DOPO LE ELEZIONI, TUTTO COME PRIMA: L'ITALIA RESTA SOTTOMESSA | LIBRE
[1]
www.libreidee.org/2018/03/dopo-le-elezioni-tutto-come-prima-litalia-restasottomessa/
[1]
14 ore fa - Tutto come prima: qualcuno sale e qualcuno scende, dopo le
elezioni, ma la canzone non cambia. L'Italia resta sotto schiaffo, alla
mercé dell'ordoliberismo finto-europeista che impone il rigore, cioè
la depressione economica, sulla base di regole truccate come il tetto
imposto alla spesa pubblica, non oltre ...
di Gianfranco Carpeoro Esponente del Movimento Roosevelt
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Carpeoro: l'Italia resta sovragestita, è irrilevante che al governo
vada Di Maio o il centrodestra. Dovranno...
Esponente del Movimento Roosevelt, scrittore, simbologo, avvocato di
lungo corso con un passato socialista, Carpeoro ha le idee chiare sul
voto: «Centrodestra o 5 Stelle, non cambia niente: non esiste un
rischio maggiore, è la stessa cosa. Perché [2] chiunque vince, lo fa
in nome di una sovragestione unica, che porta allo stesso tipo di
governo», ha detto Carpeoro, a urne ancora aperte. «E’ assolutamente
irrilevante, sapere chi vince: se i partiti che vincono sono quelli che
vincono per effetto della sovragestione, devono rispondere alla
sovragestione». Parole che Carpeoro ha affidato a Fabio Frabetti di
“Border Nights”, nella diretta web-streaming “Carpeoro
Racconta”, su YouTube [3]. «Non si scappa, se fai parte di quello
schema. I 5 Stelle non ne facevano parte? Ma poi Di Maio ha fatto un bel
viaggio a Londra, un bel viaggio in America… E comunque c’erano già
le premesse anche prima, perché non è che Casaleggio fosse una realtà
così staccata dal potere [4]. Poi però con Di Maio hanno fatto capire
che cosa vogliono fare, no?». Basta vedere l’ipotetico governo
presentato in anticipo a Mattarella, con il neoliberista Fioramonti
all’economia [5]. «Non è che non pretendano garanzie, quelli a cui
hai chiesto aiuto a Londra e in America: impongono il tuo appoggio, la
tua la non-ostilità, l’assicurazione che non verrebbe ostacolato il
loro progetto».
E se vai al governo e poi non ne tieni conto? «Potresti fare la fine di
Craxi, o quella di Olof Palme». ...
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3 giorni fa - Picolla: elezioni da medioevo, dominate dalla falsa
religione del debito pubblico a cui nessuno osa opporsi.
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6 feb 2018 - Chi è Lorenzo Fioramonti, il guru neoliberista di Di Maio?
Nel suo curriculum Soros, Aspen, Rothschild e Rockefeller.
«Ho cercato per giorni di capire da dove cavolo fosse spuntato fuori il
punto programmatico del M5S di tagliare il rapporto debito/Pil del 40%
in 10 anni»,
scrive Micheletti sulla sua pagina Facebook: «Ho chiesto in giro,
ovunque».
Amputare la spesa pubblica del 4% ogni anno?
Secondo gli economisti keynesiani è l’autostrada per l’inferno,
spacciata per “comportamento virtuoso”: da una parte lo Stato con
“i conti in ordine”, dall’altra aziende che licenziano e chiudono,
e famiglie alla canna del gas dopo aver bruciato i risparmi di una vita.
Uno schema monotono: il teorema “teologico” neoliberista. «I
grillini dicono sempre che il programma è tutto scelto dagli attivisti,
ma io non ho trovato da nessuna parte alcuna prova (e so cercare bene le
info)», scrive Micheletti. «Non sembra essere esistita alcuna
votazione al riguardo di questo punto del programma: è chiaramente un
punto preso e messo lì dall’alto», quindi «non molto nello stile
democratico di cui parlano tanto». Poi, la scoperta: l’obiettivo del
massimo rigore ammazza-Italia «l’ha messo lì Fioramonti». Ebbene
sì: «Tra tutti gli economisti italiani che il Movimento 5 Stelle
poteva scegliere, ha scelto proprio lui». Ma chi è, il professor
Fioramonti? Micheletti lo definisce «un simpatico personaggio con un
passato molto interessante», in una geografia punteggiata da nomi che
tutti conoscono, dalla casata Rothschild a George Soros.
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1 giorno fa - Dezzani: perché i poteri forti vogliono il M5S al
governo. Il piano: finire di spolpare l'Italia grazie al fragile Di
Maio. ... «E le imminenti elezioni del 4 marzo, decretando chi dovrà
gestire il pericolosissimo aumento generalizzato dei tassi ed il
conseguente crollo delle piazze finanziarie, giocano un ruolo ...
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2 feb 2018 - Magaldi: ipocrita Di Maio, spara sui massoni
(discriminandoli) dopo aver bussato alla super-massoneria
internazionale.

