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V200 Years of Terrorism USA: un elenco completo di tutti i crimini
di guerra, il terrorismo e le guerre americane
Al fine di stabilire e mantenere il loro "diritto" di sfruttare altre nazioni, gli Stati Uniti hanno regolarmente fatto ricorso a violenze
estreme, e in particolare alla violenza militare. Ecco un elenco di interventi armati noti e altri crimini. Certo, non è completo,
ma possiamo dire che probabilmente non è migliore.
"A volte tremo per la mia patria quando penso che Dio sia giusto." - Thomas Jefferson

"Credo che tutti coloro che beneficiano e contribuiscono alla guerra dovrebbero essere fucilati il primo giorno dai
cittadini del loro paese." - Ernest Hemingway Solo negli anni 1661-1774, circa un milione di schiavi viventi furono importati
dall'Africa in negli Stati Uniti e più di nove milioni di persone morirono lungo la strada. Le entrate degli schiavi dall'operazione
a prezzi di metà del 18° secolo erano di almeno $ 2 miliardi, una cifra astronomica per l'epoca.
1622 - Iniziano le guerre americane con il primo attacco agli indiani nel 1622 a Jamestown, seguite dalla guerra con gli indiani
(Algonquini) nel New England nel 1635-1636 e dalla guerra del 1675-1676, che si concluse con la distruzione di quasi metà
delle città del Massachusetts. Ulteriori guerre e scaramucce con gli indiani continuarono fino al 1900. Gli americani distrussero
circa 100 milioni di indiani, che può essere pienamente considerato un genocidio, superando di gran lunga l'omicidio di massa
di ebrei da parte di Hitler (4-6 milioni di vittime).

Dal 1689 al 1763 ebbero luogo quattro grandi guerre imperiali, che coinvolsero l'Inghilterra e le sue colonie nordamericane,
nonché gli imperi francese, spagnolo e olandese. Dal 1641 al 1759 ci furono 40 rivolte e 18 conflitti interni tra i coloni, cinque
dei quali raggiunsero il livello della rivolta. La Guerra d'Indipendenza iniziò nel 1776 e terminò nel 1783.
La seconda guerra contro l'Inghilterra nel 1812-1815 rafforzò l'indipendenza, mentre 40 guerre con gli indiani tra il 1622 e il
1900 portarono all'acquisizione di milioni di acri di terra.
1792 - Gli americani combattono gli indiani per il Kentucky
1796 - Gli americani combattono gli indiani per il Tennessee
1797 - Raffreddamento delle relazioni con la Francia dopo che la nave americana Delaware attacca la nave civile Croyable;
le guerre continuarono fino al 1800.
1800 - Rivolta degli schiavi guidata da Gabriel Prosser in Virginia. Circa mille persone furono impiccate, compreso lo stesso
Prosser. Gli schiavi stessi non hanno ucciso una sola persona.
1803 - Gli americani combattono gli indiani per
l'Ohio 1803 - Louisiana. Nel 1800, con un trattato segreto, la Spagna si arrende all'ex Francia (fino al
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nel 1763) la colonia francese della Louisiana. Invece, Napoleone promise al re Carlo IV di Spagna. consegnare i suoi
nipoti al regno d'Italia. Le truppe francesi non riuscirono a conquistare la Louisiana, dove si stabilirono gli americani.
1805 - 1815 - Gli Stati Uniti intraprendono la prima guerra in Africa, sulla costa mediterranea. A quel tempo, i
commercianti della Repubblica americana svilupparono un notevole commercio con l'Impero Ottomano, dove
acquistavano oppio per circa $ 3 per libbra e lo vendevano al porto cinese di Canton (Guangzhou) per $ 7-10. Molti
oppio sono stati venduti anche in Indonesia e in India. Nel primo terzo del XIX secolo, gli Stati Uniti ottennero dal Sultano
gli stessi diritti e privilegi delle potenze europee nell'impero ottomano: Gran Bretagna, Russia e Francia. Successivamente,
gli Stati Uniti entrarono in lotta con la Gran Bretagna per il controllo del mercato dell'oppio nel Mediterraneo orientale.
Dopo una serie di guerre, nel 1815 gli Stati Uniti imposero contratti onerosi ai paesi nordafricani e fornirono ai suoi
mercanti ingenti somme di denaro.
Successivamente, negli anni '30, gli Stati Uniti cercarono di ottenere Siracusa come base dal Regno di Napoli, anche se
queste richieste non ebbero successo.
1806 - Tentativo di invasione americana del Rio Grande, cioè del territorio appartenente alla Spagna. Il leader, il capitano
statunitense H. Pike, fu catturato dagli spagnoli e l'intervento fallì.
1810 - Il governatore della Louisiana Claiborne invade il territorio spagnolo della Florida occidentale per ordine del
Presidente degli Stati Uniti. Gli spagnoli si ritirarono senza combattere e l'area fu ceduta all'America.
1811 - Rivolta degli schiavi di Carlo (gli schiavi di cognome spesso non ricevevano, così come i cani). 500 schiavi
andarono a New Orleans e ne liberarono altri lungo la strada. Le truppe americane hanno ucciso o poi impiccato quasi
tutti i partecipanti alla rivolta.
1812 - 1814 - Guerra con l'Inghilterra. Invasione del Canada. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/1812anglija.htm)
"Ho il desiderio di unirmi non solo alla Florida nel sud, ma anche al Canada (superiore e inferiore) nel nord del nostro
paese", ha affermato Felix Grundy, membro della Camera dei rappresentanti. "Il Creatore del mondo ha stabilito i nostri
confini nel sud del Golfo del Messico e nel nord nel regno del freddo eterno", ha affermato un altro senatore Harper.
Subito dopo l'arrivo dell'enorme flotta inglese, gli Yankees furono costretti a lasciare il Canada. Nel 1814, l'Inghilterra
riuscì persino a distruggere molti edifici governativi a Washington, DC.
1812 - Il presidente degli Stati Uniti Madison ordina al generale George Matthews di occupare parte della Florida
spagnola, l'isola di Amelia e alcune altre aree. Matthews ha mostrato una crudeltà senza precedenti in quanto il
presidente ha cercato di negare la complicità.
1813 - Le truppe americane occupano il Golfo di Spagna senza combattere, le truppe spagnole si arrendono.
Inoltre, gli americani occuparono il marchese, l'occupazione durò fino al 1814.
1814 - Il generale americano Andrew Jackson fa irruzione in Florida in Spagna, occupando Pensacola.
1816 - Le forze americane attaccano Fort Nichols in Florida, Spagna. Il forte non apparteneva nemmeno agli spagnoli,
ma agli schiavi slavi fuggiti e agli indiani, che furono uccisi nel numero di 270.
1817 - 1819 - Gli Stati Uniti iniziano i negoziati con la Spagna, indebolita dalla perdita di alcune colonie, per l'acquisto
della Florida orientale. Il 6 gennaio 1818, il generale Andrew Jackson, che aveva enormi piantagioni, in una lettera al
presidente James Monroe presentò una proposta per conquistare la Florida e promise di realizzarla entro 60 giorni.
Presto, senza attendere il completamento dei negoziati con la Spagna e senza il suo consenso, le forze americane del
generale Jackson attraversarono il confine meridionale degli Stati Uniti e si impadronirono della Florida. Il pretesto per
l'invasione della Florida era perseguitare la tribù indiana Seminole, che offriva rifugio agli schiavi neri in fuga dalle
piantagioni (due leader indiani Seminole, il generale Jackson, li ingannarono e li attirarono su una cannoniera americana
quando issarono la bandiera inglese e poi brutalmente eseguito). La vera ragione dell'invasione americana fu la cattura
di terra fertile da parte dei piantatori in Florida dal sud degli Stati Uniti, che fu declassificata in un dibattito al Congresso
nel gennaio 1819 in un rapporto del rappresentante della commissione militare di Johnson sulla guerra della Florida.

1824 - Duecento americani, guidati da David Porter, invadono la città di Fajardo, portorico. Il motivo era che qualcuno
aveva insultato un ufficiale americano lì poco prima.
I funzionari della città sono stati costretti a scusarsi ufficialmente per la cattiva condotta dei loro residenti.
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1824 - Sbarco delle truppe americane a Cuba, poi colonia spagnola.
1831 - Rivolta degli schiavi in Virginia guidata dal sacerdote Nat Turner. 80 schiavi uccisero i loro schiavisti e membri delle loro
famiglie (60 persone), dopodiché la rivolta fu repressa. Inoltre, gli schiavisti decisero un "sciopero preventivo" per prevenire
un'altra rivolta e uccidere centinaia di schiavi innocenti nelle regioni circostanti.

1833 - Invasione dell'Argentina, dove ebbe luogo una rivolta.
1835 - Messico. Gli Stati Uniti, che hanno cercato di impadronirsi del Messico, hanno approfittato della situazione politica
instabile. Dopo la colonizzazione del Texas all'inizio degli anni '20, la rivolta dei coloni del Texas si svolse nel 1835, che presto
portò alla separazione del Texas dal Messico e alla dichiarazione di "indipendenza".

1835 - Invasione del Perù, dove in quel momento scoppiarono forti disordini.
1836 - Un'altra invasione del Perù.
1840 - L'invasione americana delle Fiji distrugge diversi villaggi.
1841 - Dopo l'assassinio di un americano sull'isola di Drummond (allora chiamata Upolu), gli americani distruggono molti villaggi
lì.
1842 - Un caso unico. Un certo T. Jones capì che l'America era in guerra con il Messico e attaccò la penisola di Monterey in
California con le sue truppe. Dopo aver scoperto che la guerra non era davvero in corso, si ritirò.

1843 - Invasione americana della Cina.
1844 - Un'altra invasione della Cina, repressione della rivolta antimperialista.
1846 - I messicani sono offesi dalla perdita del Texas, i cui abitanti decisero di unirsi agli Stati Uniti nel 1845. Le controversie sui
confini e i disaccordi finanziari aumentarono le tensioni. Molti americani credevano che gli Stati Uniti fossero "destinati" ad
estendersi attraverso il continente dall'Atlantico all'Oceano Pacifico. Poiché il Messico non voleva vendere il territorio, alcuni
funzionari statunitensi volevano conquistarlo. Il presidente degli Stati Uniti James K. Polk inviò truppe in Texas nella primavera
del 1846. Nei due anni successivi si svolsero combattimenti in Messico, Texas, California e New Mexico.
L'esercito americano era meglio addestrato, aveva più nuove armi e una leadership più efficace, e così il Messico fu sconfitto.
All'inizio del 1847, la California era sotto il controllo degli Stati Uniti. A settembre, Città del Messico è caduta sotto gli attacchi
militari statunitensi. Il 2 febbraio 1848 Stati Uniti e Messico firmarono un accordo di pace. In questo accordo, il Messico ha
concordato con gli Stati Uniti di vendere un'area di 500.000 miglia quadrate a Russian 15 qui: http: //www.usinfo.ru/
v
1846california.htm)
per
milioni
dollari.
(Di più

1846 - Aggressione contro Nuova Granada (Colombia).
1849 - Una Marina degli Stati Uniti arriva vicino a Smirne per costringere il governo austriaco a rilasciare un americano arrestato.

1849 - Bombardamento dell'Indocina.
1851 - Le truppe statunitensi sbarcano sull'isola di Johann per punire il governo locale per l'arresto di un capitano di nave
americano.
1852 - Invasione americana dell'Argentina durante i disordini popolari.
1852 - Giappone. Accordi dell'Egeo - Trattati ineguali conclusi nel 1854-1858 dagli Stati Uniti e da altre potenze con il Giappone
durante il periodo Ansei [nome ufficiale completo del regno (1854-1860) dell'imperatore Komei]. Questi accordi posero fine a più
di due secoli di isolamento giapponese dal mondo esterno. Nel 1852, il governo americano inviò in Giappone uno squadrone di
M. Perry, che, con minacce, concluse a Kanagawa il 31 marzo 1854 il primo trattato americano-giapponese, che aprì i porti di
Shimoda e Hakodate alle navi americane senza diritto commerciare. Il 14 ottobre 1854 il Giappone firmò un accordo simile con
l'Inghilterra e il 7 febbraio 1855 con la Russia. Console Generale degli Stati Uniti T.
Harris, che arrivò in Giappone nel 1856 attraverso minacce e ricatti, fece un nuovo e redditizio trattato per gli Stati Uniti il 17
giugno 1857 e un anno dopo, il 29 luglio 1858, un nuovo schiavo
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accordi commerciali per il Giappone. Seguendo il modello dell'accordo commerciale americano-giapponese, nel
1858 fu firmato un accordo con la Russia (19 agosto 1858), la Gran Bretagna (26 agosto 1858) e la Francia (9
ottobre 1858). Gli accordi dell'Egeo consentivano al commercio estero con il Giappone di commerciare
liberamente e integrarlo nel commercio mondiale consentendo agli stranieri il diritto all'extraterritorialità e alla
giurisdizione consolare, privando il Giappone dell'autonomia doganale e imponendo bassi dazi all'importazione.
1853 - 1856 - Invasione anglo-americana della Cina, dove hanno ottenuto condizioni commerciali favorevoli
attraverso conflitti armati. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/c4.files/ tajpinskoevosstanie.htm)
1853 - Invasione dell'Argentina e del Nicaragua durante i disordini civili.
1853 - Una nave militare statunitense arriva in Giappone per costringerla ad aprire i suoi porti al commercio
internazionale.
1854 - Gli americani distruggono la città nicaraguense di San Juan del Norte (Greytown), vendicando un insulto
americano.
1854 - Gli Stati Uniti tentano di conquistare le Isole Hawaii. Conquista dell'isola della tigre nel collo di Panama.
1855 - Un plotone di americani guidati da William Walker invade il Nicaragua. Egli, con l'appoggio del suo
governo, si dichiarò presidente del Nicaragua nel 1856. L'avventuriero americano cercò di annettere l'America
Centrale agli Stati Uniti e trasformarla in una base di schiavi per i piantatori americani. Tuttavia, gli eserciti uniti
di Guatemala, El Salvador e Honduras hanno espulso Walker dal Nicaragua. Successivamente fu catturato e
giustiziato in Honduras.
1855 - Gli americani invadono le Figi e l'Uruguay.
1856 - Invasione di Panama. Dato l'enorme ruolo del collo panamense, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno
combattuto per il controllo, o almeno il controllo. La Gran Bretagna, che possedeva un certo numero di isole nei
Caraibi, così come parte della Mosquito Coast, cercò di mantenere la sua influenza in America Centrale. Nel
1846, gli Stati Uniti hanno imposto un trattato di amicizia, commercio e spedizione sulla nuova Granada, in cui si
impegnavano a garantire la sovranità della Nuova Granada sul collo di Panama, ottenendo uguali diritti di
utilizzare qualsiasi rotta attraverso il collo e una concessione per costruire una ferrovia l'attraversa. La ferrovia,
che fu completata nel 1855, rafforzò l'influenza americana nel collo panamense. Con il Trattato del 1846, gli Stati
Uniti intervennero sistematicamente negli affari interni della Nuova Granada e ricorsero ripetutamente
all'intervento militare diretto (1856, 1860, ecc.). I trattati tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna - il Trattato Clayton
di Bulwer (1850) e il Trattato Haye-Paunspot (1901) rafforzarono ulteriormente la posizione degli Stati Uniti nella
Nuova Granada.
1857 - Due invasioni del Nicaragua.
1858 - Intervento alle Figi, dove viene compiuta un'operazione repressiva per uccidere due americani.
1858 - Invasione dell'Uruguay.
1859 - Attacco a Fort Taku giapponese.
1859 - Invasione dell'Angola durante disordini civili.
1860 - Invasione di Panama.
1861 - 1865 - Guerra civile. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Tennessee e
Carolina del Nord si staccarono dal resto dello stato e si dichiararono stati indipendenti. Il Nord attaccherà come
per liberare gli schiavi. In effetti, come sempre, si trattava di soldi: stavano fondamentalmente discutendo sui
termini del commercio con l'Inghilterra. Inoltre, sono state trovate forze per impedire al paese di disintegrarsi in
diverse colonie piccole ma molto separatiste.
1862 - Espulsione di tutti gli ebrei dal Tennessee con confisca dei beni.
1863 - Spedizione a Shimonoseki (Giappone), dove la bandiera americana viene "insultata".
1864 - Spedizione militare in Giappone per ottenere condizioni commerciali favorevoli.
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1865 - Paraguay. L'Uruguay, con l'assistenza militare illimitata di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, ecc., invase il
Paraguay e distrusse l'85% della popolazione del paese allora ricco. Da allora il Paraguay non si è più ripreso. Il mostruoso
massacro è stato apertamente coperto dalla Rothschild International Banking House, che è strettamente associata alla
famosa banca britannica "Baring Brothers" e ad altre istituzioni finanziarie, dove i Rothschild hanno tradizionalmente svolto
un ruolo di primo piano.
Lo speciale cinismo del genocidio aggiunge che è avvenuto sotto lo slogan di liberare il popolo paraguaiano dalla dittatura
e ripristinare la democrazia nel paese. Dopo aver perso metà del territorio e sanguinando, lo stato è diventato una povera
mezza colonia anglo-americana, dove oggi ha uno dei più bassi standard di vita, una fiorente mafia della droga, un enorme
debito estero, il terrore della polizia e la corruzione ufficiale.
Presero la terra dai contadini e la diedero a un gruppo di proprietari terrieri che apparve sotto gli auspici degli occupanti.
Successivamente, formarono il partito "Colorado", che ancora oggi governa il paese nell'interesse del dollaro e dello zio Sam.
La democrazia ha vinto. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/1865paragvaj.htm)
1865 - L'introduzione delle truppe a Panama durante il colpo di stato.
1866 - Un attacco non provocato al Messico.
1866 - Una spedizione criminale in Cina per un attacco al console americano.
1867 - Una spedizione in Cina per l'omicidio di diversi marinai americani. 1867 - Attacco alle
Isole Midway.
1868 - Molteplici invasioni del Giappone durante la guerra civile giapponese.
1868 - Invasione dell'Uruguay e della Colombia.
1874 - Invasione della Cina e delle Hawaii.
1876 - Invasione del Messico.
1878 - Attacco alle isole Samoa.
1882 - Invasione dell'Egitto.
1888 - Attacco alla Corea.
1889 - Spedizione alle Hawaii.
1890 - Istituzione di truppe ad Haiti.
1890 - Argentina. Istituzione di truppe per proteggere gli interessi di Buenos Aires.
1891 - Cile. Scontri delle truppe americane con gli insorti.
1891 - Haiti. Repressione della rivolta dei lavoratori neri sull'isola di Navassa, che secondo i dati americani apparteneva
agli USA.
1893 - L'introduzione delle truppe alle Hawaii, l'invasione della Cina.

