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Putin fa un discorso storico, chiama
stupide le sanzioni e afferma che la
Russia è un Impero millenario che non
si spezzerà
di Andrea Anglin

Immagina di vivere in un paese che ha avuto l'orgoglio nazionale invece
dell'orgoglio di insegnare il fisting anale gay ai bambini in età prescolare.
New York Post:

Il combattivo presidente russo Vladimir Putin ha accusato un
Occidente "arrogante" di trattare gli altri paesi come colonie e di aver imposto
sanzioni "stupide" alla sua nazione come parte di quella che venerdì ha
descritto come una "guerra lampo" economica.
Rivolgendosi alla 25a edizione annuale di San Pietroburgo International
Economic Forum, un evento vetrina che si terrà quest'anno con quasi
nessuna partecipazione occidentale, Putin ha ripetutamente sottolineato
la forza e la sovranità della Russia di fronte all'ostilità occidentale.

“Siamo persone forti e possiamo farcela con qualsiasi cosa
sfida", ha detto l'uomo forte del Cremlino. "Come i nostri antenati,
risolveremo qualsiasi problema, l'intera storia millenaria del nostro
Paese parla di questo".

Putin ha individuato gli Stati Uniti come il principale oppressore della
Russia, sostenendo che la superpotenza globale si considerava
"l'emissario di Dio sulla Terra" e considerava le altre nazioni come
sue "colonie" e le persone che vivevano lì come "cittadini di seconda classe"
che potevano essere schiacciati
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economicamente se hanno osato resistere.
"Questa è la natura dell'attuale attacco di russofobia in Occidente e
delle sanzioni insensate e direi stupide contro la Russia", ha detto.

Video: Putin respinge le "stupide" sanzioni occidentali
"blitzkrieg" • FRANCIA 24 Italiano
https://youtu.be/elt-bfwkWuo
“Il loro calcolo era chiaro: schiacciare l'economia russa distruggendo
spietatamente i legami commerciali, strappando le aziende dal
mercato russo, congelando i beni nazionali, colpendo la produzione
e le finanze e il tenore di vita delle persone, ma hanno fallito.

“Non ha funzionato. Imprenditori ed enti governativi russi
hanno lavorato insieme in modo professionale, i cittadini
hanno mostrato cooperazione e responsabilità. Passo
dopo passo, stiamo normalizzando la situazione economica",
si vantava il presidente.

L'agenda principale era far crollare il rublo. Il rublo è a
massimo quinquennale rispetto al dollaro.

L'unica parola possibile qui è "stupido".
È davvero fantastico per me, come ho detto molte volte: come è
possibile che non riescano a fare questi calcoli? Come fanno a
essere così incompetenti da lasciare apparentemente che un
ragazzo indiano sulla quarantina "rando in mente" queste sanzioni?
Sentiamo sempre parlare di Larry Summers: perché non lo hanno
portato a organizzare una squadra per esaminarlo e dire "sii
brutalmente onesto"?
Non posso dirlo abbastanza volte: i piani militari erano basati sui piani
economici. Il Pentagono è folle
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incompetenti, ma la guerra è dinamica per uno, e per due, è
stato detto loro direttamente che l'economia russa sarebbe
crollata. Questo era ciò con cui stava lavorando il Pentagono.
Non era il loro lavoro capire quella parte.
Putin ha parlato su un podio per più di un'ora e non ha
mostrato segni esteriori di malessere, a differenza delle recenti
apparizioni pubbliche quando è stato osservato afferrare un tavolo o
tremare in modo incontrollabile.
Il leader russo, 69 anni, ha ricevuto entusiastici applausi dal
pubblico quando ha riaffermato la sua determinazione a
continuare la "operazione militare speciale" in Ucraina, che ha
affermato essere "forzata e necessaria" a causa delle minacce
straniere.
Ha detto che lo scopo principale dell'invasione era difendere il
"nostro" popolo nella regione a maggioranza russa del Donbas
dell'Ucraina orientale - una giustificazione che Kiev e
l'Occidente respingono come un pretesto infondato per una
campagna che ha già portato all'occupazione di parti
dell'Ucraina meridionale ben oltre l'area contesa.
In un discorso durato ben più di un'ora, Putin ha affermato
che i soldati russi nel Donbas stavano anche combattendo
per difendere i "diritti della Russia per garantire lo sviluppo".
“L'Occidente si è fondamentalmente rifiutato di adempiere al suo precedente

obblighi, si è rivelato semplicemente impossibile
raggiungere nuovi accordi con essa", ha detto Putin.
Sta dicendo in un modo russo quello che dico io: le persone che
guidano gli Stati Uniti non tollereranno nient'altro che il dominio
globale, e preferirebbero bruciare tutto al suolo piuttosto che non
averlo.
Comunque ora è tutta inerzia: burocrati specializzati che sono
tutti bloccati in un'agenda. Se qualcuno di quei gruppi di
burocrati sbaglia - come per esempio, fai brutti calcoli sul crollo
dell'economia russa - ottieni sistema-
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ampio fallimento.
Siamo ora nel processo di fallimento a livello di sistema.

