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Salve Marista.

Ci sono venti di sommossa nell&rsquo;aria e non mi riferisco di certo ai chiassosi e folcloristici e ben annaffiati raduni
delle sinistre di una volta nelle contrade dell&rsquo;Emilia Romagna o del Friuli.

Le recenti dimostrazioni in Europa, dalla Russia al Portogallo, da Capo Nord in Norvegia a Capo Passero in Sicilia, non
poggiano più su basi ideologiche, non sono alimentate da utopiche rivendicazioni sindacali a sfondo politico sinistroide,
bensì sono espressione di un autentico quadro di disagio sociale alimentato dalle reali necessità della gente.

Sembra veramente che le Popolazioni si stiano organizzando in tanti gruppi di protesta che toccano i più disparati Campi
contestando a gran voce ed argomentando con competenza mai vista, le decisioni dei Governi a 360° mettendo cosi in
chiaro imbarazzo d&rsquo;argomentazione, Cancellieri e Presidenti o &ldquo;Sarkosini&rdquo; che siano. Il Popolo
sembra che stia finalmente imparando a dire no a diverse decisioni parlamentari e governative, e con sognizione di
causa, prendendo alla sprovvista sia i Partiti di Governo sia quelli all&rsquo;opposizione e sia i Sindacati.

Questa situazione potrebbe anche arrivare a mettere in serie difficoltà le Forze dell&rsquo;ordine eventualmente mandate
a dissipare una Folla pacifica che protesta contro eventuali progetti e interventi governativi, sociali o ambientali nel
Campo dei Lavori Pubblici, e ultimamente si comincia a prender di mira anche il Campo bancario, specialmente quando
si tratta nuovamente di sovvenzionare Banche con denaro pubblico. (roba da matt e da plotone d&rsquo;esecuzione
cinese)

Qui in occidente per fortuna non siamo a Mosca dove le dimostrazioni pacifiche sono sciolte a suon di manganellate e i
Gay vengono presi a calci dalla Polizia, ormai qui da noi le Forze dell&rsquo;ordine trovano sempre più difficoltà a
caricare dei dimostranti che con argomentazioni tecniche inconfutabili e precise protestano contro decisioni governative
sbagliate e nepotiste.

I nostri giornalisti, specialmente gli italianucci acrobati del punto e virgola, assieme ai loro colleghi stranieri, non corrono
certo il pericolo, di essere freddati da un sicario di qualche apparato governativo o paramilitare solamente per aver
rivelato particolari scomodi o mosso accuse , questo non avviene né nel bel Paese né in Germania nè in qualsiasi altro
Stato dell&rsquo;Europa occidentale dove né i giornalisti né i loro colleghi menestrelli televisivi corrono tali pericoli, tanto
più che la maggior parte di loro si diletta nel giornalismo da tavolino e sono pure ben pagati e osannati e ricercati da
testate e reti televisive che del servilismo politico ne hanno fatto una ragion di Vita e un fonte di lauto guadagno.

Continuando di questo passo a protestare il pericolo lo corriamo al più noi Popolo Bue e con noi, guarda caso gli stessi
politici: perchè la rabbia sarà la nostra, e loro sarà la paura se non addirittura il terrore di venirsi a trovare , di fronte a Gente
che non perdona più, senza paravento e nemmeno un cane dalla loro parte che li nasconda o li difenda.
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Personalmente credo che la fonte di tutti i mali sia il Dio Guadagno, promotore di un&rsquo;Industria che ha schiavizzato
la politica rendendola cieca ai veri bisogni del Paese, e reso sterili le menti dei suoi Manager verso tutto e tutti se non
verso i propri interessi personali e il profitto aziendale.

In quel di Stoccarda per esempio, vogliono costruire una nuova stazione Ferroviaria tutta sotterranea, ora solo, a conti
fatti e a lavori iniziati, salta fuori che tale progetto di tot miliardi, alla fine verrà a costare ,senza arrecare benefici al traffico
cittadino, quasi il doppio, e gli unici a trarne profitto saranno gli agenti Immobiliari che avranno più terreno edile a
disposizione una volta che la vecchia stazione sarà rasa al suolo. Quelli che giornalmente protestano per questa ultima
trovata, non sono le comari di Voghera tedesche, ma il fiore della Tecnica ed Economia tedesca assieme a un folto
gruppo di specialisti sia di costruzioni urbanistiche che di viabilità stradale sparsi in tutto il territorio Nazionale.

Capisci adesso dove ti voglio portare, intendo sostenere che per la prima volta, almeno in Germania, al di fuori delle
proteste per il trasposto di scorie radioattive nelle miniere di sale del Nordest, questa è la prima gran protesta di Massa
contro un progetto Urbanistico di simile ampiezza sul territorio tedesco.

