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Introduzione: una informazione libera per un voto
consapevole
Inaspettatamente, in piena estate, è caduto il governo Draghi, ed ora con insolita
rapidità ci si avvia verso nuove elezioni per dare finalmente agli italiani un nuovo
governo che sia emanazione delle loro decisioni in cabina elettorale. Ma siamo sicuri
che, pur formalmente esprimendo la nostra volontà alle urne, siamo realmente in
grado di decidere come e da chi vogliamo essere governati? Forse siamo in grado di
decidere molto meno di quanto immaginiamo, e di ciò è importante acquisire
consapevolezza se vogliamo provare a cambiare questa stato di cose.
Uno dei motivi per cui non siamo realmente liberi di decidere come vogliamo essere
governati è la mancanza di libero accesso a libere informazioni. I canali informativi a
cui abbiamo accesso, quelli più diffusi tra radio, canali televisivi, pubblicazioni,
sempre di più nel mondo e in Italia sono controllati da un establishment che fa capo
a grossi potentati economico-finanziari, i cui tentacoli sono ormai dappertutto, ed
infiltrano i vari ambiti e consessi ove si prendono le decisioni importanti per noi ma
soprattutto per i potenti. Infiltrano la politica, gli organismi intergovernativi e di
controllo internazionale, le università, il mondo della ricerca e, appunto, il mondo
dell'informazione. Attraverso l'informazione il nostro pensiero, le nostre idee, così
come il nostro voto politico, il nostro consenso o il nostro dissenso verso questo o
quell'argomento, questo o quel personaggio, vengono "orientati", "guidati"
...costruiti.
La destra e la sinistra sono ormai solo una facciata dietro cui gli stessi personaggi
che sembrano contrapporsi in parlamento o nei talk-show televisivi, si frequentano
e vanno a braccetto nei club che contano, o in riunioni a porte chiuse di gruppi
sovranazionali dove si decidono cose e persone. Queste riunioni, e l'appartenenza di
chi ricopre incarichi importanti a certi gruppi, è solo uno degli argomenti che i media
hanno l'incarico di oscurare. Le verità o le persone che non fanno comodo a chi
muove i fili non esistono in quanto semplicemente non se ne parla, non vengono
portate alla nostra percezione, oppure quando non si può più fare a meno di
occultarle vengono ridicolizzate o screditate in modo che l’opinione pubblica ritenga
tali fonti inaffidabili. La pandemia del covid ha evidenziato come delle non verità,

ripetute in continuazione, finiscano per diventare credenze acquisite dai più e che
quelle violazioni dei diritti umani che mai avremmo pensato prima potessero essere
perpetrate nella nostra Italia, lo sono state con il consenso ed il plauso di molti,
supportate e appoggiate dai media e dalla pressoché intera classe politica. Coloro
che si sottoporranno a breve al nostro voto, non hanno fatto nulla per difendere i
diritti degli Italiani, messi anzi gli uni contro gli altri (Vax/NoVax), e si sono resi
complici dell’impegno dell’Italia in una guerra che gli stessi Italiani non vogliono.
Vi offriamo alcuni spunti per riflettere sulla realtà di queste affermazioni, con l'invito
ad approfondire la vostra conoscenza anche su canali di informazione libera, e a
trasmettere questi spunti anche ai vostri contatti. Sappiate che troverete numerosi
siti affini al mainstream in cui si etichettano tali argomenti come complottismo o
fake news. Andate oltre e fatevi una vostra idea.
In occasione di questo prossimo voto politico, a cui siamo chiamati, invitiamo a
considerare che la differenza decisiva ora non è tanto tra destra e sinistra, quanto
tra chi fa gli interessi dei potentati sovranazionali, e chi quelli della popolazione.
E’ un momento decisivo della storia, e il prossimo voto del 25 settembre è molto
importante.

Il Potere Economico Finanziario
che controlla il Mondo

(immagine dal libro Deep State di Marco Pizzuti)

BlackRock, Vanguard e State Street: i 3 colossi e i loro tentacoli
BlackRock, Vanguard e State Street sono fondi di investimento che gestiscono
complessivamente asset per 20 trilioni di dollari, più di dieci volte il Pil dell’Italia.
Queste società finanziarie sono i principali azionisti delle più importanti aziende
globali. Si va dall’hi-tech al farmaceutico, dai produttori di armi fino ad arrivare alle
principali banche mondiali. Senza trascurare le agenzie di rating. Riportiamo una
grafica che sintetizza i settori in cui esercitano una influenza dominante.

Secondo uno studio del 2017
dell’Università di Amsterdam, i tre
risultano tra i maggiori azionisti
nell’88% delle società quotate sullo
S&P 500, il più importante indice
azionario nordamericano, di cui
attualmente possiedono direttamente circa il 20%.
In meno di vent’anni essi otterranno oltre 40% dei voti nei consigli di
amministrazione. La loro crescita è stata vertiginosa. In dieci anni, oltre l’80% dei
capitali affidati ai fondi è finito nelle loro mani.
Riportiamo in tabella le partecipazioni detenute dai tre in alcune delle compagnie
più importanti del mondo. Non ingannino le basse percentuali di partecipazione
perché la “magia” dei mercati finanziari moderni è proprio questa: il capitale delle
grandi imprese quotate in borsa è estremamente polverizzato tra milioni di piccoli
investitori. Quindi con percentuali che vanno dal 3 all’8% si riescono tranquillamente
a controllare colossi da miliardi di dollari. È il cosiddetto effetto leva.
Con un bilancio decine di volte superiore a quelli degli Stati nazionali, tali blocchi di
potere possono agilmente influenzarne gli indirizzi politici e, dunque, il corretto
dispiegarsi della vita democratica. Come? In tre modi: il sistema delle 'porte girevoli',
il controllo delle autorità di controllo, ed il finanziamento diretto alle campagne
elettorali dei partiti politici. Porte girevoli significa che i loro uomini passano da
incarichi pubblici a ruoli manageriali nelle grandi compagnie o in società da loro
detenute, oppure viceversa da tali società ad incarichi chiave nel mondo della
politica o dell'amministrazione pubblica. Solo alcuni esempi: Goldman Sachs ha
lautamente stipendiato a vario titolo Mario Draghi, Mario Monti, Romano Prodi,

Giuliano Amato, Gianni Letta, e Josè Barroso; Macron lavorava per i banchieri
Rothschild. Possiamo davvero considerare assolutamente terze e nell’esclusivo
interesse del popolo le loro azioni politiche?
Quanto al secondo punto, importanti autorità di controllo nazionali sono possedute
dagli stessi soggetti che dovrebbero controllare: la Banca d’Italia è partecipata dalle
banche private, l’EMA e l’FDA (che tanto hanno pesato nella cosiddetta emergenza
pandemica) sono finanziate da Big Pharma, l’OMS ha come primo finanziatore Bill
Gates. Le agenzie di rating Moody's, Standard and Poor's e Fitch sono possedute dai
'fantastici tre', il cui portafoglio titoli sono tenute a valutare. Nessun ente preposto
(in Italia la Consob) ha mai eccepito nulla sul fatto che in questi casi essere allo
stesso tempo mercante, controllore, e arbitro del prezzo di un prodotto possa essere
un problema in termini di conflitti d’interesse.
Il terzo punto è sotto gli occhi di tutti: nel 2020 Joe Biden ha ricevuto finanziamenti
per la campagna elettorale, tra gli altri, da parte di Big Pharma (Pfizer, Johnson &
Johnson, AstraZeneca, Merck & Co) e Big Tech (Google, Microsoft, Amazon,
Facebook, Apple, Twitter). Le due categorie di aziende che maggiormente hanno
beneficiato della “crisi pandemica” così amata dall’amministrazione Biden. Cosa
hanno in comune tutte queste aziende? Sono partecipate sempre dai 'fantastici tre',
che quindi hanno di fatto influenzato con il denaro le elezioni americane. E' lecito
pensare che si siano attesi qualcosa in cambio dai loro rappresentanti
“democraticamente eletti”.

