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Documenti ufficiali "trapelati" rivelano piani "segreti" per la 
crisi del carburante per il 2022-2023

Un esercizio di pianificazione ad alto livello ha proposto tre scenari di 
carenza di carburante, nell'ambito di un piano governativo "top secret" 
e di emergenza estrema.

Progettazione in 3 fasi: da settembre 2022, dicembre 2022, 
febbraio 2023
Se viene introdotto il razionamento del carburante, solo le stazioni di 
servizio critiche designate verranno riempite di carburante!
Alle persone verrà ordinato di lavorare da casa in caso di una grave crisi 
del carburante derivante dalla guerra inscenata in Ucraina, come parte 
dei "piani di emergenza segreti" del governo. Il piano verrà 
implementato nelle tre fasi precedenti.

L' Irish Independent ha appreso i dettagli "riservati" dell'esercizio di 
pianificazione di emergenza, svoltosi dieci giorni fa tra tutte le principali 
agenzie governative e il governo:
 I documenti ufficiali "trapelati" rivelano piani segreti per la 
crisi del carburante per il 2022-2023

Guarda il video qui .

(Deliberatamente) Trapelato i registri del governo mostrano: 
pianificazione della carenza di carburante invernale!
Deliberatamente, perché a causa dei propri codici e regole, l'élite deve 
informarci prima di fare qualsiasi cosa. Nascosto in bella vista... 
'Nascosto in bella vista'!

Di cosa si è discusso in questo incontro ad alto livello?
La pianificazione ad alto livello proponeva tre scenari di carenza di 
carburante. Sono state presentate e discusse anche le possibili 
conseguenze di ciò. 

Ai delegati è stato presentato uno scenario di una carenza di diesel del 
20% a settembre di quest'anno e una diminuzione del 35% a dicembre. Il 
terzo e più estremo scenario, proposto per febbraio 2023, è quello in cui 
le forniture di gas e petrolio non possono soddisfare la domanda di 
generazione di elettricità o quella degli agricoltori, tra gli altri, che si 
stanno preparando a tagliare l'insilato. In breve, all'inizio del prossimo 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.bitchute.com/video/a6LJhklE9bkm/


anno sono previste enormi 'carenze'... in tutta Europa! Sì, anche la 
generazione di energia è sempre più in discussione.

L' Irish Independent ha quindi dovuto rivelare alle masse che, in caso di 
crisi nazionale del carburante, sono state discusse misure di emergenza 
che includono quanto segue:
– Tutti i dipendenti non essenziali sono istruiti a lavorare da 
casa.
– Ci sarà un limite a tutti i viaggi in auto non essenziali.
– Un limite rigoroso alla quantità di carburante che i 
conducenti possono acquistare contemporaneamente.
– Attuare un'immediata e rigorosa riduzione del limite di 
velocità sulle autostrade. 

Il piano prevede anche l'introduzione di un regolamento di emergenza, 
in base al quale i conducenti con numero dispari alla fine della carta di 
circolazione potranno guidare o fare rifornimento solo a giorni alterni.
 
La pianificazione sistematica comprende:
– Piano sistematico per la distribuzione dei combustibili sfusi 
– Il piano delle stazioni di servizio critiche designate 
– Lo schema di risposta alle emergenze 
– Lo schema dei servizi critici 
– Lo schema per il massimo consumo di carburante nel trasporto su 
strada
E ovviamente queste misure estreme non si applicano all'élite dei ricchi 
dirigenti. 
I proprietari di garage e distributori di benzina sanno che i prezzi del 
carburante aumenteranno ancora di più nel prossimo futuro.
 
non aver paura; essere preparato
 
Fonte:
ESCLUSIVO: Piano di ritorno del "lavoro da casa" per risparmiare 
carburante in caso di crisi "causata dalla guerra in Ucraina"
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