La Trilateral commission
In Italia è assolutamente normale trovare persone che non
abbiano neppure la minima idea di cosa sia la Commissione
trilaterale, tanto meno che essa sia uno dei più importanti
organi del Potere; sono le stesse persone che non sanno di
cosa si parli quando si nomina, a proposito degli Stati Uniti,
il Deep State o lo Shadow Government e che quindi non riescono
a capire niente di ciò che faccia il buon Trump e il perché lo
faccia.
Bene, procediamo per gradi; intanto ci sentiamo di affermare
che chi non sappia nemmeno cosa sia la Commissione trilaterale
praticamente ha zero chances di capire cosa stia succedendo
nella scena politica italiana ed europea, e perfino
internazionale, in quanto questa consorteria di potenti, si
riunisce ufficialmente, anche se a porte chiuse, e senza la
presenza di un giornalista, per decidere sulle sorti del
pianeta, prendendo decisioni che riguardano la vita delle
persone, non solo delle aziende o banche da essi capitanate.
La qual cosa ci dovrebbe, come minimo, mettere in allarme.
Almeno che non siamo così presi dal seguire il Grande fratello
o l’ultima serie tv di Netflix.
Seguire la disamina di Valerio Lo Monaco sarà assolutamente
avvincente e foriera di una nostra crescita culturale ed
umana. Un punto assolutamente fondamentale. Approfondire
l’argomento è possibile, comprando il libro di cui la
conferenza è una presentazione: “Governance: l’autoritarismo
moderno”.
Non ringrazieremo mai abbastanza Claudio Messora di byoblu.com
che con grande professionalità ed onestà intellettuale ci ha
regalato le più interessanti interviste e conferenze di questi
ultimi anni.
Fonte:

https://www.youtube.com/watch?v=6eaTW6nQ5ig&feature=youtu.be

“La verità ha sempre una sua
bellezza”. Alberto Bagnai
cita il nostro blog!
Riportiamo con orgoglio il frame in cui Alberto Bagnai cita il
nostro blog, anche se con una piccola inesattezza, infatti
parla di “unire i puntini” invece di “unire i punti”, ma al
Nostro si perdona questo ed altro…

Con l’occasione vi raccomandiamo vivamente di ascoltare per
intero la conferenza in occasione della presentazione della
seconda edizione del libro di Marcello Foa “Gli stregoni della
notizia” cui ha partecipato anche Vladimiro Giacché.
Fondamentale ascoltare gli interventi dei nostri tre eroi
della dissidenza, in quanto ognuno di essi apporta un
contributo assolutamente ineludibile per interpretare in
maniera corretta i gravi processi di censura dell’informazione
in atto. Inoltre è importante soffermarsi sul fatto che
partecipino alla stessa conferenza, con grande armonia, “un
comunista, un liberale ed un keynesiano” (Bagnai dixit);
questo ci deve far riflettere sul fatto che l’approccio
all’attuale situazione da “destra” o da “sinistra”, cioè
prettamente ideologico, sia semplicemente obsoleto.
La sfida che abbiamo dinanzi oggi è se capiamo che l’Unione
Europea sia una colossale trappola ad opera delle élites
finanziarie (dei “padroni universali” – definizione di

Giulietto Chiesa) oppure se continuiamo a considerarla
pedissequamente come ce la vorrebbero vendere; un altissimo
valore, una realtà metafisica, dunque ineluttabile, da
accettare in ogni caso.
In un altro intervento il professor Bagnai notava che in
presenza di forti compressioni sui diritti dei lavoratori
l’unica strada per mantenere una qualche stabilità del sistema
fosse una proporzionale manipolazione del sistema
dell’informazione. Questo è il nodo centrale attorno al quale
si dipanano gli acutissimi interventi dei nostri tre
intellettuali cui va tutto il nostro plauso.
Fonte: byoblu.com

La crisi in cui ci troviamo è
falsa; quello che non ci
dicono…
Un intervento molto stimolante di Giulietto Chiesa, pubblicato
il 29 maggio del 2012 pochi mesi dopo la nomina di Mario Monti
a capo del governo tecnico. Si possono non condividere alcuni
punti di vista di Chiesa, soprattutto riguardanti la visuale
sul riscaldamento del pianeta, aspetto ampiamente messo in
discussione da numerosi scienziati, ma non si può fare a meno
di riflettere su come sia strutturata l’Unione Europea, sul
famigerato debito pubblico, probabilmente la più grande
mistificazione che ci sia mai stata propinata.
Questo intervento va annoverato come uno dei punti basilari di
questo blog, insieme ad altre conferenze, quelle di Paolo