Alla luce di tutti questi fatti (non teorie o complotti) siamo ancora sicuro che si tratti
“solo” di economia e che non ci sia invece molto di più in gioco per tutti noi?
FONTI
https://it.economy-pedia.com/11030974-blackrock-vanguard-and-state-street-own-20-of-thedow-jones
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https://it.finance.yahoo.com/quote/PFE/holders?p=PFE

Tale meccanismo di inserire proprie persone in posizioni cruciali secondo criteri di
influenza e potere si ripete nella politica come nella pubblica amministrazione, dal
piccolo comune alla grande nazione, dai sindacati agli organismi internazionali ed
intergovernativi (es.: ONU, Unione Europea, Banca Mondiale, Fondo Monetario
Internazionale);
E 'complottisti' vengono denominati coloro che lo evidenziano, etichetta questa
costruita proprio per screditare e deviare l’attenzione dell’opinione pubblica da
questi temi. “Complottista” o “negazionista” sono categorie di persone entro cui

vengono fatti rientrare coloro a cui volendo togliere la parola, ma non potendo farlo
trovandoci ancora formalmente in una democrazia, si toglie invece la credibilità e
quindi l’ascolto, ottenendo lo stesso risultato.
Un esempio del meccanismo delle porte girevoli, in cui il controllore ha conflitti di
interesse per precedenti rapporti economici con il controllato è quello dell’attuale
direttore dell’EMA (European Medicines Agency), Emer Cook (vedi l’articolo sotto
del dott. Paolo Gulisano, su La Nuova Bussola)
https://lanuovabq.it/it/emer-cooke-la-scalata-di-lady-pharma-allema (articolo)

Quando poi gli enti stessi che dovrebbero presiedere alla gestione e al controllo
della salute pubblica sono finanziati in gran parte da società farmaceutiche, il
conflitto di interesse è ancora più evidente. E’ il caso della succitata EMA, della Food
& Drug Administration (FDA) americana, della Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e
della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questo tipo di gestione
privata dell' interesse pubblico è già un dato di fatto in molte realtà; informazioni
note, che non conosciamo perché i media non ne parlano.
https://lanuovabq.it/it/oms-e-big-pharma-storia-di-un-conflitto-di-interessi
(articolo)
Ad esempio, la ricerca clinica per i farmaci e dispositivi medici è coperta in Italia per
il 92% dalle imprese private, e solo per un 4% dallo Stato.
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/07/dalleimprese-il-92-di-finanziamenti-per-la-ricerca-clinica_86ee1aee-e440-485b-977428b36fdb3df4.html (articolo)

In questo video del 2019 “Anomalie della Geografia del Potere” il giornalista di
inchiesta Franco Fracassi, sul canale di informazione indipendente Me+, ci parla del
potere enorme dei colossi della finanza (Blackrock, Vanguard, State Street):
https://www.youtube.com/watch?v=tPqZbBMjyCg (video)

Chi c’è dietro i multimiliardari fondi di investimento ?
Anche se non è semplice rintracciare gli effettivi proprietari dei diversi fondi azionari
che fanno capo a questo potere tentacolare, le ricerche che sono state effettuate

hanno portato a quelle che sono effettivamente le famiglie più ricche del mondo tra
cui i Rothschild, i Rockefeller, gli statunitensi Bush, i Windsor (la famiglia reale
britannica), la famiglia du Pont, i Morgan, i Vanderbilt, gli Orsini.

I centri di controllo del potere dietro la politica
La massoneria è stata nel corso della storia l’organizzazione più utilizzata dalla
grande finanza per plasmare clandestinamente la società, utilizzando l’influenza dei
suoi adepti nei rispettivi ambiti di appartenenza (politica, cultura, religione). Se
guardiamo alla recente storia italiana non possiamo non ricordare la loggia P2, che
aveva infiltrato i principali gangli delle nostre istituzioni per attuare il suo cosiddetto
piano di rinascita “democratica”, la cui esistenza e funzione non può essere tacciata
di complottismo.
Ma le stesse logge massoniche, come anche le varie associazioni 'filantropiche', club
internazionali esclusivi e think tank che raccolgono, raccordano e coordinano
individui, società, ed interessi, sono collegati a livelli superiori di potere che le
coordinano e le controllano a loro volta. Gli appartenenti a tali gruppi, credendo di
perseguire degli obiettivi, spesso non sono neanche a conoscenza dei veri scopi dei
livelli superiori del potere. Questo può valere anche per i partiti politici, che seppur
formalmente in contrapposizione di fatto hanno margini di libertà limitati e non
possono toccare o entrare realmente in contrasto con gli obiettivi dei piani superiori,
che devono comunque essere portati avanti. Il potere cerca sempre e comunque di
esercitare il proprio controllo cercando di arruolare tutte le pedine in campo, e
quando non ci riesce cerca di eliminarle, mettendo in moto la macchina del
discredito mediatico o trovando qualsiasi pretesto per innescare procedimenti
giudiziari. Molti sono attratti spontaneamente dai benefici che il potere offre e ne
diventano subito guardiani ed esecutori, venendo per questo collocati in alto, in
posizioni chiave, supportati e protetti fin quando è utile che lo sia. Altri che vengono
a trovarsi in quelle posizioni per altre vie vengono posti di fronte alla fatidica
domanda: “Vuoi essere coperto d’oro o di piombo?”. E’ una metafora, forse, ma
rende bene l’idea di quello che succede a chi tocca i fili dell’alta tensione del potere:
non pochi di quelli che si sono spinti oltre ciò che era consentito sono stati uccisi, da
mandanti forse proprio esponenti di quello Stato che avrebbe dovuto proteggerli, e
che invece ha visto in loro la minaccia ad equilibri di potere occulti e incoffessabili.

Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino…
Le minacce di Kissinger ad Aldo Moro: un caro prezzo. MORO-LEAKS.
youtube Me+:

Canale

https://www.youtube.com/watch?v=nXxC2AL8Opw (video)

Intervista di Franco Fracassi all’ex magistrato Antonio Ingroia, attuale candidato per
Italia Sovrana e Popolare. Su Oval Media
Un'appassionante ricostruzione di snodi fondamentali della storia italiana che
vedono mafia e 'ndrangheta longa manus di servizi segreti italiani e americani.
https://www.oval.media/it/content-it/?uuid=4a4940c1-6fc4-45d6-8878aa41e0f15191 (video)

Mafie e massonerie deviate, un legame ancora sottovalutato. Huffington post
La segretezza delle logge massoniche agevola gli incontri tra parte della classe
dirigente e i boss. Sono due lati oscuri e misteriosi
https://www.huffingtonpost.it/blog/2022/03/07/news/mafie_e_massonerie_deviat
e_un_legame_ancora_sottovalutato-8913251/ (articolo)

Come ha dichiarato Gherardo Colombo, giudice istruttore dell'indagine che ha
svelato la lista degli iscritti alla loggia massonica P2: “Licio Gelli è in cima alla
piramide inferiore, punto di collegamento con il gruppo superiore che della P2 si
serve per raggiungere i suoi scopi”.
https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/309-topnews/82676-p2gherardo-colombo-cosi-40-anni-fa-scoprimmo-la-doppia-piramide.html (articolo)

In epoca moderna la massoneria è stata quindi affiancata dalla creazione di gruppi,
think tank (serbatoi di pensiero), club elitari, la cui esistenza è alla luce del sole,
solo perché non è segreta: sono infatti formalmente istituiti ed hanno dei siti
internet in cui le loro finalità sono sapientemente esposte e taciute allo stesso

tempo. Ma stranamente i loro eventi, le loro riunioni e la loro stessa esistenza,
seppure riguardino le persone più influenti del pianeta, non vengono quasi
menzionate nei canali di informazione principali, e quindi il cittadino medio che non
cerca informazioni altrove di fatto li ignora.
Tra questi c’è il Club Bilderberg, dal nome dell’Hotel in cui la prima riunione
avvenne, in Olanda nel 1954, il contenuto dei cui incontri è vincolato da un patto di
segretezza. Tra gli organizzatori e i finanziatori figurano gli eredi di dinastie che da
sempre governano l’economia e la finanza mondiale, come i Rockefeller e i Rotschild.
Prendono parte a queste riunioni capi di Stato, esponenti delle famiglie reali, i
Presidenti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e della Federal
Reserve, i Presidenti delle più potenti corporation del mondo, i Vicepresidenti degli
Stati Uniti, Direttori della CIA e dell’FBI, Segretari Generali della NATO, senatori
americani e membri del Congresso, Primi Ministri europei, vertici della Commissione
e del Consiglio Europeo, capi dei partiti di opposizione, capi militari, editori e
direttori dei principali media del mondo. Il segretario generale della Nato Jens
Stoltenberg, l'ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, il direttore della CIA,
la premier finlandese Sanna Marin, il Presidente del Consiglio europeo, il Ceo di
Pfizer, Albert Bourla, sono alcune delle personalità che hanno preso parte al meeting
Bilderberg svoltosi a giugno 2022.
Alcuni membri o partecipanti al Bildenberg: Bill Clinton, partecipò al meeting nel ’91,
vinse le primarie del partito democratico, e da oscuro governatore dell’Arkansas
divenne presidente degli Stati Uniti nel ’92; Tony Blair partecipò al meeting del 1993,
divenne leader del partito laburista britannico nel luglio 1994 e fu eletto primo
ministro nel maggio 1997; Romano Prodi che è stato membro del consiglio direttivo
del gruppo Bilderberg, fu presidente dell’Unione Europea e due volte presidente del
consiglio italiano; Mario Monti (economista, International Advisor della Goldman
Sachs), anche lui membro del consiglio direttivo, senza passare per la politica nel
novembre 2011 fu nominato senatore a vita e poi direttamente presidente del
consiglio (dopo che il governo Berlusconi era caduto in seguito alla crisi dello spread,
innescata dalla massiccia vendita di titoli di stato italiano da parte della Deutsche
Bank, il cui azionista principale era… Black Rock); Enrico Letta, unico politico italiano
a partecipare al Bilderberg del 2012 (al posto di Monti), fu eletto nel 2013 presidente
del consiglio italiano (al posto di Monti); Matteo Renzi partecipò al Bilderberg del
2019; Mario Draghi ha partecipato al Bilderberg Meeting per l’ultima volta nel 2009,
per poi essere scelto due anni dopo come Governatore della Banca Centrale Europea

