
 

La storia dimostra che gli
USA non sono idonei come
“Polizia mondiale"
Da tanto tempo degli strateghi statunitensi della globalizzazione lavorano alla 
realizzazione di un “secolo americano”, un “nuovo ordine mondiale” sotto il 
predominio statunitense. Ma lo sviluppo dell’auto-nominata “polizia mondiale” non è 
distinto da una politica legittima e una guida responsabile.

Da tanto tempo degli strateghi statunitensi della globalizzazione lavorano alla realizzazione 
di un “secolo americano”, un “nuovo ordine mondiale” sotto il predominio statunitense. Ma lo 
sviluppo dell’auto-nominata “polizia mondiale” non è distinto da una politica legittima e una 
guida responsabile. Questo lo mostra con chiarezza uno sguardo sugli ultimi 240 anni della 
storia statunitense: dalla fondazione degli Stati Uniti d’America nel 1776 non passò neanche 
un decennio nel quale gli USA non condussero una guerra. In 219 di questi 240 anni, vale a 
dire il 91% del tempo, si sono trovati in guerra aperta con altri paesi. Mentre i primi 120 anni 
erano soprattutto plasmati dalle guerre indiane, nei seguenti 120 anni passò alla normalità lo 
stato di guerra internazionale. Confrontando il lasso di tempo, nessun altro stato al mondo ha
mai condotto anche solo approssimativamente tante guerre e provocato tanto caos quanto 
gli USA. Il bilancio di un poliziotto internazionale convincente, che procura ordine e 
sicurezza, sarebbe sicuramente diverso. Per la pace mondiale è necessaria l’immediata 
interruzione delle guerre statunitensi e la riabilitazione dei popoli danneggiati – cominciando 
dagli indigeni del Nordamerica.

di ham.

Fonti:

www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html| 
www.kla.tv/7318

Anche questo potrebbe interessarti:
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Kla.TV – Le altre notizie ... libere – indipendenti – senza censura

è ciò che i media non dovrebbero tacere
è cose poco sentite, dal popolo, per il popolo
è informazioni immancabili in oltre 70 lingue www.kla.tv/it

Resta sintonizzato!

Abbonamento gratuito alla circolare con le ultime notizie: www.kla.tv/abo-it
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Informazioni per la sicurezza:

Purtroppo le voci dissenzienti vengono censurate e soppresse sempre di più. Finché non 
riportiamo in linea con gli interessi e le ideologie della stampa del sistema, dobbiamo 
aspettarci che in ogni momento si cerchino pretesti per bloccare o danneggiare Kla.TV.

Quindi collegati oggi stesso nella nostra rete indipendente da internet!

Clicca qui: www.kla.tv/vernetzung&lang=it

Licenza:    Licenza Creative Commons con attribuzione
È benvenuta la distribuzione e la rielaborazione con attribuzione! Tuttavia, il materiale non può essere presentato fuori dal suo contesto. È vietato 
l'utilizzo senza autorizzazione per le istituzioni finanziate con denaro pubblico (Canone Televisivo in Italia, Serafe, GEZ, ecc.). Le violazioni possono 
essere perseguite penalmente.
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