


Ciao,
 
Bill Gates dice alla CNN e al dott. Sanjay Gupta corrispondente per la medicina, che l’attuale quadro del
coronavirus, sia a livello globale che negli Stati Uniti, e piu cupo di quanto si aspettasse. … Secondo 10
esperti fra cui virologi, anestesisti ed epidemiologi, il COVID-19 avrebbe oggi una carica virale molto più
debole e molto meno contagiosa. Se fino a ieri questa risultava essere solo un’ipotesi rilasciata
sporadicamente da qualche «cane sciolto», ora la tesi, fondata sui dati clinici che medici infettivologi e
virologi hanno raccolto nell’ultimo periodo, viene messa nero su bianco in un documento che sembra
essere il manifesto di un nuovo blocco scientifico trasversale. In opposizione ad un’altra parte di
comunità scientifica che continua ad invitare la popolazione e la politica stessa alla massima prudenza,
generando preoccupazioni e terrore in vista di una ipotetica nuova ondata di contagi che potrebbe
ripresentarsi a settembre. Ciò che è certo è che la verità in tasca, i soliti noti, questa volta non ce l’hanno.
… Dulcis in fundo: Melinda Gates, moglie di Bill Gates e sua socia nella monocrazia vaccinale dei Gates,
GAVI, propalata a piene mani da stampa e governi di tutto il mondo: afferma che in America,
«afroamericani» e «indigeni» dovrebbero essere immunizzati contro il virus prima dei bianchi. … (ma
voi lo vorreste un vaccino dato prima ad africani e indios? Da personaggi appassionati da decenni al
problema della depopolazione globale, a cominciare appunto dall’Africa?)
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/vaccini.pdf
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/Obbedienza-a-Bill.pdf
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus137.html
 
Roberto Pecchioli su Accademia nuova Italia offre un analisi critica dell’attuale momento storico: A
Seattle, stato americano di Washington, città cruciale perché sede di Microsoft, la creatura di Bill Gates,
aspirante imperatore del pianeta, si sta svolgendo un esperimento, un esercizio rivoluzionario da
osservare con attenzione. Una zona della città è stata “conquistata” dai manifestanti anti razzisti. La
chiamano CHOP, (Capitol Hill Organized Protest). La zona è il simbolo concreto delle proteste
organizzate contro il vigente ordine sociale dal movimento BLM (Black Lives Matter), diffusosi negli
Stati Uniti e altrove con sospetta rapidità ed ampiezza. Sono antirazzisti, antifascisti, anticolonialisti, anti
patriarcali, eccetera, eccetera. … Strani egolatri esaltati che confondono se stessi con il mondo e
chiamano verità le loro paturnie. Egolatria: apoteosi di se stessi, questo nascondono malamente gli
infatuati signori dell’anti potere neo-rivoluzionario. Credono di guardare il mondo mentre contemplano i
loro pregiudizi e le loro superstizioni. Il sogno di una ragione senza discussione, l’illusione di
un’uguaglianza astratta, la fantasia di identità provvisorie e capricciose a dimensione dei desideri, la
vanità di miti elaborati da una modernità insuperbita, la divinizzazione della volontà, dei contenuti della
coscienza che si pretende sovrana. Gente senza controparte: assoluti e innati, ingredienti di un pentolone
bollente in cui convivono orti urbani per vegani e il sorriso al cristallo del rapper Raz Simone, i proclami
pacifici con le armi in mano, l’immersione fluida nel genere umano con battaglie interminabili per
rappresentare tutte le minoranze identificabili nel carnevale della trasgressione. … L’immagine platonica
parla di ombre, ma adesso si tratta solo di sogni, eco deformati delle immagini rinchiuse nella scura
estensione della coscienza. Indotti, senz’altro, dalla voce dei media, dagli analisti, dagli accademici.
Infine, dal Potere. Ma i sogni, sogni restano, nel fondo in cui si proiettano le apparenze e i nuovi
pregiudizi. Proprio lì abitano i fantasmi degli incatenati, legati da un fanatico solipsismo. L’assemblea del
CHOP ha decretato la propria emancipazione dagli Usa nel cuore stesso di Seattle: dichiarano reali i
sogni, oltre il Sessantotto, quando si proclamò l’immaginazione al potere, che appartiene a uomini
svegli. Eccetera. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia72.html
 
Mio nipote Stuart della Delta Arlines viaggia tra New York e Atlanta tutti i giorni e mi aggiorna
costantemente su tutto quello che succede in America, ci vive da 30 anni e le informazioni che troverete
qua, sono di dominio pubblico negli Stati Uniti. Così scrive Toba60 sul suo blog: Le PSYOPS possono
essere definite come il complesso delle attività psicologiche pianificate al fine di influenzare gli
atteggiamenti ed i comportamenti che incidono sul conseguimento di obiettivi politici e militari … Nuove
prove suggeriscono che a El Nuevo Rodeo, la Cantina messicana e il Dance Club dove lavoravano George
Floyd e Derek Chauvin, sia legata all'intelligence per il riciclaggio di denaro … El Nuevo Rodeo è un
business di facciata. … Quando il virus di Wuhan colpisce, il night club deve essere chiuso, e George



