La Trilateral commission
In Italia è assolutamente normale trovare persone che non
abbiano neppure la minima idea di cosa sia la Commissione
trilaterale, tanto meno che essa sia uno dei più importanti
organi del Potere; sono le stesse persone che non sanno di
cosa si parli quando si nomina, a proposito degli Stati Uniti,
il Deep State o lo Shadow Government e che quindi non riescono
a capire niente di ciò che faccia il buon Trump e il perché lo
faccia.
Bene, procediamo per gradi; intanto ci sentiamo di affermare
che chi non sappia nemmeno cosa sia la Commissione trilaterale
praticamente ha zero chances di capire cosa stia succedendo
nella scena politica italiana ed europea, e perfino
internazionale, in quanto questa consorteria di potenti, si
riunisce ufficialmente, anche se a porte chiuse, e senza la
presenza di un giornalista, (o comunque i giornalisti presenti
cessano di esserlo) per decidere sulle sorti del pianeta,
prendendo decisioni che riguardano la vita delle persone, non
solo delle aziende o banche da essi capitanate. La qual cosa
ci dovrebbe, come minimo, mettere in allarme. Almeno che non
siamo così presi dal seguire il Grande fratello o l’ultima
serie tv di Netflix.
Seguire la disamina di Valerio Lo Monaco sarà assolutamente
avvincente e foriera di una nostra crescita culturale ed
umana. Un punto assolutamente fondamentale. Approfondire
l’argomento è possibile, comprando il libro di cui la
conferenza è una presentazione: “Governance: l’autoritarismo
moderno”.
Non ringrazieremo mai abbastanza Claudio Messora di byoblu.com
che con grande professionalità ed onestà intellettuale ci ha
regalato le più interessanti interviste e conferenze di questi
ultimi anni.

Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=6eaTW6nQ5ig&feature=youtu.be

MARX AVEVA RAGIONE!
Non siamo marxisti, forse lo avevate intuito, ma siamo
innamorati della cultura e cerchiamo di promuovere il senso
critico e l’onestà intellettuale che ci obbligano a prendere
atto della bontà di certi concetti e argomentazioni anche se
espresse da persone che hanno molti
diametralmente opposti ai nostri.
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L’apostolo Paolo diceva “esaminate ogni cosa, tenete ciò che è
buono” (1 Ts 5,21).
Grazie a Claudio Messora e al suo videoblog byoblu.com abbiamo
questa intervista a Fabio Conditi, presidente di “Moneta
positiva” che in tono assolutamente divulgativo ci da
spiegazioni fondamentali sul sistema monetario ed economico
attualmente in corso. Ascoltando questa intervista si apre uno
squarcio di verità sulla nebbia di menzogne con la quale ci
hanno nutrito per decenni. Lo stato di apatia in cui molti si
trovano deriva proprio dal fatto di non avere capito i
discorsi astrusi che ci hanno propalato fino a convincerci che
la materia economica è troppo complicata per i non esperti e
che quindi meglio se ne occupino i politici, che peraltro
hanno dimostrato ampiamente di capirci meno di noi; il fatto è
che parlano in maniera tanto convincente che sembra quasi che
capiscano quello di cui stanno parlando. Se queste
affermazioni vi sembrano astruse pensate ai vari mantra:
– il debito pubblico è alto, quindi
erediteranno debiti insostenibili
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– lo Stato è cattivo, il privato è per definizione buono,
quindi le aziende che privatizzano i servizi pubblici
lavoreranno a nostro vantaggio
– l’Euro è solo una moneta
Se alla scuola media queste cose si studiassero seriamente ,
un alunno che affermasse tali stupidaggini si beccherebbe un
bel 2 in economia. Eppure molti politici e anche molti
economisti queste cose ci hanno ripetuto e ci ripetono
tuttora.
In cosa Marx avesse ragione, secondo noi, beh, lo si può
scoprire ascoltando questa intervista.
Oltre ad ascoltare consigliamo di visionare le slide alle
spalle del relatore.
Fonte:
https://www.byoblu.com/2018/04/27/uscire-dal-sistema-del-debit
o-fabio-conditi/

