
Ipotizzato ILLECITO prestito in Italia dal 1993 di denaro creato, anzichè raccolto tra il pubblico

Nel Maggio del 2014, la Bank of England, una delle più antiche istituzioni creditizie al mondo, sul suo sito  www.boe.org emette uno

 "strano" bollettino ("Money Creation") in cui denuncia  che qualcuno nel  mondo starebbe  creando denaro con un clic per poi 

prestarlo in alcuni sistemi bancari. 

First Quarterly Buletin 2014,  www.boe.org/money creation    (traduzione): 

"La realtà su come oggi il denaro viene creato, differisce dalla descrizione che si trova in alcuni libri di testo di economia:

 le banche, più che ricevere in deposito i risparmi delle famiglie per poi prestarli, creano esse stesse il denaro. 

Ogni volta che una banca concede un prestito,  crea allo stesso tempo  un deposito  dello stesso importo 

nel conto corrente del mutuatario, creando così nuovo denaro".

Pochi mesi piu tardi il  Consigliere Generale della Banca Centrale di Francia, Bernard Maris, in una intervista  pubblica  esegue

 la medesima denuncia. 

Verrà ucciso al Charlie Hedbo da Jidhaisti. Di seguito la traduzione della Sua intervista resa ad un emittente televisiva francese.  

"Da dove viene il denaro prestato dalle banche? "

Risposta di Bernard Maris,  ucciso al Charlie Hedbo il 7 Gennaio 2015:  

 "Le banche fabbricano il denaro prestato ai clienti esse stesse con l’autorizzazione della banca centrale. 

Ad esempio, se compri un immobile che vale 500.000,00  euro, la banca produrrà 500.000,00 euro dal nulla. 

Dirai che non fabbrica 500.000 euro in banconote. Si, fabbrica 500.000  che possono prestarti.

 Solo che è una  scrittura contabile , perché contano sul fatto che non andrai mai a prendere 500.000 euro 

in banconote per comprare l'immobile, lo paghi con un assegno. 

In realtà le banconote non sono mai richieste , circolano solo nella forma di scrittura. 

Ma bisogna capirlo. Quando lo si è capito, si è capito tutto della moneta. 

Studiosi di tutto il mondo iniziano a chiedersi cosa intendessero questi altissimi vertici bancari,  vengono effettuate ricerche…

e vengono trovate o vengono ottenute le prime implicite ammissioni:  

Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea del 04 Ottobre 2012     n. C 299

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) 

1.8 : "Alcuni sostengono la necessità di tornare al core business:

            ricevere i depositi della clientela,  proteggere  i  risparmiatori  e  finanziare l'economia reale".   (!)

E' ben riportato, testuali parole, dalla nascita dell'Unione Europea (1992 ) non sta avvenendo ciò che tutti i cittadini 

credevano che alcune  INTERPOSTE grandi banche di alcuni Stati facessero in quanto intermediare del  credito ossia  

" ricevere i depositi della clientela,  proteggere i risparmiatori  e  finanziare l'economia reale".



Il professore di una importante Universita italiana, la Cattolica di Milano, Andrea Terzi,  pubblica nel 2015 un libro in cui spiega

 come è cambiata la contabilità bancaria  in Italia dal 1992/93 . Di seguito l'estratto fotografico della pagina 52 del libro

 "Economia Monetaria" :  

Il professore però sbaglia,  in realta dai bilanci delle banche risulta che D , Depositi della Clientela , quando il  mutuatrio restituisce 

le rate, non si riduce : nel bilancio delle banche la voce Depositi della clientela risulta pressoche di  importo uguale alla voce 

Crediti verso la clientela. Dove sono andate a finire allora le sorti capitali pagate dai mutuatari italiani? 

Le banche italiane o chi per loro, chi le controlla,   fanno quindi "nero" ? 



Altri studiosi italiani,  avv. Marco Della Luna, Antonino Galloni ("Il futuro della banca" ),  Marco Saba, pubblicano libri in cui tentano 

di dare risalto alla denuncia degli altissimi vertici bancari  inglesi e francesi. 

Il Direttore Generale della Commissione Europea,  Olivier Guersent, nel Settembre del 2015 implicitamente ammette

 che dal 1992 il denaro per il prestito è creato anziche raccolto (pratica FISMA/B3/DR/gb2015-4101810): 

" Nell'Unione Europea  (quindi ndr dal 1992) ,  questa creazione di moneta elettronica  è prerogativa degli enti creditizi che sono soggetti a requisiti 

prudenziali che limitano l'attività complessiva della creazione di moneta elettronica. " (fonte IASSEM, Presidente  Marco Saba)

 https://www.scribd.com/doc/280218357/Second-reply-to-my-open-letter-to-JUNCKER

Come se nulla fosse, nell'aprile del 2017 la Bundesbank ammette che le banche commerciali creano denaro con un clic  al fine 

del prestito e lo registrano come Depositi della clientela  nel passivo dello loro Stato patrimoniale, con tanto di specchietto...

Traduzione

"In realtà, le interazioni tra banche e banche centrali, riflesse negli sviluppi monetari, sono molto complesse 

Al fine di fornire una base per la comprensione dei meccanismi economici sottostanti, l'attenzione principale sarà sulla presentazione contabile 

della creazione di denaro e credito .  Il  classico esempio è quello di una banca che fa un prestito ad una societa non bancaria privata" 

https://www.scribd.com/doc/280218357/Second-reply-to-my-open-letter-to-JUNCKER


Mancava ancora l'implicita ammissione di Banca d'Italia…ci ha pensato la Comm. Finanze del Mov. Cinque Stelle di Roma.   