1894 - Nicaragua. Nel corso di un mese, le truppe occupano i Bluefields.
1894 - 1896 - Invasione della Corea.
1894 - 1895 - Cina. Le truppe statunitensi sono coinvolte nella guerra sino-giapponese.
1895 - Panamá. Le truppe americane invadono la provincia colombiana.
1896 - Nicaragua. Le truppe americane hanno attaccato Corinto.
1898 - Guerra ispano-americana. (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1898isp.htm)
Le truppe americane conquistano le Filippine vicino alla Spagna, 600mila filippini vengono uccisi. Il presidente degli Stati
Uniti William McKinley ha detto che Dio gli aveva comandato di conquistare le Isole Filippine, convertire la loro gente al
cristianesimo e portarli alla civiltà. McKinley ha detto che stava parlando con Dio mentre camminava attraverso uno dei
corridoi della Casa Bianca a mezzanotte. Un motivo interessante utilizzato dall'America per provocare questa guerra: il 15
febbraio 1898 si verificò un'esplosione sulla corazzata "Maine", che affondò e uccise 266 membri dell'equipaggio. Il governo
degli Stati Uniti incolpa immediatamente la Spagna. Dopo 100 anni, la nave fu sollevata dal fondo e si scoprì che la nave
era stata fatta saltare in aria dall'interno. È possibile questo
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L'America ha deciso di non aspettare l'occasione per attaccare la Spagna e ha deciso di accelerare le cose sacrificando diverse
centinaia di vite. Cuba viene conquistata vicino alla Spagna e lì c'è ancora una base militare americana. La stessa dove si trova la
famigerata camera di tortura per tutti i famosi terroristi di Guantánamo. 22 giugno 1898 - Durante la guerra ispano-americana, i
soldati americani sbarcarono a Cuba con l'appoggio dei guerriglieri cubani, che combattevano i colonizzatori spagnoli dal 1895. Nel
dicembre 1898, le forze americane iniziarono un'operazione di "pacificazione" contro gli insorti cubani. che non voleva deporre le
armi. Il 20 maggio 1901 il comando militare statunitense a Cuba fu terminato. Tuttavia, le truppe statunitensi rimangono sull'isola.
Viene approvata una nuova costituzione per Cuba, secondo la quale gli Stati Uniti hanno diritti speciali in questo paese. Infatti
(maggiori informazioni qui: http://www.usinfo.ru/kubaprotektorat.htm). Con l'aiuto delle classi abbienti, il capitale degli Stati Uniti
viene attivamente instillato nell'economia cubana. Nel dicembre 1901 si tennero le prime elezioni presidenziali, in cui T. Estrada
Palma, associato ai circoli
degli Stati Uniti,
Cubadivenne presidente.
Il 20
maggio
1902
fu ufficialmente
annunciata
la fondazione
Repubblica
cubana
e
la bandiera
nazionale
(al posto della
bandiera
della
era dirigenti terminato
americano
protettorato
americana) fu issata all'Avana e iniziò l'evacuazione delle truppe americane. L'America si è riservata il diritto di interferire negli affari
interni di Cuba.

1898 - Porto Rico e Guam vengono conquistati dalla Spagna.
1898 - Le forze americane invadono il porto di San Juan del Sur in Nicaragua.
1898 - Hawaii. Occupazione dell'isola da parte delle truppe americane.
1899 - 1901 - Guerra americano-filippina (più qui: http://www.usinfo.ru/1898filip.htm)
1899 - Nicaragua. Le truppe americane attaccano il porto di Bluefields.
1901 - Invio di truppe in Colombia.
1902 - Invasione di Panama.
1903 - Gli Stati Uniti inviano navi da guerra al collo panamense per isolare l'esercito colombiano. Il 3 novembre è stata dichiarata
l'indipendenza politica della Repubblica di Panama. Nello stesso mese Panama, che era letteralmente dipendente dagli Stati Uniti,
fu costretta a firmare un accordo con gli Stati Uniti, secondo il quale l'area per la costruzione del canale sarebbe stata destinata
permanentemente all'uso degli Stati Uniti. Gli Stati avevano la capacità di costruire e quindi gestire un canale, avere forze armate,
ecc. Nel 1904 fu approvata la Costituzione di Panama, agli Stati Uniti fu concesso il diritto di sbarcare truppe in qualsiasi parte del
paese, che fu ripetutamente utilizzato dal Il governo degli Stati Uniti sopprime i discorsi antimperialisti. Le elezioni presidenziali del
1908, 1912 e 1918 si tennero sotto la supervisione di soldati americani.

1903 - Invasione di Honduras, Repubblica Dominicana e Siria.
1904 - Invio di truppe in Corea, Marocco e Repubblica Dominicana.
1904 - 1905 - Le truppe americane intervengono nella guerra russo-giapponese.
1905 - Le truppe americane intervengono nella rivoluzione in Honduras.
1905 - Invio di truppe in Messico (aiuta il dittatore Porfirio Diaz a reprimere la rivolta).
1905 - Invio di truppe in Corea.
1906 - Invasione delle Filippine, repressione del movimento di liberazione.
1906 - 1909 - Le truppe americane sono a Cuba durante le elezioni. Nel 1906 ci fu una rivolta dei liberali che protestavano contro
l'ingiustizia commessa dal governo del presidente E. Palma. Palma chiede agli Stati Uniti di inviare truppe, ma il governo degli Stati
Uniti invierà un mediatore a Cuba. A seguito delle dimissioni del presidente E. Palma, gli Stati Uniti hanno annunciato la formazione
di un governo ad interim nel Paese, che rimarrà al potere fino al ripristino dell'ordine. 10 febbraio 1906 - I liberali vincono le elezioni.
H. Gomes eletto Presidente di Cuba.
1907 - Le truppe statunitensi affermano un protettorato della "diplomazia del dollaro" in Nicaragua.
1907 - Le truppe americane intervengono nella rivoluzione nella Repubblica Dominicana.
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1907 - Le truppe statunitensi prendono parte alle guerre in Honduras e Nicaragua.
1908 - Le truppe americane sono a Panama durante le elezioni.
1910 - Nicaragua. Le truppe americane attaccano il porto di Corinto e Bluefields. Gli Stati Uniti inviarono truppe in Nicaragua e
organizzarono una cospirazione antigovernativa (1909), dopo di che Zelaya fu costretto a fuggire dal paese. Nel 1910 si formò una
giunta di generali filoamericani: X. Estrada, E. Chamorro e un impiegato della compagnia mineraria americana A. Diaz. Nello
stesso anno divenne presidente di Estrada, ma fu successivamente sostituito da A. Diaz, che fu sostenuto dalle truppe americane
(maggiori informazioni qui: http://www.usinfo.ru/19091912nikaragua.htm).

1911 - Gli americani sbarcano in Honduras per sostenere una rivolta guidata dall'ex presidente Manuel Bonilyo contro il presidente
legittimamente eletto Miguel Davillo.
1911 - Repressione della rivolta antiamericana nelle Filippine.
1911 - L'introduzione delle truppe in Cina.
1912 - Le truppe americane entrano a L'Avana, Cuba. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/ 1912kuba.htm)

1912 - Le truppe americane sono a Panama durante le elezioni.
1912 - Le truppe americane invadono l'Honduras.
1912 - 1933 - Occupazione del Nicaragua, lotta continua con la guerriglia. Il Nicaragua è diventato una colonia di monopolio della
"United Fruit Company" e di altre società americane. Nel 1914 fu firmato a Washington un accordo secondo il quale gli Stati Uniti
avevano il diritto di costruire un canale oceanico in Nicaragua. Nel 1917 divenne presidente E. Chamorro, che concluse una serie
di nuovi accordi con gli Stati Uniti, che portarono a una schiavitù ancora maggiore del paese. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/
1912nikaragua.htm)

1914 - Le truppe americane entrano nella Repubblica Dominicana, combattendo i ribelli per Santa Domingo.
1914 - 1918 - Una serie di invasioni del Messico. Nel 1910 iniziò un forte movimento contadino di Francisco Pancho Villa ed
Emilian Zapata contro il fantoccio degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, il dittatore Porfirio Diaz. Nel 1911 Diaz fuggì dal paese e fu
sostituito dal liberale Francisco Madero. Ma non si addiceva nemmeno agli americani, e nel 1913 di nuovo il generale filoamericano Victoriano Huerta rovesciò Madero e lo uccise. Zapata e Villa spinsero e alla fine del 1914 occuparono la capitale Città
del Messico. La giunta Huert è crollata e gli Stati Uniti sono entrati in un intervento diretto. Già nell'aprile 1914 soldati americani
sbarcarono nel porto messicano di Veracruz e vi rimasero fino a ottobre. Nel frattempo, un politico esperto e capo proprietario
terriero, V. Carranza, è diventato presidente del Messico. Ha sconfitto Villa, ma si è opposto alle politiche imperialiste statunitensi
e ha promesso di attuare la riforma agraria. Nel marzo del 1916, l'esercito americano al comando di Pershing attraversò il confine
messicano, ma non era esattamente una passeggiata nel roseto. I soldati del governo e gli eserciti della guerriglia di PA Villa e
Zapata dimenticarono temporaneamente i disordini civili e si unirono contro Pershing e lo espulsero dal Paese. (Altro in russo qui:
http://www.usinfo.ru/19101917mexika.htm)

1914 - 1934 - Haiti. Dopo numerose rivolte, l'America sta schierando le sue truppe, l'occupazione dura 19 anni. (Altro in russo qui:
http://www.usinfo.ru/19141934gaiti.htm)
1916 - 1924 - 8 anni di occupazione della Repubblica Dominicana. (Altro in russo qui: http: // www.usinfo.ru/
19161924dominikanskajarka.htm)
1917 - 1933 - Occupazione militare di Cuba, protettorato economico. 1917 - 1918 Partecipazione alla prima guerra mondiale. All'inizio, l'America "mantenne la neutralità", cioè vendette armi per cifre astronomiche
e divenne incontrollabilmente ricca, entrò in guerra solo nel 1917, cioè alla fine perse solo 40.000 persone (i russi, per esempio 200.000), ma dopo la guerra il il più grande vincitore. Come sappiamo, ha combattuto esattamente lo stesso nella seconda guerra
mondiale. Gli Stati Uniti hanno combattuto in Europa durante la prima guerra mondiale per cambiare le regole del "gioco", non per
garantire "maggiore uguaglianza di opportunità", ma per garantire future disuguaglianze assolute a favore degli Stati Uniti.
L'America non è venuta in Europa per l'Europa, ma per gli interessi dell'America.
La capitale d'oltremare ha pianificato questa guerra e l'ha vinta. Dopo la guerra attraverso varie macchinazioni
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gli altri alleati riuscirono a rendere schiava la Germania, che portò il paese dilaniato dalla guerra nel caos più assoluto,
dove nacque il fascismo. Per inciso, il fascismo si sviluppò anche con l'aiuto attivo dell'America, che lo aiutò fino alla
fine della seconda guerra mondiale. Stati diversi dagli Stati Uniti si trovarono indebitati con gruppi finanziari e monopoli
internazionali dopo la guerra, dove la capitale statunitense suonava già il primo ma non l'unico violino. Quello che gli
Stati Uniti cercavano di fare, sia a Parigi nel 1919 che nel 1929. Gli Stati non si assicuravano mandati e colonie, ma il
diritto e la capacità di controllare la situazione nel mondo, come loro o la capitale americana. Naturalmente, non tutti i
piani furono realizzati e l'errore più grande e doloroso fu una Russia sovietica indipendente invece di una Russia
dipendente dalla borghesia. Ha dovuto aspettare così lontano, ma il resto d'Europa era "essenzialmente un monopolio
degli Yankees e cosa". Aumentano le prove che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna siano i principali colpevoli dello
scoppio della prima guerra mondiale. Puoi leggere di più in russo qui: http://www.usinfo.ru/stravit.htm.

1917 - Ai magnati americani piace finanziare la rivoluzione socialista in Russia e sperano che provochi la guerra civile,
il caos e la liquidazione totale di quel paese. Ricordiamo che allo stesso tempo la Russia ha partecipato alla prima
guerra mondiale, il che ha peggiorato le cose. Ecco i nomi specifici degli sponsor: Jacob Schiff, Felix e Paul Wartburg,
Otto Kahn, Mortimer Schiff, Guggenheim, Isaac Seligman. Quando iniziò davvero la guerra civile, gli americani
lanciarono le loro forze per accelerare la distruzione dei russi. Speranze particolarmente alte erano riposte su Trotsky,
quindi si arrabbiarono molto quando Stalin riconobbe i suoi piani e rimosse il nemico. Dopo la rivoluzione del 1917, il
presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson ha delineato la politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia come
segue: l'intero governo della Guardia Bianca in Russia dovrebbe ricevere l'aiuto e il riconoscimento della Trinità. Il
Caucaso è parte del problema dell'impero turco, l'Asia centrale dovrebbe diventare un protettorato degli anglosassoni,
la Siberia dovrebbe avere un governo separato e la Grande Russia un nuovo governo (cioè non sovietico). Dopo la
vittoria sul Mar "Rosso", Wilson progettò di inviare truppe dell'Associazione dei giovani cristiani in Russia "per
l'educazione morale e la gestione del popolo russo". Nel 1918, le truppe americane entrarono a Vladivostok e non
furono completamente espulse dal territorio russo fino al 1922. Inoltre, il 23 dicembre 1917, Clemenceau, Pichon e
Foch di Francia e Lord Milner e Cecil d'Inghilterra conclusero un trattato segreto per dividere le sfere di influenza in
Russia. : Caucaso, Kuban e Don per l'Inghilterra e Bessarabia per Francia, Ucraina e Crimea. Gli Stati Uniti non hanno
ufficialmente partecipato alla convenzione, anche se in realtà ha tenuto tutti i fili, e in particolare ha rivendicato la
Siberia e l'Estremo Oriente ... Lo stato russo su quella mappa era solo negli altopiani della Russia centrale. I paesi
baltici, la Bielorussia, l'Ucraina, il Caucaso, la Siberia e l'Asia centrale su quella mappa erano stati "indipendenti",
"indipendenti". Questo piano ha dovuto aspettare ancora qualche decennio. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/
1917rossija.htm.)

