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COMPIACERE I MERCATI? QUESTO SAREBBE BUONGOVERNO? Questa gente che ci troviamo ai vertici è a digiuno
di qualsiasi senso dello Stato e del dovere, a tutti ricordo una verità incontrovertibile che la signora Fornero mostra di
ignorare come tutti voi, ormai ridotti ad inutili orpelli: I SOVRANI, I DITTATORI VENGONO COMPIACIUTI DAI SERVI,
ma questo governo qualunque sia il suo interno convincimento e sentire, ha GIURATO FEDELTA 'AL POPOLO
ITALIANO non ai fondi pensione globali , e per SERVIRE IL POPOLO VIENE DA NOI POPOLO PAGATO. Un Colpo di
Stato finanziario? E LI DOBBIAMO ANCHE PAGARE? No non li paghiamo se è così, non si da mercede al torturatore,
altro sarebbe il titolo deo loro pingui guadagni

DI PAOLO BARNARD
paolobarnard.info

Voi milioni di italiani pestati a mazzate dalla
riforma delle pensioni di Elsa Fornero, voi esodati, voi che avete subito, che
sempre subite, voi senza voce, e voi giovani che non avete lavoro perché gli
anziani sono oggi incatenati a lavorare dalle decisioni di questa lugubre
sicaria dell&rsquo;Economicidio italiano, voi&hellip;

Perché vi hanno fatto tutto questo? Cosa vi
hanno detto? Vi hanno detto che era nell&rsquo;interesse del Paese,

che risparmiare
attraverso i vostri sacrifici era la via dura, ma virtuosa, per ridare speranza
all&rsquo;Italia, che per voi ultra sessantenni significa i vostri figli, vero? Vi
hanno detto questo, e voi, che a 17 anni vi riboccaste le maniche per tirarla
su quest&rsquo;Italia che viaggiava in 600 e aveva una sola tv in bianco e nero per condomino,
anche questa volta lo farete, stringerete i denti, perché &ldquo;è per i nostri figli&rdquo;. Anziani, vi dicono che meno
pensione è
necessario per lo Stato, per tutti i cittadini, che è necessario&hellip;
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Pomeriggio del 15 novembre 2012, WorldPensionSummit ad Amsterdam, la
conferenza che riunisce i colossi mondiali delle pensioni private, gente con
interessi finanziari per 1.925 miliardi di dollari, millenovecentoventicinque
miliardi. Cioè: solo in quella sala erano presenti una decina di gruppi privati
con interessi quasi pari all'intero Prodotto Interno Lordo italiano. Sono quelli che
aspettano a bocca spalancata come lo squalo bianco sotto la barca, che la barca
affondi, l&rsquo;Inps. Sulla barca ci siete voi, vogliono i vostri soldi, la vostra
pensione, i contributi di chi lavora. E voi, torturati dalla Fornero e da quelli
che a lei seguiranno, glieli darete, farete le pensioni integrative costretti a
mazzate, e loro ci speculeranno sopra cifre inimmaginabili. Poi, quando uno o
cento di questi gruppi esploderanno come accaduto negli USA nel 2007, milioni di voi
perderanno la pensione per sempre. Ma chissenefrega, voi siete la gente, quelli che non contano.

Ok, è il pomeriggio del 15 novembre, al WorldPensionSummit prende la parola Elsa
Fornero e dice che

I
cambiamenti portati dalla riforma delle pensioni del governo Monti erano necessari per compiacere i mercati finanziari,
altrimenti i
mercati avrebbero devastato l&rsquo;Italia.

Fermi, fate un lungo respiro, per favore. La capite la gravità di questa cosa detta e firmato da un Ministro della Repubblica?
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Un Ministro di un Paese, che risponde allo
Stato, alla Costituzione, e al popolo sovrano, il cui dovere costituzionalmente sancito è l&rsquo;interesse pubblico nello
Stato, ha fatto una riforma delle pensioni per compiacere le banche, le assicurazioni, i fondi
monetari, gli hedge funds, cioè i gruppi privati di speculatori dediti al
profitto che, altrimenti, ci avrebbero distrutti, distrutto l&rsquo;intero Paese.
Un Ministro di un Paese, che risponde allo
Stato, alla Costituzione, e al popolo sovrano, il cui dovere costituzionalmente
sancito è l&rsquo;interesse pubblico nello Stato, NON HA FATTO un riforma delle pensioni per motivi legati
all&rsquo;interesse
del popolo sovrano. Non è vero che la riforma Fornero è la cura economica
giusta per l&rsquo;Italia. Poteva essere l&rsquo;abolizione nazionale del diritto di
allattare i figli, non importa un accidenti, ma se la ordinavano i mercati il
Ministro della Salute era costretto a sancirla.

Viviamo in un golpe finanziario. Lo Stato
non esiste più, Monti e la Fornero lavorano per i mercati violando la
Costituzione. Il presidente Napolitano è in coma. In centinaia di procure
italiane sono state depositate denunce di cittadini esattamente su questo.
Esiste un giudice degno in questo Paese? Apra un fascicolo d&rsquo;inchiesta,
altrimenti Silvio Berlusconi aveva ragione. Magistrati siete servi di chi?
Paolo Barnard
Fonte: http://paolobarnard.info
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