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Maurizio Blondet March 3, 2022

N. Rothschild ha investito 1 miliardo di dollari a
Karkhiv (ora occupata dai russi)

maurizioblondet.it/n-rothschild-ha-investito-1-miliardo-di-dollari-a-karkhiv-ora-occupata-dai-russi/

da un lettore:

Buonasera Dottor Blondet, dopo aver letto il suo articolo le segnalo questi due link tratti
da siti web ucraini dove nell’ottobre 2021,
Nathaniel Rothschild avrebbe visitato Kharkiv [1](attualmente

 assediata dall’esercito russo [2]) per investire 1 miliardo di dollari
[3] (dei suoi 14 miliardi stimati [4]) nella realizzazione di un polo
high tech sul modello della Silicon Valley californiana.

 Questo spiega anche certe dichiarazioni non verosimili [5] da parte
del sindaco locale della città.

Un altra affermazione sorprendente tratta da questo account twitter [6] da lui amministrato
è che le repubbliche separatiste non
avrebbero interesse a staccarsi dall’Ucraina dato l’alto tasso di

 crescita economica; forse intendeva la crescita di corruzione [7], perché tutti i dati
macroeconomici dimostrano che il reddito
procapite russo è attualmente di 9.931 euro, mentre quello ucraino

 1.830 euro.

Cordiali saluti.
 Luca F.

 Links:
 ——

 [1] http://bunews.com.ua/economy/item/rothschild-ready-to-invest-in-oleksandr-
yaroslavskys-ecopolis-htz-project?category_id=11

 [2] https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/03/01/news/kharkiv-8866243/
 [3] https://ukranews.com/en/news/805677-the-rothschild-family-is-willing-to-invest-in-

ecopolis-htz-of-mr-oleksandr-yaroslavskyi
 [4] https://www.nytimes.com/2007/03/09/business/09rothschild.html

 [5] https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-sindaco-kharkiv-russia-attacca-anche-con-
bomba-termobarica_2i9dQuMvGpTUtlQCS39Nkm

 [6] https://twitter.com/NatRothschild1/status/1496016483159359490
 [7] https://ti-ukraine.org/en/news/no-progress-ukraine-s-result-in-the-corruption-

perceptions-index-2021/

“Alto tasso di crescita economica”? per Zelenski è sicuro
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Non sono pro-Putin né filorussa, lo sapete. Ma…

«Oriente contro Occidente» pic.twitter.com/4lJ0fcjwTG

— Italia dei Dolori™ (@italiadeidolori) March 3, 2022

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/zelenski-soldi-1810935.jpg
https://t.co/4lJ0fcjwTG
https://twitter.com/italiadeidolori/status/1499351739241308161?ref_src=twsrc%5Etfw
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UN ROTSCHILD AL GOVERNO BRITANNICO: «DEVI
ENTRARE IN GUERRA!»

maurizioblondet.it/un-rotschild-al-governo-britannico-devi-entrare-in-guerra/

Non possiamo permetterci di perdere l’Ucraina!

Nathaniel Rotschild (No, non è un rettiliano: è la plastica facciale troppo ripettuta che lo ha ridotto 
così)

SIgnificativa vignetta del Financial Times
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#Erede della famiglia Rothschild, Nathaniel Rothschild, ha scritto ai membri del governo
britannico…

“L’Ucraina è un tassello essenziale, che non possiamo permetterci di perdere nella
scacchiera geopolitica…”

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/NAT-ROTSCH-8678386.jpg
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“Dobbiamo mettere in ginocchio la Russia con ogni mezzo possibile, per inviare un
segnale forte ai Cinesi, e per proteggere il nostro sistema globale di norme e valori
liberali..

La via che abbiamo intrapresa, mancanza di azione militare, significa che il nostro
Ordine Globale è morto in piedi… Vi esorto a schierarvi più ferocemente contro la Russia
ei suoi proxy, ad intensificare la guerra informativa, a correggere l’opinione, soprattutto
online, e ad inviare armi ai nostri
amici in Ucraina.

    

Un lettore, LP:

“Ho avuto occasione di vedere per un paio di settimane la tv tedesca un mese fa, 
parlavano di economia di guerra (WWII), misurando con righelli di legno fette di pane e 
quadrati di burro: prima però hanno mostrato una tabelle di calorie giornaliere per i 
tedeschi (2.400 Kcal) ed i Polacchi (1.900 Kcal).

Poi di lato davano informazioni economiche sulla Russia, mostrandone le debolezze: in 
particolare confrontando la sua Economia in paragone con quella dell’ltalia.

       SENZA L’UCRAINA, IL NOSTRO ORDINE GLOBALE NON SOPRAVIVVERÀ.


