in cui le elezioni sono state rubate: “Penso ... che 
oggi cambi le cose drasticamente. Sì, qualunque cosa tu abbia fatto prima dovrebbe essere 
sufficiente. Lasciati alle spalle questa brutta giornata ", ha detto. Persino Rand Paul era 
intimidito: “Non credo che ci sarà un'altra obiezione. Penso che sia finita a quel punto. "	
 	
https://thehill.com/homenews/senate/533033-gop-senators-hopeful-theyve-quashed-
additional-election-challenges?rnd=1609980353 	
 	
Ecco la senatrice repubblicana Kelly Loeffler la cui rielezione al Senato è stata sottratta al 
suo acconsentire alle elezioni di Trump e alle sue stesse rubate: “Quando sono arrivato a 
Washington questa mattina, intendevo assolutamente oppormi alla certificazione dei voti 
elettorali. Tuttavia, gli eventi che sono accaduti oggi mi hanno costretto a riconsiderare e 
ora non posso, in buona coscienza, obiettare ", la senatrice Kelly Loeffler (R-Ga.). 	
 	
https://thehill.com/homenews/house/533052-congress-affirms-biden-win-after-rioters-
terrorize-capitol	
 	
L'altro scopo servito era quello di assicurare che Trump non sarebbe uscito come 
presidente la cui rielezione era stata rubata, ma come insurrezionalista. Ed è riuscita.	
A livello internazionale Trump è stato denunciato dal segretario generale della NATO Jens 
Stoltenberg per non aver rispettato la democrazia. "Il risultato di queste elezioni 
democratiche deve essere rispettato", ha dichiarato Stoltenberg. Rubato o no, è la 
democrazia sbarazzarsi di Trump.	
 	
https://www.rt.com/usa/511743-uk-france-nato-condemn-capitol/	
 	



Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che gli Stati Uniti sono il simbolo 
mondiale della democrazia e che è vitale che avvenga un trasferimento di potere pacifico e 
ordinato, come se fosse in corso una vera insurrezione e le elezioni non fossero state 
rubate.		
Il presidente francese Macron ha dichiarato: "Quello che è successo oggi a Washington, DC 
oggi non è americano, sicuramente". In altre parole, non è americano protestare contro 
un'elezione rubata che l'establishment si rifiuta di affrontare. [Ho assistito alle 
presentazioni di esperti indipendenti alle legislature dell'Arizona, della Georgia e del 
Michigan che hanno dimostrato oltre ogni dubbio che le elezioni presidenziali erano state 
rubate. La metà dei presentatori professionisti erano persone di colore.]	
Il cancelliere tedesco Merkel ha incolpato Trump per aver creato un'atmosfera che ha 
portato a una sfida alla democrazia nel Campidoglio degli Stati Uniti. 	
 	
https://www.rt.com/news/511778-germany-merkel-america-trump-capitol/	
 	
Gli stessi senatori repubblicani, ex membri del gabinetto di Trump e un ex presidente del 
Joint Chiefs of Staff sono saltati addosso a Trump con entrambi i piedi. Il leader della 
maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha affermato che i "delinquenti sfrenati" di 
Trump "hanno cercato di interrompere la nostra democrazia. Hanno fallito. Questa 
insurrezione fallita sottolinea quanto sia cruciale il compito che ci attende “ripristinare il 
controllo dell'establishment. 	
 	
https://thehill.com/homenews/senate/533039-mcconnell-after-rioters-storm-capitol-
they-tried-to-disrupt-our-democracy	
 	
Il senatore repubblicano Richard Burr della Carolina del Nord ha dichiarato: "Il presidente 
è responsabile degli eventi di oggi promuovendo le teorie del complotto infondate che 
hanno portato a questo punto".	
Il senatore repubblicano Mitt Romney dello Utah ha dichiarato: la violenza è stata 
"un'insurrezione, incitata dal presidente degli Stati Uniti"	
https://thehill.com/homenews/senate/533034-richard-burr-says-trump-bears-
responsibility-for-riot	
 	
"Non c'è dubbio che il presidente abbia formato la folla, il presidente ha incitato la folla, il 
presidente si è rivolto alla folla", ha detto il rappresentante Liz Cheney (Wyo.), Il terzo 
grado della Camera repubblicana. “Ha acceso la fiamma. 	
 	
https://thehill.com/homenews/house/533052-congress-affirms-biden-win-after-rioters-
terrorize-capitol	
 	
Il Segretario alla Difesa di Trump, James Mattis, ha dichiarato alla stampa che "il violento 
assalto di oggi al nostro Campidoglio, uno sforzo per soggiogare la democrazia americana 
con il governo della mafia, è stato fomentato da Trump. Il suo uso della presidenza per 
distruggere la fiducia nelle nostre elezioni e per avvelenare il nostro rispetto per i 
concittadini è stato reso possibile da leader pseudo politici i cui nomi vivranno nell'infamia 
come profili nella codardia ".	
Il generale Joseph Dunford, presidente del Joint Chiefs of Staff nell'amministrazione 
Trump, ha affermato che i repubblicani "che hanno continuato a minare una transizione 
pacifica in conformità con la nostra costituzione hanno posto le condizioni per la violenza 
di oggi".	
I giornalisti hanno avuto una giornata campale con titoli fuorvianti e menzogneri. Uno dei 
peggiori criminali è stato The Hill, un tempo fonte di notizie reali su ciò che stava 



accadendo al Congresso, ma oggi una fonte di propaganda dell'establishment altamente 
partigiana che odia Trump. 	
Con i burattini stranieri dell'establishment americano, i repubblicani, i membri del 
gabinetto di Trump, i leader militari e i giornalisti che parlavano con una sola voce 
impostando il presidente Trump come una minaccia insurrezionalista alla democrazia, le 
accuse selvagge dei democratici sembravano credibili.	
Il senatore democratico Schumer di New York, il nuovo leader della maggioranza al 
Senato, il presidente della Camera democratica Pelosi e un gran numero di membri 
democratici del Congresso, insieme al New York Times, hanno chiesto l'impeachment di 
Trump o la sua rimozione dall'incarico invocando il 25 ° emendamento . Ecco il nuovo 
leader della maggioranza al Senato Charles Schumer (NY) che sostiene il caso:	
“Quello che è successo ieri al Campidoglio degli Stati Uniti è stata un'insurrezione contro 
gli Stati Uniti, incitata dal presidente. Questo presidente non dovrebbe restare in carica un 
giorno di più ", ha detto Schumer in una dichiarazione.	
“Il modo più rapido ed efficace - si può fare oggi - per rimuovere questo presidente 
dall'incarico sarebbe che il vicepresidente invocasse immediatamente il 25 ° 
emendamento. Se il vicepresidente e il gabinetto si rifiutano di alzarsi, il Congresso 
dovrebbe riunirsi nuovamente per mettere sotto accusa il presidente ", ha aggiunto. 	
 	
