


Ciao,
 
perché ce l’hanno tutti con Conte? Invidia? …
 
Un pericoloso mitomane, maggiordomo dell’insidiosa tecno-cupola: Marcello Veneziani*: Dietro di lui si
nasconde un intreccio di poteri, caste, tecnocrati e una pletora di esperti, inclusi gli scienziati che in
questa pandemia hanno detto poco, tante ovvietà e pareri discordi. Non una linea strategica emerge dalla
cosiddetta fase due, grotteschi perduranti divieti, assurde restrizioni a macchia di leopardo, senza alcuna
logica e buon senso.
Fausto Carotenuto**: Ci stiamo finalmente avviando alla fine dell’epidemia, anche se certi poteri
vorrebbero prolungarla all’infinito per una serie di motivi. Da una parte ci avviamo alla fine
dell’epidemia, dall’altra si apre un periodo che è piuttosto pericoloso, non dal punto di vista epidemico,
in particolare, ma pericoloso per la nostra società: perché qualcuno vuole sfruttare gli esiti di questa
epidemia per accelerare dei processi che vanno contro di noi. Chi sono e cosa fanno? Una vera e propria
cupola è stata messa a dirigere l’Italia, in questa crisi: saltando il Parlamento, saltando le istituzioni,
saltando una maggioranza supina, legata ai grandi poteri, contrastata da un’opposizione che fa finta di
contrastarla ma in effetti anche lei difende gli stessi poteri. Tutti hanno in qualche modo contribuito ad
affidare il comando delle operazioni ad una sorta di cupola.
Gianfranco Carpeoro***: Bill Gates è peggio dei Rothschild, che almeno non fanno beneficenza coi soldi
degli altri. Ho l’impressione che Bill Gates voglia diventare presidente degli Stati Uniti, prima o poi. E
comunque, il solo fatto di aspettarsi che sia lui a trovare il vaccino contro il Covid è una cosa che, di per
sé, mostra l’attuale livello dell’opinione pubblica.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia67.html
 
Maurizio Blondet scrive con chiarezza: Quando abbiamo chiesto se l’esplosione anormale del Covid19 fra
Bergamo e Brescia non dipendesse dai vaccini anti-influenzali praticati a tappeto dalla ASL in quelle
zone, visto che uno studio americano, fra i veterans assistiti dal Pentagono, indicava questa probabilita.
Ho ottenuto comunicati minacciosi, e un attacco in piu da siti tipo Butac, in qualita di antiscientifico
oscurantista (oltreche antisemita, va da se) … Vorrei solo notare che ad essere sommamente
antiscientifico e il Butac, e tutti quelli che impongono di tacere la domanda, sui vaccini anti-influenza, di
cui tante madri hanno accusato che causano danni permanenti, autismo e persino morte, se “post hoc”
puo essere “propter hoc” …  Cristian Atzori Auret, un medico lombardo facilmente reperibile, ha scritto: 
Da 60 verifiche che ho condotto ricavando i dati di pazienti in terapia intensiva; grazie all’aiuto di chi ci
appoggia nella libera scelta, 58 avevano ricevuto i vaccini antinfluenzali. Gli intubati giovani avevano
usato VaxiGrip Tetra, che si propina anche ai bambini. Tutti i ceppi contenuti negli antinfluenzali di
questo anno vennero indicati dall’OMS ad inizio 2019, e contengono 2 ceppi di coronavirus (definito
inattivato). Non e una questione secondaria ... In compenso contro questo dottore si scaglia subito Butac,
che lo incolpa di “mala informazione ed antivaccinismo”. L’attacco e dunque ossessivamente ideologico
… Butac elenca gli studi scientifici che Auret ha postato, per ridicolizzarli: o sono “vecchi”, o sono su
pochissimi casi, quindi inconclusivi.  Invece negare che in moltissimi casi coloro che hanno ricevuto il
vaccino anti-flu si sono beccati il Covid 19 in forma grave, e sono morti in tale quantita da doverne
portare i cadaveri sui camion militari a farli cremare fuori citta, questo non e ritenuto da Butac
abbastanza conclusivo da consigliare di esplorare l’ipotesi … Chi censura la domanda ha della scienza, la
stessa idea che avevano Mengele, Stalin, e i loro moderni continuatori. Lo scopo dunque e di potere.
Questa strumentalizzazione ideologica della Scienza, insieme al divieto di far domande e alla
etichettatura diffamatoria o psichiatrica, di chi la fa, e il metodo che abbiamo visto adottare dai
comunisti, quando erano al servizio dell’URSS. Oggi, il metodo, è passati al servizio del capitalismo
globale e dei miliardari monopolisti rentiers come Bill Gates.
Perche Bill Gates ha telefonato a Giuseppi ... Dicendogli (secondo i media) che occorrono “piu soldi” per
arrivare al vaccino universale ed obbligatorio?  contro l’Orribile Pandemia … Perche Giuseppe Conte,
membro del Club di Roma (maltusiano per la decrescita) e in primissima fila, anzi uno dei protagonisti
della Pledging Conference che i caporioni globalisti tengono oggi 4 maggio …  “Stiamo rafforzando
l’impegno dei leader del G20 a sviluppare una risposta massiccia e coordinata al virus” … Sia chiaro, dice
Conte nel comunicato congiunto, “Stiamo sostenendo l’invito all’azione dell’Organizzazione Mondiale



