


Ciao, 
 
ansamed.info – Il presidente della Commissione d'Inchiesta sulle Violazioni dei Diritti 
Umani in Siria, Paulo Pinheiro denuncia una dolorosa negligenza della comunità 
internazionale per un decennio di morte, diniego e distruzione. In un rapporto di 20 
pagine, il 33° dallo scoppio della crisi, i tre membri della Commissione ricordano che negli 
ultimi dieci anni le parti in conflitto hanno commesso atroci violazioni del diritto 
internazionale umanitario e dei diritti umani a scapito della popolazione siriana. È 
probabile che tali atti costituiscono crimini contro l'umanità, crimini di guerra e altri 
crimini internazionali, compreso il genocidio.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/siria21/Siria-Onu.pdf 
 
Peter Ford, ex ambasciatore del Regno Unito, ripreso da Arianna editrice: La situazione di 
stallo militare nel Nord, la crisi Coronavirus e il cambio di amministrazione a Washington 
hanno assicurato che nulla di importante potesse accadere per porre fine al conflitto in 
Siria, che ha ormai superato i dieci anni. Inoltre, a peggiorare le cose, è la terribile 
situazione economica, determinata in gran parte dalle sanzioni e dalle prospettive per le 
relazioni USA/Iran. Da leggere. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/siria21/siria-oggi.pdf 
 
controinformazione.info riprende da South Front che riferisce, grazie a fonti locali, che due 
elicotteri militari delle forze di occupazione americana hanno scaricato nella base di Al-
Shaddadi, sistemi di difesa aerea portatili FIM-92 Stinger e missili guidati anticarro FGM-
148 Javelin, destinati ai gruppi terroristi sostenuti dagli USA. … La scorsa settimana, un 
certo numero di sistemi di difesa aerea a corto raggio US AN/TWQ-1 Avenger sono stati 
avvistati mentre venivano spostati lungo il confine tra Siria e Iraq. La coalizione sta inoltre 
costruendo una nuova pista di atterraggio nei pressi dei giacimenti petroliferi di al-Omar 
nel sud-est di Deir Ezzor (là dove viene rubato il petrolio siriano). Infine, la coalizione sta 
costruendo una nuova base nel nord-est di al-Hasakah, vicino al confine con Iraq e 
Turchia.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/siria21/RAPPORTO-MISSILI.pdf 
 
Maurizio Blondet riprende un post di Avia Pro: Aleksandr Lavrentiev, special envoy del 
presidente russo.afferma: Prima o poi, la coppa della pazienza, potrebbe traboccare, 
portando ad un ennesimo strike e ad un nuovo ciclo di tensione. … la Russia è 
estremamente insoddisfatta delle azioni di Israele, soprattutto dopo che sono stati 
effettuati bombardamenti nelle aree in cui erano di stanza cittadini siriani, militari e civili 
russi. La Russia potrebbe far decollare i suoi aerei da combattimento per contrastare 
Israele, e se tale misura non aiutasse, potrbbr usare i sistemi di difesa aerea russi per 
intercettare i missili israeliani, e poi, un passo ancor più radicale, l’apertura del fuoco sugli 
aerei israeliani che rappresentano una minaccia per i militari russi sul territorio della 
repubblica araba. … L’aggressione israeliana contro l’Iran nella vicina Siria ha provocato 
L’arrivo in Siria di armi, progettate per colpire con missili balistici da una base militare 
iraniana nella Siria orientale. … dulcis in fundo … il rabbino Kanievsky ha detto: “Io non 
viaggio più fuori da Israele. Il messiah è così vicino che temo di perdere la sua venuta”. 
Alcuni stimatissimi rabbini, in Israele, sostengono da tempo che il Messia è già tra loro. Il 
più importante di essi sostiene adesso apertamente che alcuni sanno chi sia e gli parlano. E 
che, per svelarsi al mondo, necessita di preghiere, d’essere invocato, poiché ancora non 
possiede la potenza necessaria per compiere quei prodigi che il Messia opererà.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/russia21/trabocca.pdf 
 



Dalla tragedia siriana passiamo a quella pandemica, cmq i protagonisti sono sempre gli 
stessi: liberaespressione denuncia che i proprietari delle farmaceutiche implicate nei 
vaccini assassini, sono tutti kazari, o meglio ebrei Ashkenaziti …  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/tutti-kazari.pdf 
… della stessa etnia sono Mark Zuckerberg, educato secondo la religione ebraica creatore e 
fondatore di facebook, l’ebreo russo Sergey Brin co-creatore di google e Isaac Biz Stone co-
fondatore di tweetter, e padre di Jacob, genitori sconosciuti. 
 
Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health Defense, 
il blog del senatore Kennedy: Secondo il New York Post e altri: La Casa Bianca sta 
chiedendo ai giganti della Big Tech, Facebook, Twitter e Google di reprimere le chiacchiere 
che si discostano dalle informazioni COVID-19 ufficialmente distribuite. Biden chiede 
l’aiuto dei magnati dei social media per impedire che la «disinformazione» diventi virale. 
… I magnati dei social media stanno ora apertamente servendo il governo nel censurare 
informazioni effettivamente accurate che si discostano dalle politiche e dalle dichiarazioni 
del governo, ha affermato Robert F. Kennedy, Jr. … Nell’agosto 2020, Children’s Health 
Defense ha intentato una causa accusando Facebook, e diverse altre organizzazioni di 
controllo, di censurare post di salute pubblica veritieri e di aver falsamente rappresentato e 
diffamato l’organizzazione … inoltre Zuckerberg ha insidiosi conflitti d’interesse con 
l’industria farmaceutica e le agenzie sanitarie, sollevando accuse fattuali dettagliate 
riguardanti il CDC, la Fondazione CDC e le ampie relazioni e collaborazioni dell’OMS con 
Zuckerberg. … All’inizio di questo mese, l’account Instagram di Kennedy è stato rimosso 
senza preavviso per false affermazioni COVID e disinformazione sui vaccini. Molti rapporti 
hanno sollevato seri interrogativi sulla sicurezza dei vaccini COVID, comprese reazioni 
avverse e altre possibili complicazioni a lungo termine che meritano di essere discusse, ha 
detto Kennedy. Secondo i nuovi dati, 15.923 reazioni avverse ai vaccini COVID, inclusi 929 
decessi, sono state segnalate al sistema di segnalazione degli eventi avversi dei vaccini del 
CDC dal 14 dicembre 2020. Un terzo dei decessi segnalati si è verificato entro 48 ore dalla 
ricezione del vaccino COVID  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/arruola.pdf 
 
Draghi punta su Remuzzi titola libreidee.org: il professor Giuseppe Remuzzi, direttore 
dell’istituto farmacologico Mario Negri di Milano. La notizia? Mario Draghi ha intenzione 
di “arruolarlo” come suo consulente speciale, facendone il Fauci italiano: uno stratega, in 
grado di spezzare l’incantesimo del Covid. … nei mesi scorsi, il professore, insieme a Fredy 
Suter, a lungo primario di malattie infettive all’ospedale di Bergamo, hanno firmato lo 
scorso dicembre una sorta di protocollo per le cure precoci, destinato a istruire i medici di 
famiglia, mettendoli finalmente nelle condizioni di trasformare il Covid in un problema 
affrontabile da casa, in pochi giorni. Istruzioni finora mai recepite dal ministero della 
sanità. … Ancora oggi ai pazienti si prescrive l’inutile Tachipirina, lasciandoli in attesa, a 
“friggere” nella loro febbre, invece di contrastare il peggioramento, che poi gonfia i numeri 
dei ricoveri in emergenza. La terapia di Remuzzi è ancora più semplice: tanta vitamina D, e 
soprattutto antinfiammatori come il Nimesulide. Ma persino l’Aspirina (in dosi elevate) 
può bloccare l’evoluzione del Covid, scongiurando il pericolo. Proprio l’adozione di un 
protocollo nazionale per le cure precoci domiciliari (finora clamorosamente mancato) 
potrebbe essere l’arma vincente per uscire dall’incubo. Eccetera. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/remuzzi.pdf 
 
