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Spiega Gioele Magaldi, noto massone dell’ala progressista in lotta contro la massoneria Neo-
aristocratica: Prima ci hanno provato con i golpe e gli omicidi eccellenti, poi con il cannibalismo mafioso
di stampo finanziario e neoliberista. Per buon peso hanno aggiunto il terrorismo stragista, le Torri
Gemelle, Al-Qaeda, l’Isis, i “regime change” delle rivoluzioni colorate, la sovragestione dell’emigrazione
di massa. Ora ci riprovano, ma con un’arma ancora più micidiale: il virus. Attenzione, i registi sono
sempre gli stessi. I loro antenati esordirono nel 1963, facendo saltare il cervello a John Kennedy. Dieci
anni dopo, uccisero in Cile Salvador Allende. Poi annunciarono che la lunga marcia
della democrazia doveva fermarsi, come ricordato (col sangue, ancora caldo) dell’uccisione di Bob
Kennedy, Martin Luther King e ogni altro leader veramente scomodo; dallo svedese Olof Palme
all’africano Thomas Sankara fino all’israeliano Yitzhak Rabin. … Solo a un cieco può sfuggire il disegno:
sembra una semplice emergenza sanitaria, sia pure abnorme, capace di paralizzare il mondo, e invece è
soprattutto una subdola guerra. Combattuta sotto falsa bandiera. Dove niente è come appare e nessuno è
davvero quello che dice di essere. … Lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi sostiene che il
coronavirus è solo l’innesco. Le cure oggi esistono, ma sono deliberatamente ignorate perché si vorrebbe
imporre il vaccino universale, magari anche con il Tso per i refrattari. … E’ in corso una folle narrazione
di fantascienza distopica: qualcosa di mostruoso. E’ l’ipotesi evocata da Gioele Magaldi. … il panico di
massa, scatenato dall’allarme pandemia, è riuscito a rovinare i grandi successi economici di Trump
giusto alla vigilia delle elezioni americane, nonché a schiantare un paese come l’Italia, che ora è sull’orlo
del baratro economico-finanziario. … Osserva un reporter come Massimo Mazzucco, milioni di cittadini
trasformati in disoccupati, da un giorno all’altro. C’è poi la rabbia, negli Usa, contro la vergogna
nazionale del razzismo che ancora ammorba la polizia di Stato. Estremismo pilotato, strategia della
tensione: i fuochi fatui funzionano a meraviglia, per distrarre i meno attenti. … mentre il potere – quello
vero – paralizza il paese condannandolo alla retrocessione, e gli squali mandano avanti il loro uomo,
Vittorio Colao, con una proposta antichissima: svendere tutto quel che resta, ai soliti amici degli amici.
Una spettrale riedizione degli anni Novanta … l’offensiva Covid è stata scatenata in tutta la sua potenza
dopo che il potere neoliberista aveva subito grandi rovesci. Il peggiore? L’elezione di Trump alla Casa
Bianca. Ma non solo: «Christine Lagarde, Mario Draghi e la dirigenza del Fmi hanno abbandonato il
fronte oligarchico per passare alla massoneria progressista, keynesiana» … Parlano i fatti: Kristalina
Georgieva, direttrice del Fondo Monetario, afferma che l’Occidente muore, se non mette fine
all’austerity. L’ex capo della Bce ha esposto il suo pensiero sul “Financial Times”, a fine marzo: servono
oceani di miliardi da regalare all’economia, e subito, pena il collasso di sistemi come quello italiano. (ai
primi di aprile gli bruciano la casa in Umbria ndr) E la Lagarde, che ha preso il posto di Draghi alla BCE,
ha messo mano al bazooka sfidando la Germania: miliardi a pioggia, anche sull’Italia …
una guerra ibrida, spaventosamente insidiosa, contro la libertà e la democrazia. … Robert Kennedy
Junior ha puntato il dito contro il pericoloso triangolo formato da Gates, dal guru Anthony Fauci e
dall’Oms foraggiata dalla Cina. “The Donald” avrebbe funzionato come ariete, per rompere il dominio
dell’élite neoliberista: il problema – avverte Magaldi – non è la Cina, di per sé, ma
il potere sovranazionale che usa il sistema-Cina come clava, per “cinesizzare” l’Occidente: lo si è visto
benissimo con il lockdown di Wuhan, presentato come modello virtuoso e immediatamente replicato in
Italia … Siamo ancora a questo? Allo scontro tra democrazia 
e oligarchia? Assolutamente sì.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia80.html
 
