
L’era dell’Informazione tra pandemie e guerre - Giulio Bona intervista James Corbett per
ComeDonChisciotte Incontra. 07/03/2022

Hello everyone, welcome to another episode of ComeDonChisciotte Incontra, I'm Giulio
Bona
Today we have an amazing guest
Creator of "The Corbett Report" that since 2007
broadcasts independent information
we have today the great James Corbett
Benvenuto James, grazie per essere qui oggi
Grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui
Quindi iniziamo immediatamente James
posso azzardare una domanda preliminare?
sei mai stato intervistato da un giornalista italiano prima d'ora?
Mi sto arrovellando il cervello...
ma non ricordo di essere stato mai intervistato da un giornalista italiano
probabilmente sei il primo
Ok, solo per potermi vantare un po'!
Quindi, adesso iniziamo
Molto semplice, posso avere una piccola introduzione su di te per il pubblico italiano
qual'e' il tuo passato, la tua carriera, come sei diventato "James Corbett" che aveva
circa 600.000 iscritti nel suo canale YouTube
mi ricordo... "Avevo". Esatto, "che avevi" è la parola corretta da usare
Quindi, potresti dare qualche informazione su di te ed il tuo lavoro?
Certamente.
Il mio nome è James Corbett, sono canadese
sono nato e cresciuto a Calgary in Alberta, provincia del Canada
li ho passato tutta la mia infanzia, ci sono cresciuto ed ho frequentato l'università
Sono anche andato a studiare a Dublino in Irlanda per un anno
per un master in letteratura anglo-irlandese
dopo di che sono andato in Giappone ad insegnare inglese
originariamente dovevo restare qui per un anno
ed alla fine sono rimasto per oltre 18 anni
ovviamente mi sono adattato bene qui in Giappone
ed alla fine sono rimasto ed ho messo su famiglia qui
Quando venni allora in Giappone
ho iniziato improvvisamente a trovare informazioni sulla rete
che non avevo mai visto prima nè nei miei studi nè nelle mie letture
considero me stesso come una persona politicamente consapevole
che ha un pensiero politico e che si tiene informato
ma c'erano delle informazioni in rete che non avevo mai visto prima
e non soltanto folli teorie del complotto, da parte di pazzi complottisti
ma visto che questa è l'era di internet
posso vedere documenti direttamente dalle fonti
dagli archivi di Sicurezza Nazionale negli Stati Uniti, ed in altri posti
Questi documenti provavano come vere alcune delle teorie del complotto che andavo
trovando
quindi allora nel 2006



e nel 2007 quando stavo iniziando ad immergermi in queste informazioni
ero molto molto consapevole
della discrepanza tra le informazioni che stavo leggendo in rete e quello che mi è stato
insegnato per tutta la vita.
Il mio primo "istinto" è stato di tentare di svelare queste informazioni ad altre persone
visto che questa è l'era di internet, il miglior modo di farlo
allora mi pareva che questo fosse il miglior modo,
il miglior modo di farlo era di creare un sito ed un podcast
Non ho mai immaginato nella mia vita che avrei fatto questo tipo di lavoro
ma mi sono sentito in dovere di farlo, quindi ho inziato
E, se andate a vedere il primissimo episodio di interviste che ho fatto
è stato terribile. Non avevo idea di come parlare correttamente in un microfono
la qualità della registrazione era terribile, non è stato organizzato bene per niente, eccetera.
Quindi ho imparato facendo ed ho continuato a farlo ancora ed ancora.
Adesso sono 15 anni che ho questo sito
e negli ultimi 11 anni questo è stato il mio lavoro a tempo pieno.
Supportato dai miei ascoltatori li fuori
e questo è stato il mio ingresso nel mondo del ... giornalismo?!
Non so ancora esattamente con quale appellativo potrei descrivere me stesso
visto che scrivo e produco questi podcasts, ma non so
giornalista, sembra quasi
essere un paradigma differente da quello che faccio, sicuramente sono uno scrittore ed un
editore
un qualche tipo di giornalista?!
sono qualcuno che crede fermamente nell'idea dell'informazione "open-source"
tento sempre di mettere links di quello che tratto
così le persone possono vedere da dove prendo le informazioni
e verificarle per conto loro.
Sono un podcaster / giornalista / editore
/ commentatore, e lo faccio ormai da 15 anni.
Bè, quello un po' riassume il lavoro del giornalista se ci pensi
nel senso, il giornalista non è solo il tizio che lavora sulla macchina da scrivere al buio con la
sigaretta in bocca...
è un lavoro molto vasto, si possono fare tante cose
Oggi nell'era dell'informazione, come hai detto
sicuramente hai bisogno di un sito internet, o qualcosa che sia facile da raggiungere
Penso che il tuo sito sia stupendo, molto semplice e pieno di ottime informazioni
anzi, qualche giorno fa ho visto questo video che poi tradurrò per il pubblico italiano. (Chi è
James?)
È molto carino, e spiega quello che ci hai appena spiegato praticamente. (Link al video in
Italiano in descrizione)
Ok, grazie mille!
Adesso andiamo all'argomento "caldo"
l'argomento "caldo", purtroppo, il grande elefante nella stanza è
la guerra tra Russia e Ucraina.
Oggi abbiamo una costante propaganda che praticamente dipinge Putin come il nuovo Hitler
e Zelensky è il partigiano che difende la nazione, la patria
però credo che la realtà non è così semplice



tu hai scritto anche un bellissimo articolo, che adesso faccio apparire qui...
questo articolo spiega in dettaglio la storia della situazione creatasi fra Russia e Ucraina
tradurrò anche quest'articolo per il pubblico italiano dopo
Qui tu hai assegnato come "inizio dell'orologio"
perchè, come tu mostri in questa stupenda immagine,
i media mainstream stanno facendo vedere solo questa parte della foto
solo l'ultimo giorno
in effetti i media mainstream, lo stanno realmente dicendo anche in Italia che
Putin si è svegliato una mattina ed ha detto: "L'Ucraina è il male e io devo ucciderla."
Così, dal nulla, senza nessuna provocazione.
Per esempio tu qui fai un ottimo lavoro perchè cominci ad andare indietro nel tempo
è un articolo molto interessante, che fa scoprire quanto la storia sia complessa
non è semplice, non lo puoi semplicemente definire uno scontro tra un buono ed un cattivo
il che è assolutamente ridicolo.
Il primo punto che volevo menzionare, poi ti lascio la parola se vuoi
quando il presidente ucraino Zelenski ha dichiarato di volere diventare una potenza nucleare
gli Stati Uniti hanno sempre considerato minacce del genere
una ragione valida per entrare in guerra contro un'altra nazione
pensiamo alla Corea del Nord, alla Libia, all'Iran.
Quindi, solamente 5 giorni prima, c'è stato un plausibile motivo (per la guerra)
potrei sapere come la pensi e che ricerche hai fatto sull'argomento?
Si, quindi credo che sia estremamente importante capire
il contesto storico di quello che sta succedendo adesso.
In quell'articolo ho tentato di riassumere in parte questo contesto
che alla fine aiuta a spiegare
anche la reazione dei Russi.
Perchè questa non è una cosa che è successa così dal nulla, è stata una reazione
ad alcune cose che stavano già succedendo. Questo non giustifica la reazione
non bisogna dire che un'aggressione militare è
la giusta risposta
ma come minimo ne spiega il perchè
come tu hai fatto notare
lo strumento della propaganda usato dai propagandisti negli ultimi 75 anni
ha definito tutti i nemici,
in particolare del Dipartimento di Stato degli USA, dei paesi Occidentali e della NATO in
generale,
come Hitler.
Ovviamente si va sempre indietro a quel termine di paragone
che definisce una persona "cattiva" e basta, senza farsi domande
il "pazzo", soltanto un tiranno
interessato soltanto avere potere e spargere sangue, basta.
Non è mica necessario dare una spiegazione
quindi lo definisci come "Hitler"
il che significa che è malvagio e che bisgona farlo scomparire dalla faccia della Terra
senza fare domande
è un conveniente strumento retorico
si vede riflesso nei nuovi meme che appaiono in questo periodo
"Chi è in disaccordo con me, è letteralmente Hitler."



