


Ciao,
 
Fabio Giuseppe Carlo Carisio scrive sul suo blog gospanews.net: Evviva Christine Lagarde! Per una volta
il volto mondialista dell’Alta Finanza, fondata sul principio criminale del signoraggio bancario
legalizzato, ormai più inossidabile di qualsiasi Costituzione sovrana, ha detto la verità. Lo spread non si
tocca! «Ci saremo usando tutta la flessibilità, ma non siamo qui per chiudere gli spread. Questa non è
la funzione né la mission della Bce, ci sono altri strumenti e altri attori per interventi su questi aspetti»
ha detto l’arcigna regina francese dell’Eurotower facendo capire che non ci sarebbe stata nessuna pietà
per gli stati UE nemmeno di fronte alla pandemia.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/demoeuropa3.html
 
Andrea Muratore su it.insideover.com chiarisce: Quando Christine Lagarde ha espresso le sue
dichiarazioni goffe e dannose sulla risposta della Bce alla crisi del coronavirus in molti in Italia sono stati
presi in contropiede, ma ben pochi hanno creduto all’ipotesi di una gaffe, di un mero inciampo
comunicativo. La compattezza con cui la politica e le autorità italiane hanno reagito alle parole della
governatrice Bce è stata notevole e con pochi precedenti nella storia recente del nostro Paese. …
il Copasir, si è immediatamente rivolto alla Consob per eventuali atti speculativi in connessione con le
dichiarazioni rese dalla presidente della Bce … L’autorithy guidata da Paolo Savona ha immediatamente
bloccato le pratiche di vendita allo scoperto su 85 titoli di aziende quotate a Piazza Affari … Il presidente
del Copasir, il leghista Raffaele Volpi, ha dichiarato: “Ci permettiamo di sollecitare e sostenere qualsiasi
azione di maggior vigilanza verso azioni, speculative o aggressive tendenti a modificare, in questo
particolare momento, assetti di controllo e di governance di società quali quelle dei settori bancario-
assicurativi, telecomunicazioni, energia e difesa che debbono rimanere nell’alveo dell’interesse
nazionale. È il momento della responsabilità collettiva ed è inderogabile difendere le risorse
strategiche, finanziarie ed industriali, del nostro grande Paese” … Sulla sua pagina Facebook Adolfo
Urso, esponente di Fratelli d’Italia ed ex viceministro con delega al Commercio Estero che ha lavorato
fianco a fianco con la Lagarde quando quest’ultima ricopriva il ruolo di ministro del governo francese, ha
prospettato una connivenza tra le dichiarazioni rese alla stampa sull’impossibilità della Bce a “contenere
gli spread” e precisi interessi economici e finanziari di Parigi. “Non è affatto una sprovveduta, ma una
convinta assertrice degli interessi francesi”
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia22.html
 
Scrive Marc Rousset ripreso da controinformazione.info: Stiamo assistendo a uno shock dell’offerta, con
il blocco della produzione e delle catene di approvvigionamento in Cina, disoccupazione parziale dei
lavoratori Volkswagen vicino a Barcellona e Skoda nella Repubblica Ceca a causa della mancanza di
ricambi, e uno shock della domanda in tutti i paesi colpiti dal virus. Gli utili cadranno, come in
un’economia di guerra, con fallimenti nei settori esposti. Bruxelles promette massima flessibilità e
Macron vuole giocare a Mario Draghi con il suo, a qualunque costo, ma le garanzie concesse, i prestiti
non rimborsati, il costo della disoccupazione incluso il parziale calo del PIL (francese) con un gettito
fiscale inferiore di almeno 200 miliardi di euro per soli due mesi di coronavirus, ovvero un deficit
pubblico del 2020 pari al 12% del PIL. … Dal 2008, i debiti sono aumentati in tutto il mondo per diversi
motivi e non possono salire al cielo! … stiamo solo aspettando i fallimenti bancari! … Il mondo, incluso il
Giappone, è diretto verso la recessione perché, come giustamente afferma l’economista Christophe
Barraud, “l’unico modo per controllare l’epidemia … è uccidere l’economia!” … L’Italia sta
coraggiosamente combattendo contro il coronavirus, ma potrebbe benissimo essere il prossimo cigno
nero, innescando l’implosione della UE e della zona euro con le sue banche quasi in bancarotta, il suo
debito pubblico al 135% del PIL, il suo tasso di crescita già nullo, la sua demografia catastrofica. … La
crisi del 2020 sarà peggiore di quella del 2008 perché ci sarà prima un arresto dell’economia reale. È
anche probabile un crollo delle obbligazioni e degli immobili con tassi che aumentano improvvisamente
al 20% in un mondo iperinflazionato. La BCE non sarà in grado di combattere una perdita di fiducia nel
sistema economico e finanziario che probabilmente porterà a una crisi sociale e politica, persino una
rivoluzione conservatrice, alla fine del 2020 o, al più tardi, nel 2021. … Stiamo solo aspettando le
prossime vittime tra gli speculativi hedge fund nelle prossime settimane.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia21.html