La sconvolgente implicita ammissione di Banca d'Italia: 
il denaro prestato in Italia dal 1992/93 è creato con un clic, anzichè raccolto tra il pubblico
Con un mirato Q-time della Commissione Finanze del  Mov. Cinque Stelle di Roma, a cui Banca d'Italia ha dovuto dare risposta nelle 24 ore,

 Banca d'Italia ha incredibilmente confermato nell' Aprile del 2017,   in modo implicito, che il denaro accreditato ai mutuatari italiani  dal 1993 

non deriverebbe da depositi veri, ma da depositi virtuali ossia  creati da qualche parte del mondo con un clic elettronico. 

Documenti  desecretati nel 2007 hanno dimostrato che una decina di hedge fund creerebbero a Nassau  nelle Bahamas dollari digitali statunitensi, 

per poi concederli in prestito con mutui ipotecari/fondiari,  dal 1992/93,  illegittimamente,  a famiglie , imprese ed a enti locali italiani, previa 

conversione in lire (dal 1998 in euro) o tramite carta di credito Visa /Mastercard.  Illegittimamente in quanto le interposte  banche commerciali italiane 

possono, per la Legge italiana,  svolgere in Italia soltanto la funzione di intermediari del credito, ossia di intermediari tra raccolta del risparmio

 tra il pubblico  e prestiti alla clientela.   Non possono per legge svolgere la funzione di creatori del denaro,  non esistendo in Italia un ALBO DEI 

CREATORI DEL DENARO A NASSAU. 

I dollari digitali statunitensi creati a Nassau, sarebbero immessi dal 1992, previa conversione in lire prima, poi dal 1998 in euro, illegittimamente 

per essere prestati, nel sistema bancario italiano,  attraverso la rete di cavi sottomarini internet che fino al 1992 appartaneva allo Stato 

italiano , dalle L.. N. 58 del 28 Gennaio 1992  e n. 35 del 29 gennaio 1992, attraverso  Telecom Sparkle,  divenuta invece di proprietà di questi

 hedge fund. Per la precisione è risultato che Telecom Sparkle sarebbe controllata da Goldman Sachs , che, il sito governativo britannico , 

 beta.companieshouse.gov.uk ,avrebbe rivelato essere di  proprietà,  attraverso la società TrushElfco, di JP MORGAN. 

Jp Morgan gestirebbe pertanto in Italia, dal 1992,   la illegittima attività di prestito in Italia dal 1992/93 di denaro creato con 

un clic elettronico a Nassau. 

L'estinzione di asseriti debiti (capitali residui di prestiti) creati con un clic a Nassau, tramite moneta scritturale creata ed inviata  con PEC alla

  banca dal cliente, sarebbe pertanto legittima, se accettata dal Giudicante come lecita quella creata da Jp Morgan  a Nassau e data in prestito

 in Italia, in quanto sarebbe utilizzata la stessa rete di cavi sottomarini internet ed è identica  la fonte : non denaro vero raccolto,  ma un  semplice 

clic sul computer,  creativo  di un prestito o estintivo dello stesso.

La mancata accettazione da parte della INTERPOSTA banca del pagamento estintivo della sua pretesa, eseguito con la sua stessa moneta/internet  

metterebbe nella condizione il mutuatario di porre in mora il creditore ai sensi dell'art 1206  cc (messa in mora del creditore ), salvo  l'asserito

 creditore dimostri , esibendo il proprio LIBRO GIORNALE di avere preso i denari accreditati sul conto corrente del mutuatario dalle proprie riserve 

o dalla propria CASSA. 



Il Q-Time della Commissione Finanze del Mov. Cinque Stelle di Roma: 



La risposta di Banca d'Italia con l'impicita ammissione  che i depositi in Italia  non sono stati versati dalla clientela, ma sono creati 

digitalmente:   i fondi speculatori che  controllano le banche italiane dal 1993 non fanno raccogliere più niente tra il pubblico.  



La devastante conseguenza per le banche italiane, per lo Stato italiano ed per i suoi cittadini del denaro per

 il prestito,  creato,  anzichè raccolto : 

ipotizzata milardaria EVASIONE fiscale imputabile ai fondi speculatori controllanti le INTERPOSTE banche italiane. 

Vendite allo scoperto= 

short -selling=

presa in prestito di titoli altrui

per venderli al fine di farne

 crollare la quotazione,sfruttando

 il fuso orario tra borse  e la linea 

demarcazione data 



Ipotizzato ILLECITO prestito di denaro, creato, anzichè raccolto: sette ipotesi di reato in danno delle banche italiane, 

dello Stato italiano e dei suoi cittadini, imputabili ai fondi speculatori controllanti la INTERPOSTA banca italiana 



Ipotizzata EVASIONE fiscale in danno delle banche italiane, dello Stato italiano e  dei suoi cittadini: 

Provvedimento di Banca d'Italia del 31 Luglio 1992, stravolta la partita doppia 



ALLEGATO: Prima del 1992 , la raccolta del risparmio tra il pubblico nel bilancio delle  banche rappresentava il 200% dei prestiti 





ALLEGATO: Bilancio Banca Intesa anno 2007, Crediti verso la Clientela = Debiti verso la clientela !

Non si comprende come Intesa San Paolo possa avere in bilancio "Debiti verso la Clientela"  di importo superiore  (366 miliardi di euro) ai 

"Crediti verso la Clientela" (355 miliardi di euro ) . 

