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La descrizione di Biden di Putin come un assassino ha alla fine dissipato le

speranze di buone relazioni del Cremlino?

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto all’inaccettabile

osservazione di Joe Biden che definisce il presidente russo un assassino,

dicendo che Biden ha chiarito che “non vuole normalizzare le relazioni”. Al

Cremlino, la speranza è eterna? Per molti anni è stato ovvio per me che

Washington non vuole relazioni normali con la Russia o qualsiasi altro

paese. Washington vuole una relazione egemonica con Washington come

egemone e la Russia come un burattino obbediente come lo era la Russia

durante il decennio di Eltsin.

Basta guardare agli ultimi quattro anni di presidenza di Trump. Trump ha dichiarato la

sua intenzione di normalizzare i rapporti con la Russia e per questo la sua presidenza è

stata sabotata dall’establishment americano.

Non c’è possibilità che la Russia abbia relazioni normali con gli Stati Uniti e il suo impero.

La distruzione della presidenza di Trump e il furto della sua rielezione è la prova che

l’establishment americano non tollererà un presidente che intenda avere una normale

relazione diplomatica con una Russia sovrana. Quell’unica intenzione era sufficiente per

far cadere la presidenza di Trump. Trump ha subito dovuto affrontare tre anni di

“Russiagate” orchestrato seguiti da due falsi tentativi di impeachment su Trump, e la sua

rielezione è stata rubata. Il sistema giudiziario americano si è persino rifiutato di

esaminare le prove schiaccianti delle elezioni rubate. Il Kremlim credeva davvero che

Biden avrebbe ripetuto l’autodistruzione di Trump e avrebbe fatto amicizia con la Russia?

Nonostante tutta la chiarezza dell’accusa di Biden, sostenuta dalla portavoce della Casa

Bianca Jen Psaki che “i russi saranno ritenuti responsabili”, la portavoce del ministero

degli Esteri russo Maria Zakharova ha ribadito l’interesse della Russia a “prevenire il

degrado irreversibile” dei legami bilaterali russi con gli Stati Uniti. .

Incredibile. Sembra che il Cremlino non sia in grado di riconoscere la realtà.

Nel 2016, Hillary Clinton, che avrebbe dovuto essere il prossimo presidente degli Stati

Uniti, ha definito Putin “il nuovo Hitler”. In che modo è diverso da Biden che definisce

Putin un assassino? La politica ufficiale occidentale è quella di demonizzare Putin e la

Russia. La demonizzazione di Putin e della Russia va avanti da anni.
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L’indulgenza di Putin è notevole. Tratta questi insulti calcolati come se fossero acqua sulla

schiena di un’anatra. Ma la risposta di Putin non serve né alla pace né agli interessi della

Russia.

Caro Presidente Putin , lascia che ti spieghi la minaccia che tu e il mondo

intero dovete affrontare. Washington e l’establishment della politica estera

americana ti odiano. Ti odiano perché hai ripristinato la sovranità russa e

quindi hai messo un paese potente sulla via dell’egemonia americana. Ricorda

la dottrina Wolfowitz (1992):

“Il nostro primo obiettivo è impedire il riemergere di un nuovo rivale, sia nel territorio

dell’ex Unione Sovietica che altrove, che potrebbe rappresentare una minaccia del tipo

che l’Unione Sovietica già minacciava in passato. Questa è una considerazione primaria

alla base della nuova strategia di difesa regionale e richiede che ci sforziamo di impedire a

qualsiasi potenza ostile di ottenere l’ascesa su una regione il cui controllo consolidato

delle risorse sarebbe sufficiente per generare potere globale. “

Siete voi, presidente Putin, e voi soli, i responsabili di questo “riemergere di un nuovo

rivale … sufficiente a generare potenza mondiale”. Pertanto, sei un imperdonabile

ostacolo all’egemonia americana e “il nostro primo obiettivo” è rimuovere l’ostacolo che

rappresenti all’egemonia americana.

Questa politica neoconservatrice rimane in vigore. Nessuna alternativa si è presentata.

Recentemente, due analisti russi del Consiglio atlantico egemonico hanno suggerito a

Washington di adottare un approccio meno ostile nei confronti della Russia.

Immediatamente denunciati dagli altri 22 membri degli esperti di politica estera del

consiglio. Vedi: paulcraigroberts.org/2021/03/17/washington-has-resurrected-the-

specter-of-nuclear-armageddon

Non si potrebbe dire più chiaramente che la Russia è nel mirino di

Washington. C’è una carenza di persone che conoscono la lingua inglese al

Cremlino?
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Coperazione militare Cina Russia

Chiunque dia consigli al Cremlino è un idiota. Ogni volta che il Cremlino risponde agli

insulti e alle false accuse di Washington, offre a tutti i media occidentali – un ministero di

propaganda diverso da qualsiasi altro sulla terra e che si trova solo nel mondo.

Fantascienza, come in ” 1984 ” di George Orwell – l’opportunità di ripetere l’accusa: “Oggi

il portavoce del Cremlino ha negato che Putin fosse un assassino”.

Se posso dare un consiglio, presidente Putin, spieghi a Peskov e Zakharov di non

rispondere ad accuse e insulti. Ignorali. Non dire niente. Smettila di cercare di fare

appello a Washington e ai suoi fantocci della NATO. Il fatto che la Russia pensi che i fatti

siano più importanti è visto dall’Occidente come un segno di grande debolezza. I fatti non

contano in Occidente. Russiagate lo ha dimostrato per te.

Fai i tuoi affari dove sei accolto e visto come un potenziale protettore contro Washington,

come l’Iran. Forma un esplicito patto di mutua difesa con la Cina. Anche la

follia criminale di Washington non attaccherà Russia e Cina. Aggiungi l’Iran e i

talebani. Il modo migliore per impedire al terrorismo islamico di entrare nella

Federazione Russa è fare loro amicizia e rivoltarli contro Washington. Sconfiggi

Washington al suo stesso gioco e, con tutti i mezzi, impedisci a Israele e

Washington di attaccare il territorio siriano. Finché non dimostrerai il

potere della Russia, non sarai preso sul serio. Più a lungo non vieni preso sul

serio, maggiore è la probabilità che le minacce alla Russia aumentino fino all’arrivo della

guerra nucleare. Chiaramente, la Russia non è presa sul serio, con i leader democratici

americani che descrivono il presidente della Russia come il “nuovo Hitler” e “un

assassino”. Nessun presidente americano ha osato parlare di un leader sovietico in questi

termini.
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Cina e Russia alleanza militare e cooperazione economica

Sto dando questo consiglio non perché sono pro-Russia e anti-America, ma perché ho

lavorato con il presidente Reagan per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla Guerra

Fredda e alla sua minaccia di Armageddon nucleare. Le persone possono parlare tutto

quello che vogliono del cambiamento climatico e di Covid, ma la guerra nucleare è una

possibilità per la fine dei tempi.

L’intenzione neoconservatrice dell’America di ottenere l’egemonia mondiale

porterà alla guerra nucleare a meno che non si voltino le spalle all’Occidente

decadente, corrotto e morente e si proteggano in modo decisivo gli interessi

della Russia e delle sue nazioni. Washington ti rifiuta i tuoi amici in Europa.

Trovali altrove. È in gioco la pace nel mondo.

Paul Craig Roberts

fonte: https://www.paulcraigroberts.org
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