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Mentre l’attenzione del mondo è assorbita dai cambiamenti
tettonici in atto in Ucraina e dal pericolo di un confronto
militare tra la NATO e l’Eurasia, qualcosa di molto
inquietante è apparso “fuori dal radar” della maggior parte
degli osservatori. Si tratta di un crollo finanziario delle
banche transatlantiche che minaccia di scatenare il caos nel
mondo. È questo crollo che è alla base degli sforzi disperati
compiuti dai neocon per una guerra totale con la Russia, la
Cina e altri membri della crescente Alleanza Multipolare.
In articoli recenti, ho menzionato che la “soluzione” guidata
dalla Banca d’Inghilterra a questa imminente esplosione
finanziaria della bolla dei derivati da 1,5 quadrilioni di
dollari viene spinta sotto la copertura di un “Grande Reset
Globale”, che è un brutto e disperato tentativo di usare il
COVID-19 come copertura per l’imposizione di un nuovo sistema
operativo dell’ordine mondiale post-Covid [1]. Poiché le nuove
“regole” di questo nuovo sistema sono molto simili alla
“soluzione” della Banca d’Inghilterra del 1923 al caos
economico della Germania, che alla fine ha richiesto un
meccanismo di governo fascista per imporlo alle masse,
desidero approfondire le cause e gli effetti del crollo del
tutto inutile della Germania di Weimar nell’iperinflazione e
nel caos nel periodo 1919-1923.
In questo saggio, esaminerò ulteriormente come quegli stessi

architetti
dell’iperinflazione
si
avvicinarono
all’instaurazione di una dittatura globale dei banchieri nel
1933 e come questo primo tentativo di un Nuovo Ordine Mondiale
fu fortunatamente fatto deragliare grazie ad una lotta
coraggiosa che è stata cancellata dai libri di storia
popolari.
Analizzeremo in modo approfondito come sia scoppiata una
grande guerra all’interno dell’America, guidata da patrioti
anti-imperiali in opposizione alle forze di Wall Street e
dello Stato profondo di Londra, ed esamineremo come questo
scontro di paradigmi sia arrivato al culmine nel 1943-1945.
Questo studio storico non è stato condotto per
intrattenimento, né dovrebbe essere visto come un esercizio
puramente accademico, ma è stato creato per il semplice fatto
che il mondo sta arrivando a un crollo sistemico totale e se
non vengono portati alla luce alcuni fatti soppressi della
storia del XX secolo, le forze che hanno distrutto la nostra
memoria collettiva di ciò che eravamo una volta rimarranno al
posto di guida mentre la società viene portata in una nuova
era di fascismo e guerra mondiale.
Versailles e la distruzione della Germania
La Gran Bretagna era stata la mano principale [2] dietro
l’orchestrazione della Prima Guerra Mondiale e la distruzione
della potenziale alleanza tedesco-russo-americano-ottomana che
aveva iniziato a prendere forma alla fine del XIX secolo, come
lo sciocco Kaiser Guglielmo scoprì (anche se purtroppo troppo
tardi) quando disse:
“Il mondo sarà inghiottito nella più terribile delle guerre,
il cui scopo ultimo è la rovina della Germania. Inghilterra,
Francia e Russia hanno cospirato per il nostro annientamento…
questa è la nuda verità della situazione che è stata
lentamente ma inesorabilmente creata da Edoardo VII.”
Così come l’oligarchia britannica gestì la guerra, organizzò

anche la conferenza sulle riparazioni in Francia che, tra le
altre cose, impose alla Germania sconfitta il rimborso di un
debito impossibile e creò la Società delle Nazioni che doveva
diventare lo strumento per un “ordine mondiale postnazional””. Lloyd George guidò la delegazione britannica
insieme al suo assistente Philip Kerr (Lord Lothian), Leo
Amery, Lord Robert Cecil e Lord John Maynard Keynes, che
avevano un programma a lungo termine per realizzare una
dittatura globale. Tutti questi personaggi erano membri del
nascente Movimento della Tavola Rotonda, che aveva preso il
pieno controllo della Gran Bretagna spodestando Asquith nel
1916 [3] e che è al centro dell’odierno “Stato profondo”.

