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Le vere interferenze straniere

19 Luglio 2019

Da Rassegna di Arianna del 14-7-2019 (N.d.d.)
Un recente sondaggio dice che il 58% degli italiani ritiene grave la storia dei soldi promessi dai russi alla Lega per la
campagna elettorale europea di quest&rsquo;anno. Ciò dimostra ulteriormente che l&rsquo;inconsapevolezza è la regina
della democrazia come oggi praticata. Infatti, posto che il problema di questo ipotetico e non avvenuto finanziamento è
quello dell&rsquo;interferenza straniera nella politica italiana, cioè della tutela dell&rsquo;indipendenza politica italiana,
allora ogni non-idiota sa che questa indipendenza non esiste dalla fine della II GM:
a) l&rsquo;Italia dal 1945 è militarmente occupata dagli USA con oltre 100 basi sottratte al controllo italiano; b) gli USA
hanno allestito, armato e finanziato in Italia la Gladio, un&rsquo;organizzazione paramilitare illecita con fini di
condizionamento politico; c) la DC e il PCI hanno sempre preso miliardi rispettivamente dagli USA e dall&rsquo;URSS,
dati per condizionare la politica italiana; in particolare l&rsquo;URSS assicurava al PCI percentuali su determinati
commerci; d) il PCI riceveva questi soldi mentre l&rsquo;URSS teneva puntati contro l&rsquo;Italia i missili nucleari; e) il
PCI, in cui allora militava il futuro bipresidente della Repubblica G.N., accettava la guida del PCUS di Stalin; f) diversi
leaders politici italiani hanno sistematicamente svenduto a capitali stranieri i migliori assets nazionali; g) moltissimi
leaders politici e statisti italiani hanno sistematicamente e proditoriamente ceduto agli interessi franco-tedeschi e della
grande finanza in fatto di euro, fisco, bilancio, immigrazione; in cambio hanno ricevuto sostegno alle loro carriere; h)
l&rsquo;Italia ormai riceve da organismi esterni, diretti da interessi stranieri, l&rsquo;80% della sua legislazione e della
sua politica finanziaria; i) essa è indebitata in una moneta che non controlla e che è controllata ultimamente da banchieri
privati; la Banca d&rsquo;Italia è controllata pure da banchieri prevalentemente stranieri. j) ciliegina sulla torta:
notoriamente, nel 2011, su disposizione di BCE e Berlino, il Palazzo italiano ha eseguito un golpe per sostituire il
governo Berlusconi con uno funzionale agli interessi della finanza franco-germanica.
E su tutto questo nessun PM ha mai aperto un fascicolo per corruzione internazionale: andava tutto bene! Nel confronto
con questi fatti, il problema dei soldi russi alla Lega, peraltro mai dati, è insignificante, solo un idiota può considerarlo
diversamente; mentre chi ha un minimo di buon senso nota che il problema grave è un altro, ossia che i servizi segreti sottoposti al premier Conte- abbiano eseguito un anno fa, e tirato fuori proprio ora, le intercettazioni in questione, e che
le tirino fuori ora per mettere in difficoltà la Lega in un momento critico per il M5S. Si ventila pure che possa essere stata,
invece, la CIA, per colpire il legame Salvini-Russia. In ambo i casi, questa è la vera interferenza, questo è lo scandalo.
Marco Della Luna
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