


Ciao, 
 
Si chiama Dong Jingwei; è il vice ministro della Sicurezza di Stato presso il Ministero della 
Sicurezza di Stato cinese, chiamato anche Guoanbu (la loro Cia), dove è a capo delle 
operazioni di controspionaggio dall’aprile 2018. Ora si sa per certo che Dong è passato al 
nemico: arrivato negli Stati Uniti a febbraio, sono state le sue rivelazioni a modificare 
l’atteggiamento americano sulla fuga del virus da Wuhan. Scrive Maurizio Blondet sul suo 
blog. … E’ la spia di grado più alto che abbia mai disertato nella storia della Cina. Come 
scrive The Print: Non solo Dong ha fornito informazioni dettagliate sui sistemi di armi 
speciali della Cina, sulla funzione dell’esercito cinese all’Istituto di virologia di Wuhan, 
sulle origini del SARS-CoV-2, e sui beni e le fonti del governo cinese negli Stati Uniti; Dong 
ha anche rivelato informazioni estremamente imbarazzanti e dannose sulla comunità Usa 
di intelligence e sui funzionari governativi nei “terabyte di dati” che ha fornito alla DIA.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Dong-Jingwei.pdf 
 
renovatio21.com: Il conduttore di Fox News, Tucker Carlson, ha spiegato in TV come l’FBI 
si sia infiltrata nella marcia del 6 gennaio in Campidoglio per organizzare un attacco sotto 
falsa bandiera volto a demonizzare i sostenitori di Trump. Guardate i documenti, il 
governo chiama quelle persone co-cospiratori non incriminati. Inoltre numerose persone 
che hanno preso parte alla rivolta in Campidoglio, non sono state arrestate e le loro 
identità non sono state divulgate. In tutto c’erano più di 20 agitatori non incriminati i quali 
hanno tutti un ruolo nella protesta e non sono stati accusati. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/FBI-Campidoglio.pdf  
 
Ancora renovatio21.com: L’account Instagram ufficiale del defunto imprenditore 
tecnologico ed ex candidato alla presidenza USA John McAfee ha pubblicato un messaggio 
composto dalla lettera nera «Q» su sfondo bianco, pochi minuti dopo la notizia della sua 
morte in una cella di Barcellona. Nessuna didascalia o spiegazione è stata fornita per il 
post. Un tribunale aveva appena stabilito che sarebbe stato estradato in Usa. Nel 
frattempo, l’account Instagram di McAfee è stato disattivato. … McAfee aveva 
ripetutamente sottolineato che non aveva intenzione di suicidarsi mentre era in prigione, 
pubblicando messaggi come «Sappiate che se mi impicco, alla Epstein, non sarà colpa 
mia», e affermando che aveva ricevuto messaggi da funzionari statunitensi che gli 
dicevano: «Stiamo venendo per te McAfee! Ti ammazzeremo» McAfee si era perfino fatto 
un tatuaggio per ironizzare sul fatto che lo avrebbero «suicidato». E così la teoria del 
suicidio, inscenata per nascondere un delitto, si fa spazio sui social.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/mcafee2.pdf 
 
strategika51.org: Dopo un centinaio di morti sospette negli ultimi due mesi, l'esecuzione di 
John McAfee nella sua cella a Barcellona da parte di killer che agiscono per conto della 
CIA, dopo che un tribunale spagnolo aveva approvato la sua estradizione negli Usa, segna 
una svolta che colpisce tutti coloro che si oppongono allo stato profondo transnazionale. 
Già ricercato per accuse politiche, evasione fiscale e reati finanziari, John McAfee è stata 
una delle poche persone a sfidare pubblicamente l'intera comunità dell'intelligence 
statunitense. McAfee è stato soprattutto uno dei principali sostenitori tecnici del 
movimento Qanon. Diffamato dai media mainstream, e considerato un movimento 
terroristico dallo stato profondo. Pare che McAfee abbia collezionato files sulla corruzione 
all’interno dei governi, con nomi e specifiche. Se venissi ucciso, 31 terabyte di dati 
incriminanti verrebbero distribuiti alla stampa. Sono convinto che una moltitudine di 
individui potenti in tutto il mondo, venga ricattata, da uno schema orrendo che include il 
rapimento e l’uccisione di bambini. Ho anche i video. … Quello che è successo in Florida è 
solo l'inizio. Più di 1.000 uomini sono a caccia dei sospettati di aver ricevuto dati 