1918 - 1922 - Intervento in Russia. Hanno partecipato 14 paesi. Gli americani si appropriarono di molte riserve auree
russe quando le portarono dall'ammiraglio Kolchak a causa della promessa di fornire armi.
Tuttavia, non hanno mantenuto la loro promessa. Questo oro li salvò durante la Grande Depressione, quando il
governo decise di far fronte all'enorme disoccupazione assumendo un servizio civile. Era necessaria un'enorme
quantità di denaro per pagare questo lavoro non pianificato, e quindi l'oro rubato non valeva l'oro perso. a riguardo
Questo
qui: http://jinezpravy.blogspot.cz/2012/08/teorie-o-vzniku-banky-ceskoslovenskych.html
)
(vice
l'unico
Galleria fotografica qui: http://www.usinfo.ru/c4.files/1917russiagallery.htm.
1918 - 1920 - Panamá. Dopo le elezioni, i soldati vengono inviati nel Paese per sedare i disordini.
1919 - Costarica. Rivolta contro il regime del presidente Tinoco. Sotto la pressione degli Stati Uniti, Tinoco si è
dimesso, ma i disordini nel paese non si sono fermati. Le truppe americane sbarcarono per "proteggere gli interessi
americani". D. Garcia è stato eletto presidente. Il sistema democratico del paese è stato ripristinato.
1919 - Le truppe americane combattono dalla parte italiana contro i serbi in Dalmazia.
1919 - Le truppe americane sono in Honduras durante le elezioni.
1920 - Guatemala. Intervento di due settimane.
1921 - Sostegno degli Stati Uniti ai ribelli che hanno combattuto per rovesciare il presidente guatemalteco Carlos
Herrera a favore della United Fruit Company.
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1922 - Intervento in Turchia.
1922 - 1927 - Forze americane in Cina durante la rivolta popolare.
1924 - 1925 - Honduras. I soldati hanno preso d'assalto il paese durante le elezioni.

1925 - Panamá. Le forze americane hanno disperso uno sciopero generale.
1926 - Nicaragua. Invasione. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/19261933nikaragua.htm)
1927 - 1934 - Ci sono soldati americani in tutta la Cina.
1932 - Invasione dal mare di El Salvador. C'è stata una rivolta in quel momento.
1936 - Spagna. Introduzione dei soldati durante la guerra civile.
1937 - Uno scontro militare con il Giappone.
1937 - Nicaragua. Con l'aiuto delle truppe statunitensi, Somoza salì al potere quando rovesciò il governo legittimo di Hamid
Sacas. Somoza era un dittatore e la sua famiglia governò il paese per i successivi 40 anni.
1939 - Introduzione delle truppe in Cina.
1941 - Jugoslavia. Il colpo di stato dei servizi di intelligence angloamericani nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1941 rovesciò il
governo Cvetkovic-Matchek a seguito del colpo di stato.
1941 - 1945 - Mentre le truppe sovietiche combattevano l'esercito nazista, gli americani e gli inglesi facevano quello che
fanno di solito: il terrore. Distrussero sistematicamente la popolazione civile della Germania, dimostrando che non erano
migliori dei nazisti. Ciò è stato fatto dall'aria con bombardamenti a tappeto di città che non avevano nulla a che fare con la
guerra e la produzione bellica: Dresda, Amburgo. Circa 120.000-250.000 civili furono uccisi a Dresda in una notte, la maggior
parte dei quali rifugiati. (Puoi leggere di Lend Lease in russo qui: http://www.usinfo.ru/lendlease.htm.) In breve: 1) L'URSS
non iniziò ad aiutare fino al 1943, prima che il supporto fosse solo simbolico, 2 ) la quantità di supporto era piccola ea prezzi
enormi (ancora paganti), allo stesso tempo spiavano il russo qui: http: //www.usinfo.ru/lendleaseshpiony.htm) e 3) allo stesso
tempo l'America aiutava segretamente i nazisti, anche se adesso non se ne parla direttamente (in russo, ad esempio, qui:
lo so
a
http://www.usinfo.ru/ibm.htm
e qui: http: //www.usinfo.ru/fashysty .htm).
Gli affari sono affari.
(di più in
mentre

A proposito, il nonno di Bush, Prescott Bush, era direttamente coinvolto. In generale, i crimini degli Stati Uniti durante la
seconda guerra mondiale sono incalcolabili. Ad esempio, hanno sostenuto i violentissimi fascisti croati, che poi hanno preso
parte attiva alla lotta antisovietica.
Era come se avessero accidentalmente attaccato i soldati sovietici nella speranza di intimidirli con la loro potenza di fuoco.
Concordarono con Hitler che il numero massimo di truppe fosse lanciato nella lotta contro i sovietici e gli americani marciarono
vittoriosi di città in città senza incontrare alcuna resistenza. Solo allora girarono film eroici, che si attribuivano alle gesta
eroiche dei soldati sovietici. Uno dei crimini più orribili, ovviamente, è la sponsorizzazione segreta di esperimenti umani
disumani da parte di fondi americani nei campi di concentramento nazisti. A causa dell'aiuto finanziario, l'America ha avuto
accesso illimitato ai risultati della ricerca. Dopo la guerra, tutti gli esperti tedeschi e giapponesi furono trasferiti negli Stati Uniti,
dove continuarono le loro ricerche su prigionieri, residenti in case di cura, immigrati, persone in America Latina, ecc.

1945 - Due bombe atomiche sganciate sul Giappone esausto (più in russo qui: http: //www.usinfo.ru/c3.files/2mirovaja3.htm),
che ha provocato la morte di circa 200.000 (secondo altre fonti 0,5 milioni) di persone, per lo più donne e bambini. L'ipotesi
diffusa che le bombe siano state sganciate per salvare la vita degli americani non è vera. Le bombe furono sganciate per
intimidire un nuovo nemico, Stalin, quando il Giappone stava già cercando di negoziare una resa.
I leader della seconda guerra mondiale, inclusi Dwight D. Eisenhower, Chester Nimitz e Curtis Lemay, disapprovavano tutti
l'uso delle bombe atomiche contro un nemico sconfitto.
Inoltre, le bombe furono sganciate nonostante il divieto della Convenzione dell'Aia del 1907: "non ci sono scuse per la
distruzione illimitata o gli attacchi a civili e oggetti civili in quanto tali".
Nagasaki era una base navale... Dopo l'occupazione del Giappone da parte delle truppe americane, 10 milioni di persone
morirono di fame. Inoltre, come al solito, gli americani hanno pienamente dimostrato la loro "civiltà": è buona tradizione
indossare "souvenir" fatti di ossa e altre parti del corpo di giapponesi morti.
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1945 - 1991 - URSS. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru/sssrindex.htm.) Naturalmente, tutti i sabotaggi antisovietici, gli
atti terroristici, le provocazioni non possono essere menzionati. Da menzionare in particolare il piano anglo-americano
"Unthinkable", che è stato declassificato alcuni anni fa e non ha suscitato alcun interesse nei media "democratici". Ciò
non sorprende, poiché il piano era di attaccare l'Unione Sovietica con truppe fasciste, britanniche e americane congiunte
già nell'estate del 1945. Quale democratico osa dire questo? I tedeschi catturati non disarmarono gli "alleati" sovietici,
nessuno sciolse l'esercito, i criminali di guerra non furono puniti. Al contrario, i nazisti erano radunati in un esercito di
centinaia di migliaia, in attesa solo dell'ordine di ripetere la loro guerra lampo.
Fortunatamente, Stalin riuscì a spostare le truppe sovietiche e quindi a neutralizzare i fascisti americani, che non osarono
"democratizzare". Tuttavia, l'amicizia americana con i nazisti continuò.
Praticamente nessun criminale di guerra nella Germania occidentale è stato punito, molti hanno prestato servizio nella
NATO e in posizioni di rilievo nel governo. A quel tempo, gli Stati Uniti, che avevano il monopolio nucleare, iniziarono a
prepararsi per una guerra preventiva, che doveva iniziare nel 1948. Nei primi 30 giorni, 133 bombe atomiche sarebbero
state sganciate su 70 città sovietiche, 8 di cui Mosca e 7 a Leningrado e in seguito si prevedeva di sganciare altre 200
bombe atomiche. Tuttavia, i calcoli di controllo hanno mostrato che l'aviazione strategica statunitense nel 1949-1950 non
poteva ancora sferrare un colpo fatale all'Unione Sovietica senza essere in grado di resistere (il piano "Dropshot"), così
che la "democratizzazione" fu rinviata. L'America ha cercato in tutti i modi di incitare conflitti etnici, di vendere attrezzature
difettose (che, tra l'altro, una volta ha portato alla più grande esplosione mai avvenuta nell'Unione Sovietica: nel 1982 un
gasdotto con attrezzature americane è esploso in Siberia). Se possibile, le armi biologiche furono usate anche contro
l'Unione Sovietica.
Ad esempio, lo schianto dagli aeroplani di patate Mandelinka, causando enormi danni al raccolto di patate. In Ucraina, in
alcune zone è ancora diffuso un incrocio scientificamente sconosciuto tra una cavalletta e un grillo. Ovviamente,
originariamente era destinato a diffondere qualche infezione. (Gli americani catturarono tutti gli esperti giapponesi di armi
biologiche durante la seconda guerra mondiale e usarono attivamente la loro esperienza in tutte le guerre più o meno
grandi, inclusa Cuba; la diffusione dell'epidemia di insetti fu sviluppata dai giapponesi). Nel corso della storia dell'Unione
Sovietica, nessun aereo da combattimento è intervenuto nello spazio aereo degli Stati Uniti, ha sorvolato il paese e
condotto battaglie aeree. In cinquant'anni di confronto con l'Unione Sovietica, una trentina di aerei da combattimento e da
ricognizione statunitensi furono abbattuti. Nella battaglia aerea sull'Unione Sovietica, i sovietici persero cinque caccia, gli
americani abbatterono diversi aerei da trasporto civili sovietici. Sono state registrate un totale di cinquemila violazioni dei
confini sovietici da parte di aerei americani. Nello stesso periodo in Unione Sovietica furono identificati e arrestati più di
centoquaranta paracadutisti, sabotatori con un ruolo specifico nella conduzione del sabotaggio sul territorio sovietico. La
CIA ha stampato attivamente denaro sovietico e lo ha fornito all'URSS in tutti i modi possibili per causare inflazione. Gli
scienziati occidentali hanno sviluppato rapidamente alcune teorie scientifiche sulla naturale propensione della Russia alla
violenza e alla schiavitù, sul desiderio inconsciamente preprogrammato di occupare l'intera Terra. Molti piani per iniziare
una guerra nucleare con l'Unione Sovietica e altri paesi socialisti, "Chariotir", "Trojan", "Bravo", "Offtekl", sono già
pubblicamente noti oggi. Gli americani erano persino disposti a sganciare i loro alleati europei con le bombe atomiche in
modo che gli ultimi russi non avessero nessun posto dove scappare dall'Unione Sovietica distrutta dal nucleare. Le
preoccupazioni più serie da parte dell'allora Unione Sovietica erano, come si è scoperto, abbastanza ragionevoli. Negli
anni '70 fu proposto un piano, proposto dall'intelligence il 3 novembre 1945, secondo il quale fu approvato
contemporaneamente un attacco atomico a 20 città dell'URSS. È stato pianificato "non solo in caso di un imminente
attacco dell'URSS, ma anche se il livello di sviluppo scientifico e industriale del paese offre all'avversario l'opportunità di
attaccare gli Stati Uniti o difendersi dal nostro attacco" ... Ma gli sforzi eroici di il popolo sovietico un miracolo economico
e uno sviluppo del tutto inaspettato di un'arma nucleare per gli USA. Gli americani, che hanno perso il momento giusto
per attaccare molte altre volte, volevano fare un attacco preventivo più tardi negli anni '50, ma sono stati fermati
continuamente dalla paura delle risposte. Secondo la CIA, l'America ha speso un totale di 13 trilioni di dollari per
distruggere l'URSS.

1946 - Jugoslavia. I soldati americani si vendicano per aver abbattuto un aereo.
01946 - 1949 - Gli Stati Uniti hanno bombardato la Cina e fornito resistenza ai comunisti. (Altro in russo qui: http://
www.usinfo.ru/c4.files/1946kitaj.htm)
1947 - Italia. Per combattere il comunismo, le forze filoamericane sono state finanziate nelle elezioni, la CIA ha ucciso i
comunisti in massa e ha condotto una campagna mediatica antisovietica. Finalmente via
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Il denaro americano è stato falsificato nei risultati elettorali e, naturalmente, i comunisti hanno perso.
1947 - 1948 - Francia. Per combattere il comunismo e ricolonizzare il Vietnam, alle elezioni vengono finanziate forze
filoamericane e viene fornito supporto militare. Migliaia di civili sono stati uccisi.
1947 - 1949 - Grecia. Le truppe statunitensi sono coinvolte nella guerra civile, dove sostengono i fascisti.
Con il pretesto di "proteggere la democrazia", gli Stati Uniti stanno intervenendo alle prime elezioni generali in Italia
e introducendo nei porti italiani navi da guerra della 6a Flotta per impedire che il Partito Comunista salga al potere
pacificamente. Nei decenni successivi alla guerra, la CIA e le multinazionali americane continuano a intervenire alle
elezioni in Italia, spendendo centinaia di milioni di dollari per bloccare la campagna elettorale comunista. La popolarità
dei comunisti si basava sulla loro partecipazione attiva al movimento antifascista, quando guidavano tutte le forze di
resistenza.
1948 - 1953 - Azione militare nelle Filippine. Ruolo decisivo nelle operazioni repressive contro il popolo filippino. La
morte di migliaia di filippini. L'esercito americano ha lanciato una campagna contro le forze di sinistra del paese
mentre stavano combattendo gli invasori giapponesi. Dopo la guerra, gli Stati Uniti portarono al potere un certo
numero di burattini, tra cui il presidente, il dittatore Marcos. Nel 1947, le forze filoamericane furono sostenute
finanziariamente grazie all'apertura di basi militari statunitensi nelle Filippine.
1948 - Perù. Un colpo di stato militare dell'America. Manuel Odria salì al potere.
Il governo non democratico si è armato in futuro ed è stato sostenuto dall'America, le prossime elezioni non si sono
svolte fino al 1980.
1948 - Nicaragua: supporto militare grazie al controllo del governo. A proposito del dittatore Anastasio Somoz, il
presidente degli Stati Uniti Roosevelt ha detto: "È un bastardo, ma è il nostro bastardo." Il dittatore fu ucciso nel
1956, ma la sua dinastia rimase al potere.
1948 - Costarica. L'America sostiene un colpo di stato militare guidato da José Figueres Ferrer.
1949 - 1953 - Albania. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno fatto diversi tentativi infruttuosi di rovesciare il "regime
comunista" e sostituirlo con un governo filo-occidentale di collaboratori fascisti e monarchici.
1950 - Una rivolta a Porto Rico viene repressa dalle truppe americane. A quel tempo, la lotta per l'indipendenza
continuò lì.
1950 - 1953 - Intervento armato in Corea di circa un milione di soldati americani. La morte di centinaia di migliaia di
coreani. Nel 2000 è venuto alla luce l'omicidio di massa di decine di migliaia di prigionieri politici da parte dell'esercito
e della polizia del regime di Seoul durante la guerra di Corea. Ciò è stato fatto per volere dell'America, che temeva
che i prigionieri detenuti per le loro convinzioni politiche potessero essere salvati dall'esercito della RPDC. Gli
americani hanno utilizzato attivamente armi chimiche e biologiche create per loro dai criminali nazisti e testate sui
prigionieri. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/koreja.htm, Parte 2 qui: http: //www.usinfo.ru/koreja2.htm)
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1950 - Inizio degli aiuti militari statunitensi ai francesi in Vietnam. Fornitura di armi e consulenza militare,
pagamento della metà delle spese militari francesi.
1951 - Aiuti militari statunitensi agli insorti cinesi.
1953 - 1964 - Guyana britannica. Nel corso di 11 anni, Stati Uniti e Regno Unito hanno tentato tre volte di
impedire l'ascesa al potere del leader democraticamente eletto Dzhegen, che perseguiva una politica neutrale
e indipendente. Secondo gli Stati Uniti, ciò potrebbe portare alla costruzione di una società alternativa al
capitalismo. Utilizzando vari strumenti, dagli scioperi al terrorismo, gli Stati Uniti fecero uscire dalla scena
politica nel 1964, con il risultato che la Guyana, uno dei migliori paesi della regione, divenne uno dei più poveri
all'inizio degli anni '80. 1953 - Iran. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1953iran.htm) Il popolare politico
Mossaddek decise di nazionalizzare l'industria petrolifera iraniana (1951), che era controllata da una compagnia
petrolifera anglo-iraniana. Furono così violati gli interessi economici della Gran Bretagna. I tentativi del Regno
Unito di "influenzare" Mossadek con l'aiuto del capo di stato dello Scià sono falliti. Mossaddek tenne un
referendum in cui vinse il 99,9% dei voti e ricevette un potere straordinario, prese il comando delle forze armate
e alla fine rovesciò lo Scià e lo mandò in esilio. Gran Bretagna e Stati Uniti erano terrorizzati dal fatto che
Mossaddek facesse affidamento non solo su nazionalisti e religiosi, ma anche sul Partito Comunista dell'Iran.
A Washington e Londra, hanno deciso che Mossaddek si stava preparando a "sovietizzare" l'Iran, quindi la CIA
e l'MI5 dell'intelligence britannica hanno effettuato un'operazione per rovesciare Mossadek. In Iran sono iniziate
rivolte, con scontri tra monarchici sostenuti da USA e Gran Bretagna e sostenitori del Mossadek e un colpo di
stato militare. Lo Scià tornò a Teheran e disse in un incontro ufficiale con il capo della CIA in Medio Oriente:
"Ho guadagnato questo trono grazie ad Allah, alla nazione, all'esercito e a te." trascorso agli arresti domiciliari.
Lo Scià ha ribaltato la decisione di nazionalizzare l'industria petrolifera iraniana. Shah Pahlavi è diventato un
prigioniero del popolo iraniano per un quarto di secolo.

