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Introduzione

Premetto una cosa fondamentale: sino ad un ventennio fa facevo 
parte di quella schiera di cittadini che non si poneva molte do-
mande sulla politica, l'economia, la finanza, la religione, la 
società di cui ognuno di noi fa parte insomma. Gli eventi socio-
economici e macropolitici mi scivolavano addosso come un 
bagnoschiuma che, appena spremuto dalla bottiglia, scivola sotto 
la doccia lungo la pelle. Si, certo, leggevo i quotidiani, 
guardavo i telegiornali ma non avevo, purtroppo, la minima 
consapevolezza della realtà in cui vivevo. Tutto sembrava come in 
un film. Le cose venivano a galla quando le leggevo ma, chiuso il 
giornale, era un po come spegnere la TV, e con essa anche il 
cervello. Ricordo con piacere gli anni passati, ove tutto in 
Italia sembrava idilliaco. C'era lavoro, c'era progresso, il 
benessere sociale avanzava a passo sostenuto....e, soprattutto, 
quando la mattina aprivo la porta-finestra di camera mia, 
nonostante il tanfo proveniente dalla Snia Viscosa (chi la conosce 
sa bene di cosa parlo) beh...sembrerebbe un controsenso, ma è 
l'aria più buona che abbia mai respirato in vita mia. 

Perché? 

Semplice! 

Quella era l'aria della libertà, l'aria di un paese libero e di un 
popolo libero. Del popolo al quale appartengo. Il mio popolo. Il 
popolo italiano. 

Erano i tempi ove si combatteva per i propri ideali, i propri 
diritti, il proprio territorio. Allora il popolo aveva una voce. 
Ora questa voce non c'è più. 

Si è spenta! 

Giusto un ventennio fa, dicevo poc'anzi; e allora facciamo un 
rapido conto: 2012- 20 = 1992, ma cos'ha di così particolare 
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questa data? E soprattutto: come mai tutto è cambiato in me da 
allora? A dire il vero il cambiamento  non è stato così repentino. 
Diciamo che ci ho messo un buon decennio per arrivare ad una 
consapevolezza superiore a prima. Questo perché sono progredito 
man mano sono progrediti la tecnologia e gli eventi socio-
politici. Infatti, come spesso sostengo (ed a ragion veduta), i 
cambiamenti epocali non vanno mai visti da un unica prospettiva, 
ma sempre a 360 gradi. Mi spiego meglio: se i cambiamenti sono 
globali, anche la riflessione su di essi deve essere fatta in 
maniera globale. Solo così si riescono a scoprire interconnessioni 
fra politica-economia-finanza-etica-religione-scienza e 
quant'altro, che altrimenti restano celati (o per meglio dire 
“occultati”). 

Sono proprio queste interconnessioni che alla fine danno un quadro 
preciso di ciò che sta succedendo nel mondo e sono proprio queste 
interconnessioni che danno veridicità a certe notizie a scapito di 
altre, messe là ad hoc per creare disinformazione e confusione 
nella popolazione. 

E' questo il motivo principale per cui il popolo ha perso la 
propria voce. 

La differenza fra allora ed oggi sta unicamente nel fatto che 
allora, qualunque fosse il nemico da combattere, il nemico aveva 
forma ben definita e delineata. Vi sembra difficile da capire? Ok, 

allora vediamo qualche esempio:

– in politica la contrapposizione fra democratici e comunisti 
era netta ed inconfutabile; magari confusionari nei nomi dei 
partiti, ma pur sempre netta. Da una parte il pentapartito, 
dall'altra i comunisti. Da una parte un ideologia, dall'altra 
il suo contrapposto. Punto e basta! Si può dire la stessa 
cosa oggi? Si, ufficialmente ci sono sempre i due 
contrapposti, ma di fatto l'azione di governo è sempre la 
stessa. Persino i programmi sono gli stessi. Che pena!

– la lotta sindacale che si batteva per i diritti dei 
lavoratori era decisa. I lavoratori si sono battuti ed 
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avevano ottenuto diritti sacrosanti. Vi ricordate la scala 
mobile? Vi ricordate il contratto di categoria? Vi ricordate 
il contratto a tempo indeterminato? Lo erano tutti, tranne i 
stagionali. Tutte queste conquiste sacrosante sono state a 
poco a poco smantellate.-

Oggi i popoli vivono nella confusione più totale. La conoscenza è 
sempre più difficile da trovare, il nemico  sempre più difficile 
da individuare. 

Guardatevi intorno. Osservate ciò che sta succedendo intorno a 
voi! E soprattutto: ascoltate coloro che hanno qualcosa di serio 
da dire in proposito, perché c'è ancora qualche flebile voce che 
si alza dalle masse. Ascoltate, documentatevi e riflettete, 
affinché possiate aggiungervi anche la vostra di voce, affinché 
quelle voci flebili si trasformino in un unico urlo terrificante!

Durante questo ventennio il mio percorso personale è stato proprio 
questo: la ricerca e la diffusione della conoscenza a tutto tondo.
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Capitolo 1) COSA STA SUCCEDENDO?

Per rispondere a questa domanda è mia intenzione, in questo 
capitolo, fare una breve cronologia storica. Lo so, può risultare 
piuttosto noioso ma è solo ricorrendo all'aiuto storico che è 
possibile comprendere le cose.

Ma torniamo al 1992. A chi è stato poco attento, su ciò che è 
successo nel nostro paese nell'ultimo ventennio, vorrei rinfre- 
scare  brevemente la memoria:

– 1992 – 7 Febbraio: Firma del Trattato di Maastricht;

– 1992 – 17 Febbraio: Inchiesta “Mani pulite” (Tangentopoli) 
inizia il tramonto della prima repubblica che avverrà due 
anni dopo;

– 1992 - 31 marzo: Il re Juan Carlos nella sinagoga di Madrid 
abroga solennemente il decreto reale che 500 anni prima aveva 
condannato all'esilio gli ebrei spagnoli;

– 1992 – 6 Aprile: Scalfaro incarica Giuliano Amato (piessino) 
a formare il nuovo Governo (rifiutando la formazione di 
governi politici scaturiti dalle urne) . Durerà poco più di 
un anno (un anno di manovre fiscali lacrime e sangue che 
molti ricordano ancore);

– 1992 – 23 Maggio e 19 Luglio: Morte di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino; 

– 1992 – 2 Giugno: Dopo le note vicende a bordo del Britannia, 
il panfilo della regina Elisabetta (che vede protagonista 
Mario Draghi, l'allora Direttore Generale del Ministero del 
Tesoro), inizia lo smantellamento della SME dell'IRI (solo 
questo argomento meriterebbe una cinquantina di pagine);

– 1992 – 16 Settembre: George Soros (parassita speculatore 
finanziario), nome che dovrebbe far tremare ma che in pochi 
conoscono, tramite una speculazione finanziaria guadagnava 
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1,1 miliardi di dollari, facendo svalutare la sterlina e 
costringendola ad uscire dallo S.M.E. (sistema monetario 
europeo). Lo stesso giorno attaccò pure la lira italiana. A 
seguito dell’attacco speculativo di Soros, l’incompetenza e 
la complicità di soggetti come Carlo Azeglio Ciampi e Mario 
Draghi, hanno regalato a Soros ed agli speculatori 15.000 
miliardi di lire, una perdita secca provocata da un utilizzo 
più complice che maldestro di riserve per 48 miliardi di 
dollari che non ha impedito una svalutazione della lira del 
30% e una sua uscita dallo SME. Soros è condannato 
all’ergastolo in Indonesia per speculazione sulla moneta 
locale.
Soros è condannato alla pena di Morte in Malesia per aver 
distrutto e speculato sulla moneta locale disastrando 
l’economia di questo paese.
Soros è stato condannato dallo stato francese per insider 
trading che lo multò per 2 milioni di dollari. Il Parassita 
ricorse alla corte europea dei diritti dell’uomo ma la 
condanna fu confermata. 

Soros che opera principalmente a Londra è inoltre ricercato 
dall’Fbi per insider trading in Usa.
Dietro molte rivoluzioni c’è la sua mano e, incredibilmente, 
Prodi partecipò alla cerimonia della laurea honoris causa 
conferita a Soros dalla facoltà di economia dell’ Università 
di Bologna; 

– 1992 - 3 novembre: Il democratico Bill Clinton è eletto 
presidente degli Stati Uniti. Alla Camera dei Rappresentanti 
i democratici hanno 259 seggi contro 175 dei repubblicani; al 
Senato ottengono 57 seggi contro 43;

– 1993 - 18 aprile: si vota per alcuni referendum. Con una 
schiacciante maggioranza (82,7% i sì) viene abrogata la quota 
proporzionale nel sistema elettorale del Senato. Aboliti 
anche il finanziamento pubblico dei partiti e i ministeri 
dell'Agricoltura, del Turismo, delle Partecipazioni statali;
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– 1993 - 26 aprile: Carlo Azeglio Ciampi, governatore della 
Banca d'Italia, riceve l'incarico di formare il nuovo 
governo, allargato a ministri tecnici e a esponenti di PDS e 
Verdi. E' la prima volta che in Italia figura a capo del 
Governo un “servo della gleba bancaria” (dal 1948 al 1955 vi 
fu Einaudi, anch'esso ex-governatore di Bankitalia, ma solo 
come Presidente della Repubblica e non come capo di 
Governo) ;

– 1994 - ingresso in politica di Berlusconi (la famosa “discesa 
in campo” di ..)

– 1994 – 28 Marzo: fine della prima Repubblica; 

– 1994 – Maggio: Bettino Graxi fugge ad Hammamet in Tunisia

– 1994 – 10 Maggio: primo Governo Berlusconi che duro solo fino 
a fine 1994 a causa del “ribaltone” della Lega. Gli succederà 
il governo dell'ex direttore di Bankitalia Lanfranco Dini 
fino a maggio del 1996;

– 1995 - inizio era internet;

– 1995 – fine guerra Balcani;

– 1999 - Prodi Presidente Commissione Europea;

– 1999 – USA: abrogazione del Glass-Steagall Act (atto gover-
nativo che dopo la grande depressione divideva banche 
d'investimento e banche commerciali) sotto l'amministrazione 
Clinton. Le banche ora sono “universali”;

– 2001 – 11 Settembre: Crollo torri WTC;

– 2002 - Entrata in vigore moneta Euro;

– 2005 - Bocciatura Costituzione Europea a seguito votazioni in 
Francia e Paesi Bassi;

– 2007 - 15 Settembre – scoppia il caso Northern Rock (inizio 

8



crisi subprime anche in Europa);

– 2007 - 13 Dicembre - Trattato di Lisbona; 

– 2008 - 31 Luglio – Ratifica Trattato Lisbona la Camera 
approva all'unanimità;

– 2008 - Agosto è ufficiale: crisi anche in Italia; 

– 2008 - 16 Settembre – fallimento Lehman Brothers;

– 2008 - Settembre – si blocca l'intero comparto industriale 
italiano l'impatto con la crisi è come sbattere addosso ad un 
muro ai 200 all'ora;

...e qui mi fermo (per ora)

In rosso ho messo gli eventi di casa nostra che reputo, in qualche 
modo, strettamente connessi e ne spiego il perché:

1) Dal Trattato di Maastricht a  Carlo Azeglio Ciampi passa poco 
più di un anno ed in mezzo ci stanno due cose davvero 
importanti, ovvero: lo smantellamento della SME e....della 
Prima Repubblica attraverso Mani Pulite. E' implicito che la 
fine di una cosa ne sancisce, di conseguenza, l'inizio di 
un'altra. La fine della Prima Repubblica decreta la nascita 
della seconda, mentre lo smantellamento dello SME ha portato 
alla fine del più importante comparto alimentare d'Europa che 
passa, in forma frastagliata, dallo Stato nelle mani di 
privati, di cui il 48% in mani straniere (anglo-americane).

2) Per la prima volta nella storia delle Democrazie moderne si 
ha la netta sensazione (che purtroppo si rivelerà ben più di 
questo) di una vera e propria prevaricazione di stampo 
elitario da parte di soggetti privati votati unicamente al 
denaro (le banche, almeno per adesso elenchiamo solo questo 
tipo di soggetto). Non dimentichiamo che Bankitalia NON è un 
istituzione pubblica, ma privata. Mi stupisco che ancora oggi 
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trovo fervidi sostenitori dell'esatto contrario della mia 
affermazione. Peraltro questa non è la mia  espressione ma è 
dogma di dominio pubblico e non sprecherò altro materiale e 
tempo a mia disposizione né per documentarlo né tanto meno 
per spiegarlo.

3) Le vicende ignobili consumate a bordo del Britannia ed il 
conseguente “saccheggio” di privati e soprattutto di 
stranieri ai danni del popolo italiano con la svendita della 
SME sa tanto da politiche “Neoliberiste” di stampo 
Tacheriano-Reaganiano. Politiche tanto ignobili quanto 
vergognose pilotate dagli “Euroilluminati”, profeti  dotati 
di una specie di Bibbia confezionata ad hoc che si chiama 
“Trattato di Maastricht” con il quale hanno imposto 
legalmente il suddetto saccheggio.

4) Per la prima volta (almeno per quanto mi riguarda, ma credo 
di non essere l'unico della mia specie) si ha la sensazione 
di totale impotenza di fronte a questi eventi, come se 
qualcuno avesse tolto qualcosa al popolo.....chissà come mai 
a qualcuno come me potrà venire in mente una “frasetta” letta 
a sprazzi qua  e là che più o meno recita cosi: “.....La 
sovranità appartiene al popolo” ah si, certo...dimenticavo: 
si tratta del primo articolo della Costituzione Italiana (non 
di un articolo qualunque, ma del primo, tenetelo bene a 
mente). E' questo che dà corpo a quella spiacevole 
sensazione; per la prima volta ho sentito dentro di me di 
essere stato defraudato, come del resto tutto il popolo 
italiano, della sovranità popolare con il beneplacido del 
governo pro-tempore, di un Governo capitanato da una 
marionetta manipolata dalle banche.

5) Scorrendo tutte queste vicende in ordine cronologico mi 
convinco sempre di più che, probabilmente, l'assetto politico 
della Prima Repubblica non avrebbe MAI, dico MAI, permesso  
che ciò che è successo potesse succedere davvero. E' l'unica, 
ma proprio l'unica ragionevole motivazione che si 
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possa dare a tutto ciò (chi crede davvero che sette milioncini 
di lire in mazzette, date all'epoca a Chiesa, possa essere la 
causa di una tabula rasa di un intera casta politica? Se fosse 
così facile, riproviamoci ancora adesso no?) . Lo avvalora il 
fatto inconfutabile che dalle ceneri della Politica 
“ideologica” sorge la vera era della politica neoliberista (e 
qui voglio essere soft nei proclami) e che nessuno osi 
contraddirmi senza sfociare nell'ignoranza oltre che nel 
ridicolo, perché nessuno osi mettere in dubbio la realtà dei 
fatti succedutisi sino ai giorni nostri (2012) che hanno visto 
il teatrino dei “pupi” immerso sì in un bipolarismo, ma solo 
di contrasto negli interessi propri e dei burattinai ai danni 
del popolo, non certo nei contenuti dei programmi. Lo dimostra 
l'attuale Governo scellerato e golpista di Monti sostenuto da 
entrambe le fazioni nonostante lo smantellamento dello stato 
sociale, dei diritti dei lavoratori e dell'aumento delle tasse 
senza riuscire a ridurre il Debito Pubblico nemmeno di un 
centesimo, anzi, aumentandolo fino al suo massimo storico 
ormai alle soglie dei 2'000 miliardi di Euro.....e, a loro 
dire, così facendo hanno salvato l'Italia.
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Capitolo 2) LA MORTE DELLE DEMOCRAZIE

La questione parte da molto lontano. Nel 
corso del XIX secolo si fece sempre più 
strada un idea, ove la vita della 
collettività potesse essere sempre più 
regolata dal libero mercato e sempre 
meno dallo Stato. Quest'idea si basava 
sugli studi compiuti nel secolo 
precedente da Adam Smith, il padre degli 
economisti classici. Sto parlando della 
nascita del Liberismo, del Neoliberismo 
e dell'Anarco-Liberismo. Praticamente, 
le democrazie di stampo Repubblicano-

Borghese, per intenderci meglio, erano appena nate  e già si 
formavano le ipotesi più fantasiose per affossarle.

 A scalare, più si leggono questi termini partendo da sinistra, 
meno Stato ne troviamo nella vita dei cittadini, sino all'ultimo 
termine che, ovviamente, si fonda sull'idea visionaria di una 
società regolata unicamente dal libero mercato.

 Questi termini non sono certo nuovi, ed, essendo dottrine 
prettamente di stampo economico, non possono essere certo confuse 
con la politica, ma allora come mai ne parlo in questo capitolo?  
Ne parlo perché sono proprio i politici che fondono questi due 
concetti. Bisogna una volta per tutte che ci mettiamo d'accordo su 
cosa  deve predominare nella nostra vita, su cosa è più importante 
e giusto per noi (giusto inteso anche come giustizia sociale, 
attenzione): 

la democrazia o l'economia?          

Per rispondere a questa domande bisogna prima che ci capiamo 
quando parliamo di Stato, di Democrazia e di Economia.

12



Sullo Stato

Non voglio fare un trattato giuridico sul concetto di Stato, ma 
che lo Stato dev'essere composto da tre cose fondamentali per 
esistere, questo va detto:

1) territorio

2) popolo

3) apparato governativo sul territorio e su quel popolo (nel 
caso di repubblica democratica formato da rappresentanti del 
popolo e carta costituzionale)

Ebbene, per comodità (e solo per questo motivo) io per Stato d'ora 
in avanti intendo l'apparato governativo di cui al punto 3), ma 
senza inglobarne la costituzione. Penso che anche la maggioranza 
del popolo intende per Stato la stessa cosa. Ma qui nasce 
l'ambiguità di fondo fra i due intendimenti sulla frase:

...sempre meno Stato nella vita dei cittadini (e sempre più 
privatizzazioni),

perché un conto è intendere come Stato la “gestione” sul 
territorio e sul popolo, un altro è intendere come Stato la somma 
dei tre punti. In tal caso si intenderebbe con la frase in blu, 
privatizzare (ovvero vendere) il territorio ed il popolo (cioè la 
sua sovranità) a terzi. Infatti è proprio questo concetto che mina 
la Democrazia stessa fino ad annullarla del tutto. Tradotto in 
parole povere, ciò che ci danneggia è:

1) Togliere progressivamente sovranità al popolo

2) Privatizzare gestioni territoriali nonché servizi di 
interesse pubblico sia ad italiani che a stranieri

3) Vendere porzioni di territorio a stranieri
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Quindi, stiamo molto attenti quando sentiamo parlare di “Stato” 
perché c'è chi, in breve, lo intende come popolo nella sua massima 
espressione sovrana (territorio, cittadini, costituzione e 
rappresentanti istituzionali) e chi lo intende solo come rappre-
sentanti del popolo. Inutile spiegare che i due intendimenti non 
possono e non devono essere confusi. 

Minare la sovranità del popolo è come minare la 
Democrazia stessa.
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Sulla Democrazia

Il termine ha due sottoclassificazioni:

1) democrazia indiretta  . La nostra lo è in quanto il popolo 
esercita la sovranità attraverso la carta costituzionale ed 
il loro rappresentanti eletti. Abbiamo però due strumenti che 
ci avvicinano (poco purtroppo) alla democrazia diretta, 
ovvero:

• i referendum (purtroppo solo abrogativi o confermativi 
nel caso di revisioni costituzionali)

• le leggi di iniziative popolari (art. 71 della 
Costituzione) attraverso le quali è possibile proporre 
leggi raccogliendo almeno 50'000 firme da presentarsi in 
Parlamento nelle mani di uno dei due Presidenti Camerali. 
In linea teorica questo strumento potrebbe essere 
utilizzato anche per le modifiche alla Costituzione vi 
sono almeno tre casi di proposte già presentate con 
questo sistema. Eccole:

Modifiche alla Parte II, Titolo V, della Costituzione in materia di 
autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Treviso dello 
statuto d’ autonomia provinciale

Modifica al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali 
e locali. Attribuzione alla provincia di Bergamo e ad altre provincie dello 
statuto d’ autonomia provinciale

Altra proposta di legge di iniziativa popolare era quella che chiedeva di 
creare il parlamento della Padania: Referendum costituente per l’istituzione 
del Parlamento della Padania
14 marzo 2000: Presentato alla Camera
6 aprile 2000: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
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2) democrazia diretta  . Il concetto non ha bisogno di ulteriori 
chiarimenti ma chi ne conosce una attiva al mondo d'oggi? Va 
chiarito, invece la differenza sostanziale fra democrazia 
diretta e strumenti di democrazia diretta. Al punto 1) sono 
stati elencati due strumenti di democrazia diretta. Risulta 
evidente che più strumenti di questo tipo un popolo possiede, 
più si avvicina al concetto di democrazia diretta. A questo 
proposito mi viene in mente un solo paese al mondo che 
possiede più strumenti di questo tipo. La Svizzera (ma guarda 
un po). Tant'è che questo popolo viene mediamente chiamato 
alle urne una decina di volte all'anno per manifestare la 
propria volontà sulle proposte di legge del Parlamento 
Svizzero.

Per ultimo, consentitemi una considerazione sulla Carta 
Costituzionale citando un principio espletato a chiare lettere da 
Thomas Paine, padre cofondatore degli Stati Uniti d'America:

«Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un 
popolo che crea un governo: un governo senza costituzione è un 
potere senza diritto …Una costituzione è antecedente a un governo: 
e il governo è solo la creatura della costituzione» 

….che frase densa di significato! E' la verità più vera! E' dogma 
assoluto! Tornerò più tardi su questa citazione di enorme 
importanza.

Questo è il concetto inconfutabile di Democrazia e chiunque 
distorce od ostacola anche una sola virgola di ciò che ho scritto 
non fa altro che attentare alla democrazia e quindi al popolo e se 
inoltre, insignito a qualunque carica istituzionale dovrebbe 
essere punito come TRADITORE DELLA PATRIA. 

Altro che Immunità!
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Da tutto ciò segue un postulato importantissimo e fondamentale: 

Se la Costituzione è l'atto di un popolo, a maggior ragione 
lo deve essere la sua rettifica o modifica o integrazione o 
ampliamento. Ove ciò non succede è doveroso che tutto il 
popolo si batta affinché gli venga restituito questo 

fondamento della Democrazia.

Che chiunque si metta bene in testa questa frase perché questo è 
l'unico modo per cambiare le cose, anche radicalmente, in un paese 
come il nostro. 

Se lo metta in testa il popolo che non può più permettersi di 
vivere nell'ignoranza totale, delegando in toto ad altri le 
questioni spinose della società in cui vive.

Se lo mettano in testa soprattutto i nostri rappresentanti al 
Governo una volta per tutte perché:

IL POPOLO E' SOVRANO !
(e non i suoi rappresentanti eletti)
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Sull'Economia

Anche qui, non voglio fare un trattato di economia. Comprimerò il 
più possibile i concetti che esprimerò e spero possiate perdonarmi 
per questo. Il campo è troppo vasto (e anche troppo complesso) per 
poterlo liquidare in una paginetta o poco più. Ciò che mi 
interessa espletare in questo frangente non è certo la scienza 
economica, ma l'impatto sociale (soprattutto quello nefasto) che 
essa ha su di noi tutti.

Cominciamo con alcuni concetti fondamentali necessari, affinché 
chiunque possa capire il seguito della vicenda nel migliore dei 
modi:

1) Facciamo un distinguo importante: Economia e Finanza sono due 
cose completamente diverse:

• l'economia è l'insieme di tutto ciò che produciamo in beni 
e servizi compreso il modo in cui ce li scambiamo  e, di 
conseguenza come li consumiamo. In altre parole: l'economia 
è l'insieme di quelli eventi sociali scaturiti e provocati 
da tutti coloro che lavorano e producono beni e servizi 
necessari a noi stessi e proporzionali al nostro benessere, 
prosperità e progresso

• la finanza: qui le cose si complicano perché esiste una 
versione ufficiale che definisce la cosa ma che non è 
quella reale (purtroppo). La finanza nacque ufficialmente 
come supporto all'economia. Doveva, quindi, trovare ed 
applicare tutti gli strumenti e le tecniche necessarie per 
supportare e facilitare l'economia (la nascita delle borse 
ne è una logica conseguenza), ma di fatto, è diventata un 
“istituzione” a se stante che nel corso degli anni ha 
meccanismi ed automazioni proprie ed, addirittura, governa  
al giorno d'oggi la stessa economia (nonché la politica) 
senza produrre assolutamente nulla. Qualcuno sicuramente 
obietterà dicendo che la finanza produce denaro. Vero! Ma è 
proprio lì che sta l'inghippo: il denaro NON è un prodotto 
ma un mezzo per scambiare i prodotti dell'economia reale. 
E' proprio su quest'obiezione che si fonda il male assoluto 
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che rischia di disintegrare le economie dei popoli. Come? 
La cosa è più semplice di come potrebbe apparire: fino a 
che la quantità di denaro è pari al valore complessivo 
della produzione si ha l'equilibrio necessario per una sana 
economia. La produzione scellerata di denaro creata con la 
finanza finisce con un ammontare abnorme rispetto il valore 
complessivo dei beni prodotti. Uno squilibrio che, in 
teoria induce a produrre di più (induttanza economica) se 
non fosse in mani sbagliate. Infatti questo surplus di 
denaro, se fosse in mano agli imprenditori, artigiani, 
aziende, ecc. verrebbe sicuramente utilizzato per 
“investire” al fine di produrre di più, ma, purtroppo, 
questo denaro non è in mano all'economia, ma alla finanza, 
che lo reinveste all'infinito sempre e solo allo scopo di 
produrre denaro. Si stima che ai giorni nostri la somma 
complessiva dei soli derivati ammonta a dieci volte 
l'intera produzione mondiale annua di beni e servizi. 
Spaventoso! La domanda che ne segue è: cosa succede se 
questa enorme somma all'improvviso si riversasse 
nell'economia reale sotto forma di richiesta di beni? Mi 
riservo di rispondere al quesito verso la fine di questo 
trattato e premetto che la risposta non sarà frutto di 
analisi matematiche, né tantomeno di tecniche di alta 
finanza (anche perché non potrà esserlo perché non esiste 
una formula al mondo che risolve scientificamente la 
questione), ma solo frutto di osservazione, storia e 
pensiero ricordando a tutti che il pensiero è alla base di 
tutte le azioni umane (anche di quelle nefaste della 
finanza)

2) Mi rivolgo a tutta la schiera di complottisti: da coloro che 
sposano la teoria del Signoraggio Bancario a quelli che 
credono nel complotto del  Nuovo Ordine Mondiale (gli 
extraterrestri lasciamoli stare per il momento, abbiamo tanti 
di quei problemi sulla Terra che non mi sembra il caso di 
trovarne altri nello spazio cosmico). Tutte queste teorie 
sono vere.....e contemporaneamente false per lo stesso 
identico motivo: sono sempre e solo porzioni di un insieme ed 
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in quanto tali....mancanti, parzialmente veritiere e spesso 
inesatte. Per questo motivi i loro detrattori hanno vita 
facile nel confondere le menti dei popoli. Smettiamola quindi 
di fare disinformazione sulla disinformazione, altrimenti non 
ci capiamo più nulla. Abbiamo una traccia significativa che 
deve guidarci in qualunque momento. Si chiama la Storia. Da 
lì, e solo da lì dobbiamo trarre spunto per i nostri 
ragionamenti. Semmai confrontatevi sulla Storia perché ne 
esiste una ufficiale, una nascosta (ma ben documentata) ed 
una che si riesce a percepire tra le righe delle versioni 
ufficiali (si sa, il diavolo fa le pentole ma non i 
coperchi). Tutto questo preambolo è stato fatto per chiarire 
una cosa fondamentale che spesso si dimentica: i banchieri 
sono nati prima delle democrazie. Le loro tecniche le avevano 
studiate e perfezionate ben prima dell'avvento delle 
democrazie. Questo è importante sottolinearlo perché (e qui 
mi limito per mancanza di dati) alcune democrazie sono nate 
proprio grazie a queste tecniche....e quindi grazie ai 
banchieri. Ne volete un esempio? L'Italia. Camillo Benso 
Conte di Cavour ha foraggiato l'Unità d'Italia con la sua 
Banchetta (Banco di Sardegna) divenuto poi Banca d'Italia. 
Come ha fatto? Semplice, stampando denaro ben oltre le 
riserve. Cosa che le banche del Regno delle due Sicilie non 
fecero. Quindi, che nessuno si stupisca oggi dell'influenza 
delle banche nelle attività dello Stato. Esse lo hanno fatto 
da sempre.

3) Nelle azioni dell'uomo (almeno fino a questo momento) il 
passato domina sul futuro e non viceversa. Vi stupisce 
quest'affermazione? Siamo davvero sicuri che le forze che 
componevano il Medio Evo siano di colpo scomparse a favore 
della borghesia e della democrazia, come raccontano i libri 
di Storia? Bene, allora cosa ci fanno dinastie di Re e Regine 
nelle riunioni economiche che contano (vedi Bilderberger)? 
Che ci fanno le strette interconnessioni fra questi soggetti 
ed il Vaticano ai giorni nostri? Qual'è lo scopo della 
Massoneria e dei Club?
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4) Il costante sforzo di fondere Politica ed Economia (o di far   
prevaricare la seconda sulla prima) toglie inevitabilmente 
sovranità al popolo perché sposta il potere popolare sempre 
più verso quello economico e finanziario, dove comanda solo 
una piccola cerchia di persone. Ne è una prova la recente 
richiesta di Monti di aggiungere alla costituzione l'obbligo 
del pareggio di bilancio. In questo modo si obbliga lo Stato 
a non fare più investimenti che si riversano sulla finanza 
con l'emissione di titoli, ma trovare le risorse attingendo 
solamente a risorse proveniente dall'economia reale (o dal 
risparmio sui servizi sociali che si traducono in carenze più 
che in ottimizzazioni), ovvero da chi realmente produce, 
aumentando le tasse. Non è cosa da poco quest'affermazione, 
badate bene, perché è perfettamente in linea con ciò che ho 
scritto sulla finanza. Infatti si vuole bloccare il flusso di 
denaro dalla finanza all'economia, bloccando di fatto la 
spesa pubblica per investimenti che, oggi, è l'unica che 
sfugge al loro controllo. Dev'essere l'Elite a stabilire chi, 
cosa e come esercitare il potere economico, non gli Stati.

