COMUNICATO STAMPA

MARRA A BERLUSCONI: PONITI, TI PREGO, IN CONTRASTO CON I TUOI
INTERESSI ECONOMICI E AIUTAMI A SMASCHERARE BERSANI & RENZI: I
'LUOGO-COMUNISTI' DAL 'CUORE IN MANO' IN REALTÀ AFFILIATI ALLE BANCHE.
Caro Berlusconi: Bersani & Renzi, due 'luogo-comunisti', due ipocriti, due
espressioni – una vetero e l'altra 'nuova' – di una lotta tra loro che serve in realtà
solo farsi scegliere come il più bravo nel portare acqua al mulino delle banche.
Due falsi buoni, due falsi onesti, come Napolitano, Vendola e altri 'luogocomunisti' i quali, insieme e separatamente, lottano per acquisire il massimo del
merito nel vendere alle banche la carne della società. La prova di quel che dico?
Ebbene, hai per caso sentito dire da costoro una parola contro le banche? O gli
hai sentito dire che, per risolvere ogni crisi, basterebbe l'abrogazione
dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto e dell'accredito tardivo
dei versamenti, spostando così dalle tasche delle banche a quelle dei cittadini
diciamo tre miliardi di euro al giorno?
Di te si può senz'altro dire che hai interessi di regime, ma nello stesso tempo so
che hai una ripugnanza viscerale per quegli apparati, quelle burocrazie, quella
sinistra di cui il regime si serve per criminalizzare, come evasore, come
riciclatore, come falsificatore di bilancio, chiunque abbia un minimo di iniziativa.
La verità è infatti che le tasse non vanno pagate ma abolite, perché sono illecite e
servono solo a rastrellare denaro inverato (vedi da marra.it) per comprare dalle
banche centrali il denaro da inverare che invece gli Stati dovrebbero produrre da
sé, senza creare, assurdamente, per comprarli, il debito pubblico.
Fenomeni tutti che costituiscono il signoraggio bancario, e che ti chiedo
semplicemente di aiutarmi a rendere noti, perché si vedrà allora se è stato o no il
caso di insistere tanto per svelarli. Un aiuto che, se le mie previsioni hanno un
minimo di valore, ti assicuro che ti farà STRAVINCERE le elezioni, perché, non
importa cosa tu abbia o non abbia fatto fin qui, o che ti si sia o no condiviso, il
merito di esserti adoperato a sconfiggere una tale mostruosità farà si che, da qui
agli antipodi, ti si dovrà comunque rendere onore.
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