
 
 La REPUBBLICA ITALIANA (Republic of Italy) e’ nei FATTI un’azienda privata oppure no ?  
SI,  e perche’ ? 
 
 I FATTI: Mussolini negli anni 1931-32, subito dopo la crisi finanziaria del 1929 (recessione pilotata dai soliti 
banchieri), viste le condizioni delle finanze dell’Italia, dovette chiedere aiuto finanziario e collaborativo agli 
US (banchieri) a mezzo del presidente degli Stati Uniti di allora, i quali gli concessero si gli aiuti, in cambio di 
“certe garanzie da parte del popolo italiano” per il ri-pagamento dei prestiti ottenuti, piu’ gli interessi, 
garantendo con i “certificati di nascita” degli italiani, consegnati a quei CRIMINALI, i quali li utilizzarono per 
emettere da quelle date, a nome dei Nominativi dei certificati italiani consegnati, dei Bonds (titoli finanziari), 
amministrando quindi il denaro “ricavato” per loro stessi….il tutto a l’insaputa dei titolari dei certificati di 
nascita !  
REPUBBLICA dell’ITALIA (Republic of Italy) è in realtà una colonia degli US & C., trattata come una 
loro società/corporazione registrata al (S.E.C. - SEC al n° 0000052782) di fatto in mano ai Banchieri, agli 
US ed alla Mafia Italo-americana, avendo questo "stato" legato a filo doppio con i mafiosi, rinunciato, con i 
suoi politici collusi con i banchieri, anche e non solo alla Sovranita’ Monetaria (in varie occasioni dal 1944 
fino agli anni 1982 e ribadita nel 2006) e sottoponendo lo stato stesso al ricatto finanziario con un cosiddetto 
“debito pubblico” INESISTENTE perche’ creato ad hoc per potere ricattare il Popolo non piu’ Sovrano, ma 
SCHIAVO: - http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782 (American 
Securities Exchange Act 1934) - vedi documento primario di registrazione come Company, ed osservando la 
data di iscrizione alla S.E.C. (1934), è interessante notare che quando Mussolini stipulò gli accordi politico-
militari dapprima con la Germania di Hitler attraverso l’Asse Roma Berlino nel 1936, ancora con la stessa 
Germania, firmando il Patto d’Acciaio nel 1939, per concludere con il Giappone tramite il Patto Tripartito, 
detto anche Asse Roma Berlino Tokyo, nel 1940, in realtà, il Regno d’Italia, a livello giuridico, era già una 
società registrata in America.  
Conclusione: lo "stato italiano" e cioe' la Repubblica Italiana, e' una colonia in mano agli US ed alla mafia 
fin dai tempi di Garibaldi (unita' d'Italia) e riconfermata con quella italo-americana dal 1944 & C, e dal 
1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l'Italia su truffata e regalata alle banche, con un 
semplice scambio di lettere fra i ministero del Tesoro ed il dirigente della Banca d'Italia di allora, vedi: (L) con 
la storica "separazione dei beni" tra Banca d'Italia e ministero del Tesoro avvenuta nel luglio del 1981, i quali 
con quell'azione deplorevole e senza consultare il Parlamento, tanto meno il Popolo Sovrano, hanno 
sottratto al Popolo Sovrano e quindi allo stato suo "servitore", anche la Sovranita’ Monetaria ! 
... il tutto trovò sfogo politico nello scontro con il ministro delle Finanze socialista Rino Formica che nel 1982, 
e portò alla crisi del Governo Spadolini.  
Con l'asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava, infatti, 
il cosiddetto "divorzio" fra Tesoro e Banca d' Italia: una "separazione dei beni" che esimeva la seconda dal 
garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e 
con questa azione lo stato inizio' ad indebitarsi sempre di piu' a favore dei banchieri e del FMI, per 
l'impossibilita' a ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli del debito... (coloro 
che detenevano il potere del credito). E tutto questo malaffare, e' stato riconfermato da altre azioni, di politici 
collusi con i banchieri, contro il Popolo Sovrano, negli anni successivi ! (L) Ecco i documenti comprovanti lo 
scambio di lettere intercorso fra il Ministero del tesoro ed il dirigente della Banca d'Italia  
http://www.studiolegalemarcomori.it/1981-due-lettere-ed-il-divorzio-tra-tesoro-e-banca-ditalia-e-realta/  
Se volete fare altre ricerche visionate i Documenti storici, 
vedi qui: https://fraser.stlouisfed.org    
Premessa ulteriore con altri particolari: Diversi siti pubblicano che la Repubblica of Italy sarebbe 
un’azienda privata in quanto iscritta al SEC (data base US per le Company, o spa), ma esaminando a fondo 
tale affermazione, malgrado che anche il sottoscritto ha pensato per un certo periodo, che tale affermazione 
fosse corretta, fino a quando approfondendo la cosa si e’ accorto assieme da altri ricercatori, e che 
quest’affermazione e’ quindi imprecisa ed inesatta, mentre per ALTRI IMPORTANTI MOTIVI possiamo 
concludere che nei FATTI la Republic of Italy ovvero la Repubblica Italiana e’ una FINZIONE GIURIDICA di 
cui i Proprietari e quindi i Beneficiari esclusivi avrebbero dovuto essere i singoli Sovrani che compongono il 
Popolo Sovrano (Art. 1 e 2 della Costituzione), tutti i vari enti ed uffici riscossori dello stato hanno TUTTI una 
Partita Iva come una qualsiasi azienda privata od associazione senza scopo di lucro a riconferma che 
questo stato e nei FATTI una FINZIONE GIURIDICA originariamente e solo sulla carta doveva essere di 
proprietà ed amministrazione del POPOLO Sovrano, fatto e cosa che ci hanno volutamente e subdolamente 
scippato a favore di multinazionali, banchieri, finanzieri e/o altri stati prePotenti !  
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Ovviamente, queste Partite IVA servono al solo scopo di gestire a norma di legge un'imposta aggiuntiva, che 
ben sappiamo dove poi finirà. Un fornitore fattura alla Pubblica Amministrazione con IVA; l'IVA viene versata 
all'Erario e dall'Erario al/ai detentore/i del Debito Pubblico, e così via... 
 Questa FINZIONE ci e’ stata sottratta nei FATTI, sia come Proprieta’, che come Beneficiari , a favore delle 
multinazionali, Banchieri, Banche, altri stati ed altri facoltosi privati, ecco perche possiamo dire e confermare 
che e’ in mano PRIVATA ! …..e qui descriviamo i particolari del come cio’ e’ avvenuto nel tempo: Ecco 
intanto una precisazione di Guido Staccioli:  
Cari amici ho un'informazione importantissima da una fonte più che attendibile... La Republic of Italy 
(repubblica Italiana) iscritta al SEC dal 1933 (ecco il documento che lo comprova) come “Governo”, non è da 