Perché dunque le Democrazie stanno morendo? Stanno morendo perché 
i popoli stanno progressivamente perdendo sovranità (sempre meno 
stato e sempre più libero mercato ricordate?). Tradotto in parole 
povere: sempre meno democrazia e sempre più dominio dell'economia. 
Perdere sovranità vuol dire dare porzioni di stato in mano ad enti 
privati che hanno il solo fine volto al raggiungimento dell'utile 
e che nulla danno in cambio al popolo in termini di solidarietà e 
diritti sociali. Chiaro no?

Questa perdita di sovranità viene esercitata attraverso gli stessi 
rappresentanti eletti dal popolo ma manipolati dall'Elite che, 
come essi ci dicono, lo fanno per il nostro bene, per un bene 
superiore. E, di grazia, quale sarebbe questo bene superiore? 
L'Europa! E allora vediamo cos'è e cosa rappresenta, una volta per 
tutte quest'Europa decantata ed osannata da tutti i nostri (e non 
solo) politici.
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Capitolo 3) L'EUROPA E L'UNIONE EUROPEA

Ovviamente tutti sanno dov'è, ma chi sa cosa è l'Europa? L'unico 
modo per dare un senso compiuto a questo termine è identificarla 
geograficamente. Infatti, solo l'identificazione della sua 
posizione sul globo terrestre dà un senso compiuto a questo 
termine. Non esiste altro senso logico con il quale identificare 
questa parola. Abbiamo precedentemente parlato del concetto di 
Stato, ed è proprio questo concetto di Stato che ci da la certezza 
che l'Europa può essere confuso con tutto, tranne che con questo 
concetto. Infatti, se esiste un territorio che identifica l'Europa 
(ma questo è solo in parte vero, almeno per i suoi fondatori), e 
se, seppur con grande fatica devo dire, si può affermare che su 
questo territorio esiste un popolo (peraltro molto eterogeneo, da 
lì nasce la mia fatica ad individuare un popolo) è certezza 
assoluta che il popolo d'Europa fino a che non si doti di Carta 
Costituzionale e (dopo) elegga i propri rappresentanti che lo 
governano non potrà mai, dico MAI, creare uno Stato sovrano. 
Dev'essere, dunque, chiaro a tutti che:

L'EUROPA NON E' UNO STATO

Ribadisco: non lo è perché

1) Il territorio che la delimita è a tutt'oggi ambiguo e senza 
frontiere certe. Forse Inghilterra, Danimarca, Svezia, 
Islanda, Russia e tanti altri paesi non si identificano 
geograficamente con l'Europa?

2) Il popolo che vi risiede NON ha nessuna affinità e tradizione 
comune. Ogni altro commento è superfluo.

3) Non esiste nessuna carta costituzionale.

4) Nessun membro del “Governo Europeo” è stato eletto 
democraticamente dai cittadini. L'entità europea che più si 
avvicina ad un governo (anzi, si comporta proprio come tale) 
è di certo la “Commissione Europea” i cui membri nessun 
essere umano su questa terra ha votato.
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Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che non è l'Europa, ma 
l'Unione Europea che dovrebbe essere analizzata. Già, l'Unione 
Europea (UE). Bene, anche se personalmente trovo ridicolo che si 
debba giocare sulle parole, facciamolo:

1. Unione di che cosa? Di Stati che risiedono in Europa, ma solo 
di alcuni, non di tutti gli Stati e, comunque, di quelli che 
ne fanno parte alcuni aderiscono in modo diverso. Infatti, 
tutti sanno che Inghilterra ed altri paesi non hanno adottato 
l'Euro anche se fanno parte della UE. Recentemente ha 
suscitato scalpore il fatto che l'Inghilterra si è rifiutata 
categoricamente di partecipare pro-quota all'ESM (Meccanismo 
europeo di stabilità MES in italiano, o fondo salva-stati). 
Già, ma loro non sono mica scemi come noi italiani!

2. Unione di Stati? Non proprio. Gli Stati Uniti d'America è un 
Unione di Stati (confederati) ma, fedele al pensiero più puro 
di democrazia, hanno una propria costituzione ed un governo 
eletto dal popolo nella persona del Presidente della 
Repubblica (Repubblica Presidenziale). E la UE? 

3. La UE è un obbrobrio ignobile che macchierà in eterno chi l' 
ha inventata. I suoi fondatori, si sono ben guardati di 
creare un organo sovranazionale dai più ampi poteri senza 
interpellare i popoli, legando i stati membri con lo sputo 
dei trattati europei (Maastricht, Lisbona, ecc.). Invito 
tutti a leggere qualche riga di questi trattati per  scoprire 
le cose  aberranti che contengono e soprattutto per rendervi 
conto che trattasi di una sorta di “scritture private” con le 
quali i stati sono tenuti a legarsi reciprocamente.

4. E la democrazia? E' morta. L'UE ne è l'esempio eclatante. E' 
utile citare alcune considerazioni essenziali:

• una carta costituzionale europea non esiste. A dire il 
vero questa gente infame ci aveva provato, ma gli è 
andato piuttosto male. Ecco perché:
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Gli unici paesi che hanno disquisito democraticamente sulla 
ratificazione della Costituzione Europea attraverso referendum 
popolare sono stati:

• Francia, respinto dal popolo il 29 maggio 2005

• Paesi bassi, respinto dal popolo il 1 giugno 2005

• Spagna, ratificato dal popolo il 20 febbraio 2005 (provate a 
rifare il referendum adesso per vedere come la pensano)

• Lussemburgo, ratificato dal popoli il 10 luglio 2005 (tanto 
questi sono quattro gatti)

E gli altri stati? Eccoli:

• Repubblica ceca, referendum cancellato

• Danimarca, referendum cancellato

• Irlanda, referendum cancellato

• Polonia, referendum cancellato

• Portogallo, referendum cancellato

• Svezia, referendum cancellato

• Regno Unito, referendum cancellato

E l'Italia e tutti gli altri paesi membri? Beh, questi sì che sono 
stati modello, “paladini della democrazia”. Infatti in questi 
stati la ratifica è stata pressoché “automatica” senza nemmeno 
chiamare il popolo ad esprimersi in merito. Questo dato, se mai ce 
ne fosse stato bisogno, dimostra chiaramente qual'è il concetto di 
democrazia che hanno i nostri politici. 

Per chi non lo sapesse, bastava un solo paese che si fosse 
espresso in maniera negativa, per bocciare definitivamente la 
costituzione europea. E ci mancherebbe!
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Un altra considerazione sulla ratifica della costituzione europea 
da parte dell'Italia:

1) Camera dei deputati: 436 favorevoli, 28 contrari, 5 
astensioni.

2) Senato della Repubblica: 217 favorevoli, 16 contrari, nessun 
astenuto.

A questo scempio rispondo ancora una volta con la frase di Thomas 
Paine (cofondatore USA):

«Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto 
di un popolo che crea un governo: un governo senza 
costituzione è un potere senza diritto …Una costituzione 
è antecedente a un governo: e il governo è solo la 
creatura della costituzione» 

...ed a quei 653 politici che hanno ratificato la costituzione 
europea, che per fortuna grazie a Francesi ed Olandesi non è 
passata, vien da dire:

Vergognatevi! 

Voi siete i traditori della Patria e del Popolo che 
vi ha eletto!

Un vivo e sentito ringraziamento va ai cittadini francesi e 
olandesi che coscienziosamente non si sono fatti abbindolare da 
questa gentaglia infame. 
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Vassalli e Valvassori

Voi credete che questi burocrati e tecnocrati europeisti si siano 
fatti intimorire da quei popoli che hanno fatto fallire il loro 
sogno di creare una costituzione europea ad hoc? Ma neanche per 
sogno! Non passeranno due anni che si darà il via allo studio di 
un trattato (scrittura privata) che fungerà da sostituto alla 
costituzione non passata in precedenza: il “Trattato di Lisbona”.

Questo ennesimo scempio commesso ai danni delle popolazioni 
europee esprime in modo inconfutabile, o per chi è duro di 
comprendonio, il concetto di morte delle democrazie sostituendo ad 
esse dei pezzi di carta redatte da poche persone al soldo 
dell'Elite. 

Sentite le parole dell'allora Presidente della Convenzione Europea 
ed ex Presidente francese Giscard d'Estaing sul Trattato:

“Il Trattato è uguale alla Costituzione bocciata. Solo il formato 
è differente, per evitare i referendum”; 

ed il parlamentare europeo danese Jens-Peter Bonde:

 “i primi ministri erano pienamente consapevoli che il Trattato 
non sarebbe mai stato approvato se fosse stato letto, capito e 

sottoposto a referendum. La loro intenzione era di farlo approvare 
senza sporcarsi le mani con i loro elettori”;

ed il nostro Giuliano Amato: 

“Fu deciso che il documento fosse illeggibile... Fosse invece 
stato comprensibile, vi sarebbero state ragioni per sottoporlo a 

referendum”. 

Ogni altro commento è superfluo, ma una domanda dovremmo porcela 
tutti sull'ultima affermazione di Amato :

....fu deciso da chi?
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Ed ecco come ratificò il Trattato di Lisbona il parlamento 
italiano:

• 31 Luglio 2008, Approvata dalla Camera all'unanimità
• 23 Luglio 2008, Approvata dal Senato  all'unanimità

Una piccola curiosità: l'unico popolo che è stato chiamato ad 
esprimersi sul trattato attraverso referendum era quello irlandese 
che prontamente lo bocciò il 12 Giugno 2008 per poi ratificarlo il 
2 Ottobre 2009 con un altro referendum (della serie: ve lo faccio 
fare fino a che non dite “si”). Qualcuno si ricorderà sicuramente 
della pressione che la UE in quel periodo esercitò sul popolo 
irlandese minacciandolo continuamente di default. Ebbene, dopo il 
voto non si è più parlato di default dell'Irlanda!

A tutti gli altri  cittadini dell'area UE è stato negato il 
sacrosanto diritto di esprimersi in merito a questo trattato e, di 
fatto, a tutt'oggi è in vigore. 

Il Trattato di Lisbona funge da surrogato di costituzione europea 
e di seguito ne elenco alcuni principi:

per quanto riguarda gli organi e la ripartizione del poteri, nulla 
muta rispetto ad oggi: i poteri legislativo ed esecutivo 
rimarranno concentrati nelle mani di organi privi di 
legittimazione popolare. 

Il potere giudiziario sarà assegnato alla Corte di Giustizia, i 
cui giudici, parimenti, anch’essi non sono eletti dal popolo. 

Ne emerge l’immagine di uno Stato rigidamente oligarchico, gestito 
da una minuscola Elite che non risponde ad alcuno del suo operato, 
mentre i cittadini europei continueranno ad eleggere un Parlamento 
le cui funzioni, rispetto alle attuali, muteranno assai poco ed in 
misura non significativa (praticamente non serve a nulla).
Lo Stato sarà rappresentato verso l’esterno da un Presidente che – 
inutile dirlo – non sarà eletto dai cittadini.
Saranno istituita una Procura europea ed una Polizia europea 
(Europolice) ed il nuovo Stato avrà una sua legislazione penale. 
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Sicuramente proseguirà la promulgazione, già ampiamente avviata, 
di leggi liberticide che – come già oggi – tenderanno a 
controllare e ad omologare le opinioni e le idee.
La politica economica sarà retta dal principio della “libera 
concorrenza senza distorsioni”. È l’applicazione della dottrina 
del liberal-capitalismo, che esclude la possibilità di interventi 
correttivi degli organi pubblici e che arriva al punto di sancire 
il divieto di sciopero se ostacola (testualmente) “il libero 
movimento dei servizi”: formula vaghissima nella quale può 
rientrare di tutto! Questo divieto fa il paio con una sorprendente 
norma che, in caso di sommosse o insurrezioni, legittima da parte 
delle forze dell’ordine (e dell’esercito) l’uccisione dei 
partecipanti! Una norma decisamente ancora da indagare a fondo…
Quel che è certo, è che sicuramente è lecito attendersi una 
normativa sociale e di tutela dei lavoratori assai meno incisiva 
di quella attualmente in vigore in Italia. E’ prevedibile la 
liberalizzazione dei salari.
Da un punto di vista ideologico, basti ricordare che il Trattato 
dà forza giuridica obbligatoria alla Carta di Nizza del 2000, cioè 
il documento, aspramente criticato da Giovanni Paolo II, che non 
considera la sessualità un dato di natura ma una scelta culturale 
soggettiva e che dissocia il concetto di famiglia da quello di 
matrimonio tra uomo e donna, aprendo la strada alle unioni 
omosessuali con pari diritti (compresa l’adozione di bambini) 
rispetto a quelle tradizionali. Nulla muta rispetto ai 
tradizionali orientamenti dell’Ue favorevoli all’aborto ed 
all’eutanasia.
La politica estera sarà affidata ad un “Alto Rappresentante per 
gli affari esteri”, e l’Unione potrà decidere interventi militari, 
non solo con carattere difensivo ma anche offensivo. Gli ex Stati 
nazionali perderanno quindi anche la loro indipendenza militare. E 
nulla permette di escludere la leva obbligatoria europea. È, 
questo, un altro capitolo semplicemente sconcertante!
In materia di immigrazione, l’Unione avrà frontiere esterne comuni 
e deciderà chi potrà entrare e chi no, senza possibilità per i 
cittadini di fare sentire la loro opinione.
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Credo che queste poche righe siano sufficienti per delineare lo 
scenario prospettato dal Trattato di Lisbona. 

È questa l’Europa dei banchieri e dei mercanti. È l’Europa, senza 
etica e senza morale, utile al grande capitale che non vuole 
vincoli. Ce l’hanno costruita addosso. E noi non ce ne siamo 
accorti, e tutto è avvenuto nel silenzio massmediadico più totale! 

Da Maastricht a Lisbona: cronologia

17 Febbraio 1986
Giulio Andreotti (Ministro degli Esteri del Governo Craxi), firma 
l’Atto Unico Europeo (AUE).

7 Febbraio 1992
Giulio Andreotti (Presidente del Consiglio), il Ministro degli 
Esteri Gianni de Michelis (Membro dell’Aspen Institute) e il 
Ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore di Bankitalia) 
firmano il Trattato di Maastricht per l’entrata dell’Italia 
nell’Unione Europea.
Così facendo, l’autonomia delle banche centrali stava entrando in 
tutti gli ordinamenti giuridici dell’Unione Europea per effetto 
del Trattato (articolo 107).

Articolo 107 del Trattato di Maastricht
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei 
doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del 
SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei 
rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare 
istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai 
Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le 
istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati 
membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare 

29



di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle 
Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Gli Stati aderenti rinunciano alla sovranità monetaria nazionale 
per trasferirla con l’articolo 105 alla Banca Centrale Europea 
(BCE).

Articolo 105A del Trattato di Maastricht
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di 
banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali 
nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla 
BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche 
banconote aventi corso legale nella Comunità. 2. Gli Stati membri 
possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per 
quanto riguarda il volume del conio.

Ma c'è di più....

7 Febbraio 1992(L'anno dei miracoli!)
Lo stesso giorno l’autonomia della Banca Centrale si è 
perfezionata con la legge 7.2.1992 numero 82 varata dal ministro 
del Tesoro Guido Carli (già governatore della Banca d’Italia), che 
ha attribuito alla Banca d’Italia la facoltà di variare il tasso 
ufficiale di sconto senza doverlo più concordare con il Tesoro.

30 Maggio 2008
Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il ddl di 
ratifica del Trattato di Lisbona che da maggiori poteri agli 
eurocrati di Bruxelles.

31 luglio 2008
La Camera approva la ratifica del trattato di Lisbona.

Il Parlamento italiano ha approvato la ratifica del Trattato di 
Lisbona, che conferirà poteri straordinari alla Commissione 
dell’Unione Europea in quasi tutti gli aspetti della vita dei 
cittadini, e soprattutto su questioni di politica economica e di 
difesa, privando il nostro Paese della propria sovranità e 
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vanificando in questo senso la Costituzione italiana, a partire 
dall’Articolo 1 che recita “la sovranità appartiene al popolo”.
In altri paesi, tra cui Francia e Germania, esso è stato 
ratificato benché il testo non fosse ancora stato reso noto, e 
risultasse del tutto incomprensibile, inducendo molti parlamentari 
ad approvarlo senza neanche averlo letto. Il Presidente della 
Repubblica tedesco non ha firmato la ratifica perché sono 
immediatamente scattati tre ricorsi alla Corte Costituzionale. In 
Irlanda,democraticamente, è stato fatto un referendum sul Trattato 
che ha sancito la bocciatura della ratifica esattamente come 
fecero i referendum contro la Costituzione europea in Francia e 
Olanda nel 2005.
Lo stesso testo,(Ditemi voi se non è una presa in giro) con alcune 
modifiche, è stato riproposto col nome di Trattato, benché si 
tratti di un progetto costituzionale, con l’intento di vanificare 
alcuna iniziativa referendaria in paesi come l’Italia che non 
prevedono referendum sui trattati. Nell'ultimo anno si sono tenute 
numerose manifestazioni contro la ratifica del Trattato a Vienna, 
Berlino, e in tutta la Francia, manifestazioni in cui eminenti 
costituzionalisti hanno sottolineato la violazione di numerose 
norme costituzionali, tra cui quella della neutralità prevista 
dalla Costituzione austriaca.

La politica di difesa del Trattato prevede infatti, oltre alle 
missioni di pace, anche missioni offensive, che violano l’Art. 11 
della nostra Costituzione, che recita “L'Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali."
Attraverso il potenziamento delle forze militari messe a 
disposizione dell'Unione Europea, è in atto un tentativo di fare 
dell'Europa un braccio della NATO. Con la creazione di un gruppo 
ristretto di paesi a cui verrebbero demandate le iniziative 
militari, sarebbe più facile aggirare l'opposizione di chi 
vorrebbe evitare lo scontro strategico portato avanti da Londra e 
Washington nei confronti di Russia e Cina.
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Ma la cosa più nefasta è la politica economica, una vera e propria 
“dittatura dell’Unione e della Banca Centrale Europea”. Grazie al 
Trattato di Lisbona, infatti, i burocrati dell’Unione Europea 
avranno pieno titolo a bocciare qualunque misura decisa dal nostro 
governo, e dagli altri governi europei, per difendere la propria 
economia, l’occupazione, i redditi, l’industria e l’agricoltura, 
ed intervenire sui prezzi.

Trattato di Lisbona e la fame del mondo.

Mentre in tutto il mondo si moltiplicano gli appelli a intervenire 
per frenare la corsa al rialzo dei prezzi delle derrate 
alimentari, e mettere fine alla folle politica di sussidi ai 
“biofuels” che ne è tra le cause, l’Unione Europea, nella persona 
del Commissario Agricolo Mariann Fischer Boel, continua ad 
insistere nell'abolire la PAC (Politica Agricola Comune) che 
difende gli agricoltori, e nel mantenere l’obiettivo del 10% di 
consumi energetici coperti dai biocarburanti, il che significa che 
riceveranno sussidi solo gli agricoltori che producono per i 
biofuels, e non per nutrire il mondo, benché da più parti (il 
Ministro dell’Agricoltura francese Michel Barnier, il ministro 
Tremonti e l’ex ministro del Commercio Estero Emma Bonino) questa 
sia stata definita una politica “criminale” che aumenterà le 
carestie in tutto il mondo e provocherà rivolte non solo nei paesi 
poveri ma anche in quelli “intermedi”, quali Egitto, Indonesia e 
Pakistan. (Ma forse questo è proprio quello che si vuole 
ottenere...).

Nel nome del “mercatismo” e del “libero commercio”, Unione Europea 
e WTO impediscono ai governi di intervenire contro la speculazione 
finanziaria sui prezzi, non solo delle derrate alimentari, ma 
anche del petrolio, su cui si arricchiscono i grandi speculatori, 
mentre la gente comune non arriva a fine mese.
Interventi come quello del ministro dell’Agricoltura francese 
Barnier in difesa dei pescatori, o del governo italiano in difesa 
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dell’Alitalia, potranno essere vietati dalla burocrazia di 
Bruxelles nel nome del Trattato di Lisbona, che dà la precedenza a 
delibere europee.

Ci sono almeno 2 articoli della Costituzione italiana che 
prevedono tali interventi dello Stato, e che dovrebbero avere la 
precedenza sul diktat europeo:

Art. 3.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente 
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo 
Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti 
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a 
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. (

Per i nostri politici,Napolitano in testa, il voto sul Trattato è 
prioritario,perché tanta fretta?
Dopo l'approvazione della camera al Trattato, il senato l'aveva 
già approvato il partito unico ha espresso la sua soddisfazione.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dichiarato: 
“è un titolo di onore per il Parlamento italiano”, il Presidente 
della Camera Gianfranco Fini l’ha definita “una bella pagina 
parlamentare”, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha 
parlato di “un risultato particolarmente importante”, il ministro 
degli Esteri e sionista Frattini ha detto che si tratta “di un 
bell’esempio che l’Italia dà al resto d’Europa”. I deputati del PD 
di Veltroni, dell’UDC di Casini, e dell’IDV di Antonio Di Pietro 
hanno votato alla stessa maniera dei loro colleghi della 
maggioranza e insieme a loro si sono spellati le mani in un lungo 
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caloroso applauso liberatorio. I deputati della Lega che da sempre 
cavalcano l’euroscetticismo, facendo incetta di voti tramite 
slogan come “paroni a casa nostra” e hanno chiesto più volte fosse 
indetto un referendum, non hanno preso parte al battimani ma 
diligentemente hanno espresso il proprio voto favorevole nei 
confronti di un documento che di fatto tarperà le ali a qualunque 
proposito di autonomia ed è stato approvato senza consultare i 
cittadini.

Anche da noi si levano autorevoli voci di critica. L'ex ministro e 
insigne giurista Giuseppe Guarino, ordinario di diritto 
amministrativo all'Università di Roma, ha diffidato dal ratificare 
il trattato così com'è, perché esso codificherebbe un sistema di 
"governo di un organo" o "organocrazia". Il prof. Guarino ha 
esposto la sua critica in una conferenza pubblica a Firenze il 19 
maggio, alla presenza di costituzionalisti, esperti e 
amministratori.

Il trattato viola almeno due articoli della Costituzione italiana, 
l'Art. 1 ("La sovranità appartiene al popolo") e l'Art. 11 
(L'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie"). Riguardo a 
quest'ultimo, le condizioni di parità sono violate dal fatto che 
paesi come la Gran Bretagna e la Danimarca, membri del trattato, 
sono esonerati dalla partecipazione all'Euro. Così essi possono, 
ad esempio, fissare il tasso d'interesse in modo vantaggioso per 
loro ma svantaggioso per gli altri firmatari del trattato.

Inoltre, osserva Guarino, il Trattato di Lisbona aumenta 
sensibilmente i poteri della Commissione Europea. Ad esempio, nel 
caso della procedura di infrazione del Patto di Stabilità, 
stabilita dall'Art. 104, la Commissione finora aveva solo il 
potere di notificare l'avvenuta infrazione al Consiglio dei 
Ministri dell'EU, che poi decideva se avviare la procedura o meno. 
Nella nuova versione, sono stati introdotti tre piccoli 
cambiamenti che spostano quei poteri in seno alla Commissione. Non 
sarebbe saggio approvare il trattato, riproponendosi di cambiare 
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in seguito le sue parti sbagliate, ha osservato il prof. Guarino.
Ciò sarebbe di fatto impossibile, dato che occorre l'unanimità.

Un altro eminente costituzionalista tedesco, il prof. 
Schachtschneider, ha sviluppato una lezione dal titolo “La 
legittimazione della pena di morte e dell'omicidio” in cui 
sostiene che il Trattato di Lisbona nel suo continuo sostenere una 
cosa e rimandare ad altra contraria attraverso il richiamo alle 
“Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali” legittima la 
pena di morte e l’omicidio “per reprimere, in modo conforme alla 
legge, una sommossa o un'insurrezione” e “per atti commessi in 
tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra” (ben 14 
Stati dell’Unione europea sono impegnati nella guerra in Iraq).

Come sostiene giustamente il Prof. Guarino, occorre distinguere 
tra euromercato (nel senso di mercato europeo) ed eurosistema (nel 
senso di sistema composto di istituzioni europee). L’euromercato 
esisteva già prima dell’eurosistema. L’euromercato non necessitava 
dunque dell’eurosistema. Questo eurosistema è una costruzione 
evidentemente oligarchica. Il cuore dello stesso non è la Corte di 
Giustizia europea, tanto meno il Parlamento europeo o il Consiglio 
d’Europa. Il cuore e dominus della costituzione materiale europea, 
dei processi all’interno della quale si sviluppano, è la Banca 
centrale europea (Bce).

Non ci si deve confondere. La Bce non è un ente democratico. La 
Bce è formalmente un ente di diritto pubblico, ma nella sostanza è 
un ente dominato dalle banche private. La Bce decide la politica 
monetaria e finanziaria, e conseguentemente decide la politica 
economica dell’Europa. Guarino mette al centro del suo discorso il 
trattato stesso con i suoi meccanismi. Tuttavia Guarino stesso 
riconosce che dei due parametri fondamentali della struttura 
dell’Unione monetaria europea, si è prestato attenzione al 
rapporto defitic/pil ma non a quello debito pubblico/pil. 
Quest’ultimo è di anno in anno progressivamente peggiorato non 
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solo per l’Italia, ma anche per la Germania e la Francia; le 
violazioni di questo europarametro non sono state sanzionate in 
alcun modo. Dunque è subentrato nella costituzione materiale un 
elemento discrezionale. Questa discrezionalità è esercitata 
appunto dalla Bce.

Ratificare il Trattato di Lisbona rappresenterebbe un’ulteriore 
legittimazione di questo sistema oligarchico che già troppo a 
lungo è durato ed i cui disastrosi risultati, in termini di tenore 
di vita reale della popolazione europea, sono sotto gli occhi di 
tutti. Ratificare il Trattato di Lisbona vorrebbe dire rafforzare 
ancor più un eurosistema oligarchico.

Il disegno dei padri fondatori dell’Europa, De Gasperi, De 
Gaulle e Adenauer, era quello di un’Europa dei Popoli non di 
un’Europa delle banche.

-/-
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Vediamo le novità principali rispetto ai vecchi trattati:

Presidenza del consiglio Europeo:
Presidente eletto a maggioranza qualificata senza approvazione del 
parlamento Europeo che rimane in carica per due anni e mezzo.

Alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e le 
politiche di sicurezza:
Coordina la politica estera dell'Unione, è vicepresidente della 
commissione, amministratore dell'agenzia Europea per la difesa, 
segretario generale del consiglio.

Parlamento Europeo:
Il consiglio Europeo prima di prendere una decisione deve 
consultare il parlamento Europeo anche se poi tale parere non è 
vincolante per il consiglio stesso.

Banca centrale:
La banca centrale europea diventa una istituzione ufficiale. Il 
trattato di Lisbona dichiarerà l'Euro moneta ufficiale dell'Unione 
europea.

Carta dei diritti fondamentali:
La carta dei diritti fondamentali diventa un atto giuridicamente 
vincolante e fonte di diritto (superiore alla costituzione 
italiana).

Cessione di sovranità:
Nel Trattato di Lisbona la ripartizione delle competenze in vari 
settori tra gli Stati membri e l'Unione è esplicitamente 
dichiarata.
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Vediamo nel dettaglio alcune nefandezze contenute nel Trattato.

All'inizio delle 400 pagine si legge:

" AVVISO AL LETTORE
La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del 
trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati quali 
risulteranno a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di 
Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona. Vi sono anche 
contenute le dichiarazioni allegate all'atto finale della 
Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di 
Lisbona.
Il trattato di Lisbona è ancora in corso di ratifica da parte 
degli Stati membri conformemente alle rispettive norme 
costituzionali. Come stabilito dal suo articolo 6, il trattato 
entrerà in vigore il 1º gennaio 2009 se prima di tale data saranno 
stati depositati tutti gli strumenti di ratifica o, in mancanza, 
il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo 
strumento di ratifica.
La presente pubblicazione ha un carattere provvisorio. Prima 
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona potrebbe 
intervenire, in questa o quella versione linguistica, un certo 
numero di rettifiche intese a correggere eventuali errori 
riscontrati nel trattato di Lisbona o nei trattati esistenti.
Il presente testo rappresenta uno strumento di documentazione che 
non implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione 
europea."

In pratica si è firmato un Trattato provvisorio che potrà subire 
modifiche!

…Follia pura!
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Il mio dubbio sul fatto che i politici abbiamo letto il Trattato 
svanisce dopo aver letto queste due citazioni:

"A due settimane dal referendum irlandese del 12 giugno sul 
Trattato di Lisbona, i sondaggi dicono che il margine di vantaggio 
del "sì" sta sensibilmente diminuendo, in maniera simile alla 
vigilia del referendum del 2001 che respinse il Trattato di Nizza. 
La scorsa settimana il Primo ministro Cowen, che conduce una 
aggressiva campagna a favore della ratificazione, si è dato la 
zappa sui piedi confessando di non aver letto il testo del 
trattato. Gli ha fatto eco il Commissario UE McCreevy il quale, 
parlando a favore del Sì il 23 maggio a Dublino, ha affermato che 
neppure lui ha letto il trattato, aggiungendo che nessuna "persona 
sana o decente lo leggerebbe dalla prima all'ultima pagina". Ci 
accontentiamo del Bignami, ha più o meno spiegato."

"In altri paesi, tra cui Francia e Germania, esso è stato 
ratificato benché il testo non fosse ancora stato reso noto, e 
risultasse del tutto incomprensibile, inducendo molti parlamentari 
ad approvarlo senza neanche averlo letto. Il Presidente della 
Repubblica tedesco non ha firmato la ratifica perché sono 
immediatamente scattati tre ricorsi alla Corte Costituzionale."

Nessuno legge il contenuto del Trattato,si decide in 
fiducia!!!!!!!!!!!
Fiducia nei confronti di chi?
Forse banchieri-sionisti?

Viene legittimato l'omicidio tramite la carta dei diritti 
fondamentali:

"Nella Dichiarazione riguardante le Spiegazioni della Carta dei 
Diritti Fondamentali, che secondo l'Art. 49b  sono parte 
costituente dei Trattati, dunque sono parimenti vincolanti, sta 
scritto:
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3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a 
quella degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo 
addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, 
hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni 
"negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come 
presenti anche nella Carta:
a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente 
articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi 
assolutamente necessario:
a) Per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza 
illegale;
b) Per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di 
una persona regolarmente detenuta;
c) Per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o 
un'insurrezione";
b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:
"Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di 
morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo 
imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi 
previsti da tale legislazione e conformemente alle sue 
disposizioni ...".

"Sommosse o insurrezioni possono essere viste anche in certe 
dimostrazioni."

