
COSI LA TRILATtrRALE
HA COMMISSARIATO
LrrALrA (tr b{ohr sol-o)
IL "}IUOVO ORDINE MONDIALE", LINA FANTASIA DEI COMPLOTTISTI. O NO?

Maum Scanhi

-t-t utiÌe constatile subito che
L{ la situazione italiana viene

I-ioggi percepita datla clttadi-
narza in vri modl diversi. C'è chi
esulta per la fine del govemo Ber-
lusconi e plaude in maniera scal-
mmata all'ixgresso ile1la Tecno-
cruia nel Belpaese; chi si rende
conto che quest'ultima non saà la
pmacea di tutti i mali ma tutto
somato la ritiene sem-
pre meglio di Berlusconi,
tanto più che si è costret-
ti a dille commque il
benvenuto se non si wo-
le mmdùe in fallimento
l'Italia; alcmi affemano
che il govemo Monti deb-
ba essere solo u <gover-
no di emergeMa), breve
e messo lì solo per riilul:-
re 10 spread, pilola in-
quietante entrata a fona nelle no-
stle case; altri, invece, vorebbero
che I'intetregno dei bilchieri po-
tesse duile fino al 2013; alh:i an-
cora, al contrrio, non lo voneb-
bero proprio, perché emblema de1
fallimento democratico e sociale.

Vedute divergenti
Di fronte a tilte vedute diver-

genti, in toto o per qualche detta-
glio, i.l risch.io è che ci si dimenti-
chi dell'oggetto deua discussione,
che non è la crisi in se stessa, né
I'escmotage per supertrla, qum-
to piuttosto chi o cosa 1'ha genera-
ta. La crisl è tutta endemica a1

mercato globale- Si può discetlare
suÌle responsabj.lità ili Berlusconi,
Ttemonti e così via per non averla
saputa prevedere in tempo, per
averla sottovalutata o per aver
rabbonito la popolzione raccon-
tmdole che in ltaÌia non suebbe
stata mai tmto pesmte, ma frm-
camente queste speculuioni, or-
mai,lscimo il tempo che trovmo.
La crisi. non l'ha inventata Berlu-
sconi, e allora chi? Cosa significa
che a genertrla è stato il mercato
g]obale, I'establishment della fi-

Tecnoérazia: un grupp\
di persone attotocate, B

inftuenti e ricche, si riunisce B
periodicamente per partare E

dei prob[emi comuni F
al mondo capitalista. eoi...i{

sono infomuioni segrete, non c'è
nulla da nascondere, la lista dei
nomi è pubbliata su{sito. Un tem-
po, forse, orgmismi come la T?ila-
terale arebbero occultato I'identi-
tà dei propri membri, ma in
m'epoca con-ftisa e iperinfomata
come la nostra, il luogo più protet-
to e segreto è proprio la piu za, fos-
se pue quella del web, il non-luo-
go per eccellenza: pieno di gente
ma privo di qualsiasi genuina re-
luione, di cosciema e di saggezza-
In ua pùola: woto.

Il ruolo di Rockfeller
La Comissione trilatera-le (Tc)

è m'associazione privata fondata
nel 1973 da David Rockefeller e su-
peryisiona tle ilee: Nord Ameri-
€, Euopa e Giappone. Un gruppo
di persone altolocate, inlluenti e
ricche, si riunisce periodicmente
per pilltre dei probLemi commi al
mondo capitallsta. Niente vieta di
fùe ma cosa del genere, ci mm-
cherebbe. Invece di u'associuio-
ne sportiva di quartiere, che ca-
Ieîdtizza cmpionati donali di
calcetto, la Tc si presenta come
m'associuione di bmchieri, im-
prenditori, politici, giomalisti,
rappresentflti di pùti sociali rile-
vanti, che calendilLza il ritmo
con cuil'Occidente (enon solo) de
ve sviluppasi, e il modo in cul de-
ve falo.

Un salotto elittrio in cui si etret-
tumo scelte e si prendono accordi,
come in ogni saÌotto che si rispet-
ti. Con la differeúa, non
trascuabile, che poi
quelLe decisioni, quegt
accordi, vengono ripro-
posti e ribaltati agli orga-
nismi sowmaziona.Ii
che, Ínvece, privati non
sono. Infatti i membri e
gli ex membri ilella Tc Ii
ritrovimo ovmque, ai
massimi vertici di ogri
Istituzione. Ne discende
che a gestire i.l nostro futuro con
regoLmenti, dfettive e finmco
leggi dei singoli Stati, in cima a-lla
pilmide si trovmo quelle stesse
persone che discutono nei salotti
elitad di associzioni private come
più sopra si accemava.