Paolo Cacciari, giornalista, già consigliere comunale e regionale, assessore al Comune di Venezia; con
varie deleghe, tra cui: Ambiente, Decentramento, Centro pace. … E’ senza parole: a quanto pare per
Colao, il “rilancio immediato” significa procedere come e peggio di prima. … Maltrattare oltre ogni limite
i cicli bio-geo-fisici naturali significa esporre le popolazioni umane a rischi immensi. Diretti e indiretti.
Immediati o differiti. … Gli “esperti” chiamati dal governo italiano hanno posto la salute al 73° posto e
l’impresa al 1°. L’ambiente è associato alle infrastrutture come “capitale naturale” da impiegare nella
creazione di valore economico. Stessa sorte per i beni culturali, la scuola, la ricerca. Per il gruppo messo
assieme dal super-manager Colao, il “rilancio immediato” è una gigantesca operazione di lobbying, ha
pianificato l’assalto alla diligenza dei fondi pubblici in arrivo da Bruxelles. Qui il testo del documento:



https://comune-info.net/wp-content/uploads/2020/06/SCHEDE-DI-LAVORO-FINALI-COMITATO-DI-ESPERTI-IN-
MATERIA-ECONOMICA-E-SOCIALE-Gruppo-COLAO.pdf
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia82.html
 
Claudio Conti e Maurizio Novelli su contropiano.org: Ci limitiamo a presentare questo articolo,
pubblicato da Milano Finanza – notoriamente non un organo bolscevico – perché chiarisce i termini
concreti dell’attuale crisi sistemica meglio di quanto non sappiano fare tanti “marxisti immaginari” che si
limitano (quando va bene) a citare Marx senza capirlo. … In primo luogo, va sottolineato il “segreto” che
spiega perché venti anni di “iniezioni di liquidità” non abbiano risolto un solo problema, anzi li abbiano
aggravati sul lungo periodo. Quella liquidità resta nelle banche oppure viene dirottata verso la finanza.
Ovviamente speculativa perché l’economia reale, fisica resta evanescente e fragile. … Il ripetersi delle
crisi finanziarie, sempre più grandi nelle dimensioni e vicine nel tempo, ha trasformato le banche
centrali in acquirenti di ultima istanza per salvare i “mercati” dal crollo generalizzato. In questo modo il
sistema finanziario resta in piedi, l’economia reale no. Producendo quel logoramento della “coesione
sociale” che rischia di far implodere per altra via il sistema stesso. … Se, dopo questa lettura, uno dà uno
sguardo per esempio al “Piano Colao”, capisce subito che si tratta della richiesta di una maggiore
quantità della stessa droga che ci ha portato al coma. … Dal nostro punto di vista, è palese che questa
corsa verso il baratro può essere interrotta solo da una presa di potere dell’interesse pubblico generale,
quello dei popoli dell’intero pianeta, producendo quel che serve per progredire conservando ambiente e
clima. Perché il primo dei diritti umani, tanto sbandierati quanto disattesi, è vivere. E questo modo di
produzione non è in grado di garantirlo per tutti.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia42.html
 
Bloomberg annuncia: Il crollo del dollaro sta arrivando: A causa dell'impatto della pandemia di Covid-
19, gli standard di vita negli Stati Uniti si ridurranno ad un livello mai toccato prima. Allo stesso tempo,
il mondo conserva seri dubbi sulla presunzione, un tempo ampiamente accettata, dell'eccezionalismo
americano. … Al fine di attrarre capitali esteri, fin dal 1982 gli Stati Uniti hanno registrato annualmente
un deficit nel conto corrente. … Con il Covid-19, e la crisi economica che ha scatenato, la tensione tra il
risparmio e le partite correnti è arrivata al punto di rottura per l’esplosione del deficit di bilancio del
governo … Il dollaro potrebbe facilmente indebolirsi fino al 35%. Con il Covid-19 e le turbolenze razziali,
Bloomberg si aspetta la caduta del dollaro.  
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia43.html
 
