Arrivederci, colonnello. A presto.
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Non siamo mai stati amici, ma qualcosa che fra uomini conta di più: commilitoni. Lui di
grado più elevato, presidiava con la ruvida verità il settore più indifeso, traforato da
disertori impuniti e minato da traditori ripugnanti, quello della sinistra.
Ora senza di lui c’è una breccia in più, ma tant’è. Io ho quattro anni meno di te,
colonnello, tanto presto ci rivediamo. Molti dal mio settore stanno pregando per te forse
con tua sorpresa. Io che prego per i miei nemici, figurati se non mi unisco alla preghiera.
Me ne suggeriscono una che Templari dedicavano al valoroso alleato, fosse o no
infedele.
“Il giusto sarà ricordato in eterno,
né avrà da temere cattiva fama.
A lui dunque perdona, o Dio. Riposi in pace. Amen.

Watch Video At: https://youtu.be/oVu2E_4QKvk
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Questo, datato 24 aprile mattina, è l’ultimo commento di Giulietto Chiesa su fb.
Commentava l’arrivo a Repubblica di Maurizio Molinari per volontà del proprietario John
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Elkann, che prelude (come conferma anche l’irritatissimo De Benedetti il vecchio) al
riposizionamento del giornale fondato da Scalfari su posizioni “di destra”: precisamente
destra israeliana, Netanyahu-Ganz, neocon. In preparazione ad eventi futuri che
prevedono – come il colonnello gridava – la coalizione dell’”Occidente” contro l’Iran,
ormai Amalek, e le ostilità sempre più provocatorie della NATO contro la Russia di Putin.
“La Repubblica di Israele”, appunto. E Chiesa registra il chiUdersi della censura coi ai
tribunali di fact cheking allestiti dal governo illegittimo e doppiati, anche con gli stessi
“smascheratori” in condominio, dal controllore Enrico Mentana e il suo David Puente e il
team di Online: dove si attaccano i siti alternativi non per le bufale, ma per le opinioni
difformi,non ammessse dalle Nuove Disposizioni: operazione di censura organizzata
dai padroni del discorso verso i pochi angoli che si sottraggono al totalitarismo
mediatico così completamente instaurato.
Dopo questo messaggio, Chiesa aveva solo ripostato Pandora TV.. A proposito del
convegno “Liberiamoci del virus della guerra” , organizzato da Byoblu; video
censurato da Youtube.
Quello era il suo ultimo intervento e non ci permettono di vederlo.

LIBERIAMOCI DAL VIRUS DELLA GUERRA Convegno Internazionale #Byoblu24
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