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La Vergine di Norimberga
di Pietro Ancona ( ex dirigente Cgil ) 11 Nov. 2011
Nel 150 dell'Unità d'Italia perdiamo la sovranità nazionale !
Che ci faceva ieri Mario Monti in Germania ? Mirabile tempismo ! Si trovava nel posto giusto dove vedere
la Grande Imperatrice d' Europa poco prima di essere nominato Da Napolitano Senatore a vita . Quante cose
non ci sono state dette ? Come mai Berlusconi ha accelerato le dimissioni da un mese a pochi giorni ?
Che accordi ci sono tra Napolitano, la Merkel, Monti e Berlusconi ? Che voleva ancora che non ha avuto
l’Inghilterra che attacca l'Italia ?
La Vergine di Norimberga

Una cosa è certa e l' ha detta il Premio Nobel Krugmann : se l'Italia non fosse nell'Euro non avrebbe
problemi e si potrebbe rifinanziare tranquillamente sui mercati come fa il Giappone . L'appoggio di
Berlusconi è certo perché è stato minacciato con la scure, del crollo dei titoli Mediaset . La sinistra ( che
non è il PD ) dovrebbe avere il coraggio di proporre l'uscita dall'Euro e dalla Unione Europea . Scappare a
gambe levate . Non possiamo stare in una gabbia che si restringe su di noi come la vergine di Norimberga .
Strozzinaggio da cravattari
Nell'era del capitalismo finanziario che cosa vendono i capitalisti ? Denaro . A chi lo vendono ? A coloro
che ne hanno bisogno ! Più sono bisognosi e più alti sono i tassi di interesse e cioè i guadagni dei banchieri .
Come si fa a rendere molto bisognosi i bisognosi ? Con le politiche "lacrime e sangue".
Se l'Italia è tranquilla il suo spread è sotto i duecento punti. Se l'Italia ha bisogno di soldi, il suo spread può
raggiungere quello greco in breve tempo. Un fiume di miliardi di euro che esce dalle tasche di una
popolazione indifesa per arricchire i banchieri di riferimento della BCE e del FMI .
La telefonata
Obama telefona a Napolitano per "suggerire" Monti . La crisi finanziaria italiana provocata mesi fa dagli
USA per destabilizzare l'Italia e commissariarla. Monti per l'Italia, Papademos per la Grecia, Avril per la
Libia, tre strumenti degli USA per la loro politica di destabilizzazione e di imposizione di ideologia liberista.
Gli accordi tra Berlusconi e Putin per il petrolio è causa non secondaria del nostro commissariamento.
Letta zio e Letta nipote nello stesso partitone ?
Attorno al governo Monti fi fanno le prove generali per la fondazione del Nuovo Partito della Borghesia
italiana ( da Letta zio PdL a Letta nipote PD, da Sacconi ad Ichino, etc...) La grosse coalition attorno al
macellaio inviato da Obama e dalla Merkel passerà il Rubicone che separa ancora con un filino d'acqua la
democrazia dalla dittatura sociale.
Degrado dell'Italia retrocessa alle ultime file
Monti non salva l'Italia che noi conosciamo . E' preposto dai suoi mandanti (che non sono italiani) ad
impoverirla e piegarla ai voleri del "mercato". Quanti nel mondo hanno conosciuto l'olio di ricino del FMI
ne hanno pagato le conseguenze per decenni . Monti è Commissario per conto della Cupola Mafiosa dei
Miliardari finanzieri che oggi controllano l'Occidente e ne hanno cancellato e continuano a cancellarne i
tratti di civiltà . Invito i creduloni del PD a leggersi gli economisti di stampo keinesiano come Grusman .
Avremo presto la guerra in casa ?
Secondo una grave osservazione di Krugman, economista e premio Nobel, la dinamica dell'Euro nella UE
conduce alla guerra . L'osservazione è contenuta nell'articolo "Il secchio dell' Europa ha un buco".
Siamo alla fine della lunga pace dei popoli intereuropei ( che oggi sono tutti alleati nella Nato per dare man
forte agli USA nelle loro avventure coloniali ) ?