Barnard, su “Il vero potere” (nomi e cognomi) , il Trattato di
Lisbona e infine su “Il più grande crimine”
Abbiamo bisogno di ripensare tutto, senza prendere per
scontato tutto quello che i media ci raccontano.
Abbiamo bisogno di riflettere; e a questo scopo la conferenza
in oggetto ci pare fondamentale.

La trappola
Europea

della

Unione

Alberto Micalizzi, intervistato dall’eroe della comunicazione,
Claudio Messora di byoblu.com , ci fa una lectio magistralis
di economia dove spiega con un linguaggio semplice in che cosa
consista la struttura della Unione Europea; in un gigantesco
imbroglio, dal quale dobbiamo liberarci al più presto.
A un quarto d’ora dalla chiusura dei seggi, mentre aspettiamo
il responso delle urne possiamo affermare che questa tornata
elettorale si giocava solo sulla lotta fra partiti sovranisti
e partiti europeisti.
Moltissimi elettori hanno sbagliato a votare semplicemente non
essendo al corrente di questa differenza, per essere
completamente all’oscuro del perché di questa falsa crisi che
invece è un piano prestabilito delle élites finanziarie, che
sta andando avanti grazie alla collusione dei partiti.
Europeisti.
Seguite con pazienza questa conferenza per prendere coscienza
della serietà del problema nel quale ci siamo cacciati, o
meglio, nel quale politici collusi o incompetenti ci hanno
cacciato.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=vWPprEDGu-w

CLAMOROSO. Svelato chi è il
consigliere economico del
Movimento 5 Stelle!
CHI È L’ECONOMISTA DI M5S
(Rilanciamo la ricerca pubblicata dal bravissimo Nicolas
Micheletti)
VABBEH RAGA CIAO.
Ho cercato per giorni di capire da dove cavolo fosse spuntato
fuori il punto programmatico del M5S di tagliare il rapporto
debito/PIL del 40% in 10 anni.
Ho chiesto in giro. Ovunque. C’è anche un post di qualche
giorno fa sulla pagina se lo cercate.
I grillini dicono sempre che il programma è tutto scelto
dagli attivisti, ma io non ho trovato da nessuna parte alcuna
prova (e so cercare bene le info).
Non sembra essere esistita alcuna votazione al riguardo di
questo punto del programma.
E’ chiaramente un punto preso e messo lì dall’alto. Non molto
nello stile democratico di cui parlano tanto.
Ma finalmente l’ho scoperto.

L’ha messo lì… Lorenzo Fioramonti. Chi?
http://www.affaritaliani.it/economia/m5s-giu-del-40-il-rappor
to-debito-pil-la-ricetta-dell-economista-di-dimaio-521864.html?refresh_ce
Ebbene sì. Tra tutti gli economisti italiani che il Movimento
5 Stelle poteva scegliere, ha scelto proprio lui. Chi è?
Fioramonti è un simpatico personaggio con un passato molto
interessante.
E’ professore in una università il cui capo è Wiseman Nkuhlu,
chairman dei Rothshild:
www.up.ac.za/en/about-up/article/271179/chancellor
(il cognome è pertinente alla nostra situazione politica)
E’ presidente ed unico professore del progetto JEAN MONNET,
con specializzazione in studi sull’UE, in Africa.
www.vanityfair.it/news/politica/2018/01/24/lorenzo-fioramonti
-economista-movimento-5-stelle
La prefazione dei suoi libri è a cura di Enrico Giovannini.
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/23/chi-e-lorenzo-fioramo
nti-leconomista-nemico-numero-uno-del-pil-che-si-candida-conm5s-e-sara-uno-dei-consiglieri-economici-di-dimaio_a_23341287/
Sì, Giovannini. Quello del Club di Roma e l’Aspen Institute.
Proprio quello.
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini
I suoi libri sono recensiti dalla London School (Evelyn
Rothschild).
Book Review: How Numbers Rule the World: The Use and Abuse
of Statistics in Global Politics by Lorenzo Fioramonti

