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Da blogosfere Debora Billi :I costi delle ruberie, in realtà poche briciole, contro quelli delle pretese europee. Ecco chi ci sta
davvero rapinando.

Nel grafico qui sopra, potete confrontare i costi della "politica", ossia nani e ballerine, con quel che ci costano il fiscal
compact e il fondo salva-stati,
i miliardi di euro che sborsiamo o che stiamo per sborsare. Ah,
qualora non riusciate a decifrare: i costi della "politica" tra
virgolette sono le inesistenti colonnine sulla sinistra sopra le
scritte "partiti, regioni, comuni". Anch'io non riuscivo a vederli.

Invece, si vedono benissimo a destra le mostruose colonne relative a quel che ci stanno rapinando l'Europa e la sua
politica, quella vera ,
quella che sta davvero incidendo come un bisturi nelle nostre vite.
Ancora convinti che le istituzioni europee siano la salvezza dai Fiorito
che ci hanno abilmente inflitto? Dalla padella alla brace del Monte
Fato, direi. ( crisis )

Europa unita in briciole : Un lager a cielo
aperto (per ora, poi se gli gira, ci toglieranno anche la vista del
cielo)

Si chiama MES , ormai è abbastanza
noto, ed è frutto di un Trattato che ha sottoposto ben 17 Paesi
ad un Colpo di Stato che comporta che il potere reale viene
sottratto ai Parlamenti Nazionali.

Gongola la Commissione Europea che
intende diventare il Governo Economico delle UE: saranno gli
euroburokrati a decidere e calibrare le azioni dei governi
nazionali, sempre di più ridotti a puri esecutori di ordini, i cui
eventuali errori si trasformano in &ldquo;punizioni&rdquo; e multe che pagano
e pagheranno i popoli con tasse e privazioni criminali .

Europa
Unita = una specie di lager a cielo aperto, per intenderci.
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