APPELLO ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE PER LA CESSAZIONE DEGLI
ATTI PRODITORI E VILI DELLA COREA DELLA SUD NEI CONFRONTI DEI
PAESI LIMITROFI.

Come direttore de La VOCE, organo di diffusione del G.A.MA.DI. (Gruppo
Atei Materialisti Dialettici) condanno l’esecrabile diffusione del virus
maligno Covid-19 perpetrato vigliaccamente dal Governo di Seul contro la
popolazione ignara della Repubblica Popolare Democratica di Corea per
procurare il massimo danno prima di tutto in vite umane ed anche sul
piano economico, forse con la speranza di approfittare della momentanea
emergenza sanitaria per sferrare un attacco a sorpresa e magari
conquistare qualche vantaggio: sono stati di una miseria morale
inqualificabile in questo miserevole progetto, ma per fortuna hanno fatto i
male i loro calcoli. Il popolo a nord del 38° parallelo ha risposto, come
sempre, con la massima unità, ed in soli tre mesi ha debellato un pericolo
che nel resto del mondo continua a mietere vittime da almeno tre anni e
senza perdere proprio nulla del loro imbattibile sistema di sicurezza, anzi
Seul ha solo provocato una minaccia di gravi ritorsioni da Parte della RPDC
che presto si potrebbero concretizzare.
La Repubblica Popolare Democratica di Corea è pronta a qualsiasi evento,
come ribadito anche di recente, e c’è anche la possibilità che gli yankees
vogliano colpire la Corea Popolare per lo scacco e la conseguente rottura
che gli USA hanno subìto dalla Cina; pertanto la situazione è veramente
grave: non aiuta neanche l’instabilità mondiale che, secondo una vecchia
volpe come Kissinger, sta portando il mondo ad un punto che non è mai
stato così vicino ad una deflagrazione nucleare a causa della continua
provocazione da parte degli yankies contro altre superpotenze mondiali
come la Federazione della Russia e la Repubblica cinese.
In modo subdolo e vigliacco la Corea del Sud ha perpetrato
intenzionalmente la diffusione del virus maligno Covid -19 nei confronti
della vicina Repubblica Democratica di Corea, un Paese che per gli
accuratissimi controlli alla frontiera era sempre riuscita finora a restare
Covid-free fin dall’inizio della pandemia mondiale, nel febbraio 2020, e
quindi non aveva mai dovuto interrompere le attività lavorative, né aveva
mai avuto emergenze sanitarie, come invece è successo in quasi tutto il
resto mondo, con gravi perdite umane ed economiche.
Ad aggravare la situazione in questo periodo cominciano anche le
esercitazioni militari yankess-coreani-del-sud, che alzano, come noto, il
pericolo di un incidente e quindi di un conflitto vero.
È vergognoso che il Governo di Seul si nasconda dietro la feccia della
Terra, che sono i ‘disertori’, traditori della propria patria, per portare
subdolamente il virus in territorio della Corea del Nord approfittando della
buona fede di ragazzi e bambini ignari della Repubblica Popolare
Democratica di Corea.

Questi che spacciano virus proditoriamente in quella che è stata la propria
patria dovrebbero subire il ludibrio di tutte le popolazioni del Mondo, ma
anche il Governo di Seul che minimizza l’accaduto dovrebbe subire la
stessa sorte, anzi dovrebbe essere processato immediatamente dalla
comunità internazionale per il reato insopportabile di aver provocato una
guerra biologica unilaterale o quanto meno per averla permessa e per
continuare a tollerarla.
Questi sono crimini contro l’umanità con mezzi biologici di distruzione di
massa, e la mancata osservanza di non continuare a perseguire questi
attacchi virali proditori sarà la causa scatenante di disastrose conseguenze
per Seul: la RPDC non sopporterà più altre incursioni virali senza reagire.
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