Scrive articoli per la Open Democracy (Soros).

https://www.opendemocracy.net/openeconomy/lorenzo-fioramonti/
gdp-turns-80-time-to-retire-0
E per far felici anche gli immigrazionisti, ha una cattedra
in “Integrazione regionale, Migrazione e libera circolazione
delle persone”.
http://regionswithoutborders.org/2014/09/meetthenewchairholde
r-lorenzofioramonti/
Ed è presidente della EU Studies Association of Sub-Saharan
Africa.
http://governanceinnovation.org/wordpress/theeuropeanstudiesa
ssociation-ofsubsaharanafricaesassa/
E per chiudere in bellezza ha lavorato anche per la
Fondazione Rockefeller.
http://up-za.academia.edu/LorenzoFioramonti/CurriculumVitae
Insomma, un personaggio libero e indipendente da ogni vincolo
ed intrallazzo con il Potere. Ottima scelta ragazzi!!!!!”
OVVIO!….IN FONDO BAGNAI, RINALDI, BARRA CARACCIOLO E GALLONI
NON HANNO LE PIRREVIU DE STO BEL TOMO!
Fonte:
https://scenarieconomici.it/chi-e-leconomista-di-m5g-quando-b
agnai-rinaldi-galloni-e-barra-caracciolo-erano-ancoraliberissimi/

GEOINGEGNERIA

E

DISINFORMAZIONE
Ancora 50 minuti da investire, per segnarsi un punto
importante riguardante il problema delle chemtrails, le
cosiddette scie chimiche di cui abbiamo già trattato su questo
blog pubblicando un estratto della conferenza di un professore
americano, il dr. Dietrich Klinghardt. L’argomento è stato
talmente demolito dalla informazione convenzionale e da una
miriade di troll su internet, che oramai sembra quasi
impossibile farsi una opinione plausibile, in moltissimi
oramai ci hanno rinunciato. Siamo invece convinti che con un
piccolo sforzo sia possibile farsi una idea abbastanza chiara
di tutta una serie di fatti che stanno accadendo, davanti ai
nostri occhi, e coglierne alcune correlazioni.
Se, invece di semplici correlazioni, qualcuno volesse una
soluzione definitiva al problema e le ragioni esatte per cui
tutto ciò accade allora meglio lasciar perdere, perché come
sempre dobbiamo convenire, la realtà è complessa.
Il contributo che vi proponiamo è tratto dal convegno
“Geoingegneria e disinformazione,” tenutosi all’Istituto di
Santa Maria in Aquiro, presso il Senato della Repubblica. I
relatori: Giulietto Chiesa (direttore di Pandora tv, da cui
abbiamo tratto il materiale), Serena Pellegrino (deputata),
Bartolomeo Pepe (senatore), Paolo De Santis (fisico, venuto a
mancare recentemente, e di cui abbiamo pubblicato recentemente
un importante articolo), Gherardo Rossi (medico), Maria Heibel
(pedagogista e blogger).
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WqNZpL0SA3g

Niky Halley dall’ONU chiama
alla
guerra
all’IRAN.
Stavolta non la fialetta
(falsa) di Colin Powell, ma
lo stile non cambia.
Diciamo che ci

sarebbe da ridere se non fosse che ancora una volta

siamo alle soglie dello scatenarsi di una guerra che causerebbe la
morte di centinaia di migliaia di innocenti. Gli USA minacciano
l’Iran, ancora una volta portando prove false, niente di dimostrato,
su una illegale proliferazione di armi; la solita triste scenografia
che abbiamo visto con Colin Powell che agitava una fialetta contenente
qualcosa, che lui assicurava fosse la prova del possesso di armi di
distruzione di massa da parte di Saddam Hussein.

In seguito la storia della fialetta è stato verificato essere
falsa, ma intanto si scatenò una guerra da 2.000.000 di morti
che in compenso portò, secondo Paolo Barnard, alle compagnie
petrolifere, fra cui SHELL, MOBIL, UNION CARBIDE, SUNOCO,
EXXON guadagni fino ad allora inauditi.
Dobbiamo continuare a considerare gli USA alleati affidabili?
Dobbiamo stare tranquilli con 70 missili nucleari USA
installati in Italia nelle basi NATO? Sicuri che saranno usati
solo in occasione di minacce da parte di stati ostili?
Qualcuno ci sta minacciando?
Crediamo non sarebbe male che rispondessimo a queste domande.