considerarsi una Private Company o S.p.A. che dir si voglia, come qualcuno ci ha erroneamente pur in 
buona fede, fatto intendere... Leggete sotto di chi ha rilasciato questa precisazione ad una richiesta sul 
tema:  
“La Repubblica Italiana da circa 15 anni ha un Programma di emissione denominato "Global Programme" 
che risulta essere una modalità di finanziamento molto importante; consente alla Repubblica Italiana di 
soddisfare la parte principale della propria provvista sui mercati internazionali. L'aggettivo globale qualifica i 
titoli emessi in questo formato, in quanto sono diretti ad investitori di ogni parte del mondo, sebbene il 
mercato di riferimento principale sia quello degli Stati Uniti. Per poter emettere questi titoli, la Repubblica 
Italiana deve rispettare le norme della Securities Exchange Commission, attraverso la registrazione del 
Prospetto, disponibile sul sito del debito: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/debito_pubblico/emissioni_sui_mercati_inte
rnazionali/Prospectus_Global_2013.PDF .....in particolare, a... pag.17 del suddetto documento si evince 
l'obbligo per le Repubblica Italiana di presentare un Form 18K contenente informazioni sulla situazione 
italiana: tali informazioni sono quelle derivanti da documenti ufficiali, come i documenti di finanza pubblica, 
disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le relazioni della Banca d'Italia e i comunicati 
dell'ISTAT, tutti sempre pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro - Direzione II, del Debito Pubblico Sede: Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma E-
mail: xxxxx.xxxxxx@tesoro.it”  
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Ecco i FATTI che dimostrano che la Republic of Italy e’ un’AZIENDA PRIVATA: Divorzio Bankitalia da 
Ministero del Tesoro-Finanze nel 1981, dalle cui lettere scambiate, si evince che e’ moltiplicato 
enormemente il debito pubblico, visto che i Titoli di stato sono stati immessi sul mercato finanziario e quindi 
lo stato o meglio i politici che hanno firmato questo CRIMINALE contratto, senza chiedere l’autorizzazione al 
Parlamento italiano, con i privati soprattutto banchieri e banche, obbligando quindi lo stato a pagare un 
capitale non piu’ suo e quindi i relativi interessi capestro, con le quali nei FATTI l’Italia e’ ormai in mano 
TOTALMENTE ai privati che ci tengono per le palle… infatti hanno ci imposto 3 presidenti del consiglio 
senza ricorrere alle urne (elezioni)…!  
Da questa lettera e’ stato concepito ed e’ nato ed ampliato enormemente il “debito pubblico” fasullo, frutto 
del concepimento ideologico di soggetti di chiaro stampo mafioso-criminale  !  
vedi QUI:  
http://www.studiolegalemarcomori.it/1981-due-lettere-ed-il-divorzio-tra-tesoro-e-banca-ditalia-e-realta/  
Se volete fare altre ricerche visionate qui: 
Doc. storici vedi qui: https://fraser.stlouisfed.org......cliccare su quello che si vuole ricercare e buon 
divertimento.  
In linea generale gli italiani - Mussolini per primo nel 1943 - pensavano che lo sbarco degli Alleati (US + 
Inglesi) sarebbe stato effettuato in Sicilia, come dello stesso parere erano il generale Vittorio Ambrosio, 
succeduto al maresciallo Ugo Cavallero come capo di stato maggiore italiano ed il generale Alfredo Guzzoni, 
comandante delle forze in Sicilia.  
Nel frattempo all'interno dell'alto comando italiano prevaleva il pessimismo: a Roma, durante un vertice 
militare, il generale Mario Roatta spiegò che lo sbarco previsto dagli Alleati si poteva ostacolare, ma non 
impedire; l'ammiraglio Arturo Riccardi, capo di stato maggiore della Regia Marina, escluse in partenza 
qualsiasi azione delle sue forze da battaglia contro la flotta nemica.  
In contemporanea negli US, era stato istituito l'Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT), 
al comando del generale Alexander e con gli affari civili delegati al maggiore generale Francis Rennell Rodd, 
a cui solo formalmente era sottoposto il colonnello italo-americano Charles Poletti.  
Quest'ultimo, nominato direttore degli Affari civili, godette di notevole libertà nella scelta degli uomini che 
avrebbero dovuto amministrare l'isola[46].  
Riguardo l'attività di Poletti, nel dopoguerra, sono state divulgate storie fantasiose circa la collaborazione tra 
Alleati e mafia siciliana, con il coinvolgimento del boss mafioso US, Lucky Luciano, che avrebbe usufruito 
della libertà concessagli dal governo statunitense in cambio del suo impegno a creare un movimento di 
resistenza in Sicilia prima dell'invasione.  
La collaborazione di Luciano, come quella di Calogero Vizzini e di Giuseppe Genco Russo, che secondo 
alcune teorie che in pratica furono confermate dai fatti (l’Italia divenne colonia degli US e accetto le basi 
militari sul suo suolo), avrebbero poi avuto campo libero nella gestione politico-economica dell'isola in 
riconoscimento dell'appoggio fornito, non sono supportate da prove concrete e una commissione d'inchiesta 
del Senato italiano ben pilotata, riunita nel dopoguerra, non trovò riscontri documentali.  
La presenza di mafiosi nelle cariche pubbliche siciliane a partire dalla fine dell'estate 1943 si spiega 
soprattutto con il caos provocato dall'invasione, nonché con la politica ben definita prima dell'insediamento 
dell'AMGOT e concordata con Luky Luciano.  
Questo periodo di transizione favorì i mafiosi che, nel momento dell'arrivo degli Alleati, riuscirono a farsi 
rilasciare dalle carceri spacciandosi per prigionieri politici antifascisti. come da documento US, declassificato: 
https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf  
Nei documenti ufficiali, non solo di Washington, ma perfino della colonia tricolore, si evince, che la 
Repubblica è stata ipotecata fin dagli albori dal patto di Washington con la mafia italo-americana per 
favorire lo sbarco “alleato” (operazione Husky).  
Un consiglio di lettura, già pubblicato: il rapporto Scotten dell’ottobre 1943. 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/05/usa-alleati-di-mafia-dal-1943-contro.html  
Cio' significa che: la trattativa Stato& Mafia è antica, propedeutica all’armistizio corto di Cassibile.  
Allora, di che meravigliarsi se lo Stato tricolore (ed i vari governi) non hanno mai condotto una vera lotta alle 