 
Alberto Rovis su altreinfo.org scrive: Sembra una notizia da fantascienza, nemmeno il più grande dei
veggenti avrebbe potuto essere più preciso. Bridgewater, il più importante gestore hedge (fondo
speculativo) del mondo, nel mese di novembre 2019 ha scommesso 1,5 miliardi di dollari che nel mese di
marzo 2020 i listini azionari mondiali avrebbero avuto un calo generalizzato. … chissà se Bridgewater
stessa non abbia qualche responsabilità in questo crollo, visto che muove enormi cifre da una parte
all’altra del pianeta, depredando tutto ciò che può. Chissà se le scommesse finanziarie, così precise e
circostanziate, non usufruiscano anche di informazioni riservate, che a noi non è dato conoscere. Senza
coronavirus il crollo non ci sarebbe stato.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/economia20/economia23.html
 
Andre Vltchek su Reseau International: negli ultimi tempi, gli Stati Uniti hanno attraversato diverse
linee, commettendo atrocità in molte parti del mondo. In passato, nessun paese avrebbe potuto
cavarsela. Tali situazioni porterebbero inevitabilmente alla guerra. Oggi la guerra è “evitata” solo perché
il mondo ha troppa paura di Washington e delle sue azioni mafiose. I paesi di tutti i continenti accettano
l’anarchia e la brutalità di Washington e dei suoi alleati; amaramente, ma accettano. … Nessuna
sanzione, nessun embargo è imposto agli Stati Uniti, che sono il più grande trasgressore del diritto
internazionale. … L’ONU è diventata lo zimbello di tutti, impotente e irrilevante, sinonimo di interessi
occidentali. Il fatto è che il mondo è spaventato, pietrificato! … Oggi Washington e i suoi alleati
commettono crimini e ridono a crepapelle di fronte alle vittime: “E adesso? Che cosa farai? Mi hai
colpito? Brucerò vivi i tuoi familiari, ti spezzerò tutte le ossa. Pensi che stia esagerando? Oh no, per
niente!”  Questo è il livello nel quale l’Occidente è davvero affondato. E quasi nessuno osa parlarne!
Tranne … Beh, certo, tranne Russia, Cina, Iran e poche altre nazioni coraggiose. … gli Stati Uniti usano il
fondamentalismo di mercato nelle loro guerre commerciali, applicando anche il fanatismo primitivo nel
modo in cui trattano il resto del mondo. In un certo senso, l’ordine mondiale ora assomiglia a quello
imposto a Mosul sotto l’occupazione dello Stato islamico. … Le forze di occupazione americane non
hanno mai portato nulla di buono alle loro vittime. Il miglior esempio è l’Afghanistan. Donne in burqa
che chiedono l’elemosina con i loro figli, sedute vicino alle basi militari americane. Queste basi sono
circondate da campi di papaveri, utilizzati per la coltivazione e la produzione di droghe, sotto la
sponsorizzazione degli Stati Uniti e del Regno Unito. Ho anche incontrato imprenditori stranieri, nonché
soldati della NATO, che mi hanno raccontato storie orribili di malvagità gratuita: come gli americani che
bruciano cibo inutilizzato, mentre le persone muoiono di fame. … Più diplomazia utilizzano la Russia e la
Cina, più aggressivi diventano gli Stati Uniti, più Washington è rassicurato dal suo stesso eccezionalismo.
È tempo di ripensare l’intero concetto di impegno con gli Stati Uniti. Questo perché gli Stati Uniti e i suoi
alleati hanno già superato tutti i limiti e ora stanno tenendo in ostaggio l’intero mondo. Eccetera. Da
leggere. http://www.reteccp.org/primepage/2020/analisi20/vitchek.html
 