1953 - La deportazione forzata degli Inuit (Groenlandia) provoca il degrado di questa nazione. (Altro in russo
qui: http: //www.usinfo.ru/1953grenlandia.htm)

1954 - Guatemala. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm) Il presidente guatemalteco
Jacobo Arbenz Guzman ha guidato il paese dal 1951 al 1954 e ha cercato di portare il commercio di prodotti
agricoli (la principale voce di esportazione) sotto il controllo statale. Ciò ha influito sugli interessi della società
americana "United Fruit", che rappresentava il 90% delle esportazioni del Guatemala. Arbenz è stato accusato
di essere un membro segreto del Partito Comunista e vuole costruire il comunismo in Guatemala (che era una bugia)
"United Fruit" ha fatto appello al governo degli Stati Uniti. La CIA ha assunto diverse centinaia di soldati
guatemaltechi che hanno invaso il Guatemala dal vicino Honduras. L'esercito, corrotto dalla CIA, si rifiutò di
ascoltare Arbenz e lui fuggì in Messico, dove morì 20 anni dopo. Il comandante delle forze armate è salito al
potere in Guatemala. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il cambio di governo e hanno invitato il nuovo
governo guatemalteco a non vendicarsi di Arbenz. Poi l'America schiererà lì i suoi bombardieri.
Nel 1999, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha riconosciuto il coinvolgimento dell'intelligence statunitense
nelle violazioni della legge nel conflitto armato interno recentemente terminato in Guatemala. Lo ha detto il
capo della Casa Bianca nella capitale guatemalteca, dove si trovava durante il suo viaggio in Centroamerica. Il
supporto dell'intelligence statunitense all'esercito guatemalteco coinvolto nella "repressione brutale e persistente
è stato un errore da parte degli Stati Uniti che non dovrebbe essere ripetuto", ha affermato Clinton. Clinton ha
rilasciato una tale dichiarazione in risposta ai ripetuti appelli dei difensori dei diritti umani guatemaltechi ad
aprire l'accesso agli archivi segreti dei servizi segreti statunitensi, che definirebbero il ruolo di Washington e
dell'esercito guatemalteco nella "guerra sporca" che ha accompagnato l'esercito interno conflitto in Guatemala.
Un recente rapporto della "Commissione per la verità" guatemalteca afferma che gli Stati Uniti hanno
ripetutamente interferito negli affari interni del Guatemala durante il conflitto. Quindi la CIA "direttamente o
indirettamente ha sostenuto alcune delle operazioni illegali del governo" contro le forze ribelli. Fino alla metà
degli anni '80, "il governo degli Stati Uniti ha esercitato pressioni sulle autorità guatemalteche per salvare
l'ingiusto tessuto sociale ed economico del paese". Secondo la Truth Commission, più di 200.000 persone
sono rimaste uccise o disperse durante i 36 anni di guerra civile in Guatemala, terminata nel 1996 con la firma
di un accordo di pace tra il governo ei ribelli. Durante il conflitto armato si sono verificate una serie di gravi
violazioni della legge, la maggior parte delle quali di competenza dei militari e dei servizi di intelligence.
1956 - Iniziano gli aiuti militari statunitensi ai ribelli tibetani contro la Cina. I militanti si sono formati
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nelle basi della CIA all'estero, sono stati forniti anche armi e attrezzature.
1957 - 1958 - Indonesia. Come Nasser, Sukarno era uno dei leader del "Terzo Mondo" e mantenne la neutralità durante la
Guerra Fredda, visitò più volte l'URSS e la Cina, nazionalizzò le proprietà olandesi, rifiutò di bandire il Partito Comunista e
ampliò rapidamente la sua influenza tra gli elettori. Tutto questo, secondo gli Stati Uniti, è servito da "cattivo esempio" per
altri paesi in via di sviluppo.
Per prevenire la "diffusione di cattive idee nei paesi del terzo mondo", la CIA ha iniziato a sprecare un sacco di soldi per le
elezioni, è stato elaborato un piano per assassinare Sukarno, è stata ricattata dal sesso inventato e gli ufficiali dell'opposizione
hanno lanciato una guerra contro il fallito governo di Sukarno .

1958 - Libano. Occupazione del Paese, lotta ai ribelli.
1958 - Confronto con Panama.
1958 - Assistenza militare statunitense ai ribelli sull'isola di Quemoy nella lotta contro la Cina.
1958 - La rivolta della CIA inizia in Indonesia dal 1957. Gli americani forniscono aiuti militari ai ribelli anti-governativi tramite
bombardamenti e consigli. Dopo che l'aereo americano fu abbattuto, la CIA si ritirò e la rivolta fallì.

1959 - L'America invade il Laos, iniziano i primi scontri di truppe americane in Vietnam.
1959 - Haiti. Repressione della rivolta popolare contro il governo filoamericano.
1960 - Ecuador. Dopo che Jose Maria Velasco è stato eletto presidente dell'Ecuador e ha rifiutato di sottomettersi alle
richieste degli Stati Uniti di interrompere tutte le relazioni con Cuba, gli americani hanno condotto diverse operazioni militari.
Tutte le organizzazioni antigovernative sono sostenute, e ci saranno provocazioni sanguinarie, che verranno poi attribuite al
governo. Alla fine, gli americani organizzarono un colpo di stato e l'agente della CIA Carlos Aroseman salì al potere. L'America
si rende presto conto che il presidente non è abbastanza amichevole con Washington e ha cercato di compiere un altro colpo
di stato. Il paese iniziò rivolte che furono represse sotto la guida americana. È salita al potere la giunta militare, che ha
scatenato il terrore nel Paese, le elezioni sono state annullate, è iniziata la persecuzione degli oppositori politici e, ovviamente,
soprattutto dei comunisti. Gli Stati Uniti sono rimasti soddisfatti.

1960 - Le forze americane entrano in Guatemala per impedire il rovesciamento del governo fantoccio degli Stati Uniti. Il
tentativo di colpo di stato è fallito.
1960 - Sostegno al colpo di stato militare in El Salvador.
1960 - 1965 - Congo/Zaire. Nel giugno 1960 Lumumba divenne il primo Primo Ministro del Congo da quando ottenne
l'indipendenza. Tuttavia, il Belgio mantenne il controllo della ricchezza mineraria nel Katanga e importanti funzionari
dell'amministrazione Eisenhower avevano interessi e connessioni finanziarie nella provincia. In una cerimonia in occasione
del Giorno dell'Indipendenza, Lumumba ha invitato il popolo alla liberazione economica e politica. Dopo 11 giorni, il Katanga
ha lasciato il paese. Lumumba fu presto destituito dal suo incarico con l'aiuto degli Stati Uniti e nel gennaio 1961 cadde
vittima di un attacco terroristico. Dopo diversi anni di guerra civile, Mobutu, legato alla CIA, salì al potere, governando il paese
per più di 30 anni e diventando un miliardario. Durante questo periodo, il livello di corruzione e povertà in questo paese ricco
di risorse ha raggiunto proporzioni tali da sbalordire persino i suoi comandanti della CIA.

1961 - 1964 - Brasile. Dopo che il presidente Goulart è salito al potere, il paese era sulla strada per una politica estera
indipendente, ha rinnovato le relazioni con i paesi socialisti, si è espresso contro il blocco di Cuba, ha ridotto i guadagni delle
esportazioni delle multinazionali, ha nazionalizzato le filiali della ITT e ha perseguito riforme economiche e sociali. Nonostante
Goulart fosse un grande proprietario terriero, gli Stati Uniti lo accusarono di "dominio comunista nel governo" e fu deposto
con un colpo di stato militare. I prossimi 15 anni sono governati da una dittatura militare, il Congresso è chiuso, l'opposizione
politica è dispersa, la tirannia regna nella magistratura e le critiche al presidente sono illegali. I sindacati sono stati controllati
dal governo, le proteste sono state represse dalla polizia e dall'esercito. La scomparsa delle persone, gli "squadroni della
morte", il culto dei vizi e le torture selvagge sono diventati parte integrante del programma di "riabilitazione morale" del
governo. Il Brasile ha interrotto i legami con Cuba ed è diventato uno dei più affidabili alleati degli Stati Uniti in America Latina.

