
 

Sui... “MONTI” soffiano i MERCATI,  aria fresca o vento gelido? 
 

Peccato.    “EVADERE” è peccato!  

Le minacce dei controlli non bastano, proviamo con i sensi di colpa.  
 

Certamente né gli uni né gli altri scalfiscono l’animo dei grandi ELUSORI e dei grandi EVASORI totali. 
 

Peccato invece che il cittadino medio sia “tenuto in galera” senza presunzione di innocenza. 

Galera o Lavori forzati. 
 

‹‹ Schiavo, lavora!   

    Parassita!  Hai comunque vissuto al di sopra delle tue possibilità. Occorre ora pagare i debiti. 

    Se fai il bravo ti consento di trattenere il 40%; potrai riconsegnarmeli in beni di consumo, in vizi, in   

    malattia. 

    Se ti manca ti presterò il denaro, con un clik il tuo conto in banca sarà rinvigorito, la garanzia di un   

    immobile di un valore quattro volte superiore sarà sufficiente ››.  
 

Finanza, Potere, Mercati, sono forze oscure che tengono in ostaggio la nostra società. 
  

Avidi uomini di potere, chi con fredda consapevolezza chi con dolosa complicità, hanno creato il “DEBITO” 

con carta moneta non più sostenuta da rispettive riserve auree e quindi, già in origine, non valida per il 

valore nominale su impresso, bensì solo per la spesa della sua realizzazione; o addirittura solo per i pochi 

clik e per la cifra virtuale ad essi legata.  

Sei TU che dai valore reale al denaro, con il TUO lavoro. 
 

Tale scacco all’onestà, prima interessava in maniera limitata il singolo cittadino caduto nel tranello del 

debito, poi le aziende e i loro operai nei giochi di borsa, ora, sempre più, intere nazioni. 
 

Le Banche, enti privati, primi ELUSORI di Tasse per centinaia di milioni annui per vie pseudo-legali con 

domiciliazione delle loro attività in paesi complici, che da sempre si sono ben guardati di condividere 

qualsiasi UTILE, vogliono ora addossare a noi cittadini i loro SPRECHI e i loro ERRORI.  
 

L’ ISLANDA  ha dato, in maniera squisitamente democratica,  una risposta seria e irreprensibile: “PAGHI CHI 

HA SBAGLIATO”. 
 

Chi si ingozza, lascivo e strisciante, restituisca ciò che ha sottratto. 

DIRITTO, MERITO, LEALTA’, CHIAREZZA ... devono sostituire IPOCRISIA e PRIVILEGI di casta. 
 

Non per demonizzare la RICCHEZZA, bensì per distribuirla finalmente con equità.  
 

L’UNIVERSO ne ha per TUTTI in abbondanza, ... per TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.                  giuseppeImbriani 

 


