


Ciao,
 
la guerra nel Vietnam ha causato 38.216 deceduti tra le forze USA … Mentre a causa del coronavirus
gli Stati Uniti, contano ben oltre i 51.949 decessi … gli italiani caduti a causa dei Bombardamenti anglo-
americani, durante la seconda guerra mondiale, sono 28.066 … Mentre a causa del coronavirus l'Italia,
ha subito 25.969 morti … I caduti civili durante la Battaglia d’Inghilterra tra luglio e dicembre 1940 fu di
23.002 morti … Mentre a causa del coronavirus fino ad oggi sono morte 19.506 persone, e l’istituto
“Health Metrics and Evaluation” di Seattle, prevede che potrebbero essere circa 33.000 le vittime totali
in UK entro agosto … In Svezia, le Vittime civili della seconda guerra mondiale sono state 600 … Mentre
a causa del coronavirus il totale dei decessi è di 2.192 …  questo solo per dare un idea delle dimensioni di
questa dannazione scaturita improvvisamente dal nulla.
 
Per capire, invece, come il nostro paese sia messo economicamente: un titolo, di mercoledì 22/4 su
Huffpost, desciveva i numeri impietosi della crisi: debito al 155% del PIL, questo senz’ancora aver chiesto
un quattrino, ma solo a causa della caduta del PIL di 8-10 punti percentuali. Se poi andiamo a riflettere
per un attimo, scopriamo che, quando chiederemo al Recovery Fund 50 o 100 miliardi (non so
veramente) per far ripartire la produzione e i consumi, il differenziale di cui sopra esploderà verso l’alto
scaraventando l’Italia verso il fallimento, titoli spazzatura … praticamente ci attende una catastrofe subito
dopo che riusciremo a tirare il primo respiro di sollievo dal virus!
 
Non crederete davvero che gli europei distribuiranno miliardi di euro a fondo perduto?
 
Il 22/aprile,  El País, ripreso da lantidiplomatico.it, scrive che: la Commissione UE ha pronto un piano di
risanamento da 1,6 trilioni di €uro. Aumentando i contributi dei paesi membri al bilancio UE! Contributi
che, entro il 2022, dovranno quasi raddoppiare …  Il fondo comune pertanto sarà vincolato al bilancio
pluriennale dell'UE. … E, soprattutto, prevederà un piano di rimborso. Praticamente stiamo parlando di
un gigantesco MES.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia57.html
 
Il 23 aprile, Maurizio Blondet ci fa sapere che Martin Wolf, economista capo del Financial Times,
rispettato pezzo da novanta del sistema, mondialista a tutto tondo se mai ce ne furono, esordisce
chiedendosi: “La zona euro sopravvivra al Covid-19?” Il debito e destinato ad impennarsi rapidamente
per diversi membri della zona euro negli anni a venire. Per questo nei mercati si sollevano timori di
bancarotte, crisi finanziarie e infine persino uscite dall’eurozona. … Il vero rischio, dice Martin Wolf,
viene dalla Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe, che a maggio potrebbe dichiarare illegale il
programma d’acquisto di tutti i titoli per 750 miliardi. Cio creerebbe immediatamente una crisi politica.
La Germania uscirebbe dall’euro. … Come già aveva previsto Guido Salerno Aletta la settimana scorsa
sempre su lantidiplomatico.it: "Lo scenario più plausibile è quello di una uscita dall’Eurozona dell’osso
tedesco".
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia51.html
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/FINANCIAL-TIMES.pdf
 
Ma non basta, Manlio Dinucci su il Manifesto scrive: «Il distanziamento sociale è qui per rimanere
molto più di qualche settimana. Stravolgerà il nostro modo di vivere, in un certo senso per sempre» lo
hanno annunciato i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology … Il modello elaborato dai
ricercatori non riguarda solo le misure da prendere contro il coronavirus. Esso diviene un vero e proprio
modello sociale, di cui già si preparano le procedure e gli strumenti che i governi dovrebbero imporre per
legge. … «Alla fine avremo dei certificati digitali per mostrare chi è guarito o è stato testato di recente,
o quando avremo un vaccino chi lo ha ricevuto» (The Blog of Bill Gates) … La Rice University ha
annunciato il 18 dicembre 2019 l’invenzione di punti quantici a base di rame che, iniettati nel corpo
insieme al vaccino, divengono qualcosa come un tatuaggio con codice a barre, che può essere letto con
uno smartphome personalizzato (Rice University, Quantum-dot tattoos hold vaccination record,)
eccetera.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia41.html
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1940


