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> TEMPESTA A EST

Con i dem al potere tornano i venti di guerra

075777

Dopo la vittoria della sinistra americana a fine 2020,la Casa Bianca ha ricominciato ad alzare la tensione con Mosca.Finendo
il lavoro iniziato da Obama..A bruciare non è solo ilflop afgano,il vero incubo statunitense èla saldatura tra Europae Russia
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