(tra l’altro Draghi è anche Senior Member del Group of Thirty, G30, lobby operante
nel settore finanziario e bancario, ed è membro della Commissione Trilaterale).
Monica Maggioni partecipò al meeting del 2014 e nel 2015 fu nominata presidente
RAI; Lilly Gruber prende parte ai meeting dal 2012 ed è stata nominata membro del
comitato permanente.
https://www.lastampa.it/blogs/2015/04/12/news/fu-davvero-blackrock-a-ispirare-ilcambio-di-scena-del-2011-in-italia-br-1.37251635/ (articolo)
“E’ difficile rieducare gente allevata al nazionalismo all’idea di rinunciare a parte
della sua egemonia a favore di un potere sovranazionale” - Principe Bernardo
d’Olanda (cofondatore del Gruppo Bilderberg)
“La sovranità sovranazionale di una élite del mondo intellettuale e dei banchieri è
preferibile a quella dell’autodeterminazione nazionale praticata nei secoli passati” David Rockefeller, Bilderberg Meeting 1991 Baden, Germania
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/08/gruppo-bilderberg-ecco-chi-governadavvero-il-mondo/2442859/ (articolo)

Gran parte dei membri del Bilderberg sono a loro volta membri del World
Economic Forum, dell’Aspen Institute, della Commissione Trilaterale, del Council on
Foreign Relations e della Chatham House, tra le altre istituzioni, che rivelano una
rete circolare di organi di coordinamento globale delle élite economiche del
potere.
La Commissione Trilaterale (Trilateral Commssion) è un'istituzione fondata su
iniziativa di David Rockefeller nel 1974. Riunisce personalità di spicco dell'economia
e degli affari delle tre aree principali dell'economia capitalista: Nord America, Europa
e Asia-Pacifico. Proprio l'inclusione di membri dal Giappone negli anni '70 è la
principale differenza con il Bilderberg, che è limitato ai paesi membri della NATO.
Il Council on Foreign Relations (CFR) funge da cervello, il think tank preferito
dall'Elite negli Stati Uniti. Si potrebbe dire che il Club Bilderberg sia il CFR + Europa,
mentre la Commissione Trilaterale è Bilderberg + Asia. Fondata nel 1921 con sede a
New York come estensione del Royal Institute of International Affairs di Londra

(Chatam House). Molti credono che sia l'entità privata più potente per la sua
influenza sulla politica estera degli Stati Uniti. Pubblica il bimestrale Foreign Affairs.
L’Aspen Institute
Think tank fondato nel 1950. La sede centrale è a Washington D.C., ma ha filiali in
tutto il mondo. L’ente è finanziato ampiamente dalla Rockefeller Brothers Fund, dalla
Carnegie Corporation e dalla Ford Foundation. La sede italiana è a Roma (Piazza
Navona) ed alcuni suoi esponenti sono: Giulio Tremonti (Presidente), Giuliano
Amato, Gianni Letta, Enrico Letta, Romano Prodi, Giorgio Napolitano, e dal 2021
anche Giorgia Meloni. L’ Aspen Institute anche nella sede italiana riunisce i principali
esponenti della finanza, della cultura e della politica. Dal sito Aspen Institute: «La
missione di Aspen Institute Italia è l'internazionalizzazione della leadership
imprenditoriale, politica e culturale del Paese attraverso un libero confronto tra idee
e provenienze diverse per identificare e promuovere valori, conoscenze e interessi
comuni…Il metodo Aspen privilegia il confronto ed il dibattito "a porte chiuse",
favorisce le relazioni interpersonali e consente un effettivo aggiornamento dei temi
in discussione. ». Insomma le persone più influenti del nostro paese (e non solo)
possono incontrarsi lì, intessere relazioni, scambiarsi “opinioni” e chissà che altro, il
tutto alla luce del sole (perché lo dicono che lo fanno) ma nello stesso tempo nella
massima riservatezza.
Il World Economic Forum (WEF) è l’ennesimo think tank mondialista fondato nel
1971 in Svizzera dall’economista Klaus Schwab che ne è l’attuale presidente. La
fondazione è finanziata da banche d’affari, imprese, società leader nel proprio
settore o Paese, multinazionali, che vantano un fatturato superiore ai cinque miliardi
di euro. Tra queste Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan, Microsoft, Deutsche Bank,
Facebook, Google, Alibaba, Bill & Melinda Gates Foundation, Astrazeneca, Bayer,
Novartis, Huawei, Nestlè, Uber technology. Gli incontri, che si sviluppano nei 5
giorni dedicati, in genere a Davos (cittadina svizzera), riuniscono i vertici di aziende
internazionali e personalità prestigiose come Capi di Stato, politici, esponenti della
finanza, accademici, esponenti di istituzioni internazionali (dall’ONU alla BCE fino al
FMI), membri della comunità scientifica. Dal 2015 il WEF è entrato nella lista delle
organizzazioni internazionali.
Nel suo Consiglio di amministrazione, riferendoci al 2022, troviamo il CEO del
principale fondo finanziario mondiale (BlackRock), l'amministratore delegato del FMI
(Fondo Monetario Internazionale), il presidente della Banca Centrale Europea, il

direttore generale del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio),
rappresentanti delle Nazioni Unite e CEO (amministratori delegati) o personaggi di
spicco di grandi aziende globali. È questo Consiglio di Amministrazione che ha il
compito di delineare le principali agende e di farle arrivare a cascata alle migliaia di
aziende e politici che partecipano ogni anno al Forum.

La nuova società pianificata dalla élite finanziaria attraverso il
Grande Reset
Il WEF anche attraverso i libri del suo presidente Klaus Schwab promuove una
società basata sul cosiddetto capitalismo degli stakeholder (portatori di interesse), in
cui attraverso un partenariato pubblico-privato le grandi multinazionali, le grandi
imprese private si occupano di gestire la società, affiancando gli stati e gli organismi
internazionali, ma in realtà progressivamente sostituendoli e svuotandoli delle loro
prerogative, controllandone gli ingranaggi. Viene immaginata una società in cui
questa 'filantropica' rete di multinazionali, anche attraverso la tecnologia, controlla,
detiene e gestisce praticamente tutto. Una società ipertecnologica in cui ognuno
avrà una propria identità digitale attraverso cui accedere a tutti i servizi che gli
verranno concessi, e che servirà per poter gestire la moneta digitale che verrà
devoluta a ognuno (che abbia gli adeguati crediti sociali) per pagare i servizi che si
utilizzeranno.
All’identità digitale saranno collegate tutte le informazioni
dell’individuo, compresi i dati sanitari, le vaccinazioni, in modo che tutto sarà noto a
chi gestisce le centrali della I.A. (Intelligenza Artificiale).
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/03/02/colao-in-arrivo-piattaformaidpay-per-benefici-sociali_7a1c84d0-0d44-49f1-970f-525b031433d1.html (articolo)
https://www.quotidianoweb.it/attualita/controllo-sociale-dal-green-pass-allid-pay/
(articolo)
E’ immaginabile che quando il cittadino non sarà in regola con gli adempimenti a lui
richiesti, essendo stata nel frattempo abolita la moneta reale (stiamo andando in
quella direzione), le sue possibilità di pagamento, i servizi, i luoghi a cui potrà
accedere potranno essere disattivati con un click. L’introduzione della popolazione a

questo stato di cose è avvenuto con il pretesto della pandemia, ed è stato attuato
proprio con l’istituzione del green pass, per cui a chi non era in possesso del QR
Code (in realtà tale controllo è ancora ingiustificatamente attivo per diverse
situazioni) è stato precluso l’accesso al posto di lavoro, in banca, alle poste, nei
negozi. E nonostante il sistema non sia ancora perfezionato, nell’ambito di
un'identità digitale unica sta iniziando ad essere praticata la disattivazione del conto
corrente per attività giudicate contro lo Stato. Questo è successo ad esempio nel
Canada di Justin Trudeau, uno degli Young Global Leaders formati dal WEF, dove a
tutti coloro che hanno finanziato il Freedom Convoy di protesta alle restrizioni covid
è stato bloccato il conto corrente; oppure, più recentemente, alla giornalista tedesca
indipendente Alina Lipp che riportava dal Donbass notizie contrarie alla narrazione
desiderata sulla guerra ucraina, cui è stato bloccato il conto dalle autorità.
https://www.lindipendente.online/2022/06/16/germania-la-procura-diventaministro-della-verita-giornalista-indagata-perche-filo-russa/ (articolo)
La società auspicata dovrà essere green, a basso consumo, per combattere i
cambiamenti climatici e la carenza degli approvvigionamenti che ci saranno e di cui si
stanno gettando le basi, in realtà evitabili. E’ anche con questi pretesti che verrà
fatto accettare e reso necessario il fatto che tutto dovrà essere efficientato e
controllato, a tal punto che non si potranno più avere prima le auto private, poi la
casa … e poi tutta la proprietà privata sarà man mano ridimensionata fino ad essere
abolita, tranne che per i padroni del mondo. Complottismo? Secondo il modello
della finestra di Overton (vedi più sotto), queste che ci sembrano delle assurdità
sono proposte già inserite nel pubblico dibattito:
https://www.renovatio21.com/il-world-economic-forum-chiede-labolizione-dellaproprieta-privata-delle-auto/ (articolo)
https://www.tempi.it/blog/abolizione-della-proprieta-privata/ (articolo)

