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L La civetta bianca

Ecco chi elegge davvero il Presidente della Repubblica
Italiana.
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C Cesare Sacchetti
Il Financial Times ha già ingranato la retromarcia.
Solamente un mese fa sulle colonne del quotidiano
portavoce della Ananza internazionale Bill Emmott scriveva
che il liquidatore del Britannia, Mario Draghi, sarebbe
dovuto diventare presidente della Repubblica. Per chi non
avesse famigliarità con Bill Emmott, questo personaggio è
una vecchia conoscenza in Italia perché è l'ex direttore
della rivista dei Rothschild e degli Elkann, The Economist,
che negli anni 2000 scriveva che Berlusconi non poteva
fare il premier. È lo stesso personaggio che si aQancava a
Sabina Guzzanti e Marco Travaglio, entrambi fedeli
servitori di quei poteri transazionali che da anni depredano
l'Italia. 

Adesso però l'organo della Ananza speculativa ha
cambiato tono. La sicurezza che Draghi diventi Capo dello
Stato è scemata. Adesso regna l'incertezza e la City di
Londra sa che la marcia classe politica della seconda
Repubblica non vuole mandare su Draghi perché Draghi
adesso è più utile come parafulmine per l'imminente
disastro socio-economico. La sensazione è che ci sarà lo
stallo totale. Il centrodestra metterà il veto sul candidato
del centrosinistra e viceversa. Alla Ane, dopo numerosi
scrutini a vuoto i partiti potrebbero supplicare Mattarella e
chiedergli di restare ancora per un po'. Il vero elemento di
novità è che il Nuovo Ordine Mondiale aveva un copione
preciso per l'Italia e ora si è reso conto che i piani iniziali
sono saltati completamente. I poteri globali hanno perduto
il controllo.
https://www.ft.com/content/b9aefd39-6c20-477e-bbd2-
a5be6705ba94
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