
OLANDA 
• BANCHE, ABN Ambro: dissesto finanziario MPS e scandalo. Monte dei Paschi 
di Siena, dissesto finanziario e scandalo: le origini con l’acquisizione di 
Antonveneta; come nacque il disastro tra finanza cattolica, Opus Dei e 
Vaticano; uno scandalo che nessuno fermò perché acquirenti, acquisiti e 
controllori erano tutti legati tra loro; lo scambio: Romano Prodi e Giovanni 
Bazoli fermarono le scalate italiane del Banco Santander di Emilio Botin, ma 
chiusero gli occhi quando il banchiere spagnolo rifilò il “pacco” a MPS; la 
presentazione del libro ”Morte dei Paschi”, scritto da Elio Lannutti e Franco 
Fracassi; (tags) ABN Ambro, maggiore banca olandese e ottava per importanza 
in Europa; dissesto finanziario 2006-07; Giuseppe Mussari (MPS); Mario Draghi 
e il Financial Stability Forum (FSF) di Basilea; Ettore Gotti Tedeschi, 
“proconsole“ per l’Italia di Emilio Botin (Banco Santander);  Giulio Tremonti e 
Giuseppe Mussari (MPS); Merril Lynch, André Orcel: gestore delle maggiori 
fusioni bancarie in Italia e “uomo chiave” nella trattativa tra il Banco Santander 
e MPS per il controllo della Banca Antonveneta; Pierluigi Montani, 
amministratore delegato di Banca Antonveneta; Banca d’Italia, vicenda MPS-
Antonveneta: Fabrizio saccomanni (direttore generale) e Anna Maria Tarantola 
(responsabile della vigilanza) O24847 -   

• CRIMINALITÀ, narcotraffico: crimine organizzato. Olanda, crimine 
organizzato: particolarità delle reti del narcotraffico locale O24848 -   

• ECONOMIA, Nuova Via della Seta: alternativa terrestre cinese e terminale di 
Duisburg. Nuova Via della Seta, progetto One Belt One Road: alternativa 
terrestre cinese per il trasporto dei prodotti di esportazione e importazione 
rinvenente il proprio terminale nel polo logistico tedesco di Duisburg; 
comparazione in termini di tempi e costi con il trasporto mediante grandi navi 
portacontainer O24848/1 -  

• FINANZA, centri di potere: capitalismo anglo-olandese antieuropeo. 
Capitalismo anglo-olandese antieuropeo; capitalismo anglo-olandese e 
internazionale socialista O24849 -   

• FINANZA, centri di potere: capitalismo anglo-olandese antieuropeo, frizioni 
con gli Usa e crisi di sistema. Economia capitalistica, crepe interne al sistema 
globale: i contrasti tra i centri di potere statunitensi e quelli anglo-olandesi 
O24850 -   

• FINANZA, centri di potere: capitalismo anglo-olandese antieuropeo, centrali 
eterodirezione terrorismo internazionale. Terrorismo, centrali internazionali 



dirette dalle multinazionali anglo-olandesi e americane: obiettivo la 
destabilizzazione e il contrasto del processo di unificazione europea O24851 
-   

• INTELLIGENCE. Servizi segreti: Nato, Gran Bretagna, Olanda, Francia 
O24852 -    


