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LE FORZE ARMATE USA SONO APPENA STATE UTILIZZATE PER
AIUTARE UN PAZIENTE AFFETTO DA DEMENZA A PROVARE A
INIZIARE LA TERZA GUERRA MONDIALE
La presidente della Camera Nancy Pelosi ha lasciato Taiwan dopo una visita breve ma diplomaticamente
corrosiva, le cui conseguenze potrebbero essere avvertite negli anni a venire...

La presidente della Camera Nancy Pelosi ha lasciato Taiwan dopo una visita breve ma diplomaticamente
corrosiva, le cui conseguenze potrebbero essere avvertite negli anni a venire.
Verso la fine del suo discorso al fianco del presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, il cervello di Pelosi ha
subìto uno dei suoi problemi di software sempre più comuni, facendola iniziare a balbettare in modo
inarticolato.
Ecco una trascrizione di ciò che ha detto il cervello di Nancy Pelosi:
“Nei nostri primi giorni dalla fondazione del nostro Paese, Benjamin Franklin, la nostra presidenza,
ha affermato libertà e democrazia. Libertà e democrazia, una cosa, la sicurezza qui. Se non
l'abbiamo, non possiamo nemmeno averla, se non abbiamo entrambi."

https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1554698177781108736?ref_src=twsrc%5Etfw%7C
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twcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554698177781108736%7Ctwgr%5Ec8a0d5f62106
e4f397efd4a156dcab764e3a9acc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fthealtwo
rld.com%2Fcaitlin_johnston%2Fthe-us-military-was-just-used-to-help-a-dementia-patient-tryto-start-ww3
Naturalmente Benjamin Franklin non era né un Presidente degli Stati Uniti né una "presidenza", e la
citazione che il cervello vacillante di Nancy stava cercando era "Coloro che rinunciassero alla libertà
essenziale per acquisire un po' di sicurezza temporanea, non meritano né libertà né sicurezza". Queste
non sono cose difficili da ricordare o articolare per qualcuno con materia grigia funzionante.
Questo fa il paio con altri famosi malfunzionamenti neurali dell'oratore, come il suo incomprensibile "Bernie
ama sentire" dell'anno scorso o il suo bizzarro "Buongiorno, domenica mattina" riavviato nel bel mezzo di
un'intervista di un paio di anni fa, e richiama alla mente l'osservazione casuale di un farmacista DC nel
2017 che aveva compilato prescrizioni per curare il morbo di Alzheimer per alcuni potenti decisori a Capitol
Hill.
Niente di tutto ciò sarebbe un problema, se stessimo parlando di una vecchietta che trascorre i suoi anni
crepuscolari in una casa di riposo in Florida. Ma non lo siamo; stiamo parlando di uno dei più potenti
funzionari eletti nel governo più potente della Terra, terzo nella linea di successione alla presidenza dopo il
vicepresidente.
Ancora più importante, stiamo parlando di qualcuno che ha appena partecipato a una visita incendiaria a
Taiwan che ha garantito l'escalation delle pericolose tensioni della guerra fredda tra le principali potenze
mondiali e potrebbe potenzialmente aver innescato una guerra calda con la Cina.
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https://twitter.com/Yolo304741/status/1552474444882378752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwee
tembed%7Ctwterm%5E1552474444882378752%7Ctwgr%5Ec8a0d5f62106e4f397efd4a156dcab764e3a9
acc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthealtworld.com%2Fcaitlin_johnston%2Fthe-us-militarywas-just-used-to-help-a-dementia-patient-try-to-start-ww3
Le macchine da guerra statunitensi, comprese le portaerei e i grandi aerei, sono state mobilitate per fornire
sicurezza alla visita di Pelosi prima del suo arrivo. L'esercito degli Stati Uniti è stato letteralmente usato
solo per aiutare un malato di demenza a tentare di iniziare la Terza guerra mondiale.
La risposta della Cina alla provocazione della Pelosi è stata per fortuna relativamente misurata, anche se
stiamo per vedere Taiwan completamente accerchiata dalla marina cinese per una dimostrazione di forza
diversa da qualsiasi altra cosa che abbiamo visto negli ultimi decenni, e le sanzioni cinesi sul commercio
taiwanese stanno per essere annunciate. Ci sarà pressione politica a Pechino per intensificare le tensioni
con gli Stati Uniti in modo da non sembrare deboli, e l'intensità della nuova guerra fredda è stata
sicuramente aumentata di un livello, ma quando si tratta di guerra calda sembra che gli angeli migliori
dell'umanità abbiano prevalso per ora.
Niente di tutto ciò rende accettabile che il governo più potente del mondo mandi un politico il cui cervello
sta fuoriuscendo dalle orecchie per cercare di fomentare ostilità sotto la copertura delle sue forze militari.
Il mondo è un posto peggiore ora di quanto non fosse prima che l'aereo di Pelosi atterrasse. Meno sicuro,
meno ricco, meno gentile e più spaventoso. Nessuna persona comune ha beneficiato della sua folle
provocazione da falco fatta nei suoi ultimi anni su questa terra, specialmente non il popolo di Taiwan.
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L'impero degli Stati Uniti è malato e sta giocando giochi malati con tutte le nostre vite. Per quanto mi
riguarda, la sua caduta non arriverà mai abbastanza presto.
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/the-us-military-was-just-used-to
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