Questa è praticamente la tattica retorica usata adesso
quindi sarebbe manchevole verso noi stessi
se giocassimo questo gioco
"non bisogna cercare le motivazioni reali di gente così" quindi
questo articolo è un tentativo di fare capire un po' di contesto storico
quindi per esempio, come facevi notare
solo 2 giorni prima dell'annuncio, della dichiarazione
del riconoscimento delle repubbliche di Lugansk e Donesk
le nuove repubbliche in Donbas
prima di venire a sapere questo, solo 2 giorni prima, alla conferenza sulla Sicurezza di
Monaco
il presidente ucraino ha annunciato che l'Ucraina stava tentando di diventare una potenza
nucleare
con armi nucleari dovrei dire
il che è ovviamente una evidente violazione del Memorandum di Budapest del 1994
e di tutte le garanzie date alla Russia nel corso degli anni.
Ma forse se si va ancora più indietro
nella storia non si scopre nulla di nuovo
perchè come si sa, sono state date numerose garanzie anche nel periodo 1990 - 1991
quando la Germania si stava riunificando
"Non preoccupatevi! La NATO non si espanderà ad est."
"Non ci muoveremo neanche di un centimetro verso est."
queste garanzie sono state ripetute ancora ed ancora
da tanti diplomatici, rappresentanti di molte nazioni della NATO
quelle (garanzie) furono infrante molto rapidamente
Così la NATO inizia ad avanzare sempre più ad est
e naturalmente l'idea di introdurre l'Ucraina nella NATO è venuta fuori negli ultimi anni
quindi questo ovviamente ci piazza in quello che stiamo vivendo oggi.
Di nuovo, non voglio giustificare quello che sta succedendo adesso, voglio semplicemente
spiegarlo.
E se si va ancora più indietro nell'articolo, si nota
che la storia realmente è il fattore determinante qui
da quale parte della storia e da come la si osserva
e da come interpretiamo queste sue parti
questo è il punto focale su come capire quello che sta succedendo adesso
ed ho fatto notare che curiosamente Putin, credo l'anno scorso
ha fatto uscire un articolo sulla storia dell'Ucraina
e di come l'Ucraina è parte di
una più grande eredità etnica russa
e che la nazione ucraina come la conosciamo oggi
esiste oggi soltanto grazie a Vladimir Lenin
nel 1918, e per gli eventi accaduti in quel periodo
che è la storia scritta da Putin
che probabilmente lui crede o che usa come giustificazione perchè
la Russia deve essere protettiva nei confronti dell'Ucraina
loro direbbero.
Ma ovviamente, gli ucraini o almeno,
alcuni ucraini potrebbero avere un punto di vista diverso di quella storia



in parole povere: "Voi (russi) così tentate di annientare la nostra indipendenza
tentando di dire che noi (ucraini) non siamo una vera nazione.
Ma invece lo siamo e non siamo parte della Russia."
Quindi ci sono delle valide questioni da entrambi i lati
Faremmo disinformazione nel dire: "Putin è Hitler."
quindi è soltanto un pazzo
quindi non c'è bisogno di spiegare cosa sta succedendo adesso.
Esatto. C'era un'espressione inventata da Leo Strauss credo
che era: "Reductio ad Hitlerum"
Esatto
Sarebbe la definizione latina, del concetto di distruggere la credibilità di chiunque
facendolo diventare Hitler.
È una cosa semplice usata nella propaganda
visto che ne parliamo, vorrei mostrarti qualcosa dalla televisione italiana
cominciamo da questo, TG2 per darti un po' di contesto
è uno dei maggiori telegiornali nazionali italiani
ok, e parlano di Ucraina
queste immagini sono reali
e queste immagini vengono da un videogioco.
Sembra che questa immagine sia vera
e questa è la giornalista
Tu prima menzionavi il lavoro di giornalista
questa sembra che sia una giornalista
Be non mi piace essere messo a paragone con questo tipo di persone, scusate
non mi piace
ho sentito che non solo in Italia i TG hanno mostrato scene di guerra di videogiochi
c'è gente che dice, oh mio Dio, ma come pensavate...
la gente gioca questi giochi, li avrebbero scoperti alla fine
ed un tizio
ha anzi telefonato alla stazione TV per chiedere di questo
e loro hanno risposto: "Oh mio Dio, abbiamo sbagliato, non abbiamo informazioni dalla
Russia...
"i russi sono cattivi, russi cattivi cattivi"
"ci chiudono tutti i canali"
... sono solo patetiche scuse per me
non lo so, perchè stiamo assistendo a queste cose?
Noi siamo entrati in quella che è stata chiamata l'era della "post-verità"
è stata definita con tanti nomi
ma essenzialmente siamo in un punto della storia
i custodi delle informazioni hanno aperto i rubinetti ed inondato tutto
e mentre nell'ultima parte del XX secolo il paradigma dei media
che era diviso in pezzi si è consolidato
fino al punto che poche persone erano capaci di controllare
la maggior parte di ciò che le persone vedevano, leggevano e ascoltavano ogni giorno
Adesso stiamo transitando nel XXI secolo dove
tutti hanno un account su TikTok, Instagram, Twitter ed altri
che fa connettere persone in tutto il mondo istantaneamente
questo crea uno "spazio dell'informazione" totalmente diverso



rispetto a quello in cui vivevamo solo 2 decadi fa
Quello che significa per l'aspirante propagandista di oggi
che non s'immaginerebbe nemmeno di fare come
è stato fatto durante la prima guerra del Golfo nel 1991
allora era abbastanza facile controllare quello che la gente vedeva e sentiva di quella guerra
Nulla sarebbe stato trasmesso sulla CNN negli USA
che non era stato approvato dal Dipartimento della Difesa in un modo o nell'altro
ed anche nella guerra all'Iraq del 2002-2003
c'era ancora lo stesso "controllo" sull'informazione
questo è stato possibile nel mondo della televisione e dei giornali
Questo non è più possibile nel 2022
quindi il controllo sull'informazione prende una diversa forma
ed in questo caso stanno inondando i canali dei social
con informazioni che "forse" sono vere
alcune cose sono vere, alcune sono completamente artefatte
alcune sono parzialmente fabbricate
noi oggi viviamo la "nebbia di guerra"
che ha sempre colpito personale militare ed aerospaziale
"che sta succedendo, che cosa è accaduto, chi era quello"...
"Siamo stati noi? Sono stati loro?"...
Questo genera una confusione monumentale
il che, suppongo che per quanto possiamo essere generosi
con il cosiddetto giornalista che ha mandato un filmato di un videogioco come un filmato
vero
Anche loro operano nello stesso spazio
dove alcune cose fluttuano nei social
e la domanda è: "le ignori completamente?"
oppure aspetti che ogni filmato e stato verificato al 100%?
Oppure lo trasmetti dicendo: "Questo è quello di cui la gente parla adesso..."
E purtroppo decideranno l'ultima opzione, che significa che trasmettono
fake news.
Si.
Fake news facilmente smontabili
Purtroppo, questo lascia noi
gente come te o me che
a centinaia o migliaia di KM da ciò che sta accadendo
con nessuna possibilità e modo di distinguere la verità dalla finzione
almeno non in tutti i casi
alcune cose che vedremo non sapremo se stanno accadendo realmente o come vengono
presentate
Credo che questa è forse un'opportunità che potremmo utilizzare
per riflettere sulla natura della realtà "mediata"
e quanto della nostra esperienza quotidiana oggi viene da schermi digitali
non abbiamo accesso diretto a gran parte delle informazioni nel mondo adesso
e quello che cosa comporta?
Come possiamo al meglio provare a verificare e "triangolare" le informazioni
purtroppo penso che non troppe persone pensino cosi profondamente e filosoficamente
questa cosa



