


Ciao,
 
Gordon Duff ripreso da controinformazione.info spiega: Sono emerse informazioni che indicano che gli
Stati Uniti sono responsabili per le oltre 300 uccisioni durante le proteste irachene alla fine del 2019, che
hanno portato all’assedio dell’ambasciata Usa. I nuovi fatti emersi cambiano tutto. (sommario Iran)
 
il mese di gennaio ha visto un’escalation delle provocazioni e degli attacchi delle forze israelo-americane
ai danni dei loro nemici e viceversa - Kim Sengupta sull’Indipendent:
Uno) il Presidente Trump contribuì ad attirare il l generale iraniano Qassem Soleimani in un posto dove
poteva essere ucciso.
Due) secondo funzionari iracheni erano stati presi contatti con funzionari iraniani in modo da revocare
l’assedio all’Ambasciata Usa a Baghdad
Tre) il Primo ministro iracheno ha rivelato al Parlamento di Baghdad che Trump gli aveva chiesto di
mediare con il comandante iraniano, per alleggerire lo scontro tra l’Iran sciita e l’Arabia Saudita sunnita.
Quattro) Abdul Mahadi parlò anche della sua delusione per il fatto che; mentre Trump gli esprimeva la
sua gratitudine per aver sollevato l’assedio all’Ambasciata Usa, stava già pianificando l’uccisione di
Soleimani. Soleimani attirato in una trappola organizzata dagli Stati Uniti. (sommario Iran)
 
Matteo Carnieletto su insideover.com scrive: Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio è iniziata l’operazione
“Soleimani Martire”. Missili iraniani hanno infatti colpito due basi irachene  che ospitano anche truppe
americane. Secondo quanto affermato da fonti di Teheran, i morti americani provocati dal raid sarebbero
almeno 80. Iniziata l’operazione “Soleimani martire” (sommario Iran)
 
Il fatto che l’incidente del Boeing 737 della flotta Ukraina, sia avvenuto proprio a ridosso dell’attacco
missilistico dell’Iran alle basi americane in Iraq, alimenta l’ipotesi dell’abbattimento del velivolo a causa
di un razzo. Federico Giuliani su insideover.com Tutto quello che non torna sull’incidente aereo in Iran.
(sommario Iran)
 
Scrive Giulietto Chiesa, sputniknews.com: Il mondo ha, per ora, evitato un conflitto su larghissima scala,
e questo è un bene. Ma Trump ha perso la faccia, l’assassinio di Soleimani ha detto, anche ai suoi più
intelligenti sostenitori, che questo presidente non è al comando. Anzi è molto debole. Non è stato lui. Ma
è lui, adesso, che deve pagarne il prezzo. Dell’isolamento internazionale innanzitutto. L’Europa non l’ha
seguito … qualcuno deve aver cercato di spiegargli che, forse, uccidendo Soleimani avrebbe perfino
potuto guadagnare qualche punto nella corsa elettorale. Molto rumore per nulla. (sommario demousa)
 
Philip Weiss sul suo blog: Noga Tarnopolsk del Los Angeles Time ha scritto: Israele e stato informato
preventivamente del piano USA...hanno riferito analisti militari e diplomatici israeliani venerdi notte,
evitando di fornire ulteriori dettagli data la pesante censura militare … Barak Ravid, giornalista e
opinionista con fonti molto addentro al sistema di sicurezza israeliano ha detto a Channel 13: La nostra
opinione e che gli Stati Uniti abbiano informato Israele su questa operazione in Iraq, probabilmente
qualche giorno fa … Lo scorso ottobre Yossi Cohen, capo del Mossad israeliano, ha parlato apertamente
dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, il capo della forza scelta Quds del Corpo delle
Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana … Il Mossad ha preso di mira Suleimani e Trump ha
premuto il grilletto ha scritto Jeff Morley. Israele ha partecipato. (sommario Israele)
 
Fabio Giuseppe Carlo Carisio sul suo blog scrive: Michael d’Andrea, comandante CIA per il Medio
Oriente soprannominato per questo Ayatollah Mike, il celebre e tremendamente pericoloso, comandante
della Central Intelligence Agency per le operazioni in Medio Oriente, era responsabile dell’assassinio del
maggiore generale Qassem Soleimani e
sarebbe rimasto ucciso nello schianto del suo aereo militare con funzioni di comando mobile della Cia,
precipitato ieri, lunedì 27 gennaio, nell’Afghanistan centrale insieme all’intero equipaggio e diversi alti
ufficiali della CIA e della NSA … Dal 2017, D’Andrea gestisce i false-flag e i programmi di assassinio della
CIA in Medio Oriente, presumibilmente responsabile non solo dell’assassinio del generale Soleimani ma
anche dell’uccisione di 300 manifestanti iracheni a Baghdad, scrive ancora Veterans Today … già



nominato a capo del Iran Mission Center dell’Agenzia. Il capo CIA in Medio Oriente, ucciso nell’aereo
Usa abbattuto in Afghanistan. (sommario demousa)
 