Posto che i " Titoli in circolazione" (=obbligazioni) ammontavano (bilancio anno 2007),  soltanto a circa 11 miliardi di euro, come ha potuto

Intesa San Paolo  contrarre 355 miliardi di euro di  "Debiti verso la clientela" ?  Se si tratta di raccolta del denaro tra il pubblico,  dovrebbero esserci 

i contratti di polizza assicurativa sottoscritti dal 1992/93. E' necessario che Banca Intesa mostri tutti i contratti di polizza assicurativa  per 

355 miliardi che dovrebbe aver fatto sottoscrivere ai risparmiatori al fine di RACCOGLIERE DENARO TRA IL PUBBLICO (366 miliardi di euro meno 

11 miliardi di obbligazioni emesse). Se non fosse in grado, si configurerebbe l'ipotizzata fattispecie di illecito prestito in Italia di denaro creato con un clic 

e non invece raccolto tra il pubblico, integrandosi le sette ipotesi di reato imputabili ai fondi speculatori controllanti Banca Intesa , quali

 amminsistratori di fatto e  titolari effettivi di Banca Intesa, ai sensi Cassaz. N. 25432/2012 e n. 19716/2013





Come tecnicamente avverebbe l'ipotizzata EVASIONE fiscale



L'ipotizzato tentativo del governo di turno di sottrarre all'imposizione fiscale la "ricezione di fondi" connessa alla CREAZIONE monetaria 



ALLEGATO: il tentativo di occultare " la ricezione di fondi "connessa alla CREAZIONE di moneta elettronica con quella connessa con

 " l'EMISSIONE di moneta elettronica" al supposto fine di permettere ai fondi speculatori controllanti le banche di evadere il fisco italiano. 

Dopo un giro contorto di leggi e decreti che si rimandano l'un con l'altro e che occorse qualche giorno perche fosse dipanato, il legislatore

è costretto finalmente ad affermare cosa si debba intendere per "ricezione di fondi connessa all'EMISSIONE di moneta elettronica". 

E' fin troppo chiaro dalla lettura dei sopra riportati articoli che per "ricezione di fondi connessa all'EMISSIONE di moneta elettronica " si debba

 intendere i fondi depositati per poi poter utilizzare carte pre-pagate (bancomat). 

Questi fondi pertanto, e solo questi fondi ricevuti dalle banche dai clienti,  relativi ai pre-depositi per l'utilizzo del bancomat,  non 

 costituiscono raccolta del denaro tra il pubblico e quindi  non sono soggetti ad imposizione fiscale.

 La sorte capitale pagata dai mutuatari invece, non dovendo essere restituita a nessuno essendo

il denaro per il prestito stato creato a Nassau, costituisce a tutti gli effetti raccolta del denaro tra il pubblico, pertannto soggetta a tassazione in  

capo ai fondi speculatori controllanti in qualità di amminstratori di fatto e titolari effettivi della banca ai sensi Cassaz. N 25432/2012 e n. 19716/13

Salvo le banche italiane  controllate dimostrino:  

1)di aver raccolto il denaro tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni o la sottoscrizione di polizze assicurative 

2) di aver utilizzato tale denaro raccolto tra il pubblico per EROGARE il mutuo al cliente, mostrando il proprio LIBRO GIORNALE  da cui deve comparire 

in pari data all'accredito del mutuo sul conto corrente del cliente,  una diminuzione delle riserve/cassa della banca.  



Illecito prestito in Italia di denaro, creato, anziche raccolto: le conseguenze su OGNI caso di specie 

Richiesto alla INTERPOSTA  banca con lettera raccomandata ex art 117 TUB  la prova documentale:  

1)di aver raccolto il denaro tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni o la sottoscrizione di polizze assicurative o a altra forma 

di raccolta tra il pubblico 

2)dell'estratto del Suo  LIBRO GIORNALE  da cui deve comparire 

in pari data all'accredito del mutuo sul conto corrente del cliente,  una diminuzione delle riserve/cassa della banca al fine della dimostrazione 

di aver utilizzato tale denaro raccolto tra il pubblico per EROGARE il mutuo al cliente.  

Nel caso la INTERPOSTA banca NON esibisse quanto sopra, il Giudicante sarebbe posto nella condizione  di chiedere alla INTERPOSTA banca

una esibizione forzata delle prove documentali suddette. 

Nel caso la INTERPOSTA banca NON dovesse fornirle sarebbe implicita la fattispecie dell'ILLECITO prestito in Italia di denaro creato con un clic,  

anziche raccolto tra il pubblico e quindi, integrando la suddetta fattisspecie sette ipotesi di reato in danno della  INTERPOSTA banca stessa, 

in danno dello STATO ITALIANO ed in danno dei CITTADINI, è automatica ed auto-eviedente la contrarietà a norme imperative del prestito

e quindi la nullità dello stesso, che comporta ai sensi dell art. 1419 cc la restituzione di" tutte le prestazioni eseguite dal cliente", 

pertanto la ripetzione  anche di tutte le sorti  capitali pagate, in quanto guadagno per la  INTERPOSTA banca , oltretutto non tassato, 

evaso al fisco italiano.   

Se cosi fosse l'INTERPOSTA banca avrebbe semplicemente , per concedere il prestito, monetizzato sul conto corrente del cliente le garanzie (ipoteca,

fidejussione, cessione del quinto, confidi ) fornite dal cliente , ponendo,  ai sensi dell'esiguo obbligo imposto dalla BIS di Basilea ad una illimitata 

creazione del denaro per il prestito,  il proprio capitale versato  + le propre riserve almeno pari al 8% dell'importo del  prestito concesso. 



Una sconvolgente scoperta: l'esistenza dal 1992/93 di un sotto-sistema di fondi speculatori  che controlla le banche quotate  e Banca d'Italia

Si prega l'Illustrissima S.V.,  per amor di patria,  per amor dell' Italia, per amor dello Stato italiano e dei suoi cittadini,  in nome del popolo italiano,  

di leggere le seguenti righe.

