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Magaldi: la paura (Conte, Monti) o il coraggio,
cioè Draghi

La politica italiana sta platealmente corteggiando Mario Draghi, in veste di ipotetico salvatore
della patria, dopo il disastro nel quale Giuseppe Conte ha sprofondato il paese. «Ma lo stesso
Draghi – come peraltro richiestogli – sta ben attento a non cedere a nessun compromesso al
ribasso: sarà spendibile solo per fare grandi cose, in grado di capovolgere la situazione». Ovvero,
liberare l’Italia dalla doppia schiavitù della quale è prigioniera: il ricatto della paura costruito da
Conte col pretesto della pandemia e la sudditanza rispetto a un’Ue che, «con i quattro baiocchi del
Recovery Fund (neppure investiti in modo strategico, ma sprecati in maniera malamente
assistenziale) ci costringerà a pagare il conto, salatissimo, dell’ennesimo “debito cattivo”». Lo ha
spiegato al Meeting di Rimini proprio quel Draghi che, a marzo, sul “Financial Times”, «propose un
ben diverso orizzonte: e cioè, fronteggiare la crisi planetaria innescata dal virus emettendo
miliardi a fondo perduto, destinati a non trasformarsi affatto in debiti da ripagare. Gioele Magaldi
fotografa così i giorni convulsi che stiamo vivendo, in bilico tra catastrofe e rinascita: da una parte
il nuovo Draghi, conquistato alla causa progressista dopo i lunghi trascorsi nella peggiore élite
reazionaria del neoliberismo, e dall’altra un irriducibile nemico della democrazia sostanziale come
Mario Monti, sfacciatamente messo a capo delle politiche dell’Oms per l’Europa.

«La nomina di Monti è un’autentica vergogna, che denunceremo in ogni sede – tuona Magaldi,
massone progressista – fino a quando il “fratello” Mario non avrà rassegnato le dimissioni: è uno
scandalo che si affidi l’indirizzo europeo della sanità proprio al personaggio che operò i tagli che,
la scorsa primavera, hanno reso il sistema sanitario italiano più debole e vulnerabile di fronte
all’esplosione pandemica». In web-streaming su “MrTv”, la web-tv aperta dal Movimento
Roosevelt, Magaldi cita i versi di Fabrizio De Andrè: i “buoni consigli” di Monti sono quelli di chi,
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per raggiunti limiti di età, «non può più dare il cattivo esempio».
Vale anche per Sergio Mattarella, sostiene Magaldi, rinfacciando
al capo dello Stato la scelta di negare a Paolo Savona, nel
2018, l’accesso a una leva strategica come il ministero
dell’economia, «che da Savona sarebbe stato gestito assai
meglio, che non da Giovanni Tria». Fu proprio quella mossa,
richiesta dalle potenti oligarchie massoniche reazionarie – dice
Magaldi – a sabotare in partenza le ambizioni del governo

gialloverde, certamente fragile ma capace di spaventare gli eurocrati come il tedesco Günther
Oettinger, portavoce della massoneria “neoaristocratica” (la stessa di Monti), che si premurò
subito di avvertire gli italiani che sarebbero stati “i mercati” a insegnare loro come votare.

Da allora sembra passato un millennio: i 5 Stelle, che due anni fa erano alle prese con le loro
rivoluzionarie promesse elettorali, ora fanno da ruota di scorta a un Pd ridotto in brandelli, che non
vede l’ora di liberarsi di Conte ma intanto è impantanato dalla segreteria di Zingaretti, che – dopo
aver sprecato 14 milioni di euro in mascherine mai arrivate alla Regione Lazio – ora vorrebbe
imporre ai laziali over-65 (e ai sanitari) la vaccinazione antinfluenzale. «Il Movimento Roosevelt –
precisa Magaldi, che ne è il presidente – è tra quanti hanno chiesto al Tar di sospendere
l’esecutività dell’ordinanza di Zingaretti: l’istanza di sospensione non è stata accolta, ma la
battaglia non è finita: a breve, il Tar dovrà pronunciarsi nel merito, valutando cioè l’inopportunità
della somministrazione obbligatoria di un vaccino che secondo gli stessi medici non avrebbe
efficacia nel quadro del contenimento del Covid». Per molti anziani, addirittura, la vaccinazione

antinfluenzale potrebbe essere pericolosa per la loro salute: «Se
davvero la si volesse imporre, limitando in caso contrario la loro libertà di
movimento – avverte Magaldi – si aprirebbe un contenzioso di altro
genere, rispetto al quale Zingaretti è bene che si prepari fin d’ora».