quindi guardano un filmato di un videogioco e lo prendono per vero.
Loro sperano che il video passa e che la gente se la beva
e purtroppo fanno affidamento sulla stupidità e omertà delle persone
Riguardo proprio questo argomento mi hai ricordato
di un interessante documentario sulla prima guerra del Golfo del 1991
riguardo la tecnica di censura tramite l'inondazione di informazioni
e lo ricordo allora, avevo 10 anni
quando c'è stata l'operazione Desert Storm contro il nuovo Hitler
Saddam Hussein
e mi ricordo che ogni dettaglio dell'esercito USA è stato riportato
per esempio, bevevano acqua Evian
mia sorella mi disse allora: "L'esercito americano è fighissimo, bevono acqua Evian!"
Perchè sai questo? Per quale ragione?
in questo documentario parlavano anche della Hill and Knowlton
Si.
la compagnia che ha progettato l'intera campagna di demonizzazione di Saddam Hussein
ci siamo dimenticati dei "bambini lasciati fuori dalle incubatrici"?
La giovane ragazza che si è scoperto essere la figlia dell'ambasciatore del Kuwait
che era strettamente connessa all'amministrazione del Kuwait
molto ambiguo, molto oscuro come la situazione di oggi
Esatto.
quello che dici tu è quel tipo di potere che esisteva in quel sistema dei media compatti
quando tutto veniva visto attraverso giornali e telvisioni che erano possedute da un pugno di
aziende
cosi' hanno potuto alla luce del sole, fare manovre di propaganda ridicole come quella
mettendo Nayirah, la figlia dell'ambasciatore, ritratta come un'infermiera del Kuwait
Esatto.
bambini lasciati fuori dalle incubatrici
è stato preso alla lettera ed è stato ripetuto continuamente durante quella guerra
è stato rivelato che era una fabbricazione di un'azienda pubblicitaria chiamata Hill and
Knowlton come hai detto.
Esatto. Noi oggi lo sappiamo.
Troppo tardi, rispetto a quando avrebbe potuto cambiare le opinioni delle persone su quella
guerra
è un buon modo di illustrare
che la guerra è preceduta e seguita SEMPRE dalla propaganda
e dobbiamo capire questo per realizzare che qualunque cosa vediamo
che ci arriva in un contesto specifico in cui ci viene presentata
in una specifica maniera, con uno specifico punto di vista
finche non capiamo veramente questa cosa, perchè purtroppo alcune persone
ancora credono a quell'idea che c'è una sorta di
oggettività giornalistica, alcuni giornalisti svolazzano tra le nuvole
semplicemente presentandovi la verità e voi decidete
O smetteremo di pensare così, accorgendoci che
tutte le informazioni presentate sono parte di una "narrativa"
che arriva da uno specifico punto di vista,
o non saremo in grado di progredire nella comprensione di ciò che accade nel mondo.
Assolutamente, sono 100% d'accordo.



Nel tuo articolo tu fai menzione che ci sono 2 squadre in campo, squadra NATO e squadra
BRICS
che sarebbero i 2 giocatori di questo gioco
chiamiamolo "gioco" ma è un "gioco" terribile
esaminiamo in dettaglio la figura di Vladimir Putin
che è Hitler per una squadra, ed è il Salvatore per l'altra squadra
sappiamo ovviamente che ogni guerra è sbagliata
Assolutamente, se lui (Putin) poteva avere in parte ragione prima della guerra, adesso no,
sta sbagliando.
100% sbagliato.
Noi siamo contro tutte le guerre
per esempio il ruolo di Putin e la connessione con il Forum Economico Globale
se ti mostro questo, molto breve
questo tizio
ricordo che questo tizio che appare qui, Klaus Schwab...
in questo video che è dal 2021, molto recente, solo un anno fa
...Signor Schwab, cari colleghi, caro Klaus...
Caro Klaus.
Caro Klaus, quindi sono amici, molto vicini
il nostro "Caro Klaus" è amico di Trudeau, della Merkel
amico di molti, amico di metà del governo del Canada, il tuo paese, mi spiace.
Io ho Mario Draghi, quindi...
non è molto meglio!
potrei avere un tuo commento su Vladimir Putin per favore?
Si. Grazie per aver mostrato questo, dando contesto alla situazione.
È molto importante capire
per esempio c'era un video che girava online recentemente
di un discorso di Klaus Schwab di qualche anno fa, che parlava di
Justin Trudeau ed altri rappresentanti del governo, dicendo che
il Forum Economico Globale aveva "penetrato" dei governi nel mondo
riempendo i vari gabinetti di
"giovani leaders" del Forum Economico Globale
e lui ha elencato un certo numero di persone in posizioni chiave includendo, Vladimir Putin.
Ora, come molte persone hanno fatto notare,
è abbastanza certo che Vladimir Putin
non era parte di questo programma dei "giovani leaders" del Forum perchè
in quel tempo nei primi anni '90 lui aveva 41 anni
ed era troppo vecchio per essere membro del programma, il cui limite di età fosse credo 38
anni
posso cercare i numeri esatti, ma sono più o meno come ho detto.
Quindi quando Klaus Schwab ha detto
"Putin è stato un nostro giovane leader" o stava mentendo o si è sbagliato.
Quindi dicendo questo,
tu hai mostrato quel piccolo video ma ce ne sono
molti altri che Putin è stato molto...
... come spiegare le relazioni tra persone come Schwab e Putin, sicuramente sono
amichevoli e cordiali
e ci sono stati moltissimi incontri in cui Putin era felice di contribuire e partecipare



