
Ciao,
 
per me è un periodo di stanca, invecchio velocemente, sono sovrappeso, mi tocca lavorare anche il sabato
mattina, mi rimangono così solo poche ore al pomeriggio per inseguire gli eventi e sono in difficoltà. Non
ho ancora finito di leggere l’articolo sull’Onu della redattrice norvegese. Inoltre sono sempre più
disgustato dalla Sette, unica TV che parla di politica a tempo pieno. Vi siete accorti che è in corso una
campagna per far passare tutti gli italiani come evasori? Per Sgarbi i ricchi evasori sono dei patrioti,
perché non portano i loro soldi all’estero, e per Sallusti i veri evasori sono gli operai che fanno due lavori,
(perché uno non gli basta)!!! Così dei grandi evasori non se ne parla neppure, troppo difficile scovarli,
mentre gli idraulici e i commercianti, gli operai o i riders, sono già segnati e si possono indagare in
qualsiasi momento. Non si fanno pagare le tasse a quelli del gioco d’azzardo (la mafia), banche e
assicurazioni e neppure la Chiesa pagano le imposte sugli immobili, la chiesa addirittura lascia che si
sbriciolino in autonomia. Le imprese miliardarie che hanno monopolizzato internet, non pagano le tasse
in Italia, perché non gli conviene. Come se tutto questo non bastasse le multinazionali che vengono ad
investire nell’industria manifatturiera italiana, prendono milioni dallo Stato e poi mettono sul lastrico le
maestranze. I giovani non trovano lavori a tempo indeterminato, e così fra un po’, non molto, non ci
saranno più i soldi per le pensioni. Mah! Dico, mah!!! So che mi capite. Ho letto proprio ieri sera ancora
una manciata di quelle sessanta pagine, La Grande Cospirazione delle Nazioni Unite*, della redattrice
norvegese Sven Inge Johansen, leggete quà: La scrittrice e attivista Rosa Koire definisce il piano Agenda
21**; “Se un nemico volesse distruggerci, non potrebbe farlo più efficacemente di questo piano. In effetti,
cosa farebbe un nemico che miri a distruggerci? Vorrebbe 1) distruggere l’infrastruttura, 2) distruggere i
bacini idrici, 3) distruggere le scuole, 4) distruggere i sistemi energetici. Questo è ciò che qualsiasi
nemico farebbe per distruggere la nostra società. Vogliono uno stato totalitario globale e l’acquisizione
sta avvenendo proprio ora.” … e sta scrivendo della Norvegia, non dell’Italia. Ma che differenza c’è?
 
Un’ultima cosa mi pare emerga di recente, articoli contro il sionismo, nome con cui ormai si identificano
anche i baroni della finanza, e tutte le altre schifezze umane che sono capaci di inventarsi. Davvero, fino
a pochi anni or sono se cercavi rothshild, trovavi diversi siti, ma tutti con la stessa matrice informativa.
In queste settimane in particolare, oltre naturalmente, al già sopra-citato, La Grande Cospirazione delle
Nazioni Unite, abbiamo: Come gli orefici divennero banchieri, e poi... di Francesco Lamendola - La Crisi
dei Rifugiati e’ una Creazione Sionista, sempre dal sito di Inge – Promozione e Marketing della Guerra:
tutti i conflitti degli ultimi secoli sono stati promossi e finanziati dagli stessi banchieri criminali e dalle
stesse banche di Paolo Germani – Texe Marrs sul suo blog, scrive: Sin dai primi secoli del primo
millennio, i Khazari dell'Europa orientale erano conosciuti come il diabolico "Popolo Serpente", e ora la
nazione di Israele ha ammesso che la sua gente sono davvero, i Khazari. L'ammissione da parte degli
israeliani che gli ebrei non sono collegati all'antico Israele ma alla Khazaria è stata riportata nel Times of
Israel (Israele riconosce che gli ebrei sono in realtà Khazari; Piano segreto per la migrazione inversa in
Ucraina, 18 marzo 2014). Quell'articolo, del professor Jim Wald, riferiva che la leadership israeliana a
Gerusalemme stava inviando equipaggiamenti militari e coloni da Israele in Ucraina. Gli ebrei hanno
preso in carico il governo e le finanze di quel paese devastato e intendono infine rendere l'Ucraina una
"seconda patria" per gli ebrei.
 
Francesco Lamendola su Accademia Nuova Italia, scrive che 7 Miliardi e Mezzo di Persone Schiavizzate
da Poche Decine di Multimiliardari: Forse la più grande difficoltà che si presenterà agli studiosi del
futuro, ammesso che ci sia un futuro per gli esseri umani, sarà quella di spiegare come sette miliardi e
mezzo di persone si siano lasciate schiavizzare da poche decine di multimiliardari, impadronitisi dei tre
quarti della ricchezza mondiale … se tutti i mezzi d’informazione, il sistema scolastico, quello giudiziario,
quello politico e quello sanitario sono, direttamente o indirettamente, controllati proprio da quelle poche
centinaia di persone, è chiaro che ci si trova in una fabbrica del consenso di dimensioni planetarie, per
cui si crea un paradigma socioculturale nel quale il pensiero indipendente viene sistematicamente
eliminato e, alla fine, non trova più neppure le condizioni minime indispensabili per attecchire. Da
leggere.
 