Fonte: pandoratv.it del 15.12.2017

Paul Craig Roberts: L’America
cammina verso l’Armageddon
Dal blog di Paul Craig Roberts un articolo sul Deep State
americano (il complesso militare e della sicurezza), di come
abbia profondamente influenzato la politica di Trump, e di
come lo stia facendo tuttora. La tesi di Craig Roberts,
suffragata con precisione da fatti, risulta essere
difficilmente confutabile: l’America entra in una nuova guerra
fredda, che facilmente potrebbe sconfinare in un conflitto
nucleare. L’ultimo, per quanto ci riguarda.
Viene la tristezza a vedere come la disinformazione praticata
in USA sia la stessa che subiamo e abbia gli stessi effetti di
passività della popolazione anche qui in Italia, dove
attualmente non si nutrono grossi timori sulla preoccupante
escalation della confrontazione USA – RUSSIA (i media si
guardano bene dall’informarci). Siamo invece molto preoccupati
delle dichiarazioni di Sgarbi, dei proclami di Renzi, delle
ultime su Berlusconi, mentre viviamo in una portaerei stipata
di 70 missili nucleari, e la Nato, attraverso Stoltenberg, il
7 novembre scorso ha chiesto il rafforzamento dei ponti e dei
viadotti per renderli adatti al passaggio di carri armati,
dopo che la NATO (di cui facciamo parte) ha praticamente
circondato la “minacciosa Russia” con truppe e armamenti,
oramai da mesi.
Paul Craig Roberts si domanda come sia possibile una reazione
della opinione pubblica se ad essa è negato l’accesso ai dati
che i (pochi) giornalisti liberi cercano di diffondere; alla
gente mancano i punti da unire…
Ce lo domandiamo anche noi.

di Paul Craig Robert, 5/12/2017
L’ostilità orchestrata verso Russia, Cina, Iran e Corea del
Nord protegge il budget annuale di 1.000 miliardi di dollari
del complesso militare/della sicurezza, convincendo l’opinione
pubblica americana che gli Stati Uniti sono minacciati da
nemici.
Mantiene
anche
vive
le
speranze
del
Partito Democratico che Trump possa essere rimosso dal suo
incarico, e ha impedito al presidente Trump di normalizzare le
relazioni con la Russia. Da tempo ho sottolineato che le
azioni gratuite e aggressive di Washington contro la Russia e
la costante raffica di accuse false contro il suo governo
hanno convinto la Russia che Washington stia pianificando un
attacco militare. Non c’è niente di più sconsiderato e
irresponsabile che convincere una superpotenza nucleare che si
sta preparando un attacco.
Si sarebbe potuto pensare che un comportamento così
irresponsabile e sconsiderato avrebbe risvegliato la
cittadinanza e che i media ne avrebbero denunciato i rischi.
Invece, c’è solo silenzio. Per i media è più importante se i
giocatori della NFL stanno in piedi durante l’inno nazionale
e che alcuni uomini politici mostrino interesse sessuale in
modo inappropriato verso le donne. L’America, indifferente,
sta camminando verso l’Armageddon.
Qualche giorno fa l’ex Segretario alla Difesa degli Stati
Uniti, William J. Perry, ha aggiunto la sua voce alla mia e
a quella dei pochi che comprendono il pericolo. Perry ha
detto:
“Quando finì la Guerra Fredda, credevo che non avremmo più
dovuto correre questo rischio [l’annichilimento nucleare],
così misi tutte le mie energie nello sforzo di smantellare la
letale eredità nucleare della Guerra Fredda. Durante il
mio mandato come Segretario della Difesa, negli anni ’90, ho
supervisionato lo smantellamento di 8.000 armi nucleari
equamente divise tra gli Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica.

