


Ciao, 
strategika51.org cerca di fare chiarezza in questi tempi di bugie universali: le due maggiori 
potenze mondiali riconoscono tacitamente che un vettore biologico ampiamente 
distribuito in natura è stato modificato dall'uomo per scopi molto innaturali. Al contempo 
lo schema dei vaccini antinfluenzali è diventato significativamente modificato. Alla luce di 
questa info-guerra sino-americana, che ha già causato la morte di milioni di anziani, le sue 
varianti aumentano il rischio di mortalità in soggetti relativamente giovani. Ci vengono 
offerte iniezioni nell'ambito di una terapia bellica che non sappiamo se servano da antidoto 
a un veleno o da catalizzatore per nuove patologie. Mai la propaganda è stata così presente 
nella vita quotidiana della gente comune. Sta emergendo un Nuovo Ordine Sociale dal 
quale sono escluse le persone che rifiutano l'inoculazione forzata. Questo il risultato finale 
del totalitarismo liberale. Se oggi non c'è una grande guerra, è dovuto all'esistenza di 
vettori che possono annientare qualsiasi difesa contro i missili ipersonici o alle formidabili 
armi anti-satellite. Le élite quindi scommettono su una crisi finanziaria cronicizzata. Gli 
Stati Uniti sono in bancarotta e gli altri sono sopraffatti dal peso del debito che supera il 
loro prodotto interno lordo. Le priorità scivolano quindi altrove. O accetti di essere 
inoculato con una zuppa chimica sconosciuta, o verrai scomunicato ed escluso, ridotto allo 
stato di intoccabile. Quello in cui viviamo oggi sta cambiando la nostra immunità naturale 
e le nostre strutture sociali.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/wissem.pdf 
 
Steve Brown sempre su strategika51.org, approfondisce la bancarotta occidentale: 
Distratto da divisioni razziali, indeterminata identità di genere, il contagio, i cambiamenti 
climatici, infinite guerre per cambio di regime, l'avarizia galoppante a Wall Street, anche 
l'ex regime degli Stati Uniti ha dato più di un'illusione di stabilità per quanto riguarda 
l'agenda di politica estera. Dove ora non c'è nessuno. Disfunzionale fino al midollo, lo Stato 
degli Stati Uniti pubblica dichiarazioni sul non intervento e sull'essere un onesto mediatore 
nel mondo, solo per guadagnare ululati di risate. La visita della Harris in Vietnam nel suo 
tentativo di coinvolgere il Vietnam come alleato degli Stati Uniti contro la Cina è solo un 
esempio demenziale. … la Libia è ancora alla deriva dopo che la NATO l'ha distrutta nel 
2011; Siria e Yemen sono messe anche peggio; L'Iraq è ancora occupato dagli Stati 
Uniti.  L'Ucraina è ancora destabilizzata dal 2014. Solo ora il regime geriatrico Usa si è in 
svincolato da quell'enorme fiasco rappresentato dall’Afghanistan. Abbiamo mercenari 
indiani e colombiani, ciadiani, sudanesi e ugandesi tutti assunti a contratto per combattere 
per l'Impero in Afghanistan e Yemen. E con l'uso di appaltatori e mercenari, nessun 
cittadino americano o saudita sarà offeso dalle insidiose guerre per il cambio di regime che 
la loro classe politica abitualmente sponsorizza. … Così la "libertà di parola" che un tempo 
serviva come emendamento numero uno per quanto riguarda una Costituzione, ora 
seriamente contaminata, ora è solo un ricordo. Twitter, Facebook e soprattutto 
Google/Youtube stanno pesantemente censurando i contenuti e sopprimendo la libertà di 
espressione. Molto pesantemente. Perché oh! .. sono società private! E quindi, hanno tutto 
il diritto di farlo. E così va l'inganno. Che cos'è la civiltà? Nel frattempo, ci sono poche 
speranze che la cosiddetta unica superpotenza del mondo possa mai tornare alla realtà. Chi 
chiama più la perfida Albione un super potere? Fin dall'insabbiamento criminale della 
circostanza politica che circonda l'omicidio di JFK quasi sessant'anni fa, una base radicata 
di potere corrotto non solo ha governato l'America, ma si è fatta strada fino alla ribalta 
globale, e ha fomentato un marciume pervasivo, strutturale, gerarchico. E attraverso la 
corruzione di Wall Street, dell'USD e del potere militare, quel marciume motivato 
politicamente è cresciuto come un cancro nel mondo. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/demousa7.html 
 



