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Matrix, appunti e mie considerazioni presi dalla Matrix europea di Francesco Amodeo 

 

Oggi per i popoli occidentali non è più tempo di guerre cruente per conquistare potere, basta l’accumulo di 
denaro. 

I progressi della tecnica e della scienza ci promettono una vita migliore ma allo stesso tempo fanno sì che 
pochi possano agire in ogni campo, medico, educativo, alimentare, culturale ecc. per darci farmaci che non 
guariscono o che creano altre malattie, cibo di scarsissima qualità, educazione costosa solo per pochi, 
problemi ambientali per tanti e profitti per i soliti pochi. In sostanza i ricchi diventano sempre più ricchi ed i 
poveri sempre più poveri. 

Ormai si parla di uno status simbolo a carattere mondiale. Forse è sempre stato così ma adesso, con le 
possibilità comunicative moderne, si è interconnessi in tempo reale. 

Esistono quindi organizzazioni di élite che combattono, come se fossero in guerra, contro i popoli e le 
democrazie. Qual è il loro scopo? Semplice: il potere! 

Se riuscissero a cancellare in un solo colpo tutti i progressi e le conquiste raggiunte dai sindacati in tutti 
questi anni, si avrebbe un corpo lavorativo equiparato a schiavi. Meno i lavoratori pretendono, meno si 
spende. Meno cresce la domanda di lavoro più si possono pagare meno. Contemporaneamente meno si è 
portati a conoscere, più si è nell’ignoranza e più si può gestire meglio la gente. Più sono inconsapevoli e più 
si può sfruttarli.   

Queste organizzazioni dichiarano che la democrazia non è la giusta ricetta per le nazioni. Poi quando c’è n’è 
troppa è sicuro che si sta sbagliando tutto. 

Come si può conquistare una nazione senza sparare un colpo? Basterebbe riuscire a farla indebitare così 
tanto che gli interessi coprano quasi tutto il loro PIL. Per far questo c’è bisogno però di persone giuste al 
posto giusto che emettano o facciano emettere leggi “capestro” che invece di aiutare la nazione per cui 
ufficialmente sono deputati ad operare per l’interesse della nazione stessa, facciamo altro. 

Difficile mettere gli uomini giusti al posto giusto, ma non impossibile!  Anche perché queste organizzazioni 
hanno dalla loro parte la maggior parte dei media e gran parte della politica. Tutti si possono comprare e 
chi non si vende è costretto a “lasciare” in un modo o in un altro.  

Ultimamente abbiamo avuto l’esempio di un ministro dell’economia francese Montebourg, che desiderava 
un piano espansionistico per la Francia ma che è stato sostituito da un giovane e sconosciuto banchiere 
chiamato Macron che subito dopo è divenuto il presidente della repubblica francese. Un perfetto 
sconosciuto alla politica ma ben conosciuto in ambito di una di queste famose organizzazioni.  

Macron ha agito nel modo opposto a come avrebbe fatto Montebourg spianando la strada a tutti i 
malumori e agitazioni possibili dei francesi sfociati poi nei gilet gialli. Però è ben in sintonia con i poteri forti 
che questa elite desidera per i popoli. Incredibilmente, proprio coloro che dovrebbero stare con il popolo 
sono quelli che lo stimano e apprezzano di più. In Italia è il Partito Democratico che si ispira alla politica di 
austerity di Macron. Ma non solo, anche parecchi esponenti della sinistra “buonista” come Saviano, sono 
andati a “baciargli la mano”.  

In Italia nel 2011, dopo che siamo stati sottoposti ad un crisi economica indotta proprio da queste 
organizzazioni, sono riusciti ad inserire come presidente del Consiglio un personaggio che proviene dalla 
Bilderberg , dalla Trilaterale e dalla Goldman Sachs: Mario Monti. Questo professore della Bocconi ha 
chiesto al Presidente della Repubblica prima di accettare l’incarico di diventare un senatore a vita. Quindi 
non gli bastava affatto essere il premier, perché sapeva benissimo che dopo i guai che avrebbe provocato 
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sarebbe durato poco. Con la complicità di Napolitano ci siamo trovati come premier un uomo di questa 
élite che ha messo il carico da 11 sulla nostra economia facendoci affondare ancora di più. Incredibilmente 
è stato chiamato da quasi tutti i media come l’uomo che ha salvato l’Italia, insieme alla professoressa 
Fornero. Altra grande tecnica che ha distrutto centinaia di migliaia di famiglie, lasciando in pratica senza 
stipendio e senza pensione moltissime famiglie. Quando le si chiedeva come mai avesse commesso quegli 
errori madornali, si giustificava dicendo che i conti non li aveva contabilizzati lei e che comunque, piano 
piano negli anni, anche gli esodati sarebbero stati messi a posto. Intanto costoro non sapevano come 
andare avanti. Ma non era un suo problema! Lei aveva lavorato per il futuro degli italiani. Quelli del 
presente potevano pure morire! (aggiungo io). 