Un lungo articolo del New York Times, a firma Donald G. McNeil Jr, poi ripreso da ilpost.it, raccoglie
analisi e previsioni di esperti di epidemie, salute e storia, delineando diversi scenari sul prossimo anno e
forse oltre … La verità, dice McNeil: «è che nessuno sa dove ci stia portando la crisi sanitaria in corso,
ma che è impossibile evitare previsioni pessimistiche per il prossimo anno». … «Ci aspetta un futuro
triste», dice Harvey V. Finberg, ex presidente dell’Accademia Nazionale per la Medicina. Lui e altri
prevedono una popolazione infelice intrappolata al chiuso per mesi, con i più vulnerabili verosimilmente
in quarantena più a lungo. La maggior parte degli esperti prevede che una volta che la crisi sarà finita, il
paese e l’economia si riprenderanno in fretta. Ma non ci sarà modo di evitare un periodo di grande
sofferenza. … quella in corso è soltanto la prima ondata di contagi; e senza un vaccino, il coronavirus è
destinato a rimanere in circolazione per anni. … Per riorganizzare la vita pubblica e privata nei prossimi
due anni sarà fondamentale organizzare un sistema efficiente di test sulla popolazione e di isolamento
per i malati, dice McNeil. … Gli esperti di vaccini consultati da McNeil hanno ritenuto che la tempistica
tra i 12 e i 18 mesi sia fin troppo ottimistica. Non c’è modo, infatti, di aumentare la velocità con cui il
corpo umano produce anticorpi. … si può teoricamente velocizzare con un processo in cui i volontari a
cui viene somministrato il vaccino vengono deliberatamente contagiati. Di solito questo procedimento si
utilizza soltanto per malattie curabili. La gravità della situazione globale rende accettabile esporre a un
rischio mortale un gruppo ristretto di persone, per evitare di lasciarne centinaia di milioni a rischio per
anni? Gli esperti consultati sono divisi su questo punto, ma hanno convenuto che è più che possibile che
sia la strada che decideremo di intraprendere. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/demousa66.html
 
Si legge su asianews.it: Una carestia di proporzioni bibliche causata dal Covid-19. È l’allarme lanciato
dagli esperti del World Food Programme. A rischio nazioni già colpite da guerra, crisi economiche e
cambiamenti climatici come Siria e Yemen. Fino a 250 milioni di persone a rischio fame; in pochi mesi
30 milioni nel mondo potrebbero morire se non saranno assicurati scorte e finanziamenti. … “Non
stiamo affrontando solo una pandemia sanitaria mondiale - ha aggiunto l’esperto - ma pure una
catastrofe umanitaria globale”.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus73.html
 
Sam Van Pykeren su motherjones.com/ poi ripreso da contropiano.org/ scrive: Le banche del cibo negli
Stati Uniti sono in difficoltà nel fronteggiare un’orda di americani alla fame che hanno bisogno di un
pasto, e le immagini dei fotografi di tutto il Paese mostrano l’orribile numero di americani in fila per
ricevere assistenza alimentare. … A San Antonio, diecimila automobili erano in coda in un punto di
distribuzione alimentare, gestito dalla banca del cibo di San Antonio. Il CEO Eric Cooper ha dichiarato a
Hoda Kotb della NBC nel Today Show che la banca, che in genere assiste circa 60.000 persone a
settimana, si occupa ora di 120.000 persone a settimana. … In Massachusetts, i banchi alimentari hanno
aumentato la distribuzione dell’849%. Eccetera.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/demousa65.html
 
