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Il MES è fatto per  creare una crisi  del 1929 sulle banche italiane? 
 

 

 
 
Il presidente dell’ABI Patuelli (Associazione 
Bancaria Italiana) dice: “ Se si firma il MES, 
le nostre banche non compreranno più i 
titoli di Stato italiani “. Troppo rischiosi? 
Anche perché i detentori di questi dovrebbero 
contribuire al risanamento, come il BAIL IN 
per le banche. Ignazio Visco, governatore 
della Banca d’Italia ha parlato del MES come 
di un enorme rischio per la tenuta dei 
sistema Italia.  
 

Vi spieghiamo il trucco 
L’adesione al nuovo MES ci esporrebbe ad 
una facile speculazione. Il fallimento della 
Deutsche Bank previsto nel 2020 (subito dopo 
il MES?), metterà in crisi la Germania, e ci 
chiederebbero 110 miliardi in 7 giorni. Si 
avrebbe un cedimento dell’economia, che 
assieme una forte vendita dei nostri titoli di 
Stato da parte dei francesi e tedeschi 
lancerebbe lo spread.  Questo imporrebbe un 
aumento del premio sui nostri titoli talmente 
alto, da compromettere il bilancio dello Stato. 
Le banche italiane fallirebbero perché piene di 
titoli di Stato, e verrebbero comprate per due 
soldi dall’alta finanza straniera. Nel 
frattempo, a banche chiuse, crollerebbe 
l’economia. 
 
Partiti “europei” invece che italiani? 
PD e renziani (e Conte) vogliono consegnarci 
legati ai tedeschi  e francesi per governare da 
loro vassalli imposti, sulle macerie dell’Italia 
ridotta come la Grecia...non godendo del 
consenso spontaneo… 
 

 

 
 
 Mario Monti :“Le crisi servono ad 
obbligarci a cedere sovranità“. 
Von der Leyen 2019: “ l’Europa deve 
imparare la lingua del potere”  
 
La Deutsche Bank è già praticamente 
fallita  per l’enormità dei derivati a forte 
rischio (45.000 miliardi €), e con un probabile 
fallimento per 1500 miliardi di euro, buco tale 
che la Germania da sola non è in grado di 
coprire, ma lo può fare solo l’EU intera…con 
le regole che sembrano fatte apposta per 
questo…. Naturalmente dovremmo 
sacrificarci tutti e tanto. Per salvare  banchieri 
delinguenti e politici nazisti? 
https://www.maurizioblondet.it/quando-deutsche-bank-
fallisce-cosa-succedera/ 
 
 
I 5Stelle sono ambigui.  
Del resto sono stati determinanti per 
l’elezione della Von der Leyne a presidente 
della Commissione Europea. Ora sono 
determinanti per il MES. 
Vogliono essere ricordati come salvatori 
dell’Italia, coerenti con le loro promesse 
elettorali, o in qualche altro modo? Il disastro 
che ne verrebbe li renderebbe responsabili 
finali per generazioni, nel nostro e loro cuore. 
Come in Grecia. 
 
FATE GIRARE QUESTO DOCUMENTO  


