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Più miliardi all'Ucraina mentre
l'America cade a pezzi

C'è un videoclip che fa il giro che mostra il presidente Biden parlare in un
recente vertice della NATO sui sette miliardi di dollari che il governo degli
Stati Uniti aveva - in quel momento - fornito all'Ucraina. A questo è in
allegato un'altra clip che mostra l'orribile stato di diverse grandi città degli
Stati Uniti, tra cui Pennsylvania, California e Ohio. Il video delle città
americane è scioccante: paesaggi infiniti di sporcizia, spazzatura,
senzatetto, fuochi aperti per strada, zombie tossicodipendenti. Non
sembra che l'America che la maggior parte di noi ricordi.

Guardare Biden vantarsi di inviare miliardi di dollari ai leader corrotti
all'estero con città americane che sembrano bombardate l'Iraq o la Libia è
in poche parole la politica estera degli Stati Uniti. Le élite di Washington
dicono al resto dell'America che devono "promuovere la democrazia" in
una terra lontana. Chiunque opponga è considerato in combutta con il
nemico nominato del giorno. Una volta era Saddam, poi Assad e Gheddafi.
Ora è Putin. Il gioco è lo stesso, solo i nomi vengono cambiati.

Ciò che viene raramente chiesto, è ciò che c'è in questo accordo per
quegli americani che soffrono per pagare la nostra politica estera
interventista. Pensano davvero che un americano che lavora in Ohio o
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Pennsylvania stia meglio o sia più sicuro perché presumibilmente stiamo
proteggendo i confini dell'Ucraina? Penso che la maggior parte degli
americani si chiederebbe perché non si preoccupino di proteggere i nostri
confini.

Secondo quanto riferito, 200.000 clandestini hanno attraversato il confine
con gli Stati Uniti solo a luglio. Puoi credere che stiano imparando
rapidamente il denaro gratuito fornito dal governo degli Stati Uniti ai
clandestini. Probabilmente riceveranno anche una carta di voto.

Venerdì scorso il Pentagono ha annunciato che altri 775 milioni di dollari
sarebbero stati inviati in Ucraina. Come riportato da Antiwar.com, è stato il
diciottesimo pacchetto di armi per l'Ucraina in sei mesi. C'è mai stato un
intervento statunitense più idiota nella storia?

I sostenitori di questa guerra per procura possono celebrare più aiuti
all'Ucraina, ma la realtà è che non è in alcun modo un aiuto all'Ucraina.
Non è così che funziona il sistema. È denaro creato dal nulla dalla Fed e
appropriato dal Congresso per essere speso per appoggiare il complesso
militare-industriale politicamente connesso. È un grosso assegno scritto
dall'America centrale ai ricchi che gestiscono Raytheon e Lockheed
Martin. Gli americani guardano il loro budget allungato al limite mentre i
gatti grassi della Beltway allentano le cinture per continuare a godersi il
treno del sugo.

Bloomberg ha riferito all'inizio di questa estate che l'inflazione sta
costando alla famiglia americana media più di 5.200 dollari quest'anno.
L'inflazione è una tassa sulla classe media e sugli americani poveri. I ricchi
- come quelli che gestiscono Raytheon e Lockheed Martin - ottengono
sempre i nuovi soldi prima, prima che i prezzi salgano. Il resto di noi
guarda come il dollaro compra sempre meno.
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Mentre Washington saliva per combattere la Russia in Ucraina, il resto
dell'America sembra che stiamo diventando lo Zimbabwe. Quanto tempo
ci vuole un trilione di dollari per una pagnotta di pane? Ci sarà una corsa
sulle carriole?

C'è una via d'uscita. Si chiama "non interventismo". La guerra in Ucraina è
stata causata dal cambio di regime degli Stati Uniti nel 2014 e
dall'insistenza neoconservatrice che l'Ucraina si unisse alla NATO. Il
Dipartimento di Stato e la CIA hanno pensato che fosse una grande
vittoria rovesciare il governo eletto, ma nel frattempo il resto di noi ottiene
il disegno di legge. Niente NATO e nemmeno un altro centesimo per
l'Ucraina!
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