Marco Della Luna sul suo blog: Il Covid 19 sta dimostrando come il potere tecnologico oggi possa
facilmente surclassare la politica e l’economia inducendo cambiamenti globali con mezzi modestissimi e
di costo insignificante … un virus a bassissima letalita, anch’esso indubbiamente ottenuto in laboratorio
assemblando pezzi di altri virus, ha cambiato il mondo, i suoi paradigmi, i suoi valori, le sue istituzioni.
… provvedimenti eccezionali vengono presentati come temporanei,  ma una classe partitocratica e
burocratica che vive di abusi e illegalita, che e costituita in comitati di affari che sono vere e proprie
organizzazioni a delinquere, difficilmente rinuncera a simili vantaggi, in termini di controllo sulla vita e
gli spostamenti della gente e di impedimento delle riunioni politiche e delle dimostrazioni pubbliche.
Temo che avremo uno stato di sorveglianza in mano a una casta delinquente e asservita a interessi
stranieri. … Emergenze biofisiche, climatiche, etc., esigerebbero e giustificherebbero, per gestire
razionalmente e coordinatamente le crisi, un governo tecnocratico e globale, ed e verso questo che si va:
Attali, il guru economico del rothschildiano Macron, aveva predetto che una pandemia avrebbe spinto
efficacemente in tal senso. Ma, coloro che dispongono e disporranno di questo potere costituiscono una
elite che ha interessi oggettivamente contrapposti a quelli della popolazione generale del mondo, perche
ha innanzitutto interesse a risolvere alla svelta il problema ecologico della sovrappopolazione che ha
ormai spinto l’ecosfera vicino alla catastrofe; mentre quelli che dovrebbero essere eliminati vorrebbero
invece vivere, riprodursi e consumare sempre di piu, anziche ricevere spopolamento e decrescita infelice



per l’igiene del mondo. Benvenuti nel mondo dell’Oligarchia per popoli superflui e di Tecnoschiavi!
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/GOVERNO-GLOBALE.pdf
 
Maurizio Blondet rincara la dose: L’ipotesi e che il capitalismo terminale persegua proprio questo:
l’impoverimento assoluto della popolazione. Il capitalismo terminale sa da tempo di essere “terminale”,
ossia insostenibile. Siccome possiede le banche centrali e i governi, ha escogitato il piano per durare,
senza il rischio di ribellioni e rivoluzioni che cambiassero i rapporti di potere attuali. Alle popolazioni piu
che impoverite, ai piccoli artigiani che non riapriranno piu, alle partite Iva senza piu risparmi, ai milioni
di licenziati, fornira, attraverso le banche centrali, che creano denaro ad libitum, un assegno mensile. Un
“salario di ultima istanza”. Denaro creato dal nulla. … le popolazioni diventano dipendenti da quel
denaro, unica fonte di reddito, e dal buon volere dei padroni. Non hanno piu risparmi propri, non piu
autonoma economica e nemmeno sociale. Non possono piu protestare; sono una immensa popolazione
assistita, e ovviamente in via di estinzione, che non si riprodurra. Il procedimento e quello messo a
punto dal Mit, su richiesta di Bill e Melinda Gates, per certificare che i bambini del terzo mondo
abbiamo ricevuto i 20 vaccini prescritti. … Il “tatuaggio” invisibile che accompagna il vaccino, costituito
da minuscoli punti quantici, che brillano sotto la luce infrarossa.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/capitalismo-terminale.pdf
 
Un tatuaggio invisibile a punto quantico potrebbe essere usato per identificare i bambini vaccinati
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia22.html
 
Infine: Quando la grande mietitrice attraversa i campi, i cuori tremano pervasi dai dubbi, e allora il
Papa indicato come un superstizioso … la tragica sudditanza della chiesa nei confronti di uno Stato che
si adopera e si prodiga in tutti i modi per distruggere l’identita cristiana della nostra Italia, asservendola
ad una agenda ideologica, immorale, nemica dell’uomo e della famiglia, mondialista, malthusiana,
abortista, migrazionista, che vuole la distruzione della Chiesa, e non certo il bene del nostro Paese. …
Proprio sette anni fa e iniziata la situazione per cui nella chiesa il supremo potere e in mano di chi si fa
paladino della chiesa delle porte aperte. Proprio ieri, proprio nella Diocesi del Vicario di Cristo, proprio
nella sua diocesi, e stata decisa la chiusura delle porte delle Chiese! E chi proteggerà i fedeli da una vita
senza la Grazia dei sacramenti? … credo sia il momento di spingere verso Gesu una massa di incoscienti,
addormentati, che ancora credono di poter fare affidamento su rappresentanti uomini per risolvere le
conflittualita che si inaspriranno in modo inatteso.
 
Pandemia da coronavirus covid-19? Il vero pericolo e’ “agenda id2020” di Peter Koenig
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus40.html
 
grazie per l’attenzione
 
saluti
Maurizio
www.reteccp.org
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