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Maurizio Blondet March 11, 2022

Il Gran Reset globale gestito da subnormali
maurizioblondet.it/il-gran-reset-globale-gestito-da-subnormali/

Ricevo e giro , parolacce incluse:

https://www.maurizioblondet.it/il-gran-reset-globale-gestito-da-subnormali/
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“….colonnina dei prezzi dei carburanti ieri sera a BARCELLONA. Evidentemente in Italia i
CIALTRONI INFAMI che governano DEPREDANO i cittadini imponendo accise assurde e
vergognose…
E daranno colpa alla Russia naturalmente…
Del resto finché ci sarà una maggioranza DI COGLIONI SENZA DIGNITÀ E IGNORANTI
che guardano la spazzatura tv e si abbeverano alla PROPAGANDA DI REGIME, l’Italia
sarà sempre lo zimbello del mondo e destinata a scomparire definitivamente”.
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Il governo di Malta ha immediatamente calmierato i prezzi….

UN LETTORE CORREGGE:
 vorrei precisare che la foto che le è stata inviata del distributore di benzina della BP non

si trova a Barcellona (dove il prezzo più basso della benzina è ad oggi 1,65€) ma è un

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/malta-prezzi-5509935.jpg
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distributore sito nella località di Los Cristianos (Tenerife) ove la benzina qualche mese fa
stava sotto un €/litro. Qui l’imposizione fiscale è molto bassa IGIC (equivalente IVA) sta al
7%.

Dato che seguo con molto interesse il suo sito credo doveroso rappresentarle questa
imprecisione per evitare attacchi di fake news.

Un lettore sgomento nota:

Sconvolgente il distacco con cui forze di cdx assorbono la tragedia economica e
sociale che grava sull’Italia. Non una parola non un cenno a tariffe decuplicate ,
benzina alle stelle, de-industrializzazione, assalto alle spiagge ed alla prima casa.

IL CARO BENZINA E’ UN ATTO TERRORISTICO – Marcello Pamio – 11 marzo 2022
 Nel 2008 il petrolio costava 147$ e la benzina 1,38 €. Oggi il barile costa 139$ e la benzina 2,12€.

Follia? No, è un atto terroristico per dare inizio al Grande Reset!!!!
 Così difficile da capire che la guerra è uno specchietto per gli imbecilli?

Infatti: Gazprom sta fornendo regolarmente il gas:

https://twitter.com/durezzadelviver/status/1502201564303405057

Ora, di questa istanza – prezzi carburante esosi per speculazione – chi doveva occuparsi
se non Salvini? Battersi per il calmiere al prezzo dei carburanti, come in tutta Europa
tranne in Italia… invece è andato in Polonia apparentemente all’unico scopo intellegibile
di farsi seppellire sotto la merda da un sindaco locale. Definitivamente, senza ritorno.

Inutile sprecare intelligenza complottista per cercare spiegazioni ingegnose o in sospetti
di tradimento: anche un traditore almeno alza il prezzo,chiede una contropartita per sé..
Lui si è smerdato gratis e senza contropartite.

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/italia-prezzi-4300946.jpg
https://twitter.com/durezzadelviver/status/1502201564303405057
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Bisogna giungere alla conclusione più semplice, che Salvini è un subnormale.  
Letteralmente: quoziente intellettivo sotto i 50.

Non è il solo. Tutto ciò che twitta Gianni Letta rivela una condizione di subnormalità
mentale, del livello Ronzulli. Che però faceva un altro mestiere e non ha mai avuto
cattedra alla Sorbonne. E anche Mario Draghi rivela un livello intellettuale molto
manchevole. Non parliamo d i Speranza, il genocida via mRNA, scelto apposta perché
senz’anima e dunque senza scrupoli.

E il Parlamento Utaliota e il Municipio di Roma che abbassano di un grado la temperatura
dei termosifoni? Subnormali. Come gli grida esasperato un lettore:

Sappiate che circa il 75% del consumo italiano di #gas è relativo alla produzione
industriale. Se spegnete i termosifoni in casa otterrete soltanto di raffreddarvi.
Semmai accendete il cervello..