blockchain, un server situato nelle Isole Cayman. Le liquidazioni fisiche extragiudiziali 
mascherate da “suicidio apparente”, “suicidio accompagnato” o “suicidio assistito” si 
moltiplicheranno nei prossimi mesi. … Nela proprietà immobiliare distrutta a Miami, uno 
degli appartamenti, era di McAfee, e conteneva un server di computer privato. Il branco 
coinvolto nella caccia aveva carta bianca per agire in modo rapido e forte. Hanno distrutto 
tutto. Dopo anni di spionaggio su server e computer, McAfee era riuscito a violare con 
successo il sistema Dominion* utilizzato nelle recenti frodi elettorali in Usa. Era la linea 
rossa. Lo stato profondo non si preoccupa più della forma. Ora colpisce in pieno giorno.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/McAfee.pdf 
 
Ancora strategika51.org: Somiglianze inquietanti tra quanto accaduto il 24 giugno 2021 a 
Miami, in Florida, e il misterioso attentato dinamitardo di Oklahoma City il 19 aprile 1995. 
168 morti. Nel caso del condominio di Miami, (sono 12 i morti e 149 le persone disperse, 
per ora – CNN 30/6). I media hanno finora evitato qualsiasi riferimento all'uso di esplosivi 
o alla demolizione controllata per implosione. La versione ufficiale vuole accettare la tesi 
insostenibile di un crollo improvviso e spontaneo dovuto ad un'anomalia. (The Economist 
1° luglio: Un tetto appesantito dai macchinari edili, con scarsa impermeabilità e costruito 
in modo inadeguato, nonchè il mancato adattamento al cambiamento climatico.) potrebbe 
passare alla storia come il più grave crollo di un edificio negli Stati Uniti negli ultimi 
vent’anni. … L'assassinio in un carcere di Barcellona di John MacAfee, l'uomo che lanciò 
nel 1987 il famoso “antivirus MacAfee”, in realtà uno dei primi strumenti di spionaggio 
informatico su larga scala è legato alla demolizione dell'edificio di Miami dove possedeva 
un immobile. L'autunno sarà brutale.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Miami-dOz.pdf 
 
Franco Leaf su mittdolcino.com: cominciamo a mettere insieme alcuni pezzi per costruire 
il puzzle di quello che sta realmente accadendo. Questa settimana, è stato riattivato 
l’Impianto Haarp in Alaska, ritenuto da molti un’arma sismica, che la US Air Force aveva 
detto di aver chiuso nel 2014. Avrete appreso che, per la prima volta nella storia, un alto 
dirigente dello Spionaggio Cinese si è consegnato alla DIA Usa. … La notizia oltremodo 
sbalorditiva è che il vice ministro cinese per la sicurezza dello stato Dong Jingwei ha 
disertato negli Stati Uniti. Una defezione che ha visto il viceministro Dong Jingwei 
arrendersi alla Defense Intelligence Agency (DIA), la cui lealtà sta con il presidente Trump, 
non con il leader Joe Biden – Dong ha consegnato ai federali, un singolo terabyte di 
documenti della principale agenzia di spionaggio cinese. Ora in possesso della DIA ci sono 
circa di 75 milioni di pagine, o quasi 19 milioni di documenti ... La DIA è il fratello minore 
della più grande organizzazione di spionaggio americana nota come National Security 
Agency (NSA), entrambe sotto la direzione del Dipartimento della Difesa (DoD) ed è 
fondamentale sapere perché questa settimana la NSA è entrata in guerra contro l'FBI e ha 
accettato di rilasciare i documenti top-secret che dimostrano come Biden e le sue forze 
abbiano spiato illegalmente oltre 16.000 americani. E’ una rottura senza precedenti tra 
l'esercito americano, l'establishment e le agenzie di spionaggio interne, ed è successo a 
metà febbraio, esattamente quando il vice ministro Dong Jingwei ha iniziato i suoi 
negoziati segreti con la DIA per la sua defezione. - whatdoesitmean.com - June 20, 2021 - 
… Il Viceministro cinese non ha mai avuto il permesso di essere interrogato dalle altre 
Agenzie d’Intelligence. … Dopodiché, è stato riferito che in Arizona sta emergendo 
un’autentica esplosione di prove, conseguenza della verifica forense sulle elezioni del 2020, 
che è stata rapidamente seguita dalla ricomparsa del Viceministro Dong Jingwei, in Cina, 
questa settimana. … La Cina ha dimostrato, almeno alla DIA, che sono stati Biden e i suoi 
accoliti ad aver causato la pandemia. Questo passaggio rende chiaro perché l’ex Consigliere 
del Presidente Trump per la Sicurezza Nazionale (ed ex capo della DIA), il Generale 
Michael Flynn, abbia emesso un avviso, 24 ore prima che in Florida l’edificio crollasse, in 