Dopo che l’armistizio del 1918 smantellò l’esercito e la
marina della Germania, la nazione, un tempo potente, fu
costretta a pagare l’impossibile somma di 132 miliardi di
marchi d’oro ai vincitori e a cedere territori che
rappresentavano il 10% della sua popolazione (Alsazia-Lorena,
Ruhr e Slesia settentrionale), che costituivano il 15% della
sua terra coltivabile, il 12% del suo bestiame, il 74% del suo
minerale di ferro, il 63% della sua produzione di zinco e il
26% del suo carbone. La Germania dovette inoltre rinunciare a
8000 locomotive, 225.000 vagoni ferroviari e a tutte le sue
colonie. Fu una giornata di saccheggio moderno.
Alla Germania rimasero poche opzioni. Le tasse furono
aumentate e le importazioni furono tagliate completamente,
mentre le esportazioni furono aumentate. Questa politica (che
ricorda le tecniche di austerità del Fondo Monetario
Internazionale in uso oggi) fallì completamente, poiché sia le
importazioni che le esportazioni crollarono del 60%. La

Germania rinunciò a metà delle sue scorte d’oro, ma i
pagamenti del debito furono a malapena intaccati. Nel giugno
del 1920 si decise di avviare una nuova strategia: aumentare
la stampa di denaro. Invece di essere la “cura miracolosa” che
i monetaristi disperati credevano stupidamente, questa
soluzione portò a una svalutazione asintotica della moneta
fino all’iperinflazione. Dal giugno 1920 all’ottobre 1923 la
massa monetaria in circolazione salì alle stelle, passando da
68,1 marchi d’oro a 496,6 quintilioni di marchi d’oro. Nel
giugno 1922, 300 marchi scambiavano 1 dollaro USA e nel
novembre 1923 ci volevano 42 trilioni di marchi per ottenere 1
dollaro USA! Sono ancora disponibili immagini di tedeschi che
spingono carriole di denaro per strada, solo per comprare un
panetto di burro e del pane (1 kg di pane fu venduto per 428
miliardi di marchi nel 1923).

Con la perdita di valore della moneta, la produzione
industriale diminuì del 50%, la disoccupazione salì a oltre il
30% e l’alimentazione crollò di oltre la metà rispetto ai
livelli prebellici. Il film “Il dottor Mabuse – Il giocatore
d’azzardo” del regista tedesco Fritz Lang, del 1922, mostra la
follia speculativa della popolazione tedesca: chi ne aveva i
mezzi iniziò a scommettere contro il marco tedesco per
proteggersi, contribuendo così solo a far crollare il marco
dall’interno. Questo ricorda molto gli americani che oggi
vendono allo scoperto il dollaro USA invece di lottare per una
soluzione sistemica.
https://www.youtube.com/watch?v=zME775cE_gI

C’era resistenza
Gli effetti oscuri di Versailles non erano sconosciuti e il
destino della Germania macchiato dal nazismo era tutt’altro
che predeterminato. È un fatto dimostrabile, spesso
tralasciato nei libri di storia, che le forze patriottiche
russe, americane e tedesche tentarono coraggiosamente di
cambiare la tragica traiettoria dell’iperinflazione e del
fascismo, il che AVREBBE impedito l’ascesa di Hitler e la
Seconda Guerra Mondiale se i loro sforzi non fossero stati
sabotati.
Dalla stessa America, una nuova squadra presidenziale sotto la
guida di William Harding ribaltò rapidamente il programma a
favore della Lega delle Nazioni del presidente Woodrow Wilson,
rabbiosamente anglofilo. Un importante industriale
statunitense di nome Washington Baker Vanderclip, che nel 1920
aveva portato al più grande accordo commerciale della storia
con la Russia per un valore di 3 miliardi di dollari, aveva
definito Wilson “un autocrate su ispirazione del governo
britannico”. A differenza di Wilson, il presidente Harding
sostenne l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Russia e minò
la Società delle Nazioni rafforzando la sovranità americana,
dichiarando nel 1921 trattati bilaterali con Russia, Ungheria
e Austria al di fuori del controllo della Lega. Il Movimento
della Tavola Rotonda Britannica in America, di recente
formazione (nato come Council on Foreign Relations), non ne fu
contento.
Proprio mentre Harding stava manovrando per riconoscere
l’Unione Sovietica e stabilire un’alleanza con Lenin, il
grande presidente mangiò alcune ostriche “andate a male” e
morì il 2 agosto 1923. Sebbene non sia mai stata effettuata
un’autopsia, la sua morte portò in America ad un decennio di
controllo anglofilo su Wall Street e pose fine a ogni
opposizione al governo mondiale da parte della presidenza.
Questo periodo portò alla bolla speculativa dei ruggenti anni
’20, il cui crollo nel venerdì nero del 1929 scatenò quasi un