“Non avrai nulla e sarai felice”
La prima delle Otto previsioni per il mondo nel 2030
proposte dal World Economic Forum nel 2017

Il problema dei cambiamenti climatici, e la difficoltà nell’approvvigionamento
energetico e alimentare, sono ulteriori leve che potranno essere utilizzate per far
accettare il cambiamento, secondo il principio 'problema, reazione, soluzione', così
come è stato fatto per il Covid. La pandemia è diventato il pretesto per inaugurare il
'Grande Reset', ossia per accelerare i cambiamenti nella direzione voluta (controllo
sociale, controllo politico, in definitiva progressiva estensione dell’influenza del
potere finanziario e della cultura che ha immaginato su tutti gli ambiti della vita
umana). “Il Grande Reset (Great Reset) o grande ripristino è una proposta del Forum
economico mondiale per ricostruire l'economia in modo sostenibile dopo la
pandemia di COVID-19”. (Wikipedia).
In realtà non tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che i cambiamenti climatici
siano di natura antropica, e che quindi possano essere modificati riducendo al

minimo le emissioni di carbonio: per molti di essi tali cambiamenti sono ciclici e sono
da collegare ad altri fattori, come ad esempio l’attività solare. Il fatto che il
cambiamento climatico sia colpa dell’uomo è comunque ormai considerato un dato
di fatto, e questo sarà una parte della narrativa utile a realizzare il cambiamento.

La scuola degli Young Global Leaders del WEF
Il World Economic Forum ha inoltre una scuola in cui forma giovani promesse che
possano assorbirne i principi e collaborare per la loro applicazione e diffusione. E’ la
scuola degli Young Global Leaders, fondata e gestita da Klaus Schwab. Molti dei più
importanti leader politici e aziendali di oggi l’hanno attraversata sulla loro strada per
arrivare in alto. I leader che sono stati istruiti dal WEF sono stati inseriti nei governi
di tutto il mondo e hanno lavorato in parallelo per implementare le sue politiche.
Tra essi Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ,Tony Blair, Emmanuel Macron, Justin
Trudeau.

https://www.byoblu.com/2022/02/24/la-scuola-di-schwab-da-cui-sono-uscitimacron-trudeau-e-tanti-globalisti/ (ARTICOLO)
https://ilsimplicissimus2.com/2022/02/14/pandemia-tutti-gli-uomini-della-cosca/
(ARTICOLO)

Molti dei principali partner strategici del WEF, che attraverso il forum dispensano
le loro soluzioni politico-economiche e sociali per “migliorare il mondo” in realtà
sono stati condannati per violazione dei diritti umani.
https://www.huffpost.com/entry/us-politicians-meeting-with-criminalentities_b_4586094 (ARTICOLO)

Grande Reset: 22 novemre 2021 Draghi incontra Schwab per progettare il futuro
Come mai Mario Draghi ha incontrato il presidente del WEF, come se fosse un capo
di stato, e come mai se è così importante la maggior parte della gente non conosce
ne lui ne il World Economic Forum ?
SI sofferma su questo incontro e sul Grande Reset la scrittrice Enrica Peruchietti, in
questo video su visioneTV:
https://visionetv.it/grande-reset-draghi-incontra-schwab-per-progettare-il-futuro/

Tecniche di manipolazione di massa: problema, reazione,
soluzione
Il principio 'problema, reazione, soluzione' è una tecnica di manipolazione delle
masse per cui per far accettare cambiamenti ai quali in prima battuta ci si
opporrebbe si crea un problema oppure lo si amplifica (grazie all’utilizzo dei media),
suscitando una reazione nell’opinione pubblica (anche questa guidata nella
direzione auspicata: paura, indignazione), per poi proporre una soluzione che a quel
punto sarà la stessa opinione pubblica a richiedere; e che coincide con ciò che il
potere inizialmente voleva ottenere, e che altrimenti non avrebbe potuto. Per quel
che riguarda il covid ad esempio è stato amplificato l’impatto sulla mortalità
(concentrata invero su alcune fasce di popolazione e sicuramente meno elevata di
altre epidemie, come la “spagnola”, che non portarono a un blocco del mondo
intero), è stata quindi amplificato il sentimento della paura, ed è stata convinta la
popolazione che alcune misure sarebbero state salvifiche (lockdown, mascherine e,
soprattutto vaccini). I lockdown hanno portato a gravi crisi economiche con

fallimento di molte piccole e medie imprese, ma con arricchimento dei grandi gruppi
finanziari, hanno portato a un incremento notevolissimo dello smart working e della
didattica a distanza (digitalizzazione, uno dei punti voluti dall’elite, e distanziamento
sociale). Con il covid l’informazione indipendente ha iniziato ad essere attaccata
duramente: you tube, facebook, twitter, ecc. (piattaforme private sui cui però ormai
passa ed è fruita gran parte dell’informazione e della comunicazione) hanno chiuso
canali, profili personali, censurato articoli e post, con il pretesto della
disinformazione, non permettendo di fatto a quanti avevano opinioni differenti da
quelle divulgate dal mainstrem di esprimerle. Si è fatta passare la censura per
“contrasto alla disinformazione”, e sarà la censura così travestita e rinominata in
stile orwelliano lo strumento principale per mettere un giorno non troppo lontano
definitivamente a tacere le voci dissenzienti. Questo se un numero congruo di
persone non si sveglia prima, e non facciamo qualcosa. E’ stato poi creato il
problema dei no-vax, questi folli ed antisociali individui, che per le loro strambe idee
e per il loro egoismo mettevano a rischio tutta la popolazione. Per colpa loro non si
poteva raggiungere l’immunità di gregge ed erano dei diffusori di malattia. Queste
persone sono state escluse dalla socialità, sono state additate, gli è stata preclusa la
possibilità del sostentamento economico attraverso il lavoro, e tutto questo con il
contributo di personaggi illustri a cui è stata data voce su giornali e televisioni.
Brutalità e odio in merito a quanto proferito da tali personaggi, hanno lasciato
nell’indifferenza, se non nella compiacenza, quel mondo del politicamente corretto
(propagandato sempre dai media e da chi li controlla) in grado però di indignarsi e
strapparsi le vesti per una battuta nei confronti del mondo LGBT o per un
apprezzamento nei confronti della Russia di Putin.

L’ipocrisia sociale dell’inclusività nell’era del politicamente
corretto
Alcune dichiarazioni celebri nei confronti di coloro che sceglievano di non vaccinarsi,
rilanciate con il supporto dei media:
”Non sono disposto a prendermi il coronavirus per colpa di uno stronzo che non si
vaccina. Ti vaccini, altrimenti ti stai a casa: ti fai il delivery e ti fai portare dal rider di

Bologna a casa le cose con l'auspicio che ti sputi su quello che mangi. Mi auguro che
il rider di Bologna porti il cibo in casa al no vax e sputi sopra e poi dica "ecco tenga,
mangi a casa" - David Parenzo, giornalista e conduttore radiotelevisivo, luglio 2021
"Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal
5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci" - Roberto
Burioni, virologo, circa un anno fa
“A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati. E non invitiamoli” - Pier Luigi
Lopalco, epidemiologo, 2021
"Vi renderemo la vita difficile, siete pericolosi" - Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla
salute, gennaio 2002, ai no vax
"Faremo pagare ai No vax il costo del ricovero" - Alessio D’Amato Assessore alla
Sanità della Regione Lazio, agosto 2021
«Chi pretende di non vaccinarsi e di svolgere una vita normale frequentando luoghi
di lavoro o di svago, in realtà, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà” Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, garante della unità nazionale
Da uno stato che vuole il bene per i suoi cittadini ci si sarebbe aspettati il
comportamento del buon padre di famiglia che cerca di far pacificare i suoi figli, e
invece attraverso i suoi esponenti e i suoi mezzi di comunicazione ha criminalizzato e
punito i dissenzienti e fomentato l’odio nei loro confronti, dando frequentemente
visibilità solo alle voci più strambe ed estremiste della dissidenza così da motivare la
loro mancanza di credibilità.
Esperimenti psicologici, realizzati negli anni ‘50 e ’60, su come può essere
influenzato il comportamento umano:
Esperimento di Asch: Il conformismo
https://www.youtube.com/watch?v=PCHZ6ad7kVw
L'esperimento Milgram e l'obbedienza all'autorità
https://www.youtube.com/watch?v=FBFmRMha5ok
“L’ascensore” candid camera – esperimento sulla influenza sociale
https://www.youtube.com/watch?v=ztFv6OSFeUA

