
1/9

admin 13 luglio 2022

«Sfollati energetici»: la Germania prepara «luoghi di
riscaldamento» per l’autunno senza gas

renovatio21.com/sfollati-energetici-la-germania-prepara-luoghi-di-riscaldamento-per-lautunno-senza-gas/

Varie città in tutto il territorio della Germania stanno pianificando di utilizzare arene
sportive e sale espositive come «spazi di riscaldamento» quest’inverno per aiutare i
cittadini che non possono permettersi costi energetici alle stelle – o forse per la carenza
di gas generale che potrebbe portare ad un blackout del riscaldamento oltre che alla
paralisi definitiva dell’industria.

Si tratta di una soluzione apocalittica, che sa di economia di guerra: di fatto, una porzione
consistente di tedeschi si stanno per trasformare in «sfollati energetici».

Il quotidiano nazionale Bild ha riportato come l’associazione delle città e dei comuni
tedeschi abbia esortato le autorità locali a riservare spazi pubblici per aiutare i cittadini
vulnerabili nei mesi più freddi.

«Attualmente ci stiamo preparando per tutti gli scenari di emergenza per l’autunno e
l’inverno», ha detto al Bild Jutta Steinruck, sindaco della città di Ludwigshafen, dove
l’arena Friedrich-Ebert-Halle sta per essere convertita in una sala di riscaldamento.
«Nessuno può dire esattamente quanto saranno drammatici gli sviluppi», ha affermato
Gerd Landsberg, capo della associazione di città e comuni.
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Landberg ha esortato i comuni locali a creare «isole di riscaldamento» e «stanze calde,
dove le persone possono soggiornare, anche durante un inverno molto freddo».

Anche le città di Neustadt, Frankenthal e Landau stanno prendendo accordi simili, mentre
altre stanno pianificando di spegnere le luci all’esterno degli edifici pubblici e di disattivare
i semafori di notte per risparmiare energia.

Come riportato da Renovatio 21, la risposta del governo Scholz è il razionamento
energetico (e, più avanti magari, del cibo) e l’indebitamento. La Costituzione è stata
giusto ritoccata per aumentare le spese militari.

Non possiamo dire che la cosa non fosse annunciata. In questi mesi vi sono stati ripetuti
appelli, dei media mainstream prima e direttamente dei politici tedeschi poi, per fare
meno docce.

L’immagine più chiara di quanto sta per accadere, e del fatto che la Germania vi si stava
preparando ben prima dello scoppio della guerra ucraina, ce lo dà la famosa pubblicità
progresso che mostrava dei condomini (vecchie, donne e un signore nero: il maschio
bianco forse è già morto di freddo) riunirsi in una stanza per riscaldarsi in assenza di
riscaldamento ed elettricità.

Watch Video At: https://youtu.be/zrvYwkRduqM

La committenza dello spot è la Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe (BBK), l’ufficio federale della protezione civile e dell’assistenza in caso
di catastrofi, una sorta di Protezione Civile tedesca.

Il governo si attende inoltre sommosse della popolazione impoverita, affamata ed
infreddolita a causa del taglio del gas dalla Russia e delle folli politiche energetiche
«verdi» delle decadi Merkel. C’è da dire che con le violenze contro chi protestava contro
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le restrizioni pandemiche nel 2020-2021, la Polizei ha fatto una gran pratica.

Ricordiamo, inoltre, quella voce rimbalzata l’anno scorso, che vedeva un progetto di
«campi di detenzione» (non usiamo la parola tedesca!) per i dissidenti pandemici, ossia
coloro che ripetutamente non sarebbero riusciti ad aderire alle nuove regole imposte dal
potere.

Se non bastasse, come riportato da Renovatio 21, alcuni Laender tedeschi stanno
discutendo di confiscare le armi a persone ritenute pericolose, per esempio i membri del
partito Alternative fuer Deuschland.

La compagine dello Scholzo al potere è detta, a causa dei colori dei partiti che la
compongono, «governo semaforo». Ecco, questo forse è l’unico semaforo che vale la
pena di spegnere per cambiare la situazione. E mica solo la notte.
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