Schwab dice che l'amicizia con Putin ha origine negli anni '90
Qualcuno potrebbe opporsi a quell'idea dicendo:
"Putin è un leader mondiale, e tutti i leader mondiali devono fare cose simili."
Io chiederei alle stesse persone
se crederebbero le parole di Justin Trudeau o di altri
... è un leader mondiale quindi gli tocca di parlare con gente come Schwab ...
purtroppo
vedo un sacco di queste "difese" del ruolo di Putin nella costruzione di un nuovo ordine
mondiale
la stessa cosa l'ho vista qualche anno fa
tra i sostenitori di Trump
gente che diceva: "Trump sta combattendo i globalisti e salverà il mondo...
... li prenderà tutti e tutto andrà meglio"
Lo ricordo.
Nel frattempo lui (Trump) era quello che ha creato
le misure anti-Covid negli USA, includendo:
L'operazione "warp speed" (velocità iperspazio)
per fare si che il nuovo vaccino M-RNA fosse sparato nelle vene di tutti prima possibile
qualcosa che lui definì come: "Il più grande traguardo raggiunto della storia umana"
Credo che questo ci fa capire il personaggio.
Forse queste persone che mi dicevano che Trump era un crociato anti-globalista
non si sbagliavano di poco, ma erano orribilmente e completamente fuori strada
e credo che si sbaglino anche riguardo a Putin
non importa che semplicemente ha stretto la mano a Schwab
osserviamo invece il fatto che (Putin) ha una salda e stretta amicizia
con Kissinger, il quale lo invita a casa sua
a cena ogni volta che si trova a Mosca
queste persone collaborano in una maniera molto profonda
ed hanno grande rispetto e ammirazione l'un l'altro, che hanno espresso pubblicamente in
molte occasioni
ma andando anche oltre questo
ascoltate cosa dice Putin sulla creazione di un ordine mondiale multi-polare
sul quale noi giornalisti indipendenti subiamo una guerra psicologica
nell'insinuare il pensiero che questa alternativa si opporrebbe ad un mondo uni-polare
non importa se sei favorevole che gli USA
e la NATO ed i suoi vassalli
comandino il mondo
oppure siete favorevoli alla Russia, Cina ed altri
nella creazione di questo mondo multi-polare
dove tutti hanno un sedia al tavolo e
tutti rispettano la reciproca sovranità, eccetera.
ma se si fa attenzione a quello che Putin dice e scrive
noterete che in molte occasioni dice
lui vuole la creazione di un reale
sotto l'egida dell'ONU
Ordine Mondiale per l'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030
dove le nazioni lavoreranno insieme per cose importanti come:
prevenzione delle pandemie



creazione dell'infrastruttura tecnologica per la Quarta Rivoluzione Industriale
e cose di questo tipo
ovviamente la Russia vorrebbe avere un posto importante al tavolo del potere mondiale
Questa è la maggiore differenza tra quello che viene offerto
un ordine mondiale controllato dagli Stati Uniti o dalla Russia, Cina, India ed altri.
Io personalmente non voglio partecipare a nessuno di questi progetti
di Ordine Mondiale che sono in realtà un tipo di Disordine Mondiale
Io credo che l'Ordine delle cose, naturale, reale, spontaneo, si sviluppa orizzontalmente
non si va dall'alto in basso
imponendo le cose alla gente, quello è un potere autoritario
Questo credo sia il modo migliore di capire Putin e Trudeau e chiunque altro
Draghi, e chiunque altro in questo "gioco"
stanno tutti giocando lo stesso "gioco" autoritario per cercare di controllare i popoli
ed il governo russo sta cercando di controllare i suoi cittadini
nella stessa esatta maniera in cui tutti gli altri paesi sul pianeta stanno cercando di
controllare i propri cittadini
un ottimo esempio è la recente presa di posizione del governo russo
in cui tentano di criminalizzare i mezzi di comunicazione
che usano la parola "guerra" per descrivere cosa sta succedendo adesso.
credo che vogliono che venga usato il termine
Operazione Militare Speciale.
In Russia, ai media di stato è proibito definire questa operazione come "guerra"
ora, indipendentemente da quello che pensi stia o non stia accadendo,
che cosa diremmo se Trudeau iniziasse a minacciare dei giornalisti di finire in prigione
"Se dite che queste misure in Canada sono state tiranniche, vi faccio finire in prigione..."
Tutti giustamente condannerebbero questo atteggiamento come dispotico
per qualche ragione gente nei media indipendenti o almeno in quelli anglofoni
sembrano non voler far notare mai il dispotismo di Putin
io credo che questo sia proprio arbitrario
stiamo per essere trascinati dentro un'altra operazione in stile Trump dove
"... questo Crociato anti-globalista ci salverà ... oh, mi sa di no ... oh, è troppo tardi!"
e sfortunatamente si alza la posta in gioco ogni volta che succede
Nell'era Trump era abbastanza brutto
nell'era di Putin potrebbe essere anche peggio
perché siamo di fronte allo “spettro” di una Terza Guerra Mondiale giocata su una scacchiera
a 2 dimensioni
il che significa, guerra tra nazioni
Come sempre puntualizzo, la Terza Guerra Mondiale è già iniziata
ed una guerra di tutte le nazioni contro i propri cittadini, nel tentativo di controllarli sempre di
più
non c'è miglior esempio del buon amico di Putin
Xi Jinping in Cina
controllando i cittadini con una "griglia" di sorveglianza tecnologica
che sarebbe stata inimmaginabile soltanto una generazione fa
Questa è la visione del nuovo ordine mondiale per i BRICS e gli altri.
Si, il credito sociale, tutte cose che noi Occidentali abbiamo visto negli episodi di Black
Mirror
gente diceva: "Terribile, orribile" ma alla fine alcuni lo volevano durante il Covid



Si, lo spingeranno finchè non sara implementato.
Sappiamo che insisteranno sempre di più.
Anzi, quando hai parlato di Donald Trump come nuovo salvatore, mi hai ricordato...
"Il nuovo Salvatore anti-sistema"
e si fa lo stesso con Putin, lo si dipinge come anti-elite
se si pensa questo si è completamente fuori strada
lui non è questo, è qualcos'altro
completamente qualcos'altro
e quando le persone mi dicevanno che Trump avrebbe portato l'America indietro
io rispondevo, Trump è un Berlusconi ... più ricco
un codardo venditore di aspirapolveri
non molto più di questo
credo che non dovresti aspettarti di essere salvato da uno così, credimi
No. Uno così salva solo se stesso.
Abbiamo nominato Klaus Schwab, capo del Forum Economico Globale, che ha scritto molti
libri riguardo
la nuova Era industriale, come abbiamo detto prima
che riguarda l'integrazione degli esseri umani con la tecnolgia
il controllo totale sulle persone usando la violenza ed altri mezzi terribili
puoi dirmi come la pensi, anche riguardo alle tue ricerche
per quanto tempo hanno pianificato tutto questo?
credo che la guerra in Ucraina sia un passo importante
del Grande Reset dopo il Covid
ed anche che il Covid è sparito in molti posti del mondo adesso!
quindi ci potresti dare un indizio sul loro piano
dopo il Covid c'è la guerra, cosa c'è dopo?
Quando è iniziato tutto questo, ci puoi dare qualche indizio?
Si, certo. È una buona domanda ma anche una "grossa" domanda
se vogliamo osservare specificamente il Forum Economico Globale ed il suo ruolo
raccomando le persone di guardare sul mio sito un articolo che ho scritto sul Grande Reset
non ricordo quale fosse il titolo...
"Spiegando il Grande Reset" ... comunque si chiami
cercate "Great Reset" sul mio sito ho fatto un podcast sull'argomento
cercate anche "World Economic Forum" ho fatto un podcast anche su quello, sulle sue
origini
come opera, eccetera
c'è un sacco di "contesto" li
se state specificamente sulla "natura" del Grande Reset
come puntualizzo da un paio d'anni ormai
credo che questa sia una vecchia idea con un diverso nome, essenzialmente che
il Nuovo Ordine Mondiale a cui mi riferivo prima
che è essenzialmente l’idea di un perfetto controllo della società dall’alto in basso
gestita in modo tecnocratico
la "tecnocrazia" è un'idea abbastanza diffusa per buona parte di un secolo ormai
dominata da una classe scientifica e tecnica d'elite
quello che non si vede nella storia
la parte operativa fa in modo che quella classe scientifica d'elite venga finanziata
da qualcuno



