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Scritto da Michael Snyder tramite il blog The End of The American Dream, 
 

Le cose stanno davvero iniziando a impazzire là fuori ... 

 

In tutto il paese, le imprese "non essenziali" sono state costrette a chiudere, ma perché 

Walmart vende cibo e altre forniture di base si arriva ad essere una delle imprese 

"essenziali" che rimane aperta.  Tuttavia, un viaggio al vostro locale Walmart ora sarà 

molto diverso da quello che si ricorda in precedenza. Al suo arrivo, troverete che un 

corridoio di ingresso molto stretto è stato registrato con un nastro di sicurezza giallo, e che 

solo un numero molto limitato di acquirenti sono ammessi alla volta. 

 

E una volta entrati, scoprirete che ci sono limiti molto severi su ciò che li è permesso di 

acquistare. 

 

So che tutto questo sembra incredibilmente bizzarro, ma sta succedendo davvero.  Il 

seguente è quello che uno dei miei contatti ha riferito quando ha visitato il suo locale 

Walmart... 

Wow, quindi siamo appena tornati da Walmart a Pine Bluff, AR.... ci hanno fatto 

entrare, come bestiame... Non ti prendo in giro... abbiamo dovuto passare attraverso 

una linea chiusa e avevano solo una porta aperta invece delle due che normalmente 

hanno.  Hanno un limite di 5 persone a Magnolia, AR.....e guardie di sicurezza alla 

porta pure... guardie di sicurezza armate. È possibile acquistare solo una pagnotta di 

pane e il negozio e chiuso alle 19:00... normalmente aperto 24. E' PAZZESCO.... 

https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
https://www.zerohedge.com/#twitter
http://endoftheamericandream.com/archives/for-a-glimpse-into-your-dystopian-police-state-future-just-visit-your-local-walmart
https://www.zerohedge.com/users/tyler-durden
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2020-04-06_8-07-36.jpg?itok=pU8L13EC


qualcuno ha aperto per sbaglio una porta laterale e hanno iniziato a suonare gli 

allarmi. Ho scherzato con la signora accanto a me "Oh merda, qualcuno deve aver 

preso più di una dozzina di uova!" 

Potete vedere alcuni video di come appaiono questi corridoi d'ingresso registrati proprio 

qui.  Ovviamente molti clienti sono piuttosto preoccupati di catturare potenzialmente il 

virus perché indossano maschere o altri rivestimenti sulla bocca. 

 

 
 

E è stato anche riferito che istruzioni di allontanamento sociale molto inquietanti vengono 

ripetutamente trasmesse sugli altoparlanti mentre gli acquirenti circolano attraverso i 

negozi.  

Pochi giorni fa, i negozi Walmart in tutta la nazione funzionavano normalmente. Ma poi 

venerdì, nuove restrizioni draconiane sono state improvvisamente annunciate... 

 

A partire da sabato, limiteremo il numero di clienti che possono essere in un negozio 

contemporaneamente. I negozi ora consentiranno non più di cinque clienti per ogni 

1.000 piedi quadrati in un dato momento, circa il 20 percento della capacità di un 

negozio.  

Per gestire questa restrizione, gli associati in un negozio segneranno una coda in 

corrispondenza di una porta a ingresso singolo (nella maggior parte dei casi 

l'ingresso della drogheria) e indirizzeranno lì i clienti in arrivo, dove saranno ammessi 

uno a uno e conteggiati. Gli associati e la segnaletica ricorderanno ai clienti 
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l'importanza del distanziamento sociale mentre sono in attesa di entrare in un 

negozio, soprattutto prima che si apra la mattina. 

 

Una volta che un negozio ha raggiunto la sua capacità, i clienti saranno ammessi 

all'interno su una base "1 a 1". 

 

Una volta entrati, gli acquirenti troveranno che le loro scelte sono state significativamente 

ridotte.  

 

Infatti, in alcuni negozi Walmart intere navate sono state completamente sigillate... 

 

I negozi Walmart nel New England stanno sigillando intere corsie con prodotti 

ritenuti "non necessari" nei tentativi di combattere il flagello degli acquirenti che 

vagano per alleviare l'affaticamento della quarantena del coronavirus.  

