


Ciao,
 
Vittoria Colizza, direttrice del Laboratorio di Ricerca e Analisi dell’Istituto Francese di Sanità: la
pandemia non si fermerà finchè non si troverà un farmaco che guarisca! Potrebbero volerci anni! Il
governatore della Lombardia, allude in pubblico ai cinesi che mangiano topi vivi, come fosse un fatto
risaputo! Il governatore della Campagna ipotizza di mandare carabinieri con il lanciafiamme, a chi non
rispetta i decreti! Il capo dell’opposizione, già Ministro degli Interni, parlando in Senato, manda
letteralmente a cagare l’Europa! C’è anche il leader di Italia Viva che vorrebbe riaprire tutto prima di
Pasqua, stroncato dagli scienziati! La Lagarde dichiara in conferenza stampa che non è la mission della
Banca Centrale Europea contenere lo spread. Il giorno dopo la borsa crolla di oltre il 10%, con vendite al
ribasso che imperversano per tutta la settimana! Il Premier inglese, quello dell’immunità di gregge, si
vanta di aver stretto le mano ai contagiati in ospedale, e adesso è in quarantena a Downing street! Il
Presidente Trump accusa i cinesi di aver diffuso il virus, poi li chiama per chiedere il loro aiuto! Sembra
che una pandemia altrettanto, se non più pericolosa, si stia insinuando tra le piaghe cerebrali già
avariate da tempo, dei leaders elittari di questi nostri poveri paesi. Nel frattempo non ci sono i tamponi,
ne il personale per applicarli e decifrarli. E così noi semplici mortali, non sappiamo se siamo infetti; se ci
vengono due linee di febbre, il medico di famiglia, se è ancora vivo, ci invita telefonicamente a prendere
gli antibiotici e restare a casa. Se poi ci viene la febbre a 40° vengono a prelevarci per portarci
all’ospedale dove, molto probabilmente, moriremo senza più rivedere i nostri cari! Molti anziani soli
muoiono in casa senz’assistenza domiciliare, grazie ai tagli calvinisti dell’intelligentissimo Mario Monti!
Oppure muoiono abbandonati nelle Case di Riposo dove quelli ancora vivi dormono insieme ai cadaveri!
A Bergamo sono risultati oltre 300 decessi sopra la media annuale, non considerati deceduti per
l’epidemia. Infine, se tutto questo non bastasse una crisi sociale che si annuncia mostruosa, fatta di
disoccupazione, licenziamenti, fallimenti e debiti irrestituibili, ci aspetta spettrale dietro il famoso
angolo. Attendiamo che tutto passi, per poi scoprire, questo secondo la mia personalissima e fallace
opinione che, in agguato dietro a tutto questo bailamme, si nasconde il ricatto, che ci aggredirà quando
saremo definitivamente inermi e chiederemo mercede! Maurizio
 
Pierluigi Fagan sul suo blog: Un fantasma si aggira nelle statistiche mondiali sul fenomeno pandemico.
Un solo Paese al mondo, mostra statistiche del tutto fuori logica tra i dichiarati contagiati ed i morti: la
Germania. E sì che la Germania è il Paese europeo più grande (demograficamente circa un terzo più
grande dell’Italia, della Francia e dell’UK), ha un peso di popolazione anziana praticamente pari all’Italia
ed in più, è il primo Paese europeo in cui si è accertata la precoce presenza del virus il che è ovvio visto
che è anche il Paese con i maggiori contatti ed interscambi economici coi cinesi. Il virus è lì da più tempo
che altrove, in un Paese pieno di anziani, un terzo almeno di più che in Italia, ma i tedeschi non
muoiono. … Il governo tedesco non conta i morti reali per non spaventare la propria popolazione che lo
costringerebbe a misure che vogliono ritardare il più a lungo possibile, come hanno provato a fare tutti, e
questo avviene nel cuore dell’Europa, dell’Occidente democratico e trasparente che s’indigna per i ritardi
cinesi e le nebbie russe. Il virus in Germania colpisce solo giovani alti, biondi e sanissimi, per questo la
Merkel va in quarantena stanziando miliardi di miliardi per far fronte ai 90 morti dichiarati in un mese
e mezzo su 82 milioni di individui. … da giorni ho letto e studiato il più possibile su questa faccenda. Se
qualcuno ha da postare dati che facciano ulteriore luce, è il benvenuto. Pierluigi Fagan. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia26.html
 
Alessandro Visalli su tempofertile.blogspot.com poi ripreso da comedonchisciotte.org: riproduce la
lettera al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, del Presidente Conte e dei leader di Belgio,
Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. … In particolare, dobbiamo
lavorare su uno strumento di debito comune emesso da una Istituzione dell’UE per raccogliere risorse
sul mercato sulle stesse basi e a beneficio di tutti gli Stati Membri, garantendo in questo modo il
finanziamento stabile e a lungo termine delle politiche utili a contrastare i danni causati da questa
pandemia. Firmato da
Sophie Wilmès, Primo Ministro del Belgio - Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese -
Kyriakos Mitsotakis, Primo Ministro of Greece - Leo Varadkar, Primo Ministro of Ireland - Giuseppe
Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri italiano - Xavier Bettel, Primo Ministro del Lussemburgo -



