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Maurizio Blondet 3 settembre 2022

A darvi fame e freddo lo fanno apposta
maurizioblondet.it/a-darvi-fame-e-freddo-olo-fanno-apposta/

Perchè il gas ora costa 10 volte tanto ?

Perchè hanno aumentato la % di gas LNG liquefatto, che costa un occhio della
testa, dal 13 al 31%

e ridotto quella del gas russo, che costa pochissimo, all'11%…
pic.twitter.com/SlGdBLvp2M

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) September 2, 2022

È molto semplice e molto lineare. Non esiste alcuna crisi del gas. Salvatore Carollo, ex
dirigente dell’ENI, lo spiega molto chiaramente. Il quantitativo di gas è rimasto lo stesso,
non c’è mai stata una sua diminuzione. Il prezzo viene gonfiato artificialmente sul
mercato di Amsterdam da dove noi importiamo il gas ad un prezzo enormemente più alto
di quello venduto dalla Russia. Se noi volessimo, potremmo comprare il gas in altri
mercati al prezzo di prima. E lo si può fare domani mattina. L’inflazione del gas è una
truffa e i nomi di coloro che la stanno portando avanti sono Ursula von Der Leyen, Mario
Draghi, Roberto Cingolani e tutti i partiti che hanno sostenuto e sostengono il governo
caduto di Mario Draghi.” 📌

75.595 morti e 21.867.757 infettati, in gran parte dopo i vaccini che aveva fatto credere
avrebbero fermato l’infezione. L’Italia tra i paesi peggiori del mondo e ancora Speranza
non è ancora andato a nascondersi …Perché dovrebbe
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Con il rientro dalle ferie, tornano ad acquistare mascherine e gel igienizzanti per le mani.

Nella settimana dal 22 al 28 agosto gli importi derivati dalle vendite sono stati
rispettivamente un milione di euro e 90.000 euro, pari a +20,4% e +8,1% in 7 giorni. Ma
con vendite molto più basse rispetto allo stesso periodo di un anno fa: -58,9% per le
mascherine e -49,1% per i gel.

Possono fare quello che vogliono non perché sono forti, ma perché hanno un popolo di
pecore addormentate che segue i loro ordini a comando.

Traditori al potere – Mario A. Iannacccone
 

Traditori al potere, gente che lavora contro i propri popoli, nazionalismi esasperati creati
ad arte in alcune zone e amore di patria spento completamente in altri. Una informazione
di propaganda negli anni può fare questo e altro. Già capitato nella storia un tradimento
generale ma non in questa scala, non con tutti i decisori assoggettati alla propaganda
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d’odio contro altri e all’odio di sé. Mettono un tetto al prezzo del gas russo e non a quello
della borsa di Amsterdam che sta generando gli aumenti da anni e profitti record per le
aziende energetiche che comperano al prezzo di 5 anni fa e rivendono dieci volte tanto:
ennesima scelta criminale che non farà che peggiorare la situazione. Annunciano di voler
alzare i tassi di interesse per far pagare di più mutui e soldi a famiglie e imprese in una
situazione di inflazione alta per costi di materie prime (stagflazione, la peggiore situazione
possibile). Non bisogna essere un economista per capire che non sono sbagli ma scelte.
Non occorre essere esperto di “geopolitica” o collaborare con l’ondivago “Limes” per
comprendere cosa sta succedendo da 4, 3 anzi 30 anni a questa parte. E noi siamo al
centro. Che siano scelte imposte con ricatti e minacce o accettate con un sorriso non fa
differenza: chi non è d’accordo si dimette. I nostri decisori non si stanno dimettendo in
massa e quindi sono complici.

 Tutto quanto sta capitando e l’ECONOMIA di GUERRA in cui si stanno infilando non è
frutto di caso o incapacità. Gli incapaci sono stati scelti soltanto per eseguire, non hanno
bisogno di capire. È tutto voluto e legato: crisi Covid, crisi energetica innescata a fine
2020, crisi ucraina tenuta sull’orlo dal 2014. ed esplosa nel 2022. Crisi e soltanto crisi.
Non stanno facendo niente per disinnescare. Calcolano il prezzo dell’energia basandosi
sulla borsa speculativa di Amsterdam e lo alzano artificialmente. Non fanno nulla per
cercare un tavolo di pace con la Russia (che fa i propri interessi a differenza nostra come
ogni paese del mondo e va trattata con timore non con disprezzo), anzi continuano a
spingere per la guerra. Tutto voluto, tutto calcolato come dimostrano i documenti che
hanno prodotto da 50 anni a questa parte (Club di Roma, Summit energetici, documenti
World Economic Forum) prevedendo una grande crisi fra il 2020 e nel 2030. Nero su
bianco. Abbiamo una classe dirigente e centri decisionali da cui dipendiamo, all’estero e
in Italia che vogliono il nostro male, ci vogliono meno sani, meno numerosi, meno
lavoratori, meno. Loro sanno perché. Ricordiamoli tutti in questa fase in cui
apparentemente non possiamo nulla e elezioni-farsa incombono. Tutte le notti hanno
un’alba, e in quell’alba ricordiamo i volti dei traditori che ci stanno governando. Sono tutti
complici. Il parlamento è esautorato, la UE è in un caos attentamente creato,
l’informazione si comporta sul modello del l’hitleriano “Völkischer Beobachter”
nascondendo notizie di portata enorme e inventandole molte altre. Guardiamoli qua sotto,
quelli dell’Unione della Morte Europea: vogliono portare all’inedia i popoli europei,
colpevoli di avere una storia che non ha pari. Vogliono portaci al buio. Ma la notte
passerà.