La carta dei diritti fondamentali diventa un atto giuridicamente 
vincolante e fonte di diritto superiore alla costituzione visto 
che è un trattato internazionale. L'Inghilterra ha ottenuto 
l'opzione per non aderire a questa parte del trattato 
giustificandosi col fatto che sconvolgerebbe il suo ordinamento 
giuridico basato sul “Common Law”.
Fermiamoci a riflettere un attimo...
L'Inghilterra non aderisce all'Euro, non aderisce alla carta dei 
diritti fondamentali...Molto strano.
Coincidenze? Io non credo alle coincidenze!
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- Con ambiguità il trattato non cita direttamente la pena di morte 
ma rimanda alla “carta dei diritti fondamentali” che nel suo 
articolo 2, prevede la pena di morte per reprimere “UNA SOMMOSSA O 
UN’INSURREZIONE”. Nessun esempio è citato per definire il concetto 
di “sommossa o insurrezione”. Ma se il popolo insorge… qualche 
buon motivo deve pur averlo… però si espone ad un assassinio 
legalizzato!

Sarebbe questo il diritto a far sentire le proprie ragioni dei 
cittadini?

W la democrazia!

In materia di guerra ecco cosa si dice nel Trattato:

"Poi c'è la cosiddetta Clausola di Solidarietà, una vera bomba, 
perché significa che se c'è da contrastare azioni terroristiche in 
un qualsiasi paese - e cosa siano le " azioni terroristiche " NON 
è definito, rimane una nozione totalmente vaga - tutti i paesi 
dell'Unione, anche se in disaccordo, devono partecipare alle 
azioni militari, alle guerre di aggressione ed alle missioni di 
pace in paesi terzi - quindi al di fuori dell'Unione Europea - di 
fatto senza che esista più diritto di veto per i paesi che non 
sono d'accordo. In pratica, senza alcun dibattito pubblcio, senza 
dibattiti nei parlamenti nazionali, l'Unione Europea viene 
trasformata in una alleanza fortificata con l'obbligo al riarmo ed 
agli interventi fuori dai propri confini."

Questo Trattato ,uguale al 96% a quello che Francia e Olanda 
bocciarono per via referendaria,antidemocratico verrà imposto ai 
cittadini europei senza la loro approvazione, in questo Trattato 
si abolisce il diritto alla neutralità(che obbliga Svizzera, 
Svezia, Austria, Finlandia, Malta a mutare forma dello stato o a 
non aderire all'Europa),mentre sarebbe proprio il caso di creare 
un'Europa neutrale!
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Il Trattato sancisce poi il ritorno alla pena di morte (che 
abbiamo appena tolto dal codice militare di guerra italiano) e la 
fine della sovranità nazionale in economia, che decreta la fine 
dello stato sociale.

In pratica:

1) Il Trattato di Lisbona sostituisce i precedenti trattati e con 
esso si afferma definitivamente la prevalenza del diritto 
comunitario su quello nazionale.

2) Tutto il potere decisionale in Europa sarà gestito da 27 
Commissari (uno per ogni nazione, non necessariamente eletti dal 
popolo, che dal novembre 2014 diventerebbero meno di 27, in 
rappresentanza di solo i 2/3 degli stati), dal Consiglio (anche 
qui, membri non necessariamente eletti dal popolo), e dalla BCE 
(Banca Centrale Europea… e figuriamoci se gli “eletti dal popolo” 
li troviamo proprio qui!), e il Parlamento Europeo continuerebbe 
ad avere un ruolo puramente consultivo.

- Poche persone decideranno il destino di 500 milioni di abitanti.

- Esistono organizzazioni che possono agire per condizionare le 
decisioni di organismi gestiti da così poche persone, non elette 
dal popolo, che hanno un potere assoluto sul popolo stesso ma che 
non rispondono a nessuno che li abbia eletti, avete mai sentito 
parlare di “BILDERBERG” e “COMMISSIONE TRILATERALE” ?
I membri di queste organizzazioni da anni decidono le sorti del 
mondo, ora il compito si facilita, in Europa dovranno influenzare 
al massimo 27 persone!

- Per far cadere un qualunque governo è necessaria la maggioranza 
semplice dei rappresentanti (il 50% più uno); sapete che per 
imporre le dimissioni alla “Commissione” è invece necessaria la 
maggioranza (con voto palese), dei due terzi del parlamento 
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europeo?
Hanno pensato a tutto in barba ai popoli che invece, grazie alla 
complicità dei media, non sanno minimamente quello che sta 
accadendo.

3) La politica di difesa del trattato di Lisbona prevede oltre 
alle “missioni di pace” anche missioni “offensive”.

4) In caso di arresto potrai essere spostato in qualunque regione 
europea, proprio come avviene ora all’interno di qualunque nazione 
tra un carcere e l’altro.

5) Il trattato garantisce l’uguaglianza (reciprocità) tra i 
membri, ma contemporaneamente garantisce l’ineguaglianza tra essi, 
consentendo alla Danimarca ed all’Inghilterra di continuare a 
stampare le loro monete nazionali.

6) L’Inghilterra rimane comunque proprietaria del 15,98% e la 
Danimarca del 1,72% della Banca Centrale Europea.

7)Il contenuto del trattato di Lisbona coincide sostanzialmente 
con quello della “Costituzione Europea” che è stata bocciata da un 
referendum popolare in Olanda e Francia. Il “trattato di Lisbona” 
è stato bocciato dal referendum popolare in Irlanda. Perché queste 
bocciature? Magari perché questi popoli sono “antieuropeisti” o 
piuttosto perché sono più informati di noi? (I governi di Francia 
e Olanda hanno poi ratificato la “costituzione europea” quando 
questa ha cambiato nome in “trattato di Lisbona” in totale spregio 
al risultato referendario).

Secondo lo studio dell’Avv. Klaus Heeger, consulente per il gruppo 
democratico del parlamento europeo: la Costituzione garantiva alla 
U.E. 105 nuove aree di competenza, esattamente lo stesso numero di 
competenze che sono attribuite al Trattato di Lisbona; in 
quest’ultimo, rispetto alla costituzione rimangono fuori i simboli 
U.E.: bandiera inno e motto, ma entra il cambiamento climatico. Le 
rimanenti nuove 104 aree di competenza (aree cioè nelle quali la 
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possibilità da parte degli stati di legiferare in modo difforme da 
quanto deciso in sede U.E. è illegale), sono identiche.

8) Gli appartenenti alle polizia ed esercito nazionali dovranno 
prestare giuramento di fedeltà alla unione europea e chi si 
rifiuterà potrà essere licenziato.

9) Con l’approvazione del trattato di Lisbona sarà illegale 
manifestare contro “l’unione europea”. Questo significa la fine 
della libertà di esistere per i partiti ed i movimenti ad 
ispirazione localistica che professino ideali indipendentistici.

10) Jean Monnet, uno dei fondatori dell’attuale idea di Europa, 
affermò:

 “Le nazioni dell’Europa dovrebbero essere guidate verso il 
superstato senza che i loro popoli sappiano cosa sta accadendo”.

Questo sta accadendo OGGI!

Sono pronto a scommettere se i nostri politici hanno letto le 400 
pagine di questo Trattato!
Probabilmente solo Giuliano Amato, che ha partecipato alla stesura 
dello stesso, ne conosce il contenuto. Essere nelle mani di Amato 
mi fa rabbrividire quasi quanto le dichiarazioni che ha 
rilasciato.

Giuliano Amato, uno degli architetti del trattato di Lisbona, ha 
ammesso che il pensiero dietro il Trattato è di riportare l'Europa 
al Medioevo, in una conferenza organizzata dalla Fondazione Walter 
Hallstein presso l'Università Humboldt di Berlino.

Amato è colui che nel 2005 fu incaricato di riconfezionare il 
fallito "Trattato Costituzionale" dopo i referendum francese e 
olandese. Alla testa di un gruppo di cosiddetti "saggi" finanziato 
dalla Fondazione Bosch e chiamato Action Committee for European 
Democracy, più noto come "Amato Group", l'ex Premier italiano 
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produsse il testo dell'odierno Trattato di Lisbona, che a parte 
qualche cambiamento cosmetico è essenzialmente uguale al trattato 
costituzionale. Numerosi membri del Gruppo Amato sono anche membri 
del neonato European Council on Foreign Relations (ne parlerò più 
approfonditamente in seguito) fondato da George Soros(ve lo 
ricordato vero?).

Alla conferenza di Berlino, in risposta a Daniel Buchmann del 
Movimento Giovanile di LaRouche (LYM), che voleva sapere se Amato 
sia ancora favorevole ad un sistema medievale di diritto globale, 
come affermò in una famosa intervista a Barbara Spinelli, il 
"dottor sottile" ha affermato:

...che l'umanità è vissuta senza stati nazionali per la 
maggior parte della sua storia, che le nazioni sono state 
inventate nel XVI secolo e hanno raggiunto l'apice nel XX, ma 
ora sono "sfidate da molte sfide".

Amato dimentica che durante la maggior parte della sua storia, 
quando non c'erano le nazioni, la popolazione era trattata come le 
bestie da un'oligarchia che si considerava investita di autorità 
divina.

L'Europa che dovrebbe emergere dal trattato di Lisbona non è un 
sostituto o un'alternativa allo stato nazionale, ha detto Amato, 
ma piuttosto "un ermafrodito" che possiede entrambi i componenti: 
la parte istituzionale al di sopra dello stato, e i cittadini 
(s'intende, "d'Europa" e non di specifiche nazioni) al di sotto.

Amato si è anche difeso dalle accuse di Buchmann e di un altro 
attivista del LYM, James Rea, che gli hanno rinfacciato di voler 
promuovere un disegno imperiale e quindi bellicoso. Gli imperi, ha 
sostenuto Amato, sono il portato di "dinastie nazionali" che 
lanciavano le loro nazioni in guerra l'una con l'altra.
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In realtà, gli intenti bellicosi li aveva malcelati Amato nella 
sua relazione, sottolineando la necessità di costruire una polizia 
anti-terrorismo europea e un esercito comune europeo.

In risposta ad un altro intervento di un attivista del LYM sulla 
crisi alimentare, Amato ha negato il ruolo centrale della 
speculazione, affermando che la crisi è dovuta all'aumento dei 
commensali sulla tavola mondiale.(Vogliono proprio farcele bere 
tutte!)

Non sollecitato, Amato si è anche scagliato contro il ministro 
Tremonti, accusandolo di fomentare l'opinione pubblica contro un 
"nemico" (la speculazione) senza avere i mezzi per combatterlo. Ma 
egli stesso ha fatto riferimento agli articoli 81 e 82 dei 
trattati europei vigenti, mostrando di sapere che tali strumenti 
potenzialmente esistono.(Molto potenzialmente!)

Da vero sofista, Amato ha suggerito di non attaccare il No 
irlandese, ma di produrre idee per ratificare il trattato di 
Lisbona senza doverlo riscrivere o organizzare un altro 
referendum. Sulla stessa linea sofistica, ha caldeggiato l'idea di 
un "referendum europeo invece che dei referendum nazionali", 
perché quest'ultimi tenderebbero a mischiare il malcontento 
nazionale con i temi europei.

Spingendo questa tesi all'assurdo, Amato ha sostenuto che il No 
irlandese era in realtà un Sì all'Europa.??????????
Ma come ragionano questi? Come siamo arrivati a questo trattato?

Il progetto di creare 3 o più blocchi globali, da fondersi poi in 
un'unica struttura non è nuovo (affronterò separatamente anche 
quest'argomento).
Da tempo esiste un piano per centralizzare il potere in Europa, 
nelle Americhe e nell'Australasia, attraverso raggruppamenti 
promossi inizialmente come aree di libero commercio, ma che poi si 
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sono evoluti nell'Unione Europea, nell'Unione Americana e 

nell'Unione del Pacifico. Per primo fu creata la Comunità 
Economica Europea, seguita dall'Accordo Nordamericano di libero 
scambio(NAFTA) che coinvolge Canada, Messico e USA. Quest'accordo 
fu siglato da G. Bush nel 1992 (torna sempre questa data 
“magica”), un progetto nato per includere tutto il continente 
americano. La terza area di libero scambio comprende Asia e 
Australia, il gruppo di Cooperazione economica dell'area Asiatica 
e del Pacifico(APEC) venne formato durante un Summit a Jakarta in 
Indonesia a cui parteciparono Clinton, Keating(primo ministro 
australiano) e i capi di governo asiatici.

Sul modello europeo verranno trasformati anche gli altri due 
blocchi mercantili fino a fondersi in futuro in un unico blocco.
A proposito, presto nascerà, sul modello dell'euro,la moneta unica 
del Nord-America:

 L'AMERO.
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MES e Fiscal Compact

In nome della crescita europea l’Italia sacrifica il suo 
fondamento costituzionale: approvando, senza dibattito e in via 
definitiva il disegno di legge di ratifica del Trattato sulla 
stabilità, sul coordinamento e la governance nell’Unione economica 
e monetaria (il cosiddetto fiscal compact), la Camera ha spostato 
la sovranità dal popolo (come recita l’art. 1 della Costituzione) 
alla burocrazia europea. In pratica, il voto impone all’Italia di 
tagliare per 20 anni 45 miliardi di debito pubblico all’anno: solo 
per dare un’idea della dimensione della scure Ue, a confronto la 
spending review cancella spese per 29 miliardi in tre anni. A 
questo esborso, inoltre, va aggiunto quello previsto dal trattato 
istitutivo del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), ratificato 
contestualmente al fiscal compact, che impegna l’Italia a versare 
15 miliardi in 5 anni per la realizzazione di un fondo 
“paracadute” per le banche.

Quella che può essere considerata una vera e propria cessione 
all’Europa della sovranità politica economica e fiscale, è 
irrigidita da una serie di clausole “di rigore”, tese a sanzionare 
gli inadempienti con una multa fino allo 0,1% del Pil. Un Paese, 
dunque, non può rifiutarsi né di ridurre il debito né di obbedire 
alle correzioni richieste. 

Oltre ad immaginare dove il Governo andrà ad operare questi tagli 
(dove l’ha fatto finora, penalizzando ulteriormente il welfare e 
accelerando le politiche di privatizzazione), il fiscal compact ci 
impone una riflessione seria sul grado di democrazia operante oggi 
all’interno dell’Unione.

Dietro il meccanismo del fiscal compact, ma ancor di più dietro il 
Mes, il grande burattinaio è rappresentato dalla Bce, la Banca 
Centrale Europea, che ha adottato, in maniera assolutamente 
illegale e illegittima, misure fuori dall’ordinario quali lo 
stanziamento di fondi, tramite aste a tasso fisso ed a piena 
aggiudicazione, con scadenza a 36 mesi, e l’abbassamento 
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temporaneo del coefficiente di riserva obbligatoria dal 2 all’1%. 
Queste iniziative, “motivate” dalla crisi internazionale, violano 
il seppur debole diritto pubblico europeo dell’economia (come 
anche riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 
del 2011 di ammissibilità del quesito referendario contro la 
privatizzazione dell’acqua) che sancisce i diritti fondamentali 
quale fattore irrinunciabile di tutela sociale e territoriale ed 
elemento imprescindibile della coesione europea (eguaglianza 
sostanziale). In questa visione la regola della concorrenza 
sarebbe limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal 
rispetto dei valori fondanti dell’Unione, quali lo sviluppo 
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, la 
solidarietà, l’elevato livello dell’occupazione e la protezione 
dell’ambiente, della salute, dei consumatori. Ma non è mai stato 
così!

L’Europa può rinascere solo attraverso processi di mobilitazione e 
di affermazione di principi decisamente antiliberisti, che pongano 
al centro del confronto politico il lavoro, lo Stato sociale ed i 
beni comuni. Quindi, ridando piena effettività all’art. 1 della 
Costituzione, riconoscendo nel lavoro il fondamento della 
Repubblica e nel popolo, e non nei potentati economico-finanziari 
europeo, l’esclusiva sovranità.

Ancora su MES e Fiscal Compact

Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance 
nell’Unione economica e monetaria (Fiscal Compact) – oggetto del 
ddl di ratifica A.c. 5358, approvato dal Senato il 12 luglio 2012 
– è stato firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 
marzo 2012 da tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno 
Unito e Repubblica ceca.

Il Trattato incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune 
delle regole di finanza pubblica e delle procedure per il 
coordinamento delle politiche economiche in gran parte già 
introdotte o in via di introduzione in via legislativa.
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Tra i punti principali del Trattato si segnalano:

1) l’impegno delle parti contraenti ad applicare e ad 
introdurre, entro un anno dall’entrata in vigore del 
trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente, la 
“regola aurea” per cui il bilancio dello Stato deve essere in 
pareggio o in attivo;

2) qualora il rapporto debito pubblico/PIL superi la misura del 
60%, le parti contraenti si impegnano a ridurlo mediamente di 
1/20 all’anno per la parte eccedente tale misura (da qui i 45 
miliardi per quanto riguarda l'Italia). Il ritmo di 
riduzione, tuttavia, dovrà tener conto di alcuni fattori 
rilevanti, quali la sostenibilità dei sistemi pensionistici e 
il livello di indebitamento del settore privato;

3) le parti contraenti si impegnano a coordinare meglio la 
collocazione dei titoli di debito pubblico, riferendo 
preventivamente alla Commissione e al Consiglio sui piani di 
emissione dei titoli di debito;

4) qualsiasi parte contraente che consideri un’altra parte 
contraente inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dal 
patto di bilancio può adire la Corte di giustizia dell’UE, 
anche in assenza di un rapporto di valutazione della 
Commissione europea;

5) le parti contraenti possono fare ricorso, alle cooperazioni 
rafforzate nei settori che sono essenziali per il buon 
funzionamento dell’Eurozona, senza tuttavia recare 
pregiudizio al mercato interno;

6) i Capi di Stato e di governo delle parti contraenti la cui 
moneta è l’euro si riuniscono informalmente in un Euro 
Summit, insieme con il Presidente della Commissione europea;

7) il Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali degli Stati 
aderenti, come previsto dal Titolo II del Protocollo sul 
ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al TFUE, 
determineranno insieme l’organizzazione e la promozione di 
una conferenza dei presidenti delle Commissioni competenti 
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dei parlamenti nazionali e delle competenti Commissioni del 
PE, al fine di dibattere le questioni connesse al ordinamento 
delle politiche economiche.

Il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo 
al deposito del dodicesimo strumento di ratifica di uno Stato 
parte contraente, aderente all’area dell’euro. Alla data del 12 
luglio 2012, il Fiscal Compact è stato ratificato da 9 Paesi 
(Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, 
Portogallo, Romania e Slovenia); in due 2 Stati (Austria e 
Germania) è stato completato l’iter parlamentare della ratifica ma 
i relativi strumenti non sono stati ancora firmati dal Presidente 
della Repubblica.

Ogni paese, dopo la ratifica del trattato, avrà tempo fino al 1° 
Gennaio 2014 per introdurre la regola che impone il pareggio di 
bilancio nella legislazione nazionale. Solo i paesi che avranno 
introdotto tale regola entro il 1º marzo 2014 potranno ottenere 
eventuali prestiti da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità.

-/-

E’ tutto collegato. Ogni tassello ha il suo posto prefissato. 
Quello che ne uscirà fuori sarà un puzzle mostruoso.

L’Italia in questo è già avanti. Il governo italiano ha ratificato 
e recepito l’imposizione europea, inserendo in Costituzione il 
principio del pareggio di bilancio. Il Senato, in data 17 Aprile, 
ha approvato con 235 si e 11 no e 24 astenuti il ddl di riforma 
dell’ art.81 della Costituzione che e’ legge con questa quarta e 
ultima lettura, prevista per le riforme costituzionali. Si è 
espresso a favore più dei due terzi dei componenti, evitando così 
il referendum confermativo. 

Anche qui, il tutto è avvenuto nel silenzio pressoché totale della 
stampa e delle televisioni, nell’omertà bipartisan di politologi e 
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politici.

In pratica vi sarà solo una lenta ma inesorabile perdita di tutte 
le sovranità nazionali. E ancora una volta, alla faccia della 
democrazia, i cittadini non sono stati chiamati a partecipare alla 
decisione, anzi, sono stati addirittura esclusi dal dibattito in 
quanto televisioni e giornali hanno preferito glissare 
sull’argomento.

A dire il vero, sono convinto, che un dibattito non ci sia stato 
neanche all’interno delle aule parlamentari, in quanto si tratta 
di una imposizione europea ben supportata in Italia dal governo 
fantoccio di Mario Monti. Solo un voto a maggioranza qualificata 
poteva sovvertire il diktat europea. Pura utopia. La maggior parte 
di coloro i quali hanno preso parte alla votazione, ne sono certo, 
non sapevano neanche cosa stavano andando a ratificare. Il che non 
vuole essere una attenuante ma una aggravante, che colpirà ben 
presto questi signori oramai dediti alla sola tutela dei propri 
privilegi.

Dimentichiamo spesso di essere in un regime monetario. Difatti, 
noi usiamo una valuta straniera, non sovrana, che ci impedisce 
autonomia nelle decisioni in materia economica. Un vero cappio al 
collo. E ora ci tolgono anche il supporto che ci aiuta a rimanere 
in vita. Alla luce dei fatti il pareggio di bilancio e 
l’estinzione del debito per uno Stato, a queste condizioni sono 
impossibili da realizzare.

Per far fronte ad un tale livello di indebitamento, bisognerebbe 
chiudere il bilancio con ricavi nettamente fuori dalla portata 
degli attuali governi. Inoltre una politica del genere (lo abbiamo 
visto in Grecia, Irlanda e Spagna) comporterebbe un sacrificio 
lacrime e sangue da parte dei cittadini, con taglio dei servizi e 
inasprimento della pressione tributaria. Quella che i tecnocrati 
chiamano con una certa libidine austerity. Presto toccherà anche 
noi beccarci le riforme di ripianamento, che ci schiacceranno 
nella povertà e nell’incertezza. 

Sono già state annunciate. 

Come è già partito il piano di liquidazione totale di tutte le 
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aziende statali, di quella non in perdita si intende, e il 
draconiano taglio dei servizi essenziali di ogni cittadino, tra 
cui scuola, sanità e tutte quelle cose che fino ad oggi abbiamo 
dato per scontato, vivendo in un paese “progredito” e 
“sviluppato”.

Lo stesso Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha reso noto che 
l'Italia non raggiungerà il pareggio di bilancio almeno fino al 
2017. Questo significa che se vogliamo raggiungere gli obiettivi 
prefissi dall’Ue ci dovremo accollare la metà del debito sulle 
nostre spalle. Ciò significa distruzione della Stato di Diritto. 
Dovremo pagare multe salatissime (pari allo 0,1% del Pil) 
ogniqualvolta non rispetteremo gli impegni presi firmando il 
Fiscal Compact. Saremo ancora più dipendenti e ricattabili, saremo 
una colonia (ma per noi non è una novità visto che siamo una 
potenza made in U.S.A. dal 1945), e verremo spogliati delle nostre 
ricchezze reali e saremo trattati alla stregua di schiavi.

I prossimi governi saranno “costretti” a mantenere la linea di 
austerity tracciata dalla bancocrazia Monti. Il Parlamento 
italiano diventa ufficialmente un organo dei mercati, a cui si 
dovrà dare conto di ogni decisione e di cui si dovranno rispettare 
le “agende” prescritte.

In pratica abbiamo perso la sovranità nazionale in materia di 
scelte economiche. 

Privati oramai da tempo della facoltà di battere moneta, ci siamo 
chinati al volere globalista del super stato europeo.
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E’ un domino: persa la sovranità monetaria, e ora quella 
economica, a breve dovremo rinunciare alla sovranità fiscale e poi 
politica che cadrà in mano a una casta ristretta di tecnici 
illuminati che guideranno il sopito ricordo degli stati nazione 
verso le porte del nuovo ordine mondiale, aprendo la strada a un 
regime sinarchico scientifico mondialista.

Come dichiarato in più occasioni e da diversi esponenti di varie 
sponde politiche e non, l’obiettivo finale è la creazione dagli 
Stati Uniti d’Europa, la tecnocrazia bancaria con un governo 
centrale, una banca centrale, una moneta unica e dove il popolo 
verrà spogliato della divisa di cittadino per indossare i panni 
ben più scomodi di merce, soggetto alle leggi del mercato 
neoliberista relativista globalizzato.

Un esempio sono le dichiarazioni recenti rilasciate dal deputato 
Bruno Tabacci: 

”Più che cessioni di sovranità nazionale dobbiamo cominciare a 
pensare all’acquisizione di una piena sovranità europea fondata su 
un nuovo patto politico che leghi cittadini e istituzioni europee. 
L’Italia non può che essere in prima linea”.

E poi mi vengono a dire che non sono i camerieri dei banchieri!

Ecco cosa ne pensa Alberto Bagnai, docente di Politica Economica e 
di Economia e Politica della Globalizzazione:

“Il fiscal compact è un’assurdità, non devo spiegarlo a voi: in un 
sistema ingessato dalla politica monetaria unica, ingessare la 
politica fiscale equivale a condannarsi alla recessione. Il fiscal 
compact è più assurdo del patto di stabilità e di crescita, che 
non ha funzionato perché è stato violato per prima dalla Germania 
(quando doveva finanziare la sua svalutazione reale competitiva)“.

-/-
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La modifica all’articolo 136 del Trattato sul funzionamento 
dell’UE (TFUE) – la cui ratifica è oggetto del disegno di legge 
A.C. 5357, approvato dal Senato il 12 luglio 2012 – è stata 
adottata con decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, 
secondo la procedura semplificata di revisione dei trattati. 
L’art. 136 reca alcune disposizioni riguardanti specificamente gli 
Stati aderenti all’area dell’euro, volte a rafforzare il 
coordinamento delle politiche di bilancio e ad elaborare comuni 
orientamenti di politica economica.

La decisione prevede l’inserimento all’art. 136 del seguente 
paragrafo:“Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono 
istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove 
indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel 
suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria 
necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa 
condizionalità.”

Il procedimento di ratifica della modifica dell’art. 136 del TFUE 
si è perfezionato in 12 Stati membri (Cipro, Danimarca, Grecia, 
Francia, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia e Svezia), mentre in altri 9 Paesi (Austria, 
Repubblica ceca, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Paesi 
Bassi, Polonia e Slovacchia) è intervenuta l’approvazione in sede 
parlamentare, senza tuttavia che la relativa legge sia ancora 
entrata in vigore.

Strettamente connesso a tale modifica, il Trattato istitutivo del 
Meccanismo europeo di stabilità (MES) è stato siglato, in una 
prima versione, dagli Stati membri della zona euro l'11 Luglio 
2011; tenuto conto della predisposizione del Fiscal Compact e 
dell’esigenza di rafforzare il meccanismo alla luce delle tensioni 
sui mercati internazionali, il 2 febbraio di quest’anno è stato 
sottoscritto un nuovo Trattato internazionale.

In base all’art. 1 del Trattato, il MES è costituito dalle parti 
contraenti quale organizzazione finanziaria internazionale, con 
l’obiettivo istituzionale di mobilitare risorse finanziarie e 
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fornire un sostegno alla stabilità. A questo scopo è conferito al 
MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti 
finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di 
altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

Gli organi principale del MES – che ha sede a Lussemburgo e può 
istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles – sono, in base 
all’articolo 4, il Consiglio dei governatori, il Consiglio di 
amministrazione ed il Direttore generale.

Il Consiglio dei governatori, composto da un componente per 
ciascuno degli Stati membri del MES, nonché, in qualità di 
osservatori, dal Commissario europeo per gli affari economici, dal 
Presidente dell’Eurogruppo e dal Presidente della BCE, assume le 
principali decisioni relative al funzionamento del MES.

Il Consiglio di amministrazione svolge invece i compiti specifici 
delegati dal Consiglio dei governatori. Ogni governatore nomina un 
amministratore e un supplente, tra persone dotate di elevata 
competenza in campo economico e finanziario.

Il Direttore generale è nominato – per cinque anni (rinnovabili 
una volta) – dal Consiglio dei governatori fra i candidati dotati 
di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di 
competenza in campo economico e finanziario. Presiede le riunioni 
del Consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del 
consiglio dei governatori.

Il Consiglio dei governatori ed il Consiglio di amministrazione 
decidono “di comune accordo” , a maggioranza qualificata o a 
maggioranza semplice. In particolare, il Consiglio dei governatori 
delibera all’unanimità su questioni di particolare rilevanza 
relative alla concessione dell’assistenza finanziaria, alle 
capacità di prestito del MES ed alle variazioni della gamma degli 
strumenti utilizzabili.

In base all’articolo 4, paragrafo 4, del Trattato nei casi in cui 
la Commissione europea e la BCE concludano che la mancata adozione 
di una decisione urgente circa la concessione o l’attuazione di 
un’assistenza finanziaria minacci la sostenibilità economica e 
finanziaria della zona euro, si ricorre a una procedura di 
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votazione d’urgenza, nell’ambito della quale è sufficiente una 
maggioranza qualificata pari all’85% dei voti espressi.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7, del Trattato, 
ciascuno Stato membro ha un numero di diritti di voto pari alla 
quota di contribuzione al capitale versato. Il comma successivo 
stabilisce peraltro che, in caso di mancato versamento di parte 
della quota di contribuzione prevista, lo Stato membro 
inadempiente non potrà esercitare i propri diritti di voto per 
tutta la durata dell’inadempimento. I diritti di voto spettanti 
agli altri Stati membri verranno ricalcolati di conseguenza.

Il MES avrà un capitale sottoscritto totale di 700 miliardi di 
euro, di cui 80 miliardi di capitale versato dagli Stati membri 
della zona euro e una combinazione di capitale richiamabile 
impegnato e di garanzie degli Stati membri della zona euro per un 
importo totale di 620 miliardi di euro.

In base all’art. 41, il versamento delle quote da corrispondere in 
conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del 
MES dovrebbe effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 
20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro 
del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del 
trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte 
rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data 
coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

Il MES avrà una capacità effettiva di prestito pari a 500 miliardi 
di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. 
L’organismo potrà inoltre finanziarsi attraverso il collocamento 
di titoli di debito, attraverso la partecipazione del FMI alle 
operazioni di assistenza finanziaria.

Il Capo 4 del Trattato disciplina gli strumenti e le procedure per 
la concessione del sostegno del MES. In particolare, l’articolo 12 
fissa i principi per l’assistenza ribadendo che essa possa essere 
concessa ove sia indispensabile per salvaguardare la stabilità 
finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati 
membri e sulla base di condizioni rigorose commisurate allo 
strumento di assistenza finanziaria scelto, che possono spaziare 
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da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante 
di condizioni di ammissibilità predefinite.

In base all’art. 13, uno Stato membro del MES può rivolgere una 
richiesta di assistenza finanziaria al Presidente del Consiglio 
dei governatori che assegna alla Commissione europea, di concerto 
con la BCE, il compito di valutare l’esistenza di un rischio per 
la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei 
suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato 
un’analisi al riguardo; la sostenibilità del debito pubblico (se 
opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata 
insieme al FMI; le esigenze finanziarie effettive o potenziali del 
membro del MES interessato.

