GRAFFIO di GATTO: TERZA GUERRA MONDIALE!
Siamo in guerra, la terza guerra mondiale. Una guerra finanziaria che avra’ effetti devastanti
sulle vite di Noi, comuni mortali.
Una guerra finanziaria, creata da un mondo che gioca con i denari e con le vite degli altri. Di
quelli che hanno investito i loro denari – tanti o pochi – nei BOT,CCT ed in tanti pezzi di carta, a
sostegno del debito pubblico italiano e del debito europeo.
Una guerra provocata da un sistema economico oligarchico, basato non sui valori reali (della
aziende, delle fabbriche, del lavoro, delle famiglie, delle persone, dell’oro-petrolio-metalli nobiliricchezze naturali) ma sui valori fittizi di chi ha distribuito carta straccia e derivati non legati a
valori reali, favorendo la crescita dei debiti pubblici e privati.
Da 60 anni,pseudo”esperti” di finanza hanno continuato a scommettere sulla crescita “infinita”
del PIL, italiano-europeo-mondiale.
Adesso il “risiko” è finito: alla faccia degli economisti, dei mercanti, delle banche, dei politici
d’Italia-Europa-America.
Adesso la guerra è in casa nostra: non nella casa “Italia” ma nella casa di ciascuno di Noi. Siamo
già tutti piu’ poveri, oggi. E domani?
Domani sarà ancora “il buio”, se la politica non farà cio’ che avrebbe gia’ dovuto fare da mesi….
Il CNEL l’aveva detto, 8 mesi fa: “il 2011 sarà un anno orribile…”. Ma il CNEL non è stato creduto
dall’attuale Governo e dai suoi accoliti. Per mesi, la crisi è stata negata- prima- ,sottostimatapoi- ed affrontata con esasperante lentezza, mesi dopo.
Ed ora? Ora è tardi. La Borsa di Milano è crollata; BOT e CCT sono venduti ad interessi stellari; lo
spread tra titoli di stato italiani e tedeschi supera la fatidica quota 400…
Siamo in guerra. Ci vuole una guida. Dio voglia che si tratti di un “DIAZ” e non di un
“BADOGLIO”, o di un “piccolo Ercole sempre in piedi”!
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