Victor Orban primo ministro ungherese dal 2010 ha coniato questa frase: 

Sono andati via con i carri armati. Sono tornati con le banche. 

Infatti, come ho scritto all’inizio non serve sparare o buttare bombe, basta mettere in ginocchio 
economicamente una nazione per poi poterla cogliere. Quando decidono di approfittarsi di un paese prima 
lo destabilizzano finanziariamente poi rendono impossibile la loro crescita economica facendolo crollare in 
tutte le sue attività. 

Per armi usano lo spread ed altre trovate finanziarie che alzano e abbassano guidando il paese preso di 
mira verso il traguardo che è nei loro piani. Il controllo sistematico finanziario costringe il paese sottomesso 
ad indebitarsi sempre più fino a costringerlo ad una resa totale. Non c’è nessuna possibilità di sottrarsi a 
tutto ciò perché queste oligarchie hanno i loro uomini nei posti giusti di controllo e comando.  

Nessuno riesce a rendersi conto di quanto sta accadendo se non pochi personaggi che cercano in ogni 
modo di informare i cittadini della guerra in atto. Nessuno o quasi può credere che organizzazioni 
internazionali non segrete, ma anzi ufficialmente ben visibili possano in realtà avere come unico obiettivo 
esautorare la sovranità nazionale di ogni stato per raggiungere un completo controllo mondiale.  

Vediamo innanzi tutto una di queste organizzazioni che pur essendo conosciuta da molti anni, nessuno mai 
è venuto a conoscenza di cosa in realtà si occupi. 

 

Il Club Bilderberg 

Ufficialmente nasce nel 1954 dove si riuniscono per la prima volta (ufficialmente) un gruppo di persone 
importanti (120) tra cui i più famosi banchieri mondiali, Rockefeller, Rothschild, capi di stato, esponenti 
delle famiglie reali, presidenti del fondo monetario mondiale, della banca mondiale, della Federal Riserve, 
le cento più autorevole corporazioni del mondo, senatori, ministri, direttori della CIA, capi militari, capi 
politici di governo e di opposizione, maggiori editori e media internazionali. L’accesso alle riunioni 
Bilderberg è proibito a chiunque altro ed i partecipanti sono vincolati al segreto. Nessun giornalista 
presente ha mai riportato informazioni in merito. 

Ufficiosamente il Bilderberg nato sempre nel 1954 in Olanda, nell’hotel Bildergerg fu fondato da un gesuita 
con la collaborazione di un principe olandese. Gli ospiti cambiano secondo gli equilibri politici ed economici 
del momento, ma alcuni rappresentanti come i Rockefeller e i Rothschild generazione dopo generazione, 
non mancano mai. In un articolo del Times del 1970 si dichiara che: un gruppo di uomini più influenti del 
mondo si riunisce segretamente per pianificare eventi, che successivamente appariranno come causali. 

E un altro quotidiano nel 1998 scrisse: E’ uno degli incontri chiave dell’anno…. Quanto vi viene concordato 
è la base in cui le politiche mondiali si conformano. 
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Un esperto ex collaboratore del KGB ha dichiarato che il Bilderberg è un livello intermedio tra chi comanda 
e chi agisce. Il suo compito era e forse lo è ancora quello di destabilizzare e distruggere gli stati nazionali 
per creare un governo unico mondiale che funzioni come una multinazionale. 

Il diritto/dovere di informare i cittadini di quanto succede all’interno dell’incontro del gruppo Bilderberg 
dovrebbe essere palese così come recita l’art. 21 della nostra Costituzione, malgrado i loro dirigenti 
dichiarino che non vengano prese decisioni politiche ed economiche. Però i loro dirigenti gestiscono le 
maggiori banche centrali e sono in grado perciò di stabilire il costo del denaro, quello dell’oro, l’emissione 
della moneta, la quantità di prestito da erogare a un determinato paese, come denunciato nel passato da 
un gruppo di legali insieme all’euro parlamentare Mario Borghezio. 