inferno fascista in America.
Il Trattato di Rapallo tra Russia-Germania viene annullato
Dopo mesi di organizzazione, i principali rappresentanti di
Russia e Germania si accordarono per una soluzione alternativa
al Trattato di Versailles che avrebbe dato nuova linfa ai
patrioti tedeschi e stabilito una potente amicizia russotedesca in Europa che avrebbe sconvolto altre agende nefaste.
Sotto la guida dell’industriale e ministro degli Esteri
tedesco Walter Rathenau e del suo omologo ministro degli
Esteri russo Georgi Chicherin, il 16 aprile 1922 fu firmato a
Rapallo il trattato che prevedeva la cancellazione di tutti i
debiti di guerra e la rinuncia a tutte le rivendicazioni
territoriali da entrambe le parti. Il trattato prevedeva che
Russia e Germania avrebbero “cooperato in uno spirito di
reciproca buona volontà per soddisfare le esigenze economiche
di entrambi i Paesi”.
Quando il 24 giugno 1922 Rathenau fu assassinato da una
cellula terroristica chiamata “Organizzazione dei Consoli”, il
successo del Trattato di Rapallo perse la sua forza e la
nazione cadde in un’ondata di caos e di stampa di denaro.
L’Organizzazione dei Consoli si era resa protagonista
dell’assassinio di oltre 354 personalità politiche tedesche
tra il 1919 e il 1923 e, quando fu messa al bando nel 1922, il
gruppo cambiò semplicemente nome e si trasformò in altri
gruppi paramilitari tedeschi (come i Freikorps), diventando il
braccio militare del nuovo Partito Nazionalsocialista.
1923: Si impone la soluzione della City di Londra
Quando l’esplosione iperinflazionistica della Germania portò
alla totale ingovernabilità dello Stato, una soluzione prese
la forma del “Piano Dawes”, scritto da Wall Street, che
richiedeva l’uso di un golem addestrato a Londra di nome
Hjalmar Schacht. Introdotto come commissario valutario nel
novembre 1923 e presto presidente della Reichsbank, il primo

atto di Schacht fu quello di recarsi a Londra dal governatore
della Banca d’Inghilterra Montagu Norman, che fornì a Schacht
un progetto per procedere alla ristrutturazione della
Germania. Schacht tornò a “risolvere” la crisi con lo stesso
veleno che l’aveva causata.
Annunciando per la prima volta una nuova moneta chiamata
“rentenmar””, fissata a un valore fisso, scambiando 1 trilione
di reichsmark per 1 nuovo rentenmark, i tedeschi furono
derubati ancora una volta. Questa nuova moneta avrebbe operato
secondo “nuove regole” mai viste prima nella storia della
Germania: Le privatizzazioni di massa portarono all’acquisto
di imprese statali da parte di conglomerati anglo-americani.
IG Farben, Thyssen, Union Banking, Brown Brothers Harriman,
Standard Oil, JP Morgan e Union Banking presero il controllo
delle finanze, delle miniere e degli interessi industriali
della Germania sotto la supervisione di John Foster Dulles,
Montagu Norman, Averill Harriman e altri attori dello Stato
profondo. Tutto ciò è stato notoriamente esposto nel film del
1961 “Giudizio a Norimberga” di Stanley Kramer.
https://www.youtube.com/watch?v=lbqDuUjm4aU
Schacht tagliò poi il credito alle industrie, aumentò le tasse
e impose un’austerità di massa sulle “spese inutili”: 390.000
dipendenti pubblici furono licenziati, i sindacati e la
contrattazione collettiva furono distrutti e i salari furono
ridotti del 15%.
Come si può immaginare, questa distruzione della vita dopo
l’inferno di Versailles era intollerabile e i disordini civili
cominciarono a ribollire in modi che nemmeno i potenti
banchieri di Londra-Wall Street (e i loro mercenari)
riuscirono a controllare. Era necessario un esecutore non
ostacolato dalle istituzioni democratiche della Repubblica per
imporre l’economia di Schacht al popolo. Un pittore fallito
emergente che aveva fatto scalpore in un Putsch in una
birreria l’8 novembre 1923 era perfetto.
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