1961 - Gli americani uccidono loro stessi il presidente della Repubblica Dominicana Rafael Trujillo
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portato al potere negli anni '30. Il brutale dittatore non è stato ucciso per una rapina aperta al Paese (il 60%
delle entrate del Paese gli è andato direttamente in tasca), ma per il fatto che la sua politica predatoria ha
causato troppi danni alle aziende americane.
1961 - Cuba. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1961kuba.htm) Nel 1961, la CIA aveva un budget (560
milioni di dollari) che andò a finanziare un gruppo speciale "Mangusta", che organizzò il bombardamento di
alberghi e altre strutture, attaccarono il bestiame e l'agricoltura, aggiunsero sostanze chimiche tossiche allo
zucchero esportato da Cuba, ecc. All'inizio del 1961, gli Stati Uniti revocarono le relazioni diplomatiche con
Cuba e dichiararono un blocco economico. Ad aprile hanno organizzato un attacco armato dei controrivoluzionari
cubani nella Baia dei Porci.
1962 - Il dittatore guatemalteco Miguel Ydigoras Fuentes reprime la rivolta popolare con l'aiuto degli americani,
centinaia di persone sono disperse, le torture e le uccisioni sono diffuse e il Paese è sprofondato nel terrore. I
diplomati di formazione americana della famigerata "Scuola delle Americhe" erano particolarmente bravi a
torturare e uccidere di massa i civili.
1963 - El Salvador. Distruzione di dissidenti con opinioni antiamericane.
1963 - 1966 - Repubblica Dominicana. Nel 1963 il nuovo presidente Bosch fu eletto democraticamente. Ha
invitato il paese a riformare la terra, fornire alle persone alloggi a basso costo, moderare la nazionalizzazione
delle imprese e ridurre l'uso eccessivo della terra da parte degli investitori stranieri. I piani di Bosch sono stati
visti come un "insinuarsi nel socialismo" e hanno fatto arrabbiare gli Stati Uniti, con la stampa americana che
ha affermato che era "rosso". Nel settembre 1963 Bosch fu rovesciato con un colpo di stato militare, con il
consenso degli Stati Uniti. Quando dopo 19 mesi scoppiò un'insurrezione nel paese che minacciò di riportare
Bosch al potere, gli Stati Uniti inviarono 23.000 soldati per aiutare a sedare la rivolta.
1963 - Gli americani aiutano attivamente il partito in Iraq a distruggere tutti i comunisti nel paese.
A proposito, con l'aiuto della CIA, Saddam Hussein è salito al potere e poi ha combattuto l'America con un
odiato Iran.
1964 - Sanguinosa repressione delle forze nazionali panamensi, che chiedevano la restituzione dei diritti sul
Canale di Panama.
1964 - L'America sostiene un colpo di stato militare in Brasile, una giunta militare rovescia il presidente eletto
Joao Goulart. Il regime del generale Castelo Branco è considerato uno dei più sanguinosi della storia umana.
Gli squadroni della morte addestrati dalla CIA torturarono e assassinarono chiunque fosse considerato un
oppositore politico di Branco, in particolare i comunisti.
1964 - Congo (Zaire). L'America sostiene l'ascesa al potere del dittatore Mobutu Sese Seko, che in seguito
divenne noto per la sua crudeltà e rubò miliardi di dollari dal paese povero. 1964 - 1974 - Grecia. (Più in russo
qui: http://www.usinfo.ru/c4.files/1967grecija.htm) Due giorni prima delle elezioni, nell'agosto 1967, nel Paese
fu compiuto un colpo di stato militare per impedire il ritorno al potere di Il primo ministro George Papandreou. .
Gli intrighi contro di lui da parte dell'esercito americano e della CIA, che erano in Grecia, iniziarono subito dopo
la sua elezione nell'aprile 1964. Dopo il colpo di stato fu introdotta la legge marziale e la censura, iniziarono gli
arresti, le torture e gli omicidi. Il numero delle vittime durante il primo mese del regno dei "colonnelli neri" con il
pretesto di salvare la nazione dal "colpo di stato comunista" raggiunse le 8.000 persone.
Nel 1965, quando il petrolio fu nazionalizzato in Indonesia, Washington e Londra reagirono di nuovo effettuando
un colpo di stato in cui fu insediato il dittatore generale Suharto. Dittatura del mucchio d'ossa: mezzo milione
di persone. Nel 1975 Suharto occupò Timor Est e distrusse un terzo della popolazione, rendendo l'isola un
gigantesco cimitero. Il New York Times ha definito la tragedia "uno dei massacri più selvaggi della storia politica
moderna". Nessuno si ricorda nemmeno di queste atrocità.
1965 - Aiuti militari ai governi filoamericani di Thailandia e Perù.
1965 - 1973 - Aggressione di guerra contro il Vietnam. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/ vjetnambse.htm)
Durante la guerra furono uccisi 250.000 bambini, 750.000 feriti e mutilati.
Furono sganciate 14.000.000 di tonnellate di bombe e mine, l'equivalente di 700 bombe atomiche di Hiroshima
e tre volte il tonnellaggio delle bombe usate nella seconda guerra mondiale.
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La guerra del Vietnam è costata la vita a 58.000 soldati americani, per lo più coscritti, e 300.000 sono
rimasti feriti.Decine di migliaia di persone si sono suicidate negli anni a venire o sono state mentalmente
e moralmente distrutte dalla loro esperienza militare. Nel 1995, 20 anni dopo la sconfitta dell'imperialismo
americano, il governo vietnamita riportò un numero enorme di persone uccise in guerra: 4.000.000 di
civili vietnamiti e 1.100.000 di soldati. Allo stesso tempo, ha avuto luogo "l'urbanizzazione forzata",
inclusa l'espulsione dei contadini dalla terra mediante bombardamenti e la defogliazione chimica della
giungla. Nel famigerato massacro di My Lai nel 1968, i soldati americani uccisero 500 civili (più qui:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_My_Lai). Tra maggio e novembre 1967, un plotone noto come
"Tiger Force" (più qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force) percorse il Vietnam centrale, torturando
e uccidendo un numero imprecisato di civili. Operazioni militari sanguinose come l'operazione Phoenix
"culminarono in Vietnam, culminando nel 1969, quando quasi 20.000 guerriglieri vietnamiti ei loro
sostenitori furono uccisi dagli squadroni della morte organizzati dagli Stati Uniti. Il plotone ha attraversato
più di 40 villaggi, tra gli altri, ha attaccato 10 vecchi contadini nella Song Valley il 28 luglio 1967 e ha
lanciato granate contro donne e bambini in tre rifugi sotterranei vicino a Chu Lai (http://en.wikipedia.org). /
wiki / Chu_Lai_Aeroporto_internazionale) nell'agosto 1967. I prigionieri furono torturati e giustiziati, le
loro orecchie e la loro pelle conservate come souvenir. Un soldato della Tiger Force ha tagliato la testa
a un bambino per togliergli una collana dal collo e le persone sono state uccise per le loro corone di
denti d'oro. L'ex capo plotone sergente William Doyle ricorda: "Abbiamo ucciso tutti quelli che abbiamo
incontrato. Indipendentemente dal fatto che fossero civili. Non avrebbero dovuto essere lì. ”I contadini
sono stati uccisi quando si sono rifiutati di recarsi in un centro di transito, che il Dipartimento di Stato
americano ha criticato nel 1967 per mancanza di cibo e riparo.
Circondati da muri di cemento e filo spinato, questi campi erano essenzialmente prigioni. Descrivendo
l'estrema crudeltà nei confronti dei contadini, Larry Kottingh, un ex primario, ha detto: "Fu allora che
tutti indossavano una collana con un orecchio tagliato." L'indagine militare, durata quattro anni e iniziata
nel 1971 (la più lunga durante questa guerra ) di 30 denunce di crimini contro il diritto internazionale,
comprese le violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, nessuna di queste persone è stata
nemmeno accusata. L'unica punizione era il sergente per il quale erano iniziate le indagini, a causa
della sua denuncia di decapitazione di un bambino. Ad oggi, gli Stati Uniti si sono rifiutati di declassificare
migliaia di rapporti che potrebbero spiegare cosa è successo e perché il caso è stato chiuso. L'11
settembre 1967, l'esercito
americano ha lanciato l'operazione
http://en.wikipedia.org/
wiki/Operation_Wheeler/Wallow).
Sotto il Wheeler
comando(più
del qui:
tenente
colonnello Gerald
Morse, la "Tiger Force" e altre tre divisioni hanno attaccato dozzine di villaggi nella provincia di Quang
Nam. Il successo dell'operazione è stato misurato dal numero di vietnamiti uccisi. Harold Fisher, un ex
paramedico, ricorda: "Siamo andati al villaggio e abbiamo sparato a tutti. Non avevamo bisogno di una
scusa. Se fossero stati qui, sarebbero morti. "Alla fine della campagna, un articolo del quotidiano
militare "Stars and Stripes" ha elogiato Sam Ibarr della "Tiger Force" per le migliaia di vittime durante
l'operazione" Wheeler ".
Quasi mezzo milione di veterani del Vietnam sono stati curati per disturbo da stress post-traumatico.
Un soldato della Tiger Force, Douglas Teeters, stava prendendo antidepressivi e sonniferi a causa del
giorno e degli incubi perché non poteva cancellare l'immagine dei contadini colpiti mentre sventolavano
volantini lasciati dagli aerei americani e li tenevano al sicuro. Non si trattava di casi unici, ma di crimini
quotidiani, con la piena conoscenza dei comandanti a tutti i livelli. I veterani hanno raccontato di come
hanno personalmente violentato, tagliato orecchie, teste, legato i genitali con cavi telefonici da campo
e lasciato fuoriuscire la corrente, fatto saltare in aria persone, bruciato civili indiscriminatamente, raso
al suolo villaggi con terra nello spirito Chinggiskhan, ucciso animali e cani per divertimento, ha
avvelenato le scorte di cibo e in generale ha devastato il paesaggio del Vietnam del Sud, senza contare
le solite atrocità della guerra e le devastazioni causate dai bombardamenti. L'età media di un soldato
americano in Vietnam era di 19 anni. Il mio massacro di Lai. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/vietnam2
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1966 - Guatemala. Gli americani installano il loro burattino Julius Cesar Mendez in Montenegro.
Le truppe statunitensi entrarono nel paese, si tennero massacri di massa di indiani, che si consideravano
potenziali ribelli. Interi villaggi furono distrutti e il napalm fu attivamente utilizzato contro i pacifici contadini.
Le persone stanno scomparendo in tutto lo stato e si ricorre attivamente alla tortura, per la quale esperti
americani hanno addestrato la polizia locale
1966 - Aiuto militare al governo filo-americano dell'Indonesia e delle Filippine. Nonostante la crudeltà del
regime repressivo di Ferdinand Marcos nelle Filippine (60.000 persone sono state arrestate per motivi politici,
il governo ha ufficialmente impiegato 88 esperti di tortura), George Bush Sr. alcuni anni dopo, ha elogiato
Marcos per "rispettare i principi democratici".
1967 - Quando gli americani vedono che George Popandreous, che non è adatto a loro, può vincere le
elezioni in Grecia, sostengono un colpo di stato militare che fa precipitare lo stato nel terrorismo per 6 anni.
La tortura, l'assassinio di oppositori politici Georgios Papadopulos (che, tra l'altro, era un agente della CIA e
in precedenza un nazista), è stata utilizzata attivamente. Nel primo mese del suo regno fece giustiziare 8.000
persone. Gli Stati Uniti non hanno ammesso di sostenere questo regime fascista fino al 1999.
1968 - Bolivia. A caccia della famosa Guardia Rivoluzionaria Che Guevara. Gli americani lo volevano vivo,
ma il governo boliviano aveva così paura delle proteste internazionali (Che Guevara divenne una figura di
culto durante la sua vita) che decise di ucciderlo rapidamente.
1970 - Uruguay. Gli esperti statunitensi di tortura insegnano le loro abilità a usare i sostenitori della
democrazia locale contro l'opposizione antiamericana.
1971 - 1973 - Bombardamento del Laos (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/laos.htm). Più bombe furono
sganciate su questo paese che sulla Germania nazista. All'inizio di febbraio 1971, le truppe statunitensi di
Saigon (30.000), a sostegno degli aerei statunitensi dal Vietnam del Sud, invasero il Laos meridionale.
Eliminazione del popolare sovrano dello stato: il principe Sahounek, che fu sostituito dal burattino americano
Lol Noloy, che inviò immediatamente truppe in Vietnam.
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1971 - Aiuti militari statunitensi durante la rivoluzione in Bolivia. Il presidente Juan Torres è stato sostituito
dal dittatore Hugo Banzer, che è stato il primo a mandare a morte 2.000 dei suoi oppositori politici.
1972 - Nicaragua. Le forze americane stanno entrando nel Paese per il sostegno del governo, favorevole
a Washington.
1973 - Cile (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1973chili.htm). La CIA organizzerà un colpo di stato in
Cile per sbarazzarsi del presidente filo-comunista. Allende era uno dei socialisti più importanti del Cile e
cercava una riforma economica nel paese. Ha iniziato il processo di nazionalizzazione di settori chiave
dell'economia, ha imposto tasse elevate sulle attività delle multinazionali e ha imposto una moratoria sul
debito pubblico. Di conseguenza, ha gravemente danneggiato gli interessi delle società americane (ITT,
Anaconda, Kennecot e altre). L'ultima goccia per gli USA è stata la visita di Fidel Castro in Cile. Di
conseguenza, alla CIA fu ordinato di rovesciare Allende. Ironia della sorte, per la prima volta nella storia,
la CIA finanziò il Partito Comunista (i comunisti cileni erano tra i principali concorrenti politici del partito di
Allende). Nel 1973, l'esercito cileno guidato dal generale Pinochet organizzò un colpo di stato. La giunta
ha sospeso la costituzione, sciolto il Congresso nazionale, messo al bando i partiti politici e le organizzazioni
di massa. Ha causato un terrore sanguinoso (30.000 patrioti cileni sono stati uccisi nei sotterranei della
giunta e 2.500 sono dispersi). La giunta abolì le conquiste sociali ed economiche della nazione, il paese
tornò ai latifondisti, le imprese ai loro ex proprietari, risarcirono i danni ai monopoli stranieri, ecc. Le
relazioni con l'URSS furono abolite e
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altri stati socialisti. Nel dicembre 1974 Augusto Pinochet è stato proclamato presidente del Cile. Le politiche internazionali
e antipopolari della giunta hanno portato a un forte deterioramento della situazione nel Paese, all'impoverimento dei
lavoratori e a un aumento significativo dei costi degli alloggi. In politica estera, il governo fascista militare ha seguito la
leadership degli Stati Uniti.
1973 - Guerra dello Yom Kippur (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1973israel.htm). Siria ed Egitto contro Israele.
L'America aiuta Israele con le armi.
1973 - Uruguay. Gli aiuti militari statunitensi nel colpo di stato che ha portato al terrore totale in tutto il paese.
1974 - Zaire. Il supporto militare è stato negato al governo e l'obiettivo degli Stati Uniti era occupare le risorse naturali.
All'America non importa che tutto il denaro (1.400.000) sia stato stanziato da Mobutu Sese Seko, il leader del paese;

1974 - Portogallo. Sostegno finanziario alle forze filoamericane alle elezioni, per impedire la decolonizzazione del Paese,
dove il regime fascista fedele agli Usa ha regnato per 48 anni. Sulla costa portoghese si stanno effettuando esercitazioni
NATO su larga scala per intimidire i rivali.
1974 - Cipro. Gli americani sostengono il colpo di stato militare che avrebbe dovuto portare al potere l'agente della CIA
Nikos Sampson. Tuttavia, non ci è riuscito, ma i turchi hanno approfittato del caos temporaneo e hanno invaso Cipro, sono
ancora lì.
1975 - Il Marocco occupa il Sahara occidentale con l'appoggio dell'esercito americano, nonostante la condanna della
comunità internazionale. La ricompensa è che l'America può piazzare basi militari nel paese.
1975 - Australia. Gli americani stanno aiutando a sostituire il primo ministro democraticamente eletto Edward Vitlem.
1975 - Cambogia (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/c3.files/1975kambodzha.htm).
Un attacco di due giorni alla Cambogia, dove il governo ha arrestato una nave mercantile americana. Storia non ufficiale:
gli americani hanno deciso di condurre una "guerra pubblicitaria" per ripristinare l'immagine del potere invincibile, anche se
l'equipaggio è stato rilasciato in sicurezza dopo l'ispezione. Allo stesso tempo, le coraggiose truppe americane hanno quasi
distrutto la nave che stavano salvando, perdendo diverse dozzine di soldati e diversi elicotteri. Le perdite dalla Cambogia
sono sconosciute. 1975 - 2002 (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1975angola.htm) - Il governo filo-sovietico dell'Angola
affronta la crescente opposizione del movimento "Unita", sostenuto da Sud Africa e Stati Uniti servizi segreti. L'URSS ha
fornito supporto militare, politico ed economico nell'organizzazione degli interventi delle truppe cubane in Angola, ha fornito
all'esercito angolano un gran numero di armi moderne e ha inviato diverse centinaia di consiglieri militari nel paese. Nel
1989 le truppe cubane hanno lasciato l'Angola, ma la guerra civile è continuata fino al 1991. Il conflitto in Angola è terminato
solo nel 2002, dopo la morte del leader permanente dell'"Unità", Jonas Savimbi.

