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Rinascita: Montenegro, colonia off-shore dell’alta finanza internazionale

Il nuovo paradiso economico dei Rothschild, in stile Saint-Tropez. Il Paese è completamente posseduto da società amministrate
dall’imponente dinastia 

Aliena 

Sull’altra sponda del Mar Adriatico, nell’area sud-occidentale della penisola balcanica, si affaccia un piccolo Stato – 13.812 kmq,
esteso pochissimo più della regione Campania – membro dell’Onu e candidato, con il favore quasi incondizionato di Bruxelles,
all’ingresso nell’Unione europea. Si tratta del Montenegro (Republika Crna Gora) che, sino al 2 giugno 2006 era parte
dell’Unione statale con la Serbia, un’entità giuridica sorta nel 2003 dall’ex Repubblica Federale di Jugoslavia. Al giorno d’oggi è
un Paese indipendente, proclamatosi tale con il referendum del 21 maggio 2006.
Dopo quest’evento, il Pil è balzato dal 4,2% dell’anno 2005 al picco del 10,7% registrato nel 2007. Al contempo si è avuto un
forte calo dell’inflazione, scesa – nel 2010 – allo 0,2%. Sono state avviate importanti gare per la privatizzazione delle grandi
imprese statali, ad esempio l’area portuale di Bar – una città conosciuta in italiano col nome di Antìvari [1], speculare alla città di
Bari – il polo metallurgico e le quote della compagnia aerea di Stato, oltre alla concessione dei diritti di sfruttamento delle risorse
energetiche (esplorazione dei giacimenti di gas e petrolio e costruzione di centrali idroelettriche sul fiume Morača [2]). Un
enorme flusso in entrata d’investimenti esteri, in costante crescita e destinato ad aumentare nell’imminente futuro per via del
progetto economico globale Montenegro Free Economic Zone, promosso dal governo di Podgorica al fine di rendere il Paese un
centro internazionale di società e banche off-shore.
Possibilità di acquistare diritti di proprietà immobiliare senza alcuna limitazione, agevolazioni fiscali, rimpatrio gratuito dei
profitti derivanti da attività economica, esenzione dai dazi doganali: sono alcune delle possibilità offerte alle società straniere di
alto livello dalla legge varata il 26 luglio 1996, sotto l’egida della Costituzione di stampo liberista del 12 ottobre 1992 (pur sempre
in ambito federale jugoslavo, sostituita poi dalla Carta del 22 ottobre 2007).
Approvvigionamento energetico, estrazione mineraria e turismo sono i settori portanti dell’economia montenegrina che utilizza
l’euro come moneta nazionale di scambio. La flessione subita nel 2009 è stata affrontata con una politica fiscale caratterizzata
da: riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche; cancellazione dei pedaggi autostradali e delle imposte sulla
costruzione degli edifici; diminuzione del costo dell’energia per le aziende; crediti a lungo termine per le piccole-medie imprese;
sussidi alle fasce disagiate della popolazione; maggiori investimenti nelle infrastrutture e riduzione del debito pubblico.
In base al Doing Business Report della Banca Mondiale, per il biennio 2011-12 lo Stato è classificato al 56° posto nella
graduatoria delle economie globali e sta guadagnando molti punti nell’indice delle libertà economiche. È il 49° Paese più
competitivo, su 139 posizioni, secondo la pubblicazione annuale del World Economic Forum [Global Competitiveness Index
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2010–2011]. I beni esportati verso l’Ue sono soggetti a regimi doganali preferenziali: la Commissione europea ha introdotto
misure commerciali che assicurano esportazioni senza dazi doganali né limitazioni di quantità.
Dunque, mentre Grecia e Italia – e non soltanto – vengono affogate nel mare del debito a colpi di spread, nella Repubblica del
Montenegro, a un tiro di schioppo dal Belpaese, va tutto a gonfie vele.
A gonfie vele approdano alla zona franca del porto di Antìvari – è in programma pure la realizzazione di un’altra zona economica
libera, a Càttaro [Kotor] – lussuose imbarcazioni dei banchieri più facoltosi del pianeta. Realizzano affari fra le spiagge lunghe
dal clima subtropicale dove il sole splende 270 giorni all’anno; non pagano l’Iva, la dogana né la tassa sui profitti d’impresa.
Alloggiano in strutture alberghiere da nababbi, come l’esclusivo resort fortificato dell’isoletta rocciosa Sveti Stefan, ove un
tempo gli abitanti si rifugiavano dalle incursioni di turchi e pirati. Proprio là, nel luglio scorso, il rampollo della potentissima
dinastia finanziaria Rothschild – la famiglia dello scudo rosso, Rothen Schild in tedesco – Nathaniel Philip ha celebrato il suo
quarantesimo compleanno, attorniato da celebrità e dive dello spettacolo, industriali e personalità politiche di rilievo. Per tre
giorni sono esondati fiumi di vini francesi, compreso lo champagne. Interi palmeti importati dall’Uruguay facevano ombra ai
