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Gold Report
di Steve Brown

L'oro duro è il principale bene monetario detenuto dai sovrani che non 
può essere sequestrato illecitamente da governi stranieri se non 
attraverso la forza delle armi.*

L'oro del governo russo/RCB è detenuto all'interno della Russia e non è 
necessario vendere l'oro russo ai mercati occidentali per sostenere 
l'economia russa. Altro oro russo, lingotti d'oro per il commercio di 
merci, custoditi a Londra/New York e depositi svizzeri da privati, sono in 
numero minimo. Sono detenuti/locati da privati e banche private. In 
altre parole, l'oro duro della banca centrale del governo russo non è 
detenuto nei caveau di New York, City of London, Valcambi / Swiss-
BIS. Inoltre, Russia e Cina detengono molto più oro duro nei loro 
depositi di quanto l'ovest (o l'est!) si preoccupi di riconoscere.

La London Bullion Market Association ha espulso le raffinerie russe 
dalla LBMA e le raffinerie svizzere stanno rifiutando anche l'oro russo 
per la raffinazione, isolando così le raffinerie russe dai mercati 
occidentali insieme alle sanzioni commerciali dell'oro occidentali. Cina e 
Russia hanno industrie nazionali competenti di raffineria d'oro e 
possono ancora commerciare direttamente per risorse con Vietnam, 
India, Thailandia e altre nazioni che apprezzano il metallo monetario.

Riguardo a uno yuan (parziale) sostenuto da oro o rublo? Esiste un 
potenziale sostegno per la valuta nazionale e tali misure governative 
sono in corso. Una valuta internazionale parziale sostenuta dall'oro 
(yuan cinese) è probabilmente lontana molti mesi (anni?) e potrebbe 
essere (parzialmente) sostenuta solo dalle banche e dagli scambi 
orientali. Le "bullion bank" occidentali (banche dealer primarie o banche 
centrali che commerciano oro) non consentiranno formalmente a 
nessuna valuta garantita dall'oro di negoziare sulle borse occidentali; e il 
FMI vieta specificamente alle nazioni con valute garantite dall'oro di 
qualificarsi per l'adesione. ** Quindi, un rublo russo garantito dall'oro 
(parziale) potrebbe essere possibile a livello nazionale con il tempo, 
soprattutto se il rublo si indebolisce all'interno del paese.

Il commercio di oro duro tra Cina e Russia è stato storicamente basso, 
ma la situazione potrebbe cambiare. Un punto è che la Cina potrebbe 



pagare il petrolio russo con oro duro, tuttavia è molto più probabile che 
la Cina scambierà lo yuan con i rubli per acquistare petrolio russo, 
sostenendo così il rublo. Gli ex Stati Uniti hanno già avvertito la Cina di 
questo.

A proposito, un fatto raramente menzionato è che l' Ucraina possiede 
una quantità ragionevole di riserve di oro duro, ma dal 2014 
quell'oro (reale) è stato fisicamente trasportato al cartello 
occidentale (Londra/New York). È un altro risultato chiave del colpo di 
stato di cui lo Stato americano deve essere molto orgoglioso e non è 
pubblicamente riconosciuto in Occidente, solo privatamente tra i 
commercianti di oro.

Soldato americano tra lingotti d'oro prelevati dalla Banca centrale 
irachena nel 2003.