I media nella società hanno la stessa funzione che gli attori complici hanno
nell’esperimento dell’ascensore: come questi orientano la postura fisica del soggetto
che entra nell’ascensore, così con lo stesso tipo di influenza i media orientano il
pensiero e l’atteggiamento delle masse.
I proclami della nuova società si rivestono di buono e di giusto, ma alla prova dei fatti
sono vuoti e solo di facciata, se di fatto si permette che delle persone vengano
discriminate pesantemente per non voler fare un vaccino che non solo espone a
rischi, ma che non contrasta neanche la diffusione del virus. Però la nostra società
dice di voler mirare a una maggiore inclusività, concetto questo che è parte sia
dell’Agenda 2030 dell’ONU che del PNRR che l’Italia si impegna a realizzare per
onorare il prestito ricevuto dalla UE. I proclami e l’impegno profusi per la lotta alla
omofobia, alla transfobia, alla bifobia per affermare i diritti umani e le libertà
fondamentali delle persone sono veramente notevoli, negli stessi programmi
scolastici si stanno inserendo spazi per educare i bambini e i giovani alla accettazione
di tutte le scelte sessuali possibili e alla libera espressione di ogni tipo di emozione
ad esse collegate, e mentre si fa tanto per favorire questa inclusività …degli
insegnanti vengono sospesi senza stipendio prima, e relegati in sgabuzzini poi,
perché non devono entrare i contatto con i ragazzi, agli occhi dei quali vengono
additati come un cattivo esempio da non seguire. Studenti non vaccinati che non
hanno potuto svolgere attività sportive o ricreative assieme ai loro compagni, e al
contrario dei quali sono dovuti rimanere a seguire le lezioni da casa. Questa è la
cultura della inclusività, che non si indigna se qualcuno non dice che bisogna
indignarsi e che include solo quelli che il politicamente corretto dice che bisogna
includere. Ma senza cuore che tipo di inclusività può esserci, e che cuore ha una
società che non si turba assistendo a queste stridenti contraddizioni ?
https://lanuovabq.it/it/ieri-tutti-odiatori-contro-i-non-vaccinati-oggi-tutti-pacifisti
(articolo)
https://www.orizzontescuola.it/educazione-affettiva-e-sessuale-e-luguaglianzasostanziale-dei-diritti-un-uda-per-la-secondaria/ (articolo)

Il cambiamento che ci viene surrettiziamente imposto riguarda dunque diversi piani
assieme, economico, politico, sociale, culturale, di costume, e sta avvenendo
utilizzando il principio della gradualità (vedi Finestra di Overton), ma anche con

accelerazioni offerte da crisi di vario tipo (reali o presunte che siano): pandemie,
crisi economiche, ecologiche, guerre.
https://www.nichelino.com/news/index.php/approfondimenti/33-etica/2862-lafinestra-di-overton-spiega-come-si-manipolano-le-masse (articolo)
https://enricaperucchietti.blog/2020/09/11/la-teoria-dello-shock-come-sistrumentalizza-la-paura-dall11-settembre-a-oggi/ (articolo)
“Soltanto una crisi – reale o percepita – produce un vero cambiamento. Quando
quella crisi si verifica, le azioni intraprese dipendono dalle idee che circolano […]
finché il politicamente impossibile diventa politicamente inevitabile”
- Milton
Friedman (uno dei principali esponenti del liberismo più spinto)
«Soltanto la “percezione” di un pericolo esterno, immediato e diffuso può
compattare la popolazione e spingerla ad accettare sacrifici altrimenti impensabili.»
- Zbigniew Brzezinski (membro del CFR e cofondatore della Commissione Trilaterale)

Come il Fondo Next Generation E.U. ci vincola e ci spinge verso
cambiamenti eterodiretti
Il fondo denominato Next Generatio E.U. è un fondo messo a disposizione della
Unione Europea agli stati membri con il fine dichiarato di sostenerli nel loro
recupero in seguito alla pandemia covid 19. L’erogazione di tale fondo a ogni
singolo stato è subordinata alla presentazione e al rispetto di un piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), e il PNRR di ogni stato beneficiario deve rispettare criteri
imposti dalla Unione Europea per la realizzazione di specifici cambiamenti
strutturali. Di tale fondo la gran parte è un prestito, una parte più piccola è a fondo
perduto.
Lo stock dei Titoli di Stato in circolazione al 30 giugno 2022, con cui l’Italia finanzia le
esigenze del bilancio statale, ammonta a 2.293 miliardi di Euro secondo i dati
statistici del MEF dipartimento del Tesoro. I fondi del Next Generation E.U. destinati
al finanziamento del PNRR ammontano a 27,35 miliardi di Euro all’anno per ognuno
dei sette anni 2021-2027 tra quelli a fondo perduto (68,88) e quelli in prestito
(122,60). Il problema dei fondi Next Generation E.U. è che sono condizionati al loro

utilizzo secondo priorità autorizzate dall’Unione Europea. Questo vincola in modo
ferreo la politica economica italiana. E’ questo il famoso pilota automatico tanto
caro a Mario Draghi. La questione più rilevante è l’influenza che il World Economic
Forum esercita sulle decisioni politiche europee secondo il piano della rivoluzione
industriale 4.0 promossa da Klaus Schwab che spinge sulla rivoluzione green, e
tende allo sviluppo accelerato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la quale
implica un riduzione dei posti di lavoro destinati agli esseri umani che si aggira
intorno al valore dei 5 milioni a livello globale per i prossimi anni. Il Piano nazionale
di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021 recepisce tali indicazioni europee
spingendo in modo fortissimo sul lato della digitalizzazione in tutti i settori,
compresa la sanità in cui si favorisce la telemedicina. Ma tale digitalizzazione assume
risvolti fortemente autoritari con il progetto del Ministro per la transizione digitale
Vittorio Colao (ex A. D. di Vodafone) denominato digital wallet (portafoglio
elettronico). L’idea di stampo orwelliano è di estendere a tutti il possesso di
un’identità digitale in cui siano contenuti i documenti di identità personale, i propri
conti bancari, la tessera elettorale fino al fascicolo sanitario elettronico. Un ulteriore
passo verso il consolidamento di una società del controllo, inaugurata con
l’imposizione di vaccini sperimentali e green pass. Altro obiettivo del Ministro Colao
è il completamento della rete 5G per ottenere l’automazione del lavoro a vantaggio
dei soliti noti. Se a tutto questo si unisce la dichiarata lotta all’uso del contante, che
verrà progressivamente abolito per passare a forme di pagamento collegate alla
nostra identità digitale, si capisce come effettivamente si stanno gettando le basi
affinchè qualcuno, se vorrà, per i motivi che riterrà, potrà spegnerci con un click.

Chi è Mario Draghi ?
Chi è questo uomo incensato da politici e media quale salvatore della patria.
Sta lavorando per l’Italia e per il suo popolo, oppure per esaudire i mandati della
elite finanziaria a cui è legato ?
In questo video sul canale idipendente Byoblu il giornalista Franco Fracassi fa una
sintesi di quello che è stato il percorso politico di Mario Draghi:

https://www.byoblu.com/2021/02/26/il-nuovo-bullo-deuropa-franco-fracassi/
(VIDEO)
Dal
discorso
di
insediamento
di
https://www.youtube.com/watch?v=tJrnj4Zu8HI (VIDEO)

Mario

Draghi:

Concetti ben presentati e rivestiti di belle parole: cessione della sovranità nazionale,
distruzione creativa, digitalizzazione, transizione ecologica. Sono gli elementi del
Grande Reset, che qualcuno potrebbe ritenere condivisibili, ma occorre sempre
riflettere su chi realmente li sta portando avanti, come li sta portando avanti (se con
trasparenza o con dissimulazione), quali sono i suoi veri fini.
A
proposito
della
distruzione
creativa:
https://www.radioradio.it/2021/12/documento-imbarazza-draghi-group-30malvezzi/ (ARTICOLO/VIDEO)

Draghi alla conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (ottobre
2021):
“Se si riesce a portare dentro i capitali privati nella lotta al cambiamento climatico ci
si accorge che non ci sono vincoli finanziari”
https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-task-force-banca-mondiale-e-privaticombattere-climate-change-AErlN2t?refresh_ce=1 (VIDEO)
E cosa chiederanno questi capitali privati in cambio ?

Mario Draghi: "Col Green Pass la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose"
https://www.youtube.com/watch?v=OslfweEBszs (VIDEO)
Belle parole, che rasserenano … chissà quanto hanno rasserenato tutti quelli che
sono stati discriminati e che hanno perso il sostentamento economico. Ma
nonostante la falsità di quanto ha detto nessuno ha mai eccepito nulla, a partire da
tutte le forze politiche in parlamento.

