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DEMOVERTICE: CHE COS’E’ LA BCE…? 

Si è tenuta a Napoli il 2 ottobre alle ore 17,00 la conferenza “DEMOVERTICE: CHE COSA E’ LA BCE…?.  

L'obiettivo della conferenza è stato quello di dire agli Italiani ciò che i media asserviti al regime non hanno, 

puntualmente, detto: in una giornata in cui sui media si è parlato e scritto solo dei “banchetti” di banchieri 

e servi dei banchieri, e di tafferugli inesistenti in un corteo assolutamente pacifico, questa conferenza è 

stata l’unica opportunità di relazione e confronto su un tema così importante per le vite di tutti. 

L’evento, organizzato dal CIPS – Comitato Italiano Popolo Sovrano, grazie all’ospitalità della Provincia di 

Napoli, in unità d’intenti con Rete Civica Nazionale, Associazione Privilegi Zero, Alleanza Tricolore, ha visto 

una grande partecipazione di pubblico (anche in piedi) ed è riuscito a regalare anche momenti di grande 

emozione: ad aprire la conferenza è stato l’artista partenopeo, uno dei migliori sassofonisti del jazz 

mondiale, Marco Zurzolo, che ha offerto un omaggio al coraggio della libera informazione ed un regalo a 

tutti quelli che credono che il cambiamento sia possibile. Due brani di grande effetto, assolutamente in 

acustico, che hanno scaldato la sala, e che hanno utilizzato un linguaggio universale, la musica, per aprire la 

strada ai relatori che si sono succeduti. 

Il taglio che si è voluto dare alla conferenza è quello della Testimonianza, dell’Obiezione di Coscienza, che 

professionisti ed operatori hanno praticato da anni in un percorso di verità e di servizio, per lo Stato e per il 

prossimo, che può essere da riferimento e da stimolo per tutti: i moderatori Angelo Delle Cave e Luigi De 

Giacomo hanno condotto la conferenza su binari di vivo, interesante ma tranquillo confronto tra i relatori e 

tra relatori e pubblico presente. 

Ad aprire è stata la relazione dell’Avv. Francesco Ciabattoni, del foro di Ascoli, Presidente del CIPS, che ha 

introdotto la tematica della cessione della sovranità monetaria all’Unione Europea, subdolamente ceduta di 

fatto ad un’Entità che non risponde a nessuno, la Banca Centrale Europea… Un secondo chiarimento, molto 

sentito, lo ha poi portato a ribattere che, giustificare la cessione della sovranità monetaria con l’altissima 

inflazione che c’era in Italia, e quindi con l’incapacità a gestirla correttamente da parte dei governi, è 

inopportuno e soprattutto non inerente, in quanto si parla di prerogative esclusive della Repubblica. Un 

intervento forte e puntuale a cui è succeduto quello dell’Avv. Antonio Grazia Romano, del Comitato Art. 

580, promotore delle denunce allo Stato per istigazione al suicidio: a partire dai territori la cessione di 

sovranità, incostituzionale per molti aspetti, ha significato lo sfruttamento delle risorse a favore di 

multinazionali che fanno capo oramai ad interessi internazionali. L’esempio dei pozzi petroliferi della 

Basilicata, ma di quelli che verranno nei prossimi anni in tutta Italia, secondo il progetto governativo 

targato Renzi, è illuminante di una situazione di svendita globale del patrimonio Italia. La cessione di 

sovranità è anche, e soprattutto, quella alimentare ed energetica, ha poi chiosato Antonio Grazia Romano, 

ceduta anch’essa, per il Dio Denaro, alle multinazionali internazionali, costringendo i cittadini e le imprese 

italiane ad essere sempre più subalterni. 

Il Dott. Salvatore Tramontano, Presidente della Fondazione Commercialisti di Napoli, si è soffermato in 

prima battuta su aspetti più tecnici, sottolineando come paradosso, che in una questa Comunità Europea, 

dove nemmeno le aliquote IVA sono unificate, in realtà sono all’ordine del giorno truffe e maxi evasioni 

fiscali a favore dei soliti noti. Suo, infine, l’appello, raccolto da tutti i presenti ed in sintonia con la sala, di 

unire le forze per ricorrere, puntualmente e dove possibile, alla Corte di Strasburgo per far valere diritti  



 
 

 

 

inalienabili, eppure puntualmente violati: l’esempio della strage di Stato della Terra dei Fuochi è stato 

quanto mai forte e diretto. 

