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LE BANCHE CI TRUFFANO - ORA LO DICE ANCHE IL
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO!
  

Fonte:Byoblu

  

 Il meccanismo è semplice e ve l'ho raccontato molte volte, ma vale sempre la pena
riassumere. Le banche hanno preso un miliardo di euro dalla BCE. Quelle italiane ne han presi 
260 miliardi
. Soldi buoni, che dovranno restituire al tasso vantaggioso dell'
1%
in tre anni. Con quei soldi avrebbero dovuto - idealmente - far ripartire l'economia. Quindi far
credito alle aziende e fare mutui alle famiglie. Invece ci hanno comprato titoli di stato.
Perché? Perché - 
vi dicono loro
- così ci aiutano a non andare in default. 

            

 Balle! La risposta vera è: perché i soldi dello Stato sono sicuri, e su quei 260 miliardi ci fanno
un tasso che va dal 4% al 7%. Se volevano aiutarci compravano i titoli di stato al tasso con il
quale han preso soldi dalla BCE, che tanto non li hanno mica pagati. Prendendo soldi dal nulla
e comprando BOT a tassi elevati, ci indebitano ricapitalizzandosi alle nostre spalle, mentre le
pensioni se ne vanno, mentre il lavoro non c'è più, mentre tutto va a puttane. Ci indebitano: lo
urlavo anche all'Ultima Parola, un paio di settimane fa ( guarda il
video ).

  

 Ma se a urlare è un cittadino qualsiasi, magari un blogger, è il solito complottista . E' chiaro
che loro,
quelli con le camicie sempre stirate e inamidate, sicuramente ne sapranno di più. Mica può
essere così banale, la verità, no? Allora sentite cosa ha chiesto 
Cristian Alicata
al Forum Nazionale dei Giovani:

  

" Le sembra giusto e sensato che la Banca Centrale Europea stampi euro e li ceda
all'1% alle banche commerciali che, a loro volta, decidono se acquistare titoli di debito a
tassi che vanno dal 4 al 7%? Le sembra giusto che un tale sistema sia in vigore o non è
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http://youtu.be/T80AKH2moes?t=4m28s
http://youtu.be/T80AKH2moes?t=4m28s
http://www.byoblu.com/post/2011/11/18/Il-piu-grande-complottista-del-secolo.aspx?page=all
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piuttosto una delle più grandi truffe, invece, perpetrate negli ultimi secoli da parte delle
consorterie bancarie e finanziarie a danno dei cittadini?  "

  

 Risposta? "Sono d'accordo". 

  Già. Ma chi è d'accordo? Claudio Messora? Paolo Barnard? Beppe Grillo? Un No Tav
sfaccendato e barbuto? No. Ad essere d'accordo è Martin Schulz: il presidente
del Parlamento Europeo in carica
.

  E ancora nessuno che alzi la testa, a parte i soliti noti...

  

NOSTRO COMMENTO: Se il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, è d’accordo
che trattasi di truffe perché non denuncia questo sistema a chi di competenza? Lo faccia
immediatamente
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