Nel video seguente vediamo un Enrico Letta che in mezzo allo scroscio di applausi di
persone che in realtà non applaudono (vedere bene il video) afferma enfaticamente:
“Il Vaccino è Libertà !” https://www.youtube.com/watch?v=YmTrRtANwwA
(VIDEO)

Ucraina, Draghi: «Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?»
https://www.youtube.com/watch?v=F4UkJV75KyM (VIDEO)
E’ tale la sicurezza e l’autorevolezza con cui parla che viene da prenderlo sul serio.
Peccato che una infinità di problemi per le nostre vite si aggraveranno sempre più a
partire dall’autunno proprio per la posizione assunta dal governo Italiano sotto
Mario Draghi, posizione che tutte le forze parlamentari hanno appoggiato, e che si
sono impegnate ad appoggiare anche dopo le elezioni. Le sanzioni alla Russia e
l’invio di armi non fanno altro che aggravare i problemi di tutti i popoli coinvolti nel
conflitto ucraino (Ucraini in primis, Russi, Europei …Italiani).

La Guerra in Ucraina
FUORI L’ITALIA DALLA GUERRA !
Sempre più evidente è il fatto che la guerra in corso non è solo tra Russia e Ucraina,
ma tra Russia e NATO. Lo conferma la notizia data dal New York Times che migliaia
di soldati ucraini vengono addestrati sul suolo britannico. Stati Uniti, Gran Bretagna,
Canada, Danimarca, Polonia e altri paesi hanno addestrato e armato fin dal 2015
decine di migliaia di soldati ucraini, impiegati contro la Russia di fatto sotto
comando USA-NATO.
Viene condotta allo stesso tempo una crescente campagna per diffondere l’odio
contro la Russia. Nel Central Park di New York è stata installata, in un parco giochi,
una statua di Putin di colore rosso sangue, seduto su un carrarmato, contro cui i
bambini sparano con le loro pistole giocattolo. Si sta così diffondendo in Occidente il
tipo di “educazione” attuato da anni in Ucraina nei campi scuola del battaglione
Azov dove bambini e ragazzi ricevono una formazione improntata alle idee del

suprematismo bianco e del neonazismo. Mentre il governo ucraino annuncia che
manderà al rogo 100 milioni di libri russi (compresi tutti i classici della letteratura)
considerati “fonte del Male”, l’Italia contribuisce a questo tipo di “istruzione”
stanziando 200 milioni di euro, sottratti alla Scuola italiana, per il pagamento dei
salari degli insegnanti delle scuole ucraine.
Il crescente impegno militare italiano sul fronte orientale e in altri scenari bellici
comporta una crescente spesa militare. Mario Draghi, dal giorno dello scioglimento
delle Camere (21 luglio) a oggi, ha trasmesso alle Camere 7 decreti per programmi di
armamento il cui costo supera i 7 miliardi di euro. Tra questi l’armamento dei droni
Predatori made in USA attraverso un accordo con il Governo USA. Continua così ad
aumentare la spesa militare italiana, salita nel 2022 a 29 miliardi di euro annui,
equivalenti a 80 milioni di euro al giorno, sottratti alle fondamentali spese sociali.
La risposta a tutto questo è una sola … FUORI L’ITALIA DALLA GUERRA !
https://www.byoblu.com/2022/08/19/fuori-litalia-dalla-guerra-grandangolopangea/ (VIDEO)

Un impegno bellico non giustificato
Gli USA, la cui politica è profondamente intrecciata con gli interessi della elite
economico-finanziaria mondiale il cui santuario è proprio Wall Street, sono
impegnati fin dal 1991 in operazioni militari offensive lontane dai loro confini,
finalizzate al perseguimento di loro esclusivi obiettivi di politica estera. Essi sono
anche a capo di un’organizzazione nominalmente difensiva, la NATO, la cui
solidarietà invocano mediante l’art.5 spesso in seguito ad eventi da loro stessi
fomentati (di cui il conflitto ucraino è un esempio), trasformandola di fatto da
strumento di sicurezza per i suoi membri a strumento militare della politica estera
USA.
L’articolo 5 del trattato costitutivo della NATO (trattato nord-atlantico) così recita:
“Le parti (gli stati membri) convengono che un attacco armato contro una o più di
esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco

diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si
producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale
o collettiva, riconosciuto dall’ari. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la
parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e
di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso
della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione
dell’Atlantico settentrionale…”
Mentre per l’articolo 1:
“Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre
con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere
coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano
messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla
minaccia o all'uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni
Unite.”
Mentre per la Costituzione Italiana all’articolo 11 dice:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”
Quindi per la questione ucraina l’Italia avrebbe potuto non seguire la NATO poiché
nessun paese della NATO è stato in realtà attaccato (art.5) e quindi le sanzioni alla
Russia e l’invio continuo di armi all’Ucraina sono di fatto un atto di guerra e una
ingerenza non giustificate per lo stesso statuto costitutivo del patto atlantico. L’Italia
per favorire la pace e nel rispetto del patto atlantico avrebbe dovuto invece invocare
l’impegno per l’applicazione ed il rispetto dell’articolo 1 del patto. Ma Draghi in
ossequio agli Stati Uniti e a chi deve render conto ha deciso che l’Italia, contro la
volontà degli Italiani, doveva entrare in piena ostilità nei confronti di una paese che
si considerava nostro amico, contribuendo alla concreta possibilità di un conflitto
nucleare. Intanto le armi che mandiamo prolungano il conflitto, e fanno morti,
mentre le sanzioni danneggiano soprattutto noi stessi Così facendo l’Italia non solo
non ha agito secondo i principi costitutivi della NATO ma è andata contro la sua
stessa costituzione (art.11) per delle ragioni (la supposta difesa di uno stato
aggredito da uno aggressore) che non stanno per niente come hanno voluto farcele
vedere i nostri politici (tutti d’accordo) e i media.

Per capire meglio le ragione del conflitto rimandiamo al video “Ucraina l’altra verità”
di Marco Mazzucco
https://luogocomune.net/16-geopolitica/5983-ucraina-l-altra-verità-documentariocompleto
Questo inverno non avremo né la pace, né i riscaldamenti, e neanche tante altre
cose che verranno a mancare, e tutto ciò per nessun dei nobili motivi di cui ci
vorrebbero convincere.
Nell’articolo in basso si fa riferimento al conflitto in Ucraina, ai motivi per cui si
vogliono le guerre, in particolare la guerra contro la Russia tra i cui obiettivi c’è
anche quello di togliere il gas all’Europa. Questo perché "L’alleanza (dell’elite) è
orientata verso una struttura mondiale che per essere controllata ha bisogno di
nazioni deboli." Si tratta di una intervista a David Estulin, ma non è il 2022, era il
2014, l’anno di un’altra epidemia, quella di Ebola.
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/ecco-chi-tira-i-fili-terrore-sovvertire-lordinemondiale-1050906.html

I partiti che vogliono governare un paese come l’Italia ora più che mai devono essere
legittimati dai poteri sovranazionali. Per ottenere questa investitura, per non
rischiare di essere spazzati via e per ottenere in beneficio una fetta di potere,
devono garantire che asseconderanno i piani che sono stati altrove stabiliti. E’ per
questo che sui temi realmente importanti ormai non c’è più nessuna differenza tra i
partiti che, su pandemia prima, guerra e crisi energetica ora, sono sostanzialmente
allineati.

La sostanziale identità tra
centrodestra e centrosinistra in Italia
“Sono rimasto sorpreso positivamente dalla bozza e dal programma finale della
coalizione di centrodestra. È chiarissimo che è a favore dell’integrazione europea,
ribadisce la cooperazione transatlantica con i nostri amici americani, il ruolo nella
Nato e i valori europei”
Recente dichiarazione di Manfred Weber del PPE (Partito Popolare Europeo, area
centro-destra) in merito alle prossime elezioni in Italia del 25 settembre
Centro destra e centro
sinistra sono i due membri
della medesima equazione
politica che a meno di
coefficienti trascurabili si
eguagliano nei programmi,
per
cui
aspettarsi
cambiamenti
sostanziali
provenienti dalla vittoria
dell’uno
o
dell’altro
schieramento
(5
stelle
compreso)
è
illusorio.
Pertanto, anche quelle
poche superficiali cose che
diversificano il centrodestra
dal
centrosinistra
non
potranno mai diventare efficaci azioni di governo, se non conformi ai dettati della
Commissione Europea. Da questo deriva la sostanziale identità dei due
schieramenti. Blocco navale contro l’immigrazione? Si se lo approva la UE. Aiuti alle
imprese? Idem. Dunque cosa si pretende di fare quando la propria sovranità, nel
bene o nel male, è così fortemente limitata?