organizzazioni criminali, ben protette dall’alleato-padrone, e lasciato ammazzare i suoi migliori 
rappresentanti.  
Ecco, di seguito, uno stralcio esemplificativo di una relazione della Commissione parlamentare stragi. 
http://www.memoteca.it/upload/dl/Appunti_di_Storia_Contemporanea/commisione_stragi.pdf  , 1.2. 
L’esistenza di un rapporto diretto tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso è dato che, sin dalla fase 
fondativa della Repubblica, può ritenersi evincibile da documentate certezze:  
"Le autorità fasciste di quel tempo, che avevano fino a quel momento combattuto la mafia, furono 
estromesse e il vuoto di potere fu rapidamente riempito da esponenti mafiosi, che ricostruirono una rete di 
controllo del mercato nero e di quello finanziario [48] Alla campagna d'Italia presero parte anche alcuni 
reparti della Repubblica Sociale Italiana che combatterono  
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a fianco dei tedeschi e le formazioni del Corpo Italiano di Liberazione che invece combatterono insieme agli 
eserciti alleati. Durante la dura occupazione tedesca, si sviluppò il movimento della Resistenza italiana che 
organizzò una crescente attività militare di guerriglia nell'Italia centro-settentrionale che intralciò l'apparato 
militare e repressivo nazi-fascista.  
Qui sono dimostrati gli accordi segreti fra mafia italo-americana, militari US e resistenza italiana, mafiosi 
siciliani, partigiani….“Mafia e Alleati” racconta le vicende che dal 1941 al 1943 hanno come protagonisti i 
boss mafiosi americani, i padrini siciliani e i servizi segreti degli Stati Uniti.  
Ripercorre l'inchiesta del commissario investigativo dello Stato di New York, William Herlands, condotta nel 
1954, e alla luce della documentazione di recente declassificata dagli archivi statunitensi, rende di facile 
comprensione la miriade di informazioni, e di controinformazioni, che la stimolante questione ha prodotto 
negli anni. Sullo sfondo dell'occupazione anglo-americana della Sicilia, l'Operazione Husky (10 luglio-17 
agosto 1943), Lucky Luciano, Calogero Vizzini, gli agenti segreti Corvo, Scamporino, Marsloe, il capo 
dell'AMGOT Charles Poletti e tanti altri, sono le figure che popolano le pagine di questo lavoro. Nel libro 
vengono anche pubblicati, per la prima volta in Italia, i nomi e le fotografie di numerosi agenti segreti 
arruolati nelle file dell'OSS (Office of Strategic Services, il precursore della CIA) con il compito di spianare la 
strada in Sicilia all'esercito del generale Patton e ristabilire la democrazia in Italia dopo la caduta del 
fascismo.  
Altri argomenti che Ezio Costanzo affronta riguardano il ruolo avuto dall'AMGOT, il governo militare alleato, 
nella rinascita della mafia, le biografie di Lucky Luciano e di Calogero Vizzini, la nascita della nuova mafia, il 
fronte anticomunista costituitosi con l'aiuto dell'intelligence statunitense, le azioni di spionaggio condotte dai 
servizi segreti alleati durante l'Operazione Husky. Il libro è stato di recente presentato alla Fiera 
Internazionale del Libro di Torino.  
Sono intervenuti Gian Carlo Caselli, magistrato, procuratore generale di Torino, procuratore capo antimafia a 
Palermo dal 1993 al 1999; Gianni Oliva, storico e scrittore, Carlo Romeo, direttore Segretariato sociale RAI 
(che ha organizzato la presentazione), Tiziana Guerrera, editrice de Le Nove Muse, che ha pubblicato il 
volume. 'Con un linguaggio semplice e diretto - ha affermato lo storico Gianni Oliva nel suo intervento - 
indirizzato anche ai lettori meno esperti di storia, l'autore mette in luce, con particolare documentazione frutto 
della sua ricerca negli Stati Uniti, gli accordi tra il Naval Intelligence americano (i servizi segreti della Marina) 
e la malavita organizzata italo-americana per favorire lo sbarco in Sicilia e per liberare il porto di New York 
dalle spie nazi-fasciste (Operazione Underwold), riportando numerose testimonianze dei protagonisti 
rilasciate durante l'inchiesta Herlands e poco note al grande pubblico.  
Il libro di Costanzo è un ottimo lavoro di analisi di quel momento storico che affronta anche le conseguenze 
sociali e politiche che il riemergere della mafia provoca nell'immediato dopoguerra in Sicilia'.  
'Si tratta di un libro che si legge tutto d'un fiato - ha affermato Gian Carlo Caselli - che offre una serie di 
particolari di quegli anni dell'occupazione anglo-americana della Sicilia rimasti fino ad oggi poco chiari. 
Costanzo offre ai lettori la possibilità di addentrarsi nelle intrigate maglie dell'organizzazione dei servizi 
segreti americani e nelle operazioni condotte per l'occupazione della Sicilia nell'estate del 1943.  
La pubblicazione di una serie documenti redatti dagli stessi agenti segreti durante la loro permanenza in 
Sicilia rende questo lavoro di grande attualità e permette di comprendere come gli intrecci tra mafia e politica 
abbiano trovato nella Sicilia occupata dell'estate del '43 il loro umus ideale per svilupparsi ed accrescersi 
nella società siciliana del dopoguerra'.  
Le testimonianze e i racconti dei protagonisti hanno fatto emergere dati incontrovertibili sull'esistenza di tale 
accordo e su come la mafia americana sia stata determinante per garantire sia la sicurezza delle navi in 
partenza per l'Europa, sia la minuziosa ricerca di notizie in vista dell'occupazione della Sicilia.  
Alcuni documenti dell'Office of Strategic Services hanno fornito anche un'utile chiave di lettura del momento 
immediatamente successivo della conquista della Sicilia e del periodo dell'amministrazione alleata dell'isola; 
carte che attestano che gli interventi occulti del governo americano negli affari interni dell'Italia sono andati 
oltre il pur sincero e legittimo spirito di libertà e democrazia, per incunearsi nelle scelte politiche ed 
economiche della nazione, come quelli diretti ad impedire ai comunisti di vincere le prime elezioni del 
dopoguerra.  
L'alleanza con i ceti conservatori dell'isola, realizzata attraverso la mediazione della mafia, è servita agli 
Alleati non solo per amministrare l'isola durante la loro permanenza siciliana, ma ancor più per porre le basi 
di un futuro politico-sociale dell'Italia senza i comunisti, mal visti sia dai cattolici-liberali che dai mafiosi.  