António Costa, Primo Ministro del Portogallo - Janez Janša , Primo Ministro della Slovenia - Pedro
Sánchez, Primo Ministro della Spagna … Mario Draghi sul Financial Times scrive: La pandemia di
coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. … Mentre molti affrontano
una perdita di vite umane, le aziende affrontano una perdita di reddito nell’intera economia. Molti stanno
già ridimensionando e licenziando i lavoratori. Una profonda recessione è inevitabile. … È già chiaro
che la risposta deve comportare un aumento significativo del debito pubblico. … Livelli di debito pubblico
molto più elevati diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e saranno
accompagnati dalla cancellazione del debito privato. È il ruolo corretto dello stato utilizzare il proprio
bilancio per proteggere i cittadini e l’economia dagli shock di cui il settore privato non è responsabile e
che non può assorbire. … La domanda chiave non è se ma come lo Stato dovrebbe mettere a frutto il
proprio bilancio. … Inoltre, il costo di queste garanzie non dovrebbe essere basato sul rischio di credito
della società che le riceve, ma dovrebbe essere zero, indipendentemente dal costo del finanziamento del
governo che le emette. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia28.html
 
Cosa ne penserà l’economista Ilaria Bifarini Intervistata su Ereticamente?: Secondo l’Organizzazione
mondiale del lavoro, il coronavirus provocherà 25 milioni di disoccupati con conseguenze più gravi della
crisi economica del 2008. Guy Ryder, direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in una
dichiarazione riportata da Repubblica, ha detto che “i comparti più toccati saranno il turismo, i trasporti
ma anche l’industria dell’automobile”. Secondo Ryder, “Sarà un crash-test di proporzioni inquietanti,
ben peggiore di quello del 2008”. Insomma una vera e propria catastrofe nel mondo del lavoro. “È
l’inizio di una nuova era, della scomparsa definitiva della classe media. Intanto con qualche miliardo i
ricchissimi si compreranno il mondo”, ha commentato Ilaria Bifarini, economista bocconiana redenta.
Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/italia25.html
 
Fulvio Grimaldi intervistato da Francesco Guadagni per lantidiplomatico.it: Non voglio dire che il Covid-
19 sia il risultato di una pianificazione lucida e programmata, per quanto ci sarebbero elementi che lo
farebbero pensare, perché c’è una storia di crimini programmati lucidamente, con provocazioni mondiali
per raggiungere certi fini, a partire dall’11 settembre fino al Golfo del Tonchino. Non abbiamo la
possibilità di dire al pubblico che c’è stato un disegno criminale. Però quando il coltello è capitato nelle
mani di chi sa maneggiarlo, lo hanno sempre utilizzato per i propri scopi. Si dovrebbe parlare di un
complotto che fa uso di un virus che sconvolga il mondo e che ridisegni l’assetto geopolitico, nonché il
quadro dei rapporti di classe. La Storia ci dirà se questo coltello verrà utilizzato dalle élite per scopi che
si sono sempre ripromessi, cioè arrivare ad un potere assoluto, totalitario. Ristabilire un nuovo
paradigma sociale, che veda una riduzione dell’autonomia dell’autodeterminazione da parte delle masse,
e una concentrazione di potere e di ricchezza al vertice.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/democrazia20/democrazia24.html
 
Leggiamo su libreidee.org: Ancora loro? Prima il terrorismo finto-islamico progettato a Washington, e
adesso il virus da laboratorio travestito da pipistrello cinese? Attenti: «Stiamo acquisendo elementi
inquietanti», avverte Gioele Magaldi, massone libertario e presidente del Movimento Roosevelt, il 23
marzo su YouTube. … produrre a tavolino una crisi mondiale, capace di paralizzare il pianeta, tenendolo
in ostaggio di un’élite di vampiri finanziari psicopatici, stavolta al riparo dell’alibi sanitario. … La Cina,
spiega l’analista, «è stata utilizzata come volano, fin dall’inizio, per l’operazione progettata dalle menti
che nel 1975 hanno prodotto il manifesto “The crisis of democracy”», sollecitato dalla Commissione
Trilaterale allo scopo di fermare l’avanzata dei diritti e della democrazia sociale in Occidente. …
Obiettivo: militarizzare la crisi e, con l’alibi del Covid, estendere finalmente anche all’Occidente lo
standard cinese, dove libertà e democrazia non esistono. Da leggere.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/analisi20/magaldi.html
 
Ecco, mi rendo conto che appaia eccessivo. Anche l’11 settembre con la morte di tremila americani è stato
eccessivo, ma oggi sappiamo, anche se allora non riuscivamo a credere.
Epidemie naturali sono state quelle dell’Aviaria e della mucca pazza, causate solo da cinica avidità,
nutrire i polli con le loro stesse carcasse, o le mucche erbivore con la loro stessa carne. Personalmente



non credo nella casualità, quando si parla di geopolitica. Ci sono troppi strumenti, conosciuti e
sconosciuti che vengono adoperati dalle nazioni per sopraffarsi l’un l’altra. E in questa storia del virus
corona ci sono talmente tante coincidenze che francamente non ci si crede!
 
Questo è il prologo della lunga analisi Mirko Molteni per analisidifesa.it: … “Anche quando sono molto
inefficaci, con pochi morti, come nel caso delle lettere all’antrace negli USA, le armi biologiche sono
considerabili come armi di ‘rottura’ di massa poichè possono gettare un’intera nazione nel caos. Le
armi biologiche influenzeranno molti aspetti della nostra vita di routine, mandandoli fuori schema.
Porteranno il terrorismo sulla soglia di casa di ognuno di noi”. Così scriveva nel 2004 l’ufficiale indiano
Sharad S. Chauhan nell’introduzione del suo libro “Biological Weapons”, tracciando un affresco che
parrebbe realizzarsi oggi, sebbene il virus SARS-CoV-2, meglio noto al pubblico col nome della malattia,
Covid-19, venga considerato dai più di origine naturale.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/virus48.html
 
Che altro dire, sembra un film di fantascienza, non mi meraviglierei se si scoprisse che i veri colpevoli
sono gli alieni!
 
Saluti
Maurizio
www.reteccp.org
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