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Uno scenario possibile (anche se non so quanto probabile).
👉 Draghi pdr.
👉 Forse nuovo governicchio tecnico fino alla fine dello stato di emergenza, forse si vota
subito
👉 Governo di cdx
👉 Nel frattempo piano piano finisce il "covis"
👉 Governo cdx viene usato come agnello sacrificale
👉 "Non ha fatto le riforme del PNRR" quindi paghiamo il PNRR ma la maggior parte dei
fondi non arrivano, la colpa è nostra, e Draghi se ne è tirato fuori diventando Papa Re
👉 Crisi di governo innescata da elementi centristi all'interno del cdx manovrati dalla NATO,
che nel frattempo ha preparato la transizione all'emergenza climatica. Crisi energetica e
spread causato dalla fine del QE fanno il resto
👉 Elezioni o meno, il governo dopo è a trazione PD e gestisce "l'emergenza climatica"
coadiuvato da zelanti governatori di cdx e Draghi pdr. Qua spazio all'immaginazione
Lasciamo un po' correre l'immaginazione.
Siamo nel 2023, l'UE è nel mezzo di una crisi energetica artificiale orchestrata dalla N-parola.
Nordstream 2 non è mai stato completato, un culto messianico green governa la Germania e
sono state abolite le uniche fonti di energia
rimanenti: Lignite e nucleare. In Libia continua un conflitto a bassa intensità e il gas non
arriva neanche dal mediterraneo.
Iniziano i lockdown energetici.
Il primo a implementarlo in tutta l'UE è Zaia, si ricomincia a parlare di modello Italia.
10 milioni di nuovi poveri
Iniziano lentamente a morire di freddo. Salvini: "Agenti armati che entrano in casa degli
italiani a Natale per controllare le caldaie? Non scherziamo".
I ceti medio-bassi rimangono gradualmente senza mezzi di trasporto. Hunger games nei
supermercati
Vengono vietati i generatori a gasolio e le stufe a legna. Disordini per le strade guidati dalla
lega braccianti di Aboubakar Soumaoro, dalla camorra e dai reduci del movimento no vax.
Cirio dichiara la legge marziale in provincia di Biella, coprifuoco in tutto il Piemonte.

Salvini: "Che nei campi rom si possano accendere dei falò abusivi con i copertoni mentre gli
italiani muoiono di freddo è inaccettabile, Lamorgese si dimetta". Ristretto l'accesso ai social
network, i mattonisti passano al bosco (lavanderie a gettoni in paesi di provincia)
Verrà proposta una cosa ancora peggiore come "unica arma che abbiamo al momento a
disposizione per fronteggiare la crisi climatica", i mattonisti diventeranno favorevoli al
lockdown energetico e ricominceranno a trastare.
Dimenticavo che durante tutto ciò @theBsaint posterà quotidianamente pamphlet contro il
razionamento energetico dall'Inghilterra vittoriana fino alla crisi di Suez, equiparando il voler
accendere un abat jour con la difesa della razza ariana e l'industria energivora nazista
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