              
       

             
            

           
     

         
            

          
                

            
           

          
              

          
           

           
        

           
      

          
         

           
           

        
           

        
                

            
          

           
             

 
 

            
         

         
             

             
            

         
           

            
          

            
          

            
          
         

            
         

           

               
             

             
              

              
          

           
              

              
                 

             
             

           
              

             
              

             
             

             
              

             
             

           
             

                  
              

             
                

             
            

            
             

cui sostiene che: “Qualcosa sta per succedere ... non credo che dovremo aspettare fino alla 
fine dell’estate ... penso che succederà abbastanza presto ... perché devono creare rumore 
prima che la revisione dell’Arizona cominci davvero a bollire ... Dovranno per forza fare
qualcosa”. … La Vicepresidente Kamala Harris si è recata in Guatemala, per incontrare le 
forze comuniste e narcoterroriste del Cartello di Sinaloa, legato da un accordo con la 
vecchia Amministrazione Obama-Biden, per fornire informazioni sugli altri Cartelli. La 
Harris è stata consigliata da un’avvocatessa social-radicale dai forti legami con l’America
Centrale, Daniella Levine Cava, che è anche il Sindaco Democratico della Contea in Florida 
che ha visto il magico crollo dell’edificio. Di conseguenza, nessuno si è sorpreso quando 
Biden ha ammesso che il Sindaco Daniella Cava era con lui alla Casa Bianca il giorno prima 
che l’edificio crollasse. Dopo il crollo, il Sindaco Cava ha immediatamente dichiarato una 
situazione d’emergenza di “Livello 5” anche se, secondo la Legge della Florida, non 
ricorreva nessuna delle circostanze previste. Tuttavia l’emergenza di “Livello 5” ha 
permesso di mettere tutta la vicenda sotto il diretto controllo del Sindaco della Contea. Il
che, in parole semplici, significa: “L’insabbiamento è completo!” … (Ci sono 20 cittadini 
israeliani tra i dispersi del palazzo crollato a Miami. Dove vive una grande comunità ebraica 
msn.com - 24/06) … (Una squadra di soccorritori dall'Unità 9900, un elemento segreto 
delle forze di difesa israeliane, è sulla scena della tragedia a Champlain Towers South a 
Surfside, in Florida, dove risultano ancora disperse 147 persone. (Di cui 20 sono israeliani. 
msn) L’Unità 9900 un elemento segreto delle forze di difesa israeliane, raccoglie dati 
geografici da satelliti e aerei. Ha creato immagini 3D del condominio di Miami e poi le ha 
fatte crollare per aiutare i soccorritori a identificare dove potrebbero essere le vittime e 
persino i sopravvissuti. Daily Mail - 29/6)  La collaborazione fra l’Agenzia Indiana 
d’Intelligence RAW, e il Mossad israeliano è davvero forte, hanno gli stessi nemici: gli 
islamici. Questa collaborazione fra RAW e Mossad è particolarmente importante negli Stati 
Uniti, dove le Agenzie di Intelligence sono molto diffidenti nei riguardi del Mossad. Così gli 
operatori del RAW in America forniscono basi sicure nelle grandi città e vicino agli 
aeroporti internazionali agli Agenti del Mossad. Una società di contabilità indiana, attiva in 
Florida, che gestisce le finanze e le locazioni condominiali, amministrava anche il 
condominio crollato. … Poco prima di “essere suicidato” McAfee aveva dichiarato: “Ho 
raccolto molti file sulla corruzione di alcuni Governi ... Vi fornirò i nomi e i dettagli ... 
Comincerò con un Agente corrotto della CIA e con due funzionari delle Bahamas ... Se fossi 
arrestato o scomparissi, più di 31 terabytes di dati incriminanti saranno passati alla 
stampa” Queste prove saranno rilasciate da un “Dead Man Switch” che, in questo caso, è 
costituito da un computer nascosto in un luogo sicuro, che invia automaticamente le 
informazioni se non viene immesso, periodicamente, un codice conosciuto solo dal suo 
proprietario. Nelle ore immediatamente successive al suicidio di McAfee sono emerse prove 
che questo “Dead Man Switch” fosse stato attivato ... e subito dopo l’edificio in Florida è 
esploso!
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/boom.pdf