Pandemia: Omissioni, Bugie ed aggressioni di stato

Le Origini della Pandemia (oscuri intrecci politico-finanziari a
Whuan)
Come inizio solo una menzione sulle origini della pandemia sulla quale molte
informazioni che potevano essere utili ai cittadini per capire sono state taciute. Per
avere un'idea di queste informazioni si può visionare questa intervista a Franco
Fracassi su visione TV di circa un anno fa, in cui tra l'altro si evidenzia come i
tentacoli dei succitati colossi finanziari a partire da Black Rock si estendevano sia sul
laboratorio di Whuan, che su molte di quelle imprese (anche Cinesi) che hanno
tratto profitto dal Covid. E si evidenzia come falso sia il concetto lasciato passare che
siamo stati colti alla sprovvista perché in realtà "coincidentemente" solo pochi mesi
prima erano state eseguite simulazioni internazionali su una possibile pandemia da
coronavirus, coordinate da enti come il world economic forum. Voleva essere un
avviso (forse per un coordinamento) a tutti i cosiddetti "portatori di interesse" su
quanto si sapeva stava per avvenire ?
https://visionetv.it/franco-fracassi-ce-un-filo-nascosto-che-parte-da-wuhan-earriva-dalle-parti-di-blackrock/

Quello che pur essendo sotto gli occhi di tutti molti non vedono
Essendo ormai sotto gli occhi di tutti che con il vaccino anticovid non si può
raggiungere l’immunità di gregge, che non riduce la trasmissione dell’infezione, che
non ha neanche ridotto il numero di contagi e di morti rispetto al passato, che
invece sono aumentati (confronto estate 2022 con estate 2021 e 2020), nonostante
tutto questo esiste ancora un obbligo vaccinale per i sanitari e green pass per
entrare in RSA e strutture sanitarie. Se ci fosse una logica, e buona fede nell’aver
commesso diversi errori di valutazione, ci dovrebbero essere dibattiti e revisioni
critiche. Ma si va avanti come se niente fosse, continuando con la narrazione che la
vaccinazione di massa è stata un successo. L’immunità di gregge che avremmo
dovuto raggiungere per bloccare il virus (all’inizio bastava il 70%, poi ci voleva l’80%,
poi il 90% di popolazione vaccinata) si è capito che non era possibile raggiungerla,
ma non per colpa dei no vax come si voleva far credere, ma perchè con questo
vaccino e con questo virus che muta come era in realtà noto semplicemente non è
possbilie. Però in nome dell’immunità di gregge sono stati spinti alla vaccinazione
con obblighi surrettizi e non, giovani, bambini, donne in gravidanza, sottoponendoli
al rischio di effetti collaterali, che sono stati molti di più di quelli riconosciuti, ma
non si è voluto cercarli, il vaccino non doveva essere messo in discussione. Il sistema
di vigilanza passiva, che è stato utilizzato in Italia ed in tante nazioni del mondo
coinvolte in questa spasmodica corsa alla vaccinazione di massa, non è infatti il
sistema adatto per rendersi conto degli effetti collaterali di un farmaco, soprattutto
quando è un farmaco giovanissimo, ancora sperimentale, come lo sono questi
vaccini di nuova concezione. Questi farmaci di fatto sono stati sperimentati
direttamente sulla popolazione mondiale. Gli effetti a breve termine sono
sottostimati, ma comunque elevati, quelli a medio e lungo termine …non possiamo
ancora sapere. Tali vaccini sembrano effettivamente aver ridotto la possibilità in chi
si infettava con il sars cov 2 inizialmente, di sviluppare delle forme più gravi, ma si è
visto anche che questa copertura è limitata nel tempo al contrario di quello che ci
avevano voluto far credere all’inizio (dopo sei mesi non c’è più), ed inoltre questi
vaccini sono stati ideati per il ceppo originario, quello di Whuan, ora la loro efficacia
nei confronti delle attuali varianti oltre che essere temporanea è molto più bassa.
Addirittura si sta vedendo che i vaccinati non solo si infettano ma addirittura
trascorsi alcuni mesi si infettano di più dei non vaccinati, e trasmettono di più.

Evidenze da parte del Comitato Medico Scientifico Indipendente
Rimandiamo al sito del CMSI (comitato medico scientifico indipendente) ove poter
trovare gli studi da cui si evince che l’efficacia nella protezione dalla infezione da
sars-cov2 dopo alcuni mesi diviene addirittura negativa, ossia il vaccinato si infetta
di
più
e
di
conseguenza
infetta
di
più.
https://cmsindipendente.it/2022_04_24_reale_protezione_vaccinazione_covid
E che gli effetti collaterali anche gravi se valutati mediante vigilanza attiva, sono
molto maggiori di quelli che di vengono segnalati dall’AIFA.
https://cmsindipendente.it/pubblicazioni/AIFA_rileva_sospette_reazioni_avverse_c
entinaia_volta_inferiori_CDC

Le Nazioni con più alto tasso di vaccinazione sono anche quelle
con il più alto tasso di infezione
Come segnalava questo articolo di novembre 2021 (link in basso) uno studio della
Johns Hopkins University evidenziava che l’incidenza dei casi di infezione da sars-cov
2 aumenta in modo abbastanza lineare, nelle varie nazioni prese in esame, con la
percentuale di persone vaccinate. Le nazioni con i tassi di casi più bassi sono quasi
esclusivamente in Africa, che ha anche i tassi più bassi di vaccinazione. Mentre le
nazioni con i più alti tassi di casi hanno anche i più alti tassi di vaccinazione.
Emblematico è il confronto tra il 71% di vaccinati in Israele e il 27% di vaccinati in
Palestina, che pur appartenendo alla stessa area geografica confermano questa
differenza con un numero di infezioni notevolmente più basso in Palestina, che è
anche quella meno vaccinata. Sulla base degli studi sopramenzionati dal CMSI che
evidenziano come i vaccinati dopo alcuni mesi si contagiano e trasmettono di più, è
allora effettivamente più comprensibile quanto riportato dalla Johns Hopkins
University, poiché a questo punto anche se sembra paradossale effettivamente
sembra che la vaccinazione finisca per alimentare ed amplificare l’infezione.

Percentuale di vaccinazione associata ai casi di infezione per milione di abitanti nei
rispettivi gruppi di nazioni:



https://www.economicomensile.it/2021/11/i-vaccinati-stanno-infettando-i-nonvaccinati-sono-i-vaccini-che-stanno-creando-la-pandemia/ (articolo)

Inoltre per quel che riguarda gli effetti collaterali e le morti da vaccino i criteri per
attribuirli alla vaccinazione sono molto restrittivi (ad esempio non vengono
considerati quelli insorti dopo 14 giorni dalla inoculazione) ed è comunque spesso
difficile dimostrare la correlazione. Facendo però riferimento a studi provenienti
dall’estero (Inghilterra e Israele) che si basano su osservazioni statistiche è possibile
rilevare, alle fasce di popolazione più giovane (under 40), importanti anomalie che
evidenziano un aumento di mortalità tra la popolazione vaccinata doppio rispetto a
quella non vaccinata, e un analogo aumento degli interventi per patologie
cardiovascolari acute.
https://pickline.it/2022/08/05/boom-di-morti-tra-gli-under-40-dopo-lavaccinazione/ (articolo)

Covid: con antinfiammatori riduzione del 90% dei ricoveri !!!
Uscito sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet, è uno studio che rimette in
discussione la gestione della pandemia attuata finora, evidenziandone le mancanze
addirittura dolose.
Con l’utilizzo precoce dei FANS (antiinfiammatori non steroidei) accessi al pronto
soccorso e ospedalizzazioni scendono dell’80%, le sole ospedalizzazioni dell’85-90%,
il tempo di risoluzione dei sintomi si accorcia dell’80% e la necessità di
supplementazione di ossigeno del 100%.
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/22_agosto_26/covid-terapiaprecoce-antinfiammatori-riduce-ospedalizzazioni-4cb3b68c-24ae-11ed-94778142972fc587.shtml
Articolo originale di Lancet, 25 agosto 2022:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)004339/fulltext

