
La Realtà della Guerra Civile Americana

La Guerra Civile Americana è stata dichiarata a causa di Lincoln, che era un ciarlatano a caccia di 

rendite per i magnati della Northern Railroad e altri Plutocrati Nordisti. Lincoln aveva spostato la 

tariffa sulle industrie del Sud che fù abbattuta nel tempo. Per poi rimetterla a tassi elevatissimi 

lasciando il 25% della popolazione a pagare l'80% delle tasse nazionali. Questo è ciò che fece 

iniziare il movimento secessionista al Sud nel giro di una notte. E che spinse 13 stati a votare per 

avere legalmente successo, piuttosto che soffrire la guerra economica che i Plutocrati Nordisti, in 

controllo delle aree chiave del governo, stavano per iniziare contro di loro per mantenere il 

controllo sul loro monopolio.

Quella fù l'unica motivazione.

Il problema non era la schiavitù. Lincoln offrì a tutti gli Stati Sudisti il diritto di mantenere i loro 

schiavi se fossero restati nell'Unione. Cinque Stati Nordisti i quali inviarono le loro truppe a 

combattere per il Nord avevano gli schiavi. Il Proclama di Emancipazione era solo per i Neri nel 

Sud. Lincoln voleva incoraggiare una rivolta tra gli schiavi. Non era per gli Stati Nordisti padroni di

schiavi. I Neri Sudisti furono messi dai Nordisti in campi di concentramento per essere processati e 

fatti salpare verso l'Africa sotto gli ordini di Lincoln.

I Sudisti dovettero combattere un invasione militare Nordista che stava distruggendo le loro case e 

città, che stava violentando le loro donne e uccidendo il loro Popolo tutto solamente per il 

MONOPOLIO CAPITALISTA dalla parte dei Plutocrati Nordisti. E gli ebrei Rothschild assieme ai 

loro agenti erano dietro le quinte manipolando tutto. Gli Eserciti Spagnoli, Francesi e Inglesi erano 

sui confini Messicani e Canadesi ad aspettare di entrare in America per attaccare i Nordisti sotto 

ordine dei Rothschild, la ragione era che gli ebrei volevano l'America divisa in due differenti 

nazioni e gli Industriali in Europa volevano il flusso del cotone Sudista verso i loro mulini. Lo Zar 

di Russia intervenne e inviò la sua flotta navale su entrambe le coste Americane e disse alle altre 

potenze Europee che se si fossero fatte coinvolgere gli avrebbe dichiarato guerra. I Francesi e gli 

Inglesi non volevano veder ripetersi un'altra Guerra di Crimea, nella quale i Francesi persero 

100.000 truppe e gli Inglesi 20.000 combattendo contro la Russia giusto un decennio prima.

Questo è il motivo per cui le statue degli Eroi Sudisti sono importanti ai Popoli del Sud, loro hanno 

combattuto per proteggere le loro città e le loro case dall'essere bruciate e loro famiglie dall'essere 

violentate e massacrate dalle truppe delle potenze monetarie che li hanno oppressi a tal punto da 

dover fargli lasciare l'Unione. La schiavitù, come affermò Lincoln all'inizio della guerra, non aveva 

niente a che fare con suddetta guerra. Il secessionismo fù la causa della guerra. Persino il Generale 

Grant possedeva degli schiavi. Così come altri cinque Stati Nordisti.

Molti dei Bianchi Sudisti disprezzavano la schiavitù e non possedevano alcuno schiavo. Migliaia tra

loro andarono lontano ad ovest per fuggire da quell'effetto distruttivo che la schiavitù aveva sulla 

loro economia locale. I lavoratori e gli imprenditori Sudisti non potevano competere per i beni, per 

il lavoro e per i voti contro il monopolio capitalista-schiavista. Siccome i padroni di schiavi, molti 

dei quali erano baroni burattini degli ebrei, evevano grandi quantità di voti extra per via del numero 

dei loro schiavi e quindi molta percentuale di voto. Questo gli diede un monopolio totale sulle urne 

elettorali in parallelo a tutto il loro potere economico per corrompere i politici.

Ecco perchè la Sinistra odierna è priva di senso, hanno cannato riguardo a questo problema e stanno

celebrando mezzo milione di persone massacrate in una guerra per la plutocrazia. 
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