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I PIL distrutti della nazioni del mondo

Il Prodotto interno lordo italiano calerà, secondo le stime dell’OCSE, del 14%.

Secondo il rapporto OCSE sul secondo trimestre di quest’anno, l’economia del Regno Unito è
stata quella più colpita dalla depressione, con un calo del 20,4% del PIL.

La Francia sta un po ‘meglio, con un calo solo del 13,8%.
Quella che sta avvenendo non è solo un’emergenza, ma è la riformulazione
globale delle economie nazionali, con intere classi sociali, intere parti della
popolazione, spazzate via e considerate superflue

La Germania segnala un calo del 9,7%. Tuttavia, come ha ripetutamente mostrato Renovatio
21, gli stessi analisti tedeschi si aspettano un crack bancario ed industriale tra qualche mese.
La crisi ha causato alla Germania un deficit di 51,6 miliardi di euro nei primi sei mesi di
quest’anno, contro un avanzo di 46,5 miliardi di euro nello stesso periodo del 2019. Il deficit si
traduce in una perdita del 3,2% del PIL.

Il Giappone ha avuto una performance migliore, con un calo solo del 7,8%.

Pare chiaro davvero, a questo punto, che quella che sta avvenendo non è solo un’emergenza,
ma è la riformulazione globale delle economie nazionali, con intere classi sociali, intere parti
della popolazione, spazzate via e considerate superflue.

I lavori spariti oggi non è detto che torneranno domani. I negozi che hanno chiuso
sono stati, più che colpiti dal COVID, fagocitati a i grandi gruppi multinazionali
come Amazon
Come hanno notato in molti, i lavori spariti oggi non è detto che torneranno domani. I negozi
che hanno chiuso sono stati, più che colpiti dal COVID, fagocitati a i grandi gruppi
multinazionali come Amazon.

Grazie al valore del titolo di Amazon schizzato in Borsa del 100% , il patron del gigante di
ecommerce Jeff Bezos gode di una fortuna stimata attorno ai 200 miliardi di dollari.

Un ex dipendente, attivista per i diritti dei lavoratori Amazon, ieri ha montato dinanzi
all’abitazione del miliardario, ora divenuto praticamente l’individuo più ricco della storia
umana, una ghigliottina.
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