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Appello: salviamo le nostre PMI in fondo trovi l'indirizzo di Icebergfinanza

Tiene banco questi giorni la nuova
Euro follia di imporre a Cipro,al di là di ogni apparente
convenienza, un prelievo forzoso di 5,8 miliardi che, guarda caso,
corrispondono (fonte BRI) alla esposizione delle banche cipriote
verso le care Banche tedesche . Banche che, per puro caso , in
periodo di vacche grasse, sono andate a concedere o pare anche a
sollecitare, prestiti a rischio proprio a quei Paesi Piigs che la
Germania ora bistratta e disprezza, tanto da pretendere non solo
rientri affettati ma anche &ldquo;punizioni&rdquo; di stampo nazista contro
i cittadini meno ricchi di quei Paesi in cambio di prestiti usurai ai
loro Stati . Si è infranto un tabù già tentennante dopo che il
nostro poco amato Amato mise, con la scusa della entrata in Europa,
le mani nottetempo nei nostri CC, persino nei libretti di risparmio
postale dei nostri figli e degli anziani al minimo, una cosa che non
finirò MAI di stigmatizzare e considerare con il dovuto ribrezzo.

Ma evidentemente tutto, anche
l'indegno è perfettibile, e qualcuno aspirava a strappare il primato del poco Amato topo nazionale. Quindi i nostri
irresponsabili eurofolli hanno avuto la bella idea
di costringere inermi ed incolpevoli cittadini ciprioti ( con la
indecente scusa di voler colpire i ricchi russi che usano Cipro come
paradiso fiscale) a foraggiare con un prestito al 4% di 10 miliardi
le banche colpevoli di incapacità ed in conseguente crisi di
liquidità. Solo che per avere questo &ldquo;aiuto&rdquo; rovinoso, si è
anche preteso con inutile malvagità che i Ciproti si imegnassero a
versare come garanzia infruttifera alla UE 5,2 miliardi requisiti o
rubati a seconda di come la pensiate, dai cc dei cittadini, da OGNI
CC, anche i minimali. Il modo, le percentuali, sono variate di ora in
ora man mano che i folli potevano vedere quale era l'accoglienza dei
sacri mercati certo meno ottusi degli euro furbastri.oodys

Non ci vuole una gran mente per
arrivare a comprendere l'immenso danno al sistema bancario TUTTO che
deriverebbe dall'abbattimento del tabù della sicurezza
bancaria. Incomprensibile presa di posizione germanica , ed ha dovuto
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dirglielo Moody's che il prelievo forzoso su conti e depositi delle
banche cipriote potrebbe avere conseguenze negative per i
rating delle banche europee e indurre fuga dei capitali. In che mani
è da ben 10 anni l'Europa!

A meno che qualcuno si sia, diciamo,
montata la testa tanto da credere che una prova di forza contro un
moscerino come Cipro basti a &ldquo;premiare&rdquo; il bullo di turno così
che tutti andranno sbavanti e tremanti solo presso le sue Banche.

Ma temo non funzioni così. Potrei
sbagliare, son tempi di pirati e corsari della finanza, ma anche a
quelli non credo che alla lunga giovi una Europa continuamente
destabilizzata e depressa economicamente da bassissime retribuzioni ,
moria di imprese, calo dei consumi e delle esportazioni. Si stanno
sconquassando da 10 anni economie reali e Paesi, senza remore né
freni. Guardiamoci intorno con occhi mondi dalle ideologie e dalle
balle che ci stanno propinando Si sta creando nei fatti in Europa
una INUTILE schiera di schiavi salariali. Ma siamo sicuri che siano
i mercati a volere simile soluzione che, complice la su detta moria
di Imprese in zona euro, favorirebbe SOLO 1 Paese di detta zona?
Davvero il mondo si è ristretto tanto che la Grande Germania della
Merkel basterà a sostenerne la ricchezza? Non diciamo fesserie! Non
ci vuole un economista per capire che le cose non vanno e perchè
non può durare a lungo ancora. Solo che a distruggere ci si mette
poco, qualunque imbecille riesce, mettere le cose a posto sarà dura
e toccherà, come sempre ai popoli che pagheranno cara la fiducia mal
concessa

Intanto alla Commissione Europea
arriva la denuncia del Belgio alla Germania per Dumping sociale. Tra
le disastrose follie germaniche, pare che in quel di Germania si usi
sfruttare i lavoratori immigrati, specie romeni e
bulgari, costringendoli a lavorare per 3-4 euro l&rsquo;ora per 10 ore al
giorno, senza sicurezza sociale, in condizioni sanitarie
disastrose. Questo costringe le imprese Belghe che non vogliono
chiudere, a delocalizzare e migrare verso la Germania . Concorrenza
sleale si chiama, e schiavismo verso gli immigrato; e badate che
quella di essere schiavizzati è la sorte che attende anche noi
Italiani così come accade per oltre 7 milioni di lavoratori tedeschi
vittime dei mini -job, 450 euro al mese, senza pensione, senza
sicurezza sociale.. paria! E ci si arriva col solito metodo
germanico, non si va contro legge se la legge non c'è, come capita
per certe tangenti.. basta metterle nel bilancio alla voce &ldquo;regali
di rappresentanza&rdquo; a quanto pare e la nomea di super onesto ti
premia: fatti la fama.. e quel che segue... Ma tanto va la gatta al
lardo... e via proverbiando riponendo fede almeno nella antica
saggezza
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