Andrea Muratore su it.insideover.com, ci parla delle altre emergenze globali. L’ultimo 
report climatico dell’Ipcc mostra la gravità dell’emergenza ambientale del mondo 
contemporaneo. Ma l’intero primo quinto del XXI secolo è stato caratterizzato da una serie 
di crisi sistemiche che hanno assunto vere e proprie connotazioni emergenziali. Arrivando 
a diventare veri e propri ordinatori di nuovi modi di vivere, di nuovi linguaggi e di nuove 
priorità politiche, plasmando gradualmente una nuova normalità, facendo venire meno i 
miti positivisti e raggianti della prima fase dell’era globale. L’emergenza terroristica 
globale esplosa dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 ha raso al suolo il senso di 
invulnerabilità dell’Occidente e portato l’insicurezza e la retorica bellico-securitaria 
all’interno delle nostre società. A partire dal 2007-2008 e sostanzialmente per tutto il 
decennio successivo le economie più avanzate hanno convissuto con la più grave crisi 
finanziaria dai tempi della Grande Depressione del 1929. Sono venute meno le promesse di 
arricchimento e ascesa sociale della società di mercato; La risposta politica delle misure di 
austerità in Europa ha avvelenato il clima politico del Vecchio Continente; Le 
disuguaglianze di reddito e le opportunità si sono fatte sempre più consolidate. 
L’incertezza di una giovane generazione cresciuta con aspettative asimmetriche rispetto 
alle possibilità offerte dal sistema, mostra il volto della crisi che ha colpito l’Occidente. Il 
“cigno nero” che ha sorpreso il mondo nel 2020, ha paralizzato la mega-macchina 
capitalistica sospendendo la mobilità, rallentando i consumi e mettendo in crisi la 
produzione. Il ritorno delle quarantene, dei confinamenti, del distanziamento sociale ha 
prodotto sulla psiche collettiva un impatto e una ferita difficilmente sanabile nel breve 
periodo. La crisi climatica è invece in divenire e pone l’uomo e gli Stati di fronte alla 
necessità di cambiare le fonti energetiche dominanti. Una crescente assuefazione alle 
emergenze ha contribuito a delegittimare i corpi intermedi, le autorità, le istituzioni e il 
mondo politico nel suo complesso. Dal Patriot Act americano ai lockdown, la politica usa i 
poteri costituzionali per ovviare alle emergenze e alle sfide eccezionali. E così dietro 
l’emergenza terroristica, finanziaria, pandemica, ambientale si hanno l’emergenza armi 
negli Usa, l’emergenza immigrazione in Italia, l’emergenza delle periferie in Francia, 
l’emergenza educativa in tutti i Paesi occidentali. Il vero stato d’eccezione, in fin dei conti, 
non è altro che l’incapacità di governare realmente la globalizzazione e i suoi processi. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/emergenze.pdf  
 
Su renovatio21.com: Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura Nils Melzer ha 
commentato in maniera drammatica le immagini di brutalità viste la scorsa domenica a 
Berlino. Le botte elargite dai corazzatissimi celerini teutonici non avevano risparmiato 
donne e anziani. Un video mostrava una manifestante berlinese che veniva afferrata per la 
gola e gettata brutalmente a terra dalla polizia antisommossa, mentre un’altra mostrava un 
ragazzo che veniva colpito in faccia mentre cercava di venire in aiuto di sua madre. Il 
COVID ha accelerato questo aggiornamento del sistema operativo dello Stato, ora basato 
sempre più sul software della Necrocultura: reprimi la vita, sterilizza la gioia, elimina 
l’essere umano. Ci chiediamo: se il professor Melzer avesse ragione, se davvero ora le 
autorità sono entrate in guerra con la popolazione, quale legittimità può avere ancora lo 
Stato moderno?  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/nemico.pdf 
 
