
Chi salva Chi?
La crisi come modello di business a spese della democrazia 
e della sicurezza sociale

Contribuite anche voi a far sì che possa essere realizzato un film crico sulla minaccia 
del potere crescente del capitale finanziario e dell'impotenza altreanto minacciosa 
della polica!
II polici fanno i giocolieri con ombrelli protevi pesan migliaia di miliardi mentre 
anche al centro dell'Europa ci sono persone che lavorano per un salario da fame. Si sta 
salvando – ma una salvezza non è in vista.

Siamo noi tedeschi a salvare i greci, gli spagnoli e gli italiani?
LaLa Grecia ha ricevuto “aiu” per più di 240 miliardi di Euro. Ma con ques soldi non 
sono sta salva i greci. Da allora, gli invesmen si sono rido di più del 50 percento. 
Il 50 percento dei giovani è disoccupato. Le farmacie forniscono i medicinali soltanto 
dietro il pagamento in contan... Sono state salvate, invece, le banche, le assicurazioni 
ed i hedgefond. Il debito greco era pracamente soltanto nelle loro mani. Ma nel frat-
tempo, ques debi sono sta accolla a noi contribuen europei!
EE noi abbiamo più di 240 miliardi € di debi in più. Ci hanno chiesto se eravamo 
d'accordo? L'economista neoliberale Hans-Werner Sinn ha calcolato che il prose-
guimento della polica degli ombrelli di salvataggio è sicuramente nell'interesse dei 
grandi istu finanziari e degli individui più ricchi del mondo che costuiscono il 5 
percento della popolazione mondiale. Anche i ciadini dei paesi economicamente più 
ricchi dovranno temere per le solo pensioni. Ma che importa: basta che i merca rino 
un sospiro di sollievo!

Solo chi capisce può difendersi
Molta gente ha la sensazione che le cose così non vanno. Ma si sentono in balia degli 
even visto che non capiscono questo gioco dei miliardi. Il film “Chi salva Chi” aiuterà 
a riconoscere i propri interessi e a capire le struure dei merca finanziari. 

Un film "dal basso"
UnUn progeo che rivolge uno sguardo crico ai poten può essere finanziato soltanto 
in maniera indipendente. Con i loro ulmi film (tra i quali “Water makes Money”  che 
si occupava della problemaca dell’acqua in mani private) Leslie Franke e Herdolor 
Lorenz hanno dimostrato come funziona. 

Con 20€ ognuno può diventare sostenitore del film. Quando il film sarò pronto ne 
riceveranno un copia in DVD.  Aiutateci a realizzare "Chi salva Chi?"!

www.whos-saving-whom.org

Appello  internazionale  per  il  sostegno  al  progeo


