
ZITTI !  ...........E' IN ATTO UN GENOCIDIO ED E' MONDIALE 

Nel 2015 , ho incontrato per caso  un professore tunisino lureato in intelligenza economica, 
presso Lione.

Abbiamo fatto conoscenza sulla rete internet e abbiamo avuto uno colloquio sulla storia della 
tunisia e su diversi lavori legati alla scienza economica . Questo professore mi trasmette uno 
studio, a seguito delle mie domande, su un articolo basato sulle norme contabili internazionali. 
Questo articolo è scomodo come soggetto ed io lo posso confermare.

D'altrote è per questo motivo che l'argomento non deve essere approfondito; le popolazioni 
non devono non devono capire la chiave di volta del nostro sistema finanziario mondiale e 
micidiale messo in atto a discapito delle popolazioni e questo a loro insaputa.Questo è il piano 
contabile mondiale, o più precisamente la partita doppia valida  in tutti ipaesi del mondo.

E già, il piano mondiale, chi l'avrebbe mai immaginato. Pensandoci bene una logica c'è.Il piano 
contabile è il mezzo per trasformare il lavoro delle popolazioni in un afare che si chiama 
capitale.  Planetariamente siamo gestiti da un piano contabile dalla struttura arborescente di 
tipo piramidale, centralizzata all'apice del grande bilancio dell'umanità.(un conto). Tranne che 
guardandolo con attenzione questo conto risultante è un conto fatto di debiti.

Voi non mi credete? invce è proprio il risultato di uno studio di circa 180 pagine che ho fattoa 
seguito di questa ricerca sulle norme contabili internazionali trasmesso da un professore 
tunisino. Il titolo di questa tesi,più cue rivelatore,è :(genocidio economico delle nazioni.)

Ma la cosa più sorprendente, è che una analisi di gestione di base di dati,albilancio mondiale 
dell'umanità in partita doppia( attivo/passibo), lo possiamo dimostrare matematicamente che il 
piano contabile univesale è una programmazione per incapsulamento, per poter gestire un 
insieme. Un meccanismo interno al sistema ma che gli individui non vedono.

Ho nominato il nastro falso amico il piano contabile mondiale universale: il più bel mezzo di 
distruzione di massa dell'uomo inmateria di intelligenza economica. E indovinate come i dati 
"uomini e donne" in questo piano contabile e isuoi diritti fondamentali sono incapsulati dal 
capitale al grande bilancio dell'umanità. Ed è evidente che noi siamo noi i popolidel mondo retti 
dalla regola sovrana mondiale che è il piano contabile mondiale universale. E di fatto,tutti gli 
stati sono diretti dalla legge del mercato.

La più grande truffa visibile da tutti è che nessuno la vede. E questo nonostante che noi 
manipoliamo tutti il piano mondiale tutti i giorni della nostra vita quotidiana senza saperlo. Un 
piccolo esempio: voi uscite per fare la spesa disposti a spendere 20 euro ed invece nespendete 
30. 

Al piano contabile , l'uomo è solo un mezzo di produzione del capitale ed è duque dipendente 



del capitale. E se questo capitale è gestito mondialmente da una minoranza di persone tra l'altro
giuridicamente attaccabili per lo sfruttamento in bande autorizzate, ci troviamo dunque in un 
sistema di schiavitù....

Questo è il lavoro che ho fatto sulla tesi .( genocidio economico delle nazioni)

Finchè la posizione dell'uomo nel piano contabile sarà il mezzo di sfruttamentodel capitale, siate
sicuri di una cosa, matematicamente voi rappresentate un debito.

E nessuna costituzione al mondo non potrà porre rimedio. Ciò equivale a dire che il capitalismo 
e la collettivizzazione dei dati,ricchezze,proprietà in conto sono in  in rosso.

Il comunismo anche se ci tiene  alla collettivizzazione ,comunque anche in questo caso il popolo 
è gestito da una minoranza.Senza voler fare politica, nei due casi c'è la sottrazione della 
proprietà alle popolazioni. In questo senso il capitalismo ha lo stesso scopo del 
comunismo;mentre per il capitalismo lo scopo non viene raggiunto immediatamente , le 
proprietà sono collettivizzatenel tempo da un debito sovrano illegale agli occhi della legge.

C'è bisogno dunque che questo debito sia sufficiente per giustificare la requisizione delle 
proprietà da parte di debiti rilevandosi una frode e questo giuridicamente per una analisi del 
montaggio finanziario mondiale.

La sola soluzione è di cambiare il posto dell'uomo nel piano contabile universale. E' l'etica 
primaria che i nostri dirigenti dovrebbero avere; ma siate contenti, questa tesi è stata spedita a 
molti senatori e comuni passando attraverso deputati e consiglieri regionali e provinciali e 
questo dal 2020 sul suolo francese. notate che niente sfugge ai nostri eletti francesi.  L'attività 
principale : IL COVID. bIsogna intimorire le popolazioni e distoglierle dai veri problemi.

CCOVID,che voi noterete coi vostri occhi di lince,arrivato al momento giusto sull'umanità.

Ciò che fa comodo seriamente ai nostri cari amici oligarchi . Due piccioni con una fava!