e credo che siano i finanziatori quelli che alla fine controllano quella società da qualcuno
e credo che siano i finanziatori quelli che alla fine controllano quella società
Detto questo
potete seguire per esempio, il percorso del Grande Reset attraverso il Forum Economico
Mondiale
Andando indietro alla fondazione del Forum nei primi anni '70
e credo che sia stato non all'inaugurazione
forse alla seconda conferenza di Davos
che credo che allora fosse chiamato il Forum per la Gestione Europea
ma uno degli obiettivi di quello
contemporaneamente inziarono ad adottare una cosa chiamata "Manifesto di Davos"
parlando della tabella di marcia di cio che poi chiameremo Forum Economico Mondiale
uno dei relatori era Aurelio Peccei
che, come forse saprai, era un membro fondatore del "Club di Roma"
che allora mise insieme
quello che diventera "I limiti della crescita" questo documento che parla di come
"... stiamo finendo tutto, stiamo finendo le risorse, il mondo sta andando all'inferno, moriremo
tutti..."
quello di cui abbiamo bisogno è di mettere su sistemi di controllo governativi più forti
un controllo dall'alto in basso più oppressivo del pianeta, gestito da poche persone
per gestire accuratamente le nostre risorse e dirigerci in questa nuova era feudale
di nuovo, persino 50 anni fa con "i limiti della crescita"
quello era semplicemente rinominare una vecchia idea che era già in giro
si potrebbe disquisire, sin dalla nascita dei movimenti ambientalisti attorno agli anni '20 e '30
del secolo scorso
persino gli anni '10, come oggi sappiamo
ma tutte le persone che hanno aiutato a creare e finanziare quei movimenti a quel tempo
erano tutti eugenetisti conclamati
allora dovreste dare un'occhiata all'ideologia della Eugenetica
l'idea che certe persone per via del proprio patrimonio genetico
sono adatti a vivere rispetto ad altri esseri umani.
"...Dovremmo incoraggiare queste persone a riprodursi tra loro..."
"fermare questi criminali, pazzi, malati mentali
e tutti quelli che non ci piacciono, i poveri ed altri dal riprodursi."
Questa idea è nata tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX
ma anche quella era un'altra vecchia idea con un altro nome come
il diritto divino dei re
"Dio ha scelto alcune famiglie che regnano su tutte le altre persone"
si può andare persino indietro ai Faraoni
L'imperatore della Cina che era letteralmente un Dio sulla Terra
questa persona è letteralmente "divina"
quindi deve regnare su altre persone.
Penso che si possa andare indietro
letteralmente di migliaia di anni
dagli albori della storia scritta, almeno come la conosciamo oggi
C'è un sacco di cui parlare qui
come ho detto, se comprendiamo quel contesto
capiremo che sta succedendo oggi



fondamentalmente differente da cio a cui assistiamo da
secoli se non millenni nella storia umana.
Ci sono pochissime persone in una piccola "cricca" oligarchica
che vuole comandare sul maggior numero di persone possibile
e capendolo in quel contesto
le macchinazioni di questa, definita da David Rothkopf: "Super Classe"
il quale scrisse un libro nel 2008
identificando circa 6000 individui
che sono 'attori' transnazionali
che trascendono i sistemi statali
e sono in grado di mettere su un'agenda internazionale
nonostante il fatto che non tutti siano dei veri e propri politici
o personaggi in posizioni di potere politico
si parla di "capitani" d'industria
di maghi della finanza...
... non saprei come descrivere una figura come Henry Kissinger al momento, non è stato
parte di governi
per oltre 40 anni
ma ovviamente ha ancora influenza su molte persone che sono in posizioni di potere
Persone così che sono parte di questa "Super Classe"
volando in giro per il mondo, andando agli incontri di Davos e Bilderberg
e altri incontri
essenzialmente per plasmare il mondo come lo vogliono loro e decidere cosa gli succederà
quindi questo è quello che praticamente sta succedendo
e se lo mettiamo in quel contesto possiamo vedere
molto chiaramente qual'è il piano che si sta sviluppando
non è mica un gran segreto, loro ne parlano e se ne vantano anche
ma usano belle parole come
Sviluppo Sostenibile
quindi abbiamo lo "Sviluppo Sostenibile" come obiettivo
che è stato pianificato per l'Agenda 2030
messo in pratica e sponsorizzato dell'ONU
Che è questa visione del pianeta che
io credo, se viene letta in questa maniera ingenua
e presa alla lettera completamente
Suona proprio bene
si tratta di eliminazione della povertà?
una scuola per tutti?
Con molte di queste cose, molti sarebbero d'accordo: "Ok, sembra buono!"
ma il "diavolo è sempre nei dettagli"
e quando si rovista tra i dettagli
si inizia a trovare delle cose veramente inquietanti
che sono integrate insieme con molte delle idee esposte.
Per esempio quando ho fatto notare prima e adesso di nuovo
obiettivo dello Sviluppo Sostenibile 16.9
dice che entro il 2030, tutti sul pianeta
avranno il meraviglioso diritto di avere una "identità"
avrete il "diritto" di



avere una identità legale
Così potrete dimostrare chi siete e quindi per darvi accesso ai servizi statali
tutte queste cose meravigliose che ne derivano
Quello che veramente significa se si guarda da vicino
si cominciano a vedere gruppi come ID2020
che hanno soci in affari come Microsoft
la fondazione Bill & Melinda Gates e altri "giocatori" simili
che stannno iniziando a costruire una rete di identificazione digitale
che poi si converte nei programmi vaccinali
di cui ovviamente abbiamo visto l'implementazione durante quest'era Covid
si comincia a scoprire che
oh, i passaporti vaccinali ed i Green Pass e altro che stanno venendo implementati proprio
adesso
sono parte di un piano
che è in svolgimento da anni ormai
e ne parlo da tempo in documenti e conferenze
per le persone che non sanno
Una parte del piano
serve a fornire una Identità digitale a tutte le persone sul pianeta.
in modo che possano essere inseriti in sistemi simili al Blockchain che poi
possano essere compresi e tracciati
che alla fine sarà connesso al credito sociale
che sarà a sua volta connesso a crediti "reali" (soldi)
come le valute digitali delle banche centrali
verranno connesse ai sistemi di identificazione digitale
che sarà a sua volta connessa con i tuoi dati medici
tutte queste cose stanno per essere unite.
Credo che sia questa l'idea della Quarta Rivoluzione Industriale
quello che Klaus Schwab ha detto tante volte
che bisogna unire la vostra identità fisica, biologica e digitale
che sarà tracciabile
localizzabile e controllabile sempre
da queste poche persone di questa "Super Classe" che tentano di controllare l'umanità
non so voi, una volta inquadrata la situazione
per me quello è roba da incubo
non ci vedo nulla di buono che un piccolo gruppo di persone abbia la capacita di
spegnere la vostra possibilità di comprare e vendere cose
con il click di un pulsante
"... voi provocate insurrezioni ..."
"... ecco voi eravate parte di quel convoglio di camionisti!"
"... vi spegnamo la luce!"
questo sarà possibile
nel prossimo futuro se questa
Agenda 2030 sarà implementata e se il Grande Reset sarà compiuto.
Nel tuo documentario "The 5G Dragnet - La Gabbia del 5G" tu parli di "Tecnocracy Inc."
che era un libro scritto negli anni '30 del secolo scorso, di cui non ricordo il nome adesso
in quel libro si diceva, ho tradotto anche quel video (link in descrizione)
si diceva che ci voleva il controllo