             
         

        
               

            
              

           
         

         
     

  

             
               

          
                  

             
              

            
           

               
     

http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/due.zero.pdf

strategika51.org: Il misterioso incidente che ha distrutto un edificio in Florida viene gestito 
secondo i criteri della censura militare in tempo di guerra. Sono i servizi di intelligence 
statunitensi che gestiscono e controllano le informazioni relative alle conseguenze 
dell'incidente del 24 giugno 2021 in Florida. Il crollo di un edificio in cui il server di un 
computer è stato utilizzato per pubblicare l'ultimo messaggio di John McAfee, il fondatore 
del famoso antivirus McAfee che è stato trovato impiccato in una cella nel carcere di
Barcellona, in Spagna, evoca l’intervento muscolare di un'unità d'azione poco conosciuta 
dalla comunità dell'intelligence statunitense. Questa tesi è condivisa internamente da molti 
servizi di intelligence in tutto il mondo, compresi quelli dei paesi della NATO che hanno 
solidi legami di cooperazione con Washington.



          
               
     

 
 

             
             

            
         

         
          

             
            
         

              
        

          
              

         
         

             
              

   
  

 
           

          
          

             
         

       
            

            
          

          
            

            
         

       
           

            
          
              

            
               

 
 

           
       

   
 

   
 

               
                

   

              
               

              
           

            
           

                
             
             

                 
               
             

              
              

              
                

          
 

              
               

              
           

            
           

                
             
             

                 
               
             

             
              

              
                

          
 

Maurizio Blondet sul suo blog, ci informa di quanto la gestione di Biden appaia disastrosa: 
crisi umanitaria alla frontiera messicana, insicurezza, delitti BLM e Woke, inflazione
galoppante, spesa pubblica incontrollata, rimpicciolimento sulla scena internazionale –
Kamala Harris che ha mostrato una ridicola incompetenza, e Biden con la mente
minacciata da Alzheimer. Un avvocato francese che vive a New York, Anthony Lacoudre
descrive o immagina come, l’uomo screditato per sempre: Donald Trump, coi suoi 72 mln 
di elettori che vengono descritti come terroristi di estrema destra, bandito a vita da
Facebook, Twitter e Youtube, abbia effettivamente una possibilità di tornare al timone.
Donald Trump si candiderà alle elezioni legislative del novembre 2022, entrerà a far parte 
della nuova maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti. Ad essere precisi, 
dice l’avvocato, questa futura maggioranza non sarà repubblicana; sarà trumpista. Il GOP 
(Grand Old Party) sarà totalmente nelle mani dell’ex presidente. Potrebbe persino rilevare 
la carica di Nancy Pelosi e diventare la terza figura nello stato, Presidente della Camera.
Quando avrà in mano i poteri in materia di impeachment. Potrebbe facilmente avviare un 
procedimento contro Joe Biden per indagare, ad esempio, sui sospetti di traffico di
influenze in Ucraina che gravano su di lui sin dalle rivelazioni dello scorso ottobre. D’altra 
parte potrebbe anche non essere necessario, una dozzina di parlamentari repubblicani tra 
cui Ronny Jackson, l’ex medico della Casa Bianca, hanno ufficialmente chiesto al
presidente di sottoporsi ad un test di abilità cognitive. La diretta conseguenza, in entrambi i 
casi, è che il presidente della Camera, in quanto terza carica dello Stato, diventerà il nuovo
presidente, in perfetta legalità.
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Trump- torna.pdf

