DRAGHI HA DICHIARATO LA GUERRA
SOCIALE, L'OTTERÀ MA NON COME VOLEVA !
L’irrisorio impiegato di banca del Palazzo Chigi per volere della classe capitalista globalista applica
parola per parola le linee guida sanitarie totalitarie del cosmopolitismo della merce in
decomposizione ...
Dal 2018, la catastrofica crisi del marciume capitalista ha congelato la disintegrazione
dell'economia del mondo alienato negli tassi di interesse negativi producendo l'ascesa refrattaria dei
Gilet Gialli... Ciò ha portato all'obbligo imperativo per lo spettacolo della merce di nascondere a
tutti i costi il grande collasso commerciale e bancario che si profila...
Così, al fine di occultare il decadimento planetario della legge del valore e ritardare il più possibile il
risveglio delle lotte proletarie radicali, l'ordine mondiale del regno della quantità dispotica ha
elaborato – da un'infezione respiratoria relativamente convenzionale – un colpo di stato sanitario
interamente basato sulla produzione mediatica isterica di un pericolo virale mitologico decorato di
statistiche intensivamente truccate... E mentre i trattamenti convenzionali utilizzabili erano tutti
vietati negli ospedali deteriorati, il diktat statale della polizia medica ci precipitò verso il dogma del
vaccino carcerario...
L'inganno capitalista delle imposizioni della variante Delta non è altro che la forma superiore
dell'inconfessabile crisi storica della caduta del saggio di profitto...
150 anni fa, la Comune di Parigi è stata schiacciata da tutti i gang della ciarlataneria moderna della
tirannia democratica del mercato !
Che si alzi ormai la Comune di Ovunque per spazzare via per sempre tutte le destre e tutte
le sinistre del Capitale !
Ogni verità ufficiale è per essenza una mistificazione governista dell'ordine capitalista...
MOBILITAZIONE GENERALE CONTRO L'INGANNO CONCENTRAZIONARIO
DELL' INTERMINABILE VIRUS CAPITALISTA !
Abbasso con la tirannia sanitaria delle bugie dello spettacolo statale della crisi finale del Capitale !
Contro ogni censura, rompiamo le catene, Avanti e In piedi !
Viva la Guerra di Classe mondiale del Proletariato contro tutti i Partiti e Sindacati del pianetamerce e per un mondo senza sfruttamento ne alienazione !

VIVA LA COMUNE UNIVERSALE
PER UN MONDO SENZA DENARO NE STATO !
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