


Ciao, 
 
Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio 
2020 con motivazioni politiche, è stato scarcerato dalle autorità egiziane, dopo che un 
tribunale martedì ne aveva ordinato la liberazione in attesa delle prossime udienze. E’ 
accusato formalmente di “diffusione di notizie false dentro e fuori il paese”, e non è stato 
assolto: le accuse contro di lui rimangono in piedi, e Zaki dovrà presentarsi a un’udienza il 
primo febbraio in Egitto. "Ciao a tutti tutti, grazie mille Italian people, thanks God"  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/ccp21/zaki.pdf 
 
Ieri sera guardando la TV pensavo che un normalissimo dialogo tra padre e figlia, da 
qualche anno molto popolare in diversi telefilm, suggerisce quanto la semplice bellezza 
della vita sia così pervasiva e intensa, cosi eternale! E quanta serenità e gioia riesca a 
trasmettere. Lui si preoccupa, ma non proibisce gli impulsi dell’adolescenza e lei, pur non 
rivelando i suoi segreti, lo coccola e lo informa, eccetera… non è solo TV, e proprio la vita 
che scorre comunque ed ovunque attraversando i cuori degli umani da decine di migliaia di 
anni, anche da prima del bene di Cristo. Se mi fermo a riflettere su coloro che vorrebbero 
ridurre la popolazione mondiale, eliminando miliardi di persone e sottraendo loro 
quotidianità, sentimenti, futuro eccetera… mi sembra un’idea veramente e immensamente 
ridicola, ma che bisogno c’è di voler tutto? Come abbiamo visto la settimana scorsa, 
costoro, assorbono già l’82% dei profitti annuali prodotti nel mondo!!! Che bisogno c’è di 
voler possedere tutto, di far guerra al resto del mondo per poi sedersi su di un immenso 
cimitero e pensare di essere i più forti, i più importanti? I più ricchi? I più potenti? E come 
potranno continuare ad esserlo se non ci sono più umani che lavorano, facendoli 
arricchire, ne umani che riconoscono la loro ricchezza ammirandoli? Insomma costoro 
ambiscono a vivere in un mondo di morti, o quantomeno in un mondo di impossibilitati a 
vivere. Non sembra anche a voi ridicolo molto più che crudele e feroce? Non sembra anche 
a voi uno strano orgasmo? Mah!!! Sarò io lo scemo. Scemi loro no? 
 
Per rimanere sul ridicolo: 
Pepe Escobar su Strategic Culture Foundation: L’isteria americana sull'”imminente” 
invasione russa dell’Ucraina ha fatto esplodere ogni stupidometro geopolitico. L’UK-US, 
che di fatto controlla la truffa delle spie Five Eyes, eccelle solo nella propaganda. Così alla 
fine tocca all’asse di intelligence CIA/MI6 e alla loro vasta rete di chihuahua dei media 
accelerare Paura e Disgusto all’infinito. Quindi cosa vogliono queste persone? Vogliono 
provocare Mosca con tutti i mezzi disponibili per scatenare “l’aggressione russa”, con il 
risultato di una guerra lampo che sarà un’autostrada dell’inferno per l’Ucraina, ma con 
zero vittime per la NATO e il Pentagono. Tutti gli esponenti della leadership russa, a 
partire dal presidente Putin, hanno già chiarito, più e più volte, che l’Ucraina cesserà di 
esistere come stato. Qualche scribacchino inglese, in modo contorto, è riuscito a 
riassumere l’impotenza generale e l’insignificanza dell’Europa “un’isola democratica che, 
una marea crescente di autoritarismo, impunità e violazione delle regole internazionali, 
minaccia di inondare” Più sotto, leggiamo imolaoggi.it che ricorda: Era la fine di agosto del 
2014, E’ diventato ridicolo, commentare le immagini satellitari diffuse dalla Nato come 
prova della presenza di truppe russe nell’Ucraina dell’est. Sono effettivamente immagini 
pietose, come pietoso è chiamare “invasione russa” la fantomatica presenza di qualche 
militare, se anche fosse vera. Qualsiasi sprovveduto sa infatti che, se e quando ci fosse una 
vera invasione russa, cioè con almeno 100mila uomini, non ci sarebbe bisogno di satelliti e 
ingrandimenti: la si vedrebbe e sentirebbe a occhio nudo. Ma non è tutto, come dice 
Megachip la bufala va avanti da giugno, quando La Repubblica parlava di invasione, 
mentre i russi erano tranquillamente a casa loro a bere il tè.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/nato21/NATOstan.pdf 



 
Ricordate la Signorina Richmond di Nanni Balestrini? Un libro da 2.500 lire del 1977. 
Una poesia, in particolare, quando non viene invitata al Galà degli intellettuali coraggiosi:  
 
partendo nella direzione obliqua sinistra 
dichiarano di non voler levare un dito in 
difesa 
portano il peso del corpo sul piede destro 
dello stato perché ne augurano la 
distruzione 
 
avanzano il piede destro con la punta 
aperta 
è la vittoria della ragione sull’irrazionale 
preparandosi a girare obliqui a sinistra 
della paura che li accompagna in ogni 
momento 
 
uniscono il piede destro al sinistro 
continuando 
a girare portando indietro il piede sinistro 
compiuto il mezzo giro si arrestano 
portano 
indietro il piede destro leggermente 
obliquo 
 
il piede sinistro di fianco e alla stessa 
altezza 
del destro uniscono il piede destro al 
sinistro 
continuando a girare per tornare con la 
fronte  
del giornalista che rischia l’arteria 
femorale 
 
e si arrestano venendo così a trovarsi 
nella 
possibilità di partire col piede destro in 
avanti 

se non fossimo quella specie di vigliacconi 
e pecoroni che siamo e in fondo ci 
vantiamo 
 
e nello stesso tempo compiono piroette 
ecc … ecc … ecc … 
 
voglio dire che se era come parlare della 
politica di Andreotti; oggi è come parlare 
di Russia e NATO: 
 
ammassate in condizioni quanto mai 
precarie 
carovane disperate di migranti 
non intende cedere di un millimetro 
Io non sopravvaluterei il muro 
 
