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Io non mi sento, come qua e là molti fanno, di dare la croce
addosso agli americani per gli aerei difettosi da noi acquistati,
il prodotto si è rivelato difettoso, capita anche ai migliori.

Personalmente non sto con quanti sembrano approfittare di questo &ldquo;errore di fabbrica &ldquo; per
dare addosso alla America. Anche perchè, ed in seguito ci si arriva, il Canada si è saputo e voluto sottrarre in tempo da
un acquisto che si stava rivelando incauto, visto che le implicazioni economiche del progetto, non sono rimaste nascoste
come molti credono, ma noi ce ne siamo potuti infischiare.. tanto gli Italiani hanno le spalle grosse.. pagano e crepano in
silenzio!

Sono stata educata a guardare nel mio
piatto dove , e, da comune cittadina posso anche
sbagliare, vedo il mio Paese che nuota in un mare di difficoltà,
difficoltà che crede di risolvere massacrando i suoi cittadini più
deboli, colpendo a morte il welfare essenziale, spinto in questo anche da discutibili "alleati" che non sono americani e
che si permetto di criticare, comandare, strologare di populismo in casa nostra!!

Un Paese
inqualificabile il nostro, che ha buttato a mare il futuro dei suoi giovani, che
sta espropriando le prime case di chi le tasse le paga tutte, senza
occultare le proprie sostanze in società di varia natura, metodo
legalizzato per la elusione da parte dei solo ricchi, Paese del bengodi per pochi che sanno benissimo che quanto
sprecano e rubano sarà recuperato espropriando, al solito, lo scomodo ceto medio al quale verranno rubate, rubate,
rubate e lo ripeto, le abitazioni
che non siano loculi per due persone, sulle quali hanno già pagato
fior di quattrini nei decenni passati, ma sarà facile e comodo arraffarsele, è da tanto che se la pensano insieme a gatti e
volpi in salsa europea.

Ora un simile paese, può senza provare
vergogna, spendere ben 150 milioni al pezzo in simili giocattoloni
? Colpa della Difesa? Non diciamo fesserie! Che io sappia, se non è
cambiato qualcosa senza che me ne avvedessi, il Governo, i Governi
li mettiamo o come l'ultimo, ci vengono imposti ,perchè governino e
quindi valutino la opportunità di certe scelte.

Se non sbaglio, il cerino di questa
scelta resta al Governo che ci è stato imposto come salvifico, ma
che sembra si sia limitato ad abbattere il valore del lavoro, a
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raschiare il portafogli delle famiglie, a tassare i meno abbienti e
distruggere con attenzione la classe media, ben sapendo che poi
verrà Bersani & C a terminare l'opera.

Ne consegue che saremo prestissimo un
paese del fu terzo mondo: i ricchi intoccati da Monti, sempre più
ricchi, e la massa dei poveri perfezionata da Bersani & C..
ridotta scientemente a forza lavoro bassamente remunerata . A chi
giova quello che a me pare un crimine legalizzato?

Sospetto sia stato realizzato in
vista del terrorismo stuzzicato, lievitato grazie a politiche
dissennate in Africa, soluzione: NOI invece degli Africani come
braccia a bassissimo costo. Ora se così fosse che pensare di chi ha
acconsentito a tutto questo? Populismo notarlo? Populismo dire che ci
hanno svenduto a interessi che non sono del nostro Paese e che al
massimo riguardano la ristretta fascia di certa industria e delle
solite Banche? O SAREBBE VERGOGNA E VILTA' NON DENUNCIARNE SIA PURE
SOLO IL SOSPETTO?

Vedi anche da informarexresistere

Ecco il rapporto della Corte dei Conti americana

Il mese successivo alla pubblicazione del rapporto, ad aprile 2012,
venuto a conoscenza delle gravi implicazioni economiche del progetto, il governo canadese ne è uscito velocemente:

Ecco il documento del governo canadese

Tratto da: Lo scandalo degli F-35, abbiamo speso 17 miliardi per aerei difettosi &ndash; Il dossier | Informare per
Resistere http://www.informarexresistere.fr/2012/05/14/lo-scandalo-degli-f-35-abbiamo-speso-17-miliardi-per-aereidifettosi-%e2%80%93-il-dossier/#ixzz2IhlxI8uy

- Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario!
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