1975 - 2003 - Timor Est. Nel dicembre 1975, il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Ford lasciò l'Indonesia, che
era diventata lo strumento più prezioso degli Stati Uniti nel sud-est asiatico, i soldati di Suharto con la benedizione degli
Stati Uniti invasero l'isola e usarono le armi statunitensi nell'aggressione. Nel 1989, le truppe indonesiane che perseguivano
l'obiettivo della violenta annessione di Timor distrussero 200.000 dei suoi 600.000 abitanti. L'America sostiene questa
aggressione e nasconde lo spargimento di sangue sull'isola.
1978 - Guatemala. Aiuti militari ed economici al dittatore filoamericano Lucas Garcia, che ha instaurato uno dei regimi più
repressivi del Paese. Più di 20.000 civili sono stati uccisi a causa degli aiuti finanziari statunitensi.
1979 - 1981. Una serie di colpi di stato militari alle Seychelles, un piccolo paese al largo della costa orientale dell'Africa.
Francia, Sud Africa e servizi segreti americani hanno partecipato ai preparativi per il colpo di stato e l'invasione mercenaria.
1979 - Africa Centrale. Più di 100 bambini sono stati uccisi per protestare contro l'obbligo di acquistare le divise scolastiche
esclusivamente nei negozi di proprietà del presidente. La comunità internazionale ha condannato le uccisioni e ha esercitato
pressioni sul Paese. Nei tempi difficili dell'Africa centrale, vennero in aiuto gli Stati Uniti, per i quali questo governo
filoamericano era vantaggioso.
1979 - Yemen. L'America sta fornendo assistenza militare ai ribelli per ringraziare l'Arabia Saudita.
1979 - 1989 - Invasione sovietica dell'Afghanistan (più in russo qui: http: //www.usinfo.ru/ 1979afganistan.htm). Dopo
numerosi attacchi dei Mujaheddin in territorio sovietico, provocati e pagati dall'America, l'Unione Sovietica decise di inviare
truppe in Afghanistan e di mantenere lì un governo filo-sovietico. I Mujaheddin che combattono il governo ufficiale di Kabul,
compreso uno dei volontari dell'Arabia Saudita, Osama bin Laden, sono sostenuti dall'America. sì
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da dire che erano in guerra con le mani degli insorti afgani. Nel 1989, le truppe sovietiche lasciarono l'Afghanistan,
dove continuò una guerra civile tra fazioni rivali di mujaheddin e associazioni tribali.
1980 - 1992 - El Salvador. Con il pretesto di un deterioramento della situazione interna del paese che potrebbe
degenerare in una guerra civile, gli Stati Uniti hanno inizialmente ampliato la loro presenza militare in El Salvador
attraverso il dispiegamento di consiglieri e poi hanno iniziato a condurre operazioni speciali utilizzando il Pentagono
e le capacità di spionaggio militare di Langley su base permanente. Prova di ciò è il fatto che circa 20 americani sono
stati uccisi o feriti in incidenti con elicotteri e aerei mentre conducevano ricognizioni o altre missioni sul campo di
battaglia. Ci sono anche prove del coinvolgimento americano nel combattimento di terra. La guerra finì ufficialmente
nel 1992. Costò a El Salvador 75.000 civili morti e al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti 6 miliardi di dollari,
prelevati dalle tasche dei contribuenti. Da allora non si sono verificati cambiamenti sociali nel paese. Una manciata
di ricchi possiede e controlla ancora il Paese, i poveri sono diventati ancora più poveri, l'opposizione è repressa dagli
"squadroni della morte".
Ad esempio, le donne sono state appese agli alberi dietro i propri capelli, i loro seni sono stati mozzati, l'interno
dell'area genitale è stato tagliato e posizionato sui loro volti. Il pene degli uomini è stato tagliato e spinto in bocca, ei
bambini sono stati strappati dal filo spinato proprio davanti ai loro genitori. Tutto questo è stato fatto in nome della
democrazia da esperti americani, e così diverse migliaia di persone morivano ogni anno. I diplomati americani della
Graduate School of the Americas (più in russo qui: http: //www.usinfo.ru/schooloftheameicas.htm), nota per la sua
formazione in tortura e attività terroristiche , hanno preso parte attiva agli omicidi. . Anni '80 - Uno squadrone della
morte militare, addestrato e pagato dagli Stati Uniti, opera in Honduras. Il numero delle vittime uccise in questo paese
è stimato in decine di migliaia. Molti ufficiali delle squadre della morte sono stati formati negli Stati Uniti. L'Honduras
si è trasformato in una base militare per combattere gli Stati Uniti contro El Salvador e Nicaragua.
1980 - Gli aiuti militari all'Iraq destabilizzano il nuovo regime antiamericano dell'Iran. La guerra è durata 10 anni e il
bilancio delle vittime è stimato in un milione. L'America protesta mentre l'ONU cerca di condannare l'aggressione
dell'Iraq. Inoltre, gli Stati Uniti rimuoveranno l'Iraq dall'elenco dei "paesi che sostengono il terrorismo". Allo stesso
tempo, l'America sta inviando segretamente armi all'Iran attraverso Israele nella speranza di un colpo di stato
filoamericano.
1980 - Cambogia. Sotto la pressione degli Usa, il Programma alimentare mondiale sta inviando cibo in Thailandia
per 12 milioni di dollari, che andranno ai Khmer rossi, il precedente governo cambogiano, responsabile della morte
di 2,5 milioni di persone in quattro anni. Inoltre, l'America, la Germania occidentale e la Svezia forniscono armi ai
sostenitori di Pol Pot in tutta Singapore, con le bande di Khmer rossi che terrorizzano la Cambogia per altri 10 anni
dopo la caduta del regime.
1980 - Italia. "Operazione Gladio" America media un'esplosione alla stazione di Bologna, uccidendo 86 persone.
L'obiettivo era screditare i comunisti nelle prossime elezioni.
1980 - Corea del Sud. Migliaia di manifestanti sono stati uccisi a Kwangju con il sostegno americano.
La protesta era diretta contro l'uso della tortura, arresti di massa, brogli elettorali e personalmente contro il burattino
americano Chun Doo Hwan. Alcuni anni dopo, Ronald Reagan gli disse che "ha fatto molto per mantenere la
tradizione di devozione alla libertà lunga 5.000 anni".
1981 - Zambia. All'America non piaceva molto il governo del paese perché non sosteneva l'apartheid tanto amato
dall'America in Sud Africa. Così gli americani tentarono di organizzare un colpo di stato, che doveva essere compiuto
dai dissidenti dello Zambia con l'appoggio delle truppe sudafricane. Il tentativo di colpo di stato è fallito.
1981 - Gli USA demoliscono due aerei libici. L'attacco aveva lo scopo di destabilizzare il governo anti-americano di
Gheddafi. Allo stesso tempo, sono state effettuate manovre dimostrative al largo delle coste libiche. Gheddafi ha
sostenuto i palestinesi nella loro lotta per l'indipendenza e ha rovesciato il precedente governo filo-americano.
1981 - 1990 - Nicaragua. (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/1981nikaragua.htm) La CIA dirige l'invasione degli
insorti e la posa di mine. Dopo la caduta della dittatura di Somoza e l'ascesa al potere dei sandinisti nel 1978, era
chiaro agli Stati Uniti che in America Latina poteva emergere "un'altra Cuba". Il presidente Carter ricorse al sabotare
la rivoluzione in forma diplomatica ed economica. Il suo successore, Reagan, scommette sulla forza. A quel tempo, il
Nicaragua era il paese più povero del mondo, con solo cinque ascensori e una scala mobile, e non funzionava
neanche.
Ma Reagan ha detto che il Nicaragua era un terribile pericolo e, mentre pronunciava il suo discorso, in televisione è
apparsa una mappa rossa degli Stati Uniti, come se rappresentasse il pericolo imminente del Nicaragua. Per 8 anni,
il popolo del Nicaragua è stato attaccato dai Contras, creati dagli Stati Uniti dai resti della Guardia Somosa e da altri
sostenitori del dittatore. Una guerra totale è stata lanciata contro tutti i programmi sociali ed economici progressisti
del governo. I "combattenti per la libertà" di Reagan hanno bruciato scuole e cliniche, sono stati coinvolti in violenze
e torture, bombardamenti e sparatorie contro

19

Machine Translated by Google

persone innocenti, che ha portato alla sconfitta della rivoluzione. Le elezioni si sono svolte nel 1990, durante le
quali l'America ha speso 9 milioni di dollari a sostegno dell'Unione nazionale di opposizione e ha ricattato le
persone dicendo loro che se il partito avesse preso il potere, le incursioni dei Contras finanziate dagli Stati Uniti
sarebbero cessate e sarebbero stati invece forniti massicci aiuti. I sandinisti hanno davvero perso.
Durante i 10 anni di "libertà e democrazia", nessun aiuto è mai stato consegnato al Nicaragua, ma l'economia
è stata distrutta, il paese si è impoverito, è nato l'analfabetismo e i servizi sociali che erano i migliori del Centro
America prima dell'arrivo degli Stati Uniti furono distrutti.
1982 - Il governo del Sud Africa Suriname avvia le riforme socialiste e invita i consiglieri cubani. I servizi di
intelligence statunitensi hanno sostenuto le organizzazioni democratiche e sindacali. Nel 1984, il governo filosocialista si è dimesso a causa di disordini civili ben organizzati.
1982 - 1983 - Attacco terroristico di 800 marines americani contro il Libano. Ancora una volta, molte vittime.
1982 - Guatemala. L'America sta aiutando il generale Efrain Rios Montt a salire al potere. Dopo 17 mesi in
carica, ha distrutto 400 villaggi indiani.
1983 - Intervento militare a Grenada, circa 2.000 Marines. (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/
1983grenada.htm) Distruzione di centinaia di vite. A Grenada ebbe luogo una rivoluzione, che portò al potere
gruppi di sinistra. Il nuovo governo di questo piccolo paese insulare ha cercato di realizzare riforme economiche
con l'aiuto di Cuba e dell'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti temevano l'"esportazione" della rivoluzione cubana.
Nonostante il fatto che il leader marxista grenadiano Maurice Bishop sia stato ucciso da altri membri del partito,
gli Stati Uniti hanno comunque deciso di invadere Grenada. Un verdetto formale sull'uso della forza militare è
stato emesso dall '"Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali", il motivo per iniziare l'operazione militare
sono stati gli studenti americani tenuti in ostaggio. Il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan ha affermato
che si stava preparando l'occupazione cubano-sovietica di Grenada e che a Grenada c'erano scorte di armi che
potevano essere utilizzate dai terroristi internazionali.
Dopo la conquista dell'isola (1983), si scoprì che gli studenti non erano tenuti in ostaggio ei magazzini erano
pieni di vecchie armi sovietiche. Prima dell'invasione statunitense, c'erano 1.200 commando cubani sull'isola.
In seguito, si è scoperto che sull'isola non c'erano più di 200 cubani, un terzo dei quali erano specialisti civili.
Membri del governo rivoluzionario furono arrestati e consegnati dai soldati americani ai compagni statunitensi.
Un tribunale nominato dal nuovo governo li ha condannati a pene detentive. L'Assemblea delle Nazioni Unite
ha condannato questa azione a maggioranza sostanziale. Il presidente Reagan ha detto: "Questo non ha
nemmeno disturbato la mia colazione".
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1983 - Attività di destabilizzazione in Angola: sostegno alle forze armate antigovernative, attentati terroristici e
sabotaggi nelle aziende.
1984 - Gli americani abbattono due aerei iraniani.
1984 - L'America continua a finanziare gli insorti anti-governativi in Nicaragua. Quando il Congresso ha
ufficialmente vietato il trasferimento di denaro nelle mani dei terroristi, la CIA ha semplicemente classificato i
fondi come segreti. Oltre al denaro, i "Contras" hanno ricevuto anche un aiuto più efficace: i nicaraguensi hanno
catturato gli americani che posavano mine in 3 baie, il che significava che stavano conducendo tipiche attività
terroristiche. Il caso è stato ascoltato presso la Corte internazionale di giustizia, l'America è stata condannata
a pagare 18 miliardi di dollari, ma non ha prestato attenzione. 1985 - Ciad. Il governo guidato dal presidente
Habré, sostenuto da americani e francesi. Questo regime repressivo ha utilizzato le torture più orribili, bruciare
persone vive e altre tecniche per intimidire la popolazione: scosse elettriche, inserire il tubo di scarico della
bocca di un uomo, trattenere in una cella i cadaveri in decomposizione e la carestia. È documentata la
distruzione di centinaia di contadini nel sud. L'addestramento e il finanziamento del regime spettavano agli
americani.
1985 - Honduras. Gli Stati Uniti inviano esperti di tortura e consiglieri militari presso i Contras nicaraguensi,
noti per le loro torture brutali e sofisticate. La cooperazione dell'America con influenti trafficanti di droga. Il
governo honduregno riceverà un risarcimento di 231 milioni di dollari. 1986 - Attacco alla Libia. Il bombardamento
di Tripoli e Bengasi. Molte vittime. Il motivo è stato un attacco terroristico da parte di agenti dei servizi segreti
libici in una discoteca di Berlino Ovest, frequentata dai soldati americani. Nel maggio 1986, due navi da guerra
libiche furono affondate durante un'esercitazione della flotta statunitense e un'altra fu danneggiata. Alla
domanda dei giornalisti se la guerra fosse iniziata, un portavoce della Casa Bianca ha detto che si sono
verificate "manovre marittime pacifiche in acque internazionali". Non ha seguito un altro commento.

1986 - 1987 - "Guerra di carri armati" tra Iraq e Iran. - Attacchi di forze aeree e navali a giacimenti petroliferi e
petroliere. Gli Stati Uniti hanno creato una forza internazionale per proteggere le comunicazioni nel Golfo
Persico. Questo fu l'inizio della presenza permanente della Marina degli Stati Uniti nel Golfo Persico. Un
attacco non provocato degli Stati Uniti a una nave iraniana in acque internazionali, la distruzione di piattaforme
petrolifere iraniane.
1986 - Colombia. Sostegno americano al regime filoamericano "nella lotta alla droga". Una grande quantità di
materiale militare è stata trasportata in Colombia dopo che il governo colombiano ha dimostrato la sua fedeltà
agli Stati Uniti: nella "pulizia sociale", cioè la distruzione di dirigenti sindacali e membri di alcuni movimenti e
organizzazioni più o meno importanti, agricoltori e disagiati politici per "ripulire" il Paese da elementi antiamericani e anti-governativi. La tortura brutale è stata utilizzata attivamente, ad esempio nel 1986-1988. Il
Centro dei Lavoratori ha perso 230 persone, quasi tutte trovate torturate a morte. In soli sei mesi,
"cleansing" (1988) ha ucciso più di 3.000 persone, poi l'America ha detto: "La Colombia ha una forma di
governo democratica e non viola in modo significativo il livello dei diritti umani riconosciuti a livello
internazionale". Tra il 1988 e il 1992, circa 9.500 persone sono state uccise per motivi politici (tra cui 1.000
membri dell'unico partito politico indipendente, l'Unione Patriottica), che non includeva 313 contadini morti e
830 attivisti politici. Nel 1994 il numero delle persone uccise per motivi politici era salito a 20.000. I seguenti
casi non rientrano certamente nella "lotta alla droga". Nel 2001 la tribù indiana, attraverso proteste pacifiche,
ha cercato di non consentire la produzione di petrolio sul proprio territorio da parte della compagnia americana
"Occidental Petroleum". Naturalmente, la compagnia non ha chiesto il permesso e ha inviato le forze
governative ai civili. Di conseguenza, due villaggi nella regione della Valle del Cauca sono stati attaccati,
uccidendo 18 persone, tra cui 9 bambini. Un incidente simile si è verificato nel 1998 a Santa Domingo. Nel
tentativo di arginare la strada, 3 bambini sono stati uccisi e decine di persone sono rimaste ferite. Il 25% dei
soldati colombiani protegge le compagnie petrolifere straniere.
1986 - 2000 - Disordini ad Haiti. Durante gli anni '30, gli Stati Uniti appoggiarono la dittatura della famiglia
Duvalier fino a quando il prete Aristide vi si oppose. Nel frattempo, la CIA ha lavorato segretamente con
"squadroni della morte" e trafficanti di droga. La Casa Bianca finse di sostenere il ritorno al potere di Aristide
dopo il suo rovesciamento nel 1991. Dopo più di due anni di ritardo, l'esercito americano ripristinò il suo
governo. Ma solo dopo che gli fu assicurato che non avrebbe aiutato i poveri a spese dei ricchi e avrebbe
seguito i principi dell'"economia di mercato".
1987 - 1988 - Gli Stati Uniti assistono l'Iraq nella sua guerra contro l'Iran, non solo con le armi ma anche con i
bombardamenti. Inoltre, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno fornito all'Iraq armi di distruzione di massa,
compreso gas mortale, che hanno avvelenato 6.000 civili nel villaggio curdo di Halabja. Solo
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questo caso è stato citato da Bush nella retorica prebellica per giustificare l'aggressione americana nel 2003.
Naturalmente, il fatto che le armi chimiche fossero state fornite dall'America, che voleva cambiare il regime antiamericano
in Iran, in qualche modo "dimenticò" di menzionarlo. Qui puoi vedere le foto delle vittime dell'attacco con il gas (http://
www.usinfo.ru/pics/democracy_iraq_halabja.jpg)
1988 - Turchia. Il sostegno militare del Paese durante la repressione di massa contro coloro che erano insoddisfatti del
governo filo-americano. Uso diffuso della tortura, compresa la tortura dei bambini, migliaia di vittime. Di conseguenza,
la Turchia è al terzo posto in termini di assistenza finanziaria statunitense. L'80% delle armi turche viene acquistato
negli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno basi militari nel paese. Tale cooperazione benefica consente al governo turco di
commettere crimini senza timore che la "comunità internazionale" prenda contromisure. Ad esempio, nel 1995 è stata
lanciata una campagna contro la minoranza curda: 3.500 villaggi sono stati distrutti, 3 milioni di persone sono rimaste
senza casa e decine di migliaia sono state uccise. Anche la "comunità mondiale", per non parlare degli Stati Uniti, non
si è preoccupata affatto di affrontare questo fatto.
1988 - La CIA fa esplodere l'aereo "Pan Am", che sorvola la Scozia e uccide centinaia di americani. L'incidente è stato
attribuito a terroristi arabi. Si è scoperto che queste micce sono prodotte in America e sono vendute esclusivamente
dalla CIA e non dalla Libia. Per diversi anni, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche alla Libia (mentre
occasionalmente effettuavano bombardamenti discreti di città) che alla fine hanno deciso di "ammettere" la propria
colpevolezza nel 2003. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru /1988livia.htm)
1988 - Le truppe americane invadono l'Honduras per proteggere il movimento terroristico "Contras", che da anni
attacca il Nicaragua. Le truppe sono ancora in Honduras.
1988 - La USS "Vincennes", che abbatte un aereo iraniano con 290 passeggeri a bordo nel Golfo Persico, di cui 57
bambini. L'aereo era appena decollato e non si trovava nemmeno nell'area internazionale, ma sulle acque territoriali
iraniane. Quando la nave "Vincennes" è tornata alla sua base in California, un'enorme folla esultante l'ha accolta con
striscioni e palloncini, un'orchestra e una marcia, e la nave stessa ha sentito musica brillante dagli altoparlanti. Gli eroi
salutarono con il fuoco dell'artiglieria. "Kara-Murza" scrive del contenuto degli articoli pubblicati sui giornali americani
dedicati all'aereo iraniano abbattuto: "Quando leggi questi articoli, la testa gira. L'aereo è stato abbattuto con buone
intenzioni ei passeggeri "non sono morti invano" perché l'Iran può pensare... "Invece di scusarsi, Bush Sr. ha detto,"
Non mi scuserò mai per gli Stati Uniti.
Non mi interessano i fatti. "Il capitano dell'incrociatore" Vincennes "ha ricevuto una medaglia al coraggio. Il successivo
governo degli Stati Uniti ha pienamente riconosciuto il suo errore e il suo comportamento disumano. Tuttavia, ad oggi,
gli Stati Uniti hanno mancato ai loro obblighi di risarcire i parenti delle vittime per i danni morali e materiali a seguito di
questo atto senza precedenti. Inoltre, quest'anno gli Stati Uniti hanno bombardato le raffinerie di petrolio iraniane.
1989 - Intervento armato a Panama, cattura del presidente Noriega, che si trova ancora in una prigione statunitense.
(Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/1989panama.htm) Migliaia di persone sono state uccise e ufficialmente ridotte
a 560. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato quasi unanime contro l'occupazione. Gli Stati Uniti hanno posto il veto
a una risoluzione del Consiglio di sicurezza e hanno iniziato a pianificare le sue successive "operazioni di salvataggio".
Il crollo del contrappeso sovietico, contro ogni aspettativa che questa situazione avrebbe risparmiato agli Stati Uniti la
necessità di mostrare militanza, ha portato "per la prima volta in molti anni gli Stati Uniti potrebbero ricorrere al potere
senza temere una risposta russa", ha detto uno dei deputati dopo l'invasione di Panama.Dipartimento di Stato. Si è
scoperto che il budget proposto dal Pentagono dopo la fine della Guerra Fredda dall'amministrazione Bush, senza la
scusa di una "minaccia russa", era ancora più grande di prima.
1989 - Gli americani abbattono due aerei libici.
1989 - Romania. La CIA è coinvolta nel rovesciamento e nell'assassinio di Ceausescu. All'inizio l'America lo trattò
molto gentilmente perché sembrava un vero confidente in un campo socialista: non sostenne l'ingresso delle truppe
sovietiche in Afghanistan e un boicottaggio dei Giochi Olimpici del 1984 a Los Angeles, insistette per lo scioglimento
simultaneo della NATO e il Patto di Varsavia. Ma alla fine degli anni '80, si è scoperto che non avrebbe seguito la
strada di un traditore del socialismo, come Gorbaciov. Inoltre, ciò è stato ostacolato dalle crescenti rivelazioni di
opportunismo e tradimento del comunismo da parte di Bucarest. A Langley fu deciso che Ceausescu doveva essere
rimosso (ovviamente, senza il consenso di Mosca, all'epoca ciò non era possibile...) L'operazione fu affidata al capo
dell'unità dell'Europa orientale della CIA, Milton Borden. Ora riconosce che le azioni per rovesciare il regime socialista
e rimuovere Ceausescu sono state pianificate dal governo degli Stati Uniti.
In primo luogo, è stata elaborata l'opinione pubblica mondiale. Attraverso le agenzie, i media occidentali hanno diffuso
informazioni negative sul dittatore e un'intervista a dissidenti rumeni fuggiti all'estero. Il leitmotiv di queste pubblicazioni
era: Ceauÿescu tortura le persone, ruba il pubblico
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denaro e non sviluppa l'economia. L'informazione in Occidente è stata un grande successo. Allo stesso tempo, ebbe luogo
il più probabile successore di Ceausescu, nel ruolo di cui fu eletto Ion Iliescu. Alla fine, questa nomina si adattava sia a
Washington che a Mosca. Nonostante l'Ungheria già "pura" del socialismo, le armi furono fornite silenziosamente
all'opposizione rumena. Infine, la storia degli omicidi di civili da parte di agenti segreti del servizio segreto rumeno
"Securitate" a Timisoara, la "capitale" dei romeni ungheresi, è stata trasmessa contemporaneamente su più reti televisive
mondiali. La CIA ora ammette che è stata una grande assemblea. Tutte le vittime, infatti, sono morte per cause naturali, e
le salme sono state portate sul luogo appositamente dall'obitorio locale, poiché non è stato difficile corrompere le persone
nell'ambulanza. Quindici anni fa, l'esecuzione dell'ex segretario generale del Partito comunista rumeno e di sua moglie
Elena è stata presentata come un'espressione della volontà del popolo che ha rovesciato l'odiato regime comunista.
Tuttavia, ora è chiaro che si trattava di un'altra operazione della CIA, coperta solo dalla foglia di fico "Lotta contro il
totalitarismo".
1989 - Filippine. Il supporto aereo è fornito al governo per combattere il colpo di stato.
1989 - Le truppe statunitensi reprimono i disordini nelle Isole Vergini.
1990 - Aiuto militare al governo filoamericano guatemalteco "nella lotta contro il comunismo". In pratica, ciò si riflette in
massacri di massa, con 200.000 persone vittime degli scontri nel 1998, e solo l'1% dei civili uccisi è "grazie" ai ribelli
antigovernativi. Più di 440 villaggi vengono distrutti, decine di migliaia di persone sono fuggite in Messico e più di un
milione di rifugiati si trovano all'interno del Paese. La povertà si sta diffondendo rapidamente nel Paese (1990-75% della
popolazione), decine di migliaia muoiono di fame, si aprono allevamenti di bambini che vengono poi tagliati in organi per
ricchi clienti americani e israeliani. Nelle piantagioni di caffè americane, le persone vivono e lavorano in condizioni di
campo di concentramento.
1990 - Sostegno al colpo di stato militare ad Haiti. Il presidente popolare e legittimamente eletto Jean Bertrand Aristide è
stato rovesciato, ma la gente ha iniziato a rivendicarlo attivamente. Poi gli americani hanno lanciato una campagna di
disinformazione sul fatto che fosse malato di mente. Il generale nominato dagli americani Prosper Anvil è stato costretto a
fuggire in Florida nel 1990, dove ora vive nel lusso per aver rubato denaro.
1990 - Inizia il blocco navale dell'Iraq.
1990 - Bulgaria. L'America spende $ 1.500.000 per finanziare i rivali del Partito socialista bulgaro durante le elezioni.
Tuttavia, BSS vince. L'America continua a finanziare l'opposizione, portando alle dimissioni anticipate del governo
socialista e all'instaurazione di un regime capitalista.
Il risultato: la colonizzazione del paese, l'impoverimento della popolazione, la parziale distruzione dell'economia.