Si vuole informare l' illustrissimo/a G.I. e  S.V.  che nei primi di gennaio del 2017,  in occasione  dell'Assemblea di Unicredit di aumento di capitale di

 13 miliardi di euro,  si è completato "il giro",  insieme ad un Magistrato ed altri studiosi e ricercatori,  divenuti, per un giorno,  con un azione, azionisti

 della banca , delle assembleee delle banche italiane quotate alla Borsa di Milano.

Si vuole informare l' illustrissimo/a G.I. e  S.V.  circa  quanto di sconvolgente scoperto circa il seguente il sistema occulto di controllo delle banche

 commerciali  italiane quotate e  di conseguenza, purtroppo,  anche di Banca d'Italia. 

Sistema occulto di controllo che riguarda anche pertanto la banca del caso di specie, BANCA X ,banca che risulta quotata alla Borsa di Milano. 

 Non si riusciva a comprendere per quale motivo le maggiori banche italiane quotate in borsa avessero applicato dal 1992 sul territorio italiano le più becere

 tecniche di anatocismo che siano mai state applicate nel dopoguerra sul territorio di uno Stato, che hanno portato il tasso effettivo del credito via via 

registrato a livelli tali oltre la soglia dell'usura mai registrati prima del 1992, finanche a tassi effettivi del credito oltre il 100%, quando invece il tasso 

soglia dell'usura stabilito dal Ministero non ha mai superato il 15% nei conti correnti ed il 9% nei mutui.       

Partecipando alle Assemblee delle banche italiane quotate in borsa, è stato rilevato che,  dal 1992, anno di privatizzazione delle banche in Italia,

 Banca d’Italia NON è più purtroppo  un istituto di diritto pubblico,  ma una società per azioni privata (Bankitalia Spa) indirettamente controllata al voto, come 

da   comprova  matematica (265 voti su 529) da una decina di hedge fund  speculatori  stranieri che detengono, si è accertato , mediamente  il 98% 

delle azioni  del capitale flottante (cd “mercato”) delle  cinque banche italiane (Unicredit , Banca intesa, Carisbo , Carige e BNL)  quotate in borsa 

e che sono anche guarda caso le  maggiori azioniste di Banca d’Italia Spa dal 1992 .

Prima del 1992, anche le banche dell’IRI (Comit, Credito Italiano e Banco Roma, che rappresentavano il 78% del patrimonio bancario italiano) erano quotate

 in borsa , ma il loro capitale flottante ossia quello disponibile all’acquisto giornaliero in borsa era limitato al 10%. A partire dal 1992, con la trasformazione 

in Spa e la privatizzazione delle tre banche dell’IRI divenute per quanto riguarda Comit,  Intesa Spa, mentre per quanto riguarda Credito Italiano e Banco Roma,

 Unicredit Spa,   tutte le banche italiane sono risultate privatizzate  ed il capitale flottante di quelle quotate in borsa è divenuto mediamente l’85% del loro

 capitale totale. 

E’ stato di recente rilevato che il capitale flottante di tale cinque banche (Unicredit , Banca intesa, Carisbo , Carige e BNL ) costituisce circa mediamente 

 l’85% del  totale capitale delle stesse e che il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie,  pertanto il controllo al voto da parte di questi 

hedge fund stranieri viene esercitato attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati dello studio legale Trevisan di Milano .

 Gli hedge fund rappresentati al voto da codeste interposte persone fisiche sono 1991,  in realtà concentrati in una decina di entità di hedge fund (trust) 

di origine anglo- americana e del caucaso (Vanguard, State Street, Fidelity, Balck rock, Black Stone , Northern Trust,  T. Rowe Price , Jp Morgan trust, 



Bnp Paribas trust ,…).

Abbiamo ossia sempre pensato che il capitale flottante di una banca fosse detenuto da milioni di risparmiatori sparsi per il mondo : 

è stato invece scoperto che circa il 98% di esso è detenuto da un unica persona fisica . Si è sempre ossia pensato che nel grafico a torta delle partecipazioni

 azionarie di ogni banca italiana quotata in borsa, la fetta indicata come “mercato”  fosse detenuto da milioni di risparmiatori sparsi per il mondo,  invece è stato

 scoperto che è detenuto per circa  il  98% da un’unica  persona fisica , in realtà un avvocato,  delegato dei sopradetti  deleganti hedge fund .

 Poichè Black Rock detiene circa il 5% anche del capitale stabile delle banche italiane quotate,  risulta che questa decina di hedge fund anglo -americani

 e del caucaso controllino, all'insaputa di tutti , come vedremo anche all'insaputa dei  Presidenti della banche  stesse ,  mediamente circa il 90% del capitale

 totale delle banche italiane quotate in borsa.  

Esaminando infatti  il grafico a torta delle maggiori banche italiane quotate alla Borsa di Milano (Unicredit , Intesa , Carisbo, Carige, Bnl, MPS,..) 

sembrerebbe che p.e. circa il 15% sia il cd capitale stabile ossia il 5% sia di Black Rock, il 5 % p.e. di Fintech o di un fondo libico, il 5% p.e. 

di Axa e che il restante  85% sia costituito dal cd capitale flottante ossia disponibile allo scambio giornaliero , il cd “mercato”.

Di seguito p.e. il grafico a torta di Mps, da cu si nota che flottante il cd mercato è lo  87,19%.



