Con i NoEuro cambia niente.
Parola di Napolitano … e
dell’Europa

“Io non credo ad un’Europa che torni indietro, anche con
tutti coloro che arrivassero da euroscettici al Parlamento
europeo; forse qualcuno sarebbe anche conquistato da una
conoscenza diretta, da una partecipazione diretta“
(Giorgio Napolitano – Intervista del 13/04/2014)
Quando ho appuntato il mio pensiero sul gattopardismo dei
“no€uro” non ero riuscito a seguire l’intervista andata in
onda la sera precedente.
L’effetto soporifero di Fazio aveva preso il sopravvento.
Ho voluto rileggerla.
Napolitano non dice mai cose a caso. Non parla mai a vanvera.
Sa sempre qualcosa per cui le sue parole risultano poi
“profetiche”.Giorgio Napolitano, primo alfiere dell’Europa
dell’austerità, non pare affatto preoccupato.
L’intervista, da sola, vale tutto il mio post della sera
precedente. Rileggiamo il passaggio:
“Io non credo ad un’Europa che torni indietro, anche con tutti
coloro che arrivassero da euroscettici al Parlamento europeo;
forse qualcuno sarebbe anche conquistato da una conoscenza
diretta, da una partecipazione diretta“
Traduciamo dal linguaggio di Napolitano?
Vogliamo un aiutino? Facciamocelo dare da Emiliano Brancaccio:
“Sta guadagnando consensi quella che ho definito una modalità
gattopardesca di gestione della crisi, in base alla quale si
sarebbe disposti a cambiare tutto, persino la moneta unica,
pur di non mettere in discussione le politiche liberiste e di

austerity degli ultimi anni, nonostante le sperequazioni e i
tracolli occupazionali che hanno provocato.“
“Si tratta di un cortocircuito funesto, ed è difficile dire
se ci sia ancora tempo e modo per cercare di spezzarlo.“
(da
http://keynesblog.com/2014/03/05/brancaccio-loltranzismo-proeuro-favorisce-i-gattopardi-anti-euro/)
Cambiando solo la moneta cambierà il resto di nulla.
Ma
d’altro canto, non stanno già dicendo che l’uscita non sarà
rose e fiori? Prepariamoci a continuare a crepare!
Per contrastare chi DAVVERO è una minaccia per il sistema dei
tecnocrati europei, sono stati finanziati progetti di
“monitoraggio”. Ma anche di denigrazione. Il Video documento,
non bada affatto all’onda “no€uro”. Non serve. E’ funzionale.
Nelle diverse collocazioni politiche, riguarda Nigel Farage,
Marine le Pen e … Beppe Grillo. Il video è di soli due minuti
Ci riflettano coloro che si affidano ai “no€uro perché così
cambia tutto“.
Per approfondire l’argomento, ho messo qualche altro appunto
qui
Circa la credibilità dei soggetti politici implicati, ho
raccolto qualche dato