Secondo la CBS Boston, Walmart, oltre a Home Depot e ai negozi all'ingrosso di BJ 

nella città di Chicopee, nel Massachusetts, ha lavorato con il dipartimento sanitario 

della città per "ridurre il roaming superfluo intorno ai corridoi e mettere gli altri a 

rischio".  

 

Purtroppo, in alcuni negozi i semi da giardino sono stati effettivamente considerati "non 

essenziali",e così tanti che speravano di coltivare il proprio cibo durante questo periodo 

saranno sfortunati. 

 

Speriamo che una volta che questa pandemia sia alle spalle vedremo queste ridicole 

restrizioni nelle posizioni di Walmart scomparire. 

 

Ma come abbiamo visto in altri momenti di crisi in passato, una volta attuate le "misure di 

emergenza", hanno un modo per aggirarsi. 

 

E in questo momento molti americani sembrano essere in vena di sacrificare le loro libertà 

per un'illusione di sicurezza.  Se riesci a crederci, un recente sondaggio ha effettivamente 

scoperto che il 67 percento di noi vuole effettivamente restrizioni imposte  sui viaggi 

interstatali... 

 

Anche se l'America ha la reputazione di essere piuttosto libertaria per quanto 

riguarda i diritti personali e la propria libertà di movimento, un nuovo sondaggio 

d'opinione di Rasmussen Reports mostra che gli Americani stanno diventando in linea 

di fronte al nuovo e mortale coronavirus Cinese. Due su tre vogliono vietare i viaggi 

interstatali e multare loro che violano le linee guida di distanziamento sociale. 
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Per essere precisi, il 67% dei probabili elettori statunitensi dichiara di voler vietare a 

tutti i viaggiatori fuori dallo stato di entrare nel  loro stato, - ad eccezione delle 

emergenze. Solo il 21% si oppone, il 12% è indeciso. Per quanto riguarda 

l'affinamento di loro che violano gli orientamenti sociali: il 68% sostiene tale misura, 

mentre il 20% si oppone e, ancora una volta, il 12% non ne è sicuro. 

Sì, dovremmo lavorare tutti insieme per sconfiggere questo virus, ma una volta perse le 

nostre libertà più care, sarà estremamente difficili da ottenere. 

Dovremmo quindi prendere precauzioni di buon senso per prevenire la diffusione del 

COVID-19, ma dobbiamo anche tutelare diligentemente i nostri diritti ovunque siano 

minacciati. 

Mentre questa pandemia si estende, le persone in tutto il mondo chiederanno a gran voce 

una "soluzione", e senza dubbio l'élite ce ne darà volentieri una volta pronta.  

Ci viene detto che la vita non tornerà alla "normalità" fino all'arrivo di un vaccino, e ci 

viene anche detto che l'élite sta febbrilmente lavorando verso questo obiettivo. 

Infatti, è stato riferito  che Bill Gates sta spendendo miliardi di dollari per costruire sette 

diverse fabbriche di vaccini... 

 

Bill Gates sta collegando denaro alle fabbriche di costruzione per sette promettenti 

candidati al vaccino coronavirus, anche se significherà sprecare miliardi di dollari. 

Nell'episodio di giovedì di "The Daily Show", il miliardario di Microsoft ha detto 

all'ospite Trevor Noah che la sua organizzazione filantropica, la Gates Foundation, 

potrebbe mobilitare più velocemente dei governi per combattere l'epidemia di 

coronavirus. 

La nostra società si sta trasformando ad un ritmo assolutamente mozzafiato, e la vita come 

avete conosciuto non sarà più la stessa. 

 

Questi sono tempi pericolosi, e le cose diventeranno estranee da questo punto in avanti. 

 

Quindi lavora sodo, prega duramente e tieniti forte, perché la strada da percorrere sarà 

davvero sconnessa. 

Fonte: https://www.zerohedge.com/health/glimpse-your-dystopian-police-state-future-

just-visit-your-local-walmart 
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