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Il Declino dell'Italia prima di tutto è nel CERVELLO...
Come spiegavo nel mio post M5S: gli ennesimi "piccoli"
amministratori del Declino...proprio come tutti gli altri (anche
l'Appendino) la "sindaca" con la "a" Appendino (in teoria la
più "liberale" della banda...) ed i M5S si concentrano su
cose "fondamentali" come da immagine allegata... ;-)
(ereditando e confermando legge piddina)

Nota a margine: il mio gatto è molto più felice e soddisfatto di me ... e dei botti una volta all'anno se ne sbatte la
MINKIA, visto che è coccolato/privilegiato...e vivrà anche 20 anni rispetto ai 5 faticosissimi&grami della media
naturale...
ed applicano alla perfezione il concetto di "decrescita (in)felice" con tutti gli annessi&onnessi di un'ideologia
radical chic da PERDENTI che estremizza quella del Piddi di cui sono gli eredi 2.0.... insieme alla massa di
Italopitechi falliti dissociati dalla realtà che sempre più rappresentano.
Della Raggi nemmeno parlo, perchè in una fogna bellissima come Roma = massimo esempio/simbolo del Declino
FallitaGliano ...nemmeno Gesù Cristo riuscirebbe a fare il Sindaco (o la Sindaca?) che verrebbe crocifisso... Con i
Romani di oggi che fanno ancora i fichi snob col Colosseo e le varie vestigia... fatte 2000 anni fa da persone che
con loro NON C'ENTRANO più UN CAZZO... Quelli erano il TOP dell'epoca, questi sono una massa di epigoni
falliti ed imbastarditi...
Vi ricordo che il Piddì è quel partito che ha avuto sull'economia italiana un effetto da certi punti di vista peggiore
della Seconda Guerra Mondiale...

Ed M5S ha la stessa CONCEZIONE economica di base anzi .... persino un po' più talebana, anti-business, NON
adattiva/pragmatica e contro la creazione di ricchezza = tirate voi le conclusioni del caso che M5S scassa i
cabasisi persino alla nicchia micro-economica della sharing economy che ci vogliono le REGOLEEEEE (feudali)...
;-) Eddaiii blocchiamo anche la "sharing economy"! (il triste caso dell'home restaurant)
Ma è solo logico: se vuoi la maggioranza in Italia devi per forza rivolgerti a questa massa qui che è
maggioranza...

ed agli omini rossi che vengono mantenuti con vitalizi pagati sempre più da 4 gatti... e diamogli pure il reddito di
cittadinanza ecchecazzo! vedi mio post: Ma quanta gente c'è in Italia che non ha un caxxo da fare tutto il giorno?
38 milioni su 60 milioni...

almeno fino al Default, che arriverà...solo questione di QUANDO ed in che forma. Intanto la produzione
industriale ri-crolla...senza mai essersi ripigliata veramente.........................
.
vedi dal BLOG Vincitori&Vinti ITALIA, PRODUZIONE INDUSTRIALE ANCORA NELL'ABISSO

Ed il Debito Pubblico che continua a crescere persino in situazione IDEALE di tassi sottozero, QE ed aiutini vari
della BCE... e con mercati globali al TOP ed a nuovi record....
Italia, debito gennaio sale su anno di 32,7 mld a 2.250,4 mld - Bankitalia ROMA, 15 marzo (Reuters) - In gennaio
il debito pubblico è aumentato su anno di 32,7 miliardi, a 2.250,4 miliardi, secondo il bollettino 'Finanza pubblica,
fabbisogno e debito' di Bankitalia.

E come potrebbe essere altrimenti con gente che si vanta di aver dato più multe per i divieti di sosta ...solo per
fare cassa per comuni falliti, inefficienti e pieni di debiti... Piccoli amministratori che cercano solo spiccioli
mascherandosi dietro a diritti per tutti... che a Torino la #malasosta non esiste quasi rispetto a Napoli Roma
etc...sembra di essere a Vienna...a parte rare eccezioni...
FATE PIUTTOSTO 3 LINEE DI METRO' invece di 1 sparuta... che in una città come Torino non vedi più un'auto
in giro...ed i 119 casi di #malasosta svaniscono d'incanto... MA NON SI PUO' FARE PERCHE' NON CI SONO I
SOLDI e SINDACI NON HANNO LEVA FISCALE SE NON MINIMA PER SOPRAVVIVERE I VERI PROBLEMI
SONO ALTROVE...
ma continuiamo pure a fare piccola amministrazione finto-ideologgggica... che va bene così... Proprio di questo
ne discussi di persona con la Appendino che ammise limite e scarsi spazi di manovra ma disse che lei doveva
concentrarsi su piccola amministrazione e così sta facendo ma pure con IDEOLOGIA radical chic fuori dal
Mondo...