Maurizio Blondet: Quando un amico mi gira il video di una concessionaria in California in cui i rivoltosi
incendiano tutte le Mercedes esposte, auto da 250 mila dollari in su, mi e chiaro che è la plutocrazia
come forma di governo e forma di vita, che presenta il conto. … In fondo, e il momento che gli stessi
miliardari paventavano, se sono andati a comprarsi fattorie in Nuova Zelanda e persino nella disabitata
Tasmania, con pista d’aviazione privata e bunker, tanto numerosi da aver fatto salire i prezzi immobiliari
nelle due isole australi. … Emissari di Soros sono stati visti pagare gli spacca-tutto; ma il fatto che gli
spacca tutto siano cosi numerosi, dice che troppe persone, interi strati sociali, nella plutocrazia
americana non hanno da perdere null’altro che le proprie catene. … L’assassinato Floyd era un attorucolo
porno con condanne per rapine da quattro soldi, e integrava facendo il buttafuori per lo stesso locale in
cui lo faceva il poliziotto suo assassino? Tutt’e due mostrano a quale vita di espedienti e precarieta la
plutocrazia, ossia la perfezione del capitalismo terminale la cui efficienza sta nel remunerare sempre piu
il capitale e sempre meno il lavoro. … Da un decennio e piu, decine di migliaia di persone vivono
accampate in tende e defecano per le strade, nelle stesse metropoli dove prosperano una dozzina di
miliardari, di un livello oltraggioso … Ma anche i 15 anni di guerre per destabilizzare il Medio Oriente
come voleva la nota lobby, va interpretato come un immenso capriccio che e stato fatto perche gli Usa se
lo potevano permettere; cosi ricchi e cosi armati da non aver nemmeno la preoccupazione di vincerle, le
guerre; e piu importante che durino, durino decenni, consumino materiali e centinaia di miliardi,
miliardi che sono, come aveva ben detto Eisenhower, salari che sono stati fatti mancare agli operai,
previdenze sociali negate ai lavoratori, e servizi scolastici che sono risparmiati sui bambini. Senza
contare il costo vero: tanto, l’hanno pagato i soldati al terzo o quarto richiamo di missione in
Afghanistan, Irak o nella terra di nessuno siriana dove sono stati piazzati contro i russi per rubare il
petrolio della Siria: un tasso di suicidi altissimo e di disadattamento psichico dilagante dei reduci
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divorati dalla colpa e dall’atrocita che hanno commesso in quelle occupazioni senza fine. Eccetera. Da
leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/stupid.pdf
 
John Harlow del Sunday Times scrisse di un incontro top-secret di 14 delle persone più ricche al mondo,
avvenuto  il 5 maggio 2009. Organizzato su iniziativa dell’uomo ritenuto da Forbes il più ricco del
mondo, William Henry Gates III, detto comunemente Bill Gates. Un altro organizzatore fu l’investitore
speculativo Warren Buffett, n. 2 nella classifica dei paperoni planetari, Il trio degli organizzatori si
completava con l’immancabile David Rockefeller. Non poteva mancare lui, lo speculatore internazionale
George Soros, «l’unico individuo al mondo con una sua politica estera» … il Times riferì che «prendendo
spunto da Gates, si ritrovarono tutti d’accordo sul fatto che la sovrappopolazione fosse la causa ombrello
che poteva superare ogni altra preoccupazione» … vi fu concordia sul fatto che la crescita della
popolazione sarebbe stata affrontata come una minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente
disastrosa. … La notizia rimbalzò sull’americana ABC News, secondo la quale: «L’incontro ricordava i
convegni del 1907, tenuti dai principali finanziatori americani, nello studio di JP Morgan, per discutere
di come, privati cittadini potessero fermare il panico economico». Insomma, il mondo è piccolo,
soprattutto per i miliardari. Anzi questi il mondo lo vogliono rendere ancora più piccolo riducendo la
popolazione umana. … «Nel 2010, Gates ha devoluto $ 10 miliardi all’OMS dicendo: “Dobbiamo fare di
questo il decennio dei vaccini”. Un mese dopo, in un Ted Talk, Gates affermò che i nuovi vaccini
«potrebbero ridurre la popolazione mondiale» … più tardi negli anni: Kenya, Tanzania, Nicaragua,
Messico e Filippine accusarono l’OMS di sterilizzare chimicamente milioni di donne. Laboratori
indipendenti scoprirono una formulazione sterilizzante in ogni vaccino testato. Dopo aver negato le
accuse, l’OMS ammise finalmente di aver sviluppato vaccini per la sterilità, per oltre un decennio. … La
Spectre contro l’umanità. Un’autorità segreta contro le autorità costituite. Singoli uomini – miliardari –
contro gli Stati nazionali. I Rockefeller sono una dinastia. Essi, riescono a trasmettersi generazione dopo
generazione l’odio per la razza umana. Eugenetica e lotta per la riduzione della popolazione sono da
sempre nel cuore di ognuno dei loro rampolli. La famiglia finanziò gli albori di Planned Parenthood, la
multinazionale degli aborti, così come studi razziali svolti nel III Reich … oggi interessanti studi sugli
embrioni vengono condotti alla Rockefeller University. I Rockefeller sono il prototipo perfetto della
Famiglia della Morte … nel 1905 Ida Tarbell scriveva: Mr. Rockefeller era come un generale che
assediava una città circondata da colline fortificate, vedeva da una mongolfiera tutto il grande campo, e
vedeva come doveva cadere; raggiunta questa collina, quel forte cadeva sotto il suo comando. In pratica, i
Rockefeller si stavano impadronendo di tutto: dalle masse di capitale di borsa al commercio al dettaglio.
… Per George Soros è diverso, salvato da una famiglia cristiana dai rastrellamenti nazisti, qualcuno dice
che abbia fatto la spia. Andò a Londra dove studiò con Karl Popper da cui apprese il concetto di «società
aperta» … nei primi anni novanta attaccò la lira italiana, svalutandola mostruosamente. I responsabili
della fallita difesa della valuta nazionale furono però negli anni tutti premiati: Ciampi divenne Presidente
della Repubblica, Amato sopravviverà all’ecatombe giudiziaria socialista e farà ancora il Primo Ministro,
Prodi andrà anche lui a Palazzo Chigi e poi sarà nominato Presidente della Commissione Europea … In
Malesia, dove Soros fece lo stesso giochino, gli diedero una condanna all’ergastolo in contumacia. …
attaccò anche la sterlina britannica, con grave disastro per l’erario pubblico. … L’Mi-6 tuttavia non ha
mai torto un capello a Soros. Creata la Open Society Foundation, egli si adoperò per liquefare quel che
rimaneva degli Stati comunisti del dopo-muro di Berlino, Paesi che possedevano vaste ricchezze
industriali e risorse, fu accusato di essere dietro a tante «rivoluzioni colorate … il potere di Soros
fu benignamente definito l’unico uomo negli Stati Uniti che possieda una politica estera e che possa
metterla in pratica. Quando gli chiesero di questo bel titolo, Soros gongolò, e allargò le braccia: ora la
sviluppo con più consapevolezza. Il mio obiettivo è diventare la coscienza del mondo. … un cittadino
ricco e diabolico, contro interi Stati perché nella sua visione contano ancora gli Stati e le società, anche
se opera per la loro dissoluzione. A differenza dei Rockefeller, che infiltrarono e piegarono gli USA, lui
riesce ad arrivare nella stanza dei bottoni della Storia senza passare da uno Stato ospite, facendo tutto in
privato. … La sua visione è oramai invecchiata, surclassata da quella di Bill Gates, il vero signore della
Necrocultura del XXI secolo. … Traffica con Steve Jobs, pare rubandogli un paio di idee, la sua ascesa nel
mondo dei computer è tanto potente da essere quasi misteriosa. A metà degli anni Novanta diviene
l’uomo più ricco del mondo. Ed ecco la Bill and Melinda Gates Foundation, con marito e moglie a



