
Che possa resistere alla verità? entro la fine di questa settimana, o al massimo
entro la fine di questo mese, la truffa dei cosiddetti il ripristino della 
democrazia, il periodo che ha seguito gli anni della dittatura della Junta, 
emersa clamorosamente è sull’orlo del collasso.
 Inoltre, è stata la nozione che un paese dei pubblici dipendenti, pensionati e i consumatori possano 
sopravvivere e prosperare nel mondo moderno. Tuttavia, nonostante l’evidente fallimento del 
modello di clientelismo, nessuna delle parti in Parlamento ha il coraggio di parlare del problema 
reale. Tutti, senza eccezione, si limitano a priva di significato e innocuo illusioni: Può trovare una 
soluzione che non ci sarà né ci separano dal disagio della nostra famiglia europea. Così, una soluzione
del genere non esiste! Entrambi non può essere fatto! 
I contribuenti di pagare ogni anno 1,114,000,000 euro per il sostegno dei pensionati dell’OTE (la 
compagnia telefonica) e DEH (società elettrica). Essi versano ogni anno 1,500,000,000 euro per le 
pensioni alle persone di età inferiore a 55 anni. Non vi può essere alcun logico argomento per 
giustificare l’anzianità dei dipendenti pubblici anni prima rispetto ai dipendenti del settore privato, 
come proposto dal governo greco nel famigerato di 47 pagine, presentata alla troika/istituzioni. Non 
vi può essere alcun logico argomento che spieghi le ragioni per cui i disoccupati che succede, 
proprietari di una casa deve sostenere i cosiddetti fondi supplementari, il Purosangue del cliente che 
operava come i sistemi piramidali a spese delle generazioni future. Non vi può essere alcun 
argomento logico per convincere l’autorità italiana, slovacca, anche i ricchi contribuente tedesco, al 
fine di retribuire l’occupazione dei clienti di fantasia del ministro governativo dell’ 12 %, dal ministro 
che, nella sua qualità di avvocato, ha stipulato accordi di provvedere per il pubblico di riassumere i 
lavoratori licenziati contro il pagamento di una commissione del 12 % annuo pay.because non vi può 
essere alcuna logica argomenti, il governo sta ricorrendo ad un ricatto crass e coraggio:
 Qualora Lei non ci consentirà di far esplodere la Fort e bruciare tutti voi con noi! Questa minaccia, 
conosciuti da uno Stato europeo, anche se non effettuati, ha già distrutto ogni possibile fiducia tra la 
Grecia e i suoi partner; Tra la Grecia e il resto del mondo. Essa ha fatto di noi il laughingstock 
dell’universo, stato di terrorismo, che le altre persone incontrano a volte con deplorevole, a volte con 
ironia, a volte con disprezzo, talvolta con rabbia. Ma mai con respect.the momento della verità è 
arrivata.
 La soluzione non può essere l’eccessiva tassazione di quelli che sopravvivono alla macellazione del 
settore privato, come attuato dal governo precedente, e che saranno realizzate in condizioni peggiori 
dall’attuale governo. La soluzione è un accordo ai fini dell’applicazione di terapia d’urto all’uomo 
malato di Grecia, lo Stato. Ma che colpirebbe il nucleo di clientelismo. I governi di Papandreou e 
Samaras non osano per farvi fronte, il Tsipras governo rifiuta di discuterne, il neoeletto riformisti 
Mantenere riferimento all’Europa, ma ignorano i propri valori. 
Chi ha il coraggio di dire apertamente che riforma: — apertura del mercato eliminando le cosiddette 
professioni chiuse, che si tradurranno in prezzi più bassi per i consumatori, ma che ridurrà le entrate e
gli utili di forti organizzazioni sindacali e corporatives.
 
— l’arresto dei controproducente parti dello Stato con la soppressione di posti di lavoro e la cottura 
della fantasia workers.- la modernizzazione delle componenti produttive dello Stato con un solo 
criterio, il rapporto costo/beneficio, che porterà al lancio di migliaia di generiche sigillo detentori, ma 
anche l’assunzione di persone altamente qualificate, come ad esempio agli specialisti di TI (che può 
essere la preparazione a emigrare). — semplificazione delle disposizioni legislative e normative fiscali,



che lascerà senza lavoro migliaia di avvocati, notai, esperti, ecc., che dovranno cambiare professions.- 
modifiche al sistema di concessione delle licenze che lascerà senza tangenti centinaia di migliaia di 
roditori in ambito pubblico e privato sectors.- modifiche delle leggi per quanto riguarda il 
funzionamento dei partiti politici, che ridurrà drasticamente il loro finanziamento da parte dello Stato
e a porre in discussione la sostenibilità dei partiti tradizionali antiquata con enormi cambiamenti nella
nostra banca debts.- leggi relative alle elezioni, che impedisca i partiti di minoranza (che sono stati 
respinti con due terzi dell’elettorato) per chiedere un mandato dal popolo greco, e mandare in rovina 
il country.these e molti altri, sgradevoli per la parte eserciti sono vere riforme.

 Essi non sono mai stati effettuati perché essi sono una minaccia per lo statalismo e tutte le sue forme
parlamentare. Ma menzogne sono finiti. La parte con denaro preso in prestito ha smesso di 
funzionare. Quest’estate saranno le più calde della nostra storia contemporanea. Una fonderia reale, 
dal quale ci auguriamo saranno le nuove e flusso di metallo nobile della nuova Grecia, della Grecia 
che saranno fieri per i risultati conseguiti con le proprie forze.