https://thehill.com/homenews/senate/533124-schumer-calls-for-25th-amendamento-to-
be-invoked-after-capitol-riots	
 	
Ecco Pelosi: https://www.politico.com/news/2021/01/07/lawmakers-trump-25th-
amendamento-455832  	
 	
Ecco Adam Smith, democratico dello stato di Washington e presidente della Commissione 
per i servizi armati della Camera, che chiede la rimozione di Trump dall'incarico: “Il 
presidente Trump ha incitato e incoraggiato questa rivolta. Lui e i suoi promotori sono 
responsabili dello spregevole attacco al Campidoglio. Il vicepresidente Pence e il governo 
dovrebbero invocare il 25 ° emendamento per rimuovere Trump, altrimenti i repubblicani 
del Senato devono collaborare con la Camera per metterlo sotto accusa e rimuoverlo.  	
 	
https://thehill.com/policy/defense/533136-house-armed-services-chair-calls-for-
removing-trump-from-office	
 	
Per il New York Times, non è sufficiente rimuovere Trump dall'incarico. Anche lui deve 
essere perseguito. 	
Per comprendere lo straordinario odio del presidente Trump da parte dell'establishment, 
ascolta il suo discorso inaugurale. Descrisse accuratamente l'Establishment come una forza 
in giudizio contro il popolo americano, una forza che intendeva smantellare e restituire 
l'America al popolo americano. Questa è stata una sfida rivoluzionaria, sconsiderata poiché 
Trump è un populista, non un rivoluzionario che guida un movimento 
determinato. Inoltre, Trump era così disinformato su Washington che non è mai riuscito a 
nominare nessuno al suo governo, a parte il generale Flynn (una vittima immediata 
dell'establishment) che ha concordato con il suo programma di normalizzare le relazioni 
con la Russia, riportando le truppe a casa dal Medio Oriente. , ponendo fine alla NATO e 
riportando a casa i posti di lavoro che le corporazioni americane avevano esportato in 
Cina. Qui Trump ha affrontato disarmato l'establishment americano. Questo è stato un 
atto di suicidio come si è scoperto.	
Le persone che pensano in termini di politica di partito non hanno alcuna probabilità di 
comprendere la situazione. La lotta non è Democratici contro Repubblicani. o stati rossi 
contro stati blu. È l'Establishment contro il popolo. Se hai qualche dubbio su questo, nota 



che l'Associazione nazionale dei produttori degli Stati Uniti, sempre un'organizzazione 
completamente repubblicana, concorda con Schumer e Pelosi sul fatto che Trump debba 
essere rimosso dall'incarico. Ecco la dichiarazione dell'organizzazione: "Il vicepresidente 
Pence, che è stato evacuato dal Campidoglio, dovrebbe prendere seriamente in 
considerazione l'idea di collaborare con il Gabinetto per invocare il 25 ° emendamento per 
preservare la democrazia". 	
 	
https://thehill.com/homenews/administration/532988-democratic-lawmakers-call-for-
pence-to-invoke-25th-amendamento-remove 	
 	
La National Association of Manufacturers vuole Trump fuori perché sono i responsabili 
dell'ascesa della Cina, del deficit commerciale degli Stati Uniti e della distruzione di metà 
della classe media statunitense. Tutti i beni e servizi importati dalla produzione fuori sede 
contano come importazioni. È la produzione fuori commercio che è responsabile del deficit 
commerciale americano, non la Cina.	
I giornalisti di tutto il mondo occidentale hanno intenzionalmente travisato la 
manifestazione del 6 gennaio a Washington a sostegno di Trump. La manifestazione ha 
dovuto essere travisata, perché nessuno in politica oggi in nessuna parte del mondo 
occidentale può dimostrare un sostegno così massiccio a parte Donald Trump. Nessuno si è 
presentato per Biden o Kamala durante la campagna presidenziale. I loro eventi, presto 
cancellati, non hanno avuto partecipanti. Eppure, hanno vinto le elezioni? Ciò che fa schifo 
le persone. Chi si scopre per Merkel, Macron, Boris Johnson. Nessuno sa nemmeno chi 
siano i leader nel resto del mondo occidentale.	
Non si poteva permettere a Trump di lasciare l'incarico con una così massiccia 
dimostrazione di sostegno: un terribile imbarazzo per la feccia corrotta che "parla per il 
popolo". Quindi il sostegno doveva essere screditato trasformandolo in un'insurrezione 
ordinata da Trump contro la democrazia, una parola sacra che non si osserva da nessuna 
parte nel mondo occidentale.	
Le persone che sono entrate in Campidoglio erano una piccola minoranza di coloro che 
hanno partecipato alla manifestazione che è stata del tutto pacifica e ben educata. È stato 
così pacifico e ben educato che Facebook bandirà ed eliminerà tutte le foto ei video di 
mercoledì	
proteste:  	
 	
https://thefederalist.com/2021/01/06/facebook-will-ban-and-delete-all-photos-and-
videos-of-any-aspect-of-wed Wednesday-protests/ 	
 	
I fatti non sono coerenti con la narrativa della stampa e devono essere soppressi.	
Ecco una descrizione degli agitatori che sono apparsi all'improvviso e hanno provocato 
l'ingresso in Campidoglio da parte di alcuni sostenitori di Trump che, a differenza dei 
rivoltosi a Minneapolis, Chicago, Detroit, Seattle, Portland, Atlanta e altrove, non si sono 
comportati da rivoltosi e non hanno fatto danni . Il rapporto è di una persona presente non 
come sostenitrice di Trump ma come persona che riprende l'evento. Il rapporto è stato 
inviato al professore della NYU Mark Crispin Miller. Ho omesso il nome della persona in 
modo che non venga indagato dall'FBI:	
“Oggi ero a Washington, DC, a filmare la manifestazione di Trump e gli eventi correlati. Ho 
anche letto il tuo post riguardante la manifestazione del Campidoglio stasera. Forse questo 
breve resoconto ti aiuterà a valutare ciò che gli altri stanno dicendo in modo piccolo.	
“Ero anche al Campidoglio prima che la folla apparisse sistemando la mia macchina 
fotografica su un muro di pietra attorno al perimetro del retro del Campidoglio (la 
Constitution Avenue di fronte). Poi ho aspettato che il discorso del presidente Trump 
finisse e che i sostenitori camminassero su Constitution Avenue fino al Campidoglio. Mi 