La cosa sorprendente è che coloro che partecipano alle riunioni, magari personaggi presso ché sconosciuti, 
dopo diventano stelle di prima grandezza. Così come è successo ad Emmanuel Macron. 

Bill Clinton meeting 1991 divenuto presidente USA nel 1992. 

Tony Blair meeting 1993 divenuto nel 1994 leader del partito laburista e nel 1997 primo ministro. 

George Robertson meeting 1998 divenuto segretario generale della Nato nel 1999. 

Angela Merkel meeting 2005 divenuta cancelliere nello stesso anno. 

Cristine Lagarde, Mario Draghi, Romano Prodi, Emma Bonino, Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco, 
Tommaso Padoa Schioppa, Ignazio Visco, Corrado Passera, Enrico Letta, Matteo Renzi. 

Poi i media… tantissimi e tutti importanti finendo con Lilly Gruber e Stefano Feltri che pur essendo il vice 
direttore del Fatto Quotidiano, ha avuto l’onore di essere invitato. Presumo che per Feltri ci siano in vista 
molte novità. 

La cosa sorprendente è che queste riunioni RISERVATE, lo sono a tal punto che la protezione degli invitati e 
partecipanti è simile a quella dei famosi G8, G10 ecc. Cecchini sui tetti e un cordone di uomini armati che 
blocca ogni via di accesso. Nel 2011 è stata vista entrare nell’hotel riservato, la giornalista Monica 
Maggione, la direttrice di radio new 24 diventata in seguito Presidente della Rai. 

In sostanza tutti i nostri ministri economici sono prima passati dal gruppo Bilderberg o dalla sua filiale 
Aspen Institute creata da Rockefeller. Al vertice di questa agenzia troviamo Giulio Tremonti ed Enrico 
Letta vice presidente. In questo caso destra e sinistra non hanno alcun senso. I loro interessi non vanno per 
il paese di appartenenza ma per ben altro. 

La Commissione Trilaterale 
Fondata da Rochefeller e altri dirigenti e notabili tra cui Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski, nel 1973. 

Un’organizzazione nata per rappresentare tre distinti aeree mondiali: nord America, Europa, Asia, per 
esercitare una pressione politica concertata sui governi delle nazioni industrializzate, per portarle a 
sottomettersi alla loro strategia globale. Il gruppo delle potenze intellettuali e finanziarie più forti che il 
mondo abbia mai conosciuto. Lo scopo fondamentale è far crollare lo stato-nazione facendogli cedere 
sempre più sovranità. 

I membri della Commissione sono convinti che l’eccessiva partecipazione democratica sia un male e che i 
popoli vanno tenuti all’oscuro. L’idea è di superare i farraginosi processi di discussione parlamentare, con 
decisioni che scavalchino le decisioni delle assemblee parlamentari. Monti è stato il presidente europeo 
della Trilaterale ed ora ne è presidente onorario. 
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Council of Foreign Relations (CFR) e la Royal Institute on International 
Affair (RIIA)  

sono altre due organizzazioni in ambito americano britannico a cui hanno fatto parte e tutt’ora fanno parte 
quasi tutti i presidenti degli USA e dei vari governi che si sono succeduti. Quasi tutti i responsabili dei media 
principali occidentali. Di fatto controllano il flusso mondiale delle informazioni e quindi spetta a loro come 
informare la popolazione mondiale e con che cosa.  

RIIA e Nato un connubio interessante essendo i capi della Nato tutti provenienti dal RIIA.   

Altra tradizione è che i nostri ministri del tesoro relazionano con RIIA come Piercarlo Padoan e Giulio 
Tremonti. Ma non solo i nostri perché tutti in Europa provengono dalla RIIA perché fu proprio questa 
organizzazione a creare l’Unione Europea. 

L’omologo italiano del CFR e del RIIA si chiama Istituto Affari Internazionali  (IAI)  suo fondatore Altiero 
Spinelli membro Bilderberg e delle altre organizzazioni elitarie. Tra questi anche Carlo Azeglio Ciampi,  
Stefani Silvestri, Francesco Guarguaglini, Cesare Merlin, Giuliano Amato, Franco Bernabè, Giorgio 
Napolitano, Corrado Passera, Monica Maggioni, Padoa Schioppa. 

