Marista Urru
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http://www.contantelibero.it/

La
guerra al contante giova solo ed esclusivamente alle Banche, non è
per caso che impegnatissima in questa crociata è l'Abi.

pensate sui
miliardi di operazioni, anche minime, quanto guadagnano le società che
distribuiscono le carte, cioè le Banche, cifre enormi alla fine della giornata, danaro,
ricchezza enorme che verrebbe sottratta dalla economia reale per
andare nella disponibilità di queste imprese già abbastanza
privilegiate ed intrusive.

Ogni giorno, su ogni nostra spesa
preleverebbero una specie di pizzo.

Dopo
solo 100 passaggi ad un POS le banche hanno requisito all&rsquo;economia
il 55,21%
della ricchezza iniziale immessa nel sistema
per transazioni attraverso i POS. Mentre le Mafie continueranno
indisturbate a usare ed accettare il contante e faranno fiorire un
ricco mercato nero!

Mettono
avanti le ragioni della lotta alla evasione, ma basta pensarci un
attimo, questo sistema in realtà mette sotto controllo solo le
famiglie, la spesa quotidiana, il vestire, i gusti e le preferenze
personali, ti pone, legato mani e piedi, in balia di chi ha il pieno
controllo dei tuoi danari, dei quali perdi ogni possibilità di
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piena disposizione. Stanno cercando di abolire la proprietà privata. Basti pensare alle patrimoniali, più di una, sulla prima
casa, e ora l'abolizione del
contante, il taglio e forse la abolizione del welfare, una follia: abbiamo ormai
uno Stato in mano al potere della Finanza, pervasivo, che può con
un clik stabilire di privarti di tutti i tuoi soldi, dopo sei finito,
finito, finito, carne da macello.. esagero? Non credo, se ti tolgono
tutto non puoi nemmeno fare valere l'eventuale errore come fin ora
hai potuto fare quando pensavi che il tuo mutuo o il tuo conto
corrente non erano ben amministrati.. con le regole che hanno in
mente di portare avanti ti sarà difficile , se non impossibile, perchè anche
essere aiutato dai tuoi familiari che dovranno render conto di ogni
singolo cent dei loro sudati guadagni ti sarà precluso.

Che
costoro siano nel giusto non lo crede nemmeno la Banca di Germania
che da poco ha organizzato un convegno di cui in questo infelice
Paese non ci hanno nemmeno accennato, dove Deutsche Bundesbank ha
addirittura organizzato un convegno a difesa del contante
(Bargeldsymposium, Francoforte 10-10-2012, ovviamente ignorato dalla
stampa italiana. I dirigenti della Bundesbank hanno espresso la
certezza che il contante , oltre ad essere comodo e veloce,
rispettoso della privacy, è più economico ( del che non abbiamo
dubbi, visto che saremmo noi a pagare una tangente su ogni spesa) ,
ma non solo, sarà più facile perdere il contatto con le nostre
sostanze, sarà più facile andare il rosso, con goduria della Banca
che arriva a richiedere sul rosso anche il 20% e passa.

Ci
mentono quando affermano che il contante sparirà, ovunque la gente è
libera di usare il contante o no, questa dittatura bancaria si sta
cercando di instaurarla solo in Italia, il paese con la più forte
pressione fiscale al mondo da una parte , e con la maggiore evasione
che vogliono farci credere sia opera dei poveracci, di scontrini ed
altre favole per gonzi; balle, sanno e sono dati ISTAT, che
i 120 / 150 miliardi di imponibile sottratto all&rsquo;erario, sono
dovuti ai grandi evasori: Banche, Imprese, Assicurazioni, malavita...
tutta gente che evade.. con un clik verso i paradisi fiscali.. ma a
quanto pare in qualche caso, non gli basta ancora!

Dobbiamo
impedire questa ulteriore limitazione alla nostra libertà, questa
ulteriore intrusione nella nostra vita già abbastanza condizionata
da costoro!

E
ricordate: Dopo
solo 100 passaggi ad un POS le banche hanno requisito all&rsquo;economia
il 55,21%
della ricchezza iniziale immessa nel sistema
per transazioni attraverso i POS. Mentre le Mafie continueranno
indisturbate a usare ed accettare il contante e faranno fiorire un
ricco mercato nero!!Ecco chi ci guadagna e come
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1- Eliminare
o limitare il CONTANTE è un grave atto contro la libertà dei
cittadini.

2- Eliminare
o limitare il CONTANTE significa affidarsi a canali elettronici
tenuti sotto controllo da poche entità che avrebbero in mano il
monopolio dei mezzi di transazione finanziaria. La Moneta Elettronica
è lecita ed utile ma deve rimanere una Libera Scelta.

3-Eliminare o
limitare il CONTANTE è un &ldquo;regalo&rdquo; alle Banche ed alla Finanza
che guadagnano su tutti i pagamenti, salvo quelli in contanti.

4- Eliminare
o limitare il CONTANTE significa colpire un MEZZO di pagamento
semplice, efficace, poco costoso e uguale per tutti.

Affidarsi ai canali
elettronici significa altresì dover sottostare al pagamento di
commissioni ad ogni atto di pagamento. 100 euro in contanti dopo 100
passaggi di mano sono sempre 100 euro. 100 euro elettronici dopo 100
passaggi sono diventati 45 euro. 55 euro sono &ldquo;svaniti&rdquo; per
finire in mano a Banche&affini.

5- Eliminare
o limitare il CONTANTE significa perdere la proprietà diretta e
MATERIALE dei propri risparmi che diventano virtuali, sotto la tutela
ed il controllo di terzi. E&rsquo; pertanto possibile, con un semplice
click, impedirci di accedere alla nostra liquidità o di prelevare i
nostri risparmi, che appartengono solo a noi ed a nessun altro. In
tempi di Grande Crisi e di rischio Default questo punto è quanto mai
vitale ed importante.

6- Eliminare
o limitare il CONTANTE significa infliggere un durissimo colpo al
nostro diritto alla PRIVACY.

&ldquo;L&rsquo;occhio di una
telecamera&rdquo; ci spierebbe 24 ore su 24, rendendoci soggetti non solo
ad un controllo pervasivo ma anche arbitrario, in balia alle
imprevedibili evoluzioni socio-politiche della Storia. Immaginate
se un domani questo potere finisse in mano ad un novello Hitler o
Stalin, o peggio, ad un banchiere.

7- Eliminare
o limitare il CONTANTE è contro la natura dell&rsquo;uomo: otterrai solo
un fiorente mercato nero.
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8- Eliminare
o limitare il CONTANTE come misura di Lotta all&rsquo;Evasione è
un&rsquo;assurdità che nasconde i veri scopi dei promotori di questa
&ldquo;crociata&rdquo;: il contante è un MEZZO ad ampia diffusione che solo
marginalmente viene usato in modo illegale. La vera evasione passa
attraverso ben altri canali, quasi tutti elettronici e sotto il
controllo delle banche.

9- Invertendo
lo slogan delle lobbies che vogliono eliminare il contante, possiamo
affermare che &ldquo;La difesa del contante è una vera e propria
battaglia di civiltà&rdquo; (e di libertà).

10- PER
IMPEDIRE CHE AVVENGA L&rsquo;ELIMINAZIONE DEL CONTANTE bisogna diffondere
le nostre critiche razionali e far sentire il nostro grido di
protesta e disapprovazione.

Tutti dobbiamo sentirci coinvolti e partecipare. Firmiamo: http://www.contantelibero.it/
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