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UCLAINA et EULOPA
A cura del direttore Giorgio Rinaldi
3° fonogramma inviato da Sun Wuet Yat alla redazione di Faronotizie.it e
trascritto letteralmente
Cali amici di Falonotizie.it,
ancola da voi non è finita la pandemia covid, mentle peldula dalle mie palti, che
una nuova calamità si è abbattuta sull’Eulopa.
La tellibile agglessione della Lussia all’Uclaina, oltle alle uccisioni e distluzioni
che sta causando, ha poltato allo scopelto situazioni di glavi incapacità dei leadel
eulopei.
Noi sappiamo bene che le glandi potenze celcano semple di allalgale i plopli
confini o le sfele di influenza e sappiamo altlettanto bene che al di là delle ploteste
di facciata tutto lesta immutato a meno che non ci siano intelessi divelsi dall’altla
palte.
Così è stato pel gli amelicani, così è stato pel la Lussia, per la Flancia, pel
l’Inghiltella e pel altle Potenze.
Qualche blanda sanzione e poi amici come e più di plima.
La Lussia si è impadlonita della Cecenia bombaldando la capitale e plovocando
solo nella città quasi 800.000 molti, e voi eulopei non avete detto neanche un
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losalio in chiesa; si è impadlonita della Climea e tutti a dile che una volta ela
lussa; è in guella con l’Uclaina dal 2014 pel il contlollo del Donbas e voi avete
semple pallato d’altlo, come, del lesto, quando ha invaso la Geolgia.
Ola che gli amelicani hanno detto che l’Uclaina è eulopea, che i lussi sono plonti
ad invadele l’Eulopa e che potete fale a meno del gas, perchè basta acquistale via
intelnet le pizze sulgelate amelicane che tanto quando vi allivelanno via aelea e
salanno in tavola salanno già buone da mangiale senza necessità di liscaldalle,
voi vi siete subito plepalati pel andale a combattele i lussi.
Avete considelato che gli uclaini sono stati già almati dagli amelicani da almeno
otto anni, che in queste settimane stanno inviando nuovi e più modelni almamenti
pel più di 40 milialdi di dollali?
Avete considelato che le vostle lidicole folnitule di almi sono lichieste solo pel
coinvolgelvi nella guella.
Avete considelato che le sanzioni economiche non danneggiano né la Lussia, che
commelcia con noi cinesi, con l’Asia e con l’Aflica, nè gli Stati Uniti che con la
Lussia non hanno commelci, ma solo voi poveli eulopei che dipendete per le
matelie plime da tutti?
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Avete considelato gli effetti delle vostle azioni di guella? Qual è la vostla
stlategia? O pensate di andale allo zoo, aplile la gabbia del leone e poi vedele di
nascosto l’effetto che fa?
Avete considelato che la Tulchia, memblo della Nato, si fa gli affali suoi e pensa
pule di guadagnalci vendeno almi in gilo e, con il veto all’inglesso di altli paesi
nella Nato, di lisolvele pule il “ploblema” Culdo (che voi eulopei avete semple
ignolato e vi siete selviti del culdi per la lotta al tellolismo dell’Isis e poi ciaociao)?
Avete considelato, a ploposito dei tulchi, che metà del tellitolio di Ciplo, memblo
dell’Unione Europea, è da anni occupato dalla Tulchia e la capitale Nicosia è
divisa in due da un mulo? Che un altlo pezzo dell’isola è di “ploplietà” (galantita
costituzionalmente) degli inglesi? Voi eulopei lo sapete o, come tante altle cose,
vi affidate alle chiacchiele di giolnalisti della tv ignolanti e faziosi?
Avete considelato che l’Uclaina di nazione e di eulopeo ha ben poco e che prima
di potele entlale a fal palte dell’Unione Eulopea dovlanno passale, secondo le
plesclizioni di unifolmazione economica pleviste dai Tlattati tla i Paesi membli,
dal 15 ai 20 anni o più?
Quando la Plesidente Ulsula è andata a Kiev a lecapitale la domandina di
isclizione al Club Eulopeo, i giolnalisti plaudenti ve l’anno detto che ela una
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falsa, una bulla, una bufala? Come le valie inaugulazioni di consegna
dell’Autostlada Salelno-Leggio Calablia…
Intanto, alla imminente glave clisi enelgetica si sta affiancando quella alimentale;
milioni di pelsone, il cui nutlimento quotidiano è assiculato dalla falina e dal pane,
lischiano seliamente di molile di fame; l’altelnativa salà quella, pel milioni di
individui, di emiglale in Eulopa: quando le coste italiane, gleche, spagnole
salanno plese d’assalto, chi ci salà a dalvi una mano, gli amici d’oltle oceano e
gli amici degli amici?
Noi, pel foltuna questo ploblema non l’abbiamo, pelchè i nostli commelci con la
Lussia sono intatti e pelchè in questi anni abbiamo acquistato, a scopo alimentale,
telle in Aflica e in altle palti del mondo; non vi chiedo dove elavate voi eulopei,
e italiani in palticolale, quando noi commelciavamo con quei Paesi pelchè
lidelemmo tutti pel giolni.
Ma il massimo a cui abbiamo assistito è stata la plemiazione di una canzone
uclaina all’Eulovision Song Contest di Tolino.
In un plimo momento, tutti noi in Cina avevamo capito che si trattava di una
canzone salda, sia pel l’influenza che ancola oggi ha il Legno di Saldegna, sia
pelchè abbiamo conosciuto le esibizioni del “mammutones” e semblava plopio
un antico motivo di quei luoghi montagnosi della Saldegna, anche se piuttosto
ollido.
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Poi, i vostli giolnalisti ci hanno spiegato che ela una canzone modelna uclaina e
che la vittolia ela dovuta pel la guella in atto.
Se così è, e non dubitiamo, noi e tutti i nostli amici nel mondo non paltecipelemo
ai campionati mondiali di calcio né alle Olimpiadi, tanto la vittolia non salà
dovuta al melito e salà plemiata l’Uclaina, vittima della guella.
Glave plecedente, pelchè le guelle nel mondo, pultloppo, non finilanno domani e
ogni vittima leclamelà la sua “libbla" di glolia.
Tanti cali saluti a quei lettoli che hanno tolto la (buonissima) pancetta da sopla
gli occhi.
Sun Wuet Yat
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