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Il 2 per mille della popolazione mondiale controlla la metà della capitalizzazione borsistica del pianeta.
Un nuovo muro s'è alzato tra ricchi e poveri, tra grandi azionisti e resto del mondo. Nell'era della finanza folle
e creativa, il capitalismo è diventato "totale", modello unico dell'organizzazione della vita economica
mondiale, tiranno incontrastato dell'umanità, dei governi nazionali e delle economie reali.
Finché la politica sarà impotente, sostiene Peyrelevade, ex amministratore delegato del Crédit Lyonnais e
uomo di governo francese, è inutile sperare in un'autoregolamentazione del sistema. Senza una nuova politica
economica mondiale basata sul welfare, il mondo infilerà un vicolo cieco.
Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa degli operai e dei partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla
clandestinità il loro organo di stampa, il giornale l'UNITA'. Qualche mese fa il Ministero della Difesa russo ha
emesso una dichiarazione con la quale è stata resa nota la messa a punto di un nuovo mezzo d’artiglieria, e le
premesse sono tutt’altro che banali. Per queste ragioni, nel voler prendere la difesa degli operai e dei

partigiani rossi, dentro il PCI rinasce dalla clandestinità il loro organo di stampa, il giornale l'UNITA'. Sei
entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla
Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta Salute, senza Farmaci ne' Vaccini [ 16 maggio 2018
] La percezione che Salvini e Di Maio abbiano imboccato la via per chiudere l'accordo, peggio ancora, che alla
su. La home page del che fare, giornale dell' Organizzazione Comunista Internazionalista Stato dell’Europa
centrale, confina a N con la Danimarca, a E con la Polonia e la Repubblica Ceca, a SE e a S con l’Austria, a
SO e a O con la Francia, la Svizzera il Belgio e il Lussemburgo, a NO con i Paesi Bassi; è bagnata a … Un
appuntamento imperdibile con la cultura identitaria; Limonov in Italia auspica che Salvini riesca a staccare
l’Italia dalla dipendenza dagli USA Per i progetti di Wikipedia sui libri e la letteratura in generale vedi
Progetto:Letteratura molto interessante, non capisco questo: “Judith Butler e la teoria del gender,
marginalissima moda intellettuale non più rilevante del balconing” L’Italia nel 1800 - La situazione politica
preunitaria, le piccole patrie, il principio di “nazionalità” PAGINA 1 – La messinscena della lotta nazionale in
Catalogna – Corea del Nord: Tensione crescente nelle faglie fra i massimi imperialismi mondiali – Caporetto:
Alla disfatta del proprio paese non poté rispondere il proletario disfattismo rivoluzionario A mio nonno invece
andò ben diversamente,non gli era possibile lavorare perché senza tessera del partito,poté resister qualche
anno ma alla fine dovette cedere perché era stata minacciata,benevolmente,la famiglia … Parole che suonano
come una vera e propria minaccia non solo nei confronti del governo siriano, ma anche contro la stessa
persona del presidente. Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e
Spirituali - la Guida alla Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta Salute, senza Farmaci ne'
Vaccini [ 16 maggio 2018 ] La percezione che Salvini e Di Maio abbiano imboccato la via per chiudere
l'accordo, peggio ancora, che alla su. Parole che suonano come una vera e propria minaccia non solo nei
confronti del governo siriano, ma anche contro la stessa persona del presidente. Qualche mese fa il Ministero
della Difesa russo ha emesso una dichiarazione con la quale è stata resa nota la messa a punto di un nuovo
mezzo d’artiglieria, e le premesse sono tutt’altro che banali. La home page del che fare, giornale dell'
Organizzazione Comunista Internazionalista Stato dell’Europa centrale, confina a N con la Danimarca, a E
con la Polonia e la Repubblica Ceca, a SE e a S con l’Austria, a SO e a O con la Francia, la Svizzera il Belgio
e il Lussemburgo, a NO con i Paesi Bassi; è bagnata a …. Complimenti.
Complimenti.

