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CARLO III AL TRONO: IL PRINCIPALE
SPONSOR DEL GRANDE RESET
10 Settembre 20223 minuti di lettura

Il decesso della regina Elisabetta II ha aperto le porte alla successione al
trono del Regno Unito. Si apre così parentesi del nuovo re, denominato
Carlo III, il figlio maggiore della sovrana appena deceduta e di Filippo di
Edimburgo.

A 73 anni Carlo III ha così la possibilità di portare le sue idee al più alto
livello istituzionale di uno dei Paesi più influenti al mondo. Qual è quindi il
mondo che ha in mente il nuovo inquilino di Buckingham Palace?

La vicinanza con Greta Thunberg

Carlo III è un assiduo sostenitore delle teorie ecologiste, che vedono
nell’uomo il principale responsabile del cambiamento climatico. Per
questo motivo durante il World Economic Forum del gennaio 2020, poco
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prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, l’allora principe del Galles si
intratteneva con Greta Thunberg, sposandone le battaglie.

“È tempo di passare a un livello successivo: per garantire il nostro futuro e
poter prosperare dobbiamo indicare la necessità di evolvere verso un
nuovo modello economico”, dichiarava Carlo in quei lontani giorni di inizio
2020. Per uno strano scherzo del destino sembra che i successivi eventi
mondiali abbiano accontentato i desiderata del rampollo Windsor.

La promozione del Grande Reset

La diffusione del Covid e le restrizioni imposte dai numerosi Governi
hanno infatti rappresentato da una parte il crollo e la disperazione per
famiglie e piccole e medie imprese, dall’altra una grande opportunità per
gruppi finanziari e nobili spinti da megalomania. Vi ricordate il progetto
“Grande Reset”? Quello nato dalla mente del fondatore del World
Economic Forum Klaus Schwab e che intende sfruttare le restrizioni in
tempo di Covid per digitalizzare i processi produttivi e le attività sociali.

Bene, quel progetto ha avuto nel re Carlo un grande sponsor. Tanto che
sulla pagina web ufficiale dedicata all’ex principe del Galles viene riservata
una sezione proprio al Grande Reset. “Il Grande Reset è stato inaugurato!”
recitava con enfasi un tweet della Clarence House per diffondere
l’iniziativa partorita dal duo Schwab e prince Charles.

Mentre la maggior parte delle persone era costretta a restare rintanata
dentro quattro mura e gli imprenditori vedevano la saracinesca della
propria attività abbassata con zero aiuti, re Carlo scriveva: “Abbiamo una
finestra di opportunità unica per imparare le lezioni e resettare noi stessi
verso un percorso più sostenibile. Si tratta di un’opportunità che non
abbiamo mai avuto prima e che non avremo mai più”.

Tra Davos e il Bilderberg
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Ridurre il numero delle attività ritenuto inquinanti, portare verso lo zero la
domanda di beni e servizi da parte della classe media attraverso un
razionamento dell’offerta. Il tutto magari condito da una progressiva
riduzione della popolazione mondiale, come teorizzato dal sociologo
Thomas Malthus, per altro assiduo frequentatore della corte reale
britannica. Questi sono alcuni dei punti dell’agenda del Grande Reset, che
si stanno progressivamente verificando.

Non dimentichiamoci infine che re Carlo è stato nel tempo assiduo
frequentatore dei più noti club lobbistici al mondo. Non solo il World
Economic Forum, ma anche il Bilderberg. Per quanto esteticamente
bella possa essere rappresentata dai media, la monarchia britannica è
espressione di un potere che intende tracciare una netta linea di
separazione tra noi, il popolo, e loro, gli eletti.
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