La borsa dell'oro di Shanghai (Cina) è la più grande borsa dell'oro del 
mondo, ma si interseca con la finanza occidentale solo attraverso lo 
stretto controllo del CME. Tuttavia, se la Cina dovesse aprire la borsa 
dell'oro di Shanghai per dirigere la valuta internazionale convertibile in 
oro (aggirando il CME) e collaborare con la Russia per fornire una borsa 
dell'oro parallela per le raffinerie e la consegna, ciò potrebbe biforcare il 
controllo occidentale sui mercati dei metalli monetari e delle materie 
prime ; uno scenario che terrorizza di più i truffatori del cartello dell'oro 
occidentale. Ma per ora, la principale minaccia al cartello dell'oro è solo 
attraverso il London EFP ( Exchange for Physical) meccanismo in cui la 
CME di New York commercia/trasporta il suo oro creato dall'alchimia … 
che potrebbe esplodere di nuovo (come è successo nel 2020) in caso di 
interruzione della fornitura di oro duro o di transito.
Anche la BRI ha mostrato la sua mano di Faraone *** e ha minacciato 
alcuni depositanti di oro con una potenziale confisca... cosa che non è 
accaduta nemmeno durante la seconda guerra mondiale. In quanto tale, 
il cartello dell'oro occidentale si è apertamente dimostrato inaffidabile, 
un cattivo attore monetario criminale internazionale, dove tutto quanto 
sopra potrebbe avere un impatto epocale. Ma per il momento, Wall 
Street e le banche occidentali manterranno la loro stretta sul collo 
finanziario del mondo. L'attualità non minaccia di crisi il cartello dell'oro 
occidentale... ancora. Ciò è dovuto a un'ipotesi forzata (accontentarsi del 
contante anziché dell'asset) e perché le principali banche centrali 
occidentali possono convertire tutta la valuta virtuale/digitale (euro/$) 
necessaria in oro alchemico ( Wall Street ETF e CME virtual gold 
futures) per sopprimere l'oro.  

Il mercato dei futures sull'oro cartaceo (virtuale) è davvero il modo in cui 
il cartello protegge i suoi fiat (per decreto) $ ed euro. Ovviamente il 
cartello dell'oro (LBMA-BIS-Fed-CME-FMI) deve continuare a 
sopprimere i metalli monetari (oro e argento) come ha fatto 
storicamente, altrimenti l'illusione fiat fallirà. Per ora, l'illusione in atto è 
sicura, ma un arretramento del sipario potrebbe essere in vista e 
l'onnipotente cartello deve - almeno - essere a disagio.

note
*Il ruolo dell'oro duro come componente più importante 
dell'indipendenza monetaria sovrana e della garanzia finanziaria è stato 
offuscato da Wall Street, dal cartello dell'oro e dalle loro "banche di 
lingotti" MMT/alchemiche. 
**Al momento non ce ne sono!
***BIS, nella Terra dei Faraoni.
Fonte diretta: Novus Confidential

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCr2YxmgzYs-1AvXo6gSH27uYBam5woppn5r9-NIPpNr2mP4OEAEg66XFV2D9goCA3BCgAfn66t4ByAEJqAMByAPLBKoEhAJP0FHBRhgDn2A525PgXKyNRxweBsMxYrFhwPJYrb1ZH-i-yIpjXORWC1W8wn8q4GmMQBPp0nKyOJk_9vwbdDmC3SM-D1ddt1_QorFEoug7h8TVLQsM1HwNuWrQBHpyKX1dPDOyYS4JgOxMSZZROa2zYdhtIvRRnAM5pLL07ADi1mdR5FKPj7cIzIBbJ5WEQeHCBp3IAB_NsN7LyyDeSXx2HdWd_jL0rYOeGE3OkpfylvHyBGqHD8xq_Djipw27-cnk1xSMIDiYf2vQYaKJwGFtAeyp4iTeTjvgPPsFcJu0I-Lzg-DDPGpI9xFly8oM8rF384kxI9vcMQY7M76oEhXBGNpiy8AE-sn_xvEDoAYugAfvhJWhAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiA4YAQEAEYH7EJPmvirB5sj1WACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJ-Ro4gh2NgU4iZg2cCj9o-ub7sqWxLNt15kiOxoLaKFBsmFoY-fKMA&sig=AOD64_2zeFv9uHzL9IhDcl3Q8FPsrdavgA&client=ca-pub-8611929323778758&nb=9&adurl=https://help.rescue.org/donate-usd/ukraine-crisis%3Fms%3Dgd_ppc_fy22_ukraine_nm_mar%26initialms%3Dgd_ppc_fy22_ukraine_nm_mar%26gclid%3DEAIaIQobChMIz7Dfi8_N9gIVdbSaCh2H7Q5TEAEYASAAEgKP2vD_BwE
https://novusconfidential.wordpress.com/