E allora pensai che eravamo sulla buona strada per lasciarci
alle spalle questa mortale minaccia esistenziale, ma non
doveva essere così. Oggi, inspiegabilmente per me, stiamo
ricreando l’ostilità geopolitica della guerra fredda e stiamo
riedificando i pericoli nucleari. … Lo stiamo facendo senza
alcuna seria discussione pubblica o alcuna reale comprensione
delle conseguenze di queste azioni. Ci muoviamo come
sonnambuli verso una nuova Guerra Fredda, e c’è il pericolo
estremamente reale che ci ritroveremo invischiati in una
guerra nucleare. Se vogliamo prevenire questa catastrofe, il
pubblico deve capire cosa sta succedendo.“
Come può capire il pubblico americano quando non conosce il
pericolo, perché le poche voci che ne parlano non vengono
riferite? In effetti, il complesso militare/della sicurezza,
la lobby israeliana e i suoi agenti americani neoconservatori
stanno lavorando attivamente per screditare coloro che sono
consapevoli della situazione di pericolo.
Il potere del complesso militare/della sicurezza e la lobby
israeliana, i due principali guerrafondai del 21° secolo,
hanno immobilizzato il presidente degli Stati Uniti. Trump è
impotente di fronte a un procuratore speciale che sta
“indagando sul Russiagate”, una montatura creata con il
preciso scopo di impedire al presidente Trump di ristabilire
relazioni normali con una superpotenza nucleare.
Esperti come William Binney, che ha sviluppato il programma di
spionaggio universale per la NSA pensando erroneamente che non
sarebbe stato usato contro i cittadini americani, hanno
dichiarato pubblicamente che, se il Russiagate fosse reale e
non una montatura orchestrata, l’NSA avrebbe avuto tutte le
prove, rendendo la “ricerca” del procuratore speciale Robert
Mueller completamente inutile.
Si potrebbe pensare che anche coloro che appartengono ai
media prezzolati siano in grado di capire che la NSA ne
avrebbe le prove, se esistessero. Invece, la stampa prezzolata

coopera con Mueller nel creare una storia falsa, che è stata
tenuta in vita per oltre un anno.
Un paese in cui i media non hanno integrità non può essere una
democrazia,
in
quanto
le
persone
non
hanno
informazioni accurate sulla cui base prendere decisioni e per
le quali chiamare a rispondere il governo. I media prezzolati
americani funzionano come un braccio di controllo per i
potenti interessi acquisiti che stanno trasformando gli Stati
Uniti in uno stato di polizia al servizio soltanto di poche
centinaia di membri dell’Un Per Cento.
Agli americani si è mentito su tutto. Sono d’accordo che le
menzogne vanno ben indietro nel tempo. Per mantenere
leggibile questo articolo in termini di lunghezza, possiamo
iniziare con le molte menzogne del regime di Clinton. La
guerra alla Serbia fu fatta per umiliare la Russia dimostrando
che era impotente nel venire in aiuto del suo alleato di
fronte alla potenza americana, e fu fatta per istituire l’uso
della NATO come braccio e copertura dell’aggressione militare
statunitense.
Poi arriviamo all’11/9, la cui spiegazione ufficiale è
respinta non solo da Osama bin Laden, ma anche da ogni esperto
che non abbia paura di aprire la bocca.
Poi

c’è

la

ragione

fasulla

per

l’invasione

americana

dell’Afghanistan, un disastro per l’America come lo era stata
per i sovietici. Una manciata di afghani armati con armi
leggere ha sconfitto “l’unica superpotenza del mondo”, proprio
come avevano sconfitto il potente esercito sovietico.
Quindi c’è l’accusa falsa sulle “armi di distruzione di massa”
di Saddam Hussein, lanciata fino in cielo dalla stampa
prezzolata
americana.
Questa
stupefacente
menzogna, sconfessata dagli ispettori dell’ONU, è stata usata
per invadere l’Iraq e distruggere un paese nonostante le prove
contrarie. Questa bugia fu in seguito ripudiata dal Segretario