Sulla base di tale valutazione, il Consiglio dei governatori può 
decidere di concedere, in linea di principio, l’assistenza 
finanziaria affidando alla Commissione europea – di concerto con 
la BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito di 
negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo 
d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di 
assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa 
riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di 
assistenza finanziaria scelto.

La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per 
conto del MES, previa approvazione del Consiglio dei governatori – 
e monitora di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al 
FMI il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo 
di assistenza finanziaria.

I risultati del monitoraggio sono inseriti in una relazione che la 
Commissione Europea presenta al Consiglio di amministrazione del 
MES, sulla base della quale quest’ultimo decide, di comune 
accordo, il versamento delle rate del prestito successive alla 
prima.

Il Trattato stabilisce che il Consiglio dei governatori possa 
decidere di concedere assistenza finanziaria a uno stato-membro 
del MES:
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• sotto forma di prestito (art. 15), secondo condizioni 
contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico 
precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa. Al fine di 
ridurre il rischio di azzardo morale, i tassi di interesse 
fissati per l’erogazione dei prestiti saranno pari al costo di 
finanziamento del MES (inclusi i costi operativi), 
includendovi un margine adeguato (art. 20); 

• mediante l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da 
un membro del MES, al fine di ottimizzare l’efficienza in 
termini di costi dell’assistenza finanziaria, (art. 17); 

• effettuando operazioni sui mercati secondari in relazione alle 
obbligazioni di un membro del MES (art. 18); 

• in via precauzionale sotto forma di linea di credito 
condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di 
credito soggetto a condizioni rafforzate 

• ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di 
ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di un membro del 
MES (art. 16) 

Il MES, in base all’art. 32 del Trattato, è dotato di piena 
personalità giuridica e capacità giuridica per acquisire e 
alienare beni mobili e immobili, stipulare contratti, convenire in 
giudizio e concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente 
necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi 
privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano 
efficaci.

Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla ratifica del 
Trattato istitutivo del MES, l’articolo 3 del disegno di legge 
(A.C. 5359, approvato dal Senato il 12 luglio scorso), non 
provvede ad esplicitare tali oneri, anche se la relazione tecnica 
che accompagna il disegno di legge richiama le disposizioni del 
Trattato per le quali la partecipazione al capitale versato del 
MES comporterà il pagamento iniziale per l’Italia di cinque rate 
annuali, ciascuna delle quali è quantificabile in circa 2,866 
miliardi di euro -mentre gli importi ulteriori, a chiamata, 
restano al momento solo eventuali. Il medesimo articolo dispone 

59



altresì che per il versamento delle quote suddette, a decorrere 
dal 2012, vengano autorizzate emissioni di titoli di Stato a 
medio-lungo termine, il cui ricavo netto in tutto o in parte dovrà 
finanziare la contribuzione italiana al MES. Le caratteristiche di 
tali emissioni di titoli di Stato – definite come aggiuntive 
rispetto a quelle previste dai documenti di finanza pubblica per 
il triennio 2012-2014 – saranno stabilite con appositi decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze. Viene altresì specificato 
che tali importi non sono computati nel limite massimo di 
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione 
del bilancio, né nel livello massimo del ricorso al mercato 
stabilito dalla legge di stabilità.

In base all’art. 48 il Trattato istitutivo entrerà in vigore non 
appena gli Stati membri che rappresentano il 90% degli impegni di 
capitale lo avranno ratificato. Alla data del 12 luglio 2012 il 
Trattato istitutivo del MES è stato ratificato da 6 Paesi membri 
(Cipro, Grecia, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia), che 
rappresentano il 26,55% del capitale; in altri 9 Paesi (Austria, 
Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, 
Slovacchia) si è concluso l’iter di ratifica parlamentare e si è 
in attesa della firma del Capo dello Stato. L’obiettivo è quello 
di rendere operativo il MES già nel mese di luglio, in modo da 
cumularne la capacità di intervento con quella dell’EFSF nella 
seconda metà del 2012 (con una capacità di prestito combinata pari 
a 700 miliardi di euro).

Il Consiglio europeo aveva inizialmente chiesto il rapido avvio 
delle procedure nazionali di approvazione, affinché la modifica 
potesse entrare in vigore il 1º gennaio 2013 (prima della scadenza 
dell’attuale meccanismo transitorio di stabilizzazione). Alla luce 
del perdurare della crisi del debito pubblico di alcuni Stati 
membri dell’area euro, il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha 
auspicato una accelerazione dell’entrata in vigore della modifica 
dell’art. 136 e del trattato che istituisce il MES, concordando 
che quest’ultimo entri in vigore non appena gli Stati membri che 
rappresentano il 90% degli impegni di capitale lo avranno 
ratificato.
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L’obiettivo è quello di rendere operativo il MES già nel mese di 
luglio, in modo da cumularne la capacità di intervento con quella 
dell’EFSF nella seconda metà del 2012 (con una capacità di 
prestito combinata pari a 700 miliardi di euro).

-/-

In Italia abbiamo una grande esperta di Mes. E’ Lidia Undiemi, 
studiosa di economia e diritto, autrice di Wall Street Italia. E’ 
stata la prima nel nostro paese a parlare pubblicamente del 
fardello che stavamo per accollarci. Ovviamente i suoi moniti sono 
rimasti inascoltati.

Cito ancora una volta Alberto Bagnai:

“Lo capite sì o no che l’euro è stato un furto di democrazia che 
ha condotto dove voleva condurre, cioè all’instaurazione di un 

regime oligarchico, paternalistico e classista che sta 
sbriciolando le classi subalterne? Lo capite che il vero costo è 
questo, quello politico, e che se non ci sbrighiamo a uscire 

immediatamente, a prescindere da qualsiasi considerazione di tipo 
economico, ci mettiamo su un percorso politico dal quale poi si 
dovrà uscire con un processo estremamente cruento (ma uscire si 

dovrà, perché le corde tirate troppo si spezzano).”

...e la controparte, voci autorevoli della politica che conta in 
Europa:

61



Angela Merkel:

“Se cade l’euro cade l’Europa. Nessuno prenda per garantiti altri 
50 anni di pace in Europa”. 

Nicolas Sarkozy:

"L'Europa è il continente che ha conosciuto le guerre più barbare 
al mondo, e non sono accadute nel Medioevo, ma nel XX secolo, per 
ben due volte. [...] Lasciare distruggere l'euro è prendersi il 
rischio di distruggere l'Europa. Coloro che vogliono distruggere 

l'euro si assumeranno la responsabilità di riaccendere i conflitti 
nel nostro continente". 

Cari signori governanti cosa fate, ci minacciate?

A proposito di Guerra

Nel 1871, Albert Pike scrisse una lettera 
(venuta poi alla luce il 1925 in quanto 
esposta alla British Museum Library di 
Londra) in cui esponeva chiaramente gli 
scenari che si sarebbero dovuti verificare 
con le 3 guerre mondiali.

Ecco alcuni estratti della lettera (quelli 
riguardanti, appunto le guerre ...mondiali)

La prima guerra mondiale deve essere 
determinata per consentire agli Illuminati 
di distruggere il potere degli Zar in 
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Russia e di rendere quel paese una fortezza del comunismo ateo. Le 
divergenze causate dagli “agentur„ (agenti) degli Illuminati fra 
gli imperi britannici e germanici saranno usate per fomentare 
questa guerra. Alla conclusione della guerra, il comunismo sarà 
sviluppato ed usato per distruggere gli altri governi e per 
indebolire le religioni.

Puntualmente questo si è verificato, e con l'ascesa al potere di 
Stalin, la Russia ha acquisito un ruolo di primaria importanza 
(ponendo di fatto i primi passi per una laicizzazione degli 
stati). Nella parte di lettera riguardante la seconda guerra 
mondiale, Pike afferma che:

La seconda guerra mondiale deve essere fomentata approfittando 
delle differenze fra i fascisti ed i sionisti politici. Questa 
guerra deve essere determinata in modo da distruggere il Nazismo e 
che il Sionismo politico sia abbastanza forte da istituire uno 
stato sovrano di Israele in Palestina. Durante la seconda guerra 
mondiale, il comunismo internazionale deve diventare abbastanza 
forte per equilibrare la cristianità, che allora sarebbe stata 
tenuta sotto controllo fino al tempo in cui ne avremo bisogno per 
il cataclisma sociale finale.

L'insensata mossa della costruzione di Israele (sapevano benissimo 
che avrebbe acceso conflitti sanguinari per i prossimi anni a 
venire) sotto questa luce acquista una nuova forza e getta ombre 
inquietanti su quello che verrà.

A proposito della terza guerra mondiale, infatti, dice:

La Terza guerra mondiale deve essere fomentata approfittando delle 
differenze causate dagli agenti del Illuminati fra i sionisti 
politici ed i capi del mondo islamico. La guerra deve essere 
condotta in modo tale che l'Islam (il mondo arabo musulmano) e il 
sionismo politico (lo stato d'Israele) si distruggano 
reciprocamente. Nel frattempo le altre nazioni, una volta di più 
divise su questa circostanza saranno costrette a combattere fino 
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al punto di un completo esaurimento fisico, morale, spirituale ed 
economico… libereremo i nichilisti ed gli atei e provocheremo un 
cataclisma sociale che in tutto il suo orrore mostrerà chiaramente 
alle nazioni l'effetto dell'ateismo assoluto, origine di ferocia e 
dell'agitazione più sanguinaria.

Allora dappertutto, i cittadini, obbligati a difendersi contro la 
minoranza del mondo dei rivoluzionari, stermineranno quei 
distruttori di civiltà e della massa, disillusa dalla Cristianità, 
i cui spiriti deistici da quel momento saranno senza bussola o 
direzione, ansiosa per un ideale, ma senza conoscere dove rendere 
la propria adorazione, riceverà la vera luce attraverso la 
manifestazione universale della dottrina pura di Lucifero, portata 
infine alla vista pubblica.

Questa manifestazione risulterà dal movimento reazionario generale 
che seguirà con la distruzione della cristianità e dell'ateismo, 
entrambi conquistati e sterminati allo stesso tempo.

Le "analogie" (chiamarle così mi sembra riduttivo) con la 
situazione attuale sono decisamente ovvie: da un lato abbiamo il 
burattino degli Illuminati Ahmadinejad che minaccia di cancellare 
Israele dalle carte geografiche e dall'altro l'asse USA-Israele 
che fa di tutto per fomentare la guerra e realizzare il progetto 
di distruzione degli Illuminati.

Un particolare non trascurabile del documento è che viene usato un 
termine "Agentur" che sta per "agente" (nel testo l'ho riportato 
solo la prima volta per comodità di lettura); lo stesso termine è 
rintracciabile nel testo originale dei "protocolli dei savi di 
Sion" evidenziando chiaramente la connessione tra i piani (a 
questo punto da considerarsi un unico grande progetto diabolico).
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Mazzini e Albert Pike

«Durante la Guerra di 
Secessione, Pike fu 
brigadiere generale delle 
truppe sudiste e 
comandava un esercito 
costituito da indiani di 
ben otto tribù. Al suo 

comando, queste truppe commisero massacri d’una crudeltà e ferocia 
tale che l’Inghilterra minacciò persino di intervenire “per 
ragioni umanitarie”. Il Presidente sudista Jefferson Davis, 
allora, fu costretto a prendere provvedimenti contro Albert Pike 
intimandogli di disperdere l’esercito indiano. Dopo la guerra, per 
i suoi crimini efferati, Pike fu giudicato colpevole di tradimento 
da una Corte Marziale e imprigionato. Il presidente americano 
Andrew Johnson, massone subordinato di Albert Pike, però, il 22 
aprile 1866, lo graziò, mentre la stampa americana mantenne, per 
ben nove mesi, un silenzio totale su questa notizia».

«Il generale Albert Pike passò sotto l’influenza di Mazzini dopo 
essere stato contrariato dal presidente sudista Jefferson Davies 
che disperse le sue truppe indiane, per le atrocità commesse sotto 
il pretesto di legittime azioni belliche. Pike accettò l’idea di 
un Govero Mondiale e, alla fine, divenne il capo del Clero 
Luciferiano. Tra il 1859 e il 1871, Pike elaborò i dettagli di un 
piano militare, che prevedeva tre guerre mondiali, e tre grandi 
rivoluzioni che egli riteneva indispensabili per promuovere il 
“piano” degli Illuminati e portarlo a compimento, verso la fine 
del secolo ventesimo».

«L’assassinio di Abramo Lincoln fu perpetrato dall’estremista 
ebreo John Wilkes Booth (Botha), un massone del 33° grado, il 14 
aprile 1865 in Washinglton D.C., solo cinque giorni dopo la fine 
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della Guerra civile americana. (...). Izola Forrester, nipote di 
Booth, nel suo libro “This One Mad Act” (1937), scrisse che Booth 
apparteneva alla Loggia dei “Cavalieri del Circolo d’Oro” come 
pure al movimento rivoluzionario di Mazzini, “La Giovane America”. 
Izola Forrester rivelò, in dettaglio, che i massoni erano 
coinvolti nell’assassino del presidente. Il successivo assassinio 
di Wilkes Booth fu organizzato da Judah P. Benjamin, un massone di 
alto grado e agente dei Rothschild. Egli era il Capo dei Servizi 
segreti della Confederazione del Sud. Dopo l’assassinio, egli 
scappò in Inghilterra».

Nel dicembre 1865, il generale Albert Pike, insieme al generale 
John J. Morgan e ad un ristretto gruppo di ufficiali sudisti, 
trasformava, nella cittadina di Pulaski del Tennessee, i 
“Cavalieri del Circolo d’Oro” nei “Cavalieri del Ku Klux Klan” 
(KKK), (in greco kuklox significa “cerchio” o “circolo”), i 
razzisti del Sud degli Stati Uniti, che conosciamo ancora oggi con 
i loro cappucci bianchi e le croci di fuoco.

«Albert Pike, che era chiamato “il Diavolo del XIX secolo”, era 
ossessionato dall’idea della supremazia mondiale. Quando divenne 
massone del 33° grado, e Capo degli Illuminati dell’Arkansas, egli 
ideò un piano per prendere il controllo del mondo attraverso tre 
Guerre mondiali ed altre grandi rivoluzioni».

Anche Giuseppe Mazzini era ossessionato dall’idea di un potere 
mondiale.

Nel suo Manifesto del marzo 1848, Mazzini affermava: «Essendo 
l’Austria la più grande negatrice delle nazionalità europee, essa 
deve scomparire. Guerra contro l’Austria! L’iniziativa di questa 
rivoluzione europea mondiale, che deve portare alla nascita degli 
Stati Uniti d’Europa, appartiene al potere dell’Italia; pertanto è 
il dovere dell’Italia. “La Roma dei Popoli” deve, nella sua fede 
repubblicana universale, unire l’Europa e L’America, e tutte le 
altre parti del mondo abitato, in un potere mondiale finale 
onnicomprensivo».
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Storia e origini del pan-europeismo

Il Movimento Pan-europeo è un’associazione fondata nel 1922 a 
Vienna da Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972), 
aristocratico austro-ungherese. Egli era il portavoce della 
Sinarchia in Europa e discendeva da nobili famiglie europee: la 
nonna, Maria Kalergi, era amica di Bismarck, Heine e Wagner, 
alcuni dei maggiori esponenti della élite dell’epoca, e proveniva 
dalla dinastia imperiale bizantina dei Focas, mentre il nonno, 
Franz Coudenhove, diplomatico al servizio della Francia, era di 
antica nobiltà brabantina.

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi

Kalergi nacque a Tokio, dove il 
padre era ambasciatore, da una 
principessa giapponese. Pur essendo 
cittadino francese, scelse di vivere 
a Vienna, dove si laureò in 
filosofia nel 1917 e dove sposandosi 
con Ida Roland, stella del teatro di 
origini ebraiche, evitò il servizio 

militare.

Nel 1919 egli iniziò ad interessarsi al progetto di un nuovo 
ordine internazionale, concepito come federazione di nazioni, 
ispirandosi agli Stati Uniti d’America. L’idea di federazione è 
fondamentale per i mondialisti. Si tratta di una unione di Stati 
che rinunciano alla loro sovranità in favore di un potere 
centrale. E’ uno dei pilastri portanti del così detto Nuovo Ordine 
Mondiale.

Ergo, il primo passo sarebbe stato la creazione di una Europa 
unita, la Paneuropa. Così, iniziò una collaborazione con giornali 
e riviste e, agli inizi del 1923, scrisse la bibbia del Movimento 
Paneuropeo, il manifesto per eccellenza, “Pan-Europa” (oggi edito 

67



in Italia dalla casa editrice “Il Cerchio”).

Il simbolo dell’unione pan-europea è una croce rossa che sovrasta 
un sole d’oro.

“La croce rossa delle crociate del Medioevo è il simbolo 
più antico dell’unione europea sovrannazionale. Oggi essa è 
diventata l’emblema dell’umanitarismo internazionale. Il 
sole rappresenta lo spirito europeo il cui irraggiamento ha 
illuminato il mondo intero. La civiltà greca e la civiltà 
cristiana – la croce di Cristo sul sole di Apollo – fondano 
il fondamento durevole della cultura europea”.
[R. C. Kalergi, J'ai choisi l'Europe, Paris, Ed. Plon, 
1952, p. 116]

“Il sogno di Komensky (Comenius) e di Nietzsche, la 
concezione di Kant, il desiderio di Bonaparte e di Mazzini, 
gli Stati Uniti d’Europa, saranno realizzati dal Movimento 
Paneuropeo. Sotto il segno della croce solare, in cui si 
alleano il sole dei Lumi e la Croce Rossa dell’umanità 
internazionale, l’idea paneuropea vincerà contro la 
meschinità e l’inutilità di ogni politica distruttrice e 
campanilistica”.
[R. C. Kalergi, Storia di Paneuropa, Milano Nuova, s.d., 
pp. 56-57]

Il simbolo è praticamente identico all’insegna del Gran Maestro 
dei Rosacroce. Coincidenza? Non proprio, in quanto Kalergi era un 
massone, iniziato nel 1922 alla loggia Humanitas, all’Oriente di 
Vienna.

Inoltre, faceva parte del B’nai B’rith, l’alta massoneria 
riservata solo ad uomini di origine ebrea.
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La copertina del libro "Paneuropa"

Kalergi era in stretti ed ottimi rapporti con 
l’oligarchia finanziaria. Per sua stessa 
ammissione il nascente movimento fu 
generosamente finanziato da Max Warburg con 60 
mila marchi d’oro [R.C.Kalergi, Storia di 
Paneuropa, cit., p.69].

A questo punto il “progetto paneuropa” inizia a 
girare il mondo, raccogliendo proseliti ed 
adesioni a dir poco celebri:

Hjalmar Schacht (ebreo, processato a Norimberga 
ma, naturalmente, assolto ), membro della Gran 
Loggia di Prussia, uomo dell’alta finanza di 
Wall Street presso Hitler e futuro presidente 
della Reichsbank;

Konrad Adenauer, sindaco di Colonia, uno dei fondatori della 
democrazia cristiana tedesca;

Edward Benes, massone, ministro degli Affari Esteri cecoslovacco e 
presidente della Società delle Nazioni nel 1935;

Sean Mac Bride, futuro fondatore di Amnesty International, membro 
dell’Ordo Templi Orientis (OTO);

Karl Haushofer, teorico dello spazio vitale di Hitler, anch’egli 
membro dell’OTO;

Benito Mussolini, il dittatore fascista italiano, unito a Kalergi 
dal comune e confesso discepolato nietzschiano [R.C.Kalergi, 
Storia di Paneuropa, cit., pp. 24-25];

E tutto il sancta sanctorum della cultura europea: Paul Valéry, 
Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Albert Einstein, 
Sigmund Freud;

Con l’aiuto dell’amico William Stead, membro fondatore della Round 
Table britannica e membro della Fabian Society (futuro partito 
Laburista in GB), riuscì ad introdurre la causa “paneuropa” 
nell’establishment inglese. Nei suoi viaggi in Gran Bretagna e 
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negli Stati Uniti d’America incontrò eminenti personalità 
dell’epoca come Herbert Hoover (Presidente degli USA e membro del 
CFR), Owen Young (economista e membro del CFR), Bernard Baruch (il 
finanziare israelita visto prima, membro della Pilgrims’ Society e 
del CFR, che nel 1919 rappresentò gli Stati Uniti a Versailles).

Con il sostegno di questi potenti e onnipresenti personaggi, 
Kalergi fondò il “Comitato di Cooperazione Americana dell’Unione 
Paneuropea“. Tra i membri più conosciuti possiamo elencare:

Peter Duggan, direttore del Counsil on Foreign Relation (CFR);

Felix Frankfurter, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti 
d’America;

Paul e Felix Warburg, banchieri statunitensi di origine tedesca, 
tra i fondatori del Federal Reserve System;

John W. Davis, membro del Partito Democratico statunitense e della 
Pilgrims’ Society;

Nicholas Murrey Butler, capo del British Israel, del CFR, della 
Round Table e membro della Pilgrims’ Society.

Nell’Ottobre del 1926, si tenne a Vienna il primo congresso 
dell’Unione Paneuropea, presieduto da Edward Benes, da Joseph 
Caillaux (ex Primo Ministro di Francia), da Paul Loebe (Presidente 
del Reichstag) e da Francesco Nitti (economista, ex Presidente del 
Consiglio del Regno d’Italia e massone).

Per gli Stati Uniti era presente il tesoriere del CFR, Frederick 
H. Allen, per il Regno Unito Alan Watts, membro del RIIA, mentre 
la democrazia russa era rappresentata dall’ex Presidente del 
Consiglio, il massone israelita Alexander Kerenski.

In totale vi erano duecento delegati rappresentanti 24 nazioni. 
Non male per essere l’inizio.

Come già accennato, in Italia, il movimento faceva capo a 
Francesco Nitti. Al suo fianco vi erano anche Benedetto Croce e il 
conte Carlo Sforza, membro del Comitato del Centro Europeo della 
Fondazione Carnegie, massone e mondialista di spicco.
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Proprio Carlo Sforza, ebbe a scrivere su Foreign Affairs (rivista 
del CFR):

“Non dobbiamo sorprenderci della durata della crisi 
causata dalla generazione del 1914. La guerra del 1914-18 
e il penoso armistizio che ha durato fino al 1939 non 
erano che le tappe di una rivoluzione e le rivoluzioni 
durano a lungo. La natura di tale rivoluzione è ora 
chiara. Noi siamo i testimoni, e nel contempo le vittime, 
della fine del nazionalismo[...]. La nostra rivoluzione, 
dunque, è il crollo del dogma del nazionalismo “.

Mentre Francesco Saverio Nitti teneva corsi e conferenza sul 
federalismo presso il Libero Collegio di Scienze Sociali di 
Parigi. Insieme a lui vi era anche Pavel Miliukov, uno degli 
artefici della caduta dello zar nel 1917, intimo del banchiere 
Jakob Schiff (ebreo), colui che ha finanziato la rivoluzione 
russa.

Tra i grandi sostenitore dell’iniziativa di Coudenhove-Kalergi, vi 
erano il cancelliere austriaco Ignaz Seipel, il ministro degli 
Esteri francesce Aristide Briand e l’economista Jean Monnet 
(entrambi massoni) che spingevano per la divisione del mondo in 
cinque macroaree: pan-sovietica, pan-europea (esattamente: euro-
africana), pan-britannica, pan-americana e pan-asiatica.

E’ proprio Briand, per molti anni fu presidente onorario 
dell’Unione Pan-Europea, nel Settembre del 1929 propose alla 
Società delle Nazioni una Federazione degli Stati Europei in cui 
prefigurava un’unificazione europea. L’assemblea gli diede mandato 
per presentare un memorandum per l’organizzazione di Unione 
Federale Europea che non avrebbe tuttavia mai visto la luce, a 
causa dello scatenarsi della Seconda Guerra Mondiale.

Durante il conflitto Kalergi non rimase con la mani in mano. Prese 
contatti con Otto d’Asburgo e insieme misero le basi per 
l’Assemblea Costituente Europea. Nel 1947, a guerra conclusa, 
venne convocato a Gstaand, in Svizzera, il primo Congresso 
dell’Unione Parlamentare Europea dove si ottenne la formazione del 
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Consiglio d’Europa e di una Assemblea Parlamentare, primo abbozzo 
dell’attuale Parlamento Europeo.

Otto d’Asburgo, il figlio dell’imperatore austriaco e re 
d’Ungheria Carlo I, raccoglierà l’eredità della Pan-Europa dopo la 
morte di Kalergi, continuando con la promozione del progetto, 
insieme alla figlia Walburga d’Asburgo-Lorena, membro del 
Parlamento di Svezia e dell’OCSE, e di Bernd Posselt politco 
tedesco, responsabile del progetto Pan-Europa in Germania. Si, 
perchè l’Unione Paneuropea Internazionale conta ad oggi sedi in 
quasi tutti i Paesi europei.

Unione Paneuropea Internazionale
Nel 2004 Otto d’Asburgo ha lasciato la 
presidenza ad Alain Terrenoire, noto 
politico francese e responsabile della 
sezione transalpina della Pan-Europa. 
Otto d’Asburgo occupa la carica di 
Presidente Onorario dell’Unione 
Paneuropea Internazionale(UPI) nonostante 
sia deceduto nel 2011.

Ovviamnete, l’UPI è presente e attiva in 
Italia con – Paneuropa Italia -.

L’attuale Presidente nazionale è Benedetto Tusa, noto e affermato 
avvocato milanese, che ha partecipato tra l’altro al processo di 
appello sulla Strage di Piazza Fontana a difesa di Giancarlo 
Rognoni, estremista di destra, fondatore e leader del gruppo 
neofascista milanese “La Fenice“.

Il Presidente Onorario è la dott. Adriana Usiglio, mentre il 
Segretario è il Dott. Pietro Polese, esperto di comunicazioni al 
soldo della Commissione Europea.
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Il programma della Pan-Europa.

Il progetto originario di Kalergi prefigurava come imprescindibili 
i seguenti punti:

1. È necessario che questa unione sia una confederazione europea 
con una garanzia reciproca di delegazione legale della sovranità. 
I governi devono, in altre parole, essere sicuri che la cessione 
di sovranità avverrà in egual misura per tutte le parti.
2. Per gestire i conflitti tra gli stati membri, sarà necessaria 
una corte federale europea.
3. Un esercito europeo, un’alleanza militare, che raggruppi 
contingenti dei diversi paesi, per garantire la pace a livello 
continentale.
4. Un’unione doganale progressiva.
5. Un’unificazione delle colonie. Sfruttamento a livello europeo.
6. Progetto di moneta unica.
7. Rispetto della diversità delle culture europee e delle 
molteplici civilizzazioni nazionali.
8. Rispetto e protezione delle minoranze nazionali.
9. Una buona ed efficace collaborazione nel quadro della Società 
delle nazioni.

Alla luce dei fatti odierni, mi sento di affermare che è il 
progetto di Pan-Europa è vicino al suo completamento. Come potete 
da voi verificare ogni punto prefissato è divenuto realtà.
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Dal 1952 abbiamo una Corte di Giustizia dell’UE; dal 2002 abbiamo 
l’Euro, la moneta unica, strumento di lotta di classe e 
grimaldello per scardinare definitivamente gli Stati Nazione; dal 
2004 è attiva sul territorio l’Eurogendfor, il 
primo corpo militare dell’UE ed embrione del 
futuro esercito degli Stati Uniti d’Europa; 
l’Europa è da sempre alla mercé della nuova 
Società delle Nazioni, l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU).

Quindi, cari lettori, il progetto “Europa Unita” 
viene da molto lontano. E’ stato partorito in 
ambienti aristocratici e nobiliari, ove non vi 
era nessun contatto con il popolo. E’ da sempre 
un obiettivo dei potentati europei. Basta 
cercare nelle varie organizzazioni per trovare i 
discendenti delle casate reali che dominavano il continente 
europeo nei secoli scorsi. Circoli occulti e semisegreti hanno 
tramato e indirizzato gli avvenimenti storici in modo da 
promuovere la nascita degli Stati Uniti d’Europa, tanto acclamati 
anche oggi dai poteri finanziari e della massoneria.

I creatori dell'Unione Europea:

 furono Jean Monnet(Comitato dei 300 di seguito 
Comm 300) figlio di un commerciante di Brandy 
francese, il conte austriaco Richard N. 
Coudenhove-Kalergi fondatore del movimento pan-
europeo visto in precedenza(Comm 300) e Joseph 
Retinger(Comm 300 e ideatore del gruppo 
Bilderberg, nonché gesuita), un socialista 
polacco.
La figura più importante però fu Monnet(foto a 
lato).
Monnet migrò in Canada all'età di 20 anni per 
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cercare nuovi mercati per l'attività della famiglia, là strinse 
legami con la Hudson Bay Company e con le banche dei fratelli 
Lazard, divenne confidente di presidenti e primi ministri.

Alla fine della prima guerra mondiale fece parte del Consiglio 
economico supremo degli Alleati e diventò consigliere del gruppo 
capitanato da Lord Milner(Comm 300) e dal Colonnello House(Comm 
300), che stava preparando il Trattato di Versailles e stava per 
dar vita alla Lega delle Nazioni (la futura ONU). Divenne a tal 
punto influente da essere nominato nel 1919 Vicesegretario 
generale della Lega delle Nazioni. Nel 1925 divenne vicepresidente 
della Transamerica, società appartenente alla Banca d'America.

Il conte Richard N.Coudenhove-Kalergi era 
intimo amico di Theodor Herzl, il fondatore 
del Sionismo.
Come abbiamo visto scrive in una sua 
biografia: "All'inizio del 1924 ricevemmo 
una telefonata da parte del Barone Louis de 
Rothschild; uno dei suoi amici, l'amburghese 
Max Warburg, aveva letto il mio libro e 
voleva conoscerci. Con mia grande sorpresa,
(chissà che sorpresa!)Warburg ci offri 
spontaneamente 60.000 marchi in oro per 
sovvenzionare il movimento nei primi tre 
anni....Max Warburg, che era uno dei più 
insigni e saggi uomini che mi sia mai 
capitato d'incontrare, si proponeva di 
finanziare questi movimenti. Per tutta la 
vita dimostrò un sincero interesse per la 
Paneuropa. Nel 1925 Max Warburg organizzò il 
suo viaggio negli USA per presentarmi a Paul Warburg (banchiere 
ebreo) e a Bernard Baruch (finanziere ebreo)". Come potete vedere 
sono sempre gli stessi nomi che girano, i manipolatori sono sempre 
gli stessi!
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Il movimento Paneuropeo fu sostenuto tra gli altri da Churchill, 
che si prodigò a favore della seconda guerra mondiale, 
fondamentale per creare gli Stati Uniti d'Europa.
Il conte Richard N.Coudenhove-Kalergi fu appoggiato, udite udite, 
da John Foster Dulles (ex segretario di Stato USA ed acerrimo 
anticomunista), Nicholas Murray Butler, presidente della Columbia 
University e della Fondazione Carnegie(che favoriva la guerra e 
non la pace come si vuol far credere), e dal dott. Stephen Duggan, 
fondatore e primo presidente dell'Istituto Internazionale per 
l’Educazione che era un’organizzazione per la propaganda del CFR 
(Council on Foreign Relations che vedremo di seguito).
In pratica coloro che finanziarono la rivoluzione bolscevica ed 
entrambi gli schieramenti della seconda guerra mondiale, compreso 
Hitler, complottarono per la nascita della Comunità Europea.

