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E Diciamolo! Per le Imprese l'Europa è un successone, chiudono in 200 al giorno,
anche sane
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Moria di Imprese in Italia (200 al
giorno, analisi Cerved ) e fuga dei capitali esteri dal bel Paese pari a 235
miliardi in un anno, dal giugno 2011 a quello del 2012, in pratica si
tratta del 15% del nostro PIL

Grandioso quindi l'effetto della cura
Monti/Merkel.Ma Diciamolo! I due eroi non sono soli nella impresa!

Abbiamo da scegliere se vogliamo
ricercare i responsabili di questi autentici assassinii. Perchè i colpevoli
pare siano davvero tanti.

Si può genericamente cominciare dal
miracolo della Europa Unita, laddove si è preteso con una buona dose
di sconsideratezza di unire acqua e olio, popoli diversissimi sotto
ogni punto di vista.

Ma alcuni son sicuri: no, l'Europa Unita nemmeno c'è
per colpa della politica che non c'è.

Allora è forse colpa
dell'euro se abbiamo in Europa così' tanto successo?

E invece cresce la
voce di quelli che affermano che l'Euro di per sé è neutro (?) e
che il successone che ci sta ammazzando dipende dai trattati folli
accettati senza interpellarci né informarci, che servono solo a
incaprettare le nazioni. ( allora il delitto era intenzionale, forse?)

Ci sono però più che indizi, direi
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certezze, del coinvolgimento della finanza cattivone, quella d'assalto, creativa e distruttrice di
beni e vite, connessa alle banche, ovviamente.

Epperò, a proposito di cattivoni, come la mettiamo, almeno in
Italia, col potere esplosivo della burokrazia?Perchè nessuno la riorganizza? La si vuole così, quindi ci vogliono morti!

E che dire dei
manager senza anima e purtroppo spesso senza cervello, superpagati
anche se fanno fallire le grandi imprese?Perchè nessuno interviene? ( Quindi sta bene così a troppi, ci vogliono morti)

E se la colpa fosse
dell'America?

Ma no, è dell'Inghilterra, al massimo della Germania
che fa la prepotente.( Ma se fosse, perchè nessuno interviene e gli sta bene così? Quindi...)

E la Commissione Europea: costa, burokratizza
e nessuno sa chi sono? Perchè nessuno la tocca? (??????)

E allora il FMI, autentico terminator di
nazioni? Ma non vorrete dimenticare le varie Banche centrali e
quelle che hanno permesso di cartolarizzare l'universo mondo e, dopo che in tanti ci hanno
mangiato su, chiedono a noi i soldi delle sofferenze e...

Basta!!!

Insomma, chi sta accoppando l'Italia e massacrando gli Italiani?Questa è una folla !!! Troppi responsabili..irresponsabili!

http://www.maristaurru.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 16 July, 2019, 18:28