di Stato americano Colin Powell, che si è pentito di
questa macchia sulla sua reputazione, causata dall’abuso della
sua credibilità davanti all’ONU da parte del regime di George
W. Bush/Dick Cheney.
Poi ci sono le false accuse contro il leader libico Gheddafi,
usate per assassinarlo, per la grande gioia di Hillary, e per
distruggere il paese di maggior successo dell’Africa.
I mercenari dell’ISIS che Hillary e Obama avevano usato per
distruggere la Libia furono mandati a distruggere la Siria
quando la Russia e il Parlamento britannico bloccarono il
piano di Obama per inviare truppe americane per invadere la
Siria. Siamo stati sottoposti ad anni di menzogne da parte
di Washington e della stampa prezzolata sul fatto che che
Washington stava combattendo contro l’ISIS, quando
Washington aveva inviato l’ISIS in Siria per distruggere Assad
e il governo siriano.
E c’è la Somalia, un altro pacco di menzogne da parte di
Washington/stampa prezzolata. E la violazione del Pakistan con
il bombardamento di aree tribali falsamente accusate di
essere sostenitrici dei talebani o di Al-Qaida.
E c’è lo Yemen devastato dall’Arabia Saudita pupazzo di
Washington.
E ci sono le notizie false su “bombe nucleari iraniane”
e sulle azioni bellicose iraniane contro Israele.
E “la Russia invase l’Ucraina” quando, in effetti, è stata
Washington a rovesciare con ONG che finanziava il governo
ucraino democraticamente eletto.
E ora sentiamo dire che quelli che osano raccontare la verità
agli americani sono “agenti russi” e “ciarlatani che
diffondono notizie false”.
Come può esistere la democrazia quando il governo e i media di

un paese non fanno altro che mentire 24 ore su 24, 7 giorni su
7? Chiaramente, non può esistere.
Le organizzazioni ambientaliste riferiscono che il Presidente
Trump intende abolire con ordini esecutivi due parchi
monumentali nazionali, al fine di aprire questi territori
protetti all’abuso, alla devastazione e alla rovina da parte
delle grandi società. I due monumenti nazionali sono Bears
Ears e Grand Staircase-Escalante.
Se Trump ha il potere di consegnare i monumenti nazionali
alle società sostenitrici della sua campagna elettorale, a
maggior ragione può far aprire un’indagine su Hillary Clinton
al suo Procuratore Generale, o persino incriminarla sulla base
delle prove già documentate. Può emettere un provvedimento di
grazia in favore del generale Flynn, incastrato per accuse
che niente hanno a che fare con l’influenza russa nelle
elezioni presidenziali. In effetti, può
o arrestare Mueller dal suo Procuratore

far indagare
Generale per

sedizione e tentativo di rovesciare il governo degli Stati
Uniti. Queste accuse sono di gran lunga più realistiche
rispetto all’accusa che Mueller ha intentato contro Flynn.
Ma cosa fa il presidente Trump? Twitta, lamentandosi del fatto
che la vita del generale Flynn è stata distrutta mentre “la
corrotta Hillary Clinton” se ne va in giro libera.
Trump è nel giusto, quindi perché non fa qualcosa al riguardo?
Quello che ha fatto Flynn è stato chiedere ai russi di non
reagire in modo eccessivo alle nuove sanzioni che Obama ha
imposto alla Russia nel tentativo di peggiorare i rapporti
tra Stati Uniti e Russia al punto che Trump non sarebbe stato
più in grado di normalizzarli. Quello che Flynn ha fatto è del
tutto appropriato e non ha nulla a che fare con la montatura
del Russiagate. La vera ragione per cui il complesso
militare/della sicurezza dà la caccia al generale Flynn è che
è stato l’ex direttore della Defense Intelligence Agency e in
un notiziario televisivo ha detto che la decisione del regime

di Obama di inviare l’ISIS a rovesciare la Siria è stata una
“decisione intenzionale” che andava contro le sue
raccomandazioni.
In altre parole, Flynn ha svelato l’altarino che l’ISIS non
era un’organizzazione indipendente, ma uno strumento della
politica americana.
Naturalmente, la stampa prezzolata ha ignorato la
dichiarazione del generale Flynn. L’unico effetto
dell’affermazione di Flynn è stato quello di esporlo alla
rappresaglia, e questo è ciò che Mueller sta facendo.
Quel che Mueller sta facendo è così marcio che dovrebbe essere
arrestato e consegnato all’Egitto.
Gli interessi e i programmi privati hanno il controllo del
governo degli Stati Uniti. Il popolo non ha alcun controllo.
Washington lavora vendendo leggi ai gruppi di interesse in
cambio di contributi elettorali. Gli interessi privati che
forniscono il denaro con cui vengono eletti i politici
ottengono le leggi che vogliono. Ad esempio, il presidente
Trump sta consegnando ai saccheggiatori ambientali due sacrari
nazionali protetti, ma è impotente nel proteggere se stesso e
i suoi consiglieri.