Dopo lo sbarco americano, la mafia ebbe così, per la prima volta nella sua storia, l'onore di essere portata 
sulla scena come legittima organizzazione politico-amministrativa, garantita da un esercito di occupazione. 
Alla robustezza della tradizione i vecchi padrini poterono aggiungere il piacevole prestigio che procurava loro 
la protezione dei conquistatori.  
Tratto da: http://www.unaqualunque.it/a/2563/'mafia-e-alleati-servizi-segreti-americani-e-sbarco-in-
sicilia'.aspx  
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Visionate anche queste Pagine: http://www.mednat.org/filosofia/sovranita_individuale3.html che dimostrano 
come ICC-UCC (Normative-Codici Commerciali Internazionali) sono vincolanti per gli stati che vi hanno 
aderito e quindi anche per l’Italia con la sua adesione-iscrizione-firmata !  
Mussolini denunciava prima del 1932 sulle “conferenza internazionali sull’Europa”, ancora prima della 
conferenza, sul Popolo del 12 gennaio 1932, pubblica un articolo durissimo:  
A Febbraio, a Ginevra avviene la svolta. Alla conferenza sul disarmo, partecipano 62 nazioni.  
Forte scontro tra Francia e Germania, dove quest'ultima abbandona la seduta !  
Rivendica la soppressione dei trattati del 1918 riguardo al riarmo, e sostiene che deve essere parificato ai 
vicini, per la sua sicurezza; inoltre lamenta l'esoso cappio dei debiti che dovrà pagare a rate fino al 1988 
(non é un errore !), che sta mettendo in ginocchio tutta la Germania, che inizia a superare i sei milioni di 
disoccupati con una moneta che vale meno (letteralmente) della carta straccia dei paesi creditori.  
Una situazione insostenibile. (La Germania smetterà di pagare le riparazioni e gli altri paesi debitori 
sospenderanno i pagamenti di guerra)  
C'e' ancora scontro alla successiva Conferenza di Losanna del 9 luglio. Sempre per la questione del 
pagamento delle riparazioni dei vinti (Germania) e i debiti di guerra dei "vincitori" (fra cui Italia), di cui sono 
beneficiari gli americani e in minor misura gli inglesi.  
I due Paesi creditori vengono implorati con l'invito a rinunciare a queste esazioni, per poter conservare la 
pace economica, politica e soprattutto sociale dell'intera Europa. Nulla da fare ! E' rottura per la forte 
opposizione degli Usa.  
L'Europa é quasi in ginocchio, ma la Germania sta ancora peggio, è in coma !  
Mussolini, prima ancora della conferenza, sul Popolo del 12 gennaio, pubblica un articolo durissimo: con lo 
scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica europea, contro il "pericolo delle conferenze internazionali":  
"I popoli che si avviano faticosamente e fra inaudite miserie, ad uscire da uno degli inverni più tormentati che 
la storia ricordi, appena paragonabile all'ultimo inverno di guerra nelle trincee, ora che la data della 
Conferenza di Losanna è ufficialmente fissata, si domandano: Che cosa accadrà ?  
Avremo una definizione del problema debiti - riparazioni o sarà rinviato ancora una volta ?  
Noi avremo una soluzione radicale oppure avremo una soluzione di compromesso che dilazionando nel 
tempo le difficoltà, non farà altro che complicare le cose all'infinito ?  
I governi d'Europa daranno ancora una volta prova di quella tremenda abulia che sembra paralizzarli tutte le 
volte che devono affrontare un problema e che li conduce quindi a polverizzare lo stesso durante i lavori 
delle Commissioni ? Queste ed altre domande affollano il nostro spirito. 
 La conferenza di Losanna deve giungere a quello che ormai si chiama il "colpo di spugna", deve concludersi 
con la cancellazione del dare e dell'avere nella tragica contabilità della guerra.  
Non è affatto esagerato affermare, così ha detto l'on. Alessandro Shaw, deputato del Regno Unito, che la 
struttura economica e sociale dell'Europa si avvicina al precipizio; la cruda verità è che se le cose vanno 
avanti così come stanno andando, la scelta è semplicemente fra il ripudio dei debiti ed il caos. Invece di una 
libera partecipazione con uomini e mezzi alla causa, gli alleati hanno tracciato la più strana, illogica, 
antistorica distinzione.  
Quando un proiettile americano è stato sparato da un artigliere americano ... con un cannone americano, gli 
Stati Uniti non hanno imposto agli alleati di pagare né l'uomo, né il costo del proiettile. Ma quando il proiettile 
americano è stato sparato da soldati alleati per il medesimo scopo, per la causa comune, nello stesso 
comune interesse... questo ha creato un debito in oro da pagarsi agli Stati Uniti.  
Mai prima d'ora nella storia era stato così ingiustamente applicato. Il giusto messaggio che tutto il mondo 
aspetta è: "Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori".  
(Segnalazione: Franco Prevato. da Scritti e Discorsi)  
La conferenza andrà avanti con varie sedute fino al 1936 senza mai approdare a nulla di concreto, pur 
verificandosi delle condizioni e molti segnali inquietanti che dovrebbero portare a più saggi consigli.  
Sia il fascismo mussoliniano sia il nazismo hitleriano stanno facendo di questo sopruso una bandiera 
all'interno del proprio Paese. Questo tutti lo avvertono, e quindi significa che si vuole portare 
all'esasperazione alcuni popoli per fargli commettere passi falsi per poi intervenire con uno dei tanti motivi 
che non di rado sono creati con tanto cinismo.  
Sotto queste due bandiere (riarmo e debiti) ci sono tante micce per dar fuoco alle polveri, e sembra proprio 
che questo sia l'obiettivo di alcuni potenti della terra.  
Cosa strana, in un libro pubblicato in questi anni in America da KNICKERBOCKER, dopo aver fatto delle 
accuratissime inchieste, interrogando tutti i capi responsabili della politica europea, concludeva (ed é anche 
il titolo del libro, stampato anche in Italia dalla Bompiani il 1° giugno del 1934) "Ci sarà la guerra in Europa ? 
Sottotitolo Ci sono 6.000.000 di uomini in uniforme.  
"Il vecchio continente, nei suoi cinque "accampamenti" aspetta con la baionetta in canna.  
Che cosa aspetta ?  
Danzica, la Saar, l'Anschluss, i Francesi. A Knickerbocker non era sfuggito nulla. Il volume era il seguito di 
un altro titolo molto significativo: Può l'Europa tornare indietro ? Rimettersi in piedi ?  
Di particolare importanza molte pagine che riguardavano anche l'Italia.  



