Prefazione

Questo è un libro sul potere. Non il potere come viene rappresentato
nel teatrino che quotidianamente recita le sue inutili litanie sui palcoscenici dei mass-media, ma per quello che è realmente nella sua essenza. Un potere che è unico ma che si manifesta attraverso mille volti
diversi, tutti suadenti e persuasivi ma tutti allo stesso modo ingannevoli e falsi. Un potere che si nasconde agli occhi della gente perché
non ha alcun interesse a mostrarsi, né tanto meno alcun desiderio di
farlo poiché non deve mostrare che “il re è nudo”.
È un libro difficile, questo. Come avverte lo stesso autore, le informazioni sono pochissime e spesso del tutto fuorvianti. Però, era necessario che fosse scritto, ed è necessario leggerlo fino in fondo con spirito
critico. È una lettura che lascia senza fiato, tanto appaiono incredibili
alcune delle informazioni che vi sono riportate. Ma è tutto perfettamente logico e conseguente.
Esiste un gruppo di burattinai che domina la nostra esistenza. Sono poche famiglie che si sono impadronite del potere nel momento in cui è
crollato l’ancien régime, e da allora lo gestiscono con abilità diabolica
e indubbiamente geniale, passando attraverso rivoluzioni, dittature, democrazie, regimi di ogni genere senza che il loro potere ne sia scalfito
se non marginalmente. Ma in che cosa consiste questo potere?
Mayer Amschel Rothschild, il famoso banchiere che è uno dei protagonisti di questo libro, scrisse oltre due secoli fa: «Mi si consenta
di battere e controllare la moneta di un Paese e dopo non m’importerà chi siano i suoi governanti». Da allora, un alone di mistero travestito da scienza e tecnica avvolge le maniere di battere moneta e
una continua disinformazione e distorsione della verità ha ottuso le
coscienze delle persone. I “Burattinai”, come li chiama Marcello Pamio, hanno preso saldamente nelle loro mani il controllo del denaro
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e in questo modo hanno costruito il loro potere. Le maggiori istituzioni bancarie del mondo sono nelle mani di poche famiglie, e queste banche controllano, a loro volta, per mezzo del debito, quasi la
totalità della produzione mondiale d’ogni sorta di bene, soprattutto
di quelli essenziali, come il petrolio, l’elettricità o la chimica.
Il potere del denaro si fonda su un inganno rozzo e in fondo banale. Non c’è niente di trascendentale nel fatto che le banche creano
denaro dal nulla, niente di sofisticato. Ciò che è incredibile, è la maniera in cui questa grossolana truffa è stata fatta passare per una necessità e addirittura per un’attività filantropica. Le banche non solo
ti costringono al debito se vuoi sopravvivere e fare qualcosa, ma
dettano anche le leggi dell’etica, loro che fondano su una truffa il
proprio potere. Nelle università, finanziate per lo più dalle banche,
stuoli di servi sono pronti ad ammantare dietro un velo di tecnicismo e di assurdità logiche la truffa della creazione di denaro dal
nulla e il meccanismo attraverso il quale il potere finanziario s’impadronisce della vita di tutti noi. Ogni tanto qualche spirito libero
si ribella e viene regolarmente emarginato e deriso da un mondo accademico che non esita a «negare l’evidenza», come ebbe modo di
sottolineare John Maynard Keynes oltre settant’anni fa.
Il potere del denaro è sostenuto da un enorme apparato di persuasione che trova la sua stessa ragione di esistere nel meccanismo di riproduzione del capitale monetario. L’informazione deve produrre denaro e nel farlo si conforma alle esigenze del potere finanziario. Ma non
è solo l’informazione ad essere assoggettata al potere della finanza.
Come si dimostra nel libro, ogni aspetto della vita umana è sotto il
controllo dei burattinai e del loro apparato di persuasione per mezzo
del sistema di accumulazione di capitale monetario. La medicina genera mostri in continuazione allo scopo di vendere più medicine e accumulare più denaro, così come la scienza genera pensiero e idee solo nella misura in cui producono denaro e accumulazione.
In poche parole, in ogni parte del mondo il fine di tutti è diventato
quello di possedere denaro e accumularlo, e in questa maniera esso è

6

https://www.gruppomacro.com

Prefazione

divenuto un dio al quale tutti gli uomini sono tributari. La logica del
dio denaro, l’accumulazione del capitale monetario, ha pervaso di sé
tutto l’universo e ha subordinato l’umanità al proprio volere.
È questo il senso di questo libro, dimostrare quanto sia assurdo un sistema generato dagli uomini in cui gli uomini stessi sono strumenti del
potere di un dio posto al di fuori di loro. In questo senso, il denaro è
un dio metafisico, lontano e irraggiungibile dagli uomini e che si cura
solo della propria vita e del proprio potere. Il rovesciamento della medicina da strumento per la cura degli uomini a strumento per l’accumulazione del capitale monetario, il rovesciamento della giustizia
stessa da strumento di regolazione dei rapporti tra gli uomini in strumento d’oppressione e di alimentazione dell’accumulazione monetaria, l’uso dell’informazione e della cultura come strumenti non per la
crescita delle capacità umane ma per la riproduzione del denaro, sono
gli effetti perversi del dominio del denaro e dei suoi burattinai.
Il tempo di questo potere è segnato, poiché esso, dopo essersi impadronito di tutto il mondo, non è più in grado di far fronte alle necessità di sviluppo e di crescita dell’umanità. La sua logica consiste nello schiavizzare gli uomini e non nello sviluppo della loro coscienza,
che presuppone ed esige la libertà. Allo stesso tempo, la storia pretende che gli uomini siano sempre più liberi e consapevoli. La stessa
produzione esige una maggiore consapevolezza e coscienza dell’uomo quale produttore e consumatore. Non sarà semplice liberarsi dal
potere dei burattinai e dai loro inganni, ma è necessario farlo e la loro sorte è già segnata.
Questo libro è un capitolo della sentenza della storia che li condannerà.
Domenico de Simone
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Il Nuovo Ordine (Economico) Mondiale