L&rsquo;Industria negli ultimi venti Anni ha decapitato migliaia di specialisti capaci e indiscutibilmente ben preparati,
sacrificandoli sull&rsquo;altare del Dio Guadagno, razionalizzando i suoi quadri direttivi l&rsquo;Industria ha puntato sulla
manovalanza manageriale di seconda e terza qualità, mandando assieme alla delinquenza bancaria, intere Nazioni ed
economie, letteralmente a ramengo. (oggi altri 9 miliardi buttati nelle fauci della Hipo Real Estate, fin ora siamo a 40 o 50
in tutto)

La cosa inaudita la vedo nel fatto che i vari giornalisti cosiddetti di grido, coadiuvati dalle loro Vuvuzelas strombettanti
fino all&rsquo;inverosimile dell&rsquo;imbecillità Umana sui vari Forum e Blog, non cercano le cause di tanto scempio tra
le loro fila, o nei loro quartieri Città, e tanto meno, tra le fila di Partiti e sindacati, ma si cimentano in analisi equilibrate e
chiare che alla fine non dicono un bel niente e lasciano il tempo che trovano. Se questo non è spin giornalistico allora
spiegami per favore che cos&rsquo;è lo spin.

Questi virtuosi del lapis elettronico, con gran sfoggio di intelligenza e sommo acume giornalistico, hanno individuato la
Fonte di tutti i mali nei bilderberg, hanno messo sotto i Fari delle testate giornalistiche gl&rsquo;illuminati, accusano i
pignatari e magliari di tutti i mali della Terra, e se la prendono con i vu gumbrà che rovinano l&rsquo;economia Nazionale.

Ora in questa bolgia d&rsquo;interessi e carognate varie, salta fuori un Rasputin del punto e virgola come Sarrazin, che
se anche dice delle cose giuste, accusa poi la Gente sbagliata.

In primo luogo Thilo Sarrazin dovrebbe accusare se stesso, difatti lui è, essendo stato nel quadro direttivo della
Bundesbank, uno dei principali responsabili del patatrac economico e del conseguente scempio di cervelli capaci e
preparati nell&rsquo;Industria e nel Commercio Nazionale, tutti immolati sull' altare del Dio Guadagno, e solo per tappare
un paio di buchi .

Purtroppo però così facendo ha aperto una falla dietro l&rsquo;altra, portandoci alle attuali situazioni, tutto questo non è
certo responsabilità dei i fruttivendoli o delle operaie dell&rsquo;Anatolia.

Solamente costringendo l&rsquo;Industria a ridimensionare il Dio Guadagno, investendo nelle infrastrutture nazionali,
creando posti di lavoro stabile, riusciremo a debellare la Sindrome Sarrazin, e non certo cercando di insegnare il tedesco
a quattro mezz&rsquo;analfabeti dell&rsquo;Anatolia

Invece, dopo le polemiche , qui in Germania non passa ora che le tv non ti scodellino bei quadretti di bambini turchi
gioiosi e festivi che giocano negli asili nido o studiano alle elementari con i loro coetanei tedeschi ed europei.

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 1 March, 2021, 14:37

Marista Urru

Gli stessi dannati pennivendoli che fino all&rsquo;altro ieri imbrattavano le pagine dei loro giornali d&rsquo;invettive e
accuse contro le comunità turche, ora si fanno in quattro per spiegarci, probabilmente non del tutto a torto,
dell&rsquo;importanza delle Comunità turche nel tessuto economico tedesco.

I signori del lapis e i menestrelli della Tv però, e si guardano bene dallo approfondire quello che si prospetta per il futuro ,
tacciono delle centinaia di giovani tedeschi d&rsquo;origine Turca che ora, dopo la Maturità acquisita in Germana,
studiano e si laureano in Facoltà Scientifiche e Sociali, nelle Università della Turchia, dove si studia parlando solamente la
Lingua Tedesca. Non credo sia un caso che tra le varie facoltà che questi giovani tedeschi studiano in Turchia, tu non
troverai nessuna materia Tecnica, diventeranno tutti Avvocati, Notai, Filosofi e Letterati, Insegnanti e docenti Universitari,
tra le loro file non troverai manco un dannato Fabbro e un Muratore che voglia studiare ingegneria meccanica o
architettura, tutti costoro faranno della Germania una Casba di ciarlatani.

Questo comporterà che assieme a quei giovani sulla ribalta politica e sociale tedesca ed Europea, con perno ben saldo
nel Parlamento europeo, entrerà l&rsquo;Islam che farà scempio della Cultura e Civiltà europea ormai decadente e di
un&rsquo;Europa occidentale in via d&rsquo;estinzione.

Sfido chiunque a provarmi il contrario.

I giornalisti sia tedeschi sia europei su questo tacciono, tanto, basta che se magni&hellip; Warum? Perché?

Ciao.
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