Di vaccini inopportuni ha parlato – a Berlino – nientemeno che l’avvocato
Robert Kennedy junior, nella giornata di protesta contro il
“distanziamento universale” che ha radunato milioni di manifestanti (non
solo nella capitale tedesca, ma anche in città come Londra, Zurigo e
Madrid). «Robert Francis Kennedy milita nel nostro circuito

sovranazionale, quello della massoneria progressista», precisa Magaldi, autore del saggio
“Massoni” (Chiarelettere, 2014) che svela il ruolo occulto delle superlogge nella sovragestione
politica. Al netto di quella che Magaldi definisce «l’ossessione di Kennedy per i vaccini», e senza
però sottovalutare «il ricorso troppo disinvolto a determinati vaccini, da parte di una sanità che
tende a somministrarli depenalizzando i produttori e proponendo quindi l’immunizzazione piuttosto
che la cura delle malattie», Magaldi sottolinea il valore simbolico dell’intervento di Kennedy a
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Berlino, che ha citato espressamente lo storico discorso di suo zio, John Kennedy, nel ‘61: se il
Muro di Berlino era il simbolo del totalitarismo del dopoguerra (quello dell’Urss), oggi – per il
nipote – la protesta dei berlinesi è una grande risposta alla nuova tentazione totalitaria, quella di
chi sta cavalcando il Covid in modo forsennato, sfruttando la paura.

Per Magaldi, il figlio di Bob Kennedy potrebbe – domani – diventare un player importante, negli
Usa, se si volesse ricostruire una prospettiva rooseveltiana e keynesiana, concentrata sul pieno
recupero della democrazia e dei diritti sociali che il neoliberismo ha eroso, scolorito e cancellato.
Del resto, aggiunge il presidente del Movimento Roosevelt, sono eminenti economisti ad
ammettere, oggi, che la globalizzazione neoliberale – fatta di solo mercato – è praticamente fallita.
L’aveva annunciato già negli anni ‘90 il grande antropologo svizzero Jean Ziegler nel saggio “La
privatizzazione del mondo”, spiegando che lo smantellamento del welfare avrebbe impoverito le
popolazioni e messo fuori uso i servizi, a cominciare da quello sanitario, in Italia letteralmente
devastato da Mario Monti. Insieme a Elsa Fornero (tuttora interpellata in televisione, come se
fosse un esempio di governatrice illuminata), lo stesso Monti ha terremotato anche il sistema
pensionistico, rendendo più debole la società e aumentando l’insicurezza: problemi che oggi

stanno letteralmente per esplodere di fronte alla crisi-Covid, rispetto a
cui Giuseppe Conte non ha soluzioni: «Molte famiglie stanno esaurendo
i soldi, e gli imprenditori – che temono di chiudere i battenti, o di dover
vendere la loro casa per salvare l’azienda – sanno che gli spiccioli del
Recovery Fund arriverebbero solo a rate e a piccolissime dosi: troppo
poco, e troppo tardi».

Al di là degli imbarazzanti proclami di Conte – sonoramente contestato a
Catania, nei giorni scorsi, al grido di “buffone” – è infatti proprio la
catastrofe incombente (90.000 imprese a rischio, non meno di 5 milioni

