


Ciao 
 
Su jacobinitalia.it leggiamo: Gasare, mutilare e sottomettere. In un anno di proteste, 
almeno ventiquattro persone hanno perso un occhio, cinque hanno avuto una mano recisa 
e una donna anziana è stata uccisa da un lacrimogeno. È stata vittima delle cosiddette armi 
«non letali» … con l’aumento del numero di persone uccise o ferite in concomitanza con 
l’uso di armi non letali, la contraddizione tra i modi in cui i governi hanno presentato le 
armi per il controllo della folla e i loro effetti reali è diventata palese. Come economista, ho 
osservato come il neoliberismo ha riorganizzato le economie nazionali e le relazioni sociali. 
Nella misura in cui questo consiste fondamentalmente nello spostare la ricchezza dai 
poveri ai ricchi, è intrinsecamente connesso alla protesta sociale. Contrariamente a quanti 
affermano che questo tipo di armi garantisce un controllo della folla più etico, le armi non 
letali in realtà determinano il livello di brutalità. Sulla base dei dati ufficiali della polizia 
francese, si osserva che; mentre tra il 2009 e il 2018 l’uso generale dei diversi tipi di 
armi non letali disponibili in Francia si è moltiplicato per un fattore nove, il numero di 
colpi di proiettile di gomma è stato moltiplicato per un fattore di 480! Ciò dimostra 
l’esplosione di brutalità della polizia. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/demoeuropa14.html 
 
Su renovatio21.com leggiamo: La polizia attacca un rave party. Amputata la mano di un 
ragazzo.  
https://www.renovatio21.com/la-polizia-attacca-un-rave-party-amputata-la-mano-di-un-ragazzo/ 
 
Moshe Feiglin, ammiratore di Hitler e numero due di Netanyahu nel Likud, vice-
presidente del parlamento, la Knesset, nonchè membro del “Comitato per gli affari esteri e 
della Difesa”, ma anche leader di Supremazia Ebraica. Propone una soluzione finale: 
concentrare e sterminare. STERMINARE GAZA SUBITO. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/israele21/concentrare-sterminare.pdf 
 
Ecco, questi alcuni titoli della settimana uscente. C’è anche Ismail Tubasi  ucciso nel suo 
campo mentre stava cercando dispegnere l’incendio appiccato dai coloni ai suoi ulivi. 
Questi, non contenti lo hanno anche sfigurato con le asce. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/palestina21/coloni.pdf 
 
Christine Deviers-Joncour su controinformazione.info: Ho visto bunker dall’Africa 
ricoperti di banconote e cassoni trasformati nella grotta di Alì Babà per la distribuzione di 
denaro su larga scala, guerre fomentate per depredare la ricchezza di coloro che non 
vedono mai il colore e versano il loro sangue senza nemmeno sapere perché. Bambini 
sventrati, donne violentate, lapidate, torturate. Ho visto un aereo con una croce rossa sul 
fianco salvare le popolazioni africane affamate sparando loro, e ho anche visto alcuni 
coccodrilli mangiare sfortunati testimoni ingombranti e altri cadere dai finestrini. Mentre 
miliardi di esseri umani soffrono la fame, le epidemie e un bambino muore ogni minuto, 
basta che la borsa si prenda un raffreddore perché sia possibile trovare i miliardi in poche 
ore, dollari ed euro, finora impossibili da sbloccare per alleviare le sofferenze di chi muore 
di fame! Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/versailles.pdf 
 
La ferocia individuale o di corpo ama travalicare i limiti, se così si può dire. Ma il tema vero 
che allarma l’orizzonte sono i vaccini per questo enigmatico virus. 
 
Tratto da Comune-info, poi ripreso da volerelaluna.it, Nicoletta Dentico riassume uno 
degli aspetti del G7 appena concluso: I leader del G7 si sono riuniti a Carbis Bay per la 
prima volta dall’inizio della pandemia. Nella ritrovata unità di intenti, cadono dunque dalla 



