Trump SUL VIAGGIO DI NANCY PELOSI A TAIWAN: “La
pazza Nancy si intromette da sé” PER FAVORIRE LE
SPECULAZIONI DI BORSA FARAOINCHE DEL MARITO
PAUL SUI SEMINCONDUCTORS MADE IN TAIWAN. LA
PAURA HA SCHIZZATO LE AZIONI ALLE STELLE.
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Ve la riferisco rozza come la dà lui perché Donald non è tipo da finezze.
ISPIRATE DA TRUMP, PARTONO LE CANNONATE AMERICANE CONTRO “NANCY
LA PAZZA” E SUO MARITO PAUL “LO SPECULATORE TRADITORE”.
COME LA PROVOCATORIA VISITA A TAIWAN HA FATTO FARE MONTAGNE DI
SOLDI A SUO MARITO PAUL, CHE RECENTEMENTE E’ STATO ILLEGALMENTE
RILASCIATO DOPO AVER PROVOCATO UN INCIDENTE MENTRE IN PREDA A
DROGHE E ALCOL E CON POSSIBILE AMANTE FATTA SPARIRE DALLA
DENUNCIA.
PAUL PELOSI FA – DA SEMPRE – I SUOI MILIONI USANDO LE INFORMAZIONI
RISERVATE RICEVUTE DA SUA MOGLIE. COSI’ I PEOLOSI SONO DIVENTATI
SUPERMILIONARI.
SVELATO IL MISTERO DEL DISEGNO DI LEGGE ” CHIPS PLUS” (CON I MILIARDI
STANZIATI PER LE MICROCHIPS MADE IN TAIWAN) IMPOSTO DA NANCY PELOSI
IL GIORNO PRIMA DEL SUO “FOLLE VOLO”. UN “FOLLE VOLO” CHE HA
MANDATO ALLE STELLE LE AZIONI CHE LA BANDA PELOSI AVEVA APPENA
COMPRATO A MANBASSA, SAPENDO COSA SAREBBE SUCCESSO.
https://nypost.com/2022/08/02/trump-rips-pelosi-over-taiwan-trip-always-causing-trouble/
Trump sul viaggio a Taiwan della Pelosi: “La pazza Nancy si inserisce da sola”.
30 luglio 2022
Da Truth Social:
Donald Trump:
“Perché Nancy Pelosi si sta facendo coinvolgere dalla Cina e da Taiwan se non per
creare problemi e fare più soldi, possibilmente con insider trading e informazioni,
per il suo marito, il traditore? Tutto ciò che tocca si trasforma in caos, disordine e
“merda” (il suo secondo grande “flop” al Congresso sta avvenendo ora!), e il
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pasticcio della Cina è l’ultima cosa in cui dovrebbe essere coinvolta- non farà altro
che peggiorare le cose. Nancy la pazza si inserisce e provoca grandi attriti e odio.
È un tale casino!!!”
https://truthout.org/articles/pelosis-husband-dumped-up-to-5m-of-tech-stock-right-beforesenate-passed-chips/
Dunque per Donald la Pelosi avrebbe fatto rischiare la terza guerra mondiale per far
salire le azioni tecnologiche in cui suo marito ha investito? Ovviamente siamo al di là del
credibile.
Eppure…bisogna riconoscere che la Casa Bianca non ha avallato politicamente la
mossa. Il segretario di Stato Blinken ha detto chela signora Pelosi è libera di scegliere la
destinazione dei suoi viaggi, un modo per dire che quello della vecchia e potente
democratica era un viaggio privato.
E un importante conduttore come Jack Posobiec esorta non Farsi prendere in giro
dalla Pelosi, dicendo che si è trattato di “una truffa, un“intrigo speculativo di pompaggioe-spompaggio” sui titoli delle imprese di “semiconduttori” di cui notoriamente Taiwan è
semi-monopolista.
Posobiec ha citato un tweet di Unusual Whales , un servizio che tiene traccia di “grandi
stock e movimenti insoliti del flusso di opzioni”, che il 15 luglio segnalava:
I Pelosi hanno 20.000 azioni di Nvidia, $NVDA, per un valore di milioni dopo la
divulgazione delle azioni di ieri. Ieri Nancy Pelosi si è pronunciata a favore della
finalizzazione del disegno di legge CHIPS Plus, un disegno di legge con cui lo Stato
finanzia le imprese di semiconduttori da 52 miliardi di dollari”,
Nvidia è una delle aziende di semiconduttori più preziose al mondo. La maggior parte dei
suoi semiconduttori proviene da Taiwan”.
Come minimo si tratta di un plateale insider trading, col marito che profitta di informazioni
riservate ottenute dalla moglie,
L’hai capito?” disse Posobiec. “Sapevano che la legge col ricco sussidio sarebbe
passata, quindi sono buttati su Nvidia”.
“Allora cominci a dire di andare a Taiwan, perché? Perché è lì che si trova l’impianto di
produzione di semiconduttori”.
“Sai che se esacerbi le tensioni, ha colpito la scarsità di questo, allora loro ottengono i
sussidi. Boom. Il mercato dei semiconduttori va alle stelle. Le sue azioni ora valgono 10
volte, 20 volte quello che erano”, ha aggiunto.
Posobiec ha continuato osservando che Pelosi non è l’unica nella sua corruzione,
aggiungendo che anche la deputata Alexandria Ocasio-Cortez è d’accordo con lui sui
problemi dell’insider trading politico.
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“È così che va”, ha detto Posobiec. “I Pelosis sono stati per molto tempo pedine del PCC
o del miglior offerente. È lo stesso con i Biden.
“Non importa se stanno facendo un patto con il PCC. A loro non importa se stanno
facendo un patto con i russi. A loro non importa se si tratta di oligarchi ucraini… a loro
non importa.
“Questo è il problema con questi politici e le famiglie politiche con l’insider trading”, ha
aggiunto. “E comunque, la deputata AOC è effettivamente d’accordo con me su
questo. Quindi ti dirò una cosa, sono d’accordo con AOC su questo: questi membri del
Congresso, questi leader e le loro famiglie non dovrebbero essere coinvolti in queste
cose.
Forse comincia uno scandalo che può affossare il Partito democratico, forse no. I due
avidi irresponsabili hanno lei 82 anni, lui 84.
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