Floyd perde il lavoro. Secondo la polizia George Floyd stava trasmettendo banconote da $ 20
contraffatte. … George Floyd avrebbe potuto mettere a rischio l’operazione di riciclaggio? … L’edificio in
cui lavoravano Chauvin e Floyd era inoltre un’unità attiva dell’International Order of Odd Fellows
(Associazione massonica), che ancora operava all’interno dell’edificio e gestiva lì un’impresa criminale. Il
bar El Nuevo Rodeo era uno dei tanti ingressi alla massoneria metropolitana … da qui in poi si possono
trarre di molte riflessioni, soprattutto sui i proclami pacifici con le armi in mano. … Per chi non lo
sapesse, Derek Chauvin è il poliziotto che ha ucciso George Floyd, e lavorava al Nuevo Rodeo da 17 anni.
Il povero George è stato probabilmente ucciso per proteggere il business criminale in opera nella Cantina
di un edificio massonico. E, anche, per scatenare una rivolta in favore del partito democratico in vista
delle prossime elezioni presidenziali. Questo almeno ciò che è dato dedurre. Da leggere in inglese.
http://newsjustforyou1.blogspot.com/2020/06/exposing-this-shitty-george-floyd-psyop.html
e in italiano
https://toba60.com/psyops-cosa-sapete-veramente-di-george-floyd-e-derek-chauvin/
 
Amador Fernandez-Savater offre un analisi dell’attualità storica su Interferencias poi ripreso da
labottegadelbarbieri.org: Nelle parole molto precise del dottor Stranamore (Peter Sellers) – antico
nazista riconvertito in consigliere del presidente Usa nella geniale satira di Kubrik – «la dissuasione
consiste nell’arte di provocare nella mente del nemico la paura di attaccare». La dottrina della
dissuasione pretese di essere il principio base di un “ordine nuovo” basato sulla seguente alternativa
infernale: pace o fine del mondo. È il famoso equilibrio del terrore: morire in due o vivere fianco a
fianco. Però la dissuasione non era niente più che la continuazione della guerra con altri mezzi.
L’escalation che comunicava all’altro la propria capacità di distruzione si tradusse nella corsa agli
armamenti, le guerre stellari o l’aumento deliberato del rischio a partire da un conflitto concreto, come
durante la crisi dei missili a Cuba nel 1962. Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra,
perché questa preparazione è il modo stesso di evocare la guerra. La Diplomazia della violenza. Un
ordine sostenuto dalla minaccia della morte come Signora assoluta. … La retorica della
dissuasione contro il virus non ha senso in quanto il virus non si lascia dissuadere. Il Covid-19 non è
nemmeno equivalente alla “cellula dormiente” delle guerre asimmetriche. Di fatto, l’effettiva strategia
contro la pandemia. Ha molto più a che fare con le tattiche anti-insurrezionali.
Togliere direttamente l’acqua al pesce affinché muoia. Però le parole non sono innocenti,
ma operazioni che cercano di produrre effetti nei comportamenti e negli immaginari. … Che cosa
comunica la retorica dissuasiva dei nostri governi, e a chi? … se ci fossimo avvicinati per guardare
attraverso i vuoti e non solo gli schermi tv o del computer, avremmo potuto vedere una quantità di cose.
Per esempio, la crudezza della divisione sociale: per classe, genere, etnia o età, che percorre la nostra
società come una immensa crepa. Per esempio, la negazione e l’aggressione costante alla natura su cui si
basa il nostro sistema predatorio. La percezione della città come trappola … Per esempio, la follia
mortificante della vita sottomessa alla necessità costante di produrre e consumare. Improvvisamente la
domanda si apre sul cosa sia “attività essenziale” … Ebbene, la dissuasione, come prolungamento della
guerra con altri mezzi, è una militarizzazione della società che cerca di produrre una popolazione
omogenea, di vittime e sopravvissuti, che chiede solo protezione. … L’ombra dell’apocalisse è lo scenario
ideale per iniziare una nuova strategia della dissuasione: obbedienza o fine del mondo. Eccetera. Da
leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/analisi20/savater.html
 