Sanzioni UE contro l’Italia spacciate per sanzioni contro la Russia….

https://twitter.com/hashtag/gas?src=hashtag_click
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/03/sanzioni-contro-italia-7479490.jpg
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Del resto anche nella euro-oligarchia si manifestano forme di insufficienza mentale palesi:

“Josep Borrell, il cosiddetto “capo” della diplomazia comunitaria, si cosparge il capo di
cenere e ammette che l’Occidente liberale ha sbagliato nella sua politica di isolamento
contro la Russia così come ha sbagliato a promettere al regime nazista di Zelensky
l’adesione alla NATO. L’UE ha già iniziato a piegarsi e tutta l’arroganza e la tracotanza
che veniva ostentata di fronte a Mosca soltanto due settimane fa si è sciolta come neve
al sole. Il regime di Bruxelles ha commesso l’errore più grave della sua storia. Questo
errore sarà quello che porterà probabilmente al crollo definitivo di tutta la fragile
impalcatura dell’UE. L’UE nel suo delirio di onnipotenza voleva isolare la Russia. Il mondo
ha finito con l’isolare l’UE. (Cesare Sacchetti)

https://t.me/sputniknewsint/18529”

E la Superpotenza è diretta da un decrepito con l’Alzheimer e segni di demenza senile.

Avrà miglior intelligenza la vice Kamala Harris? Sentite la “complessità” del suo discorso
di guerra, l’acutezza delle sue analisi:

“Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris durante un’intervista
(https://youtu.be/RKjCSb9eixI?t=193) alla stazione radio di Chicago The Morning
Hustle ha spiegato la situazione in Ucraina all’elettorato americano:

“L’Ucraina è uno stato in Europa. Esiste accanto a un altro stato chiamato Russia. La
Russia è un grande paese. La Russia è un paese potente. La Russia ha deciso di
conquistare l’Ucraina. Questo non è una cosa buona. Questo va contro tutto ciò che
sosteniamo. Ad esempio, rispettiamo la sovranità e l’integrità territoriale degli stati! Sono
indipendenti! E la Russia ha invaso l’Ucraina per un solo scopo: dimostrare al mondo il
suo potere e la capacità di impadronirsi di un altro paese.
https://t.me/ia_steklomoy/17081

Un discorso da subnormale per subnormali.

Questa non solo è la dittatura globale più anti-umana della storia, deliberatamente
progettata per dimezzare l’umanità e mettere sotto controllo digitale l’altra metà e privarla
delle sue proprietà, secondo il programma “2030 non avrai nulla e sarai felice” con il
prestito FMI come già succede in Argentina, dove la gente protesta per quello che è il
Programma Gran Reset: ridurre le popolazioni alla mercé del FMI (Fondo Monetario) che
alla fine cancellerà i loro debiti in cambio della rinuncia alla proprietà privata immobiliare
di ciascuno:

https://twitter.com/CharliB97783485/status/1502032334417281024

ma la fanno gestire da subnormali.

Il che naturalmente perfeziona l’orrore. E’ per questo che in Italia “le cose vanno
selvaggiamente”? Non credo., perché è nella schiacciante maggioranza gestita da
subnormali che – non a caso – hanno votato e scelto subnormali, di pancia. Io temo che

https://t.me/sputniknewsint/18529
https://youtu.be/RKjCSb9eixI?t=193)
https://t.me/ia_steklomoy/17081
https://twitter.com/CharliB97783485/status/1502032334417281024
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invece succederà altro:

quando milioni di italiani non potranno più strafocarsi dell’amata pastasciutta, diventata
scarsa, si metteranno in fila davanti all’hub vaccinale per farsi somministrare, a cura del
Ministero della Salute, l’iniezione letale – il “suicidio assistito” essendo diventata la più
recente “conquista” della “democrazia”.

Preghiamo che sia abbreviato questo tempo.