Sette segrete?
Per gfi mmti deÌla buona e vec-

chia carta stmpata, non sl può
non citare m testo che, pu fuioso
in alcue sue prti, regge nelle sue
tesi principali che si sposmo con il
contenuto di questo articolo: Mro-
soneria e selte segrete. In faccia oc-
cultd della storíd. dt Epiphmius
C)seudonìmo per certmi a celtre
il nome di Piero Mmtero), edito da
Conhocorrente, Napoli 2008. Ne1
Iibro si legge, citmdo dall'autore-
vole "Review oflntemational Stu-
dies" (n. 12l198G), che la Ttilatera-
le si preflgge di raggiungere il
(mmtenimento di favorevoli con-
dizionj. per I'accumuluione di ca-
pitale su sca-la mondialet, e che la
Tc è <forse la più importmte isti-
tuzione per promuovere l'egemo-
nia di ma classe capitalista super-
nazionale e di incorporamento di
elementi subalterni nell'a]veo di
ta.le egemonià). Per file cj.ò, la Ti:i-
laterale si è dotata di (cerchi con-
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nmza intemaziona-le? Si sta ptr-
lmdo di m sistema associativo
lobbistico di stampo privatista,
con obiettivi mondialisti da rag-
gimgersi medimte tecniche abbi-
nate di alta finmza e di gestione
uiendale pirmjdale appU€ta a li-
velli continentali. Ci si awicina,
con questa deflnizione apparente.
mente astrusa e complessa, a.lla
corretta interpretuione di ciò che
tutti hmo sotto gli occhi seroa

avere il coraggio di dilgli il nome
(o i nomi) che merita, per tema
d'essere additati come seguaci del
complottismo credulone e della
fantapolitica da stlapuzoi goYer-
no occulto del mondo, nuovo ordi-
ne mondiale, massoneria univer-
sale.

SeEa dde u giudizio di valore
su questa Tecnocreia, resta però
la convinzione da parte dl molti
che la libertà di scelta basata sulla
conoscenza della verità, prima di
m'utopia debba essere il fonda-
mento d'ogni principio democrati-
co. Dati alla mmo, si deve raccon-
tile al popolo italimo 1a verità e
lasciare che questo, ben conscio
dello stato dell'arte, possa espri-
mere il proprio puere.

Anche solo facendo m giro su
internet si può scoprte che fino a
pochi giomi fa il chaimm, quindi
il capo, per I'Europa della Com-
missione trilatera-le era nienteme-
no che Mario Monti; nel sito
ww.trilateral.org si pohanno
scoprire anche altd nomi di un
certo spessore, tra cui molti pouti-
ci, bmchieri ed economisti italia-
ni, più qualche giornalista.. Non

centrici di part{ipuione), cioè di
membri rappresentanti i Paesi la
cui economia e iI cui sviluppo in-
tende guidtre, dai più potenti via

via fino a quelli meno capaci d'in-
flueMtre la storia, perché è deUa
storia dell'mmità che si pda. E
a-Ilora, se dire Monti è dte T?i1ate-
rale (almeno fino all'altro ieri), e se
dire T?ilaterale è dire capitaÌismo,
flnaMa, banche e agenzie di ra-
ting, perché a.lle dimissioni ili Ber-
lusconi si è levato il cmto "BeUa
ciao" da gole i cui proprietari tutto
erano fuorché capitaÌisti? La d-
sposta è presto detta e porta con sé
ma bella dose di amuezza: igno-
rMa. La gioia cidliera per la fine
del govemo Berlusconi ha ottene-
brato ogri residuo di buon senso,
tra cmti partigimi e lanci "cra-
ximi" di monetine.

La verità è che I'Italia, in questo
modo, chinail capo, sottomessa, di
fronte a-ll'élite sovranazionale
nemeno euopea, ma di respiro
addirittua mondiale. Non si cada
nel trmello di pensùe che, come
ir ltalia ci sono gli enti locaÌi che
possono anche vente commissa-
riati, è giusto che facendo parte
rlell'Unione ewopea l'Italia possa
essere a sua volta "commissria-
ta" come se fosse ua piccola pro-
vincia di w più grmde impero.
Magui fosse solo questo. In effet-
ti, questo è quello che si vede, quel-
lo che si luole fm credere, ma die

tro questo copione pseudo-demo-
cratico c'è il disegno di singoli es-
seri ummi e di singoD. eruppi di
potere che di democratico non
hmo nulla. Si sta mdildo verso
ua sorta di regime autocratico
dall'mima tecnica, in cui il valore
esclusivo da considerre è la mo-
neta, quelÌa peraltro omaj virtua-
le ed eterea delle borse e dei mer-
cati, niente a che vedere coi regimi
totalittri che, quanto meno, tende-
vano o pretendeYmo di tendere
nel secolo scorso a una ritrovata
spiritualità, e commque a qualco-
sa di codincabile in termini di sen-
sibilità mana, decifrabiìi e com-
prensibili.

Ttrtte milionette?
n timore è di essere ridotti a ma-

rionette, a meri numeri più che
mai. L'idea di ma Tena mita, di
m mico (govemo mondiale>, ha
pue il suo indiscutibiÌe fascino,
ma l'uj.one dei popoli dorebbe
aversi per mezzo de1la lingua, del
la cu.ltua, ileua tadizione, della
politica... strumenti, questi, che
hmo evidentemente falLto, per-
ché mche solo l'Euopa Nzione,
sognata in passato, resta dcora
w pa-lese miraggio. Ma tali falli-
menti giustificano l'inganno de-
mocratico che si sta attuando? Ai
ciftadini italiani sdà consentito di
tomile alle lme solo qumdo i po-
teri supemuionali giudichermo
che il momento srà buono per lo-
ro? Dmque, qumdo si potrà final-
mente andile a vottre, chi potrà
essere sicuro che sùà stata re-
stauata ilawero la sovrmità po-
polile? Gli itaÌimi non vogliono
essere presi in gto; la crisi econo-
mica è stato il mezzo con il quale il
mondialismo nel suo complesso ha
costretto i Paesi recalcitrmti a "fa-
re i bravi", a "rimettersi in rÍga" e
a dire "sissignore".
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