Il Dott. Dario Ciccarelli, autore tra l’altro del libro di prossima presentazione “Il bandolo dell’Euromatassa”, 

grazie alla sua pluriennale esperienza come Rappresentante Italiano nell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, ha interessato i presenti con una lettura veramente originale, ed ancorata al Diritto, delle 

contraddizioni dell’attuale Unione Europea rispetto alle singole Nazioni. Con riferimenti e citazioni puntuali 

Dario Ciccarelli ha spiegato come per l’Organizzazione del Commercio Mondiale gli unici riferimenti, che 

sono quelli che hanno poi firmato al suo interno, sono gli Stati, le Nazioni, e non un’Unione Europea che 

giuridicamente “non esiste” e non può, quindi, essere riconosciuta come interlocutore. 

Padre Quirino Salomone, frate francescano da oltre 50 anni a servizio degli ultimi, dei più deboli e poveri, 

ha portato la sua grande testimonianza di operatore e missionario del Bene Comune, e la sua grande 

esperienza in merito alla truffa monetaria che oggi viene perlopiù definita come crisi: i suoi riferimenti a 

San Francesco ed a Celestino V, il Papa anti usura, la sua vicinanza umana ed intellettuale con il giurista 

Giacinto Auriti, la sua grande umanità, l’utilizzo di una comunicativa semplice e forte allo stesso tempo, 

sono elementi arrivati direttamente al cuore dei partecipanti. La Dottrina della Chiesa, non come di parte, 

ma come riferimento prezioso della migliore esperienza filosofica e culturale, patrimonio dell’umanità, è 

stato un altro passaggio importante di questo intervento. Padre Quirino ha poi chiuso la conferenza con lo 

storico riferimento al povero, come colui che non aveva ed al quale non si poteva chiedere, e perciò libero; 

oggi diventato, invece, debitore, e quindi schiavo. 

Il Dott. Salvatore Tamburro, noto professionista ed economista, impegnato da anni in battaglie contro 

l’usura della banche e contro lo strapotere della BCE, ha illustrato in maniera semplice ed efficace i 

meccanismi che sovrintendono alle prerogative della Banca Centrale Europea e del piano politico-

finanziario a cui essa fa capo. Siamo alla vigilia della seconda maxi emissione di Euro da parte della BCE, 

come annunciato dal governatore Mario Draghi: la prima emissione a favore delle banche, che doveva 

essere il motore della ripresa favorendo il credito alle famiglie ed alle imprese, è finita, ed è rimasta, per la 

stragrande parte, all’interno degli Istituti di Credito. E’ per questo che Salvatore Tamburro nutre fortissimi 

dubbi sulla reale efficacia di questa seconda emissione della BCE e sulla effettiva volontà di far riprendere 

economia e consumi. 

Alle ore 18,00 il Giudice Ferdinando Imposimato ha voluto portare il suo saluto alla sala ed i suoi 

complimenti all’iniziativa: un discorso che ha ripercorso, secondo il giudice, il tradimento della vera essenza 

di questa Europa, tradimento che ha portato da un lato disperazione e povertà, ma anche caos istituzionale 

ed il richiamo a nazionalismi in ogni Stato d’Europa. Intervento ascoltato dal pubblico con molto interesse e 

che è stato possibile, come la diretta streaming sul Canale Salvo 5.0, grazie al lavoro instancabile di 

Alessandro Gallo, socio fondatore del CIPS. 

 

 

 



 
 

Moltissime le richieste di intervento da parte del pubblico presente: ogni domanda, come promesso, ha 

avuto risposta da parte dei relatori ed ha visto due interventi illuminati del Dott. Salvatore Rainò, scienziato 

e medico, della segreteria politica del CIPS, che ha fatto chiaro riferimento ad un’alleanza per la Vita che 

non può attendere oltre! 

Ciò che per i cittadini è un DIRITTO all’informazione ed alla conoscenza, per il CIPS diventa un DOVERE! 

Napoli, 03 ottobre 2014  

 

Mail: popolosovrano@legalmail.it  

Tel: 320.0952762 - 333.4905495  

FB: https://www.facebook.com/pages/Comitato-Italiano-Popolo-Sovrano-Direzione-

Nazionale/223415687850718?fref=ts  
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