della Sanita” di cui Gates e il grande donatore. “Per questo abbiamo recentemente lanciato
l’acceleratore:“Access to COVID- 19 Tools”Il progetto stilato dall’OMS per la vaccinazione universale. … 
Sostanzialmente, si tratta dell’esazione della prima tassa globale, cui i governi si impegnano. “Ogni
singolo euro o dollaro che raccogliamo insieme verra incanalato principalmente attraverso
organizzazioni sanitarie globali riconosciute come CEPI, Gavi, Vaccines Alliance, nonche Global Fund e
Unitaid” … Occorre precisare che tutte queste poco note entita mondialiste sono finanziate, promosse, e
addirittura fondate da Bill Gates e dalla sua Fondazione, e che non esisterebbero neppure senza la Bill
and Melinda …  “supportiamo l’Organizzazione mondiale della sanita e siamo lieti di unire le forze con
organizzazioni esperte come la Bill e Melinda Gates Foundation e la Wellcome Trust” … con la micro-
iniezione del vaccino avrete anche il certificato leggibile elettronicamente che Bill ha voluto e fatto
fabbricare dal MIT. Il vaccino vi liberera dalla mascherina! Intanto i medici senza di loro e senza aiuti
dalla Protezione Civile, usano idrossiclorochina, eparina e l’antibiotico “a fiumi” (cit.), e svuotano i
reparti di terapia intensiva; loro che governano e i loro media, fanno finta di non saperlo; ripetono che
bisogna “aspettare il vaccino”  Da leggere per intero per entrare nei dettagli.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/Mengele.pdf
 
Fulvio Grimaldi*****: Siamo all’orrore. Già da varie fonti mediche, che nessuno ha potuto accusare di
fake news … i pazienti anziani venivano fatti morire in massa proprio per l’errata applicazione del
ventilatore, nei termini illustrati anche in Italia. La denuncia è stata ripresa dal dr. Cameron Kyle-
Sydell del Maimonides Medical Center di N.Y., che ha confermato come i respiratori artificiali
stroncassero gli alveoli dei polmoni. Una nota di sospetta corruzione arriva dal dr. Scott Jensen, senatore
del Minnesota, secondo cui gli ospedali che impiegano i respiratori ricevono dal ministero il triplo dei
fondi rispetto agli altri. Infine, dall’Italia il dr. Giampaolo Palma, cardiologo con vent’anni al Centro
Trombosi di Salerno, ribadisce come questo virus attacchi i vasi sanguigni e solo in seconda istanza i
polmoni. … E’ fattuale: agli operatori dell’operazione cambiamondo Covid-19 occorrono morti, tanti
morti. Anche Maria Rita Gismondo, direttrice di virologia e microbiologia clinica all’ospedale “Il Sacco”
di Milano … “L’ipotesi italiana è confermata anche dagli Usa…Sars coV2 colpisce soprattutto i vasi
sanguigni, impedendo il regolare afflusso del sangue, con formazione di trombi. La polmonite è solo
una delle conseguenze” La cura in questo caso sono gli antinfiammatori, mentre la ventilazione spacca i
polmoni e uccide. La conclusione è una sola. Cosa ci si deve aspettare da chi prepara, servendosi di una
muta di ratti mediatici per le opportune diffamazioni, quell’aggressione alle potenze indocili, Russia,
Cina, che renderà tutti gli olocausti succedutisi nella Storia umana, comprese ere glaciali cadute di corpi
celesti, diluvi universali, un incidente di percorso? … Abbiamo assistito all’eliminazione dei vecchi
tramite assembramento di infetti nelle case di riposo, intubazioni letali a chi poteva essere curato con
eparina o clorochina, come incomincia a succedere da noi e altrove, alla faccia dei bonzi sanitari che,
grazie al vaccino, aspettano di farsi depositi di Paperoni e califfati tipo quelli del Golfo. Pulizia
generazionale di deboli, improduttivi e costosi che avevano tuttavia la grave colpa di infettare il Nuovo
Ordine Mondiale con il patrimonio della memoria di cose, nomi, valori, libertà. Eccetera. Da leggere
tutto.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus89.html
 
Giorgio Passardi, propone sulla sua pagina fb: Un gigantesco disegno criminale di evasione fiscale e
riciclaggio in atto nella nostra Europa, a danno dei lavoratori europei, e a massacro dei cittadini
mediterranei - In sostanza. Una massa enorme di capitali vengono evasi in due paesi, Olanda e
Lussenburgo, per effetto di società fantasma. Poi questi soldi, uniti a quelli di altri paesi europei,
prendono la strada della Germania e si fermano li. Un gigantesco disegno volto ad arricchire i tre paesi
coinvolti i cui cittadini, tra l’altro, raccolgono solo le briciole di questo mostruoso disegno criminale e
antidemocratico. 
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/germania4.html
 
In questo piccolo saggio Pino Arlacchi**** ricostruisce la decadedenza della visione statunitense da
Bretton Woods con il sogno di un "governo mondiale" da parte di Roosevelt all'estorsione di stampo
mafiosa attuale attravero i due pilastri del dollar e del military a scapito del soft power. E' una lettura
per comprendere tutti i possibili scenari futuri a livello di relazioni internazionali dopo la devastante
crisi economico-finanziaria che si appresta a sconvolgere i già precari, mercati attuali. Da leggere per

http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/germania4.html


capire la parte economica dell’offensiva.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia39.html
 
Grazie per l’attenzione
Maurizio
www.reteccp.org
 
Note
* Ritenuto uno tra gli intellettuali di spicco della destra italiana (wiki)
 
** Esperto di politica e strategie mondiali, con una vasta e diretta esperienza governativa e per conto di
organizzazioni internazionali.
 
***  Saggista e massone, già gran maestro della comunione massonica di rito scozzese
 
**** Professore ordinario di Sociologia generale, consigliere del Ministro degli Interni. Sottosegretario
generale delle Nazioni Unite, direttore dell'Uufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la
prevenzione del crimine. Direttore generale dell'ufficio delle Nazioni Unite a Vienna.
 
***** Giornalista, conduttore televisivo e attore italiano.
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Destra_(politica)
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