


Ciao, 
 
Roberto Dal Bosco surenovaio21: Marcello Sorgi, palermitano già direttore del TG1 e del 
quotidiano torinese del gruppo FIAT, lo ha scritto giovedì 29 luglio, su LaSampa: se cade 
Draghi potrebbe andare al potere un governo militare. La vera questione è: perché? A 
quale scopo fare questo salto verso la mano militare? Beh, è presto detto: la siringa. I 
militari qui non sono il fine, ma lo strumento. Il fine vero, è la siringa. Bisogna armare la 
siringa. Farla trasportare da persone implacabili, addestrate all’esecuzione di ordini. Non 
siamo soli: Renovatio 21 ha riportato di come la Guardia Nazionale del Texas pattuglia le 
strade offrendo vaccinazione nei bar e dei minimarket. Le autorità australiane hanno 
chiamato le forze armate per occupare parti di Sydney e far rispettare l’ultimo lockdown 
draconiano. Lo riporta Summit News.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Autogolpe.pdf 
 
Cesare Sacchetti sul suo blog: Nel pezzo in questione vengono pronunciate apertamente le 
due parole che da un pò di tempo a questa parte aleggiano nell’agone politico italiano e 
non solo. Le due parole sono “governo militare” La Stampa è il quotidiano di proprietà di 
una delle famiglie più potenti d’Italia e d’Europa, gli Elkann legati storicamente a loro volta 
da una famiglia di banchieri ancora più potenti, i Rothschild. Se questo quotidiano 
permette che si scrivano delle parole dal potenziale ancora più eversivo dello scenario 
presente, allora vuol dire che questi poteri vogliono mandare un messaggio ben preciso a 
determinati ambienti. Sono stati gli stessi ambienti massonici a rivendicare il 
concepimento del governo Draghi a Palazzo Chigi non è una speculazione o una voce di 
corridoio. L’Italia nel corso dell’ultimo anno e mezzo è stata travolta da un’operazione di 
carattere internazionale sotto le vesti di una falsa pandemia che il colonnello russo 
Kvachov ha definito efficacemente come “operazione terroristica del coronarivus”. Questa 
operazione ha lo scopo preciso di destabilizzare lo scenario politico internazionale, 
provocare il collasso degli Stati nazionali che lasceranno successivamente il posto ad un 
governo mondiale unico gestito dai vertici del globalismo e dalle sue istituzioni di 
riferimento come il club di Davos. L’esito del falso scenario pandemico è stato descritto da 
una pubblicazione della famiglia Rockefeller, “Operazione Lockstep”, che significa “marcia 
a ranghi serrati”. Quanto rivelato dal documento dei Rockefeller coincide perfettamente 
con le informazioni che sono trapelate lo scorso anno: “gli ambienti mondialisti avevano 
trasmesso delle direttive precise ai vari governi mondiali”. O si accettano le condizioni del 
regime e l’inoculazione del vaccino sperimentale in cambio di una elemosina di governo 
definita “reddito universale”, o in caso contrario il destino dei dissidenti è quello dei campi 
di detenzione COVID. Campi che alcuni Paesi, quali Germania, Nuova Zelanda e Canada 
hanno già iniziato a costruire. Nella visione di Davos e del Club di Roma, l’Occidente deve 
essere del tutto deindustrializzato e deve diventare il mercato di sbocco delle merci cinesi 
di bassa qualità prodotte a costi irrisori. Quello che questi ambienti e lo stesso George 
Soros non hanno tenuto in conto o trascurato, è che la Cina non è interessata ad un ordine 
mondiale dominato da Davos, da Londra e da New York, quanto ad un ordine mondiale 
dominato da Pechino stessa. La Cina vuole sedersi sul trono, non vuole prendere ordini. 
Quindi,  nonostante non ci siano le condizioni minime indispensabili per poter arrivare al 
“riordino” della società internazionale, le élite stanno comunque studiando altri sistemi per 
poter provocare un’altra crisi globale. L’esercitazione di Davos, Cyber Polygon, sembra 
preludere proprio a questo obbiettivo. Mandare in crisi il sistema di approvvigionamento 
alimentare attraverso un massiccio hackeraggio internazionale per trascinare diversi Paesi 
nel caos e arrivare alla legge marziale. Solo distruggere e nulla più. L’Italia, in particolare, 
sarà uno dei campi di battaglia “privilegiati” del Nuovo Ordine Mondiale. Ed è qui che va 
cercata la ragione che ha portato Sorgi a scrivere quell’articolo. Il Nuovo Ordine Mondiale 
proverà a lanciare il suo assalto finale proprio al Paese che odia di più, in quanto culla della 