La notizia è una bomba ma i media di sistema cercano di
attutirne l’impatto ed aprono il paracadute per Speranza & Co. Da notare ad
esempio il seguente articolo dell’Huffington Post che in primo piano riporta le
parole di Giuseppe Remuzzi (uno degli autori dello studio di Lancet) il quale
intervistato non può non dire in linguaggio politically correct che "Insultare il
ministro Speranza è deplorevole, il vaccino rimane il miracolo della medicina… In
Italia l'atteggiamento del ministero e dell'Aifa è sempre stato impeccabile. Non c'era
evidenza che qualcos'altro funzionasse quando sono stati pubblicati i primi risultati
sugli antinfiammatori. Quando invece sono apparse le prime evidenze, l'Italia è stato
il primo Paese al mondo a introdurre gli antinfiammatori nella cura contro il Covid".
In realtà il ministero della sanità nonostante i ripetuti inviti formali a considerare i
FANS da parte dei medici che li utilizzavano sul campo riscontrandone i benefici ha
fatto sempre le orecchie da mercante, ribadendo sostanzialmente il suo “tachipirina
e vigile attesa” agli esordi della patologia. In una secondo momento, in seguito

probabilmente alle sollecitazioni ricevute, il ministero nelle nuove linee guida
emanate ha aggiunto alla tachipirina anche la possibilità di usare i FANS, ma solo
come sintomatici, non evidenziando in nessun modo che il loro utilizzo poteva
essere importante per curare il covid. In questo senso il ministero non ha mai
avallato che l’utilizzo dei FANS potesse essere benefico, sebbene di evidenze
mostrate da molti medici e che meritavano sicuramente di essere ascoltate già ce ne
fossero
Da ricordare che l’Huffington Post è una delle testate appartenenti al Gruppo Gedi
che è un'impresa italiana multimediale attiva nel settore della stampa,
comunicazione digitale, radiofonica e televisiva. Il suo direttore è John Elkann,
nipote di Gianni Agnelli, amministratore delegato della Exor N.V., una holding di
investimento controllata dalla famiglia Agnelli, a cui appartiene appunto il Gruppo
Gedi. La exor si occupa tra le varie attività anche di fabbricazione di armamenti e
mascherine per il covid (appalto ottenuto dal governo italiano nel 2020 per la
produzione di 27 milioni di pezzi al giorno). John Elkann è uno dei partecipanti
abituali, come suo nonno Gianni Agnelli, dei meeting del Gruppo Bilderberg ed è
membro dell’Aspen Institute.

Tornando alla notizia dello studio su Lancet, coloro che hanno denigrato quelli che
proponevano le cure domiciliari con i FANS, che ora trovano ragione, invece di
cospargersi il capo di cenere e scusarsi continuano ad attaccare chi aveva ragione.
Come il tele virologo ed aspirante ministro della sanità Matteo Bassetti che …tuona
contro i no vax: “Ciarlatani sono tornati a parlare di cure per il Covid"
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bassetti-tuona-contro-i-no-vaxciarlatanisono-tornati-2062345.html (articolo)

L’articolista stesso tra l’altro utilizzando un tono di sufficienza nei confronti della
rabbia di coloro che non furono ascoltati e che continua a chiamare no-vax scrive
delle falsità: “La sostanziale differenza sta nel fatto che i no-vax avevano ipotizzato
l'utilizzo di antinfiammatori senza alcuna minima base dimostrabile; la comunità
scientifica, invece, ne è venuta a conoscenza dopo due anni e mezzo di approfonditi
studi in laboratorio”. Lo studio pubblicato su Lancet il 25 agosto in realtà è uno
studio che fa la sintesi di molti studi precedenti che già evidenziavano l’efficacia
degli antiinfiammatori.
Ed ecco un altro articolo pubblicato su Open, giornale on-line che si attribuisce la
qualifica di fact-checker ossia di colui che controlla la veridicità delle informazioni, e
che molti per questo motivo si trovano a consultare. Ma se il fact –checker è di
parte, chi controlla il fact checker ?
https://www.open.online/2022/08/27/storia-antinfiammatori-fans-pazienti-covid19-2020-fc/
“No! Gli antinfiammatori non erano stati negati ai pazienti Covid-19: indicati fin
dal 2020”, scrive OPEN
La maggior parte di questi fact checkers in realtà non sono altro che dei gatekeepers
ossia coloro che hanno il compito di far arrivare all’opinione pubblica le informazioni
così come le vuole il potere dominante da cui dipendono e da cui sono sostenuti.
Una delle tecniche che utilizzano per far credere alla persona meno attenta che
stanno dimostrando la fallacia di una certa tesi o affermazione è di trovare una
imprecisione in un elemento di secondaria importanza e confutare quello,
condendolo all’occorrenza con una buona dose di “supercazzola”, così il lettore che
non ha tempo di stare lì a capire fino in fondo dà per buono che l’argomento è stato

confutato, e lo archivia come bufala, anche quando non lo è. Questi sbufalatori
venditori di bufale operano spesso non necessariamente mentendo, ma come gli
illusionisti deviano l’attenzione dello spettatore su un’altra cosa, eessi fanno credere
quello che non è. In questo caso dire che gli antiinfiammatori non erano stati negati
ai pazienti non significa nulla, il fatto che venissero indicati come possibilità di
utilizzarli come sintomatici quando di fatto veniva usato quasi esclusivamente il
paracetamolo non significa che erano stati indicati per la cura del covid, non si
diceva certo “se prendete un FANS le vostre probabilità di andare in ospedale si
ridurranno e quindi prendetelo”. La cosa grave è che c’erano degli studi e dei medici
che già evidenziavano questa cosa, che questi medici si sono rivolti al ministero della
sanità, e che sono stati ignorati quando non ridicolizzati.
E comunque virologi e giornali dicevano che non c’erano terapie domiciliari
realmente utili, ed addirittura sconsigliavano gli antiinfiammatori.

Cosa importante da ricordare è che questi vaccini si è potuto autorizzarli solo in
quanto non esistevano farmaci efficaci a contrastare l’infezione. E invece c’erano, e
tra questi dei semplici antiinfiammatori da banco, poco costosi …ma guarda un po’
nessuno li ha voluti realmente prendere in considerazione. Di fronte a tutto quello
che c’è stato, ai morti che potevano essere evitati, alle menate contro i novax che
erano responsabili di quelle morti …questa notizia è una cosa gigantesca.

Il “furbo” Matteo Bassetti qualche giorno prima dell’uscita di tale articolo su Lancet,
probabilmente per mettere le mani avanti avendo avuto sentore della cosa, scrive
su twitter:

Bravo dottor Bassetti !!! Ma ce lo dice ora !? Visto che pontificava su tutto, perchè
non ce lo ha detto dal 2020, ossia da quando lo sapeva ?
Perché in effetti mentre lui usava l’aspirina dal 2020 perché riduce la mortalità,
quando doveva dare dei consigli attraverso degli organi di informazione diceva altro,
ad esempio a maggio 2022: “…si utilizzano quelli che sono i farmaci sintomatici…
viene gestito con dei farmaci antinfiammatori. C'è chi usa l'ibuprofene, c'è chi usa
l'Oki, chi l'aspirina, chi la tachipirina. Questo in presenza di pochi sintomi, febbre un
po' di tosse". Mette sullo stesso piano farmaci antiinfiammatori con la tachipirina
(che antiinfiammatorio non è) e ne parla comunque come farmaci sintomatici, non
dicendo quello che afferma ora ossia che l’aspirina riduce la mortalità. Perché non lo
diceva (se effettivamente lo sapeva) …forse perché in quel momento non gli
conveniva risultare una voce fuori dal coro e andare contro quello che si voleva
fosse detto ?

Questi i commenti all’articolo di Lancet di un altro illustre virologo che ci ha
tranquillizzato e guidato con i suoi autorevoli consigli durante la pandemia, non dice
nulla che sia realmente in merito alla importanza della questione, cerca di dare

l’impressione di aver risposto e … sostanzialmente utilizza la tecnica della
supercazzola pure lui,
https://www.dire.it/26-08-2022/780115-lancet-antinfiammatori-ricoveri-covidpregliasco/ (articolo)
E poi quella che ormai è diventata la normalità: i social media, come facebook, che
censurano chi pubblica contenuti che vanno contro la narrazione voluta dal sistema,
non importa se sia la verità. E’ successo anche a un candidato di Italia Sovrana e
Popolare a cui è stato bloccata su facebook la possibilità di scrivere e commentare
post per 30 giorni (giusto il tempo della campagna elettorale), e questo per aver
condiviso la notizia dell’articolo di Lancet sulla efficacia degli antiinfiammatori non
steroidei.
Terminiamo questa sezione sulla pandemia con un video estratto dalla puntata del
30/8/2022 della trasmissione “Fuori dal Coro” condotta da Mario Giordano che
punta i riflettori sulle storie di persone danneggiate dai vaccini covid abbandonate
e inascoltate dallo stato. Dal 14° minuto in poi si parla dello studio di Lancet
sull’efficacia degli antiinfiammatori nella cura del COVID.
https://youtu.be/ffPXl6EzSTA (VIDEO)

E concludiamo questa rassegna di argomenti proponendo una video-intervista a
Franco Fracassi in cui ci parla del suo ultimo lavoro di inchiesta:
“The Italy Project - Storia dell’Eversione Atlantica tra mafie, terrorismo e
massoneria”, un piano per controllare la vita politica e democratica del nostro
paese, nato negli USA subito dopo la guerra, che dura ancora oggi e mantiene l’Italia
in uno stato perenne di sovranità limitata.
https://www.youtube.com/watch?v=ElHI0mARazY&t=338s
Ci vengono illustrati fatti, di pubblico dominio ma che non conosciamo, che
illuminano di una luce nuova la storia dell’Italia, di cui basterebbe prendere atto,
vista l’importanza e la gravità che hanno, per decidere che è arrivato il momento di
dar voce alla verità e smettere di alimentare un sistema che per sorreggersi e
portare avanti interessi che non sono i nostri, con i suoi potenti mezzi, mente.

