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L'AMERICA VIENE SRADICATA
di Paul Craig Roberts
Non appena avevo rinunciato al Congresso degli Stati Uniti, quando la
deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Green ha affermato
che "l'Ucraina è il nuovo Iraq avvolto con un grazioso fiocco NATO, con
un regalo nucleare all'interno". Ha detto che invece di inviare armi e
miliardi di dollari in Ucraina, gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dalla
NATO ed evitare la guerra nucleare cessando di provocare i russi.
"Macinare l'Ucraina per combattere con la Russia è disgustoso, la Russia
avrebbe potuto essere un alleato", ha twittato.
"I guerrafondai a Washington in cerca di guerra con la Russia
dovrebbero vestirsi e andare a combatterla", suggerì. “Manda i tuoi figli e
lascia in pace i nostri. Pagalo tu stesso".
Quando un americano sente discorsi così intelligenti dall'interno del
Congresso comprato e pagato, deve esultare. Il suo umore si riprende. Si
rende conto che se c'è una voce, potrebbero essercene due, e che la
possibilità che l'America tornasse in sé non era del tutto esclusa.
Ma la realtà si fa strada. I repubblicani sono determinati a sbarazzarsi di
Marjorie Green quasi quanto i democratici. I pensatori indipendenti che
rappresentano il popolo americano invece dei potenti interessi
economici che finanziano le campagne politiche e gli ideologi
neoconservatori che governano Washington sono una specie non gradita
a Washington.
Il verde è sopravvissuto, finora, il che mostra una nascente
consapevolezza della realtà tra il popolo americano. Il sistema politico
americano non può tollerare persone come i Verdi e gli americani
consapevoli e senzienti, quindi l'interesse del pubblico rimane
minacciato.
Che questo sia un fatto è ovvio dal modo in cui Repubblicani e
Democratici stanno cercando di inquadrare la prossima campagna su
quale partito diventerà la puttana degli interessi di governo per il
prossimo mandato presidenziale.
I Democratici sono frenetici e isterici. OH MIO DIO! (Oh, mio Dio) è la

loro frase di apertura, Roe vs Wade, la sacra sentenza che ci permette di
uccidere i bambini nel grembo materno, è stata ribaltata!!!
OMG, i genitori non permetteranno ai loro figli di essere indottrinati con
la teoria critica della razza e le regole di Woke contro i pronomi di
genere!
OH MIO DIO! i genitori non permetteranno nemmeno alle scuole
pubbliche di convincere i bambini a essere transgender!
Se non facciamo QUALCOSA, i Trump Deplorables torneranno e
fermeranno la nostra distruzione dell'America! OH MIO DIO! Verrà
insegnata la moralità tradizionale, la perversione sessuale come scelta
legittima sarà eliminata! Il progressismo liberale sarà fermato! I Trump
Deplorables toglieranno i privilegi legali che noi Democratici abbiamo
conferito ai neri e ai pervertiti sessuali! I bianchi saranno in grado di
difendersi e OMG potranno usare pronomi di genere e possedere
pistole!!! Questo significherebbe la fine del mondo!!!
Questo cattura l'essenza della propaganda politica democratica che
ricevo quotidianamente nelle e-mail che mi esortano a FARE
QUALCOSA inviando denaro ai Democratici.
L'unica cosa migliore della propaganda politica repubblicana è che non è
contro i bianchi. Altrimenti, è stupido quanto la propaganda dei
Democratici, solo in direzioni diverse.
I repubblicani, ovviamente, aprono, come fanno da tempo
immemorabile, con "Sostieni gli sforzi repubblicani per tagliare la spesa,
bilanciare il bilancio, ridurre il debito nazionale e combattere
l'inflazione?" Poiché questo programma ha un record di totale
fallimento, perché i repubblicani ricordano agli elettori la loro incapacità
di controllare il governo?
Dopo questo inizio in discesa, i "sondaggi" repubblicani accelerano verso
il collasso al servizio di Israele e l'inimicizia verso la Cina.
"Sostieni gli sforzi per impedire all'amministrazione Biden di rimuovere
l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele da Gerusalemme?" In altre
parole, non vuoi che Trump torni indietro in modo che suo genero ebreo
possa guadagnare più milioni facendo in modo che suo suocero infranga
più convenzioni internazionali nell'interesse di Israele? E se i
repubblicani sono davvero così stupidi da credere che Biden si
ostituirebbe con gli ebrei, i repubblicani hanno bisogno di un aumento
del QI.