di qualsiasi cosa venisse comprata, venduta o prodotto
e doveva essere tracciata in tempo reale
Solo cosi si puo avere una "tecnocrazia"
negli anni '30 del secolo scorso, questa era fantascienza
era qualcosa da libro fantascienza, stile Giulio Verne, non era allora possibile.
Ma oggi questo è possibile.
Anzi sta accadendo proprio adesso
anzi vorrei connettere questo con qualcosa dalla tua bellissima produzione
qualcosa che abbiamo già pubblicato sul nostro sito
"Il Complotto della Prima Guerra Mondiale"
è un bellissimo documentario sulla Prima Guerra Mondiale
la quale ha dato inizio ad una lunga serie di guerre che si protrarranno per tutto il XX secolo
mi hai fatto pensare a questo documentario quando parli della "cerchia"
in questo documentario racconti della formazione di una societa segretà costruita sul
modello dei gesuiti
con una cerchia interna che controllava tutto
ed una esterna che non conosceva neanche l'esistenza della cerchia interna
come possiamo connettere il potere di oggi con
il potere del XX secolo
le due Guerre Mondiali erano connesse ovviamente
mi piacerebbe avere la tua esperta opinione su quest'argomento, visto il bel documentario
che hai fatto.
Riesco a vedere una continuità storica andando indietro nel tempo
voglio dire, si potrebbe andare molto più indietro
ed io sono andato fino alla fine del XIX secolo
se guardate i miei documentari "How / Why Big Oil Conquered the World"
credo che sia un altro pezzo di storia di cui bisogna capirne il contesto per capire quello che
viviamo oggi
e credo che si connetta a quel "Complotto della Prima Guerra Mondiale"
che, come hai detto, va indietro fino a Cecil Rhodes e la creazione della società segreta
della "Tavola Rotonda"
che com’è documentato, è stata creata sul modello dei gesuiti
Nella visione di Cecil Rhodes c'era la creazione di una società segreta
per estendere l'influenza dell'impero britannico
insomma mettere l'impero britannico a comando del mondo
curiosamente, quando Cecil Rhodes ha formulato per primo questa idea alla fine del XIX
secolo
la visione era di un mondo comandato dagli USA ed i britannici
e si è pensato ad un sistema in cui
Washington sarebbe stata la "capitale" del mondo per un po'
poi Londra avrebbe contraccambiato...
una visione "bizzarra" per molte persone nel mondo
comunque è stato qualcosa in cui Cecile Rhodes credeva
che credevano anche alcune persone vicine a lui
probabilmente per il suo immenso patrimonio
con il quale poteva convincere altri in questa idea
ma quell'idea è mutata rapidamente
caduta nelle mani di altri dopo la sua morte



cambiando, ma essenzialmente rimanendo in funzione come società segreta
ma iniziando a muoversi verso una diversa direzione
una delle quali era
la creazione di ciò che poi sarà la prima guerra mondiale
in quel documentario spiego proprio questa storia.
Ma una delle cose che è successa
dopo la Prima Guerra Mondiale
e se vi vedete il "Complotto della Prima Guerra Mondiale" vedrete che finisce con: "Da
continuare..."
anzi ... ho in progetto di continuare quel documentario
Non vedo l'ora!
pensavo di finirlo nel 2020 ma
purtroppo sono successe anche altre cose che non mi hanno fatto fare il nuovo ciclo
sono stato distratto ma ci ritornerò.
Se seguite quella storia in avanti
subito dopo la prima guerra mondiale c'è stato l’accordo di pace di Parigi
la conferenza di Versailles
ed è stato allora che
così tanti capi di stato e
i loro diplomatici, tirapiedi
ed i funzionari erano a Parigi
alcuni gruppi iniziarono a coalizzarsi includendo uno
che ha gettato le basi per quello che sarebbe diventato l'Istituto per gli Affari Internazionali in
Inghilterra
che ha succursali in tutto il Commonwealth della Gran Bretagna
ma che negli Stati Uniti ha preso il nome di "Council for Foregin Relations"
e quello è stato un risultato diretto della Prima Guerra Mondiale
quello che è diventato come risultato della stessa
è stato il "Council of Foreign Relations" durante la seconda Guerra Mondiale, prima che
fosse finita
stava già iniziando a creare le Nazioni Unite
e quell'ordine che si stava creando dopo la Seconda Guerra Mondiale
e si può ricondurre questo ad esempio ad Henry Kissinger
e gente simile
che è diventato mentore di gente come Klaus Schwab
... sarebbe molto semplice documentare tutte le connessioni fino in fondo
e come ho detto l'ideologia di base qui
il controllo del mondo nelle mani di pochi
è il nodo gordiano che connette tutte queste cose.
Totalmente d'accordo.
C'è poca chiarezza sui fatti della Prima Guerra Mondiale
e continuano a venire fuori fatti anche oggi riguardo allora
stano de-secretando molti documenti adesso
credo nel 2014, al centenario dopo (la guerra)
si è scoperto che il Lusitania era pieno di esplosivi e
granate di artiglieria
diretto in Europa, praticamente stava partecipando alla guerra.
Quindi era una minaccia per la Germania



anzi i tedeschi hanno persino avvisato di non prendere quella nave...
Hanno acquistato una pubblicità sui giornali che diceva
di non prendere quella nave. Esatto, non è stato un attacco inaspettato
Credo anche che Woodrow Wilson non era quel gran politico che dicevano, no
era un professore universitario di Princeton
Giusto? Si esatto.
era sconosciuto allora
come dici nel tuo documentario, è stato praticamente preso dal nulla
non era conosciuto, hanno dovuto costruire il suo personaggio
che era completamente manchevole di carisma o charm
era semplicemente una persona molto manovrabile.
Adesso cambiamo su un'argomento che al momento non è più in cima alla nostra… Covid
quello che ti volevo chiedere, visto che vivi all'estero
credo sia un punto di vista interessante per il pubblico italiano, da una persona non italiana
qual’è la percezione dell’italia all’estero sul Covid, le restrizioni, Mario Draghi, eccetera
come persona che vive all'estero
che si pensa dell'Italia
che si dice in giro?
solo per avere la tua opinione
Ovviamente non ho bisogno di dirtelo, ma l'Italia è stata
un epicentro del Covid
da cui è diventato internazionale
c'è stato un momento durante il 2020 in cui gli occhi di tutti erano sull'Italia
in particolare si osservavano le azioni e le reazioni che accadevano
in relazione ai "lockdown", chiudere letteralmente intere parti di un paese
non si poteva andare da una parte all'altra del paese senza speciali permessi
È stata una follia! È stato terribile vedere quello che succedeva
ed è stato in quel momento che questa cosa è diventata
molto evidente, che loro stavano "premendo il grilletto"
per iniziare una legge Marziale Sanitaria, cosa di cui parlo da oltre 10 anni ormai
Questo tipo di "dispotismo medico"
stava venendo alla luce
ed è iniziato in Italia
Ho fatto dei lavori specifici sull'Italia
nei primi giorni di questa cosiddetta pandemia
"Che succede al tasso di mortalità italiano?"
episodio di "Domande per Corbett"
ho fatto una discreta indagine, almeno in quel momento a fine Marzo 2020
facendo la domanda
qualcosa sta succedendo in Italia, c'è un picco nella mortalita
questo sta accadendo e a che cosa possiamo attribuirlo
Ho vagliato diverse possibilità
ed ho parlato di molti problemi nell'attribuire
le morti al Covid, eccetera
alcune cose che sono diventate abbastanza normali negli ultimi 2 anni
Finalmente adesso lo ammettono anche sul mainstream
"Come classifichiamo queste morti?"
forse c'era un problema e non dovevano essere registrate così...