Rileggendoli entrambi, lo scenario è quello che poi vedremo dal 1940 al 1945. Ma siamo nel 1932, e 
Knickerbocker non era per nulla uno sprovveduto, era famosissimo per le sue inchieste (premio Pulitzer del 
giornalismo) conosceva ed era ricevuto da Sovrani, da Primi Ministri, dai Ministri degli Esteri e dalle più 
eminenti personalità politiche di tutto il pianeta.  
Non era quindi un romanziere, né un veggente. Ma un acuto osservatore con una documentazione 
ineccepibile ottenuta dai Grandi della Terra, nelle cancellerie di ogni Paese.  
Concludeva che la guerra era certa, che avrebbe segnato la fine dell'Europa nella forma attuale; affermava, 
perfino matematicamente nelle ultime due pagina (292-293) che Stati Uniti, Inghilterra, Francia e.... l'Unione 
Sovietica insieme (e quest'ultima sembrò proprio una irreale bizzarria dell'autore - l'URSS con gli USA !!!) 
avrebbero vinto, per un motivo solo "che hanno tutto quanto desiderano per fare una guerra.  
Le nazioni che non hanno quanto desiderano sono la Germania e il Giappone, e perderanno". (Altro che 
profeta ! . Ha già scritto la pagina dell'anno 1945 !!  
Tratto da: http://www.storiologia.it/apricrono/storia/a1932.htm  
Inoltre la recente firma nel 2015 del trattato TTIP sul quale si parla della possibilita’ delle multinazionali di 
chiedere i danni, se le leggi di uno stato EU determinano un calo dei loro profitti finanziari ….e relative multe 
da potersi applicare per drenare denaro…. agli stati aderenti e firmatari dell’accordo (l’Italia e’ una di quelle) 
http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/  
vedi anche: http://www.ilduce.net/operedelfascismo.htm  
Mai prima di ora nella storia era stato cosi ingiustamente applicato; il giusto messaggio invece che tutto il 
mondo aspetta e’ “RIMETTI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI  
Italia = nazione di diritto privato, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy–United_Kingdom_relations 
http://famguardian.org/Subjects/LawAndGovt/Articles/MemLawOnTheName.htm#1._What_English_grammar
_experts_say (disquisizioni sul Nome/NOME)  
 