trovavo nel punto preciso in cui i sostenitori si sono precipitati per la prima volta sul 
pendio verso la parte posteriore del Campidoglio dopo aver gettato da parte una sezione 
della prima barriera perimetrale del Campidoglio. I sostenitori si sono riuniti all'incirca al 
centro della parte posteriore del Campidoglio, ma un cerchio ha cominciato a crescere 
attorno al perimetro man mano che la folla si allargava. Non avevo la sensazione che la 
folla in aumento intendesse precipitarsi in Campidoglio.	
“Dopo che una grande folla è emersa lungo il perimetro, si è presentato un uomo forse tra i 
30 ei 40 anni, camminando rapidamente alla sua sinistra e poi alla sua destra davanti alla 
folla, e essenzialmente ha iniziato a lanciare insulti alla folla sfidando la loro saggezza 
politica. Ha criticato la folla per aver pensato che la loro presenza sarebbe stata presa sul 
serio dai membri del Congresso. (Difficile dire che avesse torto su questo, chiunque 
fosse). Non ricordo le sue parole precise, ma per un brevissimo periodo si è impegnato in 
uno scambio di urla con i tifosi, e improvvisamente i sostenitori hanno spinto da parte la 
prima barriera e si sono precipitati verso il retro del Campidoglio. Altri sul bordo 
settentrionale del perimetro seguirono l'esempio. Ma la prima corsa è stata proprio al 
centro della parte posteriore del Campidoglio. Ho seguito la corsa verso il fondo dei gradini 
sul retro del Campidoglio e ho iniziato a filmare di nuovo dalla cima di un muro di pietra 
perimetrale interno.	
“La polizia, così è sembrata, è rimasta un po 'sorpresa dalla fretta e questo ha dato ai tifosi 
l'opportunità di salire di corsa i gradini. Uno o due uomini sono riusciti persino ad arrivare 
ai gradini che portavano alle impalcature sul lato sud del Campidoglio prima che la polizia 
li arrestasse. A questo punto, cinque o dieci uomini erano saliti in cima all'alta struttura 
della torre d'acciaio di fronte al Campidoglio. Poi la polizia ha eretto e allineato dietro una 
nuova barriera perimetrale ai piedi della scalinata del Campidoglio. La polizia in cima alla 
scalinata del Campidoglio ha puntato i fucili sulla folla (forse fucili a proiettile di gomma, 
non saprei dire). La folla ha iniziato a discutere con la polizia e premendo con forza contro 
la nuova barriera. Di tanto in tanto la polizia ha spruzzato gas lacrimogeni contro gli 
uomini che premevano direttamente contro la barriera facendoli indietreggiare. “Nel 
frattempo, gli uomini in cima alla torre hanno iniziato a radunare la folla per sfidare la 
nuova barriera (sopra le corna di toro) riempiendo gli spazi tra la barriera e il muro di 
pietra che stavo usando come punto di osservazione per le riprese. Un altro uomo ha 
lavorato sulla folla con un corno di toro immediatamente davanti a me e ha anche 
incoraggiato i sostenitori a scavalcare il muro di pietra perimetrale interno (il mio punto di 
osservazione delle riprese) e creare un muro di pressione sulla nuova barriera in fondo ai 
gradini posteriori del Campidoglio .	
“Dopo circa 30 minuti a un'ora sono caduto sul fondo del muro di pietra per ricaricare la 
mia telecamera quando improvvisamente la barriera ha ceduto e la polizia ha tentato di 
fortificarla lanciando gas lacrimogeni nell'area tra il muro di pietra e la barriera. Anch'io 
sono stato colpito dal gas e sono tornato a fatica oltre il muro di pietra per respirare. Il gas 
ha gettato nel panico molti membri della folla. E sono stato quasi calpestato mentre lottavo 
per sollevare la mia macchina fotografica e la borsa pesante dell'attrezzatura oltre il muro 
dopo che due donne hanno iniziato a tirare disperatamente il retro del mio cappotto per 
tirarsi su e oltre il muro moderatamente alto in ritirata.	
“Dopo che la seconda barriera perimetrale ha ceduto, gli uomini con le corna di toro hanno 
iniziato a lavorare molto duramente tra la folla per riempire con i sostenitori di Trump i 
gradini del Campidoglio e le impalcature su entrambi i lati. A questo punto uno degli 
appelli, che gli uomini con le corna di toro ripetevano di tanto in tanto per incoraggiare le 
persone a salire i gradini del Campidoglio, era “questo non è un raduno; è la cosa reale. 
" Un'altra chiamata frequente era "ora o mai più". Dopo circa due ore di sforzo condito con 
richiami di corno di toro di questa natura, l'intera parte posteriore del Campidoglio era 
piena di sostenitori di Trump e l'intera faccia del Campidoglio era ricoperta da brillanti 



striscioni Trump piccoli e molto grandi, bandiere americane e vari altri tipi. di bandiere e 
striscioni.	
“Qualche tempo dopo la corsa sul retro del Campidoglio, le persone sono state 
apparentemente in grado di entrare nel Campidoglio stesso dal fronte. Ma non sono stato 
testimone di nulla al fronte o all'interno del Campidoglio.	
"Un sostenitore di Trump chiaramente in buona fede che era apparentemente entrato nel 
Campidoglio stesso stava dicendo ad altri emotivamente e con rabbia (compresi 
rappresentanti della stampa di qualche tipo, persino un giornalista straniero) di aver 
assistito a qualcuno all'interno del Campidoglio che incoraggiava la violenza che sospettava 
fortemente non fosse una legittima Sostenitore di Trump (apparentemente sulla base del 
fatto che l'uomo non ha mostrato alcun segno di sostegno di Trump sul suo 
abbigliamento). Non ho prestato tanta attenzione alle sue affermazioni (ad esempio la 
precisa affermazione della violenza incoraggiata) perché, naturalmente, non avevo ancora 
letto il tuo post e non mi era venuto in mente che professionisti esterni potessero svolgere 
un ruolo nell'istigare particolari violenti agisce per screditare l'evento.	
"Ho sentito un sostenitore di Trump (che ha seguito personalmente la corsa al 
Campidoglio) dire ad alta voce:" Ho portato molti altri a questa manifestazione, ma non 
abbiamo firmato per questo "mentre osservava l'escalation delle cose.	
"Tuttavia, dal mio posto, direi che un gran numero di sostenitori di Trump molto legittimi 
hanno ritenuto che fosse loro dovere patriottico occupare il Campidoglio alla luce delle loro 
incrollabili convinzioni che (1) le elezioni del 2020 fossero una frode, (2) che la stragrande 
maggioranza dei membri del Congresso è corrotta e compromessa, e (3) che il paese è alle 
prese con quella che considerano un'acquisizione "comunista" (anche se molti usano 
l'espressione "comunismo" come sinonimo di "totalitarismo") . Sono anche convinti che la 
narrativa del virus sia una frode e una parte essenziale di uno sforzo per minare la 
Costituzione, in particolare la Carta dei diritti. Hanno una paura molto reale che il paese e 
la concezione stessa di qualsiasi cultura della libertà siano sull'orlo di un collasso 
irreparabile. Per la maggior parte (se non una grandissima maggioranza) correre in 
Campidoglio è stato un disperato atto di partitismo dell'undicesima ora, persino 
dell'ordine della rivoluzione che ha creato la nostra nazione. Alcuni sostenitori di Trump 
hanno cantato lo Star Spangled Banner e altre canzoni patriottiche mentre altri salivano i 
gradini del Campidoglio. Hanno anche dimostrato un certo rispetto per il Campidoglio 
stesso. Non ho visto alcun tentativo da parte di nessuno di deturpare il Campidoglio 
semplicemente per il gusto di deturparlo.	
“La stampa incontrovertibilmente compromessa ha definito questo evento una rivolta. Ma 
da quello che ho visto e sentito questa sarebbe davvero una semplificazione grossolana e 
intenzionalmente fuorviante nella migliore delle ipotesi. Almeno dal punto di vista dei 
sostenitori, se il loro evento al Campidoglio è stato una rivolta, lo è stato anche il Boston 
Tea Party. Mi sembra anche che qualche aiuto professionale (molto consapevole di 
sentimenti profondi) potrebbe essere arrivato da qualche parte per assicurarsi che la festa 
accadesse ".	
 	