1991 - Azione militare su larga scala contro l'Iraq che coinvolge 450.000 soldati e diverse migliaia di tecnologie moderne.
(Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/iraq.htm) Almeno 150.000 civili sono stati uccisi. Bombardamento intenzionale di
oggetti civili per intimidire la popolazione irachena.
Per la prima invasione dell'Iraq, l'America ha usato le seguenti scuse: Il
governo degli Stati Uniti afferma: 1) L' Iraq ha invaso lo stato indipendente del
Kuwait 2) Hussein produce armi nucleari le userà contro l'America 3) L'Iraq
non voleva avviare colloqui di pace e ritirare le truppe 4 ) Atrocità
dell'esercito iracheno in Kuwait 5) uso di armi di distruzione di massa da
parte dell'esercito iracheno 6) L' Iraq stava per attaccare l'Arabia Saudita Non c'è democrazia in Iraq

Verità: 1)
Il Kuwait fa parte dell'Iraq da secoli e gli imperialisti britannici lo hanno distrutto con la forza negli anni '20 a causa della
sua politica del "divide et impera". Nessun paese della regione ha riconosciuto questo stato.

2) I piani per la produzione di armi nucleari erano nella fase iniziale, con questo pretesto possiamo bombardare
la maggior parte del mondo. La sua intenzione di attaccare l'America era, ovviamente, un'invenzione.
3) Quando l'America ha invaso l'Iraq, i colloqui di pace erano già in pieno svolgimento e l'esercito iracheno era in pieno svolgimento

lasciato il Kuwait.

4) Le peggiori atrocità del tipo neonatale sopra descritte sono state inventate dagli americani
propaganda.
5) L'America stessa ha fornito a Hussein queste armi.
6) Non ci sono ancora prove.
7) Gli stessi americani misero al potere Hussein.
1991 - Kuwait. Lo prese anche il Kuwait, che gli americani "liberarono": lo stato era bombardato, loro
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soldati affermati.
1992 - 1994 - Occupazione della Somalia. Violenza armata contro la popolazione civile, omicidio di civili. Nel 1991
fu deposto il presidente della Somalia, Mohammad Siad Barre. Da allora, il suo paese è stato effettivamente diviso
in territori di clan. Il governo centrale non controlla l'intero paese. Funzionari statunitensi hanno definito la Somalia
un "posto ideale per i terroristi". Tuttavia, alcuni capi clan, come Mohammed Farah Aidid, hanno collaborato con le
forze di pace delle Nazioni Unite nel 1992. Ma non per molto. Un anno dopo li stava già combattendo. I capi dei clan
somali avevano il loro esercito piccolo ma molto mobile e ben armato. Ma gli americani non combatterono questi
eserciti, ma sterminarono solo la popolazione civile (che, deliberatamente armata, iniziò a difendersi). Gli Yankees
hanno perso due elicotteri da combattimento, diversi Hummer corazzati, 18 persone sono rimaste uccise e 73 ferite
(forze speciali del Delta e piloti di elicotteri), hanno distrutto diversi isolati e ucciso circa 1-10.000 persone (compresi
donne e bambini). Nel 1994, dopo due anni di tentativi falliti di "ristabilire l'ordine" nel paese, quasi 30.000 militari
statunitensi furono costretti ad evacuare. Aidid non è stato catturato in quel momento, non è stato ucciso fino al
1995 e le relazioni diplomatiche tra Somalia e Stati Uniti non esistono ancora (2005). Gli americani hanno girato il
film "Black Hawk Down", in cui si sono presentati come eroici liberatori dei somali che combattono i terroristi, e
quella è stata la fine.

americani in Somalia. Dopo aver distrutto migliaia di civili da parte di teppisti americani, i somali hanno mostrato la
loro "gratitudine" per aver "aiutato" lo zio Sam e hanno trascinato un occupante ucciso per le strade della città.
L'effetto è stato sbalorditivo: dopo che queste riprese sono state trasmesse dalla televisione americana negli Stati
Uniti, c'è stata una grande rivolta (perché li aiutiamo quando sono così barbari?) che i soldati hanno dovuto essere
evacuati sotto la pressione dell'opinione pubblica. Traiamo le dovute conclusioni.

1992 - Angola. Nella speranza di acquisire ricche risorse di petrolio e diamanti, l'America sta finanziando il suo
candidato alla presidenza, Jonas Savimbi. Lui ha perso. Prima e dopo queste elezioni, gli Stati Uniti gli forniscono
assistenza militare per combattere il governo legittimo. Circa 650.000 persone sono morte durante il conflitto. La
causa ufficiale del sostegno dei ribelli è la lotta contro il governo comunista. Nel 2002
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L'America ottenne le condizioni favorevoli richieste per le sue aziende e Savimbi divenne un peso.
Gli Stati Uniti volevano che smettesse di combattere, ma ha rifiutato. In questo contesto, un diplomatico americano ha
affermato quanto segue: "Il problema con i burattini è che non sempre si contraggono quando si tirano i fili". Su
suggerimento dei servizi segreti americani, il "fantoccio" è stato trovato e distrutto dal governo angolano.
1992 - Un colpo di stato pro-USA fallisce in Iraq per sostituire Hussein con il cittadino statunitense Sa'd Salih Jabr.
1993 - Russia. Gli americani hanno aiutato Eltsin a sparare a diverse centinaia di persone in un attacco alla Verkhovna Rada.

Circolano voci non confermate su cecchini americani che hanno contribuito a combattere il "colpo di stato fascista
rosso". Inoltre, gli americani si sono presi cura della vittoria di Eltsin alle prossime elezioni, anche se solo il 6% dei
russi lo ha sostenuto qualche mese prima.
1993 - 1995 - Bosnia. Pattuglie durante la guerra civile in no-fly zone, aerei abbattuti, bombardamenti sui serbi.
1994 - 1996 - Iraq. Un tentativo di rovesciare Hussein destabilizzando il Paese. I bombardamenti non si sono fermati
per un giorno, le persone morivano di fame e malattie a causa delle sanzioni e le esplosioni erano ancora in corso nei
luoghi pubblici. Per fare questo, gli americani hanno utilizzato l'organizzazione terroristica Iraqi National Congress
(INA). Ci sono stati persino scontri armati con le forze di Hussein, poiché gli americani hanno promesso il sostegno
aereo del Congresso nazionale. Tuttavia, il supporto non è arrivato.
Gli attacchi terroristici erano diretti contro civili e gli americani speravano che avrebbero fatto arrabbiare le persone del
regime di Saddam Hussein, che rende tutto possibile. Tuttavia, il regime non ha sofferto a lungo e nel 1996 la maggior
parte dell'INA è stata distrutta. Nessuno si è unito anche al nuovo governo INA iracheno.
1994 - 1996 - Haiti. Blocco contro il governo militare, i soldati riprendono la presidenza di Aristide a 3 anni dal golpe.
1994 - Ruanda. La storia è oscura, resta ancora molto da vedere, ma ora possiamo dire quanto segue. Sotto la guida
dell'agente della CIA Jonas Savimbi, ca. 800.000 persone. Inizialmente ne sono stati segnalati tre milioni, ma il numero
è diminuito nel corso degli anni. Stiamo parlando di pulizia etnica - la distruzione della nazione Hut. Il contingente delle
Nazioni Unite molto ben armato nel Paese non ha fatto nulla. Non è ancora chiaro quanto l'America ne sia imbevuta e
quali obiettivi abbia perseguito. L'esercito ruandese, che è stato coinvolto nell'uccisione di civili, è noto per esistere per
i soldi degli Stati Uniti ed è addestrato da istruttori statunitensi. È noto che il presidente del Ruanda, Paul Kagame,
coinvolto in omicidi di massa, ha ricevuto un addestramento militare negli Stati Uniti. Kagame ha certamente stabilito
ottimi rapporti non solo con l'esercito americano, ma anche con l'intelligence statunitense. Tuttavia, gli americani non
hanno tratto alcun chiaro vantaggio dal genocidio. Forse è solo un amore per l'arte? 1994 - Russia.
La prima e la seconda campagna cecena. (Altro in russo qui: http: //www.usinfo.ru/
usazachechnju.htm) Già nel 1995, ci sono state notizie secondo cui alcuni militanti di Dudayev erano stati addestrati
nei campi di addestramento della CIA in Pakistan e Turchia. È noto che gli Stati Uniti hanno dichiarato la ricchezza
petrolifera del Mar Caspio una zona di interesse vitale, distruggendo la stabilità in Medio Oriente. Attraverso intermediari
nella regione, gli Stati Uniti hanno contribuito a coltivare l'idea di separare il Caucaso settentrionale dalla Russia. Le
persone a loro vicine con grandi sacchi di denaro hanno incitato la banda di Basayev alla "jihad" in Daghestan e in altre
aree dove vivono musulmani completamente normali e calmi. Inoltre, ci sono 16 organizzazioni cecene e filo-cecene
negli Stati Uniti, secondo il sito web della Federal Investigation Agency. Ed ecco una citazione da una lettera alle
autorità danesi di Zbigniew Brzezinski (una delle figure chiave della Guerra Fredda, russofobo assoluto, Alexander M.
Haig (ex Segretario di Stato USA) e Max M. Kampelman (ex ambasciatore USA alla Conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in La lettera diceva al governo danese di astenersi dall'estradire Zakayev in Russia. addestrato negli
Stati Uniti: Chattab, bin Laden, "americano" Chitigov e molti altri. Come ente di beneficenza senza scopo di lucro alla
fine 1980, doveva fornire assistenza nelle aree di sminamento colpite da conflitti armati. Nel 1997 hanno formato più di
cento specialisti in mine ed esplosioni. È noto che i finanziamenti "Helo-Trust" sono forniti dal Dipartimento per lo
sviluppo internazionale del Regno Unito, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dall'Unione Europea, dai governi di
Germania, Irlanda, Canada, Giappone, Finlandia e individui. Inoltre, l'agenzia di controspionaggio russa ha scoperto
che i dipendenti di Helo-Trust erano attivamente coinvolti
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raccogliere informazioni su questioni sociopolitiche, economiche e militari in Cecenia. Come sapete, il sistema GPS
statunitense è utilizzato dall'esercito russo a causa della mancanza di fondi per i propri progetti simili. Il segnale è stato
deliberatamente disattivato durante la guerra in Cecenia, che ha impedito alle truppe russe di distruggere i leader ribelli con
questo sistema. È anche noto che il suddetto Brzezinski abbia pubblicamente affermato sui media che la Russia avrebbe usato
armi chimiche contro i civili ceceni. Allo stesso tempo, le truppe russe hanno intercettato il dispiegamento dei ribelli ceceni,
che hanno sequestrato ingenti scorte di cloro ed erano pronti a usarle contro i propri civili per poi scagliare il crimine contro
l'esercito russo. La connessione è chiara.
A proposito, è stato Brzezinski a capire come portare l'Unione Sovietica in Afghanistan, è stato lui a sponsorizzare bin Laden,
era famoso per aver affermato che l'Ortodossia era il principale nemico dell'America e che la Russia era un paese inutile.
Quindi ogni volta che i ceceni prendono in ostaggio bambini russi o fanno saltare in aria un treno, non c'è dubbio su chi c'è
dietro.
1995 - Messico. Il governo degli Stati Uniti sta sponsorizzando una campagna contro gli zapatisti. Con il pretesto della "lotta
alla droga" c'è la lotta per i territori che sono attraenti per le società americane. Elicotteri con mitragliatrici, razzi e bombe
vengono utilizzati per distruggere la popolazione locale. Le bande addestrate dalla CIA uccidono la popolazione e usano
ampiamente la tortura. Tutto è iniziato in questo modo. Pochi giorni prima dell'inizio del 1994, alcune comunità indiane
avvertirono le autorità messicane che avrebbero organizzato una rivolta nei primi giorni dell'entrata in vigore dell'accordo
NAFTA. Il governo non si fidava di loro. Alla vigilia di Capodanno, centinaia di indiani in maschera nera con vecchi fucili hanno
occupato la capitale del Chiapas, hanno immediatamente catturato il telegrafo e si sono presentati al mondo come Esercito di
Liberazione Nazionale Zapatista (EZLN). Il loro comandante militare che ha parlato alla stampa era un sottocomandante
Marcos. Durante i primi giorni di guerra, gli indiani di tutto il paese sono scesi in piazza e hanno chiesto di lasciare in pace lo
stato ribelle. Anche le più grandi organizzazioni pubbliche del mondo hanno espresso sostegno agli indiani. Il governo ha
annunciato un cessate il fuoco e il desiderio di negoziare con i ribelli. Per tutto il tempo, i colloqui sono stati condotti o interrotti,
ma gli indiani ribelli dello spettacolo sono rimasti nella capitale, in diverse grandi città e in alcuni altri territori negli stati vicini.
La loro richiesta principale era di concedere agli indiani un'ampia autonomia regionale legittima. Le comunità zapatiste si
trovano non solo in Chiapas, ma in quattro stati vicini.

