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GRAVI CRITICHE A FELIPE VI NEL VERTICE DI
DAVOS
I gruppi d’investimento lo accusano di aver commesso dei gravi
errori in Catalogna
È stata una notizia di speciale trascendenza che è passata inavvertita in tutti i mezzi di comunicazione
spagnoli. Non è altro che una forte critica che ha ricevuto l’attuale Re di Spagna (VIDEO), #Felipe VI, dai più
importanti gruppi di investimento al mondo.Gli attribuiscono una totale passività e incompetenza assoluta
dinanzi al tentativo di proclamare l’indipendenza in Catalogna.
Queste dure critiche arrivano da importanti gruppi d’inversione del mondo come J.P.Morgan, Goldman
Sachs o Blackrock. I quali hanno un peso specifico molto importante nelle decisioni che si prendono in una
buona parte del pianeta. Critiche che sono state divulgate dalla maggioranza dei media stranieri.
Soltanto il prestigioso economista Roberto Centeno si è occupato di filtrare nell’opinione pubblica spagnola
l’incidenza di queste accuse rivolte al figlio di Juan Carlos I.

Sono state anche comunicate a Guindos
Queste eccezioni critiche contro il potere nazionale sono state pure estese all’attuazione del ministro di
Economia, #Luís de Guindos, che è accusato dei medesimi errori del Re di Spagna. Quindi di essere
responsabile della crisi aperta nelle terre catalane. È stata così grave questa questione che i grandi poteri
economici del mondo hanno chiesto spiegazione a entrambe personalità di essere responsabili di avere
commesso dei gravi errori e improvvisazioni nella problematica questione catalana.
Felipe VI e Luís de Guindos non hanno risposto alle accuse nel vertice che a avuto luogo nella città svizzera
di #Davos.
Secondo i media internazionali le accuse sono state considerate un’umiliazione senza precedenti nei paesi
sviluppati.
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La Spagna senza peso specifico nella UE
Dalla situazione prodottasi nel vertice di Davos, non ci si può nemmeno dimenticare che la Spagna è uno dei
pochi paesi della UE che non è rappresentato da cariche di speciale rilevanza. Con un peso al di sotto dello
spazio geografico che occupa all’interno delle istituzioni comunitarie. Dove, persino, il vicino Portogallo
dispone di varie cariche di elevata rappresentazione nella UE.
Questo dato, che è nascosto dai media pubblici spagnoli, è molto importante. La maggioranza di questi
media sono molto vicini, sia al monarchia sia nonché al partito al potere, in questo momento il PP. Con un
controllo quasi assoluto di tutte le informazioni di speciale trascendenza nella vita politica e sociale del
paese. Questa notizia costituisce un’altra macchia nera nel giornalismo nazionale(VIDEO), con scarsa
credibilità tra i cittadini per il suo attaccamento al potere.
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