L’oligarchia al potere sta facendo di Trump un esempio
per assicurarsi che nessun futuro candidato alla presidenza si
appelli direttamente al popolo. Quando Trump disse che stava
andando a governare nell’interesse del popolo, riportando in
patria i posti di lavoro delocalizzati, attaccò i profitti
delle multinazionali, e quando disse che avrebbe normalizzato
i rapporti con la Russia, attaccò il potere e il profitto del
complesso militare/della sicurezza. Ora sta pagando il prezzo
della sua avventatezza.
La domanda più ampia è: quale prezzo pagheranno gli americani

e il resto del mondo per i vincoli che il complesso
militare/della sicurezza ha messo alla capacità di Trump di
normalizzare le relazioni con la Russia?
Traduzione a cura di vocidallestero.it

UCRAINA; le verità nascoste
emergono.
Stamani abbiamo trovato su ilgiornale.it e su pandoratv.it lo
stesso lavoro (eccellente) di Gian Micalessin che, grazie a
Dio, non si è accontentato della versione preconfezionata che
hanno cercato di farci inghiottire nei giorni della
“rivoluzione arancione” ucraina, nei giorni della rivolta di
piazza Maidan a Kiev. Tutti i maggiori quotidiani titolavano
compatti che Ianukovich aveva compiuto l’orrendo crimine e che
i suoi corpi speciali avevano fatto fuoco sulla folla inerme.
Dunque Micalessin è andato sul posto, e poi girando per
l’Europa dell’est ha trovato i protagonisti della vicenda, ha
parlato con loro e ha ricostruito minuziosamente gli eventi
per andare a scoprire ciò che già sapeva chi non aveva creduto
alla versione ufficiale già pronta il giorno stesso degli
eventi. La “spontanea rivolta popolare di piazza Maidan” era
stata organizzata minuziosamente da qualcun altro, che ha
fornito migliaia di magliette, gadget, tende, volantini, tutto
dello stesso identico arancione, e che ha orchestrato quella
odiosa sparatoria che causò decine di morti e il giorno dopo
la fuga di Ianukovich.
Una ultima considerazione sul fatto che il reportage raccolto
da Michele Porro su MATRIX viene ripreso da pandoratv.it ; è
d’obbligo notare la diversa estrazione culturale delle due

fonti di informazione e sottolineare che oramai non dobbiamo
più fissarci sulla provenienza politica di chi parla, da
destra o da sinistra, ma su chi vuole fare informazione e
invece chi le notizie vere le vuole nascondere o semplicemente
si occupa di fare propaganda. Di regime.

CONTINUA IL GENOCIDIO IN
YEMEN A OPERA DEL REGIME
SAUDITA
VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA
!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGN
A!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOG
NA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGO
GNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERG
OGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VER
GOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VE
RGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!V
ERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!
VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA
!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGN
A!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOG
NA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!…
Da lantidiplomatico.it
Basterebbe questo video per inorridire. Ma nell’occidente
della libera informazione l’Arabia Saudita è un alleato

prezioso, perché il luogotenente degli Stati Uniti nel Golfo.
E quindi queste immagini non le vedrete. Le urla di questi
bambini da una scuola dello Yemen non passeranno mai nel
mainstream europeo.
Noi ve le mostriamo, sconsigliando la visione ad un pubblico
particolarmente sensibile. Nella giornata di sabato il regime
saudita ha bombardato un’accademia di polizia a Sana’a vicina
a tre scuole. Le scuole erano piene, l’edificio della polizia
vuoto.
Quella dell’Arabia Saudita è un vero e proprio genocidio. Per
citare solo l’ultimo dei dati: secondo l’UNICEF ci sono circa
400.000 bambini nello Yemen che rischiano di morire per
malnutrizione a causa del blocco terrestre, aereo e marittimo
imposto dall’Arabia Saudita. Non si può dire ad alta voce per
il blocco mediatico imposto. Passate parola voi.
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews-immagini_forti_le_urla
_dei_bambini_dello_yemen_mentre_il_regime_saudita_bombarda/82_
22119/
Notizia del: 12/11/2017