spendere danari in tutto il mondo, specialmente per educare alla «pianificazione delle nascite» … il
padre fu nel board di Planned Parenthood, la multinazionale di aborto e contraccezione che fu aiutata
dai Rockefeller, e che la Bill & Melinda Gates Foundation oggi sostiene con donazioni milionarie … Gates
comincia ad insistere sui vaccini. Finanzia l’OMS e lancia programmi di vaccinazione in India e in
Africa, talvolta molto controversi. I vaccini paiono essere la sua unica preoccupazione. I vaccini gli
servono ad introdurre un altro tema verso il quale dimostra una preveggenza sconvolgente: l’arrivo di
una Pandemia che colpisce l’intero pianeta. L’idea è diffusa da Gates in prima persona, con toni piuttosto
apocalittici. L’idea del dominio umano sul creato può far inorridire l’opinione pubblica ecologista, e non
solo quella: ma ecco che con le pandemie, di cui Gates parla da lustri, la natura si dimostra matrigna e
cattiva. Quando tutto il mondo avrà accettato il nuovo sistema operativo genomico, sanitario e vaccinale,
ogni singolo organismo, ogni singola cellula sarà sotto il dominio del possessore del codice … Il dominio
ottocentesco cercato dai Rockefeller, era attraverso gli Stati, sopra i popoli. Il dominio novecentesco
auspicato da George Soros, è contro gli Stati, nelle società. Il dominio realizzato da Gates è sulla vita
biologica tutta, sin dentro alla cellula. Da leggere.
http://www.reteccp.org/NWO/NWO100.html
 
Non oltrpassate Frei Betto, leggete qui: http://www.reteccp.org/primepage/2020/latinos20/latinos13.html
 
Quando uno scienziato distinto ma anziano afferma che qualcosa è possibile, ha quasi certamente
ragione. Nel secondo dopoguerra John Searl Crea un Motore a Energia Illimitata, lo Arrestano e gli
Bruciano la Casa.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demousa20/demousa104.html
 
grazie per l’attenzione
 
Maurizio
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