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ARTICOLO DATATO, MA LO RIPRENDIAMO PERCHE’ E’ FORSE UTILE
COMPRENDERE DI CHI SIA LA PROPRIETA’ DI UN GIORNALE… (N.d.rR.)

La famiglia Rothschild ha acquistato Charlie Hebdo a Dicembre 2014

Parigi si trova al centro dell’attenzione dei media internazionali dopo la sparatoria
avvenuta nella sede del settimanale satirico Charlie Hebdo.

I tiratori, al grido di “Allahu Akbar” (in arabo “Dio è [il] più grande”), hanno ucciso
undici persone e ferito altre undici durante il loro attacco. Poco dopo hanno ucciso un
ufficiale della polizia francese.

Gli uomini armati, si sono identificati come appartenenti al ramo Yemenita di Al-Qaeda
(Al-Qaeda nella penisola arabica).

E come al solito, quando s’indaga più in profondità sugli eventi false flag  tipo 11/9, la
mano ebreo sionista fa la sua comparsa, infatti, i Rothschild, sembrano ancora una
volta avere delle responsabilità dal momento che la famiglia di gran luga più ricca del
mondo ha acquistato la rivista Charlie Hedbo pochi giorni prima dell’attentato, nel
Dicembre 2014.

Sembra che questa acquisizione sia stata oggetto di aspre discussioni tra i membri della
famiglia, secondo il barone Philippe de Rothschild, che di recente ha rilasciato
un’intervista alla rivista Quote pubblicata a gennaio.

“C’è stata una discussione riguardante l’acquisizione completata da mio zio il barone
Edouard de Rothschild”, ha detto Philippe.“Alcuni membri della famiglia volevano
impedire l’acquisto, perché sentivano che l’acquisto di questa rivista sarebbe stata
vista come un tentativo per aumentare l’influenza dei Rothchilds nella politica. Non
vogliamo essere notati per essere coinvolti nella politica, almeno non in modo così
trasparente! Alla fine la reticenza della famiglia è stata superata”.

Così il Barone Philippe Rothschild ha informato Quote che l’acquisizione di Charlie
Hebdo è stata perfezionata nel mese di Dicembre 2014
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