SE LO SAI... DILLO
I Cittadini “sovrani” che si chiedono ancora cosa possono fare
per esserlo.
Notiamo ogni giorno che il governo in carica e le
forze che di fatto lo sostengono tendono a
distogliere i cittadini da ciò che li impoverisce
costantemente e cioè il sistema di emissione della
moneta “non sovrana” di cui siamo costretti a
disporre.
Le soluzioni proposte vertono esclusivamente
sull’incremento dell’imposizione fiscale con
soluzioni che se da un lato elargiscono 80 dall’altro
prelevano 100.
Allo stato attuale nessuna manovra risolutiva può
essere proposta da un governo onesto che non
può non essere consapevole che la somma degli
interessi correnti, del costo di emissione della
moneta (signoraggio) che versiamo alla BCE e le
quote del MES ha un andamento sempre
crescente. Se non si ha il coraggio di cambiare
totalmente strategia resteremo intrappolati in un
vicolo cieco.
L’Euro è finito! Il rischio però, ancora una volta, è
che tutto sia programmato in modo tale da far
pagare alle popolazioni il prezzo dell’ennesimo
fallimento che arricchisce pochi a scapito di molti.
Da un po’ di tempo a questa parte però la morsa
della tristezza, quest’aria pesante che si respira
intorno, non dona pace al Cuore. Cosa fare
adesso?
Il miglior modo di agire è il
PASSAPAROLA. Fate domande, chiedete in giro:
ma tu ti senti bene? Ma tu credi davvero a quello
che dicono in TV? Ma tu sai di chi è la proprietà
dell’Euro che hai in tasca? Ma tu sai che il nostro
Paese dopo l’Euro si è impoverito? Ma tu vuoi
davvero continuare a dare fiducia alle forze
politiche tradizionali, di qualunque colore siano,
che non hanno mai fatto davvero nulla per il bene
della nostra Comunità Umana e Sociale? Provate
a farlo. Ma non su Facebook. Fatelo nel vostro
condominio, nel negozio dove si fa la spesa, al bar,
al lavoro, tra gli amici a cena, dal parrucchiere, dal
benzinaio.

Se la nostra voce trasmette la nostra Coscienza
ogni cosa può cambiare in meglio. Non si può
più aspettare.
Il Pin ha già cominciato a dirlo con tutta la forza
di cui dispone, e tu? Se lo Sai dillo a Tutti.

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.

Se vuoi saperne di più,
iscriviti alla nostra newsletter!
www.partitoitalianuova.it