ho anche osservato la strage degli anziani nelle case di riposo italiane
c'era un articolo su TRT World
cominciano a trattare il tipo di cose che
sono successe in differenti posti
Improvviso picco di morti a New York
che in maniera simile stavano prendendo pazienti con Covid
e li stavano sbattendo nelle case di riposo, essenzialmente lasciandoli
a caversela da soli ... finché poi non sono morti ...
oops ... stanno morendo!
che cosa "meravigliosa" da osservare...
Io penso sinceramente che sia stato un "indicatore"
ed ho visto alcune delle proteste
in risposta agli obblighi vaccinali ed i vari Pass
li stavo osservando, bè ... prima dell'Ucraina
di cui ha preso il posto nei TG adesso
adesso la gente si è persino dimenticata che c'è stato il Covid
quindi non so le ultime notizie di quello che succede in Italia
credo che sia ancora qualcosa su cui bisognerebbe scrivere
Ed in quel contesto, precisamente
dato che l’Italia è stato il primo paese ad attrarre attenzione fuori dalla Cina
per me non è stata una sorpresa
o almeno ha avuto senso per me
che la persona che ha meglio unito e cristallizzato le varie idee che avevo riguardo
la legge Marziale Sanitaria, in una parola: "Biosicurezza"
é stato Giorgio Agamben
Ovviamente, come sicuramente conoscerai in Italia
non molte persone lo conoscono in America o Canada o Giappone ed in altri posti
ma ha fatto un lavoro assolutamente eccezionale
dando alcune importantissime conferenze ed interviste riguardo
di questo fenomeno nei 2 anni passati
sono veramente contento di averlo scoperto negli ultimi 2 anni
perché credo che lui sia un grande e profondo pensatore su questi argomenti
non impaurito di andare in "posti" proibiti
per molti, persino per accademici di quel tempo
(Posti) molto scomodi anche direi
perché se si dice quello che dice Giorgio Agamben
si viene isolati, si diventa i no-vax
lui é stato attaccato ovunque, in tutte le trasmissioni tv
qualsiasi attacco contro Agamben era permesso
anzi recentemente é sparito dalla scena
da un po', lui é stato attaccato a lungo
può essere difficile.
Un'altra cosa che volevo mostrarti è un'altra delle cose che mi preoccupano
quando è iniziata tutta questa cosa, specialmente coi vaccini
questa persona è al comando delle vaccinazioni in Italia
questo è un Generale degli Alpini
io ho una teoria riguardo
la scelta di questa persona



perchè gli alpini
nella storia ufficiale d'Italia, che è falsa
perchè è stato scoperto che era un falso, gli Alpini italiani non hanno mai perso una guerra
sin dalla loro creazione
hanno vinto nella Prima Guerra Mondiale
nella Seconda Guerra Mondiale
loro si rifanno ad un dispaccio dell'esercito Russo durante l'invasione della Russia
perchè ovviamente le truppe italiane aiutavano Hitler
hanno mandato l'ottava Armata sotto il generale Gariboldi
che è stata distrutta dai russi
l'esercito italiano si è inventato questo dispaccio dell'esercito russo che diceva che gli Alpini
non erano stati sconfitti
sono stati presi prigionieri, ma non sconfitti.
è solo una mia personale teoria, forse stupida
ma sarebbe per lo stesso motivo in cui si usa la propaganda coinvolgendo l'esercito
questa persona era al comando...
a Brescia, città del nord Italia, è stata un epicentro, probabilmente ricordi il nome della città
Brescia e Bergamo, città vicine
quando è iniziata l'epidemia ci sono state molte morti
praticamente, eravamo in lockdown da alcuni giorni e gli ospedali hanno iniziato ad
accumulare le bare
perchè non c'erano pompe funebri aperte ovviamente
quindi hanno accumulato delle bare, perchè la gente negli ospedali... muore
è normale
ed erano credo 150 bare, ricordo ancora il numero
ed hanno usato 50 camion militari
per trasportare 150 bare
ed indovina un po'
sono per caso passati attorno alla città per andare dove erano diretti?
No, sono passati dal centro della città.
Facendo vedere a tutte le persone questa marcia di morte.
Sinceramente, quando ho visto questa scena messa su dai militari, ho detto: "Qualcosa qui
non va."
Qualcosa non va nel mio paese
Ero molto preoccupato, io vivo a Dublino
non vado in Italia sin dal 2020
è una cosa terribile per chi vive all'estero
credo che tu possa capirmi visto che, probabilmente non vedrai la tua terra nativa da un po'
immagino, io non vedo mia madre da 3 anni
Si, sono 4 anni che non torno a casa.
Quindi siamo sulla stessa barca, ci capiamo
Ok, la prossima domanda sarebbe sul Canada ed il movimento dei camionisti
qual'è il punto di vista di un cittadino canadese come te
su questo movimento di camionisti, così vittorioso all’inizio
che ha occupato Ottawa per 10 o 12 giorni
non ricordo esattamente quanti giorni
e poi sono stati rimossi brutalmente dalla polizia
i loro conti in banca sono stati bloccati



oh mio Dio... qual'è il tuo punto di vista su questa protesta?
Bè, se chiedi il punto di vista di un canadese, probabilmente io sono la persona sbagliata 2
volte
non solo perchè io vivo in Giappone da 18 anni ormai
e perchè sono ormai disconnesso dalla normale vita in Canada.
Ma anche perchè faccio quello che faccio
ovviamente cerco informazioni da
una certa prospettiva, sono in contatto con un certo tipo di persone
non credo di essere esattamente il canadese "medio" e quindi non so cosa pensano
su questi eventi.
Però riesco a vedere
certamente ho informazioni per molte persone
non soltanto i miei ascoltatori, che ovviamente hanno capito che qualcosa
di completamente sbagliato è successo negli ultimi 2 anni
ma soprattutto hanno visto che molte persone attorno a loro
hanno supportato ciò che stava accadendo
andando a dei raduni per supportare i convogli di camionisti che passavano
o a delle proteste che continuano ancora oggi
qualche volta erano migliaia le persone radunate in alcune città
marciando e protestando contro gli obblighi vaccinali
secondo alcune persone con cui parlo
è stato qualcosa di rinvigorente ed energizzante, è stato
qualcosa di molto importante che doveva accadere
credo, dopo 2 anni in cui le persone sono state maltrattate
e gli è stato detto che erano sole
e se non credevano alla storia ufficiale erano pazze
credo che la gente avesse proprio bisogno di unirsi
in una maniera visibile e identificabile
per mostrare che non erano solo una sparuta minoranza
non tutti nazisti o altro
solo perchè non si vuole l'obbligo vaccinale
ma all'opposto, si è contro il dispotismo
Quindi, è stato assolutamente uno sviluppo positivo
La reazione del governo canadese verso questo convoglio è stata
totalmente fuori di testa
e credo che sia andato troppo oltre e troppo svelto
persino per le persone che erano inclini ad essere dalla parte del governo
" ... gli obblighi vaccinali servono per uscire da questa situazione sanitaria...."
Io credo che tutti adesso abbiano fatto un passo indietro
all'idea di tagliare fuori la gente dal proprio conto in banca
escludere, cancellare le carte di credito, questo genere di cose
per aver partecipato
o perdere il proprio lavoro per avere fatto una donazione
per una donazione di 40$ fatta ai
camionisti canadesi, gente è stata licenziata
È stata una reazione folle e isterica
che io credo, magari
se questo non risveglierà i canadesi sinceramente non so cosa potrebbe