renovatio21.com: durante il raduno del sabato sera in Ohio, l’ex presidente Donald Trump ha 
detto «È semplicissimo» «Hanno usato il COVID per i brogli. Hanno usato il COVID per 
truccare le elezioni e per rubare le elezioni. Hanno usato il COVID» «Difenderemo la 
sovranità americana. Metteremo in sicurezza i confini dell’America e porremo fine 
all’immigrazione illegale una volta per tutte» «Spezzeremo i grandi monopoli tecnologici, e 
ripristineremo il diritto alla libertà di parola in America» «Restituiremo l’educazione 
patriottica alle nostre scuole e insegneremo ai nostri figli ad amare il loro paese, onorare la 
nostra storia e rispettare sempre la nostra grande bandiera americana. Non importa quanto 
potenti possano sembrare le sinistre forze contro cui ci confrontiamo» «La nostra magnifica 
libertà americana ci è stata data da Dio. La gente di questa terra non sarà governata e 
criticata da politici corrotti, piccoli tiranni, bulli di sinistra o burocrati socialisti in un posto 
chiamato Washington DC. Non succederà. I nostri antenati sono le persone che hanno 
attraversato un oceano per il diritto di vivere, pregare e parlare come meglio credevano».
«Non ci piegheremo. Non ci spezzeremo. Non cederemo. Non ci arrenderemo mai. Non ci 
tireremo mai indietro. Non ci arrenderemo mai e poi mai» «Miei concittadini americani, il 
nostro movimento è tutt’altro che finito. In effetti, la nostra lotta è appena iniziata. Siamo un 
movimento, un popolo, una famiglia e una nazione gloriosa sotto Dio.»
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Trump- covid.pdf



 
 

 
      

 
 

      

            
                

         
                

             
                

                
               
             

              
        

              
              

            
         

              
             

             
               

             

            
      

   

           
             

            
 

               
           
               

               
             

               
    

             
         

            
            

           
           

   
            

            
            

             
               

    
          
        

            
                

         
                

             
                

                
                

           
 

      
           

          
      

 
          
          

   
              

              
 
 
 
 
 

            
          
              

    

      

      

   

 

     
        

          
      

 

      
         
          
      
   

          
          

   
  

              
           

          
        

 

             
           

      

   

           
         

         
            

         
          

           
           

             
        

            
          

            
         

      
           

           
         

            
          

               
        

 
 

         
          

           
             

            
              

          
            

               
            

              
           

            
            

            
            

           
             

            
          

           
          

                 
       

          
        

      

   

 

      

Pepe Escobar ripreso da controinformazione.info: Il piano imperiale dopo la seconda 
guerra mondiale era quello di Controllare il mondo controllando i mari e quindi 
l’accesso al petrolio e alle risorse naturali. Nonchè di utilizzare organizzazioni di 
facciata come l’ONU, il Fondo Monetario Int., la Banca dei Regolamenti Int. e la Banca 
Mondiale, al servizio degli interessi finanziari, non certo del popolo
americano. Questo sistema funziona solo se l’Impero controlla i mari. Da qui l’enorme 
budget militare di trilioni di dollari e l’Impero è sempre in guerra. Le élite americane 
oggi sono nel panico perché vedono la Russia come una delle principali
minacce, in grado, insieme a Germania, Cina e Iran, di prendere il controllo della 
massa terrestre eurasiatica e di disporre di risorse naturali sufficienti per essere
autosufficienti. L’Impero è inorridito dal fatto che Berlino stia cercando la sicurezza di 
una fornitura alternativa di petrolio e gas naturale in Russia. Inoltre, l’avvicinamento 
della Cina alla Russia nel 2014, per ottenere risorse naturali, ha messo gli Stati Uniti 
contro la Cina, perché questo potrebbe renderla indipendente dai mari controllati 
dall’Impero. Il concetto americano di “libertà di navigazione” significa controllo 
assoluto su tutte le nazioni che richiedono scambi per risorse che non possiedono. La 
dittatura in vigore è quella dei finanzieri, come l’aveva identificata molto tempo fa 
Bismarck. Essere totalmente dipendenti dallo Stretto di
Hormuz, che potrebbe anche essere chiuso, è un grave rischio. L’alleanza tra
Germania, Russia, Cina e Iran riequilibrerà inevitabilmente il potere mondiale. Questo 
è il motivo per cui l’Impero sta vedendo se stesso perdere la presa. In effetti, è già 
finita, ma l’Impero si rifiuta di crederlo.

Lorenzo Giardinetti su Osservatorio Globalizzazione spiega bene la radice del 
conflitto tra potenze marittime e potenze continentali. Da leggere.

http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/limpero.pdf

http://www.reteccp.org/primepage/2021/altletture21/sfida-tra-imperi.pdf

www.reteccp.org

grazie per l’attenzione 
Maurizio

Note
* quì la sharada del sistema Dominion.
http://www.ingerenzenarrative.info/settimanale/6dic-i-nodi-vengono-al-pettine.pdf


