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Juncker dice a Renzi che controbatte..copione scontato di scontro inesistente
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Il copione non cambia , questa Europa
delude anche quanto a spettacolo: ci regala da sempre battibecchi
teatrali striminziti e monotoni tra i suoi vertici , dialoghi che ormai mostrano la lisa trama di
un teatro che, recitato da una parte e dall'altra, non sposta una
virgola nella tragedia dei popoli europei: mentre i pupari
distruggono l'economia reale spostando ricchezza reale verso il bel
mondo finanziario, politici e euroburokrati ci intrattengono con duetti, bacetti,
abbracci, dispettucci..mentre un mare di risorse, oltre che a pagare
i su detti maggiordomi, serve ad alimentare il mondo della finanza Un mondo
che ormai ricorda una fornace..più la alimenti e più risorse
brucia..

Intanto i soliti maggiordomi
profumatamente pagati dalle vittime stesse (Noi popolo bue) ci
"intrattengono" con duetti profondamente imbecilli, specie
se rapportati alle autentiche tragedie che stanno causando costoro,
anche grazie ad ideologie che hanno fallito,ma che lor signori
portano avanti lo stesso, e il perchè è lapalissiano:evidentemente
dal loro punto di vista."non hanno fallito affatto" e lo
scempio che viviamo è profondamente e convintamente VOLUTO..e si
torna al vecchio fulcro di ogni umano agire:SOLDI, RICCHEZZA,POTERE
a spese dei ceti inferiori che tali debbono restare..e il gioco è
tutto lì: la divisione fra chi produce e chi possiede il danaro e
comunque i mezzi di produzione

Nella sceneggiata odierna che riempie
a ufo le pagine dei giornali, Renzi rappresenta la parte che ha
perso:lo Stato che dovrebbe rappresentare il popolo..la vera vittima
di questa guerra all'Uomo comune, alla massa di chi lavora e che
non deve capire di esser vittima, ma magari esser guidato a credere
di esser colpevole..così la ripresa, se ci sarà nel momento in cui
il mondo finanziario si farà molto,molto male, inanellando
castronerie a piacimento,tanto che dovrà cambiare registro, graverà tutta
sulle nostre spalle, mentre i soliti traditori prezzolati dei media
e del &ldquo;mondo della kultura&rdquo; , pagati sempre dal popolo bue,
pontificheranno che la responsabilità è di chi ha subito la rapina
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del secolo..come faranno , cosa diranno, non lo so ma ci raccontano
di queste balle lucrose da tanto di quel tempo, arricchendosi alla
faccia nostra, che non ho dubbi: saranno bravissimi e convincenti,
come sempre .

dalla lettura de ilgiornale.it
estrapolo le battute della mirabile non -lotta

Battute Renzi fa la voce grossa.. il
popolo ne sarà gratificato. &ldquo;"Non vengo in Europa con il
cappello in mano"

Juncker deve rispondere per le rime
necessariamente e lo fa da vecchia volpe:&rdquo; Non sono il capo di
una banda di burokrati&rdquo;...&rdquo;sono il presidente della
Commissione Ue, istituzione che merita rispetto, non meno legittimata
dei governi".

Tiè.. ha messo i puntini sulle i,
siamo avvertiti. A buon intenditor... Infatti a breve, dopo i primi
mugugni contro la &ldquo;irrispettosa &ldquo; posizione del suddito
ribelle, (Weber ), seguiva una dichiarazione alla stampa del presidente del
gruppo dei socialisti democratici , che appianava e riportava
tutti alla realtà , a scanso di equivoci, non si sa mai..

"Quello che valgono sono le
decisioni finali, non le espressioni che si usano. Il governo
italiano - aveva replicato duro Gianni Pittella,
presidente del gruppo dei socialisti e democratici - ha avuto un
comportamento irreprensibile. E non accetto che si mettano in
discussione le posizioni assunte dal governo Renzi in Europa, sempre
leali, chiare e costruttive". The end

Ora che lo spettacolo è finito, da
bravi sciamate verso casa e cominciate a metter da parte i soldini
da versare.. e sbrigatevi &hellip;!!!
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