purtroppo so che ci sono persone a cui questa cosa va bene, ma molte persone stanno
facendo domande chiedendo dove questo andrà a finire
nonostante quello che è successo sia orribile, io credo
potrebbe avere un effetto positivo
perchè la gente inizi finalmente a fare domande
quando lanceranno le valute digitali
in cui saranno in grado di spegnere la vostra capacità di
comprare o vendere
se per esempio avete fatto parte del Freedom Convoy o simile
credo che la gente almeno sarà un po' più cauta
e l'idea che è solo una folle teoria del complotto
che vi mettono in qualche lista perchè protestate
bè quello non lo possono dire più, perché è successo.
Come ho fatto notare in un recente episodio, stavo leggendo
un pezzo dalla CBC che è una tv di stato canadese
solo qualche settimana prima che accadesse
hanno notato con un tono derisorio
" ... molte persone tentano di donare per la campagna GoFundMe dei camionisti ... "
"... tentano di donare anonimamente ... "
" ... come se avessero paura che il governo li mette in qualche lista... ahahah ..."
Bè, qualche settimana dopo, ti posso garantire che le stesse persone che stavano deridendo
quell’idea
erano super d'accordo nel mettere queste persone su queste liste
"è una cosa buona!"
Di nuovo, chiunque stia osservando questa cosa
leggendo tra le righe della propaganda
la domanda è quante persone
hanno visto questo e cosa faranno
credo che viviamo tempi molto eccitanti
potrebbe essere un vero punto di svolta
ma, di nuovo, dipenderà da come sfrutteremo la situazione.
Assolutamente d'accordo 100%.
ho soltanto una domanda rimasta, poi ti lascio andare
sull'argomento che è diventato un po’ impopolare visto che abbiamo la guerra in Ucraina
c'è stata guerra li per 8 anni e non ci è fregato nulla
adesso soltanto ci preoccupiamo dell'Ucraina ovviamente.
Il Covid ancora esiste in Italia
una persona non vaccinata oggi non può salire un autobus pubblico
potresti dare un consiglio al pubblico italiano che non ha voluto prendere l'elisir sperimentale
ma che vuole sopravvivere?
Purtroppo, non ho una bacchetta magica da usare
per cambiare quello che sta succedendo
io faccio una serie di interviste chiamate "SolutionWatch"
ogni settimana faccio questa rubrica offrendo soluzioni possibili
esaminando anche cose che le persone dovrebbero o non dovrebbero fare
è una grande tattica, per esempio
ho parlato di proteste contro obblighi vaccinali in passato
e credo di avere menzionato l'Italia



riguardo questo
ho recentemente fatto un episodio sulle nostre proteste e petizioni
le risposte, che sto controllando
stiamo cercando qualche tipo di soluzione politica?
possiamo fare causa?
stanno queste misure cambiando quello che succede al momento
ed alla fine sono arrivato alla conclusione che
non credo che siano le giuste risposte a questo problema
possono essere una delle risposte
e se ci fosse abbastanza resistenza politica ed altro
i politici mollerebbero la presa un pochino
eliminando degli obblighi qui e la
Questa non è una soluzione che dura nel tempo
ma almeno potrebbe aiutare alcune persone a vivere meglio
credo che LA SOLUZIONE sia quella di costruire una economia parallela
veramente, creare un sistema
dove la gente può interagire tra loro
senza il permesso del governo
senzo il governo che possa arrivare e dirvi quello che potete o non potete fare
questa cosa è monumentale
che è molto lontana da qui
ma ci sono cose che le persone possono iniziare a fare
per mettere su quella economia e la prima cosa
la gente ha bisogno di inizare a fare
di incontrare persone che la pensano uguale
non significa... be, ok, anche in rete
ma anche nel mondo reale
soprattutto nel mondo reale
formando comunità di persone col pensiero affine
ed usare quello come base per iniziare finalmente a creare
sistemi di emergenza di base
per il cibo, se si viene tagliati furori da fonti di cibo
se improvvisamente non si possono comprare cose al negozio
saremo comunque in grado di prenderci cura di noi stessi e di altri
e iniziando queste comunità di sopravvivenza
metterle su, connetterle tra loro e formare una economia parallela
e sicuramente non sono un visionario utopista che crede che tutto
andrà sicuramente bene
No, ovviamente nel preciso momento
in cui queste comunità si inizieranno a formare e a fare la differenza
quello è il momento in cui il governo comincerà a sgretolarsi
ed andrà giù pesante su questi insurrezionisti
questa sarà essenzialmente una battaglia
ma questo è quello che continuo a puntualizzare nel mio lavoro
siamo in guerra
il governo ha dichiarato che la gente che
proverà ad essere autosufficiente
chi tenterà di sfuggire allo stivale della quarta rivoluzione industriale



Sono il nemico, come in guerra.
Verranno accusati di insurrezione persino
per aver osato suggerire di togliere l'obbligo del vaccino
una totale follia
non mi aspetto che sia facile
ne che accada tutto in una notte
ma dobbiamo iniziare a connettere comunità tra loro
di persone vere nel mondo reale
che possano aiutare a prendersi cura l'uno dell'altro.
Totalmente d'accordo.
Questa è la chiave e unica soluzione, di creare un mondo parallelo per tutto
avendo un'alternativa, sai
se il supermarket non ti fa entrare, si può
andare nel negozio nella cantina della casa del tizio
totalmente clandestino, mercato nero
probabilmente vedremo il sorgere di una nuova generazione di mercati neri
fuorilegge, illegali, come nel proibizionismo, è totalmente folle.
Sicuramente sarà eccitante... Esatto! Amo la maglietta!
È fantastica, adoro la maglietta!
per favore mandami il link su dove si possa comprare
viene da agorathreads.com ti mando il link
mandami il link che lo metto in descrizione.
Ci vorrà qualche giorno per lavorare questa intervista, grazie mille James
per essere stato nostro ospite, è un grande onore per me
ed una grande cosa per il nostro pubblico italiano
vuoi fare un'ultima considerazione prima di chiudere?
Credo che abbiamo coperto un vasta area
so che per le persone che
hanno ascoltato questo per la prima volta, sarà stato deprimente
come dico spesso, io fornisco sempre la fonte di quello che dico
fornendo links ai documenti così le persone posso leggere da loro
questo è il modo con cui ho trovato quelle informazioni
non era qualcosa che mi è stato detto da qualcun’altro
sono stato io a cercare e trovare l'informazione.
credo che siamo in un punto in cui si deve avere la testa sotto la sabbia di proposito
per non essere curiosi e cercare queste informazioni
almeno verificando e facendo da debunkers per voi stessi.
Esorto le persone a fare così.
Andate su www.corbettreport.com il mio sito e da li potrete trovare
Un archivio con materiali su questi argomenti raccolti in 15 anni
come "Il complotto della Prima Guerra Mondiale" ed altri documentari menzionati oggi
Spero che le persone gli diano almeno un'occhiata
è tutto lì gratuitamente con materiali da vedere e ascoltare con tutte le fonti
trascrizioni dai miei documenti ed altro
date un'occhiata alle informazioni e vedete se sono utili per voi
se lo sono spero che mi seguirete adesso ed anche in futuro
Assolutamente, grazie mille James.
Ok metterò alcuni links in descrizione per voi



Un saluto al nostro pubblico.