Il popolo è terrorizzato da una propaganda di massa orchestrata dai media detenuti 
d'altronteper alcuni da oligarchi e questo fa una magnifica propaganda di diversione dei 
popoliche ne dimenticani il principale: " questo in gergo politico si chiama crimine contro 
l'umanità."

A seguito di questa tesi, al fine diproteggere certi membri della squadra siamo passati per 
l'internazionale, in seguito una protesta è stata presentata il  05/10/2020 al procuratore di 
Lione.

Una protesta per segnalazione istituzionale sulle persone che detengono e gestiscono dei 
dossiers di corruzione sul suolo francese. Mobb in inglese significa folla.Vuol dire comeisolare 
dalle istituzioni pubbliche certepersone.

Argomento molto alla moda in questo momento nel nostro ambiente; ambiente dove tutto è 



fatto per censurarci. Per questo ho comunque depositato qualche giorno fasu Lione una 
protesta per pirataggio elettronico della mia linea telefonica, e mail, dati bancari ecc...
Ma non abbiate paura brava gente, zitti, ci stanno genocidando ,continuate ad aver paura del 
covid e dimenticate la realtà .

I nostri governi ci stanno mettendo sotto dittatura finanziaria e questo legalmente in nome di 
debiti sovrani rilevandosi essere una truffa in banda organizzata.

La Francia non è e non sarà mai lo zerbino della loro guerra voluta sui popoliper una oligarchia 
mondiale dove le marionette che sono i nostri rispettivi esecutivi essendo tutti attaccabili per 
crimini contro l'umanità.

Questa tesi,(genocidio economico delle nazioni ) è valida nel mondo intero.

essa è divisa in 4 fascicoli: 

Fascicolo Nr 1  sulla norma è valids nel mondo intero così niente invidiosi, anche la Russia è 
coinvolta.

Il fascicolo Nr 2 sulle norme contabili internazionali si rivolge a tutti i paesi connessi al fondo 
monetario internazionale o avendo dei grandi azionisti nelle lobby oppure grandi imprese sul 
loro territorio,azionisti predati sulle tesi; se si cerca bene le si trova dappertutto.

prendiamo per esempio i nostri amici turchi: pensate che la borsa turca ha tra i suoi dirigenti del 
consiglio di amministrazione Osman Akiuz vecchio responsabile delVOBIsinsuHusreiynKelozegen
e presidente dell' associazione turca degli istituti intermediari del mercato dei capitali Attila 
Koksal. La banca Merril Linch ove la società madre era la banca of America. Banca che noi 
troviamo sulla tesi  genocidio economico delle nazioni, e questo è un esepio tra tanti altri.

Il fascicolo Nr 3 ,basta prendere la stessa architettura e di togliere le società francesi quotate in 
borsa (CAC) e di fare una mezza analisi delle vostre società quotate in borsa del vostro paese.  
Sul sito zona borse troverete tutto.

Il fascicolo Nr 4,questa parte è per il mondo intero.

Quando al fascicolo Nr 5,cioè il posto dei diritti fondamentali , al centro di tutto questo, tocca a 
voi, tutti i popoli del mondo intero di organizzarvi diffondendo questa tesi , nella versione del 
vostro paese sul vostro territorio, di trovare buoni avvocati.

La Svizzera si è unita a noi nel quadro di una futura protesta che stiamo mettendo in atto.

Tutti i paesi sono i benvenuti ; a voi di scrivere questaqinta parte.

Non  dimenticate che loro sono 1 e non 99.

finanziari mondiali ,ove le divisioni entro nazioni e continenti fanno i loro profitti .



Ma i nostri nemici sono anche i nostri rispettivi esecutivi che hanno permesso questa situazione 
denunciata nella tesi ( genocidio economico) delle nazioni e questo in tutta coscienza.  E questo 
non significa che gli esecutivi e certi eletti non siano delle marionette dei centri finanziari ? Non 
ho la risposta ma quello che constato sul suolo francese , nonostante che questa tesi sia stata 
diffusa presso tutti i senatori , deputati , altri eletti; questi ultimi stanno tentando di rientrare 
nella scena e indovinate perchè, per la corsa alle elezioni presidenziali.Al potere quale fortuna. 
salvo che il potere questo si merita.

La nave FCrancia sta affondando e i nostri eletti fanno finta di salvare la nave rifiutandosi di 
valutare la falla della carena e questo ce l'hanno dimostrato.

Poichè voi constaterete che dal 2016 ,noi abbiamo avviato una campagna di informazione 
concernente questo grande problema più che grave che è la norma contabile e nessuno s'è 
mosso. Sono stati anche capaci di adagiarsi sulle loro differenti politiche, al fine di denunciare 
uno dei più grandi genocidi mondiali in corso:" il genocidio mondiale delle nazioni ."

I reclami e la tesi sono accessibili e saricabili sul sito internet

https://campinfors.heb3.org

Il sito internet è aperto a tutti i paesi del mondo. Noi gli abbiamo lasciato uno spazio; a voi di 
trasmetterci le vostre traduzioni e lavori su questa tesi. -
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