
 

Ai membri del Congresso degli Stati Uniti ed ai loro elettori. 

 

Per principio e per correttezza, la Repubblica della Terra non dovrebbe mai 
intervenire sulle questioni politiche interne degli stati nazionali. 

Ma ci sono momenti in cui i popoli ed i loro rappresentanti devono essere 
correttamente informati sul loro recente passato, sulla realtà del presente e 
sul probabile futuro. 

Oggi, gli Stati Uniti sono guidati da un gruppo di avventurieri che per natura 
e per carattere stanno conducendo gli Americani alla rovina. 

Invece di garantire libertà e giustizia come previsto dalla Costituzione, 
questo gruppo rappresenta i gangli del potere finanziario ed agisce per 
interesse personale e dei suoi mandanti. 

Invece di dire la verità dice falsità: sulla riservatezza personale, sulle cause 
delle guerre che gli Stati Uniti stanno facendo direttamente e di quelle che 
fanno fare per procura, sul numero di soldati morti, sulla grave situazione 
della povertà nazionale, sulla moneta (il dollaro non ha più alcun valore), 
sulla crisi industriale e su quella immobiliare, sul debito pubblico e su quello 
privato. Insomma, un disastro. 

E, quel che è peggio, invece di fare una severa autocritica, questo gruppo si 
permette di sostenere con arroganza di rappresentare la democrazia e di 
volerla esportare in altri Paesi. Con le armi, l’inganno ed una moneta priva 
di valore. 

Fra pochi mesi ci saranno le elezioni per il rinnovo del Congresso. È vero 
che la sostituzione di questo gruppo rappresenta il rischio di un vuoto di 
potere, ma è pur vero che con questo potere non si saprà mai se le elezioni 
saranno state veramente libere ed i risultati saranno stati legittimi. 

Forse è meglio intervenire immediatamente, senza attendere che sia il resto 
del mondo a giudicare i massimi esponenti del Governo degli Stati Uniti per 
crimini contro l’umanità. I primi a pagare sarebbero i cittadini degli Stati 
Uniti. Perderebbero quel poco di fiducia di cui ancora godono da parte degli 
altri abitanti del pianeta. 

Gli Americani hanno insegnato al mondo a non aver paura del cancro. 
Ebbene, ora è il momento di dimostrare che non hanno paura dei loro 
mostri, dei loro leaders, dei loro rappresentanti politici. 

Agire ora, legalmente, significa semplicemente evitare o almeno moderare 
un evento che sta per compiersi. Non farlo, attendere, significa assumersi la 
responsabilità di una catastrofe. Non abbiate paura. Insieme si può. 
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