quattrocento ospiti vip – molti dei quali in ‘incognita’ – riparandoli dai teleobiettivi di fotografi e curiosi che attorniavano l’isola.
Tra i pochi nomi trapelati: il magnate dell’alluminio Oleg Deripaska, il re dell’acciaio Lakshmi Mittal e il proprietario della
squadra di calcio del Chelsea, Roman Arkad’evič Abramovič. È stato avvistato anche Lord Peter Mandelson, laburista
avversario di Gordon Brown alle elezioni britanniche del 2010, ex commissario dell’Ue per il commercio. Il plurimiliardario
banchiere festeggiava anche l’ennesimo investimento: una base militare dismessa, nei pressi della suddetta città marittima di
Càttaro: il venturo porto franco montenegrino.
Mai sentito parlare di Nat Rothschild? Non c’è da stupirsi. Molte agenzie corrispondenti di Associated Press e Reuters
appartengono alla sua famiglia, sin dal XVIII secolo. Marcus Agius, attuale presidente del gruppo finanziario mondiale Barclays
riveste un ruolo di spicco anche nella Bbc: è sposato con Katherine (n. 1949), del ramo dinastico inglese. Ai Rothschild non piace
la notorietà spicciola, ma è nell’interesse collettivo conoscere, almeno in parte, la loro storia.
L’antenato Mayer Amschel (1744-1812), ebreo ortodosso di origine cazara, dette vita ad un impero immenso. Per la rivista
Forbes, egli fu “il padre fondatore della finanza internazionale” [3]. Prese il nome dalla casa con l’insegna rossa nello Judengasse,
a Francoforte – il più grande centro finanziario dell’Ue, sede della Banca centrale europea nonché di importanti istituti di credito
a stelle e strisce.
Guglielmo I d’Assia (1743-1821), il Langravio d’Assia-Kassel, conosciuto come il più ricco capitalista d’Europa – prima che gli
eserciti di Napoleone Bonaparte invadessero i suoi principati – si rifugiò in Inghilterra, affidando un patrimonio di quindici
milioni di franchi in contanti proprio a Mayer Amschel. Uno dei cinque figli maschi (più altrettante femmine) del banchiere,
Nathan (1777-1836), gli restituì il deposito nel 1814, dopo otto anni – trattenendo copiosi e profumati interessi.
Alla morte del capostipite, gli eredi maschi s’insediarono nei grandi mercati finanziari del Vecchio Continente: Salomon (1774-
1855) a Vienna, James (1792-1868) a Parigi, Carl (1788-1855) a Napoli, Nathan a Londra e il maggiore, omonimo del padre,
Amschel “Anselm” (1773-1855) rimase a Francoforte.
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Nathan Rothschild, amico del I Duca di Wellington, Arthur Wellesley (1769-1852) moltiplicò la propria fortuna con un colpo di
Borsa a Londra: aveva seguito lo Stato Maggiore del duca fino a Waterloo e conosceva in anteprima gli esiti della battaglia. Allo
Stock-Exchange, ove Nathan si era precipitato, qualcuno sparse l’infondata voce di una rovinosa disfatta per i prussiani del
feldmaresciallo Gebhard von Blücher – il 16 e 17 giugno del 1815, a Ligny. In quell’occasione, il ‘creativo’ banchiere intascò oltre
trenta milioni di franchi. I fratelli Rothschild stabilirono uffici di corrispondenza in ogni angolo d’Europa e s’informavano di ogni
minima fluttuazione dei fondi pubblici; consolidarono l’impero paterno su pilastri d’oro massiccio.
Allo stato attuale, possiedono mezzo globo terrestre. Tramite Atticus Capital e Children’s Investment Trust e le filiali Merrill
Lynch e Fidelity Investments controllano il gruppo Deutsche Börse che dà accesso ai mercati globali, tanto per fare un esempio.
Nei Balcani, una terra lacerata dalla propaganda dei media e aggredita dalle forze atlantiche, si sono estesi i loro interessi – grazie
al magnate ungherese George Soros (n. 1930), promotore di “rivoluzioni” colorate in Iran e Georgia, fra l’altro – per inoltrarsi in
seguito verso l’Europa orientale e mediorientale. Il Montenegro è completamente posseduto da società amministrate
dall’imponente dinastia – che ne ha finanziato il progetto d’indipendenza – inclusa la Podgorica Bank. British Petroleum, Jnr
Limited, Nm Rothschild, Vanco, TriGranit e Rit Capital sono soltanto una parte degli enti e aziende di cui può disporre il nuovo
sovrano: Nat [4] dell’ottava generazione – che somiglia in modo impressionante al progenitore Nathan figlio di Mayer Amschel –
è lo scapolo d’oro, il bankster più ricercato al mondo...
 
 
Note:
 
[1] Gli albanesi la chiamano Tivari, e sono pari al 12,05% degli abitanti della città.
[2] In albanese Moraçë, immissario del lago di Scutari (Shkodë).
[3] Michael Noel, The twenty most influential businessmen of all time, Forbes, 29 luglio 2005.
[4] Nat è il figlio più giovane di Jacob (n. 1936), primogenito di Victor (1910-90), figlio di Charles (1877-1923), figlio di Nathan
(1840-1915), primogenito di Lionel (1808-79), figlio del sopradetto Nathan, a sua volta, come noto, figlio del capo-dinastia.
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