Monnet divenne amico di Franklin Delano Roosevelt (da “Rosenfeld”, 
ebreo e massone) grazie alla sua intima amicizia con Harry 
Hopkins, braccio destro dello stesso presidente. Hopkins era 
l'uomo dei Rockefeller alla Casa Bianca e servì per collaborare al 
New Deal che prolungò la depressione negli USA.

Hopkins e Monnet erano sostenitori dell'Unione Sovietica, Monnet 
partecipò in prima persona per trasferire armi, conoscenze 
nucleari e finanziamenti all'Unione Sovietica.

La pressione e la propaganda per un'Europa Unita salirono alle 
stelle nel 1948, quando il Movimento per l'Europa Unita tenne il 
suo congresso in Europa; i principali fautori del movimento furono 
Churchill e Sandys (ministro inglese), ma dietro le quinte 
operavano Monnet e Retinger.

I prestiti postbellici all'Europa noti come Piano Marshall furono 
usati sia per sovvenzionare il Movimento per l'Europa Unita, sia 
per distruggere l'indipendenza degli stati sovrani e aumentare 
quindi la pressione per un controllo centralizzato dell'Europa.
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Ecco cosa accadde:

Nel 1946-1947 fu creato uno gruppo di studio del CFR per riferire 
sulla ricostruzione dell'Europa. Tale gruppo era presieduto  
dall'avvocato Charles Spofford (membro della “Skull and Bones” 
come i Bush) e il segretario era un certo David Rockefeller(Comm 
300). Nel giro di circa un anno questo gruppo cambiò nome in Piano 
Marshall e venne fatto passare per una misura politica di governo.
Il Piano Marshall avrebbe dovuto essere opera di George C. 
Marshall, Segretario di Stato sotto la presidenza Truman, oggi 
invece sappiamo che i suoi ideatori furono Monnet e il CFR.
Indovinate chi fu l'uomo incaricato di coordinare il Piano 
Marshall in Europa?
Averell Harriman(Comm 300), che curiosamente si stabilì all'Hotel 
Talleyrand, residenza parigina dei Rothschild!

Ricapitolando: l'Elite globale ha finanziato il comunismo, poi ha 
sfruttato la paura del comunismo per concedere prestiti all'Europa 
e per far approvare il Piano Marshall. Fedele al motto:

Problema -> Reazione -> Soluzione

Nel 1952 prese il via, sempre sotto la direzione di Monnet il 
Piano Shuman, in pratica il primo passo verso la creazione della 
Comunità Europea, che consisteva nell'introduzione della Comunità 
Europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) che fuse sotto un 
unico controllo centrale le industrie di Germania Occidentale, 
Francia, Italia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi.

-/-
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Il CFR - Council on Foreign Relations (Consiglio sulle Relazioni 
Estere, think-tank su scala planetaria) – fu fondato ufficialmente 
il 29 Luglio del 1921. John W. Davis, delegato di J. P. Morgan 
(uno dei più importanti esponenti della lobby bancaria, con 
Rothschild e Rockefeller) fu il primo Presidente in carica.

Il denaro erogato per la costituzione di questa organizzazione, fu 
fornito dalla famiglia Rockefeller, da J.P.Morgan, Bernard Baruch, 
Otto Kahn, Jacob Schiff, Paul Warburg, le stesse persone coinvolte 
nella fondazione della Federal Reserve.
 
Lo scopo fondamentale della costituzione del CFR fu di creare un 
filone di letteratura scolastica atto a promuovere e diffondere i 
benefici di un governo mondiale e attirare l’iscrizione di ricchi 
intellettuali i quali avrebbero potuto influenzare la direzione 
della politica estera americana oltre a voler contrastare le 
tendenze isolazioniste degli americani, contrarie ovviamente agli 
interessi delle multinazionali Usa.
 Due settimane dopo Pearl Harbor, Cordell Hull, Segretario di 
Stato, consigliò la creazione di una Commissione Consultativa 
Presidenziale (Presidential Advisory Committee) sulla politica 
estera post bellica.
Questa commissione, fu la stessa che operò per la formazione 
dell’ONU che Franklin D. Roosevelt propose poi alle 50 nazioni che 
parteciparono alla famosa conferenza di San Francisco del 1945.
Fu John D. Rockefeller Jr che donò il terreno per il quartier 
generale delle Nazioni Unite, e lo fece per assicurarsi che la 
sede fosse collocata all’interno degli Stati Uniti.
Il CFR era ed è sostenuto dalle più ricche tra le fondazioni 
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mondiali e privati facoltosi.
Organizzato come un altissimo ufficio-studi, semi-segreto, e 
pagato dal contribuente americano in quanto Fondazione Culturale, 
il CFR studia strategie «globali» che invariabilmente la Casa 
Bianca, poi, adotta come direttive di politica internazionali.
 Le direttive, studiate dal CFR in riunioni riservatissime, vanno 
poi fatte digerire a più vaste platee di politici, imprese e 
decisori sparsi nel mondo. (A muovere i fili del vertice un gran 
burattinaio di nome CFR. Maurizio Blondet, in Avvenire, 27-01-01)
 
Ecco una parte della lista dei finanziatori:
American Express, American Security Bank, Archer Daniel Midland 
Foundation, Cargill Inc., Chase Manhattan Bank, Coca Cola C., 
Coopers & Librand, Elf Aquitane, Exxon Corp., Finmeccanica S.p.a., 
General Electric Foundation, General Motors Corp., Hill & 
Knowlton, ITT Corp., Johnson & Johnson, Levi Strauss Fdt., 
Manufacturers Honover Trust, McKinsey, Mobil, PepsiCo, RJR 
Nabisco, Salomon Inc., Shearson Lehman Brothers, Smithkline 
Beecham Corp., Volvo Usa, Young & Rubicam. 
 
Ora la domanda è d’obbligo: perché pochissime persone conoscono il 
CFR?
 
Perché quasi nessuno sa che, fra i componenti del CFR compaiono 
nomi quali quello dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, 
di Angela Merkel, di Tony Blair, di Carl Gustav XVI Re di Svezia o 
di Bill Clinton e Margareth Tatcher. Anche Mario Draghi, 
Berlusconi, Bush, Corrado Passera (ex Banca Intesa San Paolo ed 
attuale ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e 
dei Trasporti), Gianni Riotta, Giulio Tremonti, Marco Tronchetti 
Provera, compaiono nella lista dei membri.

 Queste notizie, non circolano sui media, anzi: durante i 
convegni, le riunioni ed i congressi, i media...non sono presenti, 
tranne - raramente - qualche media locale. E queste stesse 
informazioni, fanno parte di quello che io chiamo "Progetto di 
politica Mondiale ai danni dei cittadini di tutte le nazioni di 
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Europa, Stati Uniti e Paesi Orientali".
 Una entità di così vaste proporzioni e che opera, tutt’ora quasi 
in totale segretezza, decidendo le sorti del Pianeta e svendendo 
brandelli di realtà sotto forma di notizie pilotate con alta 
maestria, per confondere le acque sui veri accadimenti politici, 
economici e sociali.
 Una prova concreta che, ciò che appare non è, e che se si vuole 
leggere tra le righe delle menzogne proposte come realtà sociale, 
è necessario scandagliare acque torbide e segretamente conservate 
al fine di mantenere nell’ignoranza l’intera umanità.
 Molti cittadini, a livello internazionale, continuano ad 
interrogarsi sul perché di certi eventi - come l’ultimo crollo dei 
mercati finanziari internazionali - senza trovare risposta ai 
propri interrogativi.
 E’ pensiero comune che vi sia una non capacità da parte dei 
governi di gestire l’Economia e la Politica delle nazioni.
 Ma non è così. All’origine di ogni scandalo economico o politico, 
alla base di qualsiasi dissesto nazionale, vi è un organismo - il 
CFR appunto - che muove i fili di un disegno mondiale che da oltre 
80 anni decide le sorti, le evoluzioni ed i drammi del Pianeta.
 Ma nessuno ne parla. Nessuno dei media pilotati dagli stessi 
personaggi membri del CFR, spiegherà questa situazione, che 
rimarrà un ombra nel dubbio di qualche persona che ritiene che ci 
debba essere un’altra realtà possibile allo scempio internazionale 
che stiamo vivendo ormai da decenni.
Tutto è opera di un progetto. Di un disegno. Di un’intenzione a 
controllare il Mondo dalla postazione più alta possibile dei 
vertici internazionali.
Se vi aspettavate di poter temere una terza guerra mondiale, od 
una nuova era di regimi totalitaristici, tirate un sospiro: siamo 
oltre qualsiasi stato di regime totalitarista e di qualsiasi 
guerra combattuta con armi visibili.
Il Sistema, da sempre, controlla e gestisce le nostre esistenze.
L’unico modo per provare a salvarsi, come sempre, è la buona 
informazione. Per non cadere sotto i colpi di una ignoranza 
imposta come regola di vita, al fine di sottomettere le masse al 
controllo estremo dell’esistenza umana.
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Cosa sia l’European Council on Foreign Relations (ECFR) lo 
possiamo leggere direttamente sul sito ufficiale 
dell'organizzazione:

L’ECFR è il primo think-tank pan-europeo. Fondato 
nell’ottobre 2007, il suo obiettivo è quello di condurre 
la ricerca e promuovere un dibattito informato in tutta 
Europa per favorire lo sviluppo di una politica estera 
efficace e coerente fondata sui valori europei. Esso è 
indipendente e non ha alcun collegamento con le 
istituzioni dell’Unione europea.

I membri fondatori sono politici, intellettuali, economisti, 
imprenditori e attivisti. Insomma, la solita élite illuminata.

L’ECFR ha uffici in sei delle maggiori capitali europee: Londra, 
Parigi, Roma, Berlino, Madrid e Sofia.

E’ guidato dal direttore Mark Leonard e dall’Amministratore 
delegato Dick Oosting.

L’ECFR riunisce oltre 150 “autorevoli” ed “influenti” europei 
provenienti dai 27 paesi che fanno parte dell’UE.

Ufficialmente è un’organizzazione privata non a scopo di lucro 
finanziata attraverso donazioni. Fondato con il supporto della 
Open Society Foundations, della Communitas Foundation e dalla 
Fundación Para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 
Exterior, tra i suoi partner e finanziatori ci sono fondazioni, 
grandi imprese, governi ed individui privati.
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L’organigramma dell’European Council on Foreign Relation.

Come abbiamo inizialmente accennato, l’Europen Council on Foreign 
Relation è una organizzazione elitaria che mira dichiaratamente 
all’obiettivo dalla Pan-Europa.

Il direttore dell’ECFR è Mark Leonard, giornalista esperto in 
geopolitica. Scrive una rubrica quindicinale sui temi europei e 
globali per Reuters.com. In precedenza, a soli 24 anni, è stato 
direttore della politica estera presso il Centre for European 
Reform e al Centre of Foreign Policy, think-tank fondato sotto il 
patrocinio del ex primo ministro britannico Tony Blair.

Il World Economic Forum l’ha insignito del premio “Young Global 
Leader“. Offre consulenze a govrni, imprese e organizzazioni 
internazionali, indirizzandoli nella geopolitica mondiale, essendo 
specializzato in questioni globali. Pubblica regolarmente sul
Financial Times, New York Times, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, El 
Pais, Gazeta Wyborcza, il New Statesman, The Daily Telegraph, The 
Economist, Time, e Newsweek.

Dick Oosting è invece l’Amministratore delegato. E’ avvocato ed ha 
molti anni di esperienza come attivista nel campo dei diritti 
umani e come collaboratore per le organizzazioni dei rifugiati in 
diversi paesi. E’ stato coordinatore della prima campagna di 
Amnesty International contro la tortura, per poi divenire vice-
segretario generale dell’organizzazione umanitaria.

L’ECFR si riunisce una volta l’anno per discutere le sfide di 
politica estera.I membri sono nominati per un mandato di tre anni 
rinnovabile su invito del Consiglio dell’ECFR di fondazione. I 
gruppi di lavoro sono divisi in aree geografiche e tematiche. Lo 
scopo dei membri è quello di fornire consigli ai governi e 
contribuire alle attività all’interno dei loro paesi.

In pratica l’ECFR ha riunito un team di ricercatori illustri e 
professionisti provenienti da tutta Europa per promuovere 
“progetti innovativi”, l’obiettivo finale è la Pan-Europa.

82



Il Consiglio è presieduto da tre presidenti:

Martti Ahtisaari, ex Presidente della Finlandia, diplomatico delle 
Nazioni Unite e Premio Nobel per la pace del 2008.

Joschka Fischer, ex Vice-Cancelliere ed ex Ministro della 
Repubblica Federale di Germania con il partito dei Verdi.

Mabel van Oranje, olandese, moglie del principe Friso of Orange-
Nassau (secondo figlio della regina Beatrice). Cofondatrice del 
Consiglio d’azione Europeo per la pace nei Balcani. Dal 1997, è 
direttore degli affari UE della “Open Society Institute” di 
Bruxelles, una delle fondazione del filantropo americano di 
origini ungheresi George Soros. E ‘membro del Forum mondiale di 
Young Global Leaders, l’ennesimo think tank e gruppo lobbistico 
che si propone di affrontare i problemi globali.

Fanno parte del Comitato esecutivo:

Emma Bonino, Vice-Presidente del Senato italiano ed ex membro 
della Commissione europea.

Karin Forseke, svedese, Presidente della Alliance Trust Plc. E’ 
stata per quasi dieci anni Amministratore della banca di 
investimenti Carnegie&Co..

Timothy Garton Ash, inglese, docente di Studi Europei 
all’Università di Oxford. Saggista e giornalista. I suoi saggi 
appaiono regolarmente nel New York Review of Books e i suoi 
articoli sul Guardian. Collabora periodicamente anche con il New 
York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, al The 
Globe and Mail e suoi contributi appaiono su la Repubblica.

Ivan Krastev, bulgaro, è il presidente del Centro per le Strategie 
Liberali. E’ membro permanente presso l’Istituto di Scienze Umane 
IWM a Vienna. Egli è un editore associato della World Europe e 
membro del comitato editoriale del Journal of Democracy e del 
giornale di transito – Europäische Revue. Collabora regolarmente 
con il Financial Time e con il Wall Street Journal.

Ana Palacio, politico spagnolo. E’ avvocato di formazione, 
specializzato in diritto internazionale ed europeo, l’arbitrato e 

83



la mediazione. Ex ministro degli Esteri di Spagna e membro del 
Consiglio di Stato, il supremo organo consultivo sulla 
legislazione e atti governativi. In qualità di membro delle Cortes 
spagnola, ha presieduto il Comitato misto per l’Unione europea nei 
due rami del Parlamento. E’ stato consulente e vice presidente 
della Banca mondiale e membro del Comitato Esecutivo e vice 
presidente all’Istituto per gli Affari Internazionali di AREVA. E’ 
membro dei consigli di amministrazione di diverse società, think 
tank e istituzioni pubbliche. E’ docente presso l‘Università di 
Yale.

Andrew Puddephatt, danese, è Direttore del Global Partners e 
Associates, un’organizzazione che promuove il buon governo, la 
democrazia e i diritti umani. E’ vicepresidente del Trust Sigrid 
Rausing. E’ un consulente di lunga data per l’UNESCO e l’UNDP.

Aleksander Smolar, polacco, è uno scienziato, politico e 
commentatore. Presidente della Stefan Batory Foundation e Vice 
Presidente del Collegio dei Docenti consultivo dell’Institut für 
die Wissenschaften vom Menschen’ a Vienna.

Javier Solana, è un politico spagnolo. Dal 1999 è l’Alto 
Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune 
dell’Unione Europea e il Segretario Generale dell’Unione Europea 
Occidentale. Ex segretario generale della NATO. E’ presidente di 
ESADE Centro per l’Economia Globale e Geopolitica (Barcellona-
Madrid). Egli è senior fellow in politica estera al Brookings 
Institution, famiglia Fisher Fellow presso la Harvard Kennedy 
School, presidente dell’Aspen Institute España, presidente 
onorario del Centro per il Dialogo umano (Ginevra), membro del 
consiglio di amministrazione del Gruppo di crisi internazionale e 
Human Rights Watch. E’ docente presso la London School of 
Economics, dove ha conseguito la Laurea Honoris Causa in dicembre 
2010.

I membri italiani dell’ECFR sono i soliti noti in questi ambienti:

Giuliano Amato – ex  Presidente del Consiglio italiano; Presidente 
della Scuola Superiore Sant’Anna; Presidente dell’Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani; Presidente del Centro Studi 
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Americani. Membro dell’Aspen Institute Italia e del Gruppo 
Bilderberg.

Maria Cuffaro – giornalista e conduttrice del TG3, RAI.

Massimo D’Alema – Presidente Italianieuropei Foundation; 
Presidente della Foundation for European Progressive Studies; ex 
Presidente del Consiglio e ex Ministro degli Esteri italiano. 
Membro dell’Aspen Institute Italia.

Marta Dassù – Sottosegretario agli Afferi Esteri del Governo 
Monti. Membro dell’Aspen Institute Italia e della Commissione 
Trilaterlae e direttore della rivista Aspenia.

Gianfranco Dell’Alba – Ex parlamentare europeo e delegato di 
Confindustria a Bruxelles.

Gianfranco Fini – Presidente della Camera dei Deputati ed ex 
Ministro degli Esteri italiano.

Emma Marcegaglia – Ex presidente di Confindustria e CEO della 
Marcegalia S.p.A..

Pasquale Salzano – Vice Presidente for International Governmental 
Affairs dell’ENI.

Stefano Sannino – Direttore generale aggiunto alle relazioni 
esterne della Commissione Europea.

Giuseppe Scognamiglio – Presidente Esecutivo e Vice Capo 
Dipartimento Affari Pubblici di UniCredit S.p.A..

Luisa Todini – Presidente della Todini Finanziaria S.p.A; Membro 
del Consiglio Di Amministrazione RAI.

Attualmente, il Consiglio di ECFR ha oltre 150 membri, ognuno dei 
quali è socio per tre anni al termine dei quali è possibile 
rinnovare la propria adesione.

Il Council si riunisce una volta l’anno. Alcuni membri del 
Consiglio formano varie task force geografiche e tematiche, che 
forniscono consigli e feedback allo staff di ECFR e assistono le 
attività di ECFR a livello nazionale.

85



Come opera l’ECFR.

Questo “pensatoio” europeista opera ufficialmente attraverso delle 
attività di ricerca.

I programmi di indagine inziali erano tre:

1) Cina

Lo scopo è analizzare le strategie politico-economiche tra 
l’Unione Europea e la Cina, in modo da sviluppare una strategia 
comune nei confronti di tematiche “globali” come l’energia, il 
riscaldamento climatico, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, 
la proliferazione nucleare e global governance.

Il programma pubblica il China Analysis, uno studio analitico 
trimestrale sulle questioni di politica estera inerenti alla Cina 
e Asia Centrale.

2) Dell'Europa allargata e stato di diritto

Questo campo di ricerca è dedicato alla diesamine delle relazioni 
che intercorrono tra l’Unione Europea e i vicini paesi dell’est, 
tra cui Russia e Turchia. Lo scopo è intavolare discussioni, 
attraverso cooperazione economica, militare e politica per 
promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, 
risolvere conflitti e diminuire la dipendenza energetica 
dell’Europa.

L’obiettivo è mettere le basi per una futura adesione all’UE di 
tali paesi.

3) Democrazia e diritti umani

Il fine di tale ambito è di capire come l’Unione Europea e i suoi 
paesi membri possano promuovere al meglio i valori della 
democrazia, dei diritti umani e della giustizia attraverso 
l’azione dell’Europa sulla scena globale.

Il programma pubblica un annuale Review of the EU and Human Rights 
at the UN.

Dal 2011 sono stati messi in opera due nuovi progetti:
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4) Medio oriente e Nord Africa

La meta prefissa è di esaminare come l’Europa può rispondere in 
maniere costruttiva alle recenti rivoluzioni ed eventi in Nord 
Africa e Medio Oriente.

[All'interno del programma MENA, ECFR ha pubblicato tre policy 
memos – uno sull'Egitto, uno sull'Marocco e uno sulla Tunisia –
ognuno dei quali è il risultato di visite sul campo in ciascuno 
dei tre paesi. ECFR ha inoltre pubblicato un briefing sulla 
Libia.]

5) Germania in Europa

Con tale progetto si aspira a promuovere un dibattito sul ruolo 
della Germania sulla scena europea e globale e di generare idee su 
come reintegrare le Germania nello sviluppo di un’Europa 
“assertiva” e “responsabile”.

Questo progetto è realizzato con il contributo della fondazione 
tedesca Stiftung Mercator. La fondazione, con una dotazione di € 
107.800.000, prende il nome dal matematico, cartografo e teologo 
Gerhard Mercator. E’ stata costituita nel 1996 dalla famiglia 
Schmidt-Ruthenbeck, ricca famiglia di imprenditori della Rhur.

L’ECFR pubblica policy reports, briefs e memos che si possono 
scaricare gratuitamente dal sito (www.ecfr.eu).

Sempre dal 2011, tra le pubblicazioni periodiche, è stato aggiunto 
l’European Foreign Policy Scorecard, annuale resoconto della 
politica estera europea. Lo Scorecard misura la capacità 
dell’Europa nel riflettere la propria influenza su 80 temi di 
politica estera, raggruppati in sei gruppi tematici – relazioni 
con la Cina, relazioni con gli Stati Uniti, relazioni con la 
Russia, relazioni con i paesi ad Est, questioni multilaterali e 
crisis management.

A questo punto pare ovvio quale sia il ruolo del Consiglio Europeo 
per le Relazioni con l’Estero. Esso rappresenta il corrispettivo 
europeo del Council on Foreign Relation (CFR),

E’ il Ministero degli Esteri dell’Unione Europa e dei prossimi 
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venturi Stati Uniti d’Europa.

Il consiglio è già al lavoro per iniziare a prendere credibilità 
presso le altre istituzioni mondiali.

Qui si prendono decisioni di grossa rilevanza politica e geo-
strategica, svuotando e svilendo l’operato e il raggio d’azione 
dei ministeri nazionali.

Lo sforzo intrapreso da questo ente sovranazionale è quello di 
portare a compimento il progetto di Paneuropa.

L’annessione forzata degli Stati sovrani europei, come scrisse 
nelle sue memorie Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’UE (e 
come ha ricordato Mario Monti, Presidente Del Consiglio Italiano) 
avverrà attraverso una serie di gravi crisi.

Questo Nuovo Ordine Europeo darà l’avvio definitivo al più esteso 
progetto di Nuovo Ordine Mondiale.

“Avremo un governo mondiale, che vi piaccia o no. La sola 
questione che si pone è di sapere se questo governo 
mondiale sarà stabilito col consenso o con la forza”.

- James Warburg, banchiere, di fronte al Senato USA, 17 
febbraio 1950 -

Capito?
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Capitolo 4) I POTENTI DELLA TERRA

Mi riesce davvero difficile scrivere un capitolo con un titolo del 
genere senza il rischio di essere frainteso, ma credo che chiunque 
affronti questo argomento avrebbe le mie stesse difficoltà. Ciò 
nasce dal fatto che i popoli della terra (perlomeno la gran parte 
di essi) è all'oscuro degli avvenimenti più importati degli ultimi 
secoli. Ma questo tipo di non-conoscenza (o ignoranza, consenti-
temi il termine) è fortemente voluta da chi scrive i libri di 
testo e soprattutto dai mass-media completamente controllati 
dall'Elite. Dunque, come farne al popolo una colpa? Il meccanismo 
perpetrato per secoli ai danni delle masse è sempre lo stesso: 
basta non diffondere le notizie compromettenti e, per quanto 
riguarda la storia: omettere e falsificare! Di quante prove avete 
ancora bisogno per capirlo? Eppure ho scritto pagine su pagine sui 
trattati europei senza che nemmeno una frase di quello che ho 
trascritto (e preso alla lettera dai trattati stessi) fosse 
apparso sui media. Perché? Una risposta ufficiale, ovviamente non 
esiste. Spesso, anzi quasi sempre, l'interlocutore pretende fonti 
ufficiali per avvalorare ciò che dico, ma come ci si approccia 
alla veridicità di una notizia quando le fonti ufficiali sono 
impossibili da reperire, in quanto la stessa notizia è stata 
omessa? E soprattutto: da dove arrivano certe notizie? 

Prima di rispondere a questa domanda devo premettere una cosa 
fondamentale che ha a che fare con la mente dell'essere umano.

La nostra mente, così infinitamente complessa e capace di cose 
strabilianti ha due grandi difetti:

– ha memoria molto limitata nel tempo

– è plasmabile, manipolabile e plagiabile nel tempo

Questi due difetti hanno un'origine (o causa) in comune: il tempo.
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Infatti: più passa il tempo e più perdiamo “memoria”. Più passa il 
tempo e più assimiliamo certe abitudini che, se non ci opponiamo e 
ci relazioniamo costantemente con mente aperta e critica, 
finiscono per sopraffarci rischiando di distorcere addirittura la 
concezione che abbiamo della realtà in cui viviamo. La TV ne è un 
chiaro esempio. I teledipendenti finiscono per annullare il loro 
spirito autocritico accettando qualunque cosa gli viene propinato 
(soprattutto nei telegiornali). Questo fa sì che si trascende da 
ciò che mente e coscienza sancisce come “bene” o “male”, “giusto” 
o “sbagliato”. Siamo troppo influenzati dalla televisione, dai 
giornali e dalle istituzioni (scienza, religione, storia 
ufficiale, ecc.) per farci un opinione propria, infatti chiediamo 
lumi solo a queste istituzioni. Ma le istituzioni non sono nate 
ieri. E ci sono voluti parecchi anni per arrivare a questo senza 
che noi ce ne rendessimo conto. Ecco dunque che torna il fattore 
tempo, indispensabile per operare sulle menti delle masse per 
plagiarle. Credete che esageri forse? Ebbene, se vi fate plagiare, 
“certe notizie” non le scorgerete mai, statene certi. Non solo: se 
qualcuno vi racconta una storia fuori dal coro rischiate di 
prenderlo...per matto. Non la notizia ovviamente, ma chi le 
racconta. 

Un lampante esempio è il Signoraggio Bancario. Per secoli ci hanno 
convinti del fatto che le banconote potevano essere pagabili “al 
portatore” e convertite in oro e soprattutto che fosse lo stato a 
stamparle per conto del popolo sovrano. Ignari abbiamo sempre e 
solo utilizzato della carta al posto del prezioso metallo (che 
idioti!) salvo poi scoprire che quella carta era (ed è) solo 
carta! Illustri economisti e giornalisti si ostinano ancora oggi 
ad asserire che il signoraggio bancario non esiste e che non è 
vero che le banche private se ne appropriano ai danni dei popoli. 
Non è mia intenzione smontare qui questi illustri imbecilli 
sfornando concetti teorici ed ideologici. Siccome sto parlando di 
“condizionamento istituzionale” voglio farlo proprio citando una 
fonte autorevole che parla di signoraggio a chiare lettere a 
pagina 6 capitolo 3.5 della lettera che segue: La UE stessa!
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Copertina del dispaccio
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3.5. Monetary income from euro banknotes and coins

Cash in circulation constitutes a source of income (generally 
called monetary income or seigniorage) for the issuing authority. 
In the case of euro banknotes, this income is pooled and 
subsequently distributed among euro-area national central banks 
according to a specific key based on each country’s GDP and 
population. The situation differs with respect to euro coins,
as the income (which roughly corresponds to the face value of the 
coin minus the costs for production and putting into circulation) 
is collected by the country issuing the coin. This approach should 
be equally satisfactory provided that there are no strong "net" 
migratory flows of euro coins between Member States (e.g. 
systematic inflows to, or outflow from, certain countries), in 
which case certain (specific or general) adjustments to the 
present system will need to be envisaged.
Che dire? Sono io il pazzo?

Per chi non sapesse l'inglese: 

dal segretario generale della commissione UE Jordi AYET PUIGARNAU

all'alto rappresentante dell'UE Javier SOLANA

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, 

al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea 

in rosso: si definisce il signoraggio  come la differenza del 
valore di facciata delle banconote meno il costo di produzione 
delle stesse.

In blu: questo “guadagno” va in proporzione al PIL direttamente 
alle banche centrali nazionali di ogni paese per le banconote, 
mentre ai vari paesi per le monete metalliche (coins) che sono 
coniate dalla zecca dello stato e non dalla BCE......la prossima 
volta, se qualcuno si azzarda a negare ancora il signoraggio 
sbattetegli queste pagine in faccia !!!
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Questa è una chiara dimostrazione fin dove può arrivare il plagio 
mentale delle masse. 

Già, fin dove può arrivare questo plagio? 

Mi pare che nel caso in questione la risposta sia più che ovvia: 

può arrivare a rubare ingenti somme di denaro che spettano al 
popolo ed indebitare così intere nazioni con il meccanismo del 
debito pubblico, depauperandoli della propria sovranità.

 Denaro che si intascano i banchieri che rendono le nazioni 
creditori perenni, perché, ricordiamocelo, le banche centrali 
nazionali altri non sono che la somma delle banche private!

E' il plagio mentale perpetrato nei secoli che ci condiziona a tal 
punto da non vedere le notizie “compromettenti” perché coloro che 
ci condizionano ci hanno “plasmato” un mondo ovattato fatto di 
false ideologie e false verità che non ci permettono assolutamente 
di individuare ed assimilare tali verità. 

Per farlo dobbiamo liberarci da questa sorta di “Matrix” e non 
dare più nulla per scontato. Dobbiamo uscire dal mito dell'utero 
materno ove tutto era bello, assopito e dove ci sentivamo 
protetti. La realtà ci è stata rivelata da quando ne siamo usciti.

Dobbiamo sforzarci a ricercarla questa verità, usando anche 
l'intuizione se necessario, che spesso viene a galla “a pezzi” e a 
poco a poco si comporrà davanti ai nostri occhi come un puzzle 
gigantesco.  