Vedi anche: https://www.unz.com/isteve/alternative-timeline-nyt-mostly-peaceful-
protesters-call-for-electoral-accountability-inside-capitol/  	
 	
Quando ero nella facoltà della Stanford University, ricordo che studenti di Stanford ricchi e 
viziati occupavano l'ufficio del presidente dell'università in segno di protesta contro la 
guerra del Vietnam o contro il nome della squadra di football della Stanford (Stanford 
Indians) e distruggevano i documenti negli archivi del presidente di il lavoro della sua 
vita. Nonostante il liberalismo del presidente dell'università, la stampa ha ritenuto la 
protesta giustificata e ben intenzionata.	



I rivoltosi e i saccheggiatori che si sono scatenati in molte delle principali città americane 
non hanno subito condanne da parte dei media, ma solo sostegno e 
incoraggiamento. Questo perché, a differenza di Trump, Antifa e Black Lives Matter sono 
finanziati e controllati dall'establishment e quindi non rappresentano una minaccia. Non ci 
sono indagini dell'FBI o intese persecuzioni contro nessuno dei rivoltosi che hanno 
distrutto miliardi di dollari di proprietà nelle città americane.	
Ma i sostenitori di Trump provocati per entrare in Campidoglio ci stanno perché dice che il 
personaggio dell'establishment Trump, in un altro dei suoi errori, ha messo a capo 
dell'FBI.	
È difficile difendere Trump quando mette costantemente a capo delle sue agenzie di 
sicurezza e dei membri del Dipartimento di Giustizia dell'establishment che odiano il suo 
coraggio.	
L'FBI non ha fatto nulla contro i veri rivoltosi che hanno fatto miliardi di dollari di danni 
alle imprese private, ma il direttore dell'FBI Christopher Wray ha promesso giovedì di 
"ritenere responsabili coloro che hanno partecipato all'assedio del Campidoglio di ieri 
dopo che una folla pro-Trump ha superato l'edificio, costringendo evacuazioni. " 	
 	
https://thehill.com/policy/national-security/533165-fbi-director-we-will-hold-
accountable-those-who-participated-in	
 	
Ecco l'incaricato di Trump che descrive le persone che hanno eletto l'uomo che lo ha 
nominato:	
"La violenza e la distruzione di proprietà presso l'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti 
ieri hanno mostrato un palese e spaventoso disprezzo per le nostre istituzioni di governo e 
l'amministrazione ordinata del processo democratico", ha detto Wray in una dichiarazione.	
"Come abbiamo detto costantemente, non tolleriamo agitatori violenti ed estremisti che 
usano le sembianze di attività protette dal Primo Emendamento per incitare alla violenza e 
provocare il caos", ha continuato. “Un simile comportamento tradisce i valori della nostra 
democrazia. Non commettere errori: con i nostri partner, riterremo responsabili coloro che 
hanno partecipato all'assedio del Campidoglio di ieri ".	
Wray ha annunciato che l'ufficio "ha dispiegato tutte le nostre risorse investigative" e sta 
lavorando con i partner delle forze dell'ordine "per perseguire in modo aggressivo coloro 
che sono coinvolti in attività criminali".	
"I nostri agenti e analisti hanno lavorato duramente per tutta la notte raccogliendo prove, 
condividendo informazioni e lavorando con i pubblici ministeri federali per portare le 
accuse", ha detto.	
Ha chiesto al pubblico di inviare qualsiasi informazione sugli eventi di mercoledì all'FBI, 
sottolineando "Siamo determinati a trovare i responsabili e garantire che la giustizia sia 
servita".	
 	
https://thehill.com/policy/national-security/533165-fbi-director-we-will-hold-
accountable-those-who-participated-in	
 	
Si noti che Wray, il servitore dell'establishment, non il servitore dello stato di diritto, 
allinea il Primo Emendamento con "agitatori violenti ed estremisti" e quindi scredita il 
Primo Emendamento come strumento di insurrezione. 	
Tutti quelli che non erano al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio, che è il mondo 
intero tranne i sostenitori di Trump, sono stati sottoposti al lavaggio del cervello da una 
corrotta e spregevole raccolta di puttane dei media al servizio di un istituto di oligarchi, che 
Donald Trump intendeva un'insurrezione, ma è stato sconfitto. Da chi?	
È stato Trump a chiamare la Guardia Nazionale ea dire ai suoi sostenitori di lasciare il 
Campidoglio e di tornare a casa.	



Che tipo di persone può presentare questo come un'insurrezione che richiede la rimozione 
di Trump dall'incarico e l'accusa? La risposta sono persone totalmente malvagie che hanno 
non solo gli Stati Uniti ma l'intero mondo occidentale nelle loro grinfie.	
Il mondo occidentale è morto. Adesso è Mordor.	
Gli incaricati di Trump si rendono conto che, a meno che non aggiungano al suo imbarazzo 
orchestrato e alla sua messa a punto le dimissioni, sono presi di mira per 
rappresaglie. Vedendo la disoccupazione permanente di fronte a lui, il vice consigliere per 
la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Matthew Pottinger si è dimesso in risposta alla 
gestione della crisi da parte di Donald Trump a Capitol Hill. "Altre persone che potrebbero 
abbandonare l'affondamento della nave Trump sono il consigliere per la sicurezza 
nazionale Robert O'Brien e il vice capo di stato maggiore Chris Liddell".	
 	
https://www.rt.com/usa/511769-white-house-officials-resign/	
 	
Tutti ovunque stanno partecipando alla distruzione di Trump. La stampa russa di lingua 
inglese ama mettere in imbarazzo l'America. Il divertimento ei giochi lasciano il 
mondo all'oscuro delle straordinarie conseguenze di ciò che significa l'elezione rubata e la 
demonizzazione di Trump e dei suoi sostenitori. La fine del mondo occidentale è un grande 
evento e interesserà tutti.	
 	