E lo rilancia come protagonista 
supereranno la “linea rossa” 
ha il diritto di orientarsi 
ma non può diventare membro 
 
in un blocco militare ostile 
dovrebbe prevalere l'intesa 
forzate da minacce di guerra 
L’isteria americana imminente 
 
Un passettino quà 
Un altro per di là 
Poi uno sotto ma non troppo 
E un altro diretto 
 
E’ sempre la stessa musica, suonata 
all’infinito su scenari diversi. 

 
L'intervento odierno del filosofo Giorgio #Agamben in un'audizione organizzata a Palazzo 
Madama per approfondire su "Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi 
Covid-19": Ma il discorso di Agamben è ben più profondo delle semplici discussioni 
sanitarie: anche ammesso che tutte queste misure funzionino per una malattia che, come 
ricordato da Giorgio #Palù (AIFA) ha un tasso di #letalità dello 0,2%, come non notare il 
prezzo spaventoso di queste restrizioni, con una parte della società letteralmente tagliata 
fuori dalla vita pubblica? Provvedimenti che inibiscono una libera scelta, portano il 
giudizio di un'intera categoria - tutt'altro che omogenea - sulla falsariga degli appestati. 
Appestati che, secondo Agamben, "ricordano molto i non-ariani". Da guardare. 
https://www.youtube.com/watch?v=2RuXarT2bh0 
 
 



Thierry Meyssan ripreso da controinformazione.info: Si trattava di creare un mercato 
comune europeo con i paesi in rovina che accettarono il Piano Marshall. Gli Stati Uniti e il 
Regno Unito sono poi andati avanti insieme. In pochi anni hanno gettato le basi del nostro 
mondo: la NATO è un’alleanza militare da loro dominata, mentre quella che è diventata 
l’Unione Europea è l’organizzazione civile dei loro alleati. Certo, i membri di un’istituzione 
non sono necessariamente membri dell’altra, ma resta il fatto che sono entrambe due facce 
della stessa medaglia, con sede a Bruxelles. I servizi comuni delle due strutture sono 
discretamente installati in Lussemburgo. La Germania è occupata ancora oggi, i suoi 
servizi segreti, sono stati riorganizzati dagli USA, e sono ancora completamente dedicati 
agli interessi USA. La Francia, al contrario, sogna l’indipendenza militare. Ma Nicolas 
Sarkozy, che era stato allevato dal figlio del creatore statunitense della rete Stay-behind 
della NATO (“Gladio”), l’ha riportata sotto al comando integrato della NATO nel 2009. 
Oggi, quindi, le operazioni esterne dell’esercito francese sono, in ultima analisi, comandate 
da ufficiali statunitensi. Nonostante le apparenze, il Consiglio dei capi di Stato e di governo 
non è un super-governo, ma una camera per la registrazione delle decisioni della NATO. 
Questi sono redatti dall’Alleanza Atlantica, ancora dominata da Stati Uniti e Regno Unito, 
poi trasmessi alla Commissione Europea. Olaf Schotz, il nuovo cancelliere tedesco, ha 
nominato al Ministero degli Esteri l’avvocato verde Annalena Baerbock, un agente di 
influenza per la NATO, che sostiene fermamente il principio dell’adesione dell’Ucraina alla 
NATO e all’Unione europea. Oggi Regno Unito e Germania continuano il loro viaggio fieri 
di quello che sono, non la Francia che sta attraversando una crisi di identità. È ovvio che 
siamo appena entrati nella fase di dissoluzione dell’Unione europea. È una possibilità per 
tutti di riconquistare la propria piena indipendenza. Ma è anche e soprattutto una sfida che 
può trasformarsi presto in tragedia. Gli Stati Uniti stanno crollando su se stessi. È 
estremamente urgente iniziare a comprenderci. Da leggere. Più sotto, Marco Di Mico su 
dovevailpaese.altervista.org scrive: Estendendo la teoria dei giochi linguistici del filosofo 
Ludwig Wittgenstein all’attuale situazione politica dell’Europa, è possibile sostenere che 
tra Europa, intesa come Unione Europea, e i singoli stati nazionali esiste una impossibilità 
di intendersi sui problemi esistenti che porterà inevitabilmente alla dissoluzione 
dell’Unione. Secondo Wittgenstein ogni linguaggio descrive delle specifiche “forme di vita”, 
uno specifico mondo incomprensibile a chi non utilizza lo stesso “linguaggio”. Quando i 
burocrati europei parlano tra di loro o programmano l’economia e la società dei paesi 
membri, le loro affermazioni risultano essere perfettamente in linea con il loro modello, 
ma risultano logiche e ben ponderate solo a loro. Purtroppo i vari paesi membri hanno altri 
modelli, altri giochi linguistici, e pertanto quelle direttive molto spesso risultano 
incomprensibili, difficili da seguire o peggio ancora irrealizzabili e inutili.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/dissoluzione.pdf 
 
Diventa sempre più difficile scrivere questi ristretti.  
A chi piace l’orrore consiglio di leggere la sezione sulla pandemia. 
 
Grazie per l’attenzione  
Saluti Maurizio 
 


