LA CRISI DELL'EURO E IL GOVERNO DEL SORRISO
La maggioranza degli Italiani sono contrari all’Euro e sono preoccupati.
Quasi il 50% degli italiani non ha votato. Dell’altro
50% circa il 40% ha dato fiducia a formazioni
politiche che sono fortemente critiche con l’Euro.
A questo punto con metà Paese estenuato e
disorientato, diciamo pure avvilito, e il resto che
vota chi è contrario all’Euro come si fa a parlare di
grande risultato per il PD e per Renzi??
Va bene che la politica è l’arte di non falsare
immoralmente il vero per imporre con l’inganno il
possibile, ma in questo caso si tratta di una presa
in giro davvero grossolana.
Il governo in carica invece di ridurre la pressione
fiscale alle imprese e alle famiglie, invece di
rimettere in circolazione credito e liquidità per
generare la ripresa del PIL e la conseguente
ricaduta sull’occupazione, non fa altro che
proseguire la linea dei suoi predecessori, solo in
modo più scaltro e teatrale. Un vero prestigiatore.
Uno che ti imbroglia col sorriso, facendoti credere
di essere dalla tua parte. Non se ne può più della
sua ipocrisia da manuale, e soprattutto non è
ammissibile che un partito che rappresenta il 25%
di tutti gli elettori possa dettare la linea di Governo
grazie agli imbrogli legislativi delle normative
elettorali che regalano maggioranze a chi non ce
l’ha.
I media tradizionali poi non si possono più vedere
nè sentire; sono tutti sdraiati a tappetino su un
Governo che è tra i peggiori che abbiamo avuto
negli ultimi 20 anni.
Il PD è diventato come la Democrazia Cristiana
degli anni ’70. Un partito di apparato che conserva
se stesso e il proprio potere imparando a farsi
scivolare tutto addosso.
La DC rispondeva agli ordini degli americani e del
Vaticano, oggi Renzi a quelli di Bruxelles. È
indicibile il modo con cui Renzi prende in giro gli
italiani con i suoi colpi di teatro.

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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