ricca tavola della compagine atlantica le briciole vaccinali per i Paesi poveri, perché 
«quando vediamo la gente ferita e sofferente in ogni parte del mondo, noi facciamo di tutto 
per aiutarla», ha detto Jo Biden. A conclusione del vertice del G7, le nuove dosi reali di 
vaccini destinate alle donazioni si contano in ragione di 613 milioni. Il miliardo annunciato 
comprende infatti anche vecchi impegni di febbraio. … È molto dura Oxfam nel denunciare 
un summit «che vivrà della sua infamia». Servirebbero 11 miliardi di dosi entro il 2021 per 
vaccinare il 60% della popolazione con due dosi a testa, ma al di là della retorica nessun 
Paese ricco sembra veramente intenzionato a porre fine alla «storia di disuguaglianza 
vaccinale», che la rivista Nature ha rappresentato nei mesi scorsi, numeri alla mano. Il 
direttore generale dell’Oms, ha evidenziato che il peggio del Covid deve ancora venire per 
molti Paesi, «e lo dovranno affrontare senza vaccini. Si tratta di una corsa per la vita, una 
corsa iniqua». Sempre l’Oms ha ricordato che 9 su 10 nazioni africane mancheranno 
l’obiettivo di immunizzare il 10% della popolazione entro settembre. La stessa Covax*, una 
vera e propria banca d’affari secondo lo studioso Harris Gleckman, «riproduce una cultura 
profondamente coloniale, che non si è mai degnata di chiedere ai governi africani che cosa 
volessero» Ai 92 Paesi a medio e basso reddito in cui interviene, riconosce il diritto a una 
copertura massima del 20%. I leader del vertice non citano nemmeno per sbaglio l’ipotesi 
della deroga dei diritti di proprietà intellettuale sostenuta da 118 paesi all’Organizzazione 
Mondiale per il Commercio a Ginevra. Il panico delle aziende, dopo l’annuncio di Biden a 
favore della sospensione dei brevetti, è rientrato. Gli analisti di Follow the Money, invece, 
raccontano come Pfizer si stia adoperando in Olanda per nascondere al fisco 36 miliardi di 
dollari.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/vaccini-bluff.pdf 
 
Claudio Risé su La Verità, poi ripreso da ariannaeditrice.it: Il cinismo alla Giuseppe 
Prezzolini, suggerisce che gli italiani si dividono in due categorie: furbi e fessi. Così, non c'è 
scampo. Il terrore di trovarsi tra i secondi domina ed ispira i più. Ed è certo che la 
velocissima trasformazione in merda di tutto ciò che compare sulla scena dell'attualità è un 
ostacolo non da poco a qualsiasi sviluppo positivo della situazione italiana. La questione va 
molto oltre le singole arroganze e incompetenze, ma purtroppo è proprio su quelle che si 
incaglia, immiserendo riflessioni e prospettive. Nel Covid 19, come in tutte le altre grandi 
sfide che oggi assediano il mondo uscito dalla tarda modernità. Non si tratta solo 
dell'ipotesi del "virus da laboratorio", ormai sempre più avallata anche da autorevolissimi 
scienziati. Come aveva in parte previsto Arnold Gehlen con l'antropologia filosofica, la 
scienza, con esiti pessimi, ha gradualmente scavalcato l'uomo svalutando e sostituendo con 
calcoli matematici le sue competenze e attività tradizionali. Vicoli ciechi. Da cui non si sa 
più bene come uscire. La stessa svalutazione fatta durante l'epidemia, delle cure mediche 
tradizionali, l'enfasi posta prima sulle macchine, poi sui vaccini, trascurando ampiamente 
gli interventi medici di profilassi, sono frutto di questa crisi della scienza che si appella alla 
razionalità ma ha poi comportamenti e soluzioni che si rivelano del tutto irrazionali. Oggi 
dunque tutte le decisioni della politica devono confrontarsi con gli esiti della crisi delle 
scienze positiviste che dall'800 in poi hanno ispirato la modernità.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/analisi21/vicolo-cieco.pdf 
 
Leggiamo su renovatio21.com: Il tasso di mortalità per la variante Delta COVID è sei volte 
superiore tra coloro che sono stati completamente vaccinati da due settimane o più rispetto 
a coloro che non hanno mai ricevuto un’iniezione, secondo i dati pubblicati da Public 
Health England, il Dipartimento di Salute Pubblica inglese. Ventisei persone sono morte su 
4.087 che sono state completamente vaccinate prima di risultare positive per la variante 
Delta. Un tasso di mortalità 6,6 volte superiore a quello di 34 decessi su 35.521 casi Delta 
positivi tra i non vaccinati. Secondo il più recente rapporto tecnico, i dati sulla salute 
pubblica mostrano che 84 su 4.087 individui vaccinati sono risultati positivi alla variante 



Delta e ricoverati in ospedale, rispetto a 527 su 35.521 individui non vaccinati. Si sospetta 
che massicce campagne di vaccinazione possano accelerare la velocità con cui i ceppi 
mutanti resistenti al vaccino diventino dominanti tra tutti i ceppi di SARS-Co-V2 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Variante.pdf 
 