civiltà cristiana e romana, fondata su valori antitetici all’anti-civiltà massonica del mondo 
liberale moderno. Draghi gioca un ruolo essenziale nel portare a termine la distruzione 
dell’Italia. Non esiste probabilmente nel mondo un sicario economico più efficiente dell’ex 
governatore della Bce. … In autunno, ci sarà una grave destabilizzazione provocata da 
possibili attacchi cibernetici o dagli immigrati clandestini che Draghi sta facendo sbarcare 
incessantemente da sei mesi a questa parte. Matterella potrebbe dimettersi anche prima 
della sua scadenza di mandato nel 2022 ed accelerare così il passaggio di consegne a 
Draghi, che è stato già deciso dai poteri che contano. La destabilizzazione controllata serve 
a produrre l’esito del governo militare che avrà il compito di gestire e rendere esecutivo il 
Grande Reset. Ordo ab chaos è sempre il principio fondante della massoneria. … gli Stati 
Uniti che in questo momento appaiono commissariati dalle forze armate ancora fedeli in 
larga parte al Presidente Trump, si trovano in un limbo poliico non sembra destinato a 
durare a lungo. Le perizie elettorali stanno procedendo e stanno dimostrando la frode nei 
confronti di Donald Trump. Il ritorno in via ufficiale di Trump alla Casa Bianca sembra 
essere sempre più vicino. Le élite dunque sono in una corsa contro il tempo. Il crollo del 
governo occulto di Washington significherebbe il crollo della classe politica italiana che da 
quel sistema dipende ormai da molti decenni. Le forze armate sono soprattutto le truppe e 
coloro che hanno fatto trapelare ad alcune fonti tutto il loro dissenso nei confronti di 
questo piano eversivo per trascinare l’Italia verso un caos di disordini e violenze mai visto 
nella storia repubblicana. Occorre essere consapevoli che si sta affrontando una camarilla 
di psicotici che detesta l’umanità e vuole vederla ridotta in miseria e disperazione. Occorre 
sempre ricordare che il piano materiale di questa battaglia è indissolubilmente legato a 
quello spirituale. Questi ambienti odiano Dio e l’uomo e non sanno fare altro che 
distruggere.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/militare.pdf 
 
Ancora Cesare Sacchetti sul suo blog: Lo speculatore finanziario George Soros da tempo 
finanzia attivamente diverse ONG che portano avanti la sua idea della Società Aperta, un 
tipo di società priva di confini e spogliata della sua Identità Nazionale. Il finanziere 
ungherese di origini askenazite ha in mente un piano ancora più ambizioso ed eversivo, di 
quello che gestisce e favorisce il traffico di esseri umani dalle coste del Nord Africa verso 
l’Europa. Infiltrare i militari americani. Contrastare la violenza estremista. Individuare le 
frange “estremiste” nell’esercito americano. S’intende tutto ciò che non è in linea con 
l’ideologia progressista e globalista che vede nel senso di patria, nella difesa dei confini e, 
soprattutto, nei sostenitori di Donald Trump, una pericolosa minaccia da debellare e 
mettere al bando. Questa strategia in realtà sembra rivelare un piano preciso di Soros e del 
governo occulto di Washington. Quello di tornare in qualche modo in controllo delle forze 
armate americane che non sembrano rispondere al presunto comandate in capo, Joe 
Biden. Il dibattito su chi sia effettivamente al comando negli USA è aperto dallo scorso 
gennaio da quando Trump lasciò la Casa Bianca. Secondo fonti militari di alto livello, il 
presidente prima della fine del suo mandato firmò l’atto contro le insurrezioni che avrebbe 
di fatto consegnato temporaneamente il potere alle forze armate. Ormai appare essere una 
evidenza troppo grande per essere negata. Biden si sta comportando come Trump. Tutto 
questo sembra la diretta conseguenza di quanto trapelato dagli ambienti militari 
americani, secondo i quali il potere è stato trasferito da Trump alle forze armate in attesa 
che le perizie elettorali annullino definitivamente la frode dello scorso novembre. Senza il 
controllo degli USA, di fatto qualsiasi passo in avanti verso il Grande Reset è impossibile. 
Le perizie elettorali nel frattempo procedono e il tempo della cosiddetta amministrazione 
Biden sembra sia più vicino alla scadenza.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/Soros-infiltra.pdf 
 
Anche in Francia i militari sembrano ostili al Governo e ai suoi scopi. 



Tradotto da Gerard Trousson per controinformazione.info: Il colonnello Jacques Amiot. 
Besançon il 28 luglio 2021 si rivolge alle autorità* “Signor Presidente della Repubblica, 
Signor Primo Ministro, Signor Ministro della Salute. Qualunque cosa mi costi, non esito ad 
affermare che siete dei criminali e associo a questa accusa tutti coloro che vi sostengono 
nel vostro compito fatale: alcuni eletti, giornalisti, etc…” I vostri primi delitti risalgono 
all’inizio del 2020 quando, con decreto, si negava ai medici di medicina generale la 
possibilità di curare i propri pazienti con pretesti spuri. Da quel momento hai sulla 
coscienza decine di migliaia di morti perché molti dei nostri concittadini avrebbero potuto 
essere curati e salvati. Vi sfido a dimostrare che mi sbaglio. L’unico obiettivo di questa 
decisione del tutto illogica e riprovevole era riuscire a imporre un “vaccino” cercando di 
giustificare che non c’erano altre soluzioni. La verità alla fine verrà alla luce; non sarete in 
grado di nasconderla a lungo. Siete delinquenti perché, sempre a causa di questo rifiuto 
delle cure, gli ospedali sono stati sovraffollati, le operazioni urgenti e le cure sono state 
rinviate con le conseguenze di numerosi decessi; per non parlare dell'”omicidio” di anziani 
da parte di Rivotril per mancanza di fondi dovuta alla vostra disattenzione. Siete 
delinquenti perché, sempre per questo motivo, avete provocato il crollo dell’economia con 
conseguente disoccupazione di massa, suicidi... Eccetera, meglio leggere tutto. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/non-saluto.pdf 
 
Buone vacanze 
Maurizio 
www.reeccp.org 
 
Note 
 
* https://vk.com/wall614855589_8373 
E anche https://twitter.com/Uconservatrice/status/1422181504717889537 
 
 