Addendum: 	
Ecco un esempio delle bugie che i giornalisti dicono costantemente. Ogni organizzazione 
prestigiosa riferisce che Trump ha incitato una folla di suoi sostenitori questa settimana a 
prendere d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti: "I Democratici alla Camera stanno 
correndo verso l'impeachment del presidente Trump per la seconda volta dopo che questa 
settimana ha incitato una folla dei suoi sostenitori a prendere d'assalto il Campidoglio 
degli Stati Uniti e fermarsi. Il dovere costituzionale del Congresso di certificare la vittoria 
del presidente eletto Joe Biden ". 	
 	
https://thehill.com/homenews/house/533340-democrats-poised-to-impeach-trump-
again 	
 	
Chiaramente, gli idioti di The Hill, Bloomberg e di tutti gli altri hanno lasciato che il loro 
odio per Trump scappasse via con loro. Quale sarebbe lo scopo di interrompere il processo 
di certificazione? Potrebbe essere solo un arresto temporaneo. La Guardia Nazionale 
ordinata da Trump avrebbe sgombrato il Campidoglio e il processo sarebbe andato avanti, 
come è accaduto. Se Trump intendeva fermare la certificazione facendo occupare i 
sostenitori del Campidoglio, perché ha chiamato la Guardia Nazionale e ha detto ai suoi 
sostenitori di lasciare il Campidoglio? Chiaramente le presstitute di The Hill sono prive di 
capacità di ragionamento. Quello che Trump voleva che accadesse era che gli elettori degli 
stati di swing rubati fossero respinti dal Congresso sulla base delle prove. Era una cosa 
improbabile che accadesse, ma Trump non aveva altra scelta che esaurire i mezzi legali 
disponibili.	
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America’s Color Revolution  
by Paul Craig Roberts   
 
Pandering to the Establishment Now Ubiquitous 
 
The Establishment has imposed a color revolution on the American people. Ekaterina 
Blinova is a journalist who reognized that a color revolution has occurred in America under 
the guise of a presidential election. 
 
 https://sputniknews.com/us/202011221081242712-politburo-are-dems-striving-to-win-
it-all–turn-us-political-landscape-into-one-party-system/ 
 
The Establishment used the Democrats for their purpose, because Trump was in office 
under the Republican banner. Trump, of course, is a populist, but there is no party that 
represents the people, so Trump ran as a Republican. 
The leftwing, or the fraud that passes for one, thinks it is now in the money. This is a naive 
expectation. The Establishment is in charge, and there will be no leftist agendas unless 
they serve the Establishment. If Antifa and BLM cut up, their funding will be cut off, and 
the presstitutes will be sicced on them. 
Biden and Kamala are mere figureheads put in office by a stolen election. Any agenda they 
think that they have is irrelevant. Here is the Establishment’s agenda: 
First: Prevent any political organization of the “Trump Deplorables.” Any who attempt to 
form a real opposition party will be made an example of. In America it is child’s play to 
frame up anyone. We saw the show in Russiagate, and Trump will now be exhausted with 
endless frameups as the Establishment pursues him into oblivion. If the President of the 
United States can be so easily framed up, an unknown political organizer in the red states 
can be disposed of at will. 
Second: Increase the demonization of white people and the destruction of their confidence. 
White Americans are still a majority and, therefore, a potential political force. Their 
demonization is already institutionalized in the educational system, in the New York 
Times’ propagandistic “1619 Project,” and in the “racial sensitivity” training that all white 
employes of US corporations, governments, and US military have to take. Trump ordered a 
halt to the anti-white indoctrination sessions in the Federal government and US military, 
but the new regime will quickly reinstate the required indoctrinated as a sop to deluded 
blacks, feminists, and leftwingers. 
Third: The Second Amendment will be overturned or bypassed. Trump supporters will be 
disarmed in order to more easily terrorize them and prevent them from protecting their 
property and persons if the Establishment believes it is efficacious to unleash armed anti-
white militias on them in order to bring them into line. White self-defense will be more or 
less criminalized. 
Fourth: The Establishment will increase its fomenting of racial and gender conflict in order 
to keep Americans too divided to resist its increasingly odious control measures, whether 
they be the use of Covid to suppress freedom of movement and association, charges of 
being a foreign agent in order to suppress free speech as in the Assange case, or round up 
and internment of Trump Americans trying to organize a political party that represents the 
people instead of the Establishment. 
Fifth: Citizenship for the millions of illegal aliens and open borders in order to reduce the 
white population to an isolated minority. 



These measures will suffice for the Establishment to complete the transformation of the 
United States from a democracy accountable to the people to an oligarchy of entrenched 
vested interests. 
By the time insouciant white people wake up to their fate, violent revolution will be 
impossible. Modern weapons in the hands of the state are devastating. Mass spying and 
control techniques that exist today go beyond those in dystopian novels such as 
Orwell’s 1984. Free speech is a thing of the past. Free speech no longer even exists in 
universities. As I write Twitter, Facebook and the presstitutes are suppressing the free 
speech of the President of the United States, and the President of the United States is 
powerless to do anything about it. 
 
 https://thehill.com/policy/technology/533027-twitter-locks-trumps-account-for-at-least-
12-hours?rnd=1609978506 
 
The Establishment’s control over the media means that no charge against President Trump 
is too extreme to cause a protest. The enormous support shown for Trump in Washington 
on January 6 with estimates of participants ranging from 200,000 to 2,000,000 was easy 
for the Establishment to turn into a liability by infiltrating the rally. 
It was naive for President Trump and his supporters not to realize that infiltration was 
guaranteed as it was necessary for the Establishment to turn massive support into a 
massive liability. This would achieve two purposes. One purpose was to terminate the 
challenge to the electors in the Senate, and it succeeded. Here, for example, is Republican 
Senator Mike Braun from Indiana dropping his intent to object to the electors from the 
swing states where the election was stolen: “I think … that today change things drastically. 
Yeah, whatever point you made before that should suffice. Get this ugly day behind us,” he 
said. Even Rand Paul was intimidated: “I just don’t think there’s going to be another 
objection. I think it’s over at that point.” 
 
https://thehill.com/homenews/senate/533033-gop-senators-hopeful-theyve-quashed-
additional-election-challenges?rnd=1609980353  
 
