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Capitalism a love story ita

Il buon lavoro di Moore. Molto interessante anche il contenuto assoluto da non perdere. Il sistema economico capitalista basato sulla mercificazione di tutto (umano, risorse naturali e ambiente), è destinato a essere superato dal dolore della distruzione del pianeta. In ogni caso, è insostituibile con il concetto di democrazia in quanto permette una piccola minoranza (ma con
immensa ricchezza), dominare la stragrande maggioranza degli esseri umani ci può essere. La democrazia è legittima quando si applicano i principi di una sola persona: un voto. Ma ora, il principio di un dollaro - viene applicato un voto, quindi comanda quelli con il maggior numero di dollari. La democrazia e l'entità capitalista lo sono. Documentato da Moore Micheal, il famoso
direttore degli Stati Uniti (autore di altre famose rinunce) ha illustrato splendidamente come il sistema finanziario ha ridotto i cittadini statunitensi da terra, sfruttato gli uomini per entrare nel governo, senza squeach per provocare povertà e depressione; sequestrare case e tirare le persone in strada, mentre grandi gruppi hanno prodotto profitti sempre più elevati. Ecco come le
holding finanziarie americane – e Goldman Sachs in particolare – requisiti governativi a loro vantaggio. Ecco come il banchiere INFILTRATED opera per conto delle banche nei governi. Ora, i bambini americani stanno invadendo l'Europa, prolungando il loro predominio: o pensiamo che – mentre i collaboratori vicini alle banche degli Stati Uniti pensano agli interessi dei dipendenti,
in Italia penseranno ai loro cittadini dalla buona volontà? E 'davvero da fidarsi dei ragazzi nelle banche, come Monti, che hanno legami molto forti non solo con Goldman Sachs, ma anche con l'Associazione Masonik in cui i pezzi più grandi sono una parte, come il gruppo bilderberg e la commissione trilaterale in cui è posti? Il nocensura.com nota: Non possiamo verificare se i siti
sopra menzionati che la licenza di conservazione documentante proposta da Moore sono necessari per trasmetterla online. Proponiamo semplicemente link che abbiamo trovato facendo una semplice ricerca su Google Italia, quindi di pubblico dominio. I file non sono ospitati nello spazio internet negli Stati Uniti. Non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali
conseguenze legali che potrebbero avere la loro visione, nel caso in cui i siti che propongono i video non siano conformi alle normative vigenti. REVIEW BY mymovies - Questa volta Michael Moore prende il suo segnale da lontano, anche dall'Impero Romano, per mostrare come i segni della decadenza in cui gli antichi poteri sono tutti tracibili alla realtà di oggi. La domanda è più
esplicita che mai e la risposta già incorporata: quanto è alto il prezzo che il popolo americano paga a causa della confusione tra il concetto di capitalismo e il contenuto della democrazia? Per Moore, i due termini non coincidono. A sostenere la sua tesi questa volta la selce polemica (una città dove tornò ancora una volta vent'anni dopo Roger &amp; gt; Maggio) fa un uso molto più
piccolo di gag visive (anche se lei non ci diffonde un nuovo doppiaggio di Gesù zeffirelli in una versione liberale-sfrenato). Perché questo termine tempo è così grave che lo spazio per le risate può solo essere ridotto. È ora di agire secondo Moore. Ancora una volta non sovvertire un sistema, ma riportarlo alla purezza della sua origine. In una società in cui ci può essere un gruppo
immobiliare che si fa valere gli avvoltoi (che ha il lavoro è quello di acquistare a prezzi di casa affare già stupito e poi rivenderli facendo pro e in quella classe media per vedere i loro beni principali moderati giù dal sacrificio delle banche senza truffe remote, Moore non può sentirsi a proprio agio. E non può che solidizzare le cinture con chi pensa che i truffatori non siano gli unici a
proporre sequenze nelle immagini della televisione a circuito chiuso in banche e negozi. Oggi ci sono ladri che agiscono sul salto in milioni di persone. Alcuni di loro stanno cominciando a pagare, ma l'indignazione deve ancora raggiungere i livelli necessari. Il livello al quale Franklin Delano Roosevelt ha assunto le richieste quando ha assunto una nuova costituzione degli Stati
Uniti in cui i diritti fondamentali dei cittadini sono stati riconosciuti in dettaglio assolutamente dettagliato e particolato. Il presidente è morto prima di riuscirlo a far passare le forze dell'ordine. Oggi, il popolo americano pagherà per il vuoto di questa legislatura e la perdita di posti di lavoro e l'alloggio letteralmente disoplato da specie fortemente diverse. Moore, come un vero
americano, spera in un ritorno al passato in modo che le parole future possano tornare al significato positivo. Quando mostra i vescovi e i sacerdoti che prendono posto senza indugio insieme a coloro che hanno perso il lavoro, la terminologia locale 'Cattolici viene in mente. Non è il comunismo in questo film, ma i diritti fondamentali che l'infinita ricerca del profitto non potrebbe mai
essere (in ogni occasione e senza pseudo scopo di 'interesse generale') a seguire. Moore prende la nostra Costituzione come un esempio positivo, tra gli altri. Andavamo bene leggerlo di nuovo di tanto in tanto. Forse dopo aver visto Capitalism: A love story. Condividi su Facebook (Capitalismo: Una storia simile allo streaming) - Documentato - DURATA 128 ' Questa volta Michael
Moore prende il suo segno da lontano, anche dall'Impero Romano, per mostrare come i segni del potere decomposto sono tutti attratti dalla realtà di oggi. La domanda è più esplicita che mai e la risposta già incorporata: quanto è alto il prezzo che il popolo americano paga a causa della confusione tra il concetto di capitalismo e il contenuto della democrazia? Per Moore, i due
termini non coincidono. Guarda il film full HD: Supervideo HD 4K Play Mixdrop HD StreamTape HD GounmiteD HD Support CB01 Condividi questo film: 1 Commenti di voto sono presentati in direttiva moderazione DVD 9 marzo, 2010 Riprova – 9.21' - DVD per favore riprova – 11.99' - DVD si prega di riprovare - 33.71 - DVD si prega di riprovare - 3.00 , DVD si prega di riprovare 50,99V
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