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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO.
«Seguo assiduamente il vostro blog, come quello di Alberto
Bagnai. Lì per lì sono rimasta perplessa leggendo le critiche
dure di Pasquinelli, per quanto anch’io sia rimasta stupita
dalla svolta di Bagnai che, dal ritorno alla lira è passato… a
quello della Germania al marco.
Per capirne di più sono andata al sito ufficiale del manifesto
per la solidarietà europea. In questo sito c”è una pagina
dedicata all’incontro di Parigi del 15 giugno, quello in cui
veniva presentato il suddetto manifesto. Quello a cui era
presente Alberto Bagnai.
Sono anda a spulciare per vedere chi fossero i relatori
dell’incontro, quelli che voi avete chiamato “compagni di
merende“.
Una schiera di liberisti di vecchia data
fa la figura della mammoletta e Sapir il
sinistra. Vedere Bagnai in sodalizio con
l’euro e l’Unione europea mi fa un certo
ero illusa.

che Claudio Borghi ci
paravento di
chi critica da destra
effetto. Di sicuro mi

Qui sotto i profili degli oratori all’incontro di Parigi.

José Piñera Echenique

Ministro del governo di Pinochet dal 1978 al 1981. Noto
liberista. Applicò in Cile la dottrina di Milton Friedman e
dei Chicago Boys. Ancora nel 2010 difese Pinochet sostenendo
che il golpe era necessario. Suo fratello è Presidente del
Cile per la destra post-pinochettista.

Charles Beigbeder
Noto imprenditore e affarista francese. Liberista. Nominato
nel 2007 da Sarkozy Chevalier de la Légion d’honneur.
Esponente dell’UMP, il partito di Sarkozy.

Aurélien Véron
Libersita francese, esponente del partito Liberal-Democratico.
Noto per aver lanciato una campagna contro il debito pubblico,
per la riduzione della spesa, per la riduzione delle tasse e
per la privatizzazione del sistema pensionistico.

Hans-Olaf Henkel
Ex manager dell’Ibm Deutschland, dal 1994 chef di Ibm Europa.
Dal 1995 al 2000 presidente del Bundesverbandes der Deutschen
Industrie (BDI), la Confindustria tedesca.

Stefan Kawalec
Polacco, liberista. Chief Advisor di Bank Handlowy SA (Gruppo
Citibank). Vice ministro delle finanze dal 1991 al 1994.
Consulente a più riprese della Banca Mondiale. Esperto di
privatizzazioni e di tagli alla spesa.

Daniel J. Mitchell
Economista anarco-liberista nordamericano del CATO Institutes.
Difensore della supremazia assoluta del mercato, teorico dello
“Stato leggero” (poche tasse poca spesa pubblica)

Barbara Kolm
Liberista austriaca, presidente del V. Haiek Institut —Hayek,
uno dei padri del pensiero liberista— vedi sopra il logo.
Esponente del partito nazionalista xenofobo Freiheitliche
Partei Österreichs (Fpo) fondato da Jorg Haider.

Jean- Michel Fourgous
Uomo politico francese. Liberista, deputato dall’Ump
sarkozista.

Jean-Philippe Delsol
Fiscalista liberista francese. In polemica con l’aumento
delle tasse per i milionari deciso dal governo Holland
scriveva qui:
« Gli esuli francesi a Londra sono in primo luogo dei giovani
che vogliono lavorare e che sono stanchi dei vincoli del
sistema francese, che vogliono essere in grado di assumere
con facilità, che vogliono assumere per costruire il loro
business senza la paura di dover chiudere».
Lascio a voi spiegare perché e per come l’idea che la Germania
esca lei dall’euro è, come dite, sbagliata oltre che
utopistica. Quello che ho verificato io mi basta e mi avanza».