Here is Republican Senator Kelly Loeffler whose reelection to the Senate was stolen from 
her acquiescing in Trump’s and her own stolen elections: “When I arrived in Washington 
this morning, I fully intended to object to the certification of the electoral votes. However, 
the events that have transpired today have forced me to reconsider and I cannot now, in 
good conscience, object,” Sen. Kelly Loeffler (R-Ga.).  
 
https://thehill.com/homenews/house/533052-congress-affirms-biden-win-after-rioters-
terrorize-capitol 
 
The other purpose served was to insure that Trump would not go out as a president whose 
reelection was stolen but as an insurrectionist. And it has succeeded. 
Internationally Trump was denounced by NATO secretary-general Jens Stoltenberg for not 
respecting democracy. “The outcome of this democratic election must be respected,” 
declared Stoltenberg. Stolen or not it is democracy to be rid of Trump. 
 
https://www.rt.com/usa/511743-uk-france-nato-condemn-capitol/ 
 
British prime minister Boris Johnson declared that the US is the world symbol of 
Democracy and that it is vital there is a peaceful and ordered transfer of power, as if there 
was an actual insurrection taking place and an election not stolen. 
 



 
 
The French President Macron declared: “What happened today in Washington, DC today is 
not American, definitely.” In other words, it is unamerican to protest a stolen election that 
the Establishment refuses to address. [I watched presentations by independent experts to 
the Arizona, Georgia, and Michigan legislatures that proved beyond all doubt the 
presidential election was stolen. Half of the professional presenters were people of color.] 
The German Chancellor Merkel blamed Trump for creating an atmosphere that led to a 
challenge to democracy in the US Capitol.  
 
https://www.rt.com/news/511778-germany-merkel-america-trump-capitol/ 
 
Republican senators themselves, former members of Trump’s cabinet, and a former 
chairman of the Joint Chiefs of Staff jumped on Trump with both feet. The no longer 
Senate Majority Leader Mitch McConnell said that Trump’s “unhinged thugs” “tried to 
disrupt our democracy. They failed. This failed insurrection underscores how crucial the 
task before us is” to restore Establishment control.  
 
https://thehill.com/homenews/senate/533039-mcconnell-after-rioters-storm-capitol-
they-tried-to-disrupt-our-democracy 
 
Republican Senator Richard Burr from North Carolina said: “The President bears 
responsibility for today’s events by promoting the unfounded conspiracy theories that have 
led to this point.” 
Republican Senator Mitt Romney from Utah said: the violence was “an insurrection, 
incited by the President of the United States” 
https://thehill.com/homenews/senate/533034-richard-burr-says-trump-bears-
responsibility-for-riot 
 
“There is no question that the president formed the mob, the president incited the mob, 
the president addressed the mob,” said Rep. Liz Cheney (Wyo.), the third-ranking House 
Republican. “He lit the flame.  
 



https://thehill.com/homenews/house/533052-congress-affirms-biden-win-after-rioters-
terrorize-capitol 
 
Trump’s Secretary of Defense James Mattis told the presstitutes that “Today’s violent 
assault on our Capitol, an effort to subjugate American democracy by mob rule, was 
fomented by Mr. Trump. His use of the presidency to destroy trust in our election and to 
poison our respect for fellow citizens has been enabled by pseudo political leaders whose 
names will live in infamy as profiles in cowardice.” 
General Joseph Dunford, Chairman of the Joint Chiefs of Staff in the Trump 
administration said Republicans “who have continued to undermine a peaceful transition 
in accordance with our Constitution have set the conditions for today’s violence.” 
The presstitutes had a field day with misleading and lying headlines. One of the worst 
offenders was The Hill, formerly a source of real news on what was going on in Congress, 
but today a highly partisan Trump-hating source of Establishment propaganda. 
With the American Establishment’s foreign puppets, Republicans, Trump’s own cabinet 
members, military leaders, and the presstitutes speaking with one voice setting up 
President Trump as an insurrectionist threat to democracy, the Democrats’ wild charges 
seemed credible. 
Democrat Senator Schumer from New York, the new Senate Majority Leader, Democrat 
House Speaker Pelosi, and a large number of Democrat members of Congress, together 
with the New York Times, have called for Trump’s impeachment or his removal from office 
by invoking the 25th Amendment. Here is the new Senate Majority Leader Charles 
Schumer (N.Y.) making the case: 
“What happened at the U.S. Capitol yesterday was an insurrection against the United 
States, incited by the president. This president should not hold office one day longer,” 
Schumer said in a statement. 
“The quickest and most effective way — it can be done today — to remove this president 
from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment. If 
the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress should reconvene to 
impeach the president,” he added.  
 
https://thehill.com/homenews/senate/533124-schumer-calls-for-25th-amendment-to-be-
invoked-after-capitol-riots 
 
Here is Pelosi:  https://www.politico.com/news/2021/01/07/lawmakers-trump-25th-
amendment-455832 
 
Here is Adam Smith, Democrat from Washington state and chairman of the House 
Committee on Armed Services, calling for Trump’s removal from office: “President Trump 
incited & encouraged this riot. He & his enablers are responsible for the despicable attack 
at the Capitol. VP Pence and the Cabinet should invoke the 25th amendment to remove 
Trump, otherwise Senate Republicans must work with the House to impeach & remove 
him.   
 
https://thehill.com/policy/defense/533136-house-armed-services-chair-calls-for-
removing-trump-from-office 
 
For the New York Times, it doesn’t not suffice to remove Trump from office. He must be 
prosecuted as well. 
To understand the extraordinary hatred of President Trump by the Establishment, listen to 
his inaugural address. He described the Establishment accurately as a force arraigned 
against the American people, a force that he intended to dismantle and restore America to 



the American people. This was a revolutionary challenge, a reckless one as Trump is a 
populist, not a revolutionary leading a determined movement. Moreover, Trump was so 
uninformed about Washington that he never succeeded in appointing anyone to his 
government, other than General Flynn (an immediate casualty of the Establishment) who 
agreed with his agenda of normalizing relations with Russia, bringing the troops home 
from the Middle East, ending NATO, and bringing the jobs home that American 
corporations had exported to China. Here was Trump unarmed taking on the American 
Establishment. This was an act of suicide as it has turned out to be. 
People who think in terms of party politics have no likelihood of understanding the 
situation. The struggle is not Democrats vs. Republicans. or red states vs. blue states. It is 
the Establishment against the people. If you have any doubt about this, note that the US 
National Association of Manufacturers, always a throughly Republican organization, 
agrees with Schumer and Pelosi that Trump must be removed from office. Here is the 
organization’s statement: “Vice President Pence, who was evacuated from the Capitol, 
should seriously consider working with the Cabinet to invoke the 25th Amendment to 
preserve democracy.”  
 
https://thehill.com/homenews/administration/532988-democratic-lawmakers-call-for-
pence-to-invoke-25th-amendment-remove  
 
The National Association of Manufacturers want Trump out because they are the ones 
responsible for China’s rise, the US trade deficit and the destruction of half of the US 
middle class. All the goods and services imported from offshored production count as 
imports. It is the offshored production that is responsible for America’s trade deficit, not 
China. 
 

