ATTENTI A QUEI DUE

Settembre 2022

QUANDO C’ERA L’ORO!
Un tempo gli stati a garanzia delle monete circolanti avevano creato una sorta
di bene di difficile reperimento in natura che era l'oro. Poi vi fu la seconda
guerra mondiale ed il baffetto fece far man bassa di tutto quello che poteva
avere valore, dall'oro alle opera d'arte etc. Non credo che l'ossessione
ebraica del nazismo non avesse anche come molla la constatazione del loro
difettuccio di curare molto il loro possedere..... in fin dei conti i predatori
vanno dove c'è da depredare. Finito il conflitto gli amici che abbiamo tanto
inneggiato per averci liberati, ci hanno anche liberati......nel nostro interesse
è ovvio......delle nostre riserve auree, recuperate in parte dai signori con la
svastica, molto altro non si sa bene ove sia nascosto o chi approfittando della
confusione se lo è acquattato. La mia chiave di lettura dei comportamenti umani delle tre S.S.S. , ben si
adatta anche a questo....in fin dei conti, occupanti e liberatori hanno fatto ampio uso sia della Supremazia
che dei Soldi per non lesinare neppure il Sesso, non da ultimo con le truppe coloniali marocchine alle quali
senza palesarlo, violentare era il benefit tacitamente concesso......e si perchè gli usa e getta, sono quando
gli torna utile come le tre scimmiette... infin dei conti fra Francia ed Inghilterra hanno fatto più o meno lo
stesso con gli indiani. Qualcuno penserà che le mie banalizzazioni siano voli pindarici e fantasie malate.......io
consiglio vivamente di fare per un po i topi di biblioteche e non leggere solo quei volumi eleganti e artefatti
sul pensiero dominante, ma quelli più modesti elaborati che odorano di muffa perchè pochi li sfogliano.
DIMENTICAVO.......stiamo sereni.....tanto fra poco non ci sarà più bisogno di caricarsi cose ingombranti,
come casse d'oro etc. .......basterà un clic e con la moneta elettronica del tutto virtuale si farà presto a far
diventare poveri i ricchi e viceversa, basterà avere accesso ai sistemi........sarà un qualcosa simile al gioco
dei tre bussolotti.......dove è la monetina? cicli e ricali storici......lsa cosiddetta nemesi......in fin dei conti
molto del nostro mondo e della nostra vita è un cerchio come la terra che calpestiamo....ogni fine è un nuovo
inizio ed ogni inizio è un nuovo andare alla fine.
Lustri (libero pensatore)

attentiaqueiduea@libero.it

Pag. 1

