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Jeffrey Epstein è stato arrestato per l’accusa di traffico sessuale di minori per decine di casi
avvenuti tral il 2002 ed il 2005 sia a New York sia in Florida. Questo fatto sarebbe un
normale fatto di cronaca che vede coinvolto un presunto porco, se non fosse che Jeffrey
Epstein è un miliairdario amico di molte star, fra cui Kevin Spacey e Bill Clinton, su cui
torneremo dopo.
Epstein, un matematico, diventa super ricco con la finanza che ha trasferito la propria
attività nelle Isole Vergini americane nel 1982 per motivi fiscali. La sua carriera nel Jet Set,
con contatti e collaborazioni con Vip, ha avuto però un primo stop nel 2008, quando, a
fronte di diverse testimonianze, ebbe una prima lievissima condanna per abusi sessuali e fu
classificato come un “Sexual offender”. Ora si parla di dozzine di nuovi casi avvenuti fra il
2002 ed il 2005, sia a New York sia in Florida. Le accuse parlano di decine ragazze minori,
anche di 14 anni, contattate, anche dall’estero, trasportate sul suo 727 privato ed abusate,
anche nella sua isola privata. Il suo jet era poi impegnato a trasportare diversi VIP e dai
registri di volo risulta che anche Bill Clinton lo abbia usato oltre una ventina di volte:
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Potete leggere tutto il registro di volo, e vedere quali VIP trasportava a questo link. Vedrete
indicazioni incomplete, sigle, “1 femmina”, “Jennifer” etc. Articoli riportano poi della presenza
di Bill Clinton sulla “Orgy Island” di Epstein. Anche il principe Andrew, fratello di Carlo, pare
sia stato ospite di Epstein che è stato poi invitato anche alle nozze di Chelsea Clinton. Un ex
agente dei servizi segreti, Dan Bongino, in passato minacciò di dire quello che accadeva sul
Jet di Epstein, soprannominato dai media “Lolita Express”, che voci affermano avesse letti a
bordo dove si abusavano le minori.
Dato il rischio di una condanna pesantissima, oltre 45 anni, non è detto che il miliardario
non si decida a confessare ora cosa accadeva sull’aereo e nella sua isola.
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(Grazie a Gianni Zibordi)
Su questo miliardario di hedge funds #DavidEpstein ci sono da almeno 15 anni reportage
dettagliati che raccolgono testimonianze delle dozzine di ragazzine di 13-14 anni che
adescava per sé e per altri. Ma era riuscito a patteggiare solo pochi mesi con la condizionale
Aveva un libro con centinaia di nomi e indirizzi di personaggi potenti e ragazzine e un suo
associato. tale Rodriguez, lo ha rubato per rivenderlo, ma è stato arrestato e condannato e
dopo 17 mesi è morto in prigione
Come spiega Bloomberg ieri però nessuno ha mai capito cosa facesse #DavidEpstein
perchè non è mai esistito un suo fondo hedge e non si è mai sentito niente nè dei suoi risultati
nè dei suoi clienti. solo che era offshore e segreto e lui aveva ville e aerei privato. Niente
altro.
Come mai era ricco Epstein ? Ad es Epstein ha un palazzo di 70 milioni di $ a Manhattan che
risulta sia stato cerduto per 1 dollaro (uno) dal miliardario di Victoria Secrets alla società
offshore di Epstein…
#DavidEpstein aveva organizzato un giro di minorenni anche di 1 anni, per anni in Florida,
NY e nei Caraibil e frequentava dagli anni ’80 miliardari di Victoria Secrets, i capi di Bear
Sterns, top avvocati come Dershowitz, quasi tutti ebrei più i Clinton e altri del jet set
#DavidEpstein non si sa come abbia guadagnato e come abbia fatto a gestire perchè
nessuno ha mai sentito niente di un suo hedge fund, solo che aveva qualcosa di segreto alle
Virgin Islands con dei miliardari, ma zero notizie, nessuno ha mai sentito che avesse dei
rendimenti
L’ipotesi più logica è che non fosse un vero gestore di hedge fund visto che nessuno ha mai
sentito niente di una sua gestione, ma uno che usava le feste con ragazzine per questi
personaggi come leva per farsi affidare soldi ed essere pagato fingendo che c’era
commissioni e fees
Epstein in realtà non era un gestore, ricattava questa gente con le ragazzine che gli forniva e
poi si faceva dare soldi che teneva nei Caraibili investiti in modo banale, tipo comprare l’S&P
500 e basta. E non ha mai pubblicato un solo risultato in 30 anni, mai mostrato niente
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David Blaine
Tony Blair
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Mike Bloomberg
Richard Branson
Jimmy Buffet
Phil Collins
Steve Forbes
Tom Ford
George Hamilton
Dustin Hoffman
Jon Huntsman
Elizabeth Hurley
The Duke and Duchess of York

Griffin Dunne
Brian Ferry
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Ralph Fiennes
Maria and Bobby Shriver
Peter Soros (nephew of George)

Julie Taymor
Michael Jackson
Mick Jagger
LOTS of Kennedys
Henry Kissinger
Christopher Lambert
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Simon Le Bon
Courtney Love
Cheryl Mills
Edouard and Evelyn de Rothschild

Robert Trump Ivana Trump Ivanka Trump
Chris Tucker
Mike Wallace
Barbara Walters
Bob Weinstein
Dr. Ruth Westheimer
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Il defunto falso reduce dai lager nazisti?
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