Ma perché e soprattutto chi ha l'interesse a manipolarci? 
Ricercare i perché, anche se di primo acchito sembra più facile, 
non necessariamente lo è, ma dovrò sforzarmi nel rispondere: 
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Perché? 

– Per soldi (questa era facile, il denaro centra sempre)

– Per il potere. Ed è qui che sta la difficoltà della ricerca 
sui perché. Per analizzare quest'affermazione abbiamo bisogno 
di capire quali sono le forze in gioco. Di sicuro si intuisce 
una cosa che, ai più “fini di mente”, si rivelerà 
fondamentale: il fattore “tempo”. Mentre per il primo fine 
esso ha importanza relativa (nel senso che chi è già padrone 
i soldi già li fa, e continua a farli) per il secondo pare 
sia condizione indispensabile. Infatti, esercitare potere 
sulle masse è lungo ed estenuante e deve, dico deve, essere 
per forza di cose frutto di un progetto studiato a tavolino. 
Ma non bastano solo queste considerazioni per spiegare il 
motivo per cui qualcuno ha, diciamo così, l'interesse per 
esercitare il potere sulle masse. A mio avviso, e ce lo 
insegna ancora una volta la storia, ogni qualvolta un 
personaggio viene in qualche modo insignito a “leader” delle 
masse (in fondo è questo il potere no? Stare al di sopra di 
tutto e di tutti) scatta un meccanismo nella mente di quei 
soggetti, per cui, per forza di cosa essi dovranno essere 
stati “unti” da entità superiore non di questo mondo. 
Pensiamo all'incoronazione dei Re, insigniti dalla Chiesa e 
quindi da Dio. Pensiamo al nazismo, regime totalitario per 
eccellenza, e la famosa frase “Gott mit uns” oppure 
l'appellativo “In hoc signo vinces” utilizzato dal Priorato 
di Sion (e non solo). Ditemi voi cosa c'entra in tutto questo 
Dio o il Cristo, se non la smania di costoro nel dare un 
senso sovrumano (e quindi non necessariamente comprensibile 
agli umani) a tutti i loro crimini in quanto operano, per 
cosi dire, per conto di Dio. Io stesso, però, non riesco a 
convincermi di questa tesi. Forse esiste un'altra 
verità...che ha a che fare con chi da secoli incorona veri 
propri criminali a “missionari per conto di Dio”. Badate che 
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questo concetto non è affatto da sottovalutare, anche perché 
c'è non solo chi si crede insignito dal bene supremo, ma 
anche chi si crede insignito dal male supremo. E chi incorona 
il “missionario del male” se non....il male stesso? Tornerò 
più tardi su quest'argomento. E' questo il motivo per cui si 
è sempre invocato la Guerra in nome di Dio. Ma quale Dio? 
Quello in cielo o quello che lo rappresenta sulla terra?

Chi?

E' proprio l'assoluta certezza del fattore tempo e della 
progettualità indispensabile al fine del potere assoluto che mi 
spinge ad elencare un ipotesi quasi certa di chi muove i fili.

Certo, come al solito non si può sostenere ipotesi senza, ancora 
una volta, andare a pescare nella storia come abbiamo fatto sino 
ad ora. Perché la storia è sinonimo del tempo trascorso e, per 
quanto assurdo possa sembrare ai più, essa stessa abbonda di 
documentazioni in proposito. Spesso basta leggere tra le righe 
perché, si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi (detto 
davvero molto interessante e attinente). 

E allora vediamo di seguito di sciogliere questo enigma una volta 
per tutte....Premetto che è da molto tempo ormai che mi sono 
convinto del fatto che in (quasi) ogni congrega o associazione 
umana, essendo esse composte proprio da esseri umani, coesistono 
sia il bene che il male. In che modo? Nel grado di conoscenza 
degli adepti, ovvero, spesso e volentieri il fine non è rivelato 
ai più ed ecco che, mentre c'è chi è convinto di svolgervi 
attività di bene, in realtà viene manipolato da chi all'interno di 
essa ha carica superiore (il male va sempre cercato nei rami più 
alti), e fini nettamente diversi unicamente votati al male. Il 
primo plagio, dunque, nasce all'interno delle congreghe.

Fedele al motto “divide et impera” esistono congreghe segrete che 
nei secoli si sono infiltrati in quelle potenti esistenti, 
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scardinandone dall'alto i princìpi originari e distorcendone i 
fini a volontà propria. In questo modo hanno creato vari “livelli” 
di conoscenza, lasciando tranquillamente intendere alle schiere 
dei livelli più bassi che i princìpi dell'associazione a cui 
appartenevano fosse quella per cui la stessa era nata. E' questo 
fatto che rende i cospirazionisti poco credibili quando parlano di 
congreghe ed associazioni. Ovvero il fatto che non tutte sono 
marce, corrotte e malefiche. Lo sono solo i loro vertici. Sono 
loro in primis ad aver tradito la fede originaria delle congreghe, 
mentre i più sono realmente convinti di fare del bene all'umanità 
e davvero non comprendono gli attacchi dei cospirazionisti nei 
loro confronti.

Un esempio di questo principio lo possiamo vedere con una 
citazione emblematica di Joseph Jacobs nel suo libro “Jewish 
Contributions To Civilization”:

"Abbiamo già compiuto gran parte del nostro lavoro, però non 
possiamo dire di avere realizzato lo scopo della nostra opera. La 
Chiesa Cattolica è ancora viva (....) dobbiamo distruggerla, senza 
il minimo ritardo e senza pietà! Fate divenire Cardinali e Vescovi 
qualcuno dei nostri figli, in modo che essi distruggano la Chiesa 
Cattolica"... 

Non preti, ma cardinali e vescovi, capito?
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Questione Ebraica

Ecco un altro argomento che con il trascorrere 
del tempo è diventato tabù. Quando si parla di 
Ebraismo e di Ebrei si rischia di impantanarsi 
in un argomento talmente manipolato che è grande 
il rischio di essere bollati come razzisti, ma 
omettere quest'argomento non è ne corretto ne 
logico sotto il profilo analitico e storico. E' 
mia intenzione porre la questione solo sotto 

questo profilo. Non è mia intenzione porne una questione razziale, 
ma va assolutamente detto che, se parlate con un Ebreo, la prima 
cosa che vi dice è che la loro non è una religione ma una razza. 

Esistono Ebrei atei e perfino cristiani, esistono Ebrei americani, 
italiani, tedeschi, israeliani, ma tutti appartengono alla stessa 
razza, la razza degli Ebrei. Ciò pone la questione in modo 
invertito rispetto al credo generale spesso oppresso da sentimenti 
di vergogna per ciò che è successo con la Shoah (Olocausto), di 
per se ovviamente condannabile come tutti, e dico tutti, i 
genocidi indipendentemente dal numero di persone umane uccise.

Ma va anche detto che, seppur molti Ebrei hanno nel corso dei 
secoli imparato, come del resto anche gli altri esseri umani, a 
convivere con tutti i popoli in armonia e secondo i criteri dei 
diritti umani basilari, evidentemente esiste una minoranza 
integralista che si rifiuta a farlo sciorinando concetti, a dir 
poco, vergognosi e blasfemi. 

Eccone alcuni esempi:

« Il popolo ebreo tutto insieme sarà il Messia di se stesso. Il 
suo regno sull'Universo sarà ottenuto con la unificazione delle 
altre razze umane, la soppressione delle frontiere e delle 
monarchie — che sono gli ultimi baluardi del "distinguo" — e 
l'avvento di una Repubblica Universale che riconoscerà anzitutto 
il diritto di cittadinanza agli ebrei. In questa nuova 
organizzazione dell'Umanità, i figli d'Israele, attualmente 
disseminati su tutta la popolazione del globo, tutti della stessa 
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razza e di eguale tradizione, perverranno senza opposizione alcuna 
alle cariche direttive, in ogni parte, e, soprattutto, riusciranno 
ad imporre alla massa operaia la guida durevole di alcuni di loro. 
I governi delle varie nazioni del mondo, allorquando si sia 
formata questa Repubblica Universale, passeranno tutti, senza 
alcuno sforzo, in mano agli ebrei.» 

l'ebreo Baruch Levy in una lettera all'ebreo comunista Karl Marx, pubblicata nel 
1888 su "La Revue de Paris"

-----------------

«non si può affermare con certezza se Isaia abbia pensato o no 
all'apparizione di un Messia personale [...] Certo è però che, con 
o senza un Messia-Re, gli ebrei costituiranno il centro 
dell'umanità, intorno al quale si raggrupperanno, dopo la loro 
conversione, i non-ebrei. I popoli si uniranno per prestare 
omaggio al Popolo di Dio. Tutte le ricchezze delle nazioni 
passeranno al popolo ebraico; esse staranno al seguito del popolo 
ebraico e si getteranno ai suoi piedi»

dall'opera La littérature des pauvres dans la Bible, 1892, Rabbino Isidore Loeb 

-----------------

«Il senso e la missione storica del nostro tempo possono essere 
compendiati in questo pensiero: vostro compito è il riordino della 
civiltà umana,la sostituzione di un nuovo Sistema societario a 
quello finora dominante. Ogni riordino consiste in due fasi: nella 
distruzione del vecchio Ordine e nella formazione del nuovo. In 
primo luogo, tutti i pali di confine, tutte le barriere e le 
qualifiche del vecchio Sistema devono essere abbattuti, tutti gli 
elementi del Sistema scomposti, quegli elementi che, resi 
indifferenti, verranno poi riordinati. Solo dopo questa prima fase 
inizierà la seconda, il riordino degli elementi. Il primo compito 
del nostro tempo è quindi la distruzione: tutte le stratificazioni 
sociali, tutte le forme societarie create dal vecchio Sistema 
saranno distrutte, ogni uomo sarà strappato al suo mondo 
tradizionale, nessuna tradizione sarà più tenuta per sacra, l'età 
conterà unicamente come segno di malattia, la parola d'ordine è: 
ciò che fu, deve perire. Le forze che eseguiranno tale missione 

98



distruttiva sono: in campo economico-sociale il capitalismo, in 
campo politico-spirituale la democrazia. Come abbiano agito in 
passato, lo sappiamo tutti; ma sappiamo anche che la loro opera 
non è ancora terminata. Ancora il capitalismo lotta contro le 
forme della vecchia economia tradizionale, ancora la democrazia 
conduce un'aspra lotta contro tutte le forze della reazione. Lo 
spirito del militarismo compirà l'opera. Il suo principio 
livellatore realizzerà, integralmente, la missione distruttiva del 
nostro tempo: solo quando tutti i sostenitori della nostra idea 
avranno indossato i panni di soldati dell'idea, solo allora la 
missione sarà compiuta».
Dall' opera "Der Geist des Militarismus"1915 di Nahum Goldmann

-----------------

"Avremo un governo mondiale che vi piaccia o meno, la sola 
questione è se questo governo sarà ottenuto con il consenso o con 
la forza" 

L'ebreo James Warburg, banchiere (Feb. 17, 1950, to the United States Senate 
Committee on Foreign Relations) 

-----------------

«L'Europa Occidentale e l'Europa Orientale diverranno federazioni 
di stati autonome con un regime socialista e democratico. Tranne 
l'URSS, stato federato eurasiatico, gli altri continenti si 
uniranno in un'unica alleanza mondiale, e questa disporrà di una 
forza di polizia internazionale. Tutte gli eserciti saranno 
aboliti e non ci saranno più guerre. A Gerusalemme le Nazioni 
Unite – le vere Nazioni Unite – edificheranno un santuario dei 
Profeti che coadiuverà l'unione federale dei continenti; là 
siederà la Corte Suprema dell'Umanità, che comporrà tutte le 
controversie e le dispute che sorgeranno nella federazione dei 
continenti, come profetizzato da Isaia» 

David Ben Gurion - In the own words, 1968 e in Hans Schmidt, End 
Times / End Games, 1999 
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La nostra razza e' la razza padrona. Noi siamo gli unici semi-dei, 
con qualità divine,di questo pianeta. Noi siamo tanto diversi da 
tutte le altre razze inferiori quanto loro lo sono dagli insetti, 
di fatto, quando comparate alla nostra Razza,tutte le altre razze 
sono composte da bestie, nel migliore dei casi loro sono i nostri 
ovini e bovini. Noi possiamo considerare le altre razze come i 
nostri escrementi umani. ... Il nostro destino naturale e' il 
dominio delle razze inferiori, il nostro Regno qui, in terra, 
dovrà essere comandato con l'uso del bastone di ferro. Le masse di 
razze inferiori dovranno sempre leccare i nostri piedi e servirci 
come schiavi". 

Menachem Begin Primo Ministro d'Israele, 1977 - 1983
Fonte: In un discorso al Knesset [Parlamento Israeliano] citato da Annon 
Kapeliouk, "Begin and the Beasts", Giugno 25, 1982

-----------------

“Lo confesso, come altri migliaia di bambini ebrei della mia 
generazione, sono stato allevato come un nazionalista ebreo, 
quasi-separatista. Ogni estate per due mesi per 10 anni di 
formazione durante la mia infanzia e l'adolescenza ho frequentato 
i campi estivi ebraici.
Qui, ogni mattina, ho salutato una bandiera straniera, vestito con 
una uniforme che rifletteva i suoi colori, cantato un inno 
straniero, ho imparato una lingua straniera, ho imparato canti 
popolari e danze straniere, e mi è stato insegnato che Israele è 
la mia vera patria.
Mi è stata insegnata la superiorità del mio popolo alle genti che 
ci avevano oppresso. Ci hanno insegnato a vedere i non-ebrei come 
stranieri inaffidabili, persone che potrebbero essere accecate da 
improvvise raffiche di odio, gente meno sensibile, intelligente e 
morale di noi....
...la comunità ebraica è dunque in una posizione in cui sarà in 
grado di dividere e conquistare infiltrandosi nelle coalizioni che 
servono i nostri piani.”

L'Ebreo Stephen Stenlight, esponente dell'American Jewish Commitee 

FONTE: The Jewish Stake in America's Changing Demography - Reconsidering a 
Misguided Immigration Policy, Ottobre 2001
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“Possediamo diverse centinaia di testate atomiche e di missili che 
possiamo lanciare su bersagli in tutte le direzioni, persino verso 
Roma. Molte capitali europee sono il bersaglio della nostra 
aviazione militare. Le nostre Forze armate sono la seconda o terza 
potenza al mondo. Abbiamo la capacità di portare il pianeta alla 
distruzione insieme a noi, e vi garantisco che è quello che 
succederà prima che Israele sparisca” 

Martin Van Creveld, professore Islaeliano(Intervistato dal settimanale olandese 
Elsevier, settembre 2003)

-----------------

"Il ruolo del Presidente degli Stati Uniti è quello di supportare 
le decisioni prese dal popolo di Israele" 

L'ebrea Ann Lewis, consulente politico di Hilary Clinton (Washington Post. 
articolo del 2008-03-27)

-----------------

“l’unico scopo dei non-Ebrei è di servire gli Ebrei”. 

“I non-Ebrei sono nati solo per servire noi. Senza questa 
funzione, non hanno motivo di essere al mondo – esistono solo per 
servire il Popolo di Israele”.

“In Israele, la morte non ha potere su di loro… Con i gentili, 
sarà come con ogni altra persona. Devono morire, ma Dio da loro 
una lunga vita. Perché? Immaginate se l’asino di una persona 
morisse, questa perderebbe i suoi soldi.” 

“perché c’è bisogno dei gentili ? Questi lavoreranno, areranno la 
terra, mieteranno; e noi staremo seduti come dei signori e 
mangeremo”. 

“La differenza fra un’anima Ebraica e l’anima dei non-Ebrei -tutti 
loro ad ogni livello- è più grande e profonda della differenza che 
c’è fra un’anima umana e le anime del bestiame” 

Rabbino Ovadia Yosef, la guida spirituale di Shas (2011)
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Alla luce di queste affermazioni che provengono dai vertici della 
comunità ebraica, va da se che la questione ebraica non può essere 
liquidata solo con il concetto espresso da Karl Marx (1818-1883):

”l'ebreo non può essere considerato dai cittadini delle nazioni in 
cui vive che come una persona "anomala", non del tutto integrata”

 Va comunque chiarito che queste frasi non fanno certamente parte 
del credo di tutti gli ebrei, ne sono più che certo, ma soltanto 
di una minuscola parte di essi (peraltro molto eterogenea nei 
propri ideali). Sono altresì convinto però, che questo tipo di 
concetto espresso da questa minoranza si ritorce contro tutta la 
comunità ebraica come effetto boomerang, manifestandosi spesso 
come ira dei non-ebrei nei loro confronti.....sfociando in 
antisemitismo. E' mia ferma convinzione che proprio in questo modo 
una sparuta minoranza si nasconde dietro antichi concetti razziali 
per fini propri che poco hanno a che fare con la questione ebraica 
e che punisce ed annichilisce un intero popolo reo di non pensarla 
allo stesso modo o di non appoggiare (e quindi di rifiutare) la 
filosofia prettamente “settaria” di poche persone fanatiche ed, in 
qualche caso, addirittura sataniche. 

Ne è un lampante esempio la setta sabbatiano-frankista, nata nel 
600-700, di chiaro stampo diabolico di cui poco si parla, ma che 
ha creato folte schiere di proseliti che, anche se può sembrare 
assurdo, arrivano sino ai giorni nostri.

E' opportuno narrare brevemente questo frangente di storia 
ebraica, che pochi conoscono (omettere notizie ci riporta al 
plagio mentale ricordate?) per meglio chiarire di cosa stiamo 
parlando e che si rivelerà di fondamentale importanza in seguito.
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Sabbatai Zevi nato a Smirne nel 1626 
autoproclamatosi Messia e riconosciuto da molti 
(tra cui il cabbalista Nathan di Gaza) il 
Redentore del popolo d'Israele fu fondatore di 
una vera e propria setta alla quale, ovviamente 
si opposero ferocemente gli ebrei ortodossi. 

I suoi adepti ben presto si diffusero proprio in 
quella Polonia che tre secoli più tardi, passando 
attraverso i frankisti, vedrà la più feroce 
persecuzione ebraica della storia. Le sue teorie 
visionarie saranno anche le basi, come poc'anzi 

detto, del frankismo ben un secolo più tardi e, con la 
giustificazione che “solo una condotta peccaminosa potrà redimere 
il popolo ebraico, combina elementi materialistici con speranze 
misticheggianti e apre verso il pensiero illuminista.

Jacob Frank nato nel 1726 emigrò giovanissimo a 
Salonicco alla ricerca dei seguaci di Sabbatai 
Zevi. 

Jacob Leibowicz  detto il Frank ("frank", 
appellativo dato dagli ebrei ottomani ai loro 
correligionari provenienti dalla Polonia) arrivò  
a Salonicco nel 1753 , raggiunse la sinagoga 
locale e si autoproclamò "la reincarnazione" del 
vecchio maestro Sabbatai Zevi sostenendo che 
questi non aveva potuto portare a termine la sua 
missione perché "non aveva assaporato la dolcezza 

del potere". Fu successivamente a Smirne  che dinanzi al suo 
mentore, Rabbi Issakhar, Frank ribadì la necessità di raggiungere 
il potere. Sarà il suo obiettivo e la promessa che farà a se 
stesso: diventare il capo di una comunità forte. 

Frank proclamava una filosofia terrificante per il Giudaismo: 
l'abolizione delle leggi, sostenendo che non solo gli ebrei ma 
l'intera umanità potevano raggiungere la salvezza seguendo la sua 
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ascesi contro-tradizionale. Ogni istituzione sociale, politica e 
religiosa doveva essere abbattuta ed intesa semplicemente come un 
ostacolo da superare se si voleva la salvezza. Il lavoro di 
distruzione nella filosofia frankista doveva essere compiuto in 
maniera radicale come una discesa dell'individuo nelle più infime 
profondità dell'abominazione: 

“Sono venuto a distruggere e a degradare tutte le cose finché 
esse non siano scese così in basso che più in basso non 
potrebbero scendere. La strada per l'abisso è terrificante e 
spaventosa.

 Anche nostro padre Jacob aveva paura di ciò e non osava 
salire la strada celeste. Essa consiste di due parti 
convergenti che si incontrano alle estremità, una parte 
conduce verso il basso, l'altra verso l'alto, e non vi è 
ascensione se prima non si è scesi. Così il mondo doveva 
essere in attesa di un altro Jacob. La via conduce giù 
nell'abisso ed ognuno deve avere un cuore da leone e non 
avere paura , poiché io proseguirò la marcia. E così sono 
stato davanti a voi, ignorante e rozzo. Io sono stato scelto 
perché sono le tenebre dalle quali scaturisce la luce! E' 
stato detto: "Una stella uscì da Giacobbe". Questa stella è 
esistita fin dai primordi e da allora è caduta sempre più in 
basso. Tutte le cose spregevoli ed odiose sono in suo potere 
ed essa è la porta attraverso la quale io vi guiderò".

La contro-ascesi satanica di Jacob Frank consisteva in una serie 
di riti “rovesciati”, dove canti e danze si accompagnavano ad un 
battere incessante di mani, simili a quelli delle danze 
hassidiche, ma con la partecipazione delle donne della comunità e 
con un rituale orgiastico alla fine che ricordava la copula 
“mistica” di alcune comunità eretiche dei primi secoli del 
Cristianesimo. La funzione religiosa della setta frankista 
cominciava con Frank inginocchiato che fissava due candele accese 
su una panca di legno e proseguiva con un rito dove un chiodo 
infisso nel mezzo puntava una croce in tutte le direzioni.  

Inutile dire che tale atteggiamento gli provocò la scomunica della 
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comunità ebraica ed inutile anche solo ipotizzare un eventuale 
risentimento di Frank, che fu feroce nei confronti degli ebrei 
ortodossi, visti da lui come feccia da eliminare:

“gli ebrei dovrebbero essere uccisi perché credono nella morale 
tradizionale e quindi perpetuano lo status quo del mondo.” 

“Sì, gli Ebrei. Qualcuno scoprirà che non è possibile cambiare i 
vecchi valori senza distruggere le persone che realmente credono 
in loro e, quel che è peggio, praticarli. E quando sarà convinto 
che gli ebrei gli mettono i bastoni tra le ruote, troverà un modo 
per distruggerli tutti, sterminarli come parassiti. ” 

“Sono venuto a portare la rivoluzione nel mondo...musulmani, 
cattolici, ortodossi russi o greci, o ebrei -.. Sono venuto per 
liberare i popoli dalla loro schiavitù dalle leggi e comincerò 
dalla religione.”

E' inoltre degno di cronaca il fatto che Frank si stabilì, intorno 
al 1788, nei pressi di Francoforte al Meno di quel Amshel Moses, 
divenuto ben presto proselito di Frank, la cui discendenza avrà 
negli anni avvenire ruolo fondamentale nello scacchiere mondiale:

i Rothschild.

Il popolo ebraico, come abbiamo visto, non è affatto da 
considerarsi come entità coesa ed unita. Né come popolo né come 
religione e neppure come “razza”. 

In esso si contrappongono sia filosofie settarie e ortodosse, sia 
provenienze territoriali (anzi, quelli stanno proprio agli 
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antipodi). Difficilmente si potrà provare che sefarditi ed 
ashkenaziti abbiano la stessa provenienza razziale. Ancora più 
difficile è sostenere che essi fossero discendenti semiti. 

Questo concetto è importante perché fa meglio comprendere che 
esiste una minoranza ebraica che trama non soltanto alle spalle 
dei “gentili” ma anche a quelle degli stessi ebrei che, anzi, 
spesso vengono “strumentalizzati” proprio da questa minoranza e 
rischiano (come la storia ci insegna) di pagarne il dazio mentre 
chi ordisce e trama rimane sempre nascosto.

Tutti noi dobbiamo imparare che non esistono popoli cattivi ma 
esistono individui cattivi, e questo indipendentemente da 
religione o nazione di appartenenza. Sono questi individui che noi 
dobbiamo isolare e combattere e non i popoli o le nazioni. Se il 
genere umano avesse capito tutto questo fin dalla prima metà del 
900, si sarebbe risparmiato tutte e due le guerre mondiali. 

Statene certi!

Il segno V è il segno del credo frankista (non penserete mica che 
Himmler fosse un caporale no?). Questo segno sta anche per 
l'ebraico “6” e cioè per il male. 
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Sir Winston Churchill, cripto giudeo, 
massone, druido, e primo ministro 
britannico in tempo di guerra, mostra la 
famosa “V”. A lungo utilizzato per 
rappresentare una serie di pratiche 
occulte, il simbolo venne reso famoso 
sfruttando l’ignoranza del popolo. 

Il significato della lettera ebraica 
corrispondente alla V (Vau) è “Chiodo”, e 
chiodo è un titolo segreto di Satana. La Vau, 
o V, è anche la sesta lettera dell’alfabeto 
ebraico (è rappresentata per l'appunto dal 
numero 6 nella kabbalah), Il significato 
corrotto del  triplo 6 (666) sono i tre 
chiodi piantati nelle mani e nei piedi di 
Gesù crocifisso.

Come vedete, questi concetti sono ben più 
antichi del frankismo, ma nel regno di questo 
tipo di sette, e di alcune logge massoniche, 
denotano inconfutabilmente la loro vera 
natura, spesso celata dietro simboli e gesti 
in  apparenza insignificanti ed innocui.
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Sionismo e i suoi protocolli

Il Sionismo rivendica un'origine 
antichissima, che coincide con la 
Diaspora ebraica, l'esilio babilonese 
degli Ebrei nel sec. VI a.C., che dà 
luogo, nel libro biblico di Geremia e nei 
Salmi (1,37) alle lamentazioni degli 
Ebrei esiliati che esprimono la loro 
nostalgia per Sion (Gerusalemme). La 
storia ebraica nei secoli della diaspora 
è segnata indubbiamente dalla ricorrente 
comparsa di sedicenti Messia, alcuni dei 
quali abbiamo già conosciuto e di cui 
abbiamo già parlato, che peraltro 
proclamavano la loro volontà di riportare 

a Sion tutta la nazione ebraica. Un diverso tentativo fu quello 
della famiglia italiana dei Nasi, che ottennero dai Turchi il 
permesso di stabilire una comunità ebraica in Galilea alla fine 
del sec.  XVI. 

Fino al 1791 e all'emancipazione degli Ebrei che avvenne con la 
Rivoluzione Francese, mancò essenzialmente la mobilità che sarebbe 
stata in seguito condizione per il successo del Sionismo. 

Con il sec. XIX, il risvegliarsi del sentimento nazionale in tutta 
Europa consente di dare un respiro nuovo all'aspirazione ebraica a 
una patria: la coscienza nazionale degli Ebrei dei ghetti viene 
sollecitata da figure come Moses Hess, David Luzatto, Leo Pinsker, 
Zvi Kalischer, Yehuda Alkalai. Sostegno finanziario viene al 
movimento da filantropi ebrei come Moses Montefiore, Edmond de 
Rothschild e Maurice de Hirsch, mentre vengono approntati vari 
programmi per il ritorno degli Ebrei in Medio Oriente.

Il movimento sionista è stato contrastato da ebrei ortodossi 
osservanti sin dall’inizio ergo, va da se che essere antisionisti 
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non equivale ad essere antisemiti o razzisti. Gli ebrei ortodossi 
hanno sempre creduto che per Decreto Divino il popolo ebreo sia 
tenuto a rimanere in esilio e vivere come cittadini leali nelle 
nazioni che li ospitano fino a che l’Onnipotente non avrà deciso 
la redenzione dell’umanità intera". 

"Permettetemi innanzitutto di dichiarare in termini categorici che 
il giudaismo e il sionismo sono incompatibili. Essi sono 
diametralmente opposti". 

(Rabbi David Weiss e Rabbi Ahron Cohen)

Secondo molti pensatori haredim (cioè gli ebrei ortodossi e 
osservanti) «la shoah e lo Stato d’Israele non costituiscono 
affatto degli avvenimenti antitetici - distruzione e ricostruzione 
– lo abbiamo visto nelle teorie frankiste (ricordate), ma 
piuttosto un processo continuo: l’eruzione finale delle forze del 
male. Nel 1988, Gunther Plaut, un importante rabbino canadese che 
morì nell’agosto del 2009 a 99 anni, pubblicò un libro che accusò 
proprio gli ebrei frankisti (di grazia, ci eravamo arrivati anche 
noi da tempo) di essere i veri colpevoli dell’Olocausto e della 
conseguente nascita dello stato d'Israele (non dimentichiamoci che 
ci voleva un'alta questione morale fra le nazioni per permettere 
la costituzione dello stato d'Israele in territori estranei. E' la 
shoah che ha permesso quest'accettazione incondizionata, salvo i 
paesi islamici ovviamente). Quest’idea venne appoggiata anche da 
un’autorità del calibro di Elie Wiesel (scrittore, chairman Commissione 
Presidenziale sull'Olocausto nonché docente alla Boston University e Premio 
Nobel per la Pace 1986). 

Quindi, fin da subito ci si prospetta una storia a tinte assai 
fosche ove, a fianco di una versione ufficiale, che peraltro vede 
artefici reali ed onesti nonché innocenti, ve ne esiste una 
sommersa, oscura che passa dai famosi protocolli dei Savi di Sion 
al Terzo Reich di Hitler e, ancora una volta, al vecchio progetto 
della costruzione di un nuovo ordine mondiale con i soliti 
protagonisti arcinoti. 
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Del resto, basta rileggere ciò che diceva Albert Pyke sulla 
seconda guerra mondiale per averne un assaggio. Sempre fedele al 
modus operandi:

Problema -> Reazione -> Soluzione

LA versione della storia ufficiale:

Il maggior artefice della rinascita ebraica e il maggior esponente 
del sionismo è stato un giornalista e scrittore nativo di 
Budapest, totalmente assimilato quando aveva cominciato ad 
occuparsi della questione degli ebrei: Teodor Herzl (1860-1904).
Solo dieci anni della sua breve vita furono dedicati alla causa 
sionista, ma in questi dieci anni egli seppe dispiegare 
un'attività così intensa e appassionata da dar corpo, da 
trasformare in un organismo politico moderno, con un preciso 
indirizzo teorico e pratico, quello che fino al suo irrompere 
sulla scena era stato piuttosto uno stato d'animo diffuso ma 
indistinto e un pullulare di gruppuscoli atomizzati e privi di un 
preciso punto di riferimento che non fosse una vaga attesa 
messianica. 
L'incontro di Herzl con il sionismo avvenne casualmente nel 1894 
quando era uno dei redattori capo dell'autorevole "Neue Freie 
Presse", uno dei maggiori giornali europei del tempo, e si trovava 
a Parigi come corrispondente del suo giornale quando esplose il 
"caso Dreyfuss" che assunse rapidamente un carattere violentemente 
antisemita. 
Profondamente scosso dalla constatazione che l'ostilità 
antiebraica fosse tanto profondamente diffusa in Europa, Herzl 
maturò la convinzione che l'assimilazione degli ebrei fosse 
impossibile e che, quindi, l'unica soluzione concreta della 
questione che li riguardava fosse la creazione di uno Stato 
ebraico indipendente.
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Convertitosi agli ideali sionisti pubblicò nel 1896 un libretto 
intitolato:

 "Lo Stato degli ebrei. Saggio di una soluzione moderna della 
questione degli ebrei".

