CLAMOROSO. Svelato chi è il
consigliere economico del
Movimento 5 Stelle!
CHI È L’ECONOMISTA DI M5S
(Rilanciamo la ricerca pubblicata dal bravissimo Nicolas
Micheletti)
VABBEH RAGA CIAO.
Ho cercato per giorni di capire da dove cavolo fosse spuntato
fuori il punto programmatico del M5S di tagliare il rapporto
debito/PIL del 40% in 10 anni.
Ho chiesto in giro. Ovunque. C’è anche un post di qualche
giorno fa sulla pagina se lo cercate.
I grillini dicono sempre che il programma è tutto scelto
dagli attivisti, ma io non ho trovato da nessuna parte alcuna
prova (e so cercare bene le info).
Non sembra essere esistita alcuna votazione al riguardo di
questo punto del programma.
E’ chiaramente un punto preso e messo lì dall’alto. Non molto
nello stile democratico di cui parlano tanto.
Ma finalmente l’ho scoperto.
L’ha messo lì… Lorenzo Fioramonti. Chi?
http://www.affaritaliani.it/economia/m5s-giu-del-40-il-rappor
to-debito-pil-la-ricetta-dell-economista-di-dimaio-521864.html?refresh_ce

Ebbene sì. Tra tutti gli economisti italiani che il Movimento
5 Stelle poteva scegliere, ha scelto proprio lui. Chi è?
Fioramonti è un simpatico personaggio con un passato molto
interessante.
E’ professore in una università il cui capo è Wiseman Nkuhlu,
chairman dei Rothshild:
www.up.ac.za/en/about-up/article/271179/chancellor
(il cognome è pertinente alla nostra situazione politica)
E’ presidente ed unico professore del progetto JEAN MONNET,
con specializzazione in studi sull’UE, in Africa.
www.vanityfair.it/news/politica/2018/01/24/lorenzo-fioramonti
-economista-movimento-5-stelle
La prefazione dei suoi libri è a cura di Enrico Giovannini.
http://www.huffingtonpost.it/2018/01/23/chi-e-lorenzo-fioramo
nti-leconomista-nemico-numero-uno-del-pil-che-si-candida-conm5s-e-sara-uno-dei-consiglieri-economici-di-dimaio_a_23341287/
Sì, Giovannini. Quello del Club di Roma e l’Aspen Institute.
Proprio quello.
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Giovannini
I suoi libri sono recensiti dalla London School (Evelyn
Rothschild).
Book Review: How Numbers Rule the World: The Use and Abuse
of Statistics in Global Politics by Lorenzo Fioramonti

Scrive articoli per la Open Democracy (Soros).
https://www.opendemocracy.net/openeconomy/lorenzo-fioramonti/
gdp-turns-80-time-to-retire-0
E per far felici anche gli immigrazionisti, ha una cattedra
in “Integrazione regionale, Migrazione e libera circolazione

delle persone”.
http://regionswithoutborders.org/2014/09/meetthenewchairholde
r-lorenzofioramonti/
Ed è presidente della EU Studies Association of Sub-Saharan
Africa.
http://governanceinnovation.org/wordpress/theeuropeanstudiesa
ssociation-ofsubsaharanafricaesassa/
E per chiudere in bellezza ha lavorato anche per la
Fondazione Rockefeller.
http://up-za.academia.edu/LorenzoFioramonti/CurriculumVitae
Insomma, un personaggio libero e indipendente da ogni vincolo
ed intrallazzo con il Potere. Ottima scelta ragazzi!!!!!”
OVVIO!….IN FONDO BAGNAI, RINALDI, BARRA CARACCIOLO E GALLONI
NON HANNO LE PIRREVIU DE STO BEL TOMO!
Fonte:
https://scenarieconomici.it/chi-e-leconomista-di-m5g-quando-b
agnai-rinaldi-galloni-e-barra-caracciolo-erano-ancoraliberissimi/