Si potrebbe pensare che questo 85% di “mercato”  sia detenuto da milioni di risparmiatori sparsi per il mondo , invece risulta

detenuto per oltre il 98% mediamente ( attraverso interposte persone fisiche in realtà studi legali) , da una decina di hedge fund stranieri 

per definizione e di fatto speculatori  (in quanto unici fondi al mondo autorizzati ad effettuare vendite allo scoperto=vendono i titoli senza 

possederli,   ma facendoseli prestare , per farli crollare, da banche complici o attirando ignari risparmiatori attraverso le piattaforme 

di trading on line ad essi hedge fund riconducibili  a cui  tali piattaforme prestano i titoli nella notte per venderli facendone crollare la quotazione 

e così azzerando i risparmi di milioni di risparmiatori italiani che sovente sono stati costretti a sottoscrivere azioni/obbligazione della banca 

pur di avere un prestito), una decina di hedge fund  anglo –americani, ma in gran parte di origine caucasica . 

1991 entità finanziarie in realtà concentrate in una  decina di hedge fund speculatori venditori allo scoperto anglo- americani

 ma in gran parte di origine caucasica (Stati della regione del  caucaso,  separatisi dalla Repubblica Sovietica nel 1991) che detengono, 

da quanto è emerso visionando i verbali di approvazione di bilancio delle banche quotate italiane da quando sono disponibili 

da maggio 2014 i dati ai aggregati di delegati e deleganti al voto , - attraverso interposte persone fisiche in realtà studi legali

 (avvocati Lazzi guido, Cardarelli Angelo, Trevisan Giulio , Trevisan Dario ..)  , oltre il 98% del cd flottante (="mercato") delle banche

 commerciali italiane stesse quotate alla Borsa di Milano, controllandole al voto totalmente e pertanto controllando al voto in modo occulto dal 1992 

anche Bankitalia Spa . 

E' certo che sia i Presidenti delle banche italiane quotate  che i Governatori di Bankitalia Spa dal 1992 ad oggi non potessero essere

 consapevoli del controllo occulto venutosi a creare nelle proprie banche in quanto i dati aggregati dei delegati e deleganti sono 

disponibili dall'anno 2013. In tutta obiettività impossibile prima manualmente incrociare ( aggregando i dati di delegati e deleganti al voto)

 i dati di numero decine di miliardi di azioni emesse dalle banche italiane quotate in borsa , se non fosse esistito , purtroppo solo dal 2013, 

un software all'uopo predisposto a livello mondiale . 

Soltanto da Maggio 2014 , su probabile imput delle banche centrali sovranazionali (FED, BCE, BIS e FMI) la cui stabilità risulta  compromessa, 

 risulterebbero disponibili, nei rispettivi Verbali di Approvazione del Bilancio,   i dati aggregati dei delegati e dei deleganti di tale banche 

italiane quotate alla borsa di Milano azioniste di Bankitalia Spa dal 1992 .

Banche commerciali italiane quotate in Borsa che quindi fungerebbero inconsapevolmente da teste di legno  di questo occulto sotto-sistema 

sorto in italia nel 1992, a loro volta ciclicamente vittime del sotto-sistema stesso e con esse  ciclicamente vittime ad ogni settennale

 programmato crollo della Borsa di Milano dal 1992 (1994, 2001, 2008, 2016) anche milioni di risparmiatori italiani che avevano creduto nella banca



 sottoscrivendone azioni o obbligazioni o perché costretti a sottoscriverle,  pur di avere un prestito, conducendo ad un progressivo,  

 con la sottrazione del risparmio, impoverimento della nazione .

Trattasi pertanto di notizie di ipotizzati reati commessi da ipotizzati soggetti interamente esteri 

Sembrebbe sia configurabile un attacco ai principi cardine della  Costituzione italiana : la Repubblica  italiana è fondata sul lavoro, 

 controlla il credito , tutela il risparmio e tutela la proprietà privata dell'abitazione.

Controllando in modo occulto  Bankitalia Spa dal 1992, viene in modo occulto controllato  il credito in Italia in aperta violazione dell'art 47 

della Costituzione italiana (ipotizzato attentato alla Costituzione dello Stato), sottraendo il risparmio con strumenti truffaldini quali 

derivati sul tasso e  swap sulla valuta ed abnormi costi del credito praticati e addebitati  dal 1992 a famiglie, imprese ed enti locali 

italiani (ipotizzato attentato alla Costituzione dello Stato). 

Esecutando, in qualità di creditori dei vessati mutuatari ipotecari italiani ,  l'abitazione degli italiani, pertanto  non viene consentita

 la proprietà privata dell'abitazione (ipotizzato attentato alla Costituzione dello Stato).

 Essendo tali hedge fund speculatori inoltre azionisti nello stesso modo occulti (interposte persone  fisiche in realtà studi legali) 

delle principali multinazionali che hanno de-localizzato la produzione industriale,  che prima del 1992 era situata in Italia,  in paesi esteri

 a basso costo della manodopera, hanno leso il principio cardine della Costituzione che la Repubblica è fondata sul lavoro 

(ipotizzato attentato alla Costituzione dello Stato). 

A maggior ragione, la formula di Bankitalia Spa, non essendo più essa, in tutta evidenza,  un istituto di diritto pubblico, ma dal 1992 una società

 per azioni privata indirettamente controllata da una decina di fondi speculatori stranieri, non è attendibile e pertanto non applicabile, 

costituendo, come scritto dalla Cassazione penale n. 46669/2011 un raggiro della norma penale , atta ossia ad annacquare

 l'usura perpetrata ad eslcusivo vantaggio,  in definitiva,  dei Suoi azionisti fondi speculatori stranieri occulti . 