Il massimo si è raggiunto quando la figlia di Spinelli, Barbara (Bilderberg) si è fatta eleggere alle europee 
nella lista Tsipras, della sinistra radicale. Barbara Spinelli moglie del defunto Tommaso Padoa Schioppa, 
espressione massima dell’elite sovra nazionale antidemocratica. Poveri operai, povero popolo! Sono quelli 
come lei presenti nella trilaterale e nelle altre organizzazioni sopra menzionate che sono i nuovi comunisti 
italiani. 

 

Il Gruppo dei 30 
 

Fondato da Rockefeller verso la fine degli anni ’70. Si dedica ad analizzare le questioni economiche e 
finanziare e di valutare gli scambi di valuta, ai mercati internazionali ecc. i suoi componenti hanno lavorato 
o lavorano nella speculazione finanziaria e contemporaneamente facevano o fanno parte della regolazione 
statale delle stesse. Un conflitto d’interesse pericoloso. Non possono essere le stesse teste. Per questo 
motivo Mario Draghi è stato denunciato dal CEO Corporate Europe Observatory, in quanto appartenendo 
al Gruppo dei 30, non avrebbe dovuto presiedere al settore pubblico e privato. La denuncia finì in una bolla 
di sapone perché la commissione d’inchiesta dichiarò che avendo Draghi dichiarato di far parte di quel 
gruppo, tutto era trasparente e compatibile col suo ruolo. Draghi però non mostrò mai nessun documento 
di come il gruppo dei 30 potesse influenzare il processo legislativo mondiale.  

Purtroppo il gruppo dei 30 ha permesso di stabilire dei requisiti finanziari minimi, per gli istituti di credito 
determinando in seguito, per molti di questi la crisi del 2008. I così detti derivati che si sono sparsi ovunque 
sono un loro prodotto. Specialmente quelle della JP Morgan sono stati comprati da parecchi comuni italiani 
come Cassino. Sotto processo sia la JP Morgan che la Deutsche Bank, compresi i vertiti della Banca Intesa e 
quindi Corrado Passera ex ministro dello sviluppo economico di Monti. 

In pratica Mario Draghi essendo al timone della BCE aveva anche il compito di vigilare su coloro che 
spargevano i derivati, ma come poteva farlo se lui stesso era membro del gruppo dei 30?  
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La Goldman Sachs 
Una delle più grandi banche d’affari del mondo se non la più grande di tutte. E’ inserita tra le organizzazioni 
perché si occupa di finanziamenti attraverso il fenomeno delle revolving doors cioè porte girevoli. I loro 
funzionari sono di volta in volta membri della banca e furono o saranno persone di grandi responsabilità 
pubbliche e viceversa. Il conflitto d’interesse è spaventoso! Ma la banca può anche finanziare un politico, 
come accadde per il Presidente Obama prima di essere eletto, con dati che sono ufficiali. Perciò ne 
determina in seguito i favori. Comunque quasi tutti i ministri del tesoro USA sono passati attraversa la 
banca ma non solo. Funzionari della Goldman Sachs poi diventati direttori o presidenti delle banche 
centrali o viceversa. La forza di questa banca è stata tale da costringere le altre a comprare l derivati che 
sapevano benissimo essere spazzatura pura. Determinando in questo modo la fine di gruppi e di interi 
governi.  Pur non essendo una delle organizzazioni di cui mi sto occupando, si può definire la Goldman 
Sachs, il loro braccio armato quindi la riporto a pieno titolo. Della Banca in questione ne hanno fatto parte 
Romano Prodi, Massimo Tonoli, Lucas Papademos (primo ministro greco) Mario Draghi, Mario Monti, 
Gianni Letta. 

Che cosa hanno in comune Mario Draghi, Mario Monti e Lucas Papademos? Tutti e tre fanno parte del 
governo Sachs europeo. La Grecia infatti non aveva i “numeri” per poter far parte dell’euro perciò 
truccarono tramite la Goldman Sachs l’affare vendendo tramite la filiale britannica euro al posto dei dollari 
in maniera che non risultasse il nuovo debito alla Grecia. Questa operazione si è potuta fare perché il 
responsabile del debito della banca greca era uno della Golden Sachs. Chi viene scelto però come garante 
dalla banca centrale per gestire questa “falsificazione” proprio lo stesso che ha causato il tutto. 

Se la cantano e se la suonano. Ma dato che la Golden Sachs è una banca e come tutte le banche sono 
spietate, consci del debito greco ne hanno approfittato con manovre speculative. Gli operatori erano Mario 
Draghi, Mario Monti e Lucas Papademos.  