Steve Brown ripreso da controinformazione.info scrive: Ci sono permutazioni in questa storia che sono
così al di là dell’immaginazione, che ci si deve chiedere se siano effettivamente vere. Un rapporto afferma
che D’Andrea è stato ucciso, ma non sull’aereo. Un altro rapporto più plausibile afferma che l’Iran è
dietro l’operazione come ulteriore vendetta per l’uccisione fatta dagli Stati Uniti del comandante
Soleimani. Ancora un altro resoconto afferma che D’Andrea era in tale pericolo dopo l’assassinio di
Soleimani, che gli Stati Uniti ne hanno progettato la falsa morte. Alla fine non ha davvero importanza,
Mike
D’Andrea è semplicemente il tecnico delle operazioni occulte della CIA … Gli assassini sotto contratto
dell’agenzia, in nome della tracotanza degli hedge fund, sono molto numerosi. Queste persone sono
molto sacrificabili. Il “principe delle tenebre” della Cia è morto. (sommario demousa)
 
A pochi giorni dall’assassinio Manlio Dinucci denuncia sul Manifesto: L’assassinio del generale
iraniano Soleimani autorizzato dal presidente Trump ha messo in moto una reazione a catena che si
propaga al di là della regione mediorientale. Ciò era nelle intenzioni di chi ha deciso tale atto … Il motivo
fondamentale della decisione di assassinare Soleimani, presa nello Stato profondo prima che alla Casa
Bianca, va però ricercato in un fattore che è divenuto critico per gli interessi statunitensi solo negli
ultimi anni: la crescente presenza economica cinese in Iran. La Cina, non solo l’Iran, sotto tiro Usa in
Medioriente. (sommario Cina)
 
Finisce gennaio e immediatamente comincia il mese di febbraio. New Front, ripreso da
controinformazione.info diffonde queste notizie: Si sta attualmente diffondendo in Cina il coronavirus,
una malattia polmonare fatale. Il virus ha già raggiunto l’Europa e gli Stati Uniti e si diffonde
rapidamente in Cina … Dal 2017, è noto che il Pentagono gestisce laboratori biologici che si trovano ai
confini di Russia, Cina e Iran. Pertanto, non si può escludere che gli Stati Uniti abbiano rilasciato il virus
mortale sull’arcinemico cinese al fine di testarlo sugli umani … una teoria cospiratoria molto astrusa, ma
non inverosimile. … Nel 2018, è stato rivelato che gli Stati Uniti gestiscono un programma di armi
biologiche in Georgia (Caucaso) che è ermeticamente protetto dal mondo esterno e non è sotto il
controllo di organizzazioni internazionali. Ci sono anche un’altra dozzina di tali laboratori in Ucraina,
dove armi biologiche come virus mortali vengono testate sugli uomini, come se fossero topi da
laboratorio. … L’analisi del DNA del 2019-nCoV ha dimostrato che è molto simile alla SARS,
essenzialmente una forma modificata di quel virus che uccise quasi 800 persone in 37 paesi nel 2002/3.
Dal 2017, è noto che il Pentagono gestisce laboratori biologici in tutto il mondo che si trovano ai confini
di Russia, Cina e Iran. (sommario demousa, anche link to Pandemia)
 
Non siamo ancora a metà febbraio e il corona virus ha già ucciso oltre 700 persone, 50 mln di persone
vengono trattenute nelle loro case a Wuhan e nelle aree limitrofe e i nuovi contagiato sono decine di
migliaia.
 
Scrive Federico Giuliani su insideover.com: L’epidemia del nuovo coronavirus ha scatenato il panico in
tutto il mondo. Il problema è che la psicosi di massa non riguarda soltanto l’aspetto sanitario, con tutti i
rischi legati alla diffusione del contagio nei cinque continenti, ma anche quello economico. In poche
parole, l’economia globale si è arrestata, e la causa indiretta di questo choc inaspettato è da imputare alla
comparsa del 2019-n-Cov. Coronavirus, l’effetto farfalla fa tremare l’economia globale. (sommario
economia, anche link to Pandemia)
 