L' ideale politico di Herzl quale emerge dal suo scritto è 
l'ideale classista e antidemocratico di un piccolo-borghese 
mitteleuropeo amante dell'ordine (la polizia dello Stato degli 
ebrei avrebbe dovuto essere formata dal 10 per cento della 
popolazione maschile). E' estremamente indicativo il fatto che 
Herzl si rivolgerà alle masse dei diseredati ebrei dell'Europa 
orientale, per assicurare un seguito di massa al suo progetto, 
solo dopo che sarà fallito il tentativo di interessare al progetto 
sionista gli ebrei ricchi dell'Europa occidentale, con i quale 
egli si identificava profondamente.
Per Herzl la questione degli ebrei non era né sociale né 
religiosa, ma era una questione nazionale, perché gli ebrei, 
nonostante tutti gli sforzi di assimilarsi non vi riuscivano 
perché avevano perso l'assimilabilità sia perché continuavano ad 
essere considerati stranieri da tutti i popoli in mezzo ai quali 
vivevano. L'unica soluzione possibile della questione ebraica era 
dunque la creazione di uno Stato degli ebrei. Per la realizzazione 
di questo progetto Herzl contava sull'appoggio delle potenze 
europee, in particolare di quelle dove era più diffuso 
l'antisemitismo, alle quali faceva intravedere i vantaggi 
economici e sociali che avrebbero tratto dall'esodo massiccio 
degli ebrei. 
Come territori dove creare lo Stato degli ebrei Herzl prendeva in 
considerazione l'Argentina e la Palestina. L'Argentina era uno dei 
paesi naturalmente più ricchi della terra, molto esteso, poco 
popolato e con un clima temperato. Quanto alla Palestina, scriveva 
Herzl, "è la nostra indimenticabile patria storica. Questo solo 
nome sarebbe un grido di raccolta potentemente avvincente per il 
nostro popolo. Se sua Maestà il sultano ci desse la Palestina, noi 
potremo incaricarci di mettere completamente a posto le finanze 
della Turchia. Per l'Europa noi costituiremmo laggiù un pezzo del 
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bastione contro l'Asia, noi saremmo la sentinella avanzata della 
civiltà contro la barbarie. Noi resteremmo, in quanto Stato 
neutrale, in rapporti costanti con tutta l'Europa, che dovrebbe 
garantire la nostra esistenza. Per quanto concerne i Luoghi Santi 
della cristianità, si potrebbe trovare una forma di 
extraterritorialità in armonia col diritto internazionale."
Herzl, come i suoi predecessori non si poneva nemmeno il problema 
dell'esistenza di altri abitanti nei territori scelti per crearvi 
lo Stato degli ebrei. Come gli altri sionisti, a parte alcune rare 
e perciò tanto più lodevoli eccezioni, Herzl condivideva in pieno 
il pregiudizio eurocentrico secondo cui al di fuori dell'Europa 
ogni territorio poteva essere occupato dagli europei senza tenere 
conto alcuno dei diritti e delle aspirazioni degli abitanti. E' 
questo il peccato d'origine del sionismo che, sorto come movimento 
di liberazione nazionale del popolo ebraico, era costretto a 
cercarsi, in una prospettiva colonialistica, un territorio al di 
fuori dell'Europa perché nel Vecchio Continente non c'era un 
qualsiasi territorio che potesse essere rivendicato come proprio 
dagli ebrei.
La realizzazione degli obiettivi del sionismo era quindi 
condannata a compiersi a danno dei diritti nazionali di un altro 
popolo senza che, peraltro, la creazione di uno Stato degli ebrei 
portasse alla soluzione sionista della questione ebraica.
Di ciò si resero pienamente conto i teorici e i sostenitori del 
"sionismo spirituale", primo fra tutti Asher Ginzberg (Ahad Ha-
am), il più lucido e profondo pensatore ebraico dei tempi moderni.
Il libretto di Herzl venne accolto con aspre critiche e ostilità 
negli ambienti ebraici. Alcuni critici lo considerarono un 
chimerico ritorno al messianismo medievale. Altri, come il gran 
rabbino di Vienna Moritz Gudemann, contestarono ""'elucubrazione 
del nazionalismo ebraico"" sostenendo che gli ebrei non 
costituivano una nazione e che in comune avevano solo la fede 
nello stesso Dio, e che il sionismo era incompatibile con 
l'insegnamento del giudaismo.
L'accoglienza fu fredda anche negli ambienti sionisti, in 
particolare in quelli dell'Europa orientale per i quali era 
essenziale la rinascita culturale degli ebrei. 
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Davide e Golia

Il mito della forza bruta e dell'arroganza che sconfina nella 
stupidità e nella presunzione di sentirsi invincibili, contro il 
mito dell'astuzia e dell'intelligenza che sa dei suoi limiti, ma 
che sa guardare la realtà e cogliere di sorpresa l'avversario e 
vincerlo.
Il mito di Davide e Golia è l'eterno mito della rincorsa fra lo 
scudo e la spada ossia se e meglio attaccare o difendersi.

"In lingua ebraica, l'emblema di Israele 
non si chiama "stella a sei punte" ma 
"magen david adom". 

Magen David Adom in Israel: 
nome completo che significa 
letteralmente:

 "  Scudo Rosso   di David in Israele"   
(tradotto erroneamente come Stella Rossa di David)

Vuole infatti la tradizione che David 
combatté contro Golia armato del suo 

scudo, appunto di colore rosso, fatto a stella a sei punte. 
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I banchieri

Rothschild. - Famiglia di banchieri (ebrei 
cazari) originaria di Francoforte sul 
Meno. Il capostipite della famiglia fu 
Moses Amschel Bauer il quale, nella 
seconda metà del Settecento, a Francoforte 
aprì una bottega da rigattiere che aveva 
come insegna uno scudo rosso (Das rothe 
Schild, magen david adom ricordate?), da 
cui derivò il nome della celebre famiglia 
che egli cambiò di seguito. Morto nel 
1754, il figlio Mayer Amschel (1743-1812 
foto sotto) ne proseguì il lavoro di 
mercante, gettando le basi dell'attività 
che portò i Rothschild a diventare 
banchieri fra i più ricchi d'Europa. 
Entrato nella fiducia di Guglielmo IX, 

langravio di Assia, egli infatti ottenne grossi incarichi di 
carattere cambiario e finanziario e assunse la 
gestione dei suoi affari nel periodo 
dell'occupazione napoleonica con il supporto 
dei figli Amschel Mayer (1773-1855) e Salomon 
(1774-1855). Il suo terzo figlio Nathan Mayer 
(1777-1836), stabilitosi giovane in 
Inghilterra, creò qui una grossa fortuna 
commerciale inviando, nonostante il blocco 
continentale, manufatti inglesi a Francoforte 
ed innescando, su questa fortunata attività, 
quella bancaria e le operazioni di borsa. Dopo 
il 1810, il fratello James Jacob (1792-1868), 
che, risiedendo a Parigi, pose qui le radici 
per l'affermazione della dinastia R.Rothschild in Francia, lo 
aiutò a far pervenire a Wellington in Spagna grosse somme inglesi. 
In questo modo si sviluppò la grande attività finanziaria sul 
continente, dove, dal 1813, furono i Rothschild a trasferire i 
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sussidi inglesi alle potenze dell'Europa centrale. Così, oltre 
alla casa madre di Francoforte, si crearono le importantissime 
filiali di Londra, Parigi e Vienna, alle quali si aggiunse quella 
di Napoli, dove viveva l'altro fratello Carl (1788-1855). Nathan 
avviò in Inghilterra l'attività di prestito estero agli stati 
(inizialmente soltanto europei poi di tutto il mondo) che 
necessitavano di finanziamenti, favorendo il prestigio e 
l'affermazione in campo internazionale del mercato finanziario di 
Londra. L'attività di Nathan in seguito fu proseguita dal figlio 
Lionel Nathan (1808-1879), pari d'Inghilterra (il cui nome è 
strettamente legato ai finanziamenti concessi per l'unità 
d'Italia). Dal 1816 al 1848 la fortuna e l'attività dei R. crebbe 
in proporzioni colossali: dominatori delle borse europee, 
assorbirono emissioni di prestiti dell'Austria, della Prussia, 
della Francia, dell'Inghilterra, della Russia, del regno delle Due 
Sicilie e del ducato di Parma, con utili ingenti. La rivoluzione 
del luglio 1830, e più ancora quella del 1848, portò ai R. perdite 
gravissime nel settore bancario; essi però avevano investito 
largamente in imprese industriali (fra le quali la Compagnia del 
Nord) e in costruzioni ferroviarie, ed ebbero così una vigorosa 
ripresa sotto il secondo Impero. La loro influenza sulla politica 
francese diminuì dopo il 1870: tuttavia ancora in quegli anni essi 
garantirono per il pagamento dell'indennità di guerra francese 
alla Germania, e parteciparono (1875) al finanziamento del Canale 
di Suez. Estinto il ramo di Francoforte ai primi del Novecento, i 
rami francese e inglese mantennero fra le due guerre mondiali 
notevole influenza. Nathaniel Mayer (1840-1915), creato pari nel 
1885 (fu il primo lord inglese di origine israelita), sebbene 
impressionato dalla personalità di Th. Herzl, non ebbe simpatie 
sioniste; al contrario il figlio Lionel Walter (v. oltre) ebbe 
parte di rilievo nella genesi della Dichiarazione Balfour (1917). 
Anche Edmond, del ramo francese, insieme al figlio James-Armand 
(v. oltre), fu attivo sionista: patrocinò i primi insediamenti in 
Palestina, fu interessato nello sviluppo economico del paese, 
fondò (1923) la Palestine Jewish Colonization Association (di cui 
fu presidente il figlio), fu presidente onorario della Jewish 
Agency (dal 1929). Comunque anche i R. conobbero la sorte di tutti 
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i grandi banchieri privati, scavalcati dalle società anonime: 
persero la posizione di monopolio conquistata e difesa nel corso 
di un secolo, chiusero le sedi di Francoforte (1901) e di Vienna 
(1931), ma conservarono quelle di Parigi e di Londra. Salvate le 
loro proprietà durante l'occupazione tedesca e tornati a 
stabilirsi a Parigi nel settembre 1944, i R. conobbero nel 
dopoguerra una vera rinascita. In Francia i R. superarono la fase 
delle nazionalizzazioni (all'epoca del Fronte Popolare e di 
François Mitterrand) conservando posizioni di rilievo in campo 
internazionale anche grazie alla diversificazione delle loro 
attività economiche (turistiche, di produzione vitivinicola, 
ecc.); agli attuali discendenti della dinastia (fra i quali: Guy 
Édouard, n. 1909; Edmund Leopold, n. 1916; Edmond, 1926-1997; 
Jacob, n. 1936; David, n. 1942) fanno capo notevoli interessi 
industriali e finanziarî). Molti membri dei varî rami della 
famiglia R. si sono distinti per la loro attività di 
collezionisti. James-Édouard (Parigi 1844 - ivi 1881), figlio di 
Nathaniel, del ramo francese, fondatore della Société des anciens 
textes français (1875) e della Société des études juives (1879), 
creò una meravigliosa collezione di libri rari dei secc. 15º-17º, 
in prevalenza francesi (catalogo di É. Picot, 5 voll., 1885-1920). 
La raccolta fu continuata dal figlio Henri (1872-1942). n 
Ferdinand (Parigi 1839 - Waddesdon, Buckinghamshire, 1898), 
anch'egli del ramo francese ma stabilitosi dal 1860 in 
Inghilterra, formò nel suo castello di Waddesdon una raccolta di 
quadri, di oggetti d'arte specialmente rinascimentali (gioielli, 
argenteria, ecc.), di manoscritti dei secc. 15º-16º riccamente 
miniati, di libri, soprattutto francesi, con preziose legature. 
Alla sua morte lasciò al British Museum la raccolta di oggetti 
d'arte e 15 manoscritti miniati; il resto passò al pronipote 
James-Armand (1878-1957). n Il padre di quest'ultimo, Edmond 
(Parigi 1845 - ivi 1934), raccolse una collezione di 30.000 stampe 
(dalle origini a tutto il sec. 17º) e 3.000 disegni, donata dagli 
eredi, nel 1935, al Louvre. n Una raccolta di altro tipo è quella 
formata da Sir Lionel Walter (Londra 1868 - Tring, Hertfordshire, 
1937), naturalista, dal 1911 membro della Royal Society: un 
vastissimo Museo zoologico, sistemato nei suoi possedimenti di 
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Tring, che, aperto al pubblico nel 1892, ebbe dal 1894 un suo 
periodico (Novitates zoologicae) ed entrò poi a far parte del 
British Museum. n Si possono ancora ricordare la collezione di 
Élie (Parigi 1917 - Royaumont 2003), che alla raccolta di arte 
antica ereditata dal padre Robert ha aggiunto numerose opere di 
arte astratta (da Fautrier a Poliakoff, a Tinguely, a Y. Klein), e 
infine la collezione Herbert and Nannette R. (Ossining, New York), 
di arte moderna (opere di Kandinskij, Leger, Mondrian, Picasso, 
Larionov, Delaunay, Gabo, ecc.). Vari membri della famiglia R. 
hanno proseguito l'attività di collezionisti e mecenati. Nathaniel 
Mayer Victor (1910-1990), terzo Lord di R., ha lasciato al Trinity 
College di Cambridge la sua collezione di libri rari e 
manoscritti; Nathaniel Charles Jacob (n. 1936), quarto Lord di R., 
presidente del Board of trustees della National Gallery di Londra 
(1985-91) e del Board of trustees del National heritage memorial 
fund (1992-98), ha promosso la ristrutturazione della Spencer 
House di Londra (1985-90) e del castello di Waddeson (1991-95), 
già lasciato allo Stato da James Armand R., ampliando e 
risistemando le collezioni ivi conservate. 

Vessillo Rothschild Vessillo casata Hesse-Kassel
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150 ANNI DI DITTATURA ROTHSCHILD

logo Rothschild oggi

Per i banchieri dei Re un'avventura di quattro secoli

In una lettera alla sorella di Luigi Filippo, Talleyrand, allora 
ambasciatore a Londra, scrisse il 15 ottobre 1830: "Il ministero 
britannico è sempre messo al corrente di tutto da Rothschild da 
dieci a dodici ore prima dei dispacci di Lord Stuart (l' 
ambasciatore a Parigi). Le loro navi non imbarcano passeggeri e 
salpano con qualsiasi tempo". I Rothschild non si fanno scrupoli, 
combattono senza mezze misure chi minaccia di intaccare il loro 
potere e non si lasciano fermare nemmeno dalle guerre, anzi le 
loro capacità sono tali che riescono ad essere al contempo i 
banchieri di Cavour e di Metternich e la loro spregiudicatezza è 
pari alla loro abilità."

Il Vaticano allo sportello della banca Rothschild

Nel 1831 Cavour indebitò il Piemonte con James de Rothschild, per 
pagar i debiti si fece aiutare da Carlo de Rothschild con 
ulteriori prestiti di 180 mila scudi l'anno. In questo modo il 
Piemonte e Cavour furono presto nelle mani dei Rothschild. Questo 
fu un primo passo fondamentale per arrivare all' unione dell' 
Italia con la forza e decisa dai Rothschild stessi attraverso i 
"burattini" Garibaldi, Cavour, Mazzini, Bixio, etc.

fonte: Daniela Felisini, «Le finanze pontificie e i Rothschild», Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 1991
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La questione meridionale rimane irrisolta

Dopo l’impresa di Garibaldi, la quasi totalità della ricchezza 
«napoletana» andò al Piemonte, e Camillo Benso Conte di Cavour 
poté saldare i suoi enormi debiti con i Rothschild.

Un finanziamento della massoneria britannica dietro l'avventura 
dei Mille

La conquista degli Stati che componevano la Penisola italiana e, 
in particolare, del ricco Regno delle Due Sicilie da parte dei 
Savoia non fu solo dettata dall'esigenza di rientrare 
dall'esposizione nei confronti di Banque Rothschild che aveva già 
investito parecchio nelle avventure belliche piemontesi. Nella 
spedizione dei Mille il ruolo della massoneria inglese fu 
determinante con un finanziamento di tre milioni di franchi ed il 
monitoraggio costante dell'impresa.

Savoia in bolletta salvato dai Rothschild

Giornali e televisioni ogni tanto ci dicono che il popolo italiano 
ha un mostruoso debito pubblico, ma nessuno ci dice verso chi 
siamo debitori. Apparentemente la cosa non è semplice da spiegare, 
in effetti la spiegazione è semplicissima: è soltanto una truffa, 
una grande truffa.

Nel 1849 si costituiva in Piemonte la Banca Nazionale degli Stati 
Sardi, di proprietà privata.

L'interessato Cavour che aveva infatti propri interessi in quella 
banca; impose al parlamento savoiardo di affidare a tale 
istituzione compiti di tesoreria dello Stato. Si ebbe, quindi, una 
banca privata che emetteva e gestiva denaro dello Stato! A quei 
tempi l'emissione di carta moneta veniva fatta solo dal Piemonte, 
al contrario il Banco delle Due Sicilie emetteva monete d'oro e 
d'argento. La carta moneta del Piemonte aveva anch'essa una 
riserva d'oro (circa 20 milioni), ma il rapporto era che ogni tre 
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lire di carta valevano una lira d'oro. Il fatto è che, per le 
continue guerre che i savoiardi facevano, quel simulacro di 
convertibilità in oro andò a farsi benedire, sicché ancor prima 
del 1861 la carta moneta piemontese era diventata carta straccia 
per l'emissione incontrollata che se ne fece.

Avvenuta la conquista di tutta la penisola, piemontesi misero le 
mani nelle banche degli Stati appena conquistati. Naturalmente la 
Banca Nazionale degli Stati Sardi divenne, dopo qualche tempo, la 
Banca d'Italia. Avvenuta l'occupazione piemontese fu 
immediatamente impedito al Banco delle Due Sicilie (diviso poi in 
Banco di Napoli e Banco di Sicilia) di rastrellare dal mercato le 
proprie monete d'oro per trasformarle in carta moneta secondo le 
leggi piemontesi, poiché in tal modo i Banchi avrebbero potuto 
emettere carta moneta per un valore di 1200 milioni e sarebbero 
potuti diventare padroni di tutto il mercato finanziario italiano. 
Quell'oro piano piano passò nelle casse piemontesi. Tuttavia, 
nonostante tutto quell'oro rastrellato al Sud, la nuova Banca 
d'Italia risultò non avere parte di quell'oro nella sua riserva. 

Evidentemente aveva preso altre vie, che erano quelle del 
finanziamento per la costituzione di imprese al nord operato da 
banche, subito costituite per l'occasione, che erano socie della 
Banca d'Italia: Credito mobiliare di Torino, Banco sconto e sete 
di Torino, Cassa generale di Genova e Cassa di sconto di Torino.

Le ruberie operate e l'emissione non controllata della carta 
moneta ebbero come conseguenza che ne fu decretato già dal 1 
MAGGIO 1866, il corso forzoso, cioè la lira carta non poté più 
essere cambiata in oro.  
Da qui incominciò a nascere il Debito Pubblico: lo Stato cioè per 
finanziarsi iniziò a chiedere carta moneta a una banca privata. Lo 
Stato, quindi, a causa del genio di Cavour e soci, ha ceduto da 
allora la sua sovranità in campo monetario affidandola a dei 
privati, che non ne hanno alcun titolo.
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I gesuiti
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Nobiltà Nera

Le persone di cui parleremo in questo articolo si sono guadagnate 
il titolo di nobiltà “Nera” grazie alla loro spietata assenza di 
scrupoli. Si sono macchiati di omicidi, stupri, rapimenti, rapine 
e di qualsiasi altra sorta di inganno su grande scala, annientando 
qualsiasi cosa si opponesse alla realizzazione dei loro obiettivi. 
Ognuna di esse è titolare di immense ricchezze.

Ed il denaro è potere. La più potenti famiglie della Nobiltà Nera 
si trovano in Italia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda e 
la Grecia, in questo ordine di importanza. Le loro radici possono 
farsi risalire gli oligarchi veneziani, cazari di estrazione, che 
si unirono ai casati reali nella prima parte del XII secolo.

(A seguito di una grande vittoria cazara sugli arabi, il futuro 
imperatore Costantino V si unì in matrimonio con una principessa 
cazara e il loro figlio divenne l’imperatore Leone IV, noto anche 
come “Leone il Cazaro.” I papi della famiglia dei Medici, Pio XII 
(Eugenio Pacelli) e papa Giovanni Paolo II, erano cazari.
Non tutti i membri della Nobiltà Nera appartengono a casati reali, 
sebbene molte famiglie reali attualmente non siano titolari di 
regni. Anche per questo motivo, secondo il ricercatore e autore 
dr. John Coleman, allo inizio del XVIII secolo fu istituito un 
”Comitato dei 300.”

Uomo politico socialista e consulente 
finanziario per i Rothschild, Walter Rathenau 
affermò in un articolo sul quotidiano Wiener (24 
dicembre, 1921):

“Solo 300 uomini – ciascuno dei quali conosce 
personalmente tutti gli altri – governano il 
destino dell’Europa. Essi scelgono i loro 
successori dai loro entourage. Questi uomini 
hanno i mezzi per porre fine alle forme di Stato 
che ritengano irragionevoli.” 

Esattamente sei mesi dopo la pubblicazione, Rathenau fu 
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assassinato.
Il lavoro del dr. Coleman pone le basi per il compimento di 
ulteriori studi riguardanti i membri nominati della classe 
dirigente, soprattutto in America. Mentre gli inglesi hanno una 
lunga storia ufficiale e sono molto consapevoli della loro 
ascendenza, alcune famiglie di “sangue blu” statunitensi sono 
connesse agli inglesi da legami di denaro. Tali famiglie “nobili” 
sono dietro la maggior parte – se non tutti – i movimenti 
cosiddetti ‘verdi’, ma il loro fine ultimo è frenare la crescita 
della popolazione di tutte le nazioni.
Il principe Filippo ed il principe Carlo sono i simboli più 
visibili di questo movimento, e partecipano attivamente a questa 
cospirazione per distruggere l’industria e condurre il mondo verso 
una nuova epoca buia. La maggior parte – se non tutte – le teste 
coronate e senza corona appartenenti a queste dinastie godono di 
enormi redditi da locazione. Si dichiarano tutte a favore del 
Global 2000, relazione presentata al Presidente degli USA, che 
prevedrebbe attraverso la soppressione di ogni progresso 
industriale, la soluzione di fame, malattie e guerre, eliminando 
l’eccesso di popolazione sostenuto dalla industria. Ognuna di esse 
si oppone all'energia nucleare, in grado di produrre energia 
elettrica pulita a basso costo, vera chiave per lo sviluppo 
economico e la prosperità nel Terzo Mondo.
Costoro desiderano ardentemente un ritorno al sistema feudale con 
loro come dominatori assoluti. Mentre in pubblico professano il 
cristianesimo, le famiglie oligarchiche per la maggior parte in 
realtà lo disprezzano segretamente. E’ la dottrina massonica a 
fornire loro una spiritualità. Tutto ciò le induce a non avere 
fede in una ricompensa o punizione che seguirebbe la morte fisica. 
Vivono per il qui e ora.
Molte di queste oligarchie operano nei campi della droga e del 
commercio delle armi servendosi di intermediari ben distanziati 
(spesso si tratta di grandi banche). Nel 1815 i gesuiti ed i loro 
alleati massoni tra le teste coronate d’Europa sancirono durante 
il Congresso di Vienna la garanzia di neutralità della Svizzera 
(già prevista dalla pace di Westfalia nel 1648), perciò non 
importa quante guerre siano combattute, i soldi della Nobiltà 
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restano al sicuro in Svizzera. Alcuni dei 280 miliardi dollari in 
fuga annualmente dagli Stati Uniti scorre nei conti svizzeri e 
proviene dagli introiti nel commercio di droga e di armi.
Il ruolo ricoperto dalla Massoneria nella struttura di potere 
dell'Elite è abbastanza evidente, in quanto realizzato tramite la 
cospirazione ordita da Adam Weishaupt per vendicare i gesuiti dopo 
la soppressione del loro ordine decretata nel 1773 da Papa 
Clemente XIV: ”(l’ordine dei gesuiti) … è immorale, una minaccia 
per la Chiesa e la Fede.”

Con la organizzazione della rivoluzione Francese e la direzione 
delle conquiste napoleoniche nel cuore della Europa cattolica, 
oltre che con le rivolte anti-cattoliche in Messico e in America 
Latina, il reddito del Vaticano subì un grosso decremento.

I finanziamenti da parte di Nathan Rothschild alla Gran Bretagna 
contribuirono in modo determinante alla sconfitta di Napoleone, 
nemico del Vaticano. In seguito Gregorio XVI conferì una 
onorificenza a Rothschild per ringraziarlo del prestito di cinque 
milioni di sterline con cui fu sostenuto il Vaticano in quel 
periodo di difficoltà. I Rothschild divennero in breve agenti 
finanziari del Vaticano ed anche attraverso tale incarico estesero 
il loro dominio finanziario e politico negli Stati Uniti.

Gli interessi del Vaticano negli Stati Uniti furono chiaramente 
svelati nel 1822, con il Trattato segreto di Verona firmato da 
Austria, Francia, Prussia e Russia, in cui l’Ordine dei Gesuiti si 
impegnò in cambio di una totale riabilitazione, a distruggere “le 
opere di Satana” (che grazie alle rivoluzioni erano riuscite ad 
instaurare i governi rappresentativi, come le repubbliche e le 
“democrazie” di Francia e Stati Uniti), sostituendole con l’unica 
forma di governo approvata dalla Chiesa, quella decretata per 
“diritto divino”, come dichiarato dal Vaticano (Daniele 2: 42-43;. 
Apocalisse 17:12-13).

Come sottolineato nel 1916 dal senatore Robert Owen 
davanti al Senato degli Stati Uniti, il primo obiettivo 
contro cui il Vaticano e la Compagnia del Gesù intendono 
indirizzare le loro attività sovversive e distruttive, 
sono gli USA e le altre repubbliche dell’emisfero 

124



occidentale. Questa trama, secondo lui, era stata già prevista 
dalla Dottrina Monroe. Ciò che il senatore non ha afferrato è che 
la Dottrina Monroe protegge gli interessi della City londinese.

La cabala Rothschild-Vaticano tentò invano di prendere il 
controllo della borsa degli Stati Uniti attraverso le due più 
grandi banche statunitensi. In occasione dei gravi stress 
finanziari causati dalle guerre rivoluzionarie e quella del 1812, 
a tali banche furono infatti conferiti poteri straordinari 
normalmente riservati solo al Presidente, poteri di cui cercarono 
di approfittare. Ma gli obiettivi dei cospiratori di creare un 
monopolio bancario erano ben contrastati dalla Costituzione. Fino 
a quando non fu istituita la FED.

Si dice che la Nobiltà Nera abbia promesso la neutralità della 
Germania se la Russia sovietica si fosse astenuta dal contrastare 
la riunione delle due Germanie. E che la Russia abbia promesso di 
riconoscere formalmente tutte le case reali tornate al comando, se 
l’Europa si separerà dalla alleanza americana.

Le nobiltà imperiali godono di uno status più elevato rispetto 
alla nobiltà tedesca. I discendenti italiani di titoli conferiti 
dal Sacro Romano Impero hanno costituito una associazione a cui 
tutti i discendenti in linea maschile di tali famiglie imperiali 
hanno il diritto di appartenere. Ed anche il Principato del 
Liechtenstein ha sostenuto la possibilità di riconoscere un 
ripristino dei titoli imperiali, e ha confermato il diritto di un 
erede nobiliare spagnolo di ottenere il riconoscimento da parte 
dello Stato.

Quindi vi è una giurisdizione residua, anche in 
assenza di imperi. Nel 1963, fu istituita la 
Holy Roman Empire Association (Associazione dei 
Nobili del Sacro Romano Impero) con il fine di 
riunire i discendenti maschi dei suoi 
membri,titolari di nobiltà conferita dal Sacro 
Romano Impero. Tale associazione include anche 
un numero di membri onorari.

La Nobiltà Nera fa parte del “Comitato dei 300″ 
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il quale controlla le Nazioni Unite.

Il Principe Bernhard dei Paesi Bassi ha il potere di veto sulla 
scelta di qualsiasi papa selezionato dal Vaticano. Ciò potrebbe 
spiegare la fine prematura di Papa Giovanni Paolo I ed i suoi 33 
giorni di pontificato. Il principe ha potere di veto perché la sua 
famiglia, gli Asburgo, discenderebbe direttamente dallo ultimo 
imperatore romano(Federico III d’Asburgo fu l’ultimo imperatore ad 
essere incoronato a Roma, ed il suo pronipote Carlo V fu l’ultimo 
ad essere incoronato da un papa). Tutto ciò fa di lui 
l’equivalente laico del Papa, con il soprannome di “successore 
apostolico” di San Pietro.

Il principe Bernhard è il leader della Nobiltà 
Nera, e sostiene di discendere direttamente 
dalla Stirpe di David attraverso la dinastia 
merovingia, una rivendicazione che è stata 
riconosciuta valida dai discendenti della 
dinastia carolingia, da altri monarchi e dalla 
Chiesa romana dell’epoca. Così egli può 
affermare di essere “legato a Gesù” !!

Il casato del Principe Bernhard d’Orange ebbe 
origine in Francia. Gli Asburgo sono collegati ad essi attraverso 
il matrimonio con i Merovingi, i quali discenderebbero dalla tribù 
di Beniamino, esiliata dopo una guerra contro le altre undici 
tribù (vedi il Libro dei Giudici – capitolo 21).
L’esilio li portò presso Arcadia, nel Peloponneso centrale, 
Grecia.
Qui si unirono alla linea arcadica reale e all’avvento dell’era 
cristiana migrarono oltre il Danubio e il Reno, dove attraverso 
nuove unioni crearono la stirpe dei Franchi Sicambriani, immediati 
antenati dei Merovingi, i quali erano in ultima analisi di origine 
semitica e discendenti dal Re Saul.
Essi sono identificati con gli Spartani, dato che entrambi i libri 
dei Maccabei collegano gli Spartani agli ebrei. In Maccabei 12 è 
narrato come Jonathan inviò una lettera ai Lacedemoni (spartani 
Greci) per chiedere il loro aiuto, dato che erano fratelli. Gli 
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Spartani risposero, testualmente: ”Si trova in forma scritta, che 
gli spartani e gli ebrei sono fratelli e discendono entrambi dalla 
stirpe di Abramo” (v. 21).
Sulla base di tali indizi alcuni studiosi hanno presunto che gli 
spartani fossero israeliti, ma la deduzione è inesatta. Gli 
spartani erano edomiti, discendenti di Bela figlio di Beor e 
fratello di Baal, e del re di Edom (Genesi 36:32; Cronache 01:43). 
Edom era il figlio di Isacco e nipote di Abramo, che vendette la 
sua primogenitura.

