Vertice Brics. Il Sole 24 Ore annuncia il suicidio
dell'occidente
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Secondo il Sole24Ore nella riunione dei paesi Brics (Cina, Russia, Brasile, India e Sud
Africa) tenutasi ieri, si sarebbe deciso di spingere verso una moneta comune per gli
scambi internazionali. Faccio presente, non significa che vogliono fare una unione
monetaria come il nostro euro, ma una unità di conto (come l'Ecu, per chi si ricorda) fatta
di un paniere di monete pesato per il Pil dei singoli paesi da utilizzare negli scambi
internazionali tra i paesi Brics e tutti gli altri che vorranno utilizzarla.
Inutile dire che è una vera e propria dichiarazione di guerra all'occidente e all'architettura
monetaria dominante fino ad ora e fondata sul dollaro. L'eventuale nascita di questa unità
di conto e il conseguente abbandono del dollaro comporterebbe lo sgretolamento del
Dollaro (e dell'Euro) e l'impoverimento sostanziale e irrecuperabile dei paesi occidentali.
Dico questo anche in considerazione del fatto che i russi proprietari del più ricco scrigno
di materie prime esistente sulla terra (la Siberia) non considerano più l'Europa e gli USA
come prima scelta nel commercio delle materie prime strategiche ma i paesi Brics. Ciò
sarà la pietra tombale sul dominio occidentale, ma fa aumentare il rischio di guerra (in
qualche modo l'occidente dovrà reagire).
Bel casino hanno fatto i nostri governanti sconsiderati.
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La morsa di Biden stritola l'UE: siamo veramente
disposti ad andare fino in fondo?
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Joe Biden martedì parlando del conflitto in Ucraina ha affermato che il suo esito
dipenderà da ciò che i russi possono sopportare e da ciò che l'Europa sarà pronta a
sopportare.
Ecco, messa in questi termini, l'Europa non ha nessuna chance di prevalere sulla Russia
in questo gioco al massacro orchestrato a Washington e Londra.
Non serve essere degli analisti geopolitici per capire che la posta in gioco è
fondamentalmente diversa per Russia ed Europa. La Russia sta riprendendosi territori
che storicamente, linguisticamente e culturalmente sono russi e che solo il disfacimento
dell'URSS ha artificialmente separato dal mondo russo.
L'Europa invece sta facendo gli interessi di altri per sostenere a proprie spese un paese
fallito che le è alieno, un "candidato all'UE" che solo a parole condivide quei misteriosi
"valori europei" di cui si riempono la bocca i burocrati di Bruxelles.
Chi in questa situazione è pronto a sopportare di più, chi è pronto ad andare fino in
fondo? Se l'Europa non è in grado di rispondere onestamente da sola a questa domanda
oggi dovrà farlo tra sei mesi, tra un anno, tra due anni. La risposta sarà sempre la stessa,
ma il prezzo che la popolazione europea pagherà continuerà a salire fino all'implosione
della stessa UE.

1/1