Vladimir Vasiliev su Regnum.ru scrive: Uno dei professori cinesi morto durante l’epidemia di SARS nel
2002-3 in Cina, ha dichiarato quanto segue: “La SARS è stata sviluppata dalla CIA appositamente per
uccidere i cinesi e non infetterà i giapponesi” … Oggi, in qualche modo strano, lo scoppio di un nuovo
virus ha coinciso con un arco di tempo molto adatto alla rapida diffusione della malattia. Nel 2020, il
capodanno cinese orientale si celebra nella notte dal 24 al 25 gennaio. Il primo caso registrato di
coronavirus si è verificato il 31 dicembre 2019. Alla vigilia delle vacanze di Capodanno in Cina, ogni anno



si osserva la più grande migrazione della storia. Nel 2020, circa 440 milioni di passeggeri dovrebbero
essere trasportati in treno durante il mese e circa 80 milioni per via aerea. … L’epidemia di coronavirus
si verifica durante il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Per quanto riguarda il nuovo
coronavirus, alcuni esperti sono stati sorpresi dalla rapida reazione dei medici statunitensi, che dissero di
essere pronti per iniziare gli studi clinici sul nuovo vaccino in qualche mese. Dichiarazione che solleva
domande. Da leggere. 2019-nCoV, origine artificiale, di questo virus, potrebbe essere usato contro un
particolare gruppo etnico. (sommario Cina, anche link to Pandemia)
 
In una conferenza stampa annuale, Lavrov ha parlato dei risultati del lavoro del ministero degli Esteri
russo nel 2019: Lavrov ha sottolineato che il fattore destabilizzante chiave nel mondo rimane il
comportamento aggressivo di alcuni paesi occidentali, principalmente gli Stati Uniti. “L’obiettivo è
minare l’architettura legale internazionale della sicurezza e sostituire il diritto internazionale con il suo
proprio ordine. Le tensioni inasprite nel Golfo Persico e con la NATO che compie massicce esercitazioni
vicino ai confini della Russia. Il deficit di fiducia è aggravato da metodi di concorrenza sleale come
sanzioni e guerre commerciali” … sul conflitto tra Iran e Stati Uniti, ha sottolineato che sia Washington
che Teheran dovrebbero affrontare la de-escalation invece di scambiarsi minacce ed azioni offensive. Ha
anche sottolineato che le crescenti tensioni nelle relazioni Iran-USA non contribuiranno a risolvere
alcuna crisi nella regione. Lavrov ha avvertito di quello che sta minando la sicurezza internazionale.
 
controinformazione.info riprende un pezzo di Veterans Today: L’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele,
David Friedman, è riuscito a suscitare scalpore online dopo che ha suggerito che “Dio avrebbe potuto
essere coinvolto nel fatto che Donald Trump sia diventato il presidente degli Stati Uniti” … Durante
un’intervista su Christian Broadcast Network, emanazione degli evangelici neocon, … Quando
l’intervistatore ha chiesto a Friedman di chiarire se credeva che “fosse Dio stesso a mettere le persone in
determinati luoghi, in determinati momenti, in un periodo come questo”, l’ambasciatore ha risposto:
“Penso che Dio metta le persone in luoghi per determinati periodi, in ogni momento”
“E Trump è l’esempio di questo?”, Ha chiesto l’intervistatore, e Friedman ha risposto: “Lo è di sicuro.” …
All’inizio di questa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il suo piano
tanto atteso (il piano del secolo) per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Fanatismo Messianico.
 
Luciano Lago sul suo blog scrive: L’affare del secolo americano, lanciato in pompa magna da Trump e
Netanyahu è detonato come una bomba nello stagno di un conflitto che dura ormai da oltre 70 anni e
che rappresenta il fulcro delle tensioni fra mondo arabo e Israele. L’annuncio dato da Trump, piuttosto
che modificare la realtà geopolitica in Medio Oriente, rischia di creare un nuovo incremento del conflitto
che apporterebbe nuove violenze e nuove tensioni in tutta l’area. La frase pronunciata da Abul Mazen,
l’anziano leader palestinese ,”Gerusalemme non è in vendita”, ha buone probabilità di entrare nei libri di
storia che ricorderanno questo maldestro tentativo delle potenze dominanti di dare un “contentino” alla
popolazione palestinese in cambio di una resa totale agli occupanti. L’affare del secolo per garantirsi la
rielezione. (sommario Israele)
 
Maurizio Blondet, La Lega araba rifiuta il piano mediorientale di Trump: Jared Kushner, il genero,
suggerisce: “I palestinesi non hanno fatto mai nulla di giusto nelle loro tristi, patetiche vite”. Non hanno
accettato il “grande piano” di Trump che e stato lui a scrivere … Non sorprende che l'intera faccenda sia
stata analizzata da esperti, uno dei quali ha descritto il piano di Kushner come "lo schizzo di Monty
Python delle iniziative di pace israelo-palestinese" … Apparendo alla CNN, Kushner ha detto a
Christiane Amanpour che, se l’intera faccenda fallisce, non sara perche la controparte, in qualche modo,
non ha capito bene, ma perche i palestinesi sono idioti che non sanno cosa sia buono per loro. Del resto,
I leader arabi affermano che l’iniziativa degli Stati Uniti non soddisfa i “diritti minimi e le aspirazioni
del popolo palestinese”.
 