All’inizio del V secolo i Merovingi si stabilirono nei territori 
oggi chiamati Belgio e Francia settentrionale. Qui adottarono lo 
pseudo-cristianesimo cabalistico dei Catari; una religione 
dualistica che afferma l’esistenza di due divinità eterne, il dio 
del Bene e il dio del Male. Nel tempo si è evinto come tale 
dottrina luciferina sarebbe detenuta dai massoni di alto grado e 
da quelli che sarebbero i gran maestri del mondo odierno, che 
sostengono che Lucifero alla fine sarà vittorioso.

Sotto il regno di Clodoveo (481-511), i Franchi si 
convertirono al cattolicesimo e si schierarono 
militarmente con il Vaticano. Con il loro supporto 
Roma poté assicurarsi una indiscussa supremazia in 
Europa occidentale. In cambio del suo sostegno armato 
a Clodoveo fu conferito il titolo di  ”Nuovo 
Costantino” e la presidenza del sistema unificato 

denominato “Sacro Romano Impero”, basato sulla sinergia della 
Chiesa con la dinastia merovingia. Si tratta di un patto che 
potrebbe essere modificato, ma non può essere revocato, infranto o 
tradito.

Essi sono convinti che Gesù sia sopravvissuto alla croce e che 
sposò Maria Maddalena la quale portava in grembo suo figlio, che 
visse in isolamento nel sud della Francia. Si dice che nel corso 
del V secolo tale lignaggio si unì con la stirpe reale dei 
Franchi, generando infine la dinastia merovingia. Quando nel 496 
il Vaticano decise di impegnarsi in perpetuo con la dinastia 
merovingia era presumibilmente a conoscenza della discendenza 
della stirpe. Ciò spiegherebbe anche perché a Clodoveo fu offerto 
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lo status di Sacro Romano Imperatore, e perché non fu investito, 
ma solo “incoronato.”

Nel 754 la chiesa tradì il patto, 
istituendo un ordine segreto:il Priorato di 
Sion, da cui scaturirono i cavalieri 
Templari (precursori della Massoneria). 
Sotto forma di braccio militare e 
amministrativo. Il Priorato di Sion ha 
continuato ad operare nella ombra fino ai 
giorni nostri, ininterrottamente, 
attraverso i secoli, ed ha orchestrato 
alcuni eventi critici della storia 

occidentale. Il suo fine dichiarato è la restaurazione della 
dinastia merovingia sul trono della Francia e di numerose altre 
nazioni europee.

Esistono forti evidenze che suggeriscono che questo ordine fu 
autore dei “Protocolli dei Savi di Sion” e inventore della 
massoneria.
Abbondanti prove suggeriscono che Nostradamus fosse uno dei loro 
agenti, e non vi è alcun dubbio che numerose quartine che si 
riferiscono all’avvento di ”le Grand Monarch” indichino che tale 
sovrano sarà un diretto discendente della dinastia merovingia.

Tutto ciò implica una duplice egemonia del Papato e l’Impero, del 
Vaticano e degli Asburgo. Si fa spesso riferimento in modo 
esplicito ai Cavalieri Templari e alla casa di Lorena, che è ormai 
sinonimo di Asburgo. Sebbene deposta nell’VIII secolo, la dinastia 
merovingia non si è estinta. Al contrario, essa si è perpetuata in 
linea diretta da Dagoberto II e suo figlio Sigisberto IV. A furia 
di combinare alleanze dinastiche e matrimoni misti, tale linea 
conduce a Goffredo di Buglione - il quale conquistò Gerusalemme 
nel 1099 – ed a varie altre famiglie nobili e reali del passato e 
del presente quali i Blanchefort, i Gisors, i Saint-Clair 
(Sinclair in Inghilterra), i Montesquieu, i Montpezat, i Poher, i 
Luisignan, i Plantard e gli Asburgo-Lorena. Al momento la dinastia 
merovingia gode di una legittima pretesa alla sua eredità.
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La “Lancia del Destino”, che si dice abbia trafitto Cristo, 
sarebbe custodita oggi presso la Casa del Tesoro, Vienna, in 
attesa dell’avvento di un nuovo Sacro Romano Impero (The Joy Rigby 
of the Knowledge Library of Story and Culture I, 1977:160; Il 
Sacro Romano Impero, Friedrich Heer, p. 284). E’ chiaro perché i 
“Protocolli dei Savi di Sion” farebbero riferimento ad un nuovo re 
“del seme Santo di David”, (Holy Blood and the Holy Grail, 
Baigent, Leigh e Lincoln).

Il Priorato di Sion pretende di custodire il tesoro perduto del 
Tempio di Gerusalemme, saccheggiato da Tito nel 70 dC, il quale 
sarà restituito ad Israele “al momento giusto.” Tutto ciò potrebbe 
spiegare perché Roma debba rispondere al “re della terra” e 
mantenere vivo un patto con gli Ebrei.

Il principe Bernhard (ne ho già parlato in 
“nobiltà nera” ma qui a lato vi mostro un 
altra foto quando era più giovane e senza 
barba) è un cazaro come i Rothschild(e quindi 
ebreo), ex-ufficiale dell’Intelligence delle 
SS, membro del partito nazista dal 1933 fino 
al suo matrimonio all’interno della famiglia 
reale olandese nel 1937. Apocalisse 02:09: “Io 
conosco le tue opere, e le tribolazioni, e la 
povertà, (ma tu sei ricco) e so che la 
bestemmia di loro che si dicono Giudei e non 

lo sono, ma sono la sinagoga di Satana.” 

Assistito dalla CIA , il principe Bernhard ha portato alla luce 
del sole l’ordine degli Illuminati, conosciuto oggi con il nome di 
Gruppo Bilderberg (fondato nel 1954, il cui quartier generale si 
trova a Smidswater, Den Haag, Olanda). Qualcuno come Thierry 
Meissan, ad esempio sostiene che il gruppo fu fortemente voluto 
(se non addirittura creato) dalla NATO ma forse ignorano che 
cambia davvero poco, visto che la NATO è destinata ad essere 
l'esercito mondiale delle Nazioni Unite alla quale è subordinata. 
Essa infatti fu creata per sostensere l'ONU, a sua volta creata 
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dall'Elite di cui stiamo parlando, e non per combattere l'ex URSS 
come si è sempre voluto far credere.  Gira e rigira torniamo 
sempre allo stesso punto. Per sciogliere il bandolo della matassa 
bisogna ragionare in termini di cibernetica di cui si parlerà in 
seguito, altrimenti proprio non se ne esce!

Al comando del gruppo Bilderberg vi sono 39 membri degli 
Illuminati selezionati tra tre commissioni tratte dai membri di 
tutti i gruppi segreti che compongono gli Illuminati:

- massoni
- vaticano
- nobiltà nera

Tale comitato lavora tutto l’anno presso la sua sede in Svizzera. 
Il Comitato dei 300 oggi si chiama World Government Founders for 
the NWO.
E’ imperativo rendersi conto che in privato la Nobiltà Nera si 
rifiuta di riconoscere qualsiasi governo diverso dal loro, 
ereditato per diritto divino. Essi affermano che gli Stati Uniti 
appartengano ancora alla Inghilterra. E lavorano dietro le quinte 
per creare le condizioni affinché possano ritrovare le loro 
corone.
Ogni reale e dinastie nobiliari del presente e del passato detiene 
dei seggi presso il Comitato dei 300, il più delle volte ciò 
avviene per interposta persona. Queste “famiglie reali” sono 
troppe e non è possibile garantire ad ognuna di esse un 
rappresentante nel Comitato dei 300.
La precedenza è determinata dalla classifica: primi i membri della 
famiglia reale, poi i duchi, i conti, i marchesi ed i signori, e 
infine i “popolani”, che di solito ottengono il titolo di “Sir.”
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Questione Teosofica

Nel 1875 Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) 
fonda la Società Teosofica. Ve la presento 
citando un brano della sua opera "La dottrina 
segreta - Antropogenesi" in cui reinterpreta la 
genesi biblica:

"L'Essere [...] che fu il primo a pronunciare 
queste parole crudeli: "Vedete, l'uomo è divenuto 
come uno di noi, capace di conoscere il bene e il 
male" [...] deve in realtà essere stato l'Ilda-
baoth, il Demiurgo dei Nazareni (o Jaldabaoth 
della dottrina gnostica), pieno di rabbia e 

invidia verso le sue proprie creature [...]. In questo caso è 
naturalissimo, anche attenendosi letteralmente, considerare 
Satana, il Serpente della Gnosi (conoscenza), come il vero 
Creatore e Benefattore, come il Padre dell'Umanità spirituale. Fu 
lui, infatti, il "Precursore della Luce" il brillante e radioso 
Lucifero che aprì gli occhi all'Automa "creato", come si pretende, 
da Geova. Fu lui il primo a sussurrare: "Il giorno che ne 
mangerete sarete come Elohim e conoscerete il bene e il male; 
perciò non può essere considerato che come un Salvatore". [...] il 
magnifico apostata, potente ribelle ch'è tuttavia nello stesso 
tempo il "Portaluce", il Lucifero, "la Stella del Mattino"..."

«Il nostro scopo - diceva la Blavatsky - non è solo di instaurare 
l'induismo, ma di spazzare via il cristianesimo dalla faccia della 
terra» 

Incredibilmente la Blavatsky viene oggi considerata da alcuni una 
"teosofa cristiana" e non una semplice satanista, ma va beh... 
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Alla guida della Società Teosofica, dopo la "cristiana" Blavatsky, 
si sussegue Alice Bailey. La Bailey viene molto 

influenzata dalla Blavatsky tant'è che nel 1920 
fonda la Lucifer Trust insieme al marito Foster 
Bailey (massone del 32° grado del Rito Scozzese 
Antico ed Accettato). La Lucifer Trust è 
costretto a cambiare nome (a causa dei bigotti 
che non capivano che nel nome "Fede in Lucifero" 
non c'è nulla di satanico...) in Lucis Trust (a 
sinistra – da notare la svastica in cima al 
logo), "Fede nella Luce", quella Luce del Portatore di Luce, 
Lucifero. Della serie: cambia il nome ma il senso è lo stesso.

La Lucis Trust con il tempo ha sviluppato diverse 
"attività". Le più importanti sono: la Scuola 
Arcana, la Buona Volontà Mondiale, i Triangoli e 
il Tempio della Comprensione.
Attualmente la Buona Volontà Mondiale è una ONG 
rappresentata alle riunioni dell'ONU.

La Lucis Trust è membro del Consiglio Economico e 
Sociale dell'ONU.

...E, all'interno del complesso dell'ONU è 
presente una "Camera di Meditazione". Indovinate 
gestita da chi? Ma certo, dal Tempio della 
Comprensione!
Praticamente la luciferina Lucis Trust 
rappresenta il "lato spirituale" delle Nazioni 
Unite!
Se tutto ciò non fosse abbastanza sconvolgente, 
aggiungo che la Bailey è considerata la pioniera 
della New Age, la nuova Era dell'Acquario.
Ma cos'è questa New Age? Che c'entra l'Acquario? 
Se volete spendo altre due paroline così ci 
ricolleghiamo pure ai famosi Rockefeller.
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L'attuale calendario da 365 giorni e 6 ore che utilizziamo oggi è 
stato inventato dagli antichi Maya. Sui Maya oggi si dice di tutto 
e di più tranne forse l'unica cosa certa: oltre al calendario che 
dura un anno basato sul moto di Rivoluzione terrestre (il giro 
della Terra attorno al Sole), i Maya hanno calcolato anche un 
altro calendario basato sul moto di Precessione (la rotazione 
dell'asse terrestre su se stesso). Quest'altro calendario dura un 
po' di più di 365 giorni, dura circa 25920 anni che è il tempo in 
cui l'asse terrestre compie un giro di 360°. Anche questo 
calendario è diviso in "mesi" che durano circa 2160 anni. Adesso  
(2012) ci troviamo nel duemilacentosessantesimo mese, ovvero  
l'anno di trapasso verso la nuova era.  La New Age dell'Acquario.

Questi strani cristiani come la Blavatsky, la Bailey, gli alti 
gradi della Massoneria e, a quanto pare, i vertici delle Nazioni 
Unite, credono che ogni era abbia il suo Messia. Nell'era dei 
Pesci il Messia è stato Gesù Cristo mentre il Messia dell'era 
dell'Acquario, il Messia della New Age, sta per manifestarsi.

Adesso arriviamo ai Rockefeller, 
una delle famiglie più ricche e 
potenti del Mondo: davanti al 
Rockefeller Centre di New York, è 
posta la statua di Prometeo, 
eccola (a sinistra).
Prometeo significa (ma quante 
coincidenze) "Portatore di Luce" 
ed infatti nella statua è 
rappresentato in uno slancio 
mentre impugna con la mano destra 
il fuoco, la Luce. Coincidenza 

nella coincidenza, Prometeo è circondato da un anello in cui sono 
incise le dodici costellazioni e il suo tuffo è perfettamente 
orientato verso la direzione della costellazione dell'Acquario, 
appena dopo quella dei Pesci. Che per caso l'autore di questa 
opera voleva intendere che il Portatore di Luce, il Lucifero, il 
Messia della New Age arriverà nell'era dell'Acquario?

133



Ma poi, chi sarebbe questo architetto tanto allegorico (ma neanche 
troppo)? Si chiama Wallace Harrison e, coincidenza nella 
coincidenza, è lo stesso architetto che ha progettato il complesso 
dell'ONU con all'interno la Camera di Meditazione gestita dalla 
Lucis Trust!!
Sembrerebbe che la rivoluzione mondiale del 15 ottobre 2011 
sarebbe stata orchestrata da questi mondialisti luciferini New 
Age, infatti il sito 15 October.net originariamente fu registrato 
da una certa Paulina Arcos 866 United Nations Plaza New York 
cambiato 4 giorni dopo a nome di Domains By Proxy LLC. 

Questa affermazione trova conferma in quanto a pag. 620 del libro 
“MASSONERIA e SETTE SEGRETE” di Epiphanius (aprile 2008 – 
Controcorrente edizioni) riporta il capoverso:

“Chi desiderasse ulteriori informazione può rivolgersi alla Lucis 
Trust al n. 866 della United Nations Plaza di New York.“ 

Se fosse così si spiegherebbe anche la data 
decisa per la protesta globale degli 
indignados: l'11 novembre 2011.

Già, perché la massoneria di alto grado come 
quella del B'nai B'rith (con sede vicino a 
quel famoso 866 United Nations Plaza) utilizza 
la Cabala, un linguaggio esoterico in cui i 
simboli e i numeri sono molto importanti. 
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L'11, ad esempio, oltre a rappresentare le due colonne massoniche 
(Jachin e Boaz del Tempio di Re Salomone)

rappresenta anche la somma 
del pentalfa (5 punte) con 
il sigillo di Salomone (6 
punte), tutti simboli molto 
importanti per gli 
"iniziati".
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...E la somma dei tre 11 sarebbe 33, 
come 33 sono i gradi della massoneria 
e come 33 sono le divisioni del mondo 
nel simbolo dell'ONU.

Ma se tutto questo non fosse solo una 
coincidenza? Possibile che il Vaticano 
e il Papa non si accorgano che il 
Mondo sta finendo nelle mani di 
esaltati luciferini? Beh, sembrerebbe che gli ultimi papi, a 
cominciare da Giovanni XXIII ed escludendo Giovanni Paolo I, che 
voleva cambiare il corso degli eventi ma fu ucciso dopo soli... 33 
giorni... si trovino a proprio agio con i luciferini dell'ONU.

...Tanto che Benedetto XVI 
ha invitato ad Assisi, per 
il  27 ottobre 2011, tutti 
i leaders religiosi del 
mondo, compreso David 
Rosen, membro, guarda caso 
del B'nai B'rith e il 
metropolita della prima 
capitale del terzo 
millennio, Astana, città 
del Kazakistan, per la cui 
realizzazione sono stati 

investiti milioni di euro e in cui il simbolismo massonico non 
lascia spazio ad interpretazioni.
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Non vi stupirete se aggiungo che Astana è l'anagramma di Satana, 
vero?

Il sistema con cui il potere occulto massonico agisce per 
apportare i cambiamenti è da secoli sempre lo stesso: 

Problema -> Reazione -> Soluzione

in cui il problema lo creano loro, la reazione l'abbiamo noi 
(sempre gestita da loro) e la soluzione (che è risolutiva ma non 
certo per noi) ce la servono bella pronta sempre loro.
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Ancora sul numero 11:

Qui sotto trovate il manifesto propagandistico 
per l'adesione UE. Che dire....ancora una 
volta cose piene di simboli sconvolgenti. 
Torna il numero 11. Sono 11 le stelle, ma più 
che di stelle dobbiamo parlare di pentacoli 
rovesciati. Coincidenze? Ma a chi cavolo 
verrebbe in mente di disegnare le stelle tutte 
rovesciate? Ogni altro commento è superfluo.

Anzi, ricominciamo pure, ma questa volta vediamo la costruzione in 
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primo piano: non vi ricorda nulla? Allora vediamo di chiarire le 
idee anche ai più pigri:

la prima immagine rappresenta la famosa torre di Babele (pittura 
di Pieter Bruegel, da cui il nome del Think-tank più influente 
d'Europa - Bruegel) ; la seconda è udite udite.....il Parlamento 
Europeo di Strasburgo, denominato palazzo Louise Weiss  (1893-1983 – 
ebrea).

Guardando bene il manifesto vi è un'altra cosa degno di cronaca: 
sulla parte destra si nota una gru, il che fa pensare ad una 
costruzione non ancora finita. E' una chiara allusione alla storia 
di Nimrod che non riuscì a terminare quello che si era prefissato. 
Nimrod, che sia stato lui il primo Massone?
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Nimrod e la Torre di Babele

La vicenda di Nimrod e della Torre di Babele 
appare in numerosi testi di antiche culture, 
incluse l'ebraica, l'islamica, la greca e nella 
Kabbalah. Nimrod viene descritto come fondatore 
e sovrano del primo regno instaurato dopo il 
Diluvio. Il suo regno include Babilonia 
(Babele), Uruk, Akkad e Calneh. È un re noto 
per aver imposto al popolo la sua tirannia, 
cercando nel contempo di eliminare ogni credo 
religioso.

"Fu Nimrod che li spinse a tale offesa e 
disprezzo contro Dio. Era il nipote di Cam, 
figlio di Noè, ed era un uomo di grande 

sfrontatezza e forza fisica. Li spinse a non attribuire a Dio [la 
loro prosperità], come se la loro felicità derivasse dalle sue 
azioni, ma di credere che fosse il loro personale coraggio a 
procurare loro la felicità. Egli mutò gradualmente il governo in 
tirannia, non vedendo altro mezzo per distogliere gli uomini dal 
timor di Dio, se non quello di ridurli a una costante dipendenza 
dal suo potere... Alla fine la moltitudine fu pienamente 
predisposta a seguire i piani di Nimrod, e a ritenere cosa da 
codardi la sottomissione a Dio."

Secondo il dettato biblico, Babele fu la città che unificò 
l'umanità, che allora parlava un'unica lingua, in movimento da 
oriente. Era la patria di Nimrod. Egli decise che la città avrebbe 
dovuto avere una torre tanto imponente che "la sua cima giunga 
fino al cielo". Questa torre non veniva costruita per adorare o 
lodare Dio, ma per la gloria dell'uomo, allo scopo di procurare 
fama ai suoi costruttori. La versione midrash della storia 
aggiunge anche che i costruttori della Torre dissero:

"Dio non aveva alcun diritto di riservare a sé il mondo superiore, 
lasciando a noi quello inferiore; perciò ci costruiremo una torre, 
che avrà in cima un idolo che impugna una spada, così da dare 
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l'impressione che vogliamo far guerra a Dio."

Dio, vedendo la natura blasfema della Torre, istillò in ogni 
singolo costruttore un differente linguaggio, allo scopo di 
confonderli. Incapaci di portare a termine l'impresa, gli uomini 
si dispersero per il mondo.

Simbolismo del Parlamento Europeo

In tal modo, il fatto che il Parlamento dell'UE sia costruito a 
immagine della Torre di Babele trasmette il messaggio che quella 
di Nimrod fosse la filosofia giusta, e che l'edificazione della 
Torre fosse una buona idea. Ecco cosa cercano di fare:

1. Un avvento graduale della tirannia.

2. L'eliminazione dell'adorazione di Dio, per indurre alla 
dipendenza dal potere [politico].

3. Tutti i popoli che condividono la stessa lingua (inglese?) e 
la stessa religione (ideata da loro).

4. Il rifiuto di Dio nel tentativo di diventare dèi essi stessi.

Il Parlamento ribalterà in effetti la punizione di Dio, una 
lezione riguardante idolatria e arroganza. Il simbolismo sotteso 
ai pentagrammi è estremamente profondo e complesso, ma possiamo 
dire che un normale pentagramma si riferisce al "Buon Giudizio", 
mentre un pentagramma invertito indica il "Cattivo Giudizio".
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Semiramide, dea sposa di Nimrod

A Babilonia Semiramide era simboleggiata 
da una Colomba, e quando gli Illuminati 
si spostarono da Babilonia a Roma alla 
Collina capitolina (presente anche a 
Londra come Capitoline Hill), Ella viene 
ribabattezzata Venere la Colomba (in 
francese la parola “colomba” è rimasta 
tale e quale); e Cristoforo Colombo 
rappresenta il “portatore” della linea 
di sangue dall’Europa all’America. 
Infatti, Semiramide significa 
“portatrice della linea di sangue”.

E non a caso il potere centrale USA è a Washington DC, nel 
Distretto della Colombia; con la Colombia Picture, la Colombia 
Broadcasting, la Colombia University.

I Babilonesi raffiguravano la regina 
Semiramide come l’odierna Statua 
della Libertà, donata dai Liberi 
Muratori francesi allo Stato di New 
York; il simbolo della linea di 
sangue è il pene d’oro di Osiride, 
richiamata anche dalla Torcia, in 
primis quella di Prometeo (presente 
nel Rockfeller’s Center di New York, 
visto in precedenza), poi 
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quella della stessa Statua.

E gli stessi 
scettri della 
famiglia Reale 
inglese sono 
simboleggiati 
attraverso la 
Colomba.
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Questioni di cibernetica

Azione -> Reazione (feedback)

Problema -> Reazione -> Soluzione

Abbiamo già visto in precedenza 
come qualcuno manipola gli eventi 
mondiali per i propri fini 
applicando queste regole. Quello 
che bisogna sapere che queste 
regole non sono frutto di un 
pensiero sparuto ma fanno parte di 
una scienza ben precisa: la 
cibernetica.

La cibernetica è una scienza di 
controllo dei sistemi, vivi o non-
vivi, fondata nel 1948 dal 
matematico americano Norbert 
Wiener. 

Il nostro mondo è integralmente costituito da sistemi, vivi o non-
vivi, intrecciati ed in interazione. Possono essere considerati 
come "sistemi" : una società, un'economia, una rete di computer, 
un macchinario, una ditta, una cellula, un organismo, un cervello, 
un individuo, un ecosistema...

I computer e tutti i macchinari intelligenti che si conoscono oggi 
sono delle applicazioni della cibernetica. La cibernetica ha 
inoltre fornito potenti metodi di controllo di due sistemi molto 
importanti : la società e l'economia. 

Un sistema cibernetico può essere definito come un insieme di 
elementi in interazione, queste interazioni potendo essere degli 
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scambi di materia, di energia o di informazioni.

Questi scambi costituiscono una comunicazione, alla quale gli 
elementi reagiscono cambiando di stato o modificando le loro 
azioni. La comunicazione, il segnale, l'informazione e la 
retroazione sono delle nozioni centrali della cibernetica e di 
tutti i sistemi, organismi viventi, macchinari o rete di 
macchinari.

Quando gli elementi sono organizzati in un sistema , le 
interazioni tra gli elementi danno all'insieme delle proprietà che 
non possiedono gli elementi presi individualmente. Si dice allora 
che " Il tutto è superiore alla somma delle parti". Ad esempio : 
un'animale mostra delle proprietà (correre, cacciare, osservare, 
attaccare…) che non manifestano i suoi organi presi separatamente.
E questi stessi organi sono dei sistemi che possiedono delle 
proprietà non contenute negli elementi che li compongono (es. le 
cellule). Altro esempio : un macchinario, ad esempio un computer, 
possiede delle proprietà superiori a quelle della somma dei suoi 
componenti. 

Feedback e auto-regolazione

Lo studio cibernetico di un "sistema", consiste nell'analisi 
globale degli elementi di cui è composto e soprattutto delle loro 
interazioni.

Gli elementi di un sistema sono in interazione reciproca. 

L'azione di un elemento su un altro implica una risposta 
(retroazione o feedback) del secondo elemento verso il primo.

Si dice allora che i due elementi sono legati da una cinta di 
feedback (o cinta retroattiva).

La cinta che lega un elemento A ad un elemento B è detta 
"positiva" quando una variazione in un senso del valore A produce 
una variazione nello stesso senso del valore B.
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Le cinte positive sono quindi delle cinte che amplificano le 
tendenze. Il più richiama il più, il meno richiama il meno.

Un esempio di sistema cibernetico rudimentale è una stufa 
elettrica. Possiede due elementi , una resistenza e un termostato, 
legati da una cinta negativa : cosi, l'aumento del calore spegne 
automaticamente il termostato, provocando una diminuzione di 
temperatura, che produrrà di nuovo l'apertura del termostato.

Un sistema cibernetico equilibrato ha come proprietà quella di 
auto-regolarsi. Una tendenza in un senso crea le condizioni della 
tendenza nel senso contrario. Tali sistemi manifestano una grande 
stabilità nel tempo.

Una scienza di controllo sociale

Lo scopo della Cibernetica è la conoscenza ed il pilotaggio dei 
sistemi. Il significato etimologico della parola "cibernetica" 
vuol dire "l'azione di manovrare (governare) un vascello" (dal 
Greco "Kubenêsis").

Quando è stata inventata la cibernetica, il governo americano 
voleva classificarlo "secreto di stato". Grazie all'opposizione di 
Norbert Wiener, la cibernetica è stata resa pubblica però 
ristretta solo ad un cerchio di specialisti. Attualmente la 
maggior parte dei libri che trattano di cibernetica sono "esauriti 
dall'editore", e la maggior parte della gente ignora cos'è 
realmente la cibernetica (o l'associa a torto alla "cyber"moda  o 
ai videogame).

Dopo questa breve infarinatura potete ben intuire la pericolosità 
che si cela dietro questa scienza associata all'ingegneria 
sociale. Queste due cose, che non sono affatto frutto di psicosi 
da fantascienza, potrebbero rivelarsi un arma micidiali nelle mani 
(ovviamente sbagliate) di chi ha risorse sufficienti per avviare 
un processo di controllo globale sulle masse.
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E adesso veniamo al punto cruciale, ovvero al perché reputo di 
fondamentale importanza la cibernetica in questo capitolo (I 
potenti della Terra):

Il seguente documento, datato maggio 1979, è stato trovato il 
sette Luglio 1986 in una fotocopiatrice della IBM acquistata ad 
un'asta di attrezzature militari. 

Il documento, per motivi di sicurezza, non reca la firma del 
l'organizzazione da cui proviene. Ma una certa sovrapposizione di 
informazioni e le date ne danno la paternità al Gruppo Bildergerg, 
un  think-tank, di cui ho già accennato in precedenza, che 
riunisce persone estremamente potenti del mondo della finanza, 
dell'economia, della politica, dell'esercito e dei servizi 
segreti. 

Il documento si presenta come un  "Manuale di programmazione della 
società”, apparentemente destinato ai nuovi membri 
dell'organizzazione. Le strategie qui descritte sono state 
ampiamente applicate nelle linee guida dell'economia e della 
società negli ultimi trent’anni in tutti i paesi occidentali e con 
una notevole sincronizzazione. 

 Pubblicato in appendice al libro "Behold a Pale Horse" di William 
Cooper, Light Technology Publishing, 1991. Cooper spiega:

“Ho letto dei documenti top secret che spiegano che “Armi 
Silenziose per guerre tranquille” è una dottrina adottata dal 
comitato politico del Gruppo Bilderberg durante il suo primo 
meeting nel 1954. Una copia trovata nel 1969 era in possesso 
dei Servizi di Informazione della Marina Statunitense”. 
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Die folgenden Angaben zur jüdischen Weltbevölkerung stammen
vorwiegend aus jüdischen Quellen wie z. B. vom American Jewish
Committee. Die Zahlen beziehen sich auf alle Juden, unabhängig davon,
ob sie einer Synagoge bzw. jüdischen Gemeinde angehören oder nicht:

(Le seguenti informazioni sul mondo della popolazione ebraica provengono
principalmente da fonti ebraiche come l'American Jewish
Commitee. I dati si riferiscono a tutti gli ebrei, indipendentemente dal fatto 
se fanno parte o no di una sinagoga o comunità ebraica: )

Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges:

(prima dello scoppio della seconda guerra mondiale)

Nat. Council of Churches, 1930: 15,3 Millionen
Jewish Encyclopedia, 1933: 15,6 Millionen
World Almanach, 1939: 15,6 Millionen

Unmittelbar nach Kriegende:

(subito dopo la guerra:)

World Almanach, 1945: 15,19 Millionen
World Almanach, 1947: 15,75 Millionen
New York Times, 22.2.1948: 15,6 - 18,7 Millionen

Die jüdische Weltbevölkerung blieb also zwischen 1933 und 1945 etwa
konstant. 

(la popolazione ebraica mondiale restò, tra il 1933 ed il 1945, pressoché costante)
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Ecco una lista dei i numeri che sono stati ipotizzati per Auschwitz:

9.000.000 Documentario Francese Notte e Nebbia

8.000.000 Ufficio dei Crimini di Guerra Francese

6.000.000 Miklos Nyiszli, medico internato ad Auschwitz

5.000.000 memorie di Rudolf Hess

4.000.000 proposta dai Sovietici, accettato a Norimberga

2.000.000 Leon Poliakov, Lucy Dawidowicz

1.250.000(1.000.000 ebrei) Raul Hildberg

73.137 New York Times 3 Marzo 1991 
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