John Cooper su detoxed.info: Un rapporto urgente emesso dalla Evidence- Based Medicine 
Consultancy Ltd con sede nel Regno Unito e presentato alla Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency (MHRA) afferma che l’MHRA ha prove più che sufficienti per 
dichiarare che i vaccini COVID-19 non sono sicuri per l’uso nell’uomo. E chiede la 
completa cessazione dei vaccini COVID negli umani perché tossici. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/oan-report-mhra.pdf 
 
Restando in tema, Maurizio Blondet sottolinea che Milano Finanza rompe l’omertà 
mediatica pubblicando in italiano un articolo sul Wall Street Journal scritto da Joseph A. 
Ladapo e Harvey A. Risch**: Un aspetto notevole della pandemia di Covid-19 è stato 
quanto spesso idee scientifiche complottiste, dalla teoria della fuga del virus dal 
laboratorio cinese all’efficacia scarsa delle mascherine, siano state inizialmente respinte, 
persino ridicolizzate, solo per riemergere più tardi nel pensiero mainstream. La prossima 
inversione di marcia del pensiero comune potrebbe essere imminente. Alcuni scienziati 
hanno sollevato la preoccupazione che i rischi per la sicurezza dei vaccini Covid-19 siano 
stati sottovalutati. Ma la politica della vaccinazione di massa ha relegato le loro 
preoccupazioni alla periferia del pensiero scientifico. Per ora. Il Vaccine Adverse Event 
Reporting System, o Vaers, che è amministrato dai CDC – Centers for Disease Control and 
Prevention – e dalla Food and Drug Administration, è un database che permette agli 
americani di documentare eventi avversi che accadono dopo aver ricevuto un vaccino. Il 
database non può dire cosa sarebbe successo in assenza di vaccinazione. Tuttavia, 
stigmatizzare tali preoccupati reazioni avverse è un male per l’integrità scientifica e 
potrebbe danneggiare i pazienti. Quattro sono gli eventi avversi gravi che seguono questa 
parabola: piastrine basse (trombocitopenia); miocardite non infettiva, o infiammazione del 
cuore, soprattutto per quelli sotto i 30 anni; trombosi venosa profonda; e morte. Il CDC e 
la FDA sono sicuramente consapevoli di questi schemi di dati, ma nessuna delle due 
agenzie ha riconosciuto quella tendenza. L’implicazione è che i rischi di un vaccino Covid-
19 possano superare i benefici per alcune popolazioni a basso rischio, come i bambini, i 
giovani adulti e le persone che sono guarite dal Covid-19. Quella per recuperare l’onestà 
scientifica sarà una corsa in salita negli Stati Uniti. Le notizie riportate spesso non 
spiegano perché una minoranza rumorosa di scienziati sia fortemente in disaccordo con le 
opinioni prevalenti. Ci saranno conseguenze durature dal mischiare partigianeria politica e 
scienza nel bel mezzo della gestione di una crisi di salute pubblica.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/rischiosi.pdf 
 
Su lantidiplomatico.it leggiamo, ancora: Ci viene ripetuto quasi fino allo sfinimento che la 
vaccinazione è l’unico modo per uscire dalla pandemia che ormai da oltre un anno 
tormenta il mondo intero. Però a giudicare dalle ultime notizie questa certezza sembra 
quantomeno vacillare. Non è solo il caso del Regno Unito a suscitare riflessioni. Quasi 
4.000 persone completamente vaccinate in Massachusetts sono risultate positive al test 
per individuare la presenza del Covid-19, secondo dati del Dipartimento di sanità pubblica 
di Stato.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/Massachusetts.pdf 
 
Su comedonchisciotte.org abbiamo il Dr. Peter McCullough, il quale sostiene che i decessi 
causati dai vaccini COVID potrebbero essere molto superiori ai dati ufficiali: L’11 giugno 
scorso, in una straordinaria intervista, il dottor Peter McCullough, professore americano di 
medicina interna alla Baylor University e specialista in cardiologia, ha dichiarato che il 