Dulcis in fundo, Paolo Flores d’Arcais scrive sul suo MicroMega: Perché su tutti i giornali e i siti si legge
che Buttigieg ha vinto (o sta vincendo) le primarie democratiche nello Iowa? mentre col 97% dei voti
scrutinati è Sanders a essere nettamente in testa? … Eppure i dati sono di facile reperimento, basta
andare sul sito del New York Times. Dove i voti che vengono riportati (alle 11 ora italiana, 5 ora di New



York) sono i seguenti: su 172,510 voti espressi, Sanders 42,672, Buttigieg 36,718 … Ora, perché i giornali
italiani non danno queste elementari informazioni? Mistero doloroso. Da leggere. Ha vinto Sanders, non
Buttigieg.
 
Davide Bartoccini su insideover.com scrive: Un aereo di linea con 172 passeggeri a bordo è stato
costretto ad atterrare in una base militare russa per non rischiare di trovarsi sulla traiettoria dei missili
sparati da Israele. È questa la versione sostenuta da Mosca, che ha reso noto come un Airbus 320 diretto
a Damasco abbia dovuto cambiare rotta per evitare una nuova strage del cielo. Il velivolo, proveniente da
Teheran, è atterrato alla base aerea russa di Khmeimim, nella provincia siriana di Latakia, mentre le due
ondate di F-16 dell’aeronautica israeliana colpivano senza preavviso obiettivi militari filo-iraniani in
Siria. Il rischio sarebbe stato lo stesso che si è verificato a Teheran durante il raid dell’8 gennaio: quando
la difesa aerea ha “intercettato” per errore il Boeing 737 dell’Ukraine Airlines che è caduto preda di un
missile Tor (secondo le versioni più accreditate). A rendere nota questa informazione è stato il ministero
della Difesa russo, che attraverso uno dei suoi portavoce generale Igor Konashenkov, ha denunciato
l’accaduto spigando le dinamiche di un possibile “incidente sventato” e rivelando dati importanti sul raid
israeliano. La rivelazione di Mosca: Israele stava per colpire un aereo di linea.
 
Riassumendo, gli Usa organizzano proteste in Iraq poi, come del resto anche in Siria e in Ucraina,
infiltrano franchi tiratori che uccidono centinaia di protestanti, di conseguenza i protestanti assediano
l’ambasciata Usa in Iraq, poi al telefono Trump riuscirebbe a sbloccare l’assedio e ad invitare il
comandante dei pasdaran a Baghdad, grazie al premier iracheno, e a ucciderlo. Di conseguenza due basi
Usa in Iraq vengono bombardate e un aereo passeggeri ucraino viene abattuto con 176 persone a bordo.
Più tardi un aereo, commando mobile della Cia con funzionari di rango a bordo, viene abbattuto in
Afghanistan. Il mondo però tira un sospiro di sollievo per aver evitato un conflitto su larga scala.
Ovviamente, in breve tempo si viene a sapere che c’è lo zampino di Israele dietro a tutto questo. Manlio
Dinucci avverte che c’è anche la Cina negli obiettivi dell’offensiva e, in pochi giorni esplode, sulle prime
pagine del mondo intero la pandemia del Corona Virus. Ancora; L’affare del secolo americano, lanciato
in pompa magna da Trump e Netanyahu 
innesca nuovi problemi in medioriente. Kushner che ne è l’autore viene paragonato ai Monty Python.
Abul Mazen, si affretta a dichiarare che Gerusalemme non è in vendita. Al contempo, l’Ambasciatore Usa
in Israele dichiara che Trump è stato messo alla Casa Bianca da Dio. Dulcis in fundo, Paolo Flores
d’Arcais scrive sul suo Micromega che ha vinto Sanders, non Buttigieg. Ecc ecc…
 
Per oggi è tutto, sono stato un poco lungo, ma volevo fare chiarezza anche a me stesso.
 
Grazie per l’attenzione
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp.org
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