Verrebbe voglia di tacere perché da protettorato a “zona protetta” in fondo non cambia niente e degli
eufemismi totalitari non ci siamo mai liberati.
Verrebbe voglia di tacere per vedere fino a che punto si è disposti a farsi recintare, a farsi terrorizzare, a
farsi movimentare e immobilizzare.
Verrebbe voglia di tacere perché in questi giorni la notte è più buia, il boato di morte e motori che sale
dalla pianura più flebile, l’aria più buona.
Verrebbe voglia di tacere perché magari un giorno l’assalto ai supermercati non avverrà più in file
ordinate a un inutile e patetico metro di distanza
Verrebbe voglia di tacere per vedere le città esplodere e, finita l’ultima scatoletta da saccheggiare, vivere
il giorno del giudizio qui sulle colline, quando si dovrà decidere se scannarsi per il pane o sedersi a
mangiare insieme.
Verrebbe voglia di tacere per la confusione, il fumo negli occhi e i fiumi di parole.
Verrebbe voglia di tacere perché tutti hanno qualcosa da dire.
Verrebbe voglia di tacere perché in fondo non conta niente se è un’influenza come le altre o meno, se è
un attacco bio-economico a Cina e Iran, un piano per affossare l’Italia o l’Ue, un esperimento di
riduzione della popolazione, un’esercitazione globale per una nuova fase dello stato di eccezione, l’inizio



di una delle periodiche crisi di cui il sistema capitalista ha bisogno per rigenerarsi, un complotto delle
case farmaceutiche o l’inizio di una nuova forma di guerra planetaria. Comunque sia, arriverà il
momento in cui la Terra si libererà di noi. E farà bene.
Verrebbe voglia di tacere, scrive Bianca Bonavita su quieora.ink
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture43.html
 
E ancora:
Coronavirus: Oms, metà dei morti in Europa erano nelle case di cura
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus74.html
 
“Se ne vanno. Mesti, silenziosi, come magari è stata umile e silenziosa la loro vita, fatta di lavoro,
di sacrifici.  Se ne va una generazione, quella che ha visto la guerra, ne ha sentito l’odore e le
privazioni, tra la fuga in un rifugio antiaereo e la bramosa ricerca di qualcosa per sfamarsi. Se ne
vanno mani indurite dai calli, visi segnati da rughe profonde, memorie di giornate passate sotto il
sole cocente o il freddo pungente.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/altletture20/letture45.html
 
E poi ancora:
“La crisi Covid 19 si supera con una pianificazione socialista”
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia43.html
 
E poi ancora:
Il sistema capitalista era già malato prima della comparsa del coronavirus
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia35.html
 
E infine:
Dalla Comunita europea di ispirazione cristiana alla Ue satanista: Un interessante articolo comparso su
piccolenote.ilgiornale.it/poi ripreso da Maurizio Blondet: spiega i motivi della trasformazione dell’ideale
europeo nella vigente gabbia eurocratica dei popoli. … tale involuzione e stata determinata dall’adesione
all’ordoliberismo di marca teutonica e dall’abbandono di ogni visione comunitaria ed organicista della
vita associata. … Ma la sostanza cristiana di tale Comunita risiedeva nell’idea che stava a fondamento
dell’unione, cioe che il vincolo che avrebbe accomunato i Paesi membri era basato sulla mutualita, sulla
condivisione dei destini, sulla necessita di unire il diviso per favorirne la prosperita comune grazie
all’aiuto vicendevole. … Tale idea, nel tempo, si e mutata nel suo opposto: l’ispirazione cristiana ormai
del tutto dilavata e stata sostituita da un’altra ispirazione, del tutto opposta al cristianesimo, e,
nell’essenza, satanista. … Il vero punto di scarto tra Ue e cristianesimo palesato negli ultimi anni riguarda
un aspetto specifico, il Debito, quel Debito che e stato posto a fondamento del rapporto tra gli Stati
membri, sul quale ogni Stato deve regolare la propria attivita, pena l’essere incenerito come accaduto alla
Grecia.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/Ue-satanista.pdf
 
Viene davvero voglia di tacere.
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp.org
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