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Banca dei Regolamenti Internazionali: la banca nazista 
 
Il sistema finanziario è crollato nel 2008-2009. Poi di nuovo nel 2020. Anche molto 
tempo prima, dal 15 agosto 1971, il sistema globale del dollaro USA è sopravvissuto 
principalmente di fumo e specchi. 
 

 
 
Mezzo secolo dopo, quegli specchi fumosi riflettono uno straordinario bollitore di trucchi 
monetari dagli onnipresenti derivati del dollaro, al più bizzarro di tutti: gli Stati Uniti 
inflazionistici di $ 2Trilioni nelle cripto valute. Poi c'è la zuppa alfabetica dei fondi 
obbligazionari spazzatura creata dalla Fed l'anno scorso, per esempio, che ora sono 
misteriosamente svaniti nell'etere. 
 
 https://wallstreetonparade.com/2021/08/three-of-the-feds-wall-street-bailout-
programs-vanish-from-its-monthly-reports-to-congress/ 
 
Allo stesso modo, dall'inflazione dilagante vediamo che MMT non è pratico nemmeno per 
quelle nazioni che stampano le proprie. (valuta) 
 
L'ignoranza di quella cosa materiale più ricercata dalla maggior parte delle persone - ciò 
che chiamiamo "denaro" (e meno compreso) - è in parte dovuta a un sistema educativo 
irrilevante mal concepito, ma principalmente perché coloro che non vogliono che tu 
capisca il sistema chiedi di no. https://gata.org/node/20925  
 
Per fortuna, però, non abbiamo bisogno di guardare lontano per trovare un colpevole 
principale in questo offuscamento, nascosto in bella vista, vale a dire la "banca centrale 
nazista": cioè la Banca dei Regolamenti Internazionali. 
 
Originariamente istituito per pagare le riparazioni di guerra tedesche ad altre banche 
centrali, Hjalmar Schacht, il banchiere di Hitler, cambiò l'ambito della banca negli anni '30 
cooperando con la Federal Reserve e gli industriali statunitensi per mediare accordi 
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bancari (in particolare con il trasferimento di oro) che avrebbero altrimenti stato 
illegale. Gli accordi della Banca per i regolamenti internazionali con gli industriali 
statunitensi hanno finanziato la macchina da guerra di Hitler e hanno persino contribuito 
ad alimentare i forni della IG Farben nella seconda guerra mondiale.  
 
(Vedi: La Torre di Basilea https://larouchepub.com/eiw/public/2013/eirv40n35-
20130906/51-54_4035.pdf ).  
 
In effetti, la Banca dei Regolamenti Internazionali è da decenni parte delle più grandi 
attività criminali dei banchieri centrali nei confronti dei maggiori poteri ed è un mezzo 
essenziale per le banche centrali e i loro controllori per evitare controlli ed eludere la legge 
all'interno della propria giurisdizione legale. 
 

  
     

 
Nessuno, tranne la stessa BRI, può spiegare ciò che fa. Molti dei suoi mestieri sono 
segreti. La BRI è impegnata in una segretezza che metterebbe in imbarazzo anche il 'Boia 
di Praga' * se fosse vivo oggi per assistere a transazioni e metodi che la banca certamente 
non vuole testimoniare. Contabilità minima... sì, alcuni numeri complessivi... ma nessuna 
responsabilità per tale contabilità a nessun regolatore di supervisione; solo quello a 
richiesta della BRI dalle altre grandi banche centrali. E non sono nemmeno responsabili. È 
un livello di segretezza in cui solo i banchieri svizzeri austeri, privi di umorismo e 
generalmente razzisti sono particolarmente bravi, in base alla loro cosiddetta "neutralità" 
che è semplicemente una parola in codice per malvagità. 
 
Fin dal suo inizio, la Banca dei Regolamenti Internazionali è stata parte e supportata dai 
suoi opachi affari in oro per conto dei governi. La Banca dei Regolamenti Internazionali 
commercia oggi oro e argento sui mercati futuri, giornalmente per manipolare e 
sopprimere quei prezzi per conto di altre banche centrali…. e i loro governi. Ciò si riferisce 
al fatto che l'oro - non il bitcoin - fornisce garanzie per le più importanti transazioni intra-
sovrane del governo con altri governi ... inclusi gli swap di valuta FX, il commercio di armi 
e l'effettiva liquidità / solvibilità bancaria, ad esempio. 
 
Ma abbiamo detto che la Banca dei Regolamenti Internazionali è solo un importante 
colpevole. Naturalmente ce ne sono altri, come la Banca d'Inghilterra. E le banche private 
della Federal Reserve che potrebbero prendere il 10% delle riserve bancarie per riempire le 
proprie tasche private, in quello che dovrebbe essere denaro pubblico. (Strano come Steve 
Keen non lo affronti mai.)  
 
La Fed è segreta almeno quanto la BRI https://wallstreetonparade.com/2021/09/9-11-
launched-the-first-of-the-unaccountable-bailouts- by-the-fed-to-wall-street / 
e sfrutta alcuni strumenti (incluse le criptovalute tra l'altro) per riciclare trilioni di dollari 
inflazionistici e può scambiare qualsiasi risorsa... indipendentemente da ciò che qualsiasi 
"economista professionista" può dire o scrivere in contrario. 
 
Poiché Londra è la base per quella che dovrebbe essere considerata la fissazione illegale dei 
prezzi dell'oro e dei metalli preziosi, e sede del losco cartello dell'oro LBMA, anche la 
Banca d'Inghilterra fa le sue regole, proprio come la Fed. Quando i nostri amici svizzeri si 
sono innervositi un po' per il loro doppio gioco, speravano di inasprire un po' la nave, ma i 
criminali della Banca d'Inghilterra (ovviamente) non potevano permetterlo.  

Come l'FSE, https://home.treasury.gov/policy-issues/international/exchange- 
stabilization-fund la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) è opaca.
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https://www.reuters.com/world/china/britain-carves-out-exemption-gold-clearing-
banks-basel-iii-rule-2021-07-09/ 
 
La storia della Banca dei Regolamenti Internazionali, della Fed-Treasury, della Banca 
d'Inghilterra e delle principali banche centrali è la storia della perfida Albione, della 
doppiezza, dell'inganno. Per cento anni. È la prova documentaria del doppio gioco e del 
furto tipico di chi ci governa e vuole distruggerci. A meno che e fino a quando le persone 
oneste non inizieranno a capire come l'attuale sistema monetario sia essenzialmente 
manipolato e criminalmente manipolato fino al midollo, e non inizieranno a chiedere un 
cambiamento, non c'è speranza per un futuro più luminoso... solo per uno più turbolento, 
avido e caotico. 
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