RAI CHIUDE CARTA BIANCA “PRO PUTIN”. Per
Propalare Carta Zozza… di Sangue NATO! Italia
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Nell’immagine di copertina la giornalista Bianca Berlinguer della RAI e Denys Kyreyev,
membro della delegazione dell’Ucraina per le trattative di pace con la Russia ucciso con
un colpo alla nuca dagli agenti del Servizio di Sicurezza SBU del presidente Zelensky
armato dalla NATO
di Carlo Domenico Cristofori
«Cartabianca, talk di prima serata in onda su Rai 3, condotto da Bianca Berlinguer,
chiude i battenti. Il motivo? La conduttrice è accusata “di aver dato troppo spazio ai
presunti putiniani”. La decisione era già nell’aria da diversi giorni, soprattutto dopo le
parole in Vigilanza dell’amministratore della Rai Carlos Fuortes, ma ora c’è la conferma»
scrive Affari Italiani.
Ciò avviene a pochi giorni di distanza dalla diffusione del nuovo World Press Freedom
Index – una classifica annuale che valuta lo stato del giornalismo e il suo grado di
libertà in 180 paesi del mondo – che ha svelato la preoccupante situazione
dell’Italia. Il nostro paese occupa attualmente la 58esima posizione, perdendo 17 posti
rispetto al 2021 e al 2020 (quando invece era stabile alla 41esima posizione). L’Italia è
stata superata anche da Gambia e Suriname.
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La ghigliottina usata dai sanculotti durante la Rivoluzione Francese ordita dai Massoni
ritorna in uso, almeno professionalmente e socialmente parlando, tra le mani luride di
menzogne dei servi del mainstream del Nuovo Ordine Mondiale: degni eredi degli
Illuminati di Baviera e dei Rothschild che progettarono anche la Rivoluzione Bolscevica
contro la Russia.
Siccome la terra che fu degli Zar Romanov, santificati dalla Chiesa Cristiana insieme alla
loro innocente servitù quali martiri dei satinasti di Lenin. si è riconvertita al Cristianesimo
dopo la consacrazione alla Madonna fatta da Giovanni Paolo II, i confratelli incappucciati
che oggi indossano gli abiti di presidenti di nazioni potenti sono accecati dall’odio
russofobico contro Vladimir Putin, non a caso sostenuto dal Patriarca della Chiesa
Ortodossa di Mosca e di recente minimamente giustificato da un sempre più confuso
Papa Francesco.
Hanno il sangue maligno nel cervello e la bava alla bocca proprio perché – purtroppo
secondo loro – non possono agire nelle capitali d’Europa come il Battaglione Azov e dei
Servizi di Sicurezza Ucraini che legano e sparano alla testa dei prigionieri russi tanto dei
componenti delle delegazioni per la mediazione sulla pace tra Ucraina e Russia.
Così prima è stato fucilato professionalmente l’accademico Alessandro Orsini, cancellato
dall’università dei massoni Luiss insieme al maxi archivio di geopolitica da lui prodotto
nell’Osservatorio della Sicurezza Internazionale, ed ora tocca alla giornalista Bianca
Berlinguer, figlia del noto leader del Partito Comunista Enrico Berlinguer che tentò il
compromesso storico italiano PCI-DC e scampò alle forche caudine del “sistema” solo
grazie al “sacrificio dello statista della Democrazia Cristiana Aldo Moro: rapito e
ammazzato dalle Brigate Rosse in un intrigo tra terrorismo e servizi segreti.
Quell’intrigo tra Deep State e intelligence fu accertato dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Moro ed è del tutto simile a quello che si è visto in Bosnia e Siria tra
CIA e Jihadisti e che si vede in Ucraina tra guerriglieri ISIS e regime filo-nazista protetto
dalla NATO e dal ONU.
Tra le ombre lorde di sangue di queste cospirazioni internazionali sono cresciuti i lumi,
intesi in senso illuministico e non certo cristiano ed umano, di due presidenti della
Repubblica del Partito Democratico. Ovvero lo schieramento politico nato da un
compromesso sordido tra traditori del socialismo-comunismo autentico ed esponenti
dell’intellighenzia della sinistra DC, entrambi sopravvissuti per magnanimità di molti
magistrati di Tangentopoli e per defezione (sic), causa morte in attentati dinamitardi, dei
giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone che volevano fare chiarezza sui rapporti tra
affari, mafia, politica e massoneria.
Sergio Mattarella, Ministro della Difesa quando la NATO bombardò a tappeto la Serbia
nel 1999, e Giorgio Napolitano, capo dello Stato e delle Forze Armate che mise a
disposizione le basi italiane per il bombardamento della Libia nel 2011 e l’assassinio del
colonnello Muhammar Gheddafi, spianando la strada all’era del Jihadismo prima ne
Balcani e poi i Nord Africa, da cui sono conseguite migrazioni apocalittiche con la tratta
dei nuovi schiavi africani verso l’Europa.
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Oggi Mattarella, nel ruolo occulto di ambasciatore del Nuovo Ordine Mondiale, prima ha
annunciato la guerra in Ucraina poi ha legittimato la fornitura di armi al regime del
presidente Volodimir Zelensky che dopo aver fatto addestrare dalla CIA i nazisti del
Battaglione Azov (lo sostiene il dossier dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, Nunzio
Apostolico emerito della Santa Sede negli USA) ha reclutato anche i tagliole dell’ISIS.
Questa, in estrema sintesi, la storia semplice contemporanea che può facilmente
spiegare perché ricercatori della verità come Orsini e Berlinguer hanno dovuto essere
fatti fuori. Perché le loro domande sul conflitto in Ucraina non riportavano indietro le
lancette della storiografia solo fino al cruento Golpe NATO a Kiev del 2014, ma persino
fino al conflitto nei Balcani, allo Sbarco degli Alleati in Sicilia con la complicità della mafia,
e alla Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, finanziati e supportati militarmente dai
massoni britannici. Lì cominciarono i germi dell’operazione degli 007 anglo-americani
denominata StayBehind e mota in Italia come Gladio dietro alla quale si nascondono i
segreti del delitto Moro e di altre stragi..
Chi non è capace a leggere dietro tutto ciò la regia del Nuovo Ordine Mondiale, potentato
creato dalla massoneria con finanzieri perlopiù sionisti e apparati di intelligence militare, è
degno di pagare il gas 10 volte il suo prezzo naturale, portare non solo una mascherina
antiCovid ma anche due fette di salame alla salmonella sugli occhi, e farsi inoculare le 10
dosi di sieri genici pericolosi che la Commissione Europea ha già comperato per ogni
cittadino UE.
Gli altri leggeranno in un prossimo articolo cosa possono fare per combattere il NWO.
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