Un'altra domanda del sondaggio repubblicano è che sei favorevole allo
sforzo dei Democratici di vietare i viaggi aerei, vietare l'aria condizionata
e costringere le persone a camminare per andare al lavoro? Questa è la
descrizione repubblicana di "energia verde", ma colpirà la maggior parte
come fuori muro.
The Republicans never fail to damn themselves by being against health
care for all. “Medicare for all,” aka national health insurance, which
every Western country except the US has, is “socialized medicine.” What
the US has is Big Pharma medicine. The medical system is run for the
sake of Big Pharma profits. Private medicine hardly exists in the US. The
doctors have been forced by Big Pharma, insurance companies, and
incorporated “health care organizations” into employees who no longer
have the authority to violate “protocols” and have to treat patients not
according to the doctors’ judgment but according to the profits of Big
Pharma.
Dopo essersi sparati alla testa un certo numero di volte, i repubblicani
non possono resistere all'ennesimo colpo a se stessi: la Cina. I
repubblicani hanno fatto di più per impedire agli americani di capire che
il motivo per cui la Cina sta dominando su di noi economicamente è che
Wall Street ha costretto, sotto la minaccia di acquisizioni, le società
statunitensi a trasferire la loro produzione per i mercati statunitensi in
Cina e in altre parti dell'Asia, dove il costo del lavoro erano di gran lunga
inferiori rispetto agli Stati Uniti, aumentando così significativamente i
profitti delle società americane offshore.
Questo trasferimento ha devastato le finanze delle città e degli stati
statunitensi, un tempo centrali di produzione, e ha permesso alla Cina di
sorprendere la stupida "comunità di politica estera" americana,
superandoci in 5 anni invece dei previsti 50 anni.
Trump e i repubblicani vogliono incolpare la Cina per Wall Street che ha
costretto le società statunitensi a trasferire la loro produzione per i
mercati statunitensi in Asia, dove i costi del lavoro erano inferiori.
Ciò significa o che Trump e i repubblicani sono stupidi, o che non osano
criticare coloro che a Wall Street hanno forzato gli investimenti
americani offshore. Fai la tua scelta.
L'unica domanda decisa alle elezioni americane è quale partito politico
può fornire servizi di puttana ai suoi padroni. Il denaro è il motivo per
cui vale la pena essere in carica.

In America chi è in carica? Il complesso militare/di sicurezza, Big
Pharma, che possiede la FDA, NIH, CDC e il Congresso. Tecnologia
digitale, che costruisce lo stato di polizia per le élite dominanti. Interessi
agroalimentari, petroliferi, minerari, del legname e immobiliari a livello
statale e locale. Coloro che governano sono coloro che forniscono i
contributi alla campagna che mettono le persone in carica. Gli elettori
servono solo a fornire l'apparenza di un "governo democratico". In
realtà, gli interessi degli elettori, se mai serviti, sono in fondo al barile.
Quindi, di cosa parleranno davvero le prossime elezioni. Non riguarderà
nessuna delle propaganda di nessuno dei due partiti politici. Ci sono solo
due problemi prima degli americani e nessuno dei due verrà affrontato.
Uno è se il “nostro” – che scherzo – governo, sotto la guida
neoconservatrice, riuscirà a provocare una guerra nucleare con la Russia.
Anche la Cina è in quella foto.
L'altro è se la demonizzazione dei bianchi americani, in particolare dei
maschi bianchi eterosessuali, che è l'obiettivo principale del Partito
Democratico secondo il Progetto 1619 del New York Times che dichiara il
razzismo bianco alla base dell'America, continuerà. Se questa campagna
contro i bianchi continua, specialmente se i democratici mantengono
cariche politiche, i bianchi americani si troveranno nella stessa posizione
in cui si dice che fossero gli ebrei nella Germania nazista.
I sordidi Democratici stanno conducendo, e sono stati, una campagna
contro Thomas Jefferson, George Washington e il resto dei nostri padri
fondatori, liquidati dal New York Times come razzisti che hanno
costruito un paese sul razzismo bianco. Questa menzogna è
istituzionalizzata nelle università americane e nelle scuole pubbliche dei
distretti democratici.
Questa bugia divide l'America, il nostro paese. Ci sta distruggendo. E
sono i Democratici che ci stanno distruggendo.
Quindi, per quanto stupidi siano i repubblicani, la guerra con la Cina,
che perderemmo immediatamente, è preferibile alla guerra civile che i
democratici stanno promuovendo. Immagina di provare a processare un
presidente americano eletto dal popolo americano per aver tentato di
rovesciare il governo degli Stati Uniti. Solo i democratici squilibrati che
credono che ci siano 150 generi diversi possono orchestrare una tale
stupidità.
Le persone sanno solo in cosa sono nate. I giovani americani non hanno

esperienza del passato e non leggono. Non hanno il senso di ciò che è
stato perso. Sanno solo in cosa sono nati e sono nati
nell'indottrinamento anti-bianco. La perdita della gioventù è il modo in
cui i paesi declinano e si perdono. Per i giovani, la libertà di parola è
presentata come razzismo bianco. I giovani non conoscono la privacy.
Sono abituati a esporre se stessi e le proprie attività sui social media. La
libertà di parola è offensiva. Offende i neri, i pervertiti sessuali, i
transgender, le femministe. Sta nascendo una nuova aristocrazia.
Consiste di coloro che sono protetti dal sentirsi offesi. I trasgressori sono
maschi eterosessuali bianchi e la narrativa è che questi trasgressori
vengono giustamente repressi.
Rimaniamo con la domanda. Chi si alza per combattere per Sodoma e
Gomorra? Saranno i maschi eterosessuali bianchi demonizzati e
perseguitati a essere costretti a seguire un "allenamento di sensibilità" e
a subordinarsi alle donne, alle razze preferite e ai pervertiti sessuali?
Non contare su di esso. La capacità di reclutamento dell'esercito
americano è crollata.