Il secondo canale della tv pubblica tedesca ZDF ha trasmesso un servizio, completamente censurato per la 
tv italiana, dove raccontavano la vera natura di Mario Draghi, il così detto “Super Mario”. Iniziando 
dall’incontro sullo yacht Britannia del 2 giugno del 1992.  

Draghi deve la sua carriera proprio ai favori elargiti alla banca d’affari in questione, ma non è il solo 

Nel 2007 la banca è stata inquisita per aver frodato gli investitori con i titoli spazzatura, per non aver 
informato i clienti del pericolo che correvano. In qualche modo ne hanno tratto vantaggio col super bonus 
all’uscita dalla grande depressione. Il suo presidente si è concesso 9 milioni di gratifica in una America che 
per colpa dei banchieri, ha visto salire al 10% la disoccupazione.  

 

Gruppi che esercitano pressioni sui governi e amministrazioni o Lobbies 

 
A Bruxelles esistono delle organizzazioni che preparano i trattati e i regolamenti per conto di queste 
oligarchie citate sopra per trasmetterle poi alle principali istituzioni europee. 

Sono lobbies che in teoria dovrebbero solo suggerire iniziative. In seguito, invece, pianificano con la 
complicità dei personaggi piazzati nei posti chiavi da loro stessi, leggi e regolamenti che fanno comodo 
soltanto alle oligarchie. (fiscal compact, pareggio di bilancio, barriere al debito pubblico ecc.) In questo 
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modo viene trasferito molto del potere nazionale dello stato, ad una struttura a livello europeo che in 
pratica è sempre sotto il dominio del Bildelberg, della Trilaterale e della Golden Sachs. 

Qual è lo scopo di tutto ciò? Smantellare gli stati nazionali e poter creare un potere economico finanziario 
che comanda tutto. Per far questo occorre una crisi economica indotta o creata artificialmente per poterla 
risolvere con pezzi di costituzione smantellata. Con diritti acquisiti nel tempo cancellati. Queste 
organizzazioni vivono di crisi indotte nei paesi presi di mira. Un shock a cui i cittadini sono sottoposti perché 
perdono il valore di acquisto, posti di lavoro, imprese e le migliori industrie del paese.  

Da qui più flessibilità nel lavoro, pensioni sempre più lontane nel tempo, possibilità di licenziamento, meno 
diritti. Tutti i nostri politici che hanno governato negli ultimi anni non sono stati eletti dal popolo ma da 
queste organizzazioni. Siamo commissariati e i vari Prodi, Monti e altri che si sono succeduti hanno 
spiegato a chiare lettere che le crisi servono per crescere. Non hanno però detto chi cresce…. 

 

L’ideologia e il piano di conquista 
 

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 al Senato degli Stati Uniti 

Queste organizzazioni create da pochi uomini con in testa David Rockefeller che si è fuso nel 2012 con la 
Rotschild, potentissima dinastia europea. Più la JP Morgan con una gestione spietata che ha fatto sapere 
che: in Europa dobbiamo stracciare le nostre costituzioni antifasciste.  

Perciò riduzione del costo del lavoro, aumento della flessibilità e libertà di licenziare, di privatizzare, di 
deregolamentazione, di liberalizzazione dei settori industriali protetti dallo stato. In pratica se i paesi del 
sud Europa vogliono rimanere aggrappati all’euro, devono rinunciare alla Costituzione. 

Rockefeller ha dichiarato varie volte che hanno bisogno di una crisi globale e le nazioni accetteranno il 
nuovo ordine sociale. 

Un pezzo da 90 è stato Henry Kissinger ex Consigliere e Segretario di Stato, accusato di aver appoggiato 
parecchi colpi di stato. Un ex agente della CIA rivelò che l’ex Presidente del Consiglio Aldo Moro fu ucciso 
perché si opponeva alle politiche pianificatrici del Bilderberg per il suo paese. 

Il giudice Imposimato citando un documento del giudice Alessandrini (che fu ucciso), dichiarò: 

il Bilderberg governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare il loro 
sviluppo democratico e che in quegli anni (Moro) è stato responsabile della strategia della tensione e 
anche delle stragi.  

In sostanza cosa vogliono ottenere? 

L’eliminazione di tutte quelle norme o restrizioni che limitano le operazioni di mercato, anche nel campo 
del lavoro salariato con le conseguenti eliminazione delle garanzie sociali. Ne è un esempio la riforma 
Fornero delle pensioni portata avanti dal governo Monti. 