di posti di lavoro secondo l’Istat) a spingere i nani della politica italiana verso il possibile salvatore
Mario Draghi. Persino “Dagospia” ha segnalato «un codazzo di auto blu, sotto la casa romana
dell’ex presidente della Bce». Il crollo del sistema-Italia è paventato dalla stessa banca centrale:
una famiglia su tre – avverte Bankitalia – a ottobre potrebbe non sapere più come arrivare a fine
mese. Se il governo giallorosso sembra quindi avere le ore contate, non è certo da questo
Parlamento che potrebbe venire una soluzione: si pensa a un esecutivo di salvezza nazionale,
come quello varato da Monti nel 2011 ma di segno diametralmente opposto. Ormai la recita è
finita: di che pasta sia fatta, questa Unione Europea, lo hanno capito tutti. Serve una rivoluzione
copernicana, come quella evocata da Draghi sul “Financial Times”: ossigeno illimitato, sotto forma
di miliardi, fino a quando l’economia non si sarà ripresa. Succederà? Dipende: la partita è
complessa, ammette Magaldi, che indica un altro ostacolo ingombrante, ovvero la Cina. Meglio
ancora: il “partito cinese” che opera tra le quinte del governo Conte.
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«Nei giorni scorsi – dice Magaldi – ho letto su “La Verità”
che stanno emergendo gravi responsabilità di Conte, nel
ritardo con cui è stata gestita la fase iniziale
dell’emergenza, senza contare l’invio – proprio in Cina – di
materiali sanitari che, di lì a poco, sarebbero stati preziosi
in Italia, dove invece scarseggiavano». Non solo: è di
qualche giorno fa la forte irritazione degli Usa nei confronti
di “Giuseppi”, che l’8 agosto – con un decreto mantenuto
riservato – ha concesso a Telecom un primo via libera per

utilizzare la tecnologia Huawei per il 5G, contravvenendo così alle esplicite richieste della Casa
Bianca. Per Magaldi, in Italia il clan filo-cinese «include il massone reazionario Romano Prodi, che
ambisce al Quirinale». L’ombra della Cina – che omai di fatto controlla l’Oms – si allunga anche
sulla scandalosa nomina di Mario Monti, altro esemplare della massoneria oligarchica che ha
messo in croce l’Italia utilizzando l’austerirty Ue per i propri inconfessabili scopi di natura
privatistica. E’ lo stesso clan, insiste Magaldi, che – a partire dalla fine degli anni ‘70, con Kissinger
– ha contribuito a creare la Cina di oggi, un “mostro” bifronte (benessere economico, ma niente
democrazia), come modello per un futuro Occidente senza più diritti: come quello che gli strateghi

del Covid stanno cercando di imporre, a colpi di restrizioni, ben sapendo che in
questo modo si lasciano collassare intere economie, come quella italiana.

Magaldi celebra «la grandezza di Mario Draghi», dimostrata dalla capacità di
cambiare radicalmente i propri convincimenti, «arrivando così anche a farsi
perdonare le tante colpe del passato», cioè gli anni in cui Super-Mario dirigeva
dal Tesoro la svendita del Belpaese, e poi – dalla Bce – non muoveva un dito

per salvare l’Italia dalla tempesta dello spread. Il ribaltamento dei ruoli è un clamoroso indicatore
di quanto sta succedendo, in Italia e nel mondo: da una parte i big come Draghi, convertiti al
socialismo liberale e all’economia keynesiana (citata e praticata dallo stesso Donald Trump), e
dall’altra gli irriducibili oligarchi che manovrano Conte, in uno scenario in cui galleggiano il
silenzioso Mattarella, il mai pentito Prodi e l’impresentabile Monti, legatissimo alla “sorella” Merkel
e ora premiato – in spregio all’Italia – dagli oscuri burocrati dell’Oms finanziata da Pechino e da
Bill Gates, l’uomo che sogna il microchip obbligatorio per l’umanità. Di fronte al collasso politico
planetario imposto dalla gestione della Grande Paura, l’agenda elettorale italiana è risibile: le
regionali del 20-21 settembre ripropongo la farsa del finto scontro tra centrodestra e centrosinistra,
mentre alla vigilia del referendum che propone di tagliare anche l’ultimo pezzo di democrazia (il
Parlamento) si indebolisce di giorno in giorno l’entusiasmo dei “tagliatori”. Se l’orizzonte che conta
è quello delle presidenziali Usa del 5 novembre, con il finto progressista Biden opposto a un
Trump sostenuto dai massoni progressisti, il paesaggio italiano – in attesa che l’increscioso Conte
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esca di scena – è dominato da due totem altrettanto contrapposti: da una parte il lugubre Monti,
dall’altra l’irriconoscibile Mario Draghi. «Anziché i parlamentari – chiosa Magaldi – sarebbe il caso
di tagliare senatori a vita come Monti: quelli sì, sarebbero soldi ben risparmiati».
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