CORPORATION

Tutti abbiamo capito il suo significato, e tutti siamo concordi sul fatto che l'Italia sia
classificata come Corporation.
Dal registro SEC abbiamo anche capito che l'Italia è registrata come "Company",
ovvero AZIENDA (https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar…)
Ma è una Corporation o una Azienda?
C'è differenza? Il significato di Corporation è:
Compagnia - Società - Corpo - Associazione - gruppo - Club
Azienda sembra avere più o meno lo stesso significato, ma se vengono fatte queste
distinzioni un motivo ci deve essere.
In realtà, che la SEC indichi l'Italia come una "company", è perché questo termine
gravita per lo più in ambiente commerciale, finanziario, dà il senso di impresa ed
affari. E quindi questo sarebbe il suo reale attributo, l'Italia (Italy, Republic of) è una
Impresa che deve fare affari, e anche il titolo, o nome, con cui è stata registrata ha il
suo peso in tutto questo.
Ma allora perché continuare a parlare di Italia come di una Corporation?
In una lettera della SEC (https://www.sec.gov/div…/corpfin/cfnoaction/italy020402.htm) si menziona un carteggio tra un rappresentante finanziario
della "Italy, Republic of" e un funzionario della "Sezione Società Finanziarie" ("Division
of Finance Corporation").
Pertanto, l'Italia è una "Company" come forma di azienda che produce beni e servizi
(usando la materia prima che è l'essere umano) ma nel contempo è partecipe del
movimento finanziario che produce (valore e capitali costruiti) e quindi assimilata ad
una Corporation.
Da quanto è finora emerso sembra che l'Italia si sia registrata nel 1934 alla SEC,
all'indomani della sua creazione, ufficialmente voluta da Roosevelt nel 1933
(Securities Act) che funse da paravento nascondendo così la regia occulta dei
banchieri e finanzieri che, pur di prestargli denaro, pretesero a garanzia non gli
immobili o le proprietà degli americani, ma gli americani stessi come esseri umani.
Come camuffare, in Italia, la registrazione come Corporation?
Semplice. Inventare le corporazioni.
Così gli italiani, ignoranti, non avrebbero capito la differenza.
Parlare di "Corporation Italia" per la maggioranza sarebbe caduto nel vuoto (tutti, in
Corporation, avrebbero letto corporazione...).
Così il 5 Febbraio 1934 viene approvata la legge sulle corporazioni (22, per
l'esattezza), come si può osservare in uno stralcio offerto dall'Istituto Biggini (nel
1939 Biggini fu consigliere nazionale della Nuova Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, vedi
http://www.istitutobiggini.it/leggecorporazioni.pdf)
È vero che già se ne parlava nel 1926, ma nel 1934 cadde a proposito come il cacio
sui maccheroni...

E non dimentichiamo che nel Maggio 1933 l'italiano Guido Jung (di origini ebraiche),
allora ministro delle finanze, si recò da Roosevelt (anch’esso di origini ebraiche) anche
per approfondire l'argomento Securities Act (che avrebbe poi dato vita al registro
SEC) come riporta l'autorevole rivista Time del lunedì 29 Gennaio 1934.
Tutto comincia a tornare...