Più facile è licenziare più si è multinazionale. La disoccupazione dev’essere dilagante. Infatti Federica Guidi 
ex Ministro dello Sviluppo (Trilaterale) ha dichiarato: 

l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori è superato, occorre più flessibilità. 
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Riduzione della spesa pubblica ai minimi termini. 

Privatizzazione di tutti i servizi pubblici 

La liberalizzazione dei mercati finanziari 

Piano piano attraverso politi del calibro di Reagan Thacher Mitteran Khol sono riusciti a riplasmare il 
mondo. 

I conti del debito pubblico saranno scaricati sui risparmiatori, sui lavoratori, sui pensionati, sui redditi e i 
capitali non localizzabili. 

I conti dei buchi delle banche saranno scaricati sui depositanti, sugli obbligazionisti, sugli azionisti (bail-in) e 
sugli italiani in generale. 

I costi della competitività saranno scaricati sui salari e sulla previdenza. 

Il problema in effetti non è solo la “CRISI” la vera emergenza è quella democratica e di sopravvivenza del 
Popolo italiano, dei suoi valori costituzionali, del suo patrimonio economico, sociale e culturale. 

 

Le prove del colpo di stato in Italia 
 

Nel novembre del 2011 sia in Grecia che in Italia si è verificato un golpe bianco senza che i rispettivi popoli 
se ne siano resi conto. 

Ne ha parlato però il giornalista americano Alain Friedman nel suo libro, di dichiarazioni tra il presidente 
Napolitano, Monti, Prodi e De Benedetti ben prima che si consumasse il problema del rialzo dello spread. 

Infatti durante il raduno Bilderberg a Saint Moritz nel giugno del 2011 hanno deciso con largo anticipo che 
era giunto il momento di togliere di mezzo l’ultimo governo col presidente del consiglio legittimamente 
eletto e instaurare di fatto il commissariamento per l’Italia inserendo al suo posto il tecnico Monti, 
espressione totale di quelle lobbies. Arrivò alla fine la lettera dall’Europa che ci imponeva misure 
straordinarie. Alla fine non potendo resistere all’attacco simultaneo delle banche centrali e di quelle private 
che vendevano quasi tutti i nostri titoli facendo alzare di conseguenza lo spread a 500 punti, il governo 
Berlusconi capitolò. 

Ecco chi sono e cosa hanno combinato in questi anni i salvatori della patria 

Mario Monti 

In parole povere, senza dettagliare tutti i provvedimenti che hanno causato questo pasticcio, c’è da dire 
semplicemente che nel disastro in cui eravamo finiti a causa delle banche l’unica soluzione per uscirne fuori 
era quella di affidare ad un grande tecnico specializzato proveniente dalla Bocconi che con il suo prestigio e 
la sua competenza, avrebbe risollevato le sorti dell’Italia. Certamente questo doveva essere fatto senza 
elezioni perché Monti non era un politico ma solo la persona giusta al posto giusto. Lui è stato indicato 
come salvatore della patria.  Ma se gli italiani avessero saputo che il rapporto con la Bocconi era l’ultimo dei 
titoli che poteva vantare e che ne aveva altri ben più prestigiosi cioè che era e faceva parte proprio di quei 
poteri forti che hanno voluto la distruzione dell’Italia: 

Era stato membro dell’unica Commissione Europea sciolta in anticipo per corruzione (Santer). 

Era stato Presidente europeo della più spietata Commissione la TRILATERALE. 
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Membro di un direttivo che ha dichiarato di essere avverso alla democrazia il Bilderberg. 

Membro di una commissione (Attuali) che ha come scopo quello di rilanciare la Francia che è il nostro 
maggiore competitore commerciale. 

Presidente di una lobby del capitalismo più estremo la Brugel con un passato nelle agenzie di rating che 
hanno danneggiato il nostro paese (Moody’s). 

Credo che se si fossero sapute queste cose di Mario Monti a livello base, chiunque sarebbe sceso in piazza 
per prenderlo a calci in culo. Invece anche adesso viene lodato ed apprezzato dai media che fanno a gare ad 
averlo come ospite nelle loro trasmissioni. Come può fare la gente ad avere conoscenza se proprio chi è 
tenuto ad informare lo fa solo dietro dettatura delle lobbies? (CFR) e (RIIA). 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

• È arrivato al governo senza legittimazione 
• Ha firmato il meccanismo europeo di stabilità. Cioè un fondo salva stati che obbliga l’Italia a versare 

125 miliardi di euro a un fondo principalmente usato per ricapitalizzare le banche dei paesi in 
difficoltà. Per adesso 2019 ne abbiamo dati 15 di miliardi. 

