
A me non mi intervista nessuno, a prescindere che ci tenga o meno, nel 2005 in luglio, sul sito legno 

storto come anonimo Italiano lanciai l’allarme tsunami finanziario che sarebbe partito dagli Usa e 

avrebbe travolto tutte le economie occidentali, e il nostro governo di qualunque colore avrebbe 

dovuto attutire gli affetti dell’impatto dello tsunami con misure adeguate, tipo evitare esposizioni 

eccessive con i mercati finanziari e soprattutto con la finanza dei 

derivati…………………………………………………………………………………………………

……………………. Mi presero per pazzo e mitomane, oltre che povero demente. Nello stesso 

periodo ebbi una forte polemica nel forum di repubblica a proposito di un articolo(di Rampini se 

non ricordo male)nel quale si diceva che la Cina era come un camion lanciato a forte velocità che 

prima o poi avrebbe fatto il 

botto……………………………………………………………………………………………………

………. Gli scrissi che il botto presto lo avremmo fatto noi, mentre i cinesi avrebbero rallentato la 

corsa è vero, però si sarebbero dedicati a costruire il mercato interno come sta avvenendo. 

Paragonai la Cina al muratore che costruisce belle case per gli altri mentre lui vive nella 

baracca……………………………………………………………………………………….. Ebbene, 

questa è la logica seguita dai cinesi:nel momento in cui il muratore avrà meno case da costruire per 

gli altri dedicherà il suo tempo a costruire la sua casa con il danaro incassato 

prima……………………………………………………………………………………………….. 

Infatti nel momento in cui l’export della Cina è calato a causa della crisi dei mercati soprattutto 

occidentali non più capaci di assorbire i prodotti cinesi, il governo cinese ha dato il via ad un grande 

programma interno di sviluppo economico per riassorbire i 20 milioni di disoccupati, istituendo a 

livello locale progetti di microimpresa finanziati dallo stato, il quale sta organizzando un sistema 

sanitario pubblico e rammodernando il sistema scolastico oltre che progetti di mastodontiche 

infrastrutture, spese militari e addirittura spaziali con l’intento di mettere piede sulla luna entro il 

2018……………………………………………………………………………………………………

…………………. I cinesi sono molto parsimoniosi, risparmiano per la sanità e la scuola. Ma nel 

momento in cui questi servizi diventano gratuiti(o semigratuiti) avranno la possibilità di spendere 

per i consumi voluttuari come le automobili(ne circolano in Cina 184milioni, su una popolazione di 

oltre un miliardo e 300 milioni di persone, quindi un mercato tutto in espansione)o la Tv, prodotti 

questi sovvenzionati dallo stato addirittura con contributi fino al 15% a fondo 

perduto…………………………………………………………………………………………………

…………………….. Lo stesso il mercato immobiliare, dove nonostante tutto oltre il 90% dei 

cinesi(il 94% se non erro) possiede una casa di proprietà, eredità del vecchio sistema, però il 

governo aiuta chi vorrebbe avere un abitazione più comoda con sovvenzioni a cominciare dai tassi 

di interesse agevolati. Insomma il futuro è la Cina, dove già oltre 3 milioni di persone vivono 

nell’agiatezza e possono permettersi lussi e vezzi occidentali ed il numero è destinato a salire nei 

prossimi anni a moltiplicarsi anche a 2 cifre. E oltre alla Cina, Russia India e Brasile costituiscono 

la nuova frontiera. I giapponesi hanno stimato che ci sono oggi nel BRIC(acronimo di Brasile 

Russia India Cina) 650milioni potenziali consumatori che ognuno dei quali ogni anno può spendere 

5000 dollari in generi di consumo 

“voluttuari”……………………………………………………………………………….. E TUTTO 

QUESTO SUCCEDE PERO’ MENTRE IN OCCIDENTE NON SOLO CI IMPOVERIAMO, MA 

EREDITIAMO MILIARDI E MILIARDI DI DEBITI DAGLI SPECULATORI….che il Fmi ha 

“caricato” sui deficit pubblici di tutti i paesi occidentali. Esempio all’Italia la truffa globale ordita 

da WallStreet con la complicità della City,ci costa 200miliardi di euro, in sostanza quel 121% del 

deficit pubblico,che ci attende nel 2010 che avrebbe invece dovuto essere del 112% secondo i 

calcoli effettuati con un un Pil al -3% nel 2009 e al -1% nel 

2010……………………………………………………………….. PS.Nelle mie previsioni e ne ho 

fatte tante, ho sbagliato sull’attacco all’Iran, perché solo da poco ho saputo che i servizi americani e 

quelli iraniani erano di fatto d’accordo a fomentare questa tensione allo scopo di tenere alto il 

prezzo del petrolio,oltre che per questioni interne e allo stesso modo vertici di hamas con quelli di 