Su detoxed.info: Il senatore australiano Malcolm Roberts ha spesso parlato della libertà  
come contrappeso alla tirannia sanitaria. “La parte che rinchiude le persone perché sane, 
arresta i manifestanti, usa spray al peperoncino contro i bambini, picchia le nonne, vieta 
libri e messaggi elettronici, censura i social network, invia lettere minatorie, costringe le 
piccole imprese a chiudere e vieta farmaci sicuri che funzionano da 60 anni è dalla parte 
sbagliata della storia” ha detto durante un discorso al Senato australiano. “Il New South 
Wales ha schierato i militari per rinchiudere civili innocenti e sani nelle loro case. Questa 



può essere chiamata solo legge marziale. Durante le recenti marce per la libertà abbiamo 
potuto vedere cosa sta succedendo ai cittadini che esercitano il loro diritto di 
manifestare. Le persone vengono demonizzate, braccate e diffamate dai media”. Ha detto 
che, vista la partecipazione alle manifestazioni per la libertà, siamo a un punto critico 
nell’ultimo mese. “Non c’è da stupirsi che il governo Morrison stia usando i militari per 
intimidire i civili” Il senato è la cassa di risonanza distopica di tiranni a cui è andato il 
potere alla testa. 
https://www.detoxed.info/sen-malcolm-roberts-questa-e-una-legge-marziale-il-senato-e-la-cassa-di-
risonanza-dispotica-di-tiranni-a-cui-e-andato-il-potere-alla-testa/ 
 
Olivier Véran è il ministro della Sanità di Macron, che è un medico, scrive Maurizio 
Blondet sul suo blog: ha emanato il 3 agosto una circolare, diretta a tutti i sanitari e 
paramedici, in cui chiede loro di far conoscere al ministero stesso i casi di effetti avversi su 
persone vaccinate da almeno 14 giorni. Sembrerebbe quindi che ci sia qualche 
preoccupazione all’interno dell’esecutivo sull’effettiva efficacia dei vaccini. Non sono 
ancora alla consapevolezza a che il vaccino non protegge efficacemente contro il virus, e 
quindi che mettere a ferro e fuoco il Paese per imporre la vaccinazione è un grave errore 
strategico, ma ci stiamo lentamente avvicinando a una presa di coscienza. … Montagnier 
scrive: Questi vaccini trasportano una parte dell’RNA del virus che codifica per la sua 
proteina superficiale permettendone la fissazione sulle cellule bersaglio. I produttori di 
questi vaccini credevano ingenuamente che gli organismi iniettati avrebbero montato una 
forte risposta anticorpale neutralizzando questa proteina superficiale e quindi prevenindo 
la trasmissione del virus. Tuttavia, i fatti contraddicono questa speranza: i vaccini Pfizer, 
Moderna e Astra Zeneca non impediscono la trasmissione del virus da persona a persona e 
i vaccinati sono trasmettitori come i non vaccinati. Pertanto la speranza di “immunità di 
gregge” da un aumento del numero di vaccinati è completamente vana.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/veran.pdf 
 
Sempre su maurizioblondet.it, leggiamo: Paolo Mieli ieri sera sulla 7 a un certo punto 
interrompe tutti e dice: “la convinzione sul vc che tutti voi sbandierate pubblicamente è 
molto superiore a quella che esprimete in privato, ammettetelo. Anche voi avete parecchi 
dubbi. Diciamoci la verità, in privato, alle nostre cene tra amici emergono molti dubbi, non 
c’è tutta questa convinzione”. Panico in studio. La De Gregorio va in confusione e inizia a 
dire che lei per carità conosce moltissime persone intelligenti e acculturate che non si 
vogliono inoculare e che con queste persone bisogna dialogare. Mieli la corregge: si deve 
dire obbiettori, non no vax. Per qualche minuto all’osservatore attento si è mostrata la 
quinta del truman show. B.R.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Serpeggia.pdf 
 
Pare che la costruzione narrativa, abbia già qualche grossa crepa.  
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