 
 
The presstitutes throughout the Western world have intentionally misrepresented the 
January 6 rally in Washington in support of Trump. The rally had to be misrepresented, 



because no one in politics today anywhere in the Western World can demonstrate such 
massive support other than Donald Trump. No one turned out for Biden or Kamala during 
the presidential campaign. Their events, soon cancelled, had no attendees. Yet, they won 
the election? What saps people are. Who turns out for Merkel, Macron, Boris Johnson. No 
one even knows who the leaders are in the rest of the Western World. 
Trump could not be permitted to leave office with such a massive showing of support—a 
terrible embarrassment to the corrupt scum who “speak for the people.” So the support 
had to be discredited by turning it into an insurrection ordered by Trump against 
Democracy, a holy word that is observed nowhere in the Western World. 
The people who entered the Capitol were a tiny minority of those who attended the rally 
which was entirely peaceful and well behaved. It was so peaceful and well behaved that 
Facebook will ban and delete all photos and videos of Wednesday  
protests:   
 
https://thefederalist.com/2021/01/06/facebook-will-ban-and-delete-all-photos-and-
videos-of-any-aspect-of-wednesday-protests/  
 
The facts are not consistent with the presstitute narrative and must be suppressed. 
Here is a description of agitators who suddenly appeared and provoked the entrance into 
the Capitol by a few Trump supporters who, unlike the rioters in Minneapolis, Chicago, 
Detroit, Seattle, Portland, Atlanta and elsewhere, did not behave as rioters and did no 
damage. The report is from a person present not as a Trump supporter but as a person to 
film the event. The report was sent to NYU professor Mark Crispin Miller. I have left the 
person’s name off so that he doesn’t get investigated by the FBI: 
“I was in Washington, D.C. today filming the Trump rally and related events. I also ran 
across your post concerning the Capitol demonstration tonight. Perhaps this short account 
will help you assess what others are saying in a small way. 
“I was also at the Capitol before the crowd appeared setting-up my camera on a stone wall 
around the perimeter of the back of the capitol (the rear facing Constitution Avenue). Then 
I waited for President Trump’s speech to end and for supporters to walk-up Constitution 
Avenue to the Capitol. I was located at the precise location where supporters first rushed 
up the slope towards the back of the Capitol after casting aside a section of the first Capitol 
perimeter barrier. Supporters gathered roughly at the center of the back of the capitol, but 
a circle began to grow around the perimeter as the crowd grew larger. I had no sense that 
the growing crowd intended to rush the Capitol. 
“After a large crowd emerged at the perimeter a man in perhaps his late 30’s or early 40’s 
showed-up, pacing quickly to his left then to his right before the crowd, and essentially 
began hurling insults at the crowd challenging their political wisdom. He excoriated the 
crowd for thinking that their attendance would be taken seriously by members of congress. 
(Hard to say that he was wrong about that, whoever he was). I cannot recall his precise 
words, but for a very short period he engaged in a shouting exchange with supporters, and 
suddenly supporters pushed aside the first barrier and rushed towards the back of the 
Capitol. Others on the northern edge of the perimeter followed suit. But the first rush was 
right at the center of the back of the Capitol. I followed the rush to the bottom of the 
Capitol back steps, and began filming again from atop an inner perimeter stone wall. 
“The police, so it appeared, were a little surprised by the rush, and this gave supporters an 
opportunity to race up the steps. One or two men even made it as far as the steps leading 
up to the scaffolds on the south side of the Capitol before police arrested them. By this 
time, five or ten men had climbed to the top of the tall steel tower structure facing the 
Capitol. Then the police erected and lined-up behind a new barrier perimeter at the foot of 
the Capitol steps. Police at the top of the Capitol steps aimed rifles down on the crowd 
(perhaps rubber bullet rifles, I could not tell). The crowd began arguing with police and 



pressing hard against the new barrier. The police sprayed men pressing directly against the 
barrier with tear gas from time to time causing them to retreat. “Meanwhile, the men at the 
top of the tower began rallying the crowd to challenge the new barrier (over bull horns) by 
filling any gaps between the barrier and the stone wall that I was using as a filming vantage 
point. Another man worked the crowd with a bull horn immediately in front of me and also 
encouraged supporters to climb over the inner perimeter stone wall (my filming vantage 
point) and create a wall of pressure on the new barrier at the bottom of the Capitol back 
steps. 
“After about 30 minutes to an hour I dropped to the bottom of the stone wall to reload my 
camera when suddenly the barrier gave way and police attempted to fortify it by blasting 
tear gas into the area between the stone wall and the barrier. I was hit by the gas myself 
and struggled back over the stone wall in order to breathe. The gas threw many crowd 
members into a panic. And I was nearly trampled as I struggled to lift my camera and 
heavy gear bag over the wall after two women began pulling desperately on the back of my 
coat to pull themselves up and over the moderately high wall in retreat. 
 

 
 
“After the second perimeter barrier gave way, the men with the bull horns began working 
the crowd very hard to fill-up with Trump supporters the steps of the Capitol and the 
scaffolding on both sides of it. At this point one of the calls, which the men with bull horns 
repeated from time to time in order to encourage people to climb the Capitol steps was 
“this is not a rally; it’s the real thing.” Another frequent call was “its now or never.” After 
about a two hour effort peppered with bull horn calls of this nature the entire back of the 
Capitol was filled with Trump supporters and the entire face of the Capitol was covered 
with brilliant small and very large Trump banners, American flags, and various other types 
of flags and banners. 
“Sometime after the rush on the back of the Capitol, people were apparently able to enter 
the Capitol itself through the front. But I was not witness to anything at the front or inside 
the Capitol. 
“One clearly bona fide Trump supporter who had apparently entered the Capitol himself 
was telling others emotionally and angrily (including press representatives of some sort, 
even a foreign newsman) that he witnessed someone inside the Capitol encouraging 
violence whom he strongly suspected was not a legitimate Trump supporter (apparently on 