• Ha firmato il Fiscal Compact (pareggio di bilancio) perenne austerità. 
• Piano salva banche, Monti Bond. Ha fatto crescere il debito pubblico e la disoccupazione. Il suo 

governo ha creato gli esodati. 

 

Mario Draghi 
Membro del Bilderberg, membro della Commissione Triaterale, Membro del Gruppo dei 30 , Membro 
dell’Aspen Institute, proveniente dalla Goldman Sachs. 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

• Come direttore generale del Tesoro ha preso parte alla riunione sul Britannia che ha dato via alla 
svendita del patrimonio pubblico italiano alla Goldman Sachs e ad altre potenti banche anglo-
americane. 

• Come membro del gruppo dei 30 ha promosso l’uso dei derivati che hanno di fatto causato la crisi 
economica mondiale. 

• Come presidente della Banca d’Italia si è reso complice del golpe finanziario che ha portato alla 
caduta nel 2011 di un governo democraticamente eletto con una lettera inviata al governo in carica 
per destabilizzarlo. 

• Come Presidente della Banca Centrale Europea si è reso responsabile di non aver vincolato i 
prestiti effettuati dalle banche (1000 miliardi) ai prestiti alle aziende e all’economia reale. 

 

Giuliano Amato 
Presidente onorario Aspen Institute 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 
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• Appena arrivato al governo ha dato il via alle privatizzazioni selvagge avvalendosi del decreto legge 
386/1991 per la trasformazione degli enti pubblici economici, dismissioni partecipate statali ed 
alienazioni di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica. 

• Emana la legge 35/92 Amato/Carli per la privatizzazione degli Istituti di Credito aprendo così agli 
speculatori. 

• Legge 82 con cui il ministro del Tesoro Guido Carli (Bilderberg) attribuisce alla Banca d’Italia la 
facoltà di variare il tasso ufficiale di sconto senza doverlo più concordare col Tesoro. Cioè la Banca 
d’Italia ormai privata decide autonomamente il costo del denaro. Legge che favorisce la finanza 
speculativa. 

• Legge d’emergenza che autorizza il prelievo forzato sui conti correnti degli italiani notte 9/10 luglio 
1992. 

• Abolisce l’indicizzazione dei salari, la cosiddetta scala mobile. 

 

Romano Prodi 
Membro del direttivo Bilderberg, membro della Commissione Trilaterale, membro dell’Aspen Institute, 
proveniente dalla Goldman Sachs. 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

• Ha portato l’Italia in una Unione Europea che come era strutturata non era democratica. 
• Ha gestito il cambio lira/euro in maniera fallimentare. 
• E’ tra i protagonisti delle privatizzazioni selvagge avvenute negli anni ‘90 
• Ha firmato il Trattato di Lisbona che di fatto costringe il paese ad una quasi completa cessione di 

sovranità senza sottoporlo a referendum e senza informare i cittadini. 
• Ha mentito sul caso Moro dichiarando ai magistrati che aveva saputo il nome del covo delle Brigate 

Rosse durante una seduta spiritica, leggendo il nome “Gradoli” che si formava sul piattino. 

 

Enrico Letta 
Membro del Bilderberg, membro della commissione Trilaterale, vice presidente dell’Aspen Institute, vicino 
alla Goldam Sachs. 

 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

• E’ la continuazione del governo Monti, infatti sostituì Monti negli USA riunione Bilderberg del 2012 
e qualche mese dopo lo sostituì al governo del paese dopo che in Parlamento i due furono scoperti 
mentre si passavano un “pizzino”. 

• Ha inasprito la crisi economica. 
• Ha dati il via al TTIP, un accordo letale per le nostre imprese, per l’occupazione, per la salute e per 

l’ambiente. 
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Giorgio Napoletano 
Membro dell’Aspen Institute 

 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

 

• Ha conferito l’incarico di Primo Ministro a Mario Monti che non è stato votato dagli italiani e 
proveniva dalle organizzazioni sopra citate. 

• Ha conferito l’incarico di Primo Ministro a Enrico Letta proponendo le larghe intese che di fatto 
tradivano il voto espresso dagli italiani. 