A riconferma di tutto cio’: Chi e’ il proprietario dell’EURO ?  
– By Auriti Il Sistema del Debito (truffa ed usura) 
https://www.youtube.com/watch?v=zHm4TBRIKSQ  
 – By Auriti: https://www.youtube.com/watch?v=bhiiV7fcMM0  
Ufficio MEF Ragioneria Generale dello Stato:  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/  
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La Terza Guerra Mondiale e’ gia’ iniziata, ma e’ FINANZIARIA…  
Silente ed occultata da tutti i mass media, la terza guerra mondiale è entrata nella fase conclusiva. Un 
tempo, le guerre si combattevano tra stati con armi sovvenzionate dai banchieri, che prestavano il denaro a 
tutti gli stati in guerra affinché si indebitassero con loro. Oggi, hanno affilato le loro armi prendendo il 
controllo di tutti gli stati – e quindi dei popoli – grazie al tradimento dei politici a loro asserviti. Vediamo se è 
vero e, in tal caso, come ci sono riusciti. Prima degli accordi di Bretton Woods, le banche degli stati 
dovevano avere una quantità di oro nei loro forzieri pari al denaro che stampavano. Succedeva, però, che 
esse stampavano più denaro rispetto al controvalore in oro che possedevano. Perciò nel 1944 si decise che 
solamente il dollaro dovesse avere la controvertibilità in oro e le altre monete potessero essere scambiate 
con il dollaro che faceva da garante. Gli USA invece stamparono quasi 90 miliardi di dollari, creando 
un'inflazione globale, senza avere il controvalore in oro.  
Così, quando l'URSS e la Cina restituirono i dollari agli Usa chiedendo in cambio l'oro, costrinsero il 
presidente Nixon, il 15 agosto 1971, a far cadere la convertibilità del dollaro con l'oro, facendo sì che la 
moneta perdesse il suo effettivo valore ed il suo reale valore diventò indotto dalla sottomissione degli stati – 
e quindi delle persone – ad accettarlo come moneta di scambio per i beni e i servizi che le persone 
producevano. 1 - Dato anche che la Republic of Italy (Repubblica Italiana) non e' LIBERA, ma e' sottomessa 
come una colonia agli USA ed ai Banchieri oltre alla mafia Italo-americana, come da documento US, 
declassificato: https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/coldwar/documents/pdf/10-1.pdf 
Nei documenti ufficiali, non solo di Washington, ma perfino della colonia tricolore, si evince, che la 
Repubblica è stata ipotecata fin dagli albori dal patto di Washington con la mafia italo-americana per favorire 
lo sbarco “alleato” (operazione Husky).  
Un consiglio di lettura, già pubblicato: il rapporto Scotten dell’ottobre 1943. 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/05/usa-alleati-di-mafia-dal-1943-contro.html  
Cio' significa che: la trattativa Stato& Mafia è antica, propedeutica all’armistizio corto di Cassibile.  
Allora, di che meravigliarsi se lo Stato tricolore ( e i vari governi) non hanno mai condotto una vera lotta alle 
organizzazioni criminali, ben protette dall’alleato-padrone, e lasciato ammazzare i suoi migliori 
rappresentanti.  
Ecco, di seguito, uno stralcio esemplificativo di una relazione della Commissione parlamentare stragi. 
http://www.memoteca.it/upload/dl/Appunti_di_Storia_Contemporanea/commisione_stragi.pdf "1.2. 
L’esistenza di un rapporto diretto tra settori politici e istituzionali e il potere mafioso è dato che, sin dalla fase 
fondativa della Repubblica, può ritenersi evincibile da documentate certezze".  
Nella relazione di minoranza del Movimento sociale italiano, presentata al termine dei lavori della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia della VI legislatura, vi sono, sotto forma di allegati, due 
documenti che appaiono di grande interesse per chiarire la possibile origine di un dialogo con la mafia di 
settori politici e istituzionali, fondando, sia pure sulla base di una valutazione probabilistica, l’ipotesi che tale 
dialogo (in forme ora armistiziali, ora più intensamente collusive) sia proseguito nei decenni successivi.  
Sono due rapporti, con classifica di segretezza, inviati dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, 
Alfred T. Nester, al Segretario di Stato il 21 e il 27 novembre 1944.  
Conclusione: lo "stato italiano" e cioe' la Repubblica Italiana, e' una colonia in mano agli US ed alla mafia 
italo-americana dal 1944 & C, infatti e’ anche iscritta come Governo al data base US delle Companies, e dal 
1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l'Italia fu truffata e regalata alle banche, con un 
semplice scambio di lettere fra in ministro del Tesoro ed il dirigente della Banca d'Italia di allora, e le hanno 
sottratto anche la Sovranita' monetaria ! lo "stato italiano" e cioe' la Repubblica Italiana, e' una colonia in 
mano agli US ed alla mafia italo-americana fin dal tempo dell'unita' d'Italia e ribadita e riconfermata anche 
nel 1944 & C, e successivamente nel 1982, anche e soprattutto in mano ai Banchieri, quando l'Italia su 
truffata e regalata alle banche, con un semplice scambio di lettere fra i ministero del Tesoro ed il dirigente 
della Banca d'Italia di allora, con la storica "separazione dei beni" tra Banca d'Italia e ministero del Tesoro 
avvenuta nel luglio del 1981, i quali con quell'azione deplorevole e senza consultare il Parlamento, tanto 
meno il Popolo Sovrano, hanno sottratto al Popolo Sovrano e quindi allo stato suo "servitore", anche la 
Sovranita' monetaria !... il tutto trovo sfogo politico nello scontro con il ministro delle Finanze socialista Rino 
Formica che nel 1982, portò alla crisi del Governo Spadolini.  
Con l'asta dei BoT del luglio 1981 iniziava cosi, un nuovo regime di politica monetaria. Si inaugurava, infatti, 
il cosiddetto "divorzio" fra Tesoro e Banca d' Italia: una "separazione dei beni" che esimeva la seconda dal 
garantire in asta il collocamento integrale dei titoli emessi a nome del Popolo Italiano ed offerti dal primo, e 
con questa azione lo stato inizio' ad indebitarsi sempre di piu' a favore dei banchieri e del FMI, per 
l'impossibilita' a ripagare capitale con interessi ai creditori che avevano acquistato i titoli del debito... (coloro 
che detenevano il potere del credito). E tutto questo malaffare, e' stato riconfermato da altre azioni, di politici 
collusi con i banchieri, contro il Popolo Sovrano, negli anni successivi ! Inoltre: Nel 1971, il nostro debito 
pubblico era di 16 miliardi e 145 milioni di euro, ma quel debito, nella realtà, non esisteva, in quanto la Banca 
d'Italia era, come previsto dall'articolo 3 del suo statuto, un ente di diritto pubblico a maggioranza pubblica, 
cioè dello stato, che poteva stampare così la moneta a suo piacimento, ripagando in questo modo i debiti 
che contraeva. A questo punto avviene il tradimento e, in barba alla costituzione italiana, inizia la cessione 
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ad enti privati delle quote di Banca d'Italia, che verrà forzatamente legalizzata grazie al tradimento dei 
politici, verificatosi nel 1992 con la legge 35/1992 dal Ministro del Tesoro Guido Carli, ex governatore della 
banca in questione (quando si dice il caso !). Ma procediamo con ordine. Dieci anni prima di questo 
tradimento, il Ministro del Tesoro Andreatta ed il governatore della Banca d'Italia Ciampi tolsero l'OBBLIGO 
alla banca di acquistare tutti i titoli di stato che venivano emessi e quindi di finanziare il debito pubblico, che 
passò così in soli dieci anni da 142 miliardi (dai 16 miliardi del 1971, perché lo stato finanziava la crescita 
attraverso l'emissione dei titoli) a ben 850 miliardi di debito – questa volta reale, in quanto contratto verso 
altri istituti bancari privati.  
Nel 1992, solo il 5% delle quote di Banca d'Italia era rimasto di proprietà dello stato, mentre il restante 95% 
era andato in mano a banche private che le avevano acquistate dai principali gruppi bancari, quali Comit, 
Credito Italiano e Banco di Roma, che ne garantivano la maggioranza pubblica.  
Gli acquirenti autorizzati a comprare i titoli di stato erano banche commerciali primarie ed istituzioni 
finanziarie private quali IMI, Monte dei Paschi, Unicredit, Goldman Sachs, Merryl Linch.  
Il gioco era fatto: in pochi anni il debito – ad oggi – ha superato i 2040 miliardi di euro, grazie al tradimento 
dei politici che iniziarono in maniera concertata con i banchieri a svendere il patrimonio dello stato e dei 
cittadini a prezzi da saldo e, non contenti ancora, legalizzarono, con l'ennesimo tradimento verso il popolo, la 
privatizzazione della Banca d'Italia, grazie al governo Prodi che, il 16.12.2006, modificò lo statuto della 
banca all'articolo 3, facendo sì che essa non fosse più un ente di diritto pubblico, come dovrebbe essere in 
uno stato democratico.  
