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Maurizio Blondet 8 novembre 2022

Hanno fatto vincere le elezioni a Lula. Ecco perché
maurizioblondet.it/hanno-fatto-vincere-le-elezioni-a-lula-ecco-perche/

In moltissimi comuni del Brasile, Bolsonaro ha preso 0 voti e quindi Lula avrebbe preso il
100% di tutti i voti disponibili. È una impossibilità statistica lampante. Il puzzo della frode
si sente a migliaia di chilometri.

AUDIT ELEZIONI BRASILIANE – Anomalie per possibili algoritmi

Fernando Cerimido (https://twitter.com/fercerimedo_ok), consulente politico e specialista
in marketing digitale, è stato incaricato da un gruppo di persone di diffondere un rapporto
privato dove si evidenziano delle anomalie statistiche sul voto elettronico, con un
verosimile uso di algoritmi che avrebbero modificato i risultati delle elezioni favorendo il
candidato Lula. Il rapporto mette in risalto le differenze di risultato tra i vari tipi di
macchine usate: il modello 2020, revisionato, e i modelli antecedenti che non sono stati
revisionati, e che sembrano aver sfornato risultati statisticamente troppo differenti rispetto
al modello 2020 e tutti in favore di Lula.

Rossella Fidanza:

“Lula è sempre stato un fervido sostenitore del siero covid, al punto da spendersi in
diversissimi appelli ai “paesi ricchi” (https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/23/lula-brasile-
intervista) affinchè fornissero adeguati numeri di vaccini per poter inoculare tutta la
popolazione. A marzo dello scorso anno, Lula si era fatto fotografare mentre si faceva
vaccinare (https://it.euronews.com/2021/03/13/lula-da-silva-si-vaccina-in-aperta-critica-di-
bolsonaro-che-accelera-sui-vaccini), aggiungendo che Bolsonaro doveva smettere di fare
l’ignorante sulla questione vaccinale. E nei dibattiti pre-elezioni
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(https://www.youtube.com/watch?v=6pTjm1fDX-0), Lula ha sempre accusato Bolsonaro
di non aver reso obbligatorio il vaccino, con la conseguenza di aver portato alla morte
centinaia di migliaia di brasiliani. Abbastanza per capire che Lula è fortemente legato alla
narrativa di sistema, oggi più che mani. Aggiungo un tassello, inquietante. Come aveva
annunciato durante la sua campagna elettorale, aveva chiarito durante la sua campagna
elettorale che avrebbe posto fine all’Auxílio Brasil e sarebbe tornato al programma Bolsa
Família, mantenendo il valore a R$ 600, aggiungendo  R$ 150 per ogni bambino della
famiglia fino a 6 anni. E qui l’inghippo: sarà richiesta la frequenza scolastica dei bambini e
il monitoraggio dello stato di salute della famiglia, ma soprattutto, alcuni vaccini, come il
Covid-19, potrebbero diventare obbligatori per ricevere la Bolsa Família. È importante
notare che tutte le modifiche dovrebbero avvenire solo nel 2024, poiché il budget 2023 è
notevolmente ridotto e le spese promesse da Lula devono adattarsi al budget approvato
da Bolsonaro prima della fine del suo mandato.

#Lula introdurrà il passaporto vax direttamente con la carta degli assegni familiari
per la registrazione dei bambini che dovranno essere aggiornati con il vax per poter
andare a scuola e ottenere gli aiuti.https://t.co/0bB5Buhlvv
pic.twitter.com/lzVNJMl4iY

— Eli 🦅   (@solagimma) November 6, 2022

Fonte FDR: https://fdr.com.br/2022/11/01/lula-vai-acabar-com-o-auxilio-brasil-e-voltar-
com-o-bolsa-familia-veja-o-valor-regras-e-mudancas/

tg24.sky.it (https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/23/lula-brasile-intervista)

Lula a Sky TG24, appello a Draghi: Paesi ricchi diano vaccini a poveri

Sarà certamente un caso che al WEF era già stato annunciato il fatto che i servizi di
assistenza alla famiglia sarebbero stati vincolati all’esercizio del voto e ai vaccini fatti…
https://t.me/RossellaFidanza/29766

Sarà certamente un caso che al WEF era già stato annunciato il fatto che i servizi di
assistenza alla famiglia sarebbero stati vincolati all’esercizio del voto e ai vaccini fatti...
https://t.me/RossellaFidanza/29766

Come disse Christine Lagardfe:

Banchiera centrale ed anche virologa, Christine Lagarde: “Se non vacciniamo tutto il
mondo,il virus tornerà a ossessionarci e danneggiarci con nuove varianti.  Per il sostegno
degli stati [durante la crisi da lockdown] abbiamo speso 6 trilioni.   Basta l’1% di quella
cifra per vaccinare tutto il mondo…

Ma l’esercvito bras9iliano non èè d’accordo

L COMANDANTE DELLE FORZE ARMATE DEL BRASILE, DICHIARA
PUBBLICAMENTE CHE NON CONSENTIRANNO L’ASSUNZIONE DI LULA DA SILVA
COME PRESIDENTE DEL BRASILE.
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EL COMANDANTE DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL BRASIL, DECLARA
PUBLICAMENTE QUE NO PERMITIRAN LA ASUNCION DE LULA DA SILVA
COMO PRESIDENTE DEL BRASIL. pic.twitter.com/3Rr4HKO1W6

— Al Qantarat (@JuanNave) November 1, 2022
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