mondo è stato sottoposto ad una forma di bioterrorismo e che la soppressione dei 
trattamenti precoci per la COVID-19 – come l’idrossiclorochina – è strettamente correlata 
allo sviluppo di un vaccino. Secondo McCullough questo atto di bioterrorismo si sarebbe 
sviluppato in due fasi: La prima ondata è stata caratterizzata da un virus respiratorio 
diffusosi in tutto il mondo, che aveva interessato relativamente poche persone. Circa l’uno 
per cento, ma che aveva generato grande paura, prendendo di mira soprattutto le persone 
fragili e anziane, ma che nelle persone comunque in buona salute causava una patologia 
molto simile al comune raffreddore. Tutto quello che è stato fatto nel campo della salute 
pubblica in risposta alla pandemia ha peggiorato la situazione. L’intero programma era 
stato portato avanti proprio per mantenere la popolazione terrorizzata e in isolamento e 
per prepararla ad accettare il vaccino, che sembra essere la fase due di questa operazione di 
bioterrorismo. … In realtà non potevamo comunicare nemmeno con i nostri colleghi già 
vittime della propaganda nei principali centri medici, sembravano tutti sotto un 
incantesimo, come se fossero stati ipnotizzati. Penso che quando questi medici si 
sveglieranno dalla loro trance, rimarranno scioccati nel pensare a ciò che hanno fatto alla 
gente. Sappiamo che vogliono un ago in ogni braccio per iniettare RNA messaggero o DNA 
adenovirale in ogni essere umano. Il medico ha poi avvertito che i vaccini sperimentali 
potrebbero, nel lungo periodo, portare a tumori e alla sterilizzazione delle giovani donne. 
Pensiamo che ci siano oltre 50.000 Americani morti. Cinquantamila morti. Quindi, in 
realtà, abbiamo molti più morti a causa del vaccino che per la malattia virale. Il dottor 
McCullough ha continuato formulando l’agghiacciante teoria che i vaccini siano stati 
progettati per ridurre la popolazione mondiale. Un programma della Fondazione Gates per 
ridurre la popolazione, si adatta molto bene a questa ipotesi. La prima ondata intendeva 
uccidere i vecchi con un’infezione respiratoria, la seconda prende di mira i sopravvissuti, 
prende di mira i giovani e li sterilizza. ha detto. Se notate la propaganda che viene 
attualmente promossa negli Stati Uniti, adesso non sono più interessati ai vecchi. Vogliono 
i bambini. Sono totalmente concentrati sui bambini.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/McCullough.pdf 
 
Il Dr. Joseph Mercola, scrive sul suo blog, poi ripreso da comedonchisciotte.org: Robert 
Malone è lo scienziato che ha effettivamente inventato la tecnologia che ha reso possibili i 
vaccini COVID e, nell’intervista, afferma che questa campagna vaccinatoria è stata 
eticamente compromessa, proprio perchè è assolutamente impossibile per una persona 
media ottenere le informazioni necessarie per poter esprimere un consenso informato. … 
Ho appreso di recente che questi vaccini hanno probabilmente ucciso più di 25.800 
americani (cosa di cui ho avuto conferma in 3 modi diversi) e ne hanno menomato almeno 
un altro milione. E siamo solo a metà strada dal traguardo. Dobbiamo sospendere questi 
vaccini ORA, prima che altre persone vengano uccise. La proteina spike è responsabile 
degli effetti più gravi osservati nella COVID-19, come disturbi di sanguinamento, coaguli 
ematici diffusi e problemi cardiaci. Questi sono gli stessi problemi che ora vediamo in un 
numero impressionante di persone che hanno ricevuto una o due dosi di “vaccino” COVID-
19. Eccetera. Meglio leggere i rischi e i traumi causati dalla proteina spike. Non solo in 
questo ma anche in altri articoli. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/robert-malone.pdf 
 
Su Toba60 si legge ciò che ha formulato in maniera scientifica il dottor McCullough: 
Quello che segue è lo scioccante e intenzionale complotto criminale passo dopo passo per 
commettere un genocidio globale e debilitare seriamente le popolazioni di tutto il mondo 
attraverso vari tipi di armi biologiche COVID-19 e la conseguente Agenda della Super 
Vaccinazione Covid. Bandendo rapidamente ed efficacemente l’uso di farmaci di successo 
per il COVID- 19 in tutta la comunità mondiale delle nazioni, hanno preparato il terreno 
per lo sviluppo e la somministrazione di falsi vaccini in tempo record. Le varie iniezioni, 



hanno la capacità di alterare i geni e hanno molteplici effetti dannosi sul bio-organismo 
umano, e non hanno nulla a che fare con la prevenzione dal COVID-19.  
 
Ci sarebbe anche molto altro. Lo potete leggere andando sul sito. 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 
  
Note 
* Il COVAX è un programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini 
anti COVID-19. 
** Il Dr. Ladapo è professore associato di medicina alla David Geffen School of Medicine 
della UCLA. Il dottor Risch è professore di epidemiologia alla Yale School of Public Health.  
 