Ma non è finita qui, in quanto in una guerra ci deve essere un vincitore – cioè le famiglie al comando delle 
banche centrali – ed uno sconfitto – ovvero i popoli dell'Euro-zona sotto la dittatura dell'oligarchia bancaria 
della BCE (banca privata) e della Commissione Europea, che ha potere decisionale sulle politiche sociali 
degli stati, mentre il parlamento europeo ha solo quello consultivo.  
Caduta la controvertibilità in oro, il denaro doveva essere non più addebitato ai cittadini, ma accreditato, in 
quanto esso è la misura del valore dei beni e servizi che noi cittadini produciamo e non certo dei parassiti 
banchieri che ci prestano la moneta a debito e che ora decidono le politiche sociali degli stati grazie al 
collaborazionismo dei politici loro asserviti.  
Questa moneta creata dal NULLA viene trasferita dalla BCE alle grandi banche commerciali private che poi 
le prestano agli stati ad altissimi interessi, generando un debito pubblico inesigibile perché frutto di una frode 
poi legalizzata.  
Ora dal 2012 gli stati non potranno più decidere quanto spendere e in cosa grazie ai trattati del Fiscal 
Compact e del MES, o fondo salva stati, che è in realtà un istituto di speculazione finanziaria pronto a 
requisire gli ultimi beni patrimoniali del nostro già povero stato – beni demaniali e forestali e servizi locali di 
pubblico interesse. In Grecia hanno cominciato ad arrestare chi non ha la possibilità di pagare le tasse, 
portando i cittadini in campi militari in dismissione.  
Tra non molto la stessa sorte toccherà all'Italia. La terza guerra mondiale sta ormai per finire: la nostra ultima 
possibilità è che il Movimento5Stelle inizi a mandare alle trasmissioni pubbliche i suoi deputati a parlare della 
truffa del debito pubblico ed inserisca, come non fatto nel programma delle scorse elezioni,  
1) la sovranità monetaria,  
2) la nazionalizzazione della Banca d'Italia,  
3) l'uscita dall'Euro e  
4) l'inesigibilità del debito pubblico frutto di una frode legalizzata, altrimenti vuol dire che anche Grillo è stato 
messo in campo dai gestori del vero potere delle banche, per far sì che quella parte dell'elettorato che non 
sarebbe andata a votare portasse gli astensionisti a superare il 50%, di modo che gli italiani non si 
riconoscessero più nelle deleghe sociali verso i politici che ci hanno tradito.  
Ma siamo sicuri, o almeno vogliamo sperare, che di certo non sarà così.  
N.B. – Anno 2012, il popolo italiano ringrazia il governo Letta e il ministro Saccomanno per averci ricordato 
che non ci sono le risorse – ovvero il denaro – per non alzare l’aliquota dell’IVA, scordandosi furbescamente 
di dire che anche quest’anno sono stati sottratti al popolo, sottoforma di tassazione forzata, ben 90 miliardi di 
euro per pagare il debito derivante dal tradimento di averci venduto la sovranità monetaria ed altri 50,6 
miliardi di euro con il MES, per un totale di oltre 140 miliardi, a fronte dei miseri 2 miliardi che occorrono per 
non alzare l’aliquota IVA. La storia ci insegna che, alla fine, ogni dittatura è destinata a cadere. Aiutateci 
quindi a divulgare questo articolo.  
By Alessandro De Angelis - Scrittore e ricercatore antropologo – con aggiunte e precisazioni del redattore di 
questa pagina.  
- Canale Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Z8E_bU96EbM  
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Altri riferimenti e dati sul fatto che l’azienda Stati Uniti (US) e’ in mano ai privati (banchieri)  
1. L’IRS non è un’agenzia del governo degli Stati Uniti. Si tratta di un’agenzia del FMI. (Metal Products 
diversificati v IRS et al. CV-93-405E-EJE USDCDI, Public Law 94-564, Report del Senato 94-1148 pag. 
5967, Piano di Riorganizzazione No. 26, Public Law 102-391.)  
2. Il FMI è un’agenzia delle Nazioni Unite. (Blacks Law Dictionary 6 ° ed. Pg. 816)  
3. Gli Stati Uniti non hanno un Tesoro dal 1921. (41 Stat. Ch.214 pag. 654)  
4. Il Tesoro degli Stati Uniti è ora il FMI. (Documento presidenziale Volume 29-No.4 pg. 113, 22 USC 285-
288)  
5. Gli Stati Uniti non hanno alcun dipendente, perché non c’è più una nazione Stati Uniti. Niente più 
riorganizzazioni. Dopo oltre 200 anni di attività sotto il proprio fallimento è finalmente finita. (Executive Order 
12803) Non impersonate uno dei creditori o azionisti o andrete in Prigione.18 USC 914  
6. La FCC, la CIA, l’FBI, la NASA e tutte le altre agenzie non sono mai state parte del governo degli Stati 
Uniti. Anche se il “governo degli Stati Uniti” detiene quote di azioni in diverse Agenzie. (USV Strang, 254 US 
491, Lewis contro gli Stati Uniti, 680 F.2d, 1239)  
7. I numeri di previdenza sociale sono rilasciati dalle Nazioni Unite attraverso il FMI. L’applicazione di un 
numero di previdenza sociale è la SS5 forma. Il Dipartimento del Tesoro (FMI) rilascia la SS5 non la Social 
Security Administration. Le nuove SS5 non indicano chi o che cosa li pubblica, la prima SS5 indicano che 
sono del Dipartimento del Tesoro.  
È possibile ottenere una copia della SS5 compilata con l’invio modulo SSA-l996 all’Amministrazione SS. (20 
CFR capitolo 111, sottoparte B 42 2,103 (b) (2) (2) Leggere il cita sopra)  
8. Non vi sono tribunali giudiziari in America e non ci sono stati dal 1789. I giudici non applicano statuti e 
codici. Gli amministratori esecutivi applicano Statuti e codici. (FRC v GE 281 US 464, Keller v PE 261 US 
428, 1 Stat. 138-178)  
9. Non ci sono stati dei giudici in America dal 1789. Ci sono solo stato amministratori. (FRC v GE 281 US 
464, Keller v PE 261 US 428 1Stat. 138-178)  
10. Secondo il GATT è necessario disporre di un numero di sicurezza sociale. House Report (103-826)  
11. Abbiamo un Governo Mondiale, Una Legge Mondiale e ad un solo sistema monetario mondiale.  
12. L’ONU è un Governo Mondiale Super. (finanziato dai soliti Banchieri)  
13. Nessuno su questo pianeta è mai stato libera. Questo pianeta è una colonia di schiavi. C’è sempre stato 
un unico governo mondiale. E’ solo che ora è molto meglio organizzato e ha cambiato il suo nome nel 1945 
in Nazioni Unite.  
14. New York City è definito nei regolamenti federali come le Nazioni Unite. Rudolph Gulliani riporta su C-
Span che “New York era la capitale del mondo”, e aveva ragione. (20 CFR capitolo 111, sottoparte B 
422,103 (b) (2) (2)  
15. La Sicurezza sociale non è un’assicurazione o un contratto, né è un fondo fiduciario. (V. Davis Helvering 
301 US 619, Steward Co. V. Davis 301 US 548.)  
16. Il controllo della sicurezza sociale viene direttamente dal FMI, che è un’agenzia delle Nazioni Unite. 
(Guarda se ne ricevi una. Dovrebbe hanno scritto in alto a sinistra Tesoro degli Stati Uniti.)  
17. Non detenete nessuna proprietà, gli schiavi non possono possedere proprietà. Leggete l’atto di proprietà 
di qualcosa che pensate sia vostro. Siete elencati come un inquilino. (Documento del Senato 43, 73 1 ° 
Congresso della sessione)  
18. La corte più potente in America non è la Corte Suprema degli Stati Uniti, ma, la Corte Suprema della 
Pennsylvania. (42 Pa.C.S.A. 502)  
19. La guerra rivoluzionaria è stata una frode. Vedere (22, 23 e 24)  
20. Il re d’Inghilterra ha sostenuto finanziariamente entrambi i lati della guerra rivoluzionaria. (Trattato di 
Versailles 16 lug 1782, Trattato di Pace 8 Stat 80) … E come la storia si ripete, Prescott Bush, padre di 
George HW Bush e nonno di George W. Bush, ha finanziato entrambi i lati della seconda guerra mondiale. 
La famiglia Bush ha tradito i cittadini americani per decenni. “Sarah, se il popolo americano avesse mai 
conosciuto la verità su ciò che Bush ha fatto a questa nazione, sarebbe inseguito per le strade e linciato”, 
disse George Bush senior parlando in una intervista con Sarah McClendon nel dicembre 1992  
21. Non è possibile utilizzare la Costituzione per difendere te stesso, perché non sei parte di essa. 
(Padelford Fay & Co. contro la Georgia Sindaco e l’Assessore della Città di Savannah 14 438, 520)  
22. L’America è una colonia britannica. (Gli Stati Uniti sono una società, non una terra e si presentava tale 
durante la prima guerra d’indipendenza e le truppe britanniche non hanno mai lasciato fino al 1796.) 
Respublica v Sweers 1 Dallas 43, Trattato di Commercio 8 Stat 116, La Società per la moltiplicazione 
Gospel, & c. V. New Haven 8 Grano 464, Trattato di Pace 8 Stat 80, IRS di pubblicazione 6209, dello Statuto 
20 ottobre 1774.)  
23. La Gran Bretagna è di proprietà del Vaticano. (Trattato del 1213)  
24. Il Papa può abolire qualsiasi legge degli Stati Uniti. (Elementi di diritto ecclesiastico Vol.1 53-54)  
25. Il documento A 1040 è per reso omaggio alla Gran Bretagna. (IRS pubblicazione 6209)  
26. Il Papa afferma di possedere l’intero pianeta attraverso le leggi di conquista e di scoperta. (Bolle papali 
del 1455 e 1493)  