• Ha permesso al governo Monti, non legittimato dal consenso popolare e quindi un governo di 
transizione, di firmare trattati che avrebbero vincolato l’Italia per sempre come il MES (fondo salva 
stati), il Fiscal Compact, il pareggio di bilancio, il six pack. Egli stesso li ha controfirmati. 

• Quando era Ministro degli Interni dal 1996 al 1998 furono secretati documenti riguardanti la 
situazione della “terra dei fuochi”. E’ stato accusato dal pentito Schiavone di aver secretato, a quei 
tempi, le sue testimonianze che sarebbero state fondamentali per far luce su quegli avvenimenti 
con 15 anni di anticipo. 

• Ha fatto distruggere le intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche con l’ex ministro degli 
Interni Nicola Mancino eseguite dalla procura di Palermo ed utili per fare chiarezza nell’ambito 
dell’inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia 

 

Massimo D’Alema 
Fondatore di “italianieuropei” vero bunker degli affari italiani con numerosi collegamenti tra i suoi membri 
e quelli della trilaterale. 

Vediamo cosa ha fatto ai danni degli italiani e a favore delle lobbies 

• Responsabile delle privatizzazioni selvagge e delle svendite della fine degli anni ’90, in particolare 
della Telecom. 

Silvio Berlusconi 
• Pur non facendo parte delle organizzazioni citate, per essere sceso a compromessi con questi poteri 

nei suoi 20 anni di governo.  
• Per aver taciuto con i suoi MEDIA sulle organizzazioni e sui responsabili del golpe bianco in Italia 
• Per aver sostenuto il governo Monti, Letta, Renzi. 
• Per aver firmato i trattati europei senza informare i cittadini. 
• Per aver fatto parte della P2. 

 

Tutti i sopracitati, nonché senatori e deputati dei vari governi che hanno firmato questi accordi, potrebbero 
aver violato il codice penale che recita: 
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“chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla 
sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con 
l’ergastolo.” 

E che 

“Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del governo con 
mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore 
a 12 anni”. 

Rendendosi conto del rischio che correvamo, i nostri politici il 24 febbraio del 2006 con la legge n. 85 hanno 
introdotto “modifiche al Codice Penale in materia di reati d’opinioni” modificando proprio gli articoli 
riguardanti gli attentati contro l’indipendenza, l’integrità e l’unità dello Stato; quello relativo all’attentato 
contro le assemblee regionali, ovvero attentati alle istituzioni democratiche del nostro Stato. 

 

CONCLUSIONI 
In conclusione in questo libro si evince che l’Italia è vittima di un colpo finanziario. Le politiche finanziarie 
non le decidiamo più noi perché siamo sotto ricatto dalla finanza internazionale che tengono il nostro 
paese in scacco con “armi” quali il DEFAULT, SPREAD, DEBITO PUBBLICO che minacciano di far esplodere da 
un momento all’altro, qualora ci rifiutassimo di sottostare ai loro piani. 

Nessuna decisione di politica economica il nostro parlamento può decidere, senza concordarla con 
Bruxelles o addirittura senza subirla come imposizione. 

A decidere per L’Italia sono la FMI, la BCE e la Commissione europea. Queste sono organizzazioni composte 
da personaggi sconosciuti e mai eletti dai cittadini europei. 

Dietro queste organizzazioni di facciate ci sono proprio le lobbies controverse di cui sopra. 

Con i governi fantocci e con le “armi” finanziarie di fatto governano loro le nostre nazioni con la facciata 
dell’Unione Europea. La loro principale arma è l’euro. Una moneta straniera imposta che gli stati prendono 
in prestito con alti interessi che provocano debito pubblico L’euro è stato progettato, voluto ed imposto ma 
la vera sfida sarebbe quella di uscire fuori dalla dittatura finanziaria. Purtroppo finché la gente non è 
consapevole di quello che ci sta succedendo, non usciremo mai da questa prigionia. E’ il diritto che deve 
prevalere sull’economia non il contrario come accade adesso. Purtroppo la gente si lascia incantare dai 
media e da politici che suonano molto bene i pifferi.  

Questo è un esempio: 

Il Presidente emerito della Commissione Europea Jean-Claude Junker ha dichiarato: 

Prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo un po' per vedere che succede. Se non 
provoca proteste né rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce niente di cosa è stato deciso, 
andiamo avanti passo dopo passo fino al punto di non ritorno. 

 

               Natale Pappalardo novembre 2019 

 

 