Alberto Rovis su Altreinfo.org scrive, La finanza globalista sta distruggendo l’Occidente e



monopolizzando la sua ricchezza: E’ davanti agli occhi di tutti che l’Occidente non riesce a rialzare la
testa, che lo sviluppo economico e sociale conosciuto nel dopoguerra sta cedendo il passo ad un lento ma
inesorabile impoverimento globale nonché alla concentrazione della ricchezza nelle mani di poche
persone e gruppi sociali. Da leggere.
 
Infine Ingrid Robeyns su znetitaly.altervista.org, si chiede Cosa c’è di sbagliato, se c’è, nella ricchezza
estrema? Articolo in tre parti. El limitarismo, una nueva alternativa.
 
Ancora: il Sudamerica è nel mirino della finanza internazionale: in Argentina truppe israeliane a
guardia del confine con Paraguay e Brasile; Lo schema della militarizzazione straniera in Argentina, è il
più importante che si sia conosciuto nella storia del paese ed è stato portato avanti sotto il governo di
Macri senza alcuna autorizzazione da parte del Congresso - Haiti sprofonda in una crisi senza
precedenti: «Haïti ha avuto molte difficoltà, molte crisi, ma questa va al di là di tutto quello che abbiamo
vissuto. È molto più grave. Questo potere organizza l’insicurezza, si fa beffe della democrazia e viola
sistematicamente le leggi, i diritti politici e sociali» - Ecuador, un altro successo del FMI: paese in
rivolta, governo in fuga, caos. - La rivolta è nata quando il Presidente ha voluto seccamente applicare le
indicazioni economiche del Fondo Monetario Internazionale in un pacchetto finanziario che i locali
hanno chiamato “Paquetazo“, pacchettaccio. Queste norme contenevano il taglio ai sussidi sul prezzo
della benzina e del diesel, con come effetto il suo raddoppio, una maggiore flessibilità del lavoro, un
taglio del 20% delle remunerazioni dei dipendenti con contratti atipici ed un taglio alle ferie dei
dipendenti pubblici.
 
“Ricordatevelo: il sistema è solo un nome per il male. Al mostro non importa se uccide tutti gli studenti o
se c’è una rivoluzione. Non pensa in modo logico. E’ fuori controllo” (John Lennon – 1969)
 
Scrive Luigi Fagan sul suo blog: … quello del rapporto uomo-tecnologia è solo un caso, in un panorama
molto più ampio in cui i disallineamenti tra l’uomo occidentale e i problemi che gli si pongono davanti,
sono sistematicamente in sfavore dell’uomo: dall’ambiente alle diseguaglianze, dalla geopolitica alla
globalizzazione, dalla fine del lavoro al controllo panoptico digitale che si sta apparecchiando e via di
lungo elenco … Noi tutti siamo chiamati a decidere raramente e solo su quale rappresentante dovremmo
mandare a decidere in nostro nome e per conto, sull’universo mondo dei problemi che certo non
costituiscono il contenuto esplicito del mandato elettorale. Tale mandato è ampiamente sotto-
determinato. In più è molto dubbio che il nostro rappresentante sappia effettivamente come
rappresentarci su i tanti e vari problemi, così come noi stessi non abbiamo, in genere, alcuna
preparazione per poter esprimere giudizi … Il mandato è “ideale” splendente nei principi che poi
s’infrangono in relazione alla complessità del reale, generando altresì il senso di “tradimento” su cui
prospereranno altri aspiranti rappresentanti pronti a ricevere nuovi mandati, puntualmente traditi. …
Tutte le teorie politiche del XIX e XX secolo, danno per scontato ed immodificabile il fatto che saranno
pochi a dover decidere sui molti. Vieppiù ora che le cose si fanno sempre più complesse, la “gente” ha
bisogno di leaders che dicano loro cosa pensare, come giudicare, chi delegare a risolvere i problemi.
L’importante è tenerci nello stato d’ignoranza poiché è la nostra ignoranza a determinare il loro potere.
La partita fondamentale è questa ma poiché lo ignoriamo, perderemo sistematicamente prima ancora di
scendere in campo per giocarla, tutti intenti e convinti la partita sia nel vasto catalogo del “come vorrei il
mondo fosse” con cui ci fanno trastullare. L’importante è intrattenerci. La democrazia
dell'intrattenimento.
 