●

●

●

●

●

Governo (temporaneo): ONU
- Consiglio Relazioni con l’Estero (CFR)
- Istituto Reale di Affari Internazionali (RIIA)
- Bilderberg e altri gruppi d’élite
Ministero della Sanità: OMS
- Multinazionali farmaceutiche
- Laboratori privati, ecc.
- Istituti governativi (CUF, FDA, ecc.)
Ministero dell’Industria e del Commercio: WTO
- Commissione Trilaterale
- Tavola Rotonda degli Industriali
Ministero della Difesa: NATO
- Esercito ONU
- Servizi d’Intelligence
- Enti sovragovernativi
Ministero del Tesoro: Banca Mondiale
- Governatori delle banche centrali
- FMI: Fondo Monetario Internazionale
- Banchieri internazionali
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●

●

●

Ministero dell’Agricoltura: WTO
- Multinazionali dell’agrochimica
Ministero dell’Energia: Lobby del petrolio
- Multinazionali del petrolio
- Istituti governativi per l’energia
Ministero per il Controllo e la Propaganda: NSA
- Echelon, Internet
- Mass-media (televisione, radio, giornali, cinematografia, ecc.)
- Religioni
- Scuola, università, fondazioni, ecc.
I Burattinai: Banchieri internazionali

Lo schema sopra abbozzato forse non corrisponde al governo mondiale; più probabilmente, rappresenta solo ciò che appare della potentissima struttura che regge realmente le sorti del mondo: quello
che i suoi padroni vogliono mostrarci.
Molto lavoro viene svolto nell’ombra e credo che nemmeno stando
all’interno della struttura si possa conoscere in maniera completa e
dettagliata l’articolazione di questa organizzazione di potere.
La maggior parte delle informazioni, infatti, viene manipolata allo
scopo di creare confusione e distogliere l’attenzione delle persone
dai problemi reali, come scoprirete leggendo il libro.
Confusione a parte, è impossibile, se si legge tra le righe degli accadimenti, passati e presenti, non vedere come un ristrettissimo gruppo di
figure oscure e potentissime, quelli che chiamerò i Burattinai, controlla la nostra vita grazie a un vero e proprio governo ufficiale.
Un governo in piena regola, composto da tutti i Ministeri del caso.
Ufficiale per modo di dire: quanti sono, infatti, coloro che pensano
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all’ONU, per esempio, in questi termini? Non molti, presumo! Questo
perché i mass-media in generale, manipolati dalle stesse losche figure, ci danno un’immagine delle Nazioni Unite come l’Organizzazione
umanitaria per eccellenza che interviene per sedare guerre, ripristinare la pace, aiutare i più bisognosi.
Come vedremo, invece, sotto questa copertura ufficiale si nasconde
uno strumento di eccezionale efficacia nelle mani del potere occulto.
Nonostante l’esistenza di gruppi elitari come il CFR (Council for
Foreign Relations, Consiglio per le Relazioni con l’Estero) e la Commissione Trilaterale – quest’ultima riunisce le economie americana,
europea e giapponese – non esiste al momento attuale un governo che
rappresenti tutto il mondo.
Dobbiamo aspettarci, in un futuro molto prossimo, qualche forma
d’alleanza euro-asiatica prima, per giungere alla tanto esecrata unione globale con America, Europa e Asia in un secondo tempo.
Quando succederà? Tra non molto!
Come non essere pessimisti quando la maggior parte delle persone considera ancora il WTO (Organizzazione per il Commercio Mondiale),
per fare solo un nome, come un’entità con lo scopo di favorire il commercio nel mondo intero aiutando i paesi in via di sviluppo?
Pochi si accorgono che sotto la bandiera della globalizzazione e del
libero mercato si nascondono, invece, interessi occulti per il controllo assoluto di ogni transazione commerciale da parte di pochissimi uomini!
Se continuiamo a non vedere che la realtà è molto diversa da quella che ci viene data in pasto attraverso i giornali, non ci sveglieremo mai da questo vero e proprio sogno globale. Mentre noi dormiamo, questi gruppi fanno il bello e il cattivo tempo gestendo la nostra
esistenza in tutto e per tutto.
La verità assoluta non esiste, o meglio, se dovesse esistere non è certo alla portata di questo libro. Perciò, leggetelo capitolo dopo capitolo sempre con un forte senso critico e ricordando che la situazione
è estremamente complicata.
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L’obiettivo che mi propongo di raggiungere attraverso questo volume, è di rendere coscienti i Lettori dell’esistenza di quest’ordine di
problemi e di aumentare la consapevolezza relativamente alla nostra situazione attuale: non siamo noi a decidere, la nostra vita oggi è gestita e controllata da altri.
Comprendendo questo possiamo tornare in possesso della nostra
vera e autentica libertà, intesa nel senso più ampio e completo del
termine: non più robot in mano al potere, ma esseri umani illuminati in grado di pensare e agire autonomamente e soprattutto secondo coscienza.
Concludo ricordando che noi siamo gli artefici di questo mondo, la
società in cui viviamo è il riflesso delle nostre scelte economiche,
commerciali e sociali.
Accettando umilmente questa responsabilità e mettendo in discussione molte delle nostre ferree certezze, potremo trovare, forse, la
soluzione che ci permetterà di uscire dalla ragnatela del controllo.
Buona lettura.
Marcello Pamio
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