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Crisi alimentare, decine di incendi e incidenti
sconvolgono gli impianti di produzione di cibo in USA

renovatio21.com/crisi-alimentare-decine-di-incendi-e-incidenti-sconvolgono-gli-impianti-di-produzione-di-cibo-in-
usa/

Dozzine di stabilimenti di trasformazione alimentare e magazzini sono stati distrutti da
incendi, incidenti aerei e altri curiosi guasti nelle ultime settimane.

Si tratta di coincidenze particolarmente inquietante considerando che il mondo sta
andando verso una crisi alimentare senza precedenti, come annunciato di recente dalla
Banca Mondiale, dall’ONU, da Vladimir Putin e ammesso perfino dal presidente
americano Joe Biden che ha parlato di «reali» carenze di cibo a seguito delle sanzioni
alla Russia.

L’ultimo incidente è avvenuto a Covington, in Georgia, quando un aereo si è schiantato
contro uno stabilimento della General Mills giovedì, uccidendo due persone e
distruggendo un certo numero di rimorchi immagazzinati nello stabilimento, scrive
Infowars.
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Watch Video At: https://youtu.be/twJ6hpqJlLk

La notizia di impianti di produzioni alimentari finiti in fiamme era stata riportata anche da
Tucker Carlson, l’anchorman più seguito della TV via cavo USA.

«Cosa sta succedendo qui? Ebbene, la storia si fa più strana: gli impianti di lavorazione
degli alimenti in tutto il Paese sembrano prendere fuoco. Un paio di giorni fa, un incendio
ha distrutto la sede di Azure Standard, uno dei maggiori distributori di alimenti biologici
del paese», è stato riferito durante il programma di Fox News Tucker Carlson Tonight lo
scorso giovedì.

«Alla fine del mese scorso, un incendio ha gravemente danneggiato un impianto di
confezionamento di cipolle fresche nel sud del Texas. In Oregon, un impianto di
lavorazione delle patatine ha appena segnalato l’esplosione di una caldaia che ha
mandato i lavoratori in ospedale», ha raccontato Carlson.

«Quindi accadono incidenti sul lavoro, ovviamente… si tratta di molti incidenti sul lavoro
negli impianti di lavorazione degli alimenti mentre il presidente ci avverte della carenza di
cibo», ha osservato il popolarissimo giornalista televisivo.

Secondo un calcolo apparso su Twitter, sarebbero quasi 20 gli stabilimenti alimentari
americani danneggiati o distrutti nell’ultimo anno circa. Una sequela partita più o meno
nello stesso periodo in cui i guasti della catena di approvvigionamento hanno già iniziato
a tormentare l’approvvigionamento alimentare degli Stati Uniti.

https://youtu.be/twJ6hpqJlLk
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Come riportato da Renovatio 21, la Spagna ha cominciato ufficialmente il razionamento di
cibo al supermercato, mentre la Germania ha avviato un aumento dei prezzi dei prodotti
alimentari dal 20% al 50%.

C’è da ricordare, tuttavia, il fatto che Bill Gates è ora il principale proprietario terriero
d’America, con le coltivazioni del Paese che quindi potrebbero passare giocoforza
attraverso i suoi investimenti nella biotecnologia CRISPR per creare cibo OGM che Gates
programma di farci mangiare in futuro – si prenda ad esempio altresì la pervicacia, e i 
soliti investimenti milionari, nella promozione della carne sintetica da parte dell’uomo
Windows.

Come scritto da Renovatio 21, Bill Gates prepara un Grande Reset alimentare.

Nel frattempo, gli stabilimenti della vecchia industria del cibo vanno in fiamme.

This is absolutely not coincidental. pic.twitter.com/6pJsOEGIjd

— Kween Josie of all the Liberty (@KweenJosie) April 23, 2022
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