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Ormai  sono gli stessi complici della dittatura sanitaria ad averne paura. Matteo Renzi
per bocca di uno dei suoi caudatari,  Davide Faraone:  “Abbiamo impedito i pieni poteri
a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte, a cui comunque è stata data la
più grande libertà di azione mai vista da un premier in democrazia”.

Stefano  Feltri, il gelido fanatico che vuole la patrimoniale rossa  di Fratoianni in
nome del dottrinarismo dogmatico  liberista (“Colpire le rendite”):

“Conte vuol costruirsi un vero governo nel governo, un comitato esecutivo che
risponde al Ciae (Il Comitato interministeriale degli affari europei).

“Una capacità di assunzioni e di spesa assoluta, in deroga a tutto, all’obbligo di
fare gare per usare  aziende, a quello di fare concorsi per il personale, ai controlli della
Corte dei conti e con il coinvolgimento di dirigenti delle società pubbliche controllate
dal ministero del Tesoro.

“Il tutto, ovviamente, governato per Dpcm senza passare quindi dal parlamento e
neppure dal controllo preventivo della presidenza della Repubblica, come
capita per i decreti legge.

Hanno ragione i due  complici spaventati dal mostro che hanno creato loro per
“europeismo”:

Conte si sta prendendo i pieni poteri per gestire “i 209 miliardi del Recovery
Fund” come vuole la UE di Von der Leyen.  Perché  solo a quelle condizioni i
miliardi (non saranno 209…) vengono dati.    I pieni poteri se li prende  un triumvirato 
“di  Giuseppe Conte, Stefano Patuanelli dei 5 Stelle e Roberto Gualtieri del
Pd”.  Che ovviamente non risponderà al parlamento,  ma al Comitato Affari Europei
fatto da ministri UE, che giudicheranno come il triumvirato spenderà (se arrivano) i
famtomatiic 209 miliardi.

Circola uno schema di come   il triumvirato spenderà lo stanziamento in modo da
piacere al Berlino. Non so se si vero o no, ma è stato diramato dalle tv, e quelle sono le
priorità dettate dalla UE e dalWorld Economic Forum:

1/4

https://www.maurizioblondet.it/la-dittatura-dei-cacasotto-la-piu-feroce/
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/25466914/giuseppe-conte-rinvio-cdm-recovery-fund-rivolta-italia-viva-pieni-poteri.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/25466914/giuseppe-conte-rinvio-cdm-recovery-fund-rivolta-italia-viva-pieni-poteri.html
https://www.editorialedomani.it/idee/commenti/esclusivo-ecco-come-funziona-il-governo-parallelo-di-conte-sul-recovery-hzcgurwo
https://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/12/distribuzione-rf.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2020/12/uno-o-tanti.jpg?ssl=1


Così il dittatore spenderà il  Recovery Fund, per piacere all’Europa (Grand Reset). Solo così i 209
milardi forse arrivano. 

 

Gli italiani? Saranno  a  favore. Questo popolo, nella sua schiacciante  maggioranza,
  non ha nemmeno la nozione delle istituzioni che  Conte con Gualtieri stanno
infrangendo.  Neo-primitivo, vive di paura indotta dal terrorismo tv, e della fallace
credenza che se obbliga tutti gli altri a portare la mascherina e obbedire alle restrizioni
assurde decretate dalla dittatura,  rendere obbligatorio il vaccino per tutti,  tornerà alla
vita di “prima”.

Capito perché tutti i partiti sono vaccinisti?
Credete che si metterebbero contro l'80% del loro elettorato? Meglio
scontentare il 20% (al max). 
(Ecco il risultato di aver delegato totalm l'informazione alla narraz mainstream.
"Fate qualcosa" voleva dire anche questo... ) pic.twitter.com/dBoi0HEIUH

— Cristina Cersei (@cris_cersei) December 7, 2020

In questa versione  idiota  della dittatura  immaginata da Orwell, “è il pubblico
stesso a divenire giudice e quindi Grande Fratello”,  come  dice genialmente Enrica
Perucchietti (Fake News):

non c’è più bisogno di tappezzare ogni casa di manifesti con lo slogan “Il Grande
Fratello vi guarda”, perché  vi guardano  i vicini  e i passanti,  vi spia l’80-90 per 
cento della popolazione:  che danno la colpa a voi che non portate “correttamente” la
mascherina se arriva la seconda, la terza ondata; il Grande Fratello Collettivo è
dovunque attorno a voi, vi denuncia, vi segnala ai 70 mila agenti scatenati dalla
Lamorgese… e non  osate nemmeno pensare di rifiutare  il vostro assenso al vaccino
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(Il Grande Fratello
sono gli altri)

composto  di non-si-sa-cosa che  la Von der Leyen ha comprato a cifre colossali; sarà il
pubblico stesso pretendere che siate vaccinati anche voi,  per obbligo di legge, 
esigerà dal parlamento (esautorato in tutto il resto), che emani quella legge;   legandovi
se resistete, imprigionandovi; perché solo se tutti sono  vaccinati,loro torneranno alla
vita di prima”: discoteca, turismo, palestra, pizzeria.

Quanto questa speranza sia da allocchi, non ve lo dico io.  Vedetelo dalla quantità di
aziende che  cominciano a produrre mascherine di lunga
durata, da portare negli anni futuri.

Ma veramente siete convinti che dopo esservi "vaccinati"
tornerete "liberi"? Siete proprio scemi.https://t.co/OLrz7Kkd6I

— Italia dei Dolori™ (@italiadeidolori) December 7, 2020

 

 

Dite un po'... Siete ancora convinti che questa situazione "prima o poi finirà"?
Se non saranno le masse a decretarne la fine, la situazione si evolverà in
qualcosa di paurosamente disumano: che non piacerà
affatto.#cyborgismo#NDS3 pic.twitter.com/0Vr3xYoCl3

— Italia dei Dolori™ (@italiadeidolori) October 23, 2020

A  questo, se non si possiedono le tv, che mobilitano il Dittatore  Collettivo Cacasotto,
diventa non solo inutile, ma molto pericoloso dare informazioni su questo ed altri blog
minoritari. Il Cacasotto Collettivo è il più feroce dei dittatori, refrattario, impermeabile,
sordo  ad ogni argomento e ragione.  Ed ora (le tv lo sanno già: vedi sotto) “la 
prossima pandemia è imminente”  ( quella del 30% di letalità preconizzata da Bill
Gates?)  –  La paura dell’Idiota diverrà   panico, e tutti i poteri a Conte!  Ancor più
poteri a Speranza,  Patuanelli, Gualtieri!  Fucilare i negazionisti!

“La prossima pandemia è imminente: l’Italia non è pronta” ▷
Ranucci svela la mail inedita del 2017

Di
Un Giorno Speciale

 –
07 Dicembre 2020
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COME FINIRà?

 

“Non bisogna essere eccessivamente allarmati se, quando cominciamo a vaccinare, nel
giro di un giorno o due dalla vaccinazione, moriranno alcuni o anche molti dei
residenti nelle case di riposo…” . Dottoressa Kelly Moore, Direttore della Immunization
Action Coalition …
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