Israele d’accordo per la storia di Gaza allo scopo di controllare le tensioni interne, insomma una 

sorta di strategia della tensione, utile ad Hamas per coalizzare il consenso sia di Gaza che della 

Cisgiordania nei suoi confronti a scapito di abu mazen,a allo stesso modo per Israele c’era bisogno 

di tenere viva la tensione della popolazione dopo lo smacco del libano nel 

2006……………………………………………………………………………………………………

………… PERò ADESSO LE COSE SONO CAMBIATE. Con Obama che cela sotto una persona 

peggiore del più arrivista dei bianchi QUEI CANALI SI SONO DI FATTO INTERROTTI, SIA 

PER CIO’ CHE CONCERNE USA-IRAN E SIA PER Ciò CHE CONCERNE HAMAS 

ISRAELE….e la storia dei presunti Hezbollah arrestati in Egitto a novembre, ma amplificata oggi 

con tanto di richiamo ufficiale e contrasto tra Egitto ed Iran , e messa al bando di Hezbollah in vista 

delle elezioni in libano del giugno prossimo, fanno presagire radicali mutamenti negli scenari futuri, 

che coinvolgono anche l’Arabia Saudita dove l’attuale monarca sta per morire (oltre che vecchio ha 

un cancro terminale)e il trono è ambito da diversi rami della famiglia reale che se le stanno dando di 

santa ragione, e comunque tutti HANNO PAURA DELL’ASCESA SCITA sia in termini di potenza 

strategica dell’Iran e sia soprattutto in termini di vittoria alle elezioni di Hezbollah in Libano e la 

sua politica rivolta al sociale che potrebbe costituire un pessimo esempio per le dittature sunnite di 

Egitto Arabia Saudita e Giordania dove i popoli vengono lasciati quasi alla 

fame…………………………………………………… OLTRE TUTTO NEL GOLFO DI ADEN 

CON LA SCUSA DEI PIRATI SOMALI CHE ASSALTANO I MERCANTILI SI STANNO 

AMMASSANDO NAVI DA GUERRA DELLE MAGGIORI POTENZE GLOBALI TRA CUI LA 

CINA, CHE MAI AVEVA FATTO USCIRE UN SUO MEZZO MILITARE NE TANTOMENO 

SOLDATI DAL SUO TERRITORIO……………………………………………… E secondo me 

tutte quelle navi sono lì per scortare le petroliere in vista di possibili tragici accadimenti. Sia per 

ridisegnare il medio oriente e sia per distogliere l’attenzione in occidente dai devastanti effetti della 

crisi, DELLA QUALE IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE….ANZI IL PEGGIO LO 

AVREMO PROPRIO QUANDO SI AVRA’ LA RICRESCITA GLOBALE (ma questa analisi 

stavolta è a pagamento)……………………………………………….. NB.I DATI DI FATTO 

DESCRITTI SONO RELATIVI AD INFORMAZIONI TRATTE DA SITI INDIPENDENTI, TRA 

CUI UN INTERVISTA A THIERRY MESSAN DAL SITO RESEAU VOLTAIRE CHE INVITO 

A LEGGERE e soprattutto saper “interpretare”………………….E Messan aveva previsto questo 

crollo economico, oltre che Pamio, Blondet e qualche altro che non ricordo il nome….AH UNO SU 

TUTTI….GIOVANNI ARRIGHI…PROFESSORE DI SOCIOLOGIA CHE NEL 1992 HA 

PUBBLICATO “il lungo XX secolo” dove ha descritto quello che sarebbe avvenuto in relazione 

alle fasi cicliche del capitalismo a partire dal 1400………………………………………….(libro 

letto nel 2007….per capire se avevo ragione)…………………………….e addirittura il cantante 

BruceSpringsteen(the boss) nel 1995 incideva un album acustico sulla crisi che già negli Usa si 

avvertiva tra la gente, l’album si intitolava TheGhost of Tom Joadd, dal titolo di un libro che 

racconta della crisi del 29 e della grande depressione degli anni 

30……………………………………………………………………………….. IN OGNI MODO 

DA PARTE MIA HO CAPITO CHE E’ INUTILE FARE PREVISIONI E “azzeccarle”, perché c’è 

comunque non solo una massa, un pecorume stupido ed idiota, MA QUANTO SOPRATTUTTO 

LE PECORE CON IL CAMPANELLO, i giornalisti gli pseudo esperti di cui parla Benettazzo che 

praticamente sono come le pecore con il campanello al collo alle quali il branco va 

dietro………………………………….i giornalisti dela casta……………………dove è custodita la 

verità del giorno dopo, di quando le cose sono successe e sono tutti buoni a 

parlare…………………………………IL PECORUME SEGUE QUESTO GENERE DI 

PERSONE…..non i Benettazzo, Arrighi,Messan etc, figuriamoci il sottoscritto e i suoi svariati 

nickname!  
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