COSA VUOLE L'ITALIA?
Non si può rimanere arrabbiati per sempre altrimenti si muore!!!
Ciascuno di noi ha provato rabbia in vita sua,
nessuno escluso. Ognuno aveva la sua buona
motivazione. Ma non si può rimanere arrabbiati per
sempre, perché altrimenti si muore. Non con rabbia,
ma con profondo sdegno agli italiani bisogna
spiegare che sono caduti in un inganno e che
l’elezione del Parlamento Europeo non è quella
dell’organo legislativo (quello che fa le Leggi), perché
quelle le fa la Commissione UE e il Parlamento
esprime solo pareri. La UE non è una struttura a
suffragio universale e democratica, ma un organismo
oligarchico non eletto, che si auto-genera.
La maggior parte dei cittadini italiani sono ignari di
come funziona la BCE, il meccanismo che ci tiene
nella schiavitù del debito attraverso lo scippo della
Sovranità Monetaria. Infatti la BCE è una Banca
privata come lo è la Banca d’Italia
Il MES è un fondo privato, immune, autonomo e
indipendente a cui abbiamo dato già 40 miliardi e ne
dovremo dare altri 85, per poi chiederli in prestito con
gli interessi. Lo chiamano “Fondo Salvastati” e invece
è un “Fondo AffossaStati”.
E cosa sapete del trattato di Velsen e del sistema di
gendarmeria europea con potere superiore ad ogni
polizia nazionale e autorizzato ad intervenire in ogni
momento per salvaguardare gli interessi UE (un
organismo burocratico privo di legittimazione
democratica)?
I soldi che i nostri Governi stanno rastrellando con
sempre maggiori tasse per conto di Bruxelles,
servono a riempire il buco delle speculazioni
finanziarie andate male che i Fondi di investimento
hanno fatto negli ultimi 30 anni. Come è ammissibile
che le Banche Italiane proprietarie delle quote della
Banca d’Italia sono per la maggior parte in mano a
capitale straniero e perché il Governo Letta ha
sottratto 7,5 miliardi di riserve per regalarglieli,
rivalutando le loro stesse quote?
E l’Art. 50 del Trattato di Lisbona prevede il recesso
degli Stati dai singoli protocolli d’intesa, compreso
quello sulla Moneta Unica. L’uscita dall’Euro non
avrebbe le conseguenze devastanti che comunica la
stampa di regime. Non si può essere arrabbiati per

sempre altrimenti si muore. E noi non vogliamo
morire, vogliamo che l’Europa cambi, che l’Italia
si riappropri della propria sovranità, dignità e
benessere. Abbiamo bisogno di un sospiro di
sollievo, quello che facciamo quando dopo la
tempesta giunge il sereno che ci dice: adesso basta,
è passato, la Vita va avanti, vivi con gioia tutti gli
istanti anche i più difficili, perché tutto è un ciclo
costante dell’evoluzione. Tutto ha un senso..

Il Partito Italia Nuova (PIN) è un Partito Politico
espressione di nuovo punto di vista. E’ un’energia
nata dal Cuore per creare un nuovo modo di
Pensare, dato dalla consapevolezza che il mondo
fuori è la conseguenza di quello che siamo dentro, e
se non ci assumiamo questa Responsabilità
continueremo a lamentarci e basta, mentre tutto
rimarrà uguale. Da qui un nuovo modo di intendere
la politica, che non è una cosa dei politici che sono
sempre gli stessi, ma di tutti i cittadini, soprattutto i
giovani che hanno voglia di dimostrare che non tutto
è perduto e che loro per primi hanno il compito di
fare qualcosa per il loro presente e il loro futuro
senza farsi divorare dal passato, che spesso è fatto
solo di divisioni, scontri, liti ideologiche che non
hanno più alcun senso. Una risposta al disagio, non
più fondata su ciò che divide per poi dominarti
(divide et impera), ma su ciò che unisce per avere la
forza di cambiare.
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