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C Cesare Sacchetti
Persino i vertici delle forze armate ucraine smentiscono
categoricamente che ci sia una escalation militare tra
Russia e Ucraina. Oleksiy Danilov, capo della sezione della
sicurezza nazionale dell'Ucraina, chiede ai media di
smetterla di soCare sul fuoco delle tensioni tra Ucraina e
ribadisce che la situazione è assolutamente normale. La
guerra nucleare esiste soltanto sui media di regime e
sull'apparato della falsa controinformazione. Se li spegnete
entrambi, la guerra sparirà immediatamente.
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 Secretary of the National Security and Defense Council of
Ukraine Oleksiy Danilov appealed to the media with a request to
reduce the heat around the security situation.

There are no reasons for panic in Ukraine today, the situation is
under control…
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C Cesare Sacchetti
Persino il Pentagono smaschera il bluff dell'apparato

terroristico mediatico. Non esiste alcun piano di invasione

russo dell'Ucraina. Tale piano esiste soltanto sulle pagine

dei quotidiani dei media di regime. Il fatto che l'istituzione

simbolo delle forze armate americane abbia fatto una

dichiarazione di questo tenore ci dimostra ancora una volta

come lo stato profondo di Washington non sia in controllo

dell'amministrazione fantoccio Biden-Harris. Se il

Pentagono fosse stato veramente sotto il controllo delle

lobby atlantiste e sionista, avrebbe sostenuto e alimentato

questa provocazione della NATO contro Mosca. Il

Pentagono invece ha preso le distanze e ha confermato

che la Russia non ha alcuna intenzione di attaccare

l'Ucraina. Questa anomalia si spiega soltanto attraverso le

mosse prese da Trump prima di lasciare la Casa Bianca nel

gennaio dello scorso anno. Soltanto la sua Orma sull'atto

delle Insurrezioni ha impedito di portare a termine il

disegno ultimo del Nuovo Ordine Mondiale. Soltanto

questo ha impedito al mondo di precipitare nell'abisso di

una catastrofe globale.

https://www.rt.com/russia/547265-pentagon-russia-

ukraine-invasion/
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US backtracks on talk of Russian invasion
Russia continues to “threaten” Ukraine but there are no

“indicators” of an imminent invasion, the Pentagon has said
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