the basis that the man showed no signs at all of Trump support on his apparel). I did not 
pay that close attention to his claims (for example the precise claim of the violence 
encouraged) because, naturally, I had not yet read your post and it had not occurred to me 
that professional outsiders might play a role in instigating particular violent acts in order 
to discredit the event. 
“I overheard one Trump supporter (who followed the rush on the Capitol himself) say 
aloud, “I brought many others to this rally, but we did not sign on for this” as he watched 
matters escalate. 
“Still, from my seat, I would say that large numbers of very legitimate Trump supporters 
felt that it was their patriotic duty to occupy the Capitol in light of their unshakable beliefs 
that (1) the 2020 election was a fraud, (2) that the vast majority of the members of 
congress are corrupt and compromised, and (3) that the country is in the throes of what 
they consider a “communist” takeover (although many use the expression “communism” as 
a synonym for “totalitarianism”). They are also convinced that the virus narrative is a fraud 
and an essential part of an effort to undermine the Constitution –in particular the Bill of 
Rights. They have a very real fear that the country and the very conception of any culture of 
liberty is on the verge of an irreparable collapse. For most (if not a very large majority) 
rushing the Capitol was a desperate eleventh hour act of partiotism –even of the order of 
the revolution that created our nation. Some Trump supporters sang the Star Spangled 
Banner and other patriotic songs as others climbed the Capitol steps. They also 
demonstrated a measure of respect for the Capitol itself. I saw no attempt by anyone to 
deface the Capitol simply for the sake of defacing it. 
“The incontrovertibly compromised press has called this event a riot. But from what I saw 
and heard this would indeed be a gross and intentionally misleading oversimplification at 
best. At least from the standpoint of supporters, if their Capitol event was a riot, then so 
was the Boston Tea Party. It also seems to me that some professional help (very aware of 
deep sentiments) might have come from somewhere to make sure that the party 
happened.” 
 
See also:  https://www.unz.com/isteve/alternative-timeline-nyt-mostly-peaceful-
protesters-call-for-electoral-accountability-inside-capitol/ 
 
When I was on the Stanford University faculty, I remember rich and pampered Stanford 
students occupying the university president’s office in a protest either against the Vietnam 
war or the name of the Stanford Football Team (Stanford Indians) and destroying the 
papers in the president’s files of his life’s work. Despite the liberalism of the university 
president, the presstitutes regarded the protest justified and well intentioned. 
The rioters and looters who rampaged through many of America’s major cities suffered no 
media condemnation, only support and encouragement. This is because, unlike Trump, 
Antifa and Black Lives Matter are financed by and controlled by the Establishment and 
thus represent no threat.There is no FBI investigation or intended prosecution of any of 
the rioters who destroyed billions of dollars of property in America’s cities. 
But the Trump supporters provoked into entering the Capitol are in for it says the 
Establishment figure Trump, in yet another of his mistakes, put in charge of the FBI. 
It is difficult to defend Trump when he consistently puts in charge of his security agencies 
and Department of Justice members of the Establishment who hate his guts. 
The FBI did nothing about the real rioters that did billions of dollars of damage to private 
businesses, but FBI Director Christopher Wray vowed Thursday to “hold accountable those 
who participated in yesterday’s siege of the Capitol after a pro-Trump mob overtook the 
building, forcing evacuations.”  
 



https://thehill.com/policy/national-security/533165-fbi-director-we-will-hold-
accountable-those-who-participated-in 
 
Here is Trump’s appointee describing the people who elected the man who appointed him: 
“The violence and destruction of property at the U.S. Capitol building yesterday showed a 
blatant and appalling disregard for our institutions of government and the orderly 
administration of the democratic process,” Wray said in a statement. 
“As we’ve said consistently, we do not tolerate violent agitators and extremists who use the 
guise of First Amendment-protected activity to incite violence and wreak havoc,” he 
continued. “Such behavior betrays the values of our democracy. Make no mistake: With 
our partners, we will hold accountable those who participated in yesterday’s siege of the 
Capitol.” 
Wray announced that the bureau “has deployed our full investigative resources” and is 
working with law enforcement partners “to aggressively pursue those involved in criminal 
activity” on Wednesday. 
“Our agents and analysts have been hard at work through the night gathering evidence, 
sharing intelligence, and working with federal prosecutors to bring charges,” he said. 
He requested the public send in any information about Wednesday’s events to the FBI, 
noting “We are determined to find those responsible and ensure justice is served.” 
 
https://thehill.com/policy/national-security/533165-fbi-director-we-will-hold-
accountable-those-who-participated-in 
 
Notice that Wray, the Establishment’s servant, not the servant of the rule of law, aligns the 
First Amendment with “violent agitators and extremists” and thus discredits the First 
Amendment as a tool of insurrection. 
 

 
 
Everyone who was not at the US Capitol building on January 6, which is the entire world 
except the Trump supporters, has been brainwashed, by a corrupt, despicable collection of 
media whores serving an Establishment of Oligarchs, that Donald Trump intended an 
insurrection, but it was defeated. By Whom? 



It was Trump who called out the National Guard and who told his supporters to leave the 
Capitol and to go home. 
What kind of people can present this as an insurrection that requires Trump’s removal 
from office and prosecution? The answer is totally evil people who have not only the 
United States but the entire Western World in their clutches. 
The Western World is dead. It is now Mordor. 
Trump appointees realize that, unless they add to his orchestrated embarrassment and 
setup by resigning, they are targeted for reprisals. Seeing permanent unemployment facing 
him, US Deputy National Security Advisor Matthew Pottinger has resigned in response to 
Donald Trump’s handling of the crisis on Capitol Hill. “Other people named as likely to 
abandon the sinking Trump ship are National Security Adviser Robert O’Brien and Deputy 
Chief of Staff Chris Liddell.” 
 
https://www.rt.com/usa/511769-white-house-officials-resign/ 
 
Everyone everywhere is participating in Trump’s destruction. The English language 
Russian press loves embarrassing America. The fun and games leaves the world in 
ignorance of the extraordinary consequences of what the stolen election and demonization 
of Trump and his supporters means. The end of the Western World is a big event, and it 
will affect everyone. 
 
Addendum:  
Here is an example of the lies the presstitutes constantly deliver. Every prestitute 
organization reports that Trump incited a mob of his supporters this week to storm the 
U.S. Capitol: “House Democrats are racing toward impeaching President Trump for a 
second time after he incited a mob of his supporters this week to storm the U.S. Capitol 
and halt Congress’s constitutional duty to certify President-elect Joe Biden’s victory.”  
 
https://thehill.com/homenews/house/533340-democrats-poised-to-impeach-trump-
again  
 
Clearly, the dumbshits at The Hill, Bloomberg, and everywhere else let their hatred of 
Trump run away with them. What would be the point of halting the certification process? 
It could only be a temporary halt. The National Guard ordered in by Trump would clear the 
Capitol and the process would go forward, as it did. If Trump intended to halt the 
certification by having supporters occupy the Capitol, why did he call in the National 
Guard and tell his supporters to leave the Capitol? Clearly The Hill’s presstitutes are devoid 
of reasoning ability. What Trump wanted to happen was to have the electors from the 
stolen swing states rejected by Congress on the basis of the evience. It was an unlikely 
thing to happen, but Trump had no choice but to exhaust the legal means available. 
 
 