Sempre di democrazia scrive Dante Barontini in un editoriale su contropiano.org: Per quanto riguarda
l’efficienza, poi, scappa da ridere. Da molti anni a questa parte la stragrande maggioranza dei
parlamentari è ridotta a schiaccia-pulsanti, mentre le leggi vengono decise dal governo in carica e fatte
passare a colpi di “fiducia”. L’attività principale consiste in genere nel conquistare un’inquadratura e una
battuta all’uscita dei Palazzi, tra le troupe in attesa … si capisce dunque benissimo perché la riduzione
dei parlamentari fosse tra i punti salienti del “Piano di rinascita democratica” della P2… Rileggendo quel
testo, in effetti, si vede che quasi tutte le “innovazioni istituzionali” degli ultimi 30 anni sono ispirate a
quello schema autoritario e fascistoide, basta farne l’elenco:
– abolizione del Senato (la riforma Renzi-Boschi, bocciata col referendum del 4 dicembre 2016);–

http://web.tiscali.it/comunisti-pistoia/Memoria/RinascitaDemocratica.htm


abolizione delle province o perlomeno del loro carattere di enti elettivi (fatto! Dal governo Renzi…);–
inemendabilità dei decreti-legge (fatti dal governo e votati con la “fiducia”);– “modifica della
Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all’inizio di ogni legislatura
e può essere rovesciato soltanto attraverso le elezioni del successore” (è quello che di fatto pretendeva
Salvini dal Papeete);– “ripristinare il ruolo effettivo del sindacato di collaboratore del fenomeno
produttivo” (fatto! con l’entusiasta collaborazione di CgilCislUil…) Ecc... Lungi da noi pensare che si stia
realizzando un “piano oscuro” gestito da forze tutte perfettamente consapevoli di star cooperando per la
sua riuscita. Ma si sta realizzando lo stesso … Se poi alziamo lo sguardo dalle miserie dell’Italietta a
quelle di tutto l’Occidente, il quadro non cambia di molto. Più o meno avanzato che sia, a seconda dei
diversi paesi, il processo di concentrazione dei poteri nell’esecutivo e svuotamento dei Parlamenti è
generale. Basta guardare alla Francia di Macron o alle contorsioni interne a Buckingham Palace… Se ciò
accade non è “grazie” ad una sorta di “P2 Spectre”, ma per una pressione della realtà economica e sociale
tale da spingere “oggettivamente” in questa direzione. Più o meno nei termini previsti dallo studio
condotto nel 1975 dalla nota Trilateral Commission, commissionato dalle elite più spregiudicate, e che
dichiarava l’eccesso di democrazia come il nemico da battere. Da leggere. Il lungo autunno della
democrazia parlamentare
 
Su orizzonte48.blogspot.com leggiamo della Distruzione della classe media come obiettivo della
rivoluzione liberale: In una sintetica descrizione causale del fenomeno dell'impoverimento della "classe
più numerosa" che si colloca "al di sopra di quelli che vivono in povertà", l'impoverimento stesso è
oggettivamente imputabile alla graduale, quindi ordoliberista, realizzazione del paradigma della
"rivoluzione liberale" nelle sue varie proiezioni istituzionali e simmetricamente, all'abbandono del
sistema costituzionalista, ri-definito come statalista-comunista-collettivista-assistenzialista, 
almeno a partire dall'inizio degli anni '80. Da leggere per verificare le tabelle.
 
La democrazia si è facilmente trasformata in rivoluzione liberale, neoliberismo e ordoliberismo, in un
percorso che ci porta verso l’esplosione delle destre che metteranno il giogo del controllo totale su tutti i
cittadini. Infine, sul controllo leggete qui cosa pensava Zbignev Brezinski prima di morire***.
 
Saluti Maurizio
www.reteccp.org
 
Note
* http://www.reteccp.org/NWO/NWO57.html
** http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/potere/nwo/agenda21.pdf
vedi anche Agenda 2030 che è l’aggiustamento della 21 in corso d’opera:
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/potere/nwo/Agenda-for-Sustainable-
Development.pdf
*** http://www.reteccp.org/NWO/NWO62.html
 
La Grande Cospirazione delle Nazioni Unite - http://www.reteccp.org/NWO/NWO57.html
 
Come gli orefici divennero banchieri, e poi... di Francesco Lamendola -
 http://www.reteccp.org/primepage/2019/democrazia19/DOMINIO-BANCARIO.pdf
 
La Crisi dei Rifugiati e’ una Creazione Sionista - http://www.reteccp.org/NWO/Rifugiati-Creazione-
Sionista.pdf
 
Promozione e Marketing della Guerra: tutti i conflitti degli ultimi secoli sono stati promossi e finanziati
dagli stessi banchieri criminali e dalle stesse banche. di Paolo Germani -
http://www.reteccp.org/primepage/2019/democrazia19/democrazia162.html
 
The Serpent people return to Ukraine -
http://www.reteccp.org/primepage/2019/caucaso19/caucaso13.html
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in Argentina truppe israeliane a guardia del confine con Paraguay e Brasile -
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos72.html
 
Chomsky denuncia che Lula è stato imprigionato per impedirgli di tornare ad essere presidente del
Brasile - http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos70.html
 
Haiti sprofonda in una crisi senza precedenti di François Bonnet -
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos92.html
 
Ecuador, un altro successo del FMI: paese in rivolta, governo in fuga, caos.
by Guido da Landriano -
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos91.html
 
 
 
 
 
 

http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos72.html
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos70.html
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos92.html
http://www.reteccp.org/primepage/2019/latinos19/latinos91.html


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org


http://www.reteccp.org

	00
	Disco locale
	file:///Users/maurizio/Desktop/%20ciao.htm


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

