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RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 

             

COMUNICATO STAMPA 

SUCCESSO DEL PRESIDENTE DRAGHI ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE 

NAZIONI UNITE A NEW YORK 

Roma, 23 settembre 2022 - Il Presidente del  Consiglio, Prof. Mario Draghi ha riscosso uno 

strepitoso successo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi per 4 giorni nella sede di 

New York. 

Successo che ha trovato testimoni d’eccezione da Henry Kissinger a Joe Biden per finire al 

Segretario generale delle Nazioni Unite che si è complimentato con Draghi. 

Unanime il riconoscimento nella preparazione, determinazione e professionalità con cui 

Draghi ha portato avanti, da protagonista internazionale le problematiche dell’Italia. 

Non vogliamo ripetere i vari elogi considerato che i giornali hanno riportato con dovizia di 

particolari il riconoscimento al nostro leader, il quale ha fatto capire che qualsiasi partito vincerà le 

elezioni non potrà per forza di cose, discostarsi dalla linea politica fin qui mantenuta, linea che va di 

pari passo con la coerenza e lo sviluppo nazionale. 

Da tenere presente che la Presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen ha 

affermato: “contrariamente a quanto si crede la Russia non può trovare facilmente dei sostituti per 

il mercato europeo del gas, in quanto la maggior parte dei gasdotti e dei terminali GNL russi sono 

orientati verso l’Europa. Orientare i flussi di gas verso paesi come la Cina richiederebbe anni e 

miliardi di dollari che ovviamente la Russia non può mettere in campo in breve tempo”. 

La risposta in effetti è rivolta a tutti coloro che vorrebbero mollare sulle sanzioni (vorrebbero 

ma non potranno) Salvini incluso. 

La campagna elettorale si è arricchita ultimamente di appelli per la permanenza del Prof. 

Draghi a Palazzo Chigi come hanno fatto da tempo gli Onorevoli Renzi e Calenda. 

Noi ci auguriamo che si chiuda con questa soluzione al fine di avere un Presidente del 

Consiglio internazionalmente e unanimamente riconosciuto, come persona capace e statista di 

razza. 

Auspichiamo che la Russia abbia il buon senso di ritirarsi dall’Ucraina prima che l’Ucraina 

diventi il Vietnam per l’Unione Sovietica. 

Gli americani hanno il solo torto di non aver seguito le indicazioni del Gen. Patton della 

seconda guerra mondiale che aveva chiesto, al Gen. Eisenhower, l’ordine  “di mettere due dita negli 

occhi dei russi e ricacciarli fino a Mosca”. 
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