Controllo occulto da parte di fondi speculatori: il difetto di forma anche dei  contratti di mutuo ipotecari e fondiari

Si espone all’Illustrissimo G.I. ed all’ Illustrissima S.V. 

 quanto di sconvolgente di recente scoperto per cui si rende necessario che, anche in nome del popolo italiano,  l’Illustrissimo G.I. rinvii gli

 atti alla Procura della Repubblica,  che l’illustrissima S.V. iscriva la notizia di ipotizzato reato   e che sia dichiarata  la nullità di ogni

 contratto /rapporto sorto tra SIG. BIANCHI e BANCA X

Vi sarebbe infatti, nel caso di specie, tra le varie fattispecie che determinano la  nullità del contratto, in primo luogo,   un difetto di forma 

in quanto il cliente non ha sottoscritto contratti con un Istituto di credito,  ma è stato  scoperto,  che ha sottoscritto in realtà contratti 

 in cui l’altra parte è costituita da una decina di hedge fund speculatori stranieri che,  nelle riunioni assembleari di ordinaria e straordinaria gestione,

 controllano al voto questo istituto di credito, detenendone circa il 98% del capitale flottante che costituisce circa l’85% del capitale dell’istituto

 di credito, in questo modo  determinando in tutto e per tutto  le decisioni dell’amministratore delegato di questo istituto di credito. 

Questa decina di hedge fund stranieri sono stati definiti dal D.M. del Tesoro n. 228/1999 "Fondi speculatori"  in quanto unici fondi 

al mondo autorizzati ad effettuare vendite di titoli altrui allo scoperto=vendono i titoli altrui prendendoli in prestito 

da doppiogiochiste piattaforme di trading on line. Li vendono all'unico scopo di far  crollare la quotazione di questi titoli altrui.

Dal momento che  uno dei due contraenti di questi contratti banca-cliente , è in realtà, uno speculatore internazionale,  pertanto un finanziere e 

non un banchiere , è palese la natura finanziaria e non bancaria del contratto, per cui contratto che doveva essere sottoposto alla normativa TUF e non 

solo TUB. Al cliente doveva essere sottoposto per la firma il contratto –quadro o comunque un contratto a norma  TUF,  per renderlo edotto del fatto 

che non stava stipulando con un istituto di credito dalla cui porta era entrato riponendo fiducia vedendo sull’insegna “BANCA BANCA X

ma  con una decina di hedge fund speculatori anglo-caucasici con sede fiscale nel  Deleware  e sede legale nella City of London.,  i veri amministratori,

 gli amministratori di fatto o privi di delega,  simulate persone giuridiche del  contratto.

La cosa gravissima è che il  capitale corrispondente al flottante non contribuisce a determinare la partecipazione azionaria di controllo , ma contribuisce

 a determinare la partecipazione al voto delle banche quotate;   pertanto,  questa decina di hedge fund speculatori, incidendo sulle decisione prese 

nell’ assemblea  che controllano, è stato rilevato,  al 98%, SONO I VERI AMMINISTRATORI DELLA BANCA ITALIANA QUOTATA IN BORSA. 

La decisione, per esempio, di aumentare il capitale di Unicredit di 13 miliardi di euro, presa nell’assemblea in seduta ordinaria e straordinaria tenutasi

 il 12 Gennaio 2017 è stata dichiarata ammissibile dopo che il Presidente di Unicredit aveva letto il risultato della votazione relativo ai circa numero

 3 miliardi di azioni presenti: circa  il 99 % (come da risposta del MEF al Q-Time del Mov 5 Stelle ) di esse era stato esercitato,  è stato scoperto,   da un'unica 

persona fisica, in quell’occasione dal Sig. Trevisan Dario, sempre uno degli avvocati , come l’avv. Cardarelli Angelo, dello Studio legale Trevisan di Milano

che rappresenta al voto questa decina di hedge fund anglo-caucasici speculatori. 





 In sé non vi sarebbe alcun illecito che lo studio Trevisan rappresenti questi hedge fund per definzione speculatori,  ma l’effetto è dirompente

 sulle decisioni che devono essere prese all’interno della banca esprimendo un voto, tutte le decisioni ossia di ordinaria e straordinaria gestione della banca



 come quelle se praticare o meno pratiche di natura speculatrice come quella di praticare 

 anatocismo nei mutui e nei leasing applicando un piano di  ammortamento alla francese o nei conti correnti applicando la capitalizzazione trimestrale, 

se rifilare derivati sul tasso e sulla valuta alla ignara clientela, se creare con un clic l’importo dei prestiti e quanti prestiti creare con un clic, se far adottare 

dal 1992 alla banca italiana un software che avrebbe generato una contabilità di partita doppia che NON avrebbe  dato  rilevanza contabile e fiscale alle quote 

capitali via via pagate dai mutuatari  dei prestiti creati con un clic e pertanto quote capitali che hanno costituito guadagno per gli hedge fund, 

del pari gli interessi hanno costituito il guadagno della banca. 

In questo schema , questa decina di hedge fund stranieri , azionisti occulti della banche italiane, avrebbe  a partire dal 1992 in Italia,  

incassato le quote capitali dei mutui concessi alla clientela e le quote capitali restituite dalla clientela sull’up-front dei derivati, 

eludendole al fisco italiano ed in danno della banca stessa , mentre la banca commerciale  italiana stessa ha incassato  solo le quote interessi

 pagate dai mutuatari dichiarandole però in bilancio trai i ricavi.