Sempre su libreidee.org, è il professor Pietro Luigi Garavelli, che dirige il reparto malattie 
infettive dell’Ospedale Maggiore di Novara, Centro Sanitario Universitario. Per favore, non 
chiamateli vaccini: sono terapie geniche sperimentali, e non è detto che bastino a 
neutralizzare un virus Rna, difficilissimo da “inseguire” proprio perché mutante. Ma 



soprattutto: perché dannarsi tanto per questi controversi non-vaccini, quando ormai è 
assodato che per ridurre la minaccia Covid sono più che sufficienti le cure precoci da 
somministrare ai primi sintomi, lasciando i pazienti a casa ed evitando quindi la corsa agli 
ospedali? Il professore giudica inammissibile che la politica trascuri l’importanza 
strategica delle terapie precoci, alcune con farmaci “aspecifici” come idrossiclorochina, 
ivermectina e colchicina, e altre con l’impiego di medicinali mirati come gli anticorpi 
monoclonali. Tutte terapie salva-vita, finora incredibilmente soppiantate dalla grottesca 
indicazione a dare la Tachipirina, completamente inutile in caso di Covid. Eccetera. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/garavelli.pdf 
 
Tobias Langdon su Unzreview spiega che I sionisti mentono naturalmente come respirano: 
L’Alleanza Internazionale per il Ricordo dell’Olocausto (IHRA) accusa i cittadini ebrei di 
essere più fedeli a Israele, o alle presunte priorità degli ebrei in tutto il mondo, che agli 
interessi delle loro stesse nazioni … Jonathan Pollard è un ebreo che spiava con 
entusiasmo per Israele, facendo enormi danni all'America mentre consegnava segreti 
inestimabili ai suoi gestori del Mossad. Ma Pollard è nato in America, quindi la sua 
"nazione" dovrebbe essere l'America era davvero un tale eroe e un patriota? È stato accolto 
a Tel Aviv nientemeno che da Benjamin Netanyahu. Appena sbarcato, baciò il terreno e 
recitò la tradizionale benedizione del ringraziamento. Adesso sono a casa. Siamo entusiasti 
di essere finalmente a casa dopo 35 anni e ringraziamo il popolo e il Primo Ministro di 
Israele per averci portato a casa. … Non puoi fidarti dell'IHRA, ovviamente. Come l'Anti-
Defamation League (ADL) in America, il Community Security Trust (CST) in Gran 
Bretagna e la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) in 
Francia, l'IHRA è una tipica organizzazione ebraica in quanto crede nell'audacia della 
menzogna. Come l'ADL e altri, l'IHRA non si preoccupa della verità o della realtà oggettiva. 
Invece, persegue incessantemente e spietatamente ciò che è meglio per gli ebrei. L'IHRA 
vuole mettere a tacere tutti i critici del potere, della sovversione ebraica e del modo in cui 
gli ebrei controllano la politica occidentale a beneficio di Israele. … Definizione di 
antisemitismo da parte dell'International Holocaust Remembrance Association: 
L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio 
verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso 
individui ebrei o non ebrei e/o le loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica 
e le sue strutture religiose. … L'antisemitismo differisce da altri razzismi in quanto 
costruisce il suo gruppo come una sinistra élite, che si considera coraggiosamente sfidante 
del mondo e profondamente cospirativa. Un punto chiave di questo falso anti-elitarismo è 
che può attaccarsi a una sconcertante varietà di visioni del mondo; nel Medioevo era la loro 
religione - per i razzisti del XIX secolo era la loro presunta razza - per la destra gli ebrei 
sono comunisti - per la sinistra sono l'essenza del potere monetario, Wall Street e gli hedge 
fund - per i nazionalisti sono cosmopoliti senza radici, per i liberali nazionalisti fanatici - 
nella Gran Bretagna del XIX secolo erano levantini e orientali scuri di pelle, mentre per i 
nazisti erano i nemici giurati della razza ariana bianca – oggi si sono trasformati in 
colonialisti bianchi, promuovono confini aperti e universalismo nelle nazioni goyim, ma 
sostengono l'etno-nazionalismo solo per se stessi, in Israele. … La giudaico-crazia è 
responsabile dell’amministrazione Biden, la nuova amministrazione democratica 
arricchirà ulteriormente i miliardari e le grandi banche anche se attaccano spietatamente i 
bianchi e la civiltà occidentale. È un'amministrazione "democratica" solo di nome, 
ovviamente. In realtà, è un'amministrazione giudaico-cratica che lavora per gli interessi 
ebraici e per Israele. Ebrei come Janet Yellen e Anthony Blinken mentono con la stessa 
naturalezza con cui respirano. Dopo tutto, le bugie sono la cosa migliore per gli ebrei.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Zionists.pdf 
 
 



E’ tutto anche per oggi. 
 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 
 
 
 