Approdiamo in Lombardia con la Redazione di Contropiano: I contoterzisti, che vivono spremendo
schiavi e si considerano “l’élite del Paese” sono la “base elettorale” di Assolombarda e di Confindustria e
del suo nuovo presidente Carlo Bonomi. Quello che un giorno sì e l’altro pure tempesta da ogni media
sulla necessità di abolire qualsiasi vincolo normativo, regolamentare, contrattuale, fiscale, ecc che si
opponga al libero strapotere dell’impresa. … Questo inferno sulla terra è stato attraversato da due ottimi
“investigatori”, che hanno poi pubblicato il proprio lavoro su glistatigenerali.com … L’inchiesta si è
conclusa alla fine di febbraio, quando l’epidemia di coronavirus stava dilagando nel territorio a cavallo
delle province di Bergamo e Brescia. Quelle dove nulla poteva essere fermato, dove nessuno poteva osare
dichiarare una sola “zona rossa” perché sarebbe stata una manifestazione di “sentimento anti-industriale
e anti-lombardo” … Ognuno di noi può immaginare quale “distanziamento” ci sia stato, e quanta
attenzione nell’uso delle mascherine o dei guanti. Se la Lombardia può “vantare” le più alte percentuali



mondiali di contagiati, ricoverati e morti in proporzione alla popolazione, questo inferno sulla terra ci
spiega il perché. Un sistema produttivo, infatti, che va ben oltre la “valle della gomma” e pervade tutto il
Nord dell’Italia, con più o meno concentrazione di follia da profitto. … bisogna leggere l’inchiesta,
condividerla, diffonderla, seminare schifo e sconcerto, nonché destabilizzare le coscienze avvelenate
dalla “narrazione” mainstream. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia86.html
 
Giorgio Mastrorocco scrive su doppiozero.com: Il primo segnale di allarme sulla chat dei vecchi
compagni di liceo è del 24 febbraio: è la foto di una mascherina 3M. La manda Olmo, medico di base
dell’hinterland bergamasco. Nei giorni successivi i messaggi s’infittiscono e vi partecipano altri medici,
anche ospedalieri; col tempo, su mia sollecitazione, mi verranno inviati via mail resoconti più dettagliati.
Il materiale con cui è costruito questo articolo proviene quindi dalle testimonianze di amici dei primi
anni ’70, diplomati insieme a me al Liceo Classico di Bergamo. … occorre molta prudenza da quando è
emersa l’odiosa abitudine di accusare di “infedeltà aziendale” il personale sanitario lombardo che nei
mesi della pandemia ha rivolto appelli e scritto lettere per denunciare le durissime condizioni di lavoro
loro imposte, oltre che la confusione e i ritardi delle direttive impartite. Io quei nomi li conosco bene ma
non li farò mai. … Nella shock room del Pronto Soccorso ci sono tre possibili candidati per un solo posto
disponibile in Terapia Intensiva. “L’aria nella stanza è pesante, calda e umida: sotto il camice chirurgico,
la mascherina FFP2 e i doppi guanti, dopo pochi minuti ci si inzuppa di sudore, si ha la sensazione di
essere in un acquario e di respirare aria e virus. I rumori sono incessanti, gli allarmi, il sibilo dei gas, i
telefoni che squillano, creano un sottofondo che rende difficile sentire le voci dei malati sotto i caschi. Mi
tocca scegliere: alla fine decido; ovviamente scelgo il più giovane. Siamo abituati a lavorare sul confine
tra la vita e la morte e quasi sempre la decisione è collegiale e condivisa, ma in queste giornate spesso
siamo stati soli a sparare nel buio”. … Nella prima settimana di marzo hanno dovuto riorganizzare il
lavoro, fra visite domiciliari e assistenza telefonica: “il numero di telefonate è impressionante, mentre
parli con uno senti tre bip di chiamate e continua così mattino e pomeriggio. Tanti sono spaventati anche
se con sintomi iniziali, per altri i sintomi sono già seri. Le telefonate si susseguono, non riesci quasi a
pensare perché sono troppi i problemi e tutti insieme. Uno solo di quelli richiederebbe 10’ di riflessione
ma non li hai dieci minuti per ciascuno”. Verso fine mese la situazione diventa drammatica; scrive Olmo:
“giornate al telefono per monitorare pazienti che non rientrano nei bollettini quotidiani perché lasciati a
casa con ossigeno o febbre da dieci giorni senza tampone. Molti anziani muoiono a casa perché inutile
andare in ospedale”. Eccetera. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus136.html
 
Il potere non è giàppiù appannaggio della sovranità nazionale, ma chiunque riesca ad appropiarsene lo
può usare indiscriminatamente per sostenere e proteggere i propri interessi. Vedi Assolombarda. Fino
all’eccesso in cui, singoli personaggi o famiglie decidono l’inidirizzo di grandi agenzie internazionali
poste in essere pe la tutela dei diritti. Vedi l’OMS dei Gates. … Non so voi, ma io, in balia di questo
mondo di follia da profitto; mi sento inerme, irrilevante e inadeguato a difendermi. Anche se mi
considero fortunatissimo a non vivere in Lombardia. … Infine: Isabelle Stengers chiama l’alternativa
infernale un tipo di descrizione della situazione che propone solo rassegnazione o morte, un tipo di
“realismo” che prevede solamente come opzioni la sottomissione o il disastro. Come sottrarsi?
Rendiamoci capaci di pensare e sentire in un altro modo e inventare possibilità inedite. Una narrazione
che ci coinvolga, non come vittime o spettatori paralizzati dal terrore, ma come soggetti capaci di
imparare qualcosa di nuovo e agire.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/analisi20/savater.html
 
Saluti Maurizio
Reteccp.org
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