1995 - Croazia. Il bombardamento degli aeroporti serbi della Krajina prima dell'avanzata croata. 1996 - 17
luglio 1996 il volo TWA 800 esplode nel cielo notturno vicino a Long Island e cade nell'Oceano Atlantico, uccidendo tutte le
230 persone a bordo.
Ci sono prove che Boeing sia stato abbattuto da un missile statunitense. La motivazione di questo attacco non è stata
determinata, una delle versioni principali è un errore nell'addestramento e nella rimozione di persone indesiderate a bordo dell'aereo.
1996 - Ruanda. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru/twa800.htm) 6.000 civili sono stati uccisi da truppe governative
addestrate e finanziate da America e Sud Africa. Questo evento è stato ignorato dai media occidentali.
1996 - Congo. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha partecipato segretamente alla guerra nella Repubblica
Democratica del Congo (RDC). Compagnie americane sono state coinvolte anche nell'operazione segreta di Washington nella
Repubblica Democratica del Congo, una delle quali è legata all'ex presidente degli Stati Uniti George HW Bush. Avevano
interessi economici nel settore minerario della Repubblica Democratica del Congo. Hanno usato personale militare privato per
mantenere la riservatezza. Washington ha aiutato il Ruanda ei ribelli congolesi a rovesciare il dittatore Mobutu. Poi gli
americani hanno sostenuto i ribelli, che hanno iniziato una guerra contro il defunto presidente Laurent-Desire Kabila, perché
"nel 1998, il regime di Kabila ha iniziato a tormentare gli interessi delle compagnie minerarie americane". Quando Kabila ha
ottenuto il sostegno di altri paesi africani, gli Stati Uniti hanno cambiato tattica. Gli agenti speciali statunitensi hanno iniziato ad
addestrarsi come oppositori di Kabila - ruandesi, ugandesi e burundesi e dei loro sostenitori - zimbabwe e namibiani.

1997 - Gli americani conducono una serie di attentati negli hotel cubani.
1998 - Sudan. Gli americani hanno distrutto una fabbrica farmaceutica con un razzo, dichiarando che stava producendo gas
nervino. Poiché la fabbrica produceva il 90% della droga del paese e gli americani vietavano le importazioni dall'estero,
ovviamente, l'attacco missilistico ha provocato la morte di decine di migliaia di persone.
Non c'era semplicemente niente
per curarli. 1998 - 4 giorni di bombardamento attivo dell'Iraq dopo che gli ispettori hanno riferito che l'Iraq non era abbastanza
collaborativo.
1998 - Afghanistan. Un attacco agli ex campi di addestramento della CIA utilizzati dai gruppi fondamentalisti islamici.
1999 - Jugoslavia. (Altro qui: http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm) Nonostante il disprezzo per le regole
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diritto internazionale, l'elusione dell'ONU e del Consiglio di sicurezza, le forze statunitensi hanno lanciato una
campagna di bombardamenti di 78 giorni da parte di uno stato sovrano della Jugoslavia. L'aggressione contro la
Jugoslavia, avvenuta con il pretesto di "prevenire una catastrofe umanitaria", ha causato la più grande catastrofe
umanitaria in Europa dalla seconda guerra mondiale. Sono state utilizzate più di 32.000 sortite di combattimento,
bombe del peso di 21.000 tonnellate, che è quattro volte la forza della bomba atomica su Hiroshima. Più di 2.000 civili
sono stati uccisi, 6.000 feriti e mutilati, più di un milione di senzatetto e 2 milioni senza una fonte di reddito. Il
bombardamento ha paralizzato la capacità produttiva e le infrastrutture della Jugoslavia, portando a un aumento della
disoccupazione al 33% e gettando il 20% della popolazione al di sotto della soglia di povertà, provocando perdite
economiche dirette per 600 miliardi di dollari.
La Jugoslavia, come l'intera Europa, ha subito danni a lungo termine all'ambiente ecologico. Le prove raccolte dal
Tribunale penale internazionale per la Jugoslavia in Jugoslavia, presieduto dall'ex procuratore generale degli Stati
Uniti Ramsey Clark, mostrano che la CIA ha armato e finanziato bande terroristiche albanesi (l'Esercito di liberazione
del Kosovo, UCK) in Jugoslavia. Per finanziare i combattenti dell'UCK, la CIA ha creato una struttura criminale ben
organizzata per il traffico di droga in Europa. Prima del bombardamento della Serbia, il governo ha fornito alla NATO
una mappa della Jugoslavia, contrassegnando gli oggetti non bombardati in quanto causerebbero un disastro
ambientale. Gli americani, con il loro stesso cinismo, iniziarono a bombardare proprio gli oggetti che erano elencati
sulla mappa serba.
Ad esempio, la raffineria di petrolio di Panÿevo è stata bombardata 6 volte. Di conseguenza, nell'ambiente sono state
rilasciate grandi quantità di gas fosgene tossico, 1.200 tonnellate di monomeri di cloruro di vinile, 3.000 tonnellate di
idrossido di sodio, 800 tonnellate di acido cloridrico, 2.350 tonnellate di ammoniaca liquida e 8 tonnellate di mercurio.
Tutto questo è andato giù per terra. Il terreno era avvelenato. Le acque sotterranee, soprattutto nel centro di Novi
Sad, contengono mercurio. A seguito delle bombe all'uranio della NATO, è iniziata una malattia chiamata "Sindrome
del Golfo", i bambini nascono come mostri. Gli ambientalisti in Occidente, in particolare Greenpeace, tacciono
completamente sulle atrocità dell'esercito americano in Serbia.
2000 - Colpo di stato a Belgrado. Gli americani alla fine hanno rovesciato l'odiato Milosevic.

2001 - Invasione dell'Afghanistan. (In russo qui: http://www.usinfo.ru/afgan.htm) Un programma tipico degli americani:
tortura, armi vietate, uccisioni di massa di civili, assicurazioni di imminente ricostruzione del territorio, uso di uranio
impoverito e infine risucchio fuori dal dito "Sul coinvolgimento di bin Laden negli attacchi terroristici dell'11 settembre
2001, che si basa su un video dubbio con un cattivo segnale sonoro e una persona completamente diversa da bin
Laden.

2001 - Gli americani inseguono la Macedonia per vedere i terroristi albanesi dell'Esercito di liberazione del Kosovo,
che sono stati addestrati e armati dagli stessi americani per combattere i serbi.
2002 - Gli americani introducono truppe nelle Filippine perché temono disordini civili.
2002 - 2004 - Venezuela. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/2003venesuela.htm) Nel 2002 vi ebbe luogo un
colpo di stato filoamericano e l'opposizione rovesciò illegalmente il popolare presidente Hugo Chávez. Il giorno
successivo è iniziata una rivolta popolare a sostegno del presidente, Chávez è stato salvato dalla prigione e tornato al
suo posto. Ora c'è una lotta tra l'opposizione, sostenuta dagli americani e il governo. Il Venezuela è ricco di petrolio.
Inoltre, non è un segreto che Hugo Chávez fosse il migliore amico del leader cubano Fidel Castro. E il Venezuela è
uno dei pochi paesi che ha criticato apertamente la politica estera americana. Ad esempio, nel suo discorso dell'aprile
2004 alla manifestazione per l'anniversario di un colpo di stato militare nel paese, Chavez ha affermato che il potere a
Washington era stato preso da un governo imperialista che, per raggiungere i suoi obiettivi, era
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pronto a uccidere donne e bambini.
2003 - "Operazione antiterrorismo" nelle Filippine.
2003 - Iraq. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/iraq.htm)
2003 - Liberia. (Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/2003liberia.htm)
2003 - Siria. Come spesso accade in un impeto di passione, gli Stati Uniti inizieranno a distruggere il paese della
vittima (in questo caso l'Iraq), ma anche i paesi circostanti. Il 24 giugno, il Pentagono ha annunciato che potrebbe
aver distrutto Saddam Hussein o suo figlio maggiore, Uday. Secondo il capo dell'esercito americano, il drone
Predator ha colpito un convoglio sospetto. Come si è scoperto, alla ricerca di un rappresentante dell'ex regime
iracheno, l'esercito americano ha operato in Siria. Un'unità militare statunitense ha riconosciuto uno scontro con la
guardia di frontiera siriana. Sono stati utilizzati paracadutisti. Dall'alto, ha coperto gli atterraggi di aerei ed elicotteri
delle forze speciali.

2003 - Colpo di stato in Georgia. (Più in russo qui: http://www.usinfo.ru/2003gruzija.htm) L'assistenza diretta
all'opposizione georgiana è stata fornita dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Tbilisi, Richard Miles, il che significa
che ciò è stato fatto con il consenso della Casa Bianca . A proposito, Miles è stata a lungo famigerata come tomba
del regime: era ambasciatore in Azerbaigian quando Heydar Aliyev salì al potere, stava bombardando e rovesciando
Slobodan Milosevic, era in Bulgaria quando l'erede al trono, Simeon Saxe-Coburg Gotha , ha vinto le elezioni
parlamentari, che è rimasto alla guida del governo.
Oltre al sostegno politico, gli americani hanno anche sostenuto finanziariamente l'opposizione. Ad esempio, la
Fondazione Soros ha donato $ 500.000 all'organizzazione di opposizione radicale "Kmara" ("Basta"). Ha anche
finanziato una popolare stazione televisiva dell'opposizione che ha svolto un ruolo chiave nel sostenere la
"rivoluzione rosa" e si dice che abbia fornito sostegno finanziario a un'organizzazione giovanile responsabile delle proteste
Inoltre, secondo il "Globe and Mail", è stato con i soldi delle organizzazioni Soros a Tbilisi su autobus speciali di
varie città che è stata legata l'opposizione, e in mezzo alla piazza davanti al parlamento un enorme lo schermo è
stato eretto di fronte agli avversari di Shevardnadze. Secondo il documento, prima del rovesciamento di
Shevardnadze a Tbilisi, i metodi per organizzare proteste di massa in Jugoslavia, che hanno portato alle dimissioni
di Milosevic, sono stati studiati in modo speciale. Secondo il Globe and Mail, il presidente della Georgia Mikheil
Saakashvili, laureato in giurisprudenza a New York, sostiene personalmente una calda relazione con Soros. I ribelli
ceceni reclutati dall'esercito georgiano ricevono un bonus salariale da Soros.
2004 - Haiti (più in russo qui: http://www.usinfo.ru/2004gaiti.htm) Le proteste anti-governative sono continuate ad
Haiti per diverse settimane. Gli insorti occuparono la capitale di Haiti. Il presidente Jean-Bertrand Aristide è fuggito.
L'attacco alla capitale, Port-au-Prince, è stato rinviato su richiesta degli Stati Uniti. L'America sta allestendo un
esercito.
2004 - Altro in russo qui: http://www.usinfo.ru/2004gvineja.htm. Tentato colpo di stato in Guinea Equatoriale, dove
ci sono discrete riserve di petrolio. Il servizio di intelligence britannico MI6, la CIA ei servizi segreti spagnoli hanno
cercato di introdurre di nascosto nel Paese 70 mercenari, che avrebbero rovesciato il regime del presidente
Theodore Nguem Mbasogo Obisango con l'appoggio di traditori locali. I mercenari furono arrestati e il loro capo,
Mark Thatcher (a proposito, il figlio della stessa Margaret Thatcher!) si rifugiò negli Stati Uniti.
del 2004: qui:- http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm).
Il colpo di stato statunitense
1) http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm 2) http://
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www.usinfo.ru/2004ukraina2.htm 3) http://
www.usinfo.ru/2004ukraina3.htm 4) http: / /
www.usinfo.ru/2004ukraina4.htm 5) http://
www.usinfo.ru/2004ukraina5.htm 6) http://
www.usinfo.ru/2004ukraina6.htm 7) http: //www.usinfo.
ru / 2004ukraina7.htm 8) http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina8.htm 9) http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina9.htm 10) http: // www .usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina10.htm 11) http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina11.htm
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Machine Translated by Google
2008 - Guerra russo-georgiana. (Altro in russo qui: http://politica100.narod.ru/12_2.html)
2011 - Tunisi.
2011 – Egitto.
2011 - Libia. Gli attacchi aerei della NATO riportarono il paese un tempo prospero nel Medioevo e, peggio, lo fecero
precipitare nella guerra civile. L'Occidente ha usato la forza militare per instaurare un regime obbediente ma
impopolare incapace di affrontare il radicato conflitto religioso e tribale che ha fatto a pezzi il paese. Il petrolio e il
gas libici sono stati i principali obiettivi dell'intervento militare della NATO in nome del nobile obiettivo di liberare i
comuni libici dalla dittatura del colonnello Gheddafi (più qui : http: //www.vlastnihlavou.cz/libye/ )
2011 - Primavera araba.
2011- Presente. Siria (più qui: Siria ,
http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/
www.vlastnihlavou.cz/syrie-pravda-o-syrii-syrskaopozice/ )
I combattimenti non hanno praticamente mai avuto luogo negli Stati Uniti. Quasi nessuno ha mai invaso l'America.
La famosa Pearl Harbor (Hawaii), invasa dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale, era un territorio
occupato che gli stessi americani hanno devastato poco tempo fa. Gli unici attacchi degli altri paesi agli Stati Uniti
furono la Guerra d'Indipendenza in Gran Bretagna alla fine del 18° secolo e l'attacco britannico a Washington nel
1814. Da allora, tutto il terrore è arrivato dagli Stati Uniti e non è mai stato punito.
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