27. Il Papa ha ordinato il genocidio e la riduzione in schiavitù di milioni di persone. (Bolle papali del 1455 e 
1493)  
28. Le leggi papali sono obbligatorie per tutti. (Bened. XIV., De Syn. Dioec, lib, IX., C. Vii., N. 4. Prati, 1844) 
(Sillabo, prop 28, 29, 44)  
29. Siamo schiavi e non possediamo assolutamente nulla neanche ciò che pensiamo sono i nostri figli. 
(Tillman v. Roberts 108 Quindi. 62, v Van Van Koten Koten 154 NE 146, il Documento del Senato 43 & 73 
Congresso Sessione 1 ° Wynehammer persone v. 13 NY REP 378, 481)  
30. Dittatore militare George Washington ha diviso gli Stati (Estates) in Distretti. (I messaggi e le carte del  
presidente Vo 1, pag 99. Websters 1828 dizionario per la definizione di beni.)  

31. “The People” non include te e me. (Barron v Sindaco e Consiglio Comunale di Baltimora. 32 US 243)  

32. Il governo degli Stati Uniti non è stato fondata sul cristianesimo. (Trattato di Tripoli 8 Stat 154.)  

33. Non è il dovere della polizia proteggere voi. Il loro compito è quello di proteggere la Corporazione e 

violare i codici di arresto. Sapp v Tallahasee, 348 così. 2 °. 363, Reiff contro città di Philadelphia, 477 

F.Supp. 1262, Lynch v N.C. Dipartimento di Giustizia 376 S.E. 2 °. 247.  

Fonte: http://www.in5d.com/40-outrageous-facts-most-people-dont-know.html  

34. Tutto negli “Stati Uniti” è in vendita: strade, ponti, scuole, ospedali, aeroporti, acqua carceri ecc Mi 

chiedo chi ha acquistato lago Klamath. Qualcuno ha il tempo di controllare ? (Executive Order 12803)  

35. Siamo capitale umano. (Executive Order 13037)  

36. L’ONU ha finanziato le operazioni del governo degli Stati Uniti da oltre 50 anni e ora possiede ogni 

uomo, donna e bambino in America. Le Nazioni Unite detengono anche tutta la Terra in America nel Diritto 

Soggettivo (fee simple).  

37. La buona notizia è che non c’è bisogno di soddisfare i “nostri” obblighi fittizi. È possibile scaricare un 

obbligo fittizio con un altro obbligo fittizio.  

38. La depressione e la seconda guerra mondiale sono state una farsa totale. Gli Stati Uniti e altre imprese 

hanno concesso prestiti ad altri in tutto il mondo durante la Depressione. La costruzione di infrastrutture in 

Germania nel 1930, tra cui le Ferrovie è stata finanziata dagli Stati Uniti. In questo modo “, coloro che si 

definiscono” re “,” Primi Ministri, ecc. Hanno potuto sedersi a giocare una partita a scacchi con persone reali. 

Pensate a tutti gli americani, tedeschi, ecc. che hanno dato la vita pensando che stavano difendendo i loro 

paesi che non esistevano nemmeno. I milioni di persone innocenti che sono morte per niente. Non è chiaro 

perché la Svizzera non è stata mai coinvolta in questi fiaschi ? È qui che la “Banca dei regolamenti 

internazionali” ha sede. Le guerre sono realizzati per mantenere il vostro sguardo dalla palla. Bisogna avere 

un nemico per mantenere l’illusione del “governo”.  

39. Il “Stati Uniti” non hanno dichiarato l’indipendenza dalla Gran Bretagna o King George.  

40. L’etimologia del governo significa controllare la mente. Dal greco latinizzato gubernatio “gestione, 

governo”, dal greco antico κυβερνισμός, κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) “sterzo, pilotaggio, guida”, da 

κυβερνάω (kybernao) “di governare, di guidare, di guidare, di agire come un pilota” più latino mente “mente”  

Tratto da: http://lospecchiodelpensiero.wordpress.com/2012/11/08/in-5-d-40-fatti-oltraggiosi-che-molti-non 

Vedi anche: http://www.mednat.org/filosofia/Garibaldi_Regno_Italia_mafia_Inglesi_Cavour_Savoia.pdf  
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