Ogni contratto/rapporto   del caso di specie è pertanto nullo per difetto di forma, non essendo stato firmato un  contratto –quadro, dimostrata

la natura finanziaria-speculatrice  di uno dei due contraenti . Nel seguito del rapporto infatti il soggetto finanziario, questa decina di 

hedge fund stranieri , ha fatto praticare all’interposto istituto di credito,  -che funge in sostanza,  in questo schema delineatosi in Italia dal 1992, 

da testa di legno o uomo di paglia , - anatocismo, con tecniche aggressive che hanno condotto, unitamente ad aggiuntivi costi del credito 

(287 miliardi di euro di CMS addebitate dal 1992, oltre interessi )   ad un costante ripetuto supero dei limiti dell’ usura in ogni rapporto e rifilato

derivati, attraverso interposte banche d’affari, che  hanno  determinato una ingentissima  perdita,   già  certa alla stipula per l’ignaro cliente.   

Palese è anche il  difetto di consenso in quanto l’ignaro  cliente, se fosse stato edotto con la firma di un contratto -quadro della reale 

 natura finanziaria-speculatrice del contratto bancario che andava firmare, non avrebbe mai firmato , preferendo magari rivolgersi ad una delle

 filiali delle  Casse Rurali, che non essendo quotate in borsa  ed essendo in esse possibile esprimere solo un voto capitario (per testa ossia  

indipendentemente dal n. di azioni rappresentate al voto ),  non vi si è verificato quanto invece è accaduto nella banca del caso di specie . 

Il cliente non avrebbe mai firmato alcun contratto, se salendo i gradini, avesse visto nell'insegna "SPECULATORE INTERNAZIONALE X"

anziché "BANCA X". Nel 1992 gran parte del sistema bancario italiano, è cambiato,  da pubblico, è divenuto,  non solo privato, ma ora è stato 

scoperto, che è divenuto totalmente controllato da speculatori internazionali. E' ora possibile afffermare con certezza che i cittadini italiani 

sono stati ingannati. Le banche sono cambiate profondamente dal 1992 , da banchieri italiani sono divenuti speculatori anglo-caucasici,

  ma nessuno ha  avvisato gli italiani: essi recandosi in banca anche dopo il 1992 hanno continutato a vedere sull'insegna, sulla carta intestata,

 sui media "BANCA XXX". Se avessero visto la scritta "SPECULATORI ANGLO-CAUCASICI  XXX" , salendo i gradini della banca, 

avrebbero scelto con tutta probabilità un'altra banca, p.e. una Cassa Rurale locale, oppure, proprio,  avrebbero pereferito non entrare in tali locali.

E' noto che lo speculatore si arricchisce esattamente di quanto riesce a sottrarre ad altri, e non da quanto riesce a marginare dallo sviluppo di altri.  

La prima via è molto più rapida, semplice e redditizia, in quanto la seconda via dipende solo dallo sviluppo  che si è promosso in soggetti terzi.

Le Casse Rurali sono banche che hanno fama di essere vicine al territorio. Guarda caso al sottoscritto raramente sono stati sottoposti casi di 

usura riguardanti  Casse Rurali, molto attente a praticare tassi inferiori di qualche punto percentuale rispetto al tasso medio e CMS di importo



molto contenuto e non doppie o triple rispetto gli interessi come invece riscontrato sovente nelle banche ove è risultato codesto sistema di 

controllo da parte di detta decina di hedge fund. 

 Le Casse Rurali, visionando i bilanci,  emerge che non abbiano piazzato un derivato, dicasi un derivato,  sul  territorio italiano. 

Se codesto pseudo- istituto di credito avesse edotto il cliente circa la sua reale natura speculatrice, il cliente avrebbe potuto scegliere un'altra banca.

Vi è anche un difetto di consenso, il cliente sarebbe stato tratto in inganno. 

Ogni  contratto/rapporto del caso di specie, è nullo, oltre che per difetto di forma,  anche per  difetto di consenso.



Hedge fund anglo-caucasici,  amministratori di fatto e titolari effettivi delle banche italiane: responsabili secondo Cassazione   

Prima del 2014 sarebbe stato obiettivamente  impossibile anche per il Governatore di Bankitalia Spa e per i Presidenti delle banche italiane conoscere 

i dati aggregati dei propri delegati e deleganti al voto sparsi per il mondo, in quanto essi disponibili in forma aggregata soltanto dal 2014 .

 Umanamente impossibile incrociare manualmente, prima del 2014, i dati di deleganti e delegati di, per esempio n. 17 miliardi di azioni emesse da Banca Intesa .    

 Impossibile anche dopo il 2014 in quanto è stato rilevato che nell'elenco dei delegati in corrispondenza della  interposta  persona fisica  in realtà avvocato

 dello studio legale Trevisan di Milano vi era un sistematico errore di tre cifre in meno del numero di azioni rappresentate, per cui agli occhi del presidente 

della banca risultava che il delegato dello studio Trevisan rappresentasse milioni di azioni e non miliardi . 

E' pertanto  fornita, con la presente e gli allegati, la prova matematica che le decisioni dell'Assemblea di Banca d'Italia dal 1992, note , circolare ed istruzioni 

nell'ambito assembleare emesse da Bankitalia Spa sono state dettate, in realtà, da questa decina di entità finanziarie speculatrici straniere, 

 che hanno costretto  il Governatore di Banca d'Italia ad attuarle, compreso il ribassare via via  il tasso ufficiale di sconto a partire da Settembre

 1992 per poi far piazzareda controllate 21 banche d'affari  sul territorio italiano in danno del Tesoro, 900 enti locali e 100 mila tra imprese private e pubbliche

 italiane derivati sul tasso contemplanti , nelle successive rimodulazioni contrattuali,  la clausola killer “banca d’affari straniera vince,  se tasso cala” .  

Detta decina di hedge fund sono pertanto i veri amministratori di Bankitalia e delle banche italiane quotate in borsa azioniste di Bankitalia, i veri Governatori 

di Banca d’Italia ed i veri amministratori delegati delle banche italiane quotate azioniste di Bankitalia , ipotizzati  amministratori di fatto e Governatori di fatto,  

ipotizzate persone giuridiche simulate, civilmente, penalmente e fiscalmente responsabili ai sensi Cass. dell’11 aprile 2012 n.25432 e Cassazione Sent.

 n. 19716 del 28 agosto 2013. 

Una decina di Hedge fund anglo-caucasici, dal 1992 in Italia, amministratori di fatto delle banche italiane  e Governatori di fatto di Banca d’Italia, 

pertanto ai sensi della Cassazione,  ipotizzati responsabili verso:

verso le banche commerciali italiane ,

-per aver loro sottratto  dal 1992 le quote capitali restituite dai mutuatari di quei mutui ipotecari  e fondiari il cui importo è stato, dal 1992,  creato con un clic  

Per averle  indotte dal 1992 a modificare la contabilità di partita doppia al fine di non conferire rilevanza di imponibile fiscale alle quote capitali  

restituite dai mutuatari di quei mutui ipotecari e fondiari il cui importo è stato, dal 1992,  creato con un clic  

Per averle fatte ciclicamente crollare in borsa,   ogni circa 7 anni dal 1992 (1994, 2001, 2008,2016),   tramite la tecnica delle  vendite allo scoperto (prestito titoli

 attraverso doppio giochiste piattaforme di trading- on line,   comparse in Italia guarda caso dal 1992).  

Per averle  indotte dal 1992 a praticare le più becere tecniche di anatocismo nei conti correnti ed anche  nei mutui prima casa e per averle  indotte

 ad addebitare costi del credito costantemente oltre i limiti dell’usura in ogni rapporto    

Per aver loro sottratto i plafond di spesa mensilmente restituiti dai titolari delle carte di credito Visa e Mastercard  (carte di credito comparse in Italia 

guarda caso dal 1992)

verso Bankitalia Spa

-per aver indotto l’ignaro  Governatore di Bankitalia Spa a ribassare il tasso da Settembre 1992 dal 15% riducendolo oggi allo 0%  

-per averla indotta ad applicare una formula che non calcola il tasso reale del credito   

-per averne impedito dal 1992, controllandola al voto (265 voti su 529) , che vigilasse.

 verso il Tesoro dello Stato italiano



per avergli rifilato,  a partire da Settembre 1992,  derivati sul tasso, contemplanti , nelle successive rimodulazioni contrattuali,  la clausola killer “banca d’affari 

straniera vince,  se tasso cala”

 verso 735 Comuni italiani, verso 44 Provincie italiane, verso 12 Regioni italiane   

per aver loro rifilato,  a partire dal 2001 , derivati sul tasso, contemplanti , nelle successive rimodulazioni contrattuali,  la clausola killer “banca d’affari 

straniera vince,  se tasso cala”

verso il fisco italiano

per avergli  contabilmente e fiscalmente eluso le quote capitali restituite dai mutuatari di quei mutui il cui importo è stato, dal 1992,  creato con un clic  

verso i risparmiatori italiani

per aver fatto ciclicamente crollare la quotazione in borsa delle banche italiane ,   ogni circa 7 anni dal 1992 (1994, 2001, 2008,2016),   tramite la tecnica 

delle  vendite allo scoperto (prestito titoli attraverso doppio giochiste piattaforme di trading- on line), cosi azzerando i risparmi di complessivamente 

circa 20 milioni di italiani  che avevano creduto nelle banche italiane oppure costretti ad acquistarne le azioni pur di avere un prestito .

verso i cittadini italiani.  

per avere procurato loro dal 1992 raddoppiata  tassazione fiscale sia per far fronte a circa 500 miliardi di euro di perdite subite complessivamente dal Tesoro

 e dagli enti locali sui derivati sul tasso contemplanti , nelle successive rimodulazioni contrattuali,  la clausola killer “banca d’affari straniera vince,  se tasso cala” ,

 sia per far fronte agli interessi sul,  raddoppiato dal 1992,  debito pubblico,  coperto da emissione di BOT, CCT e BBT  

verso la classe media mondiale

per averla ridotta alla soglia di sopravvivenza,  come avvenne ancora nel periodo 1914 -1929 quando codesti hedge fund riuscirono a far abolire la convertibilità 

del dollaro in oro (1914)  ed a far abolire la separazione tra banche di prestito e banche speculative (1920 ) negli Usa , Regno Unito, Italia , Francia e Germania, 

 inducendo le controllate banche commerciali quotate,  a creare l’importo dei mutui ipotecari con un clic, dando vita,  allora (1914-1933)  come ora (1992- 2017

 e tuttora in corso)  a codesto sottosistema di hedge fund che,  alimentato dalle quote capitali sottratte al fisco degli Stati , ciclicamente, con vendite

 allo scoperto ha fatto crollare le banche quotate, mangiandosene anche tutti  i risparmiatori .

verso la storia e l’umanità intera

cupidigia , ingordigia e narcisismo ha fatto scordare  la missione a cui Dio chiama, che non è certo quella di produrre oppio ed armi.

Sarebbe necessario che ora detti hedge fund prontamente rimedino di propria volontà ai danni arrecati,  restituendo ogni maltolto dal 1992 ad oggi, 

 o che, sottoposti ai provvedimenti della Magistratura italiana,  in qualità di amministratori di fatto e Governatori di fatto,  

 risarciscano le banche italiane , il fisco italiano, il Tesoro italiano, risparmiatori e cittadini italiani.

Ogni possibile reato sopra ascritto e descritto è sempre inteso come ipotizzato, rimettendo all'illustrissima S.V. la verifica della certezza

 dello stesso e la sua richiesta punizione. 


