
Interrogazione a risposta in Commissione Bilancio
 
Al ministro dell'Economia e delle Finanze
 
Per sapere -premesso che:
il 15, 16 e 17 Aprile si è svolto a Roma, presso l’Hotel Cavalieri di Roma, il Meeting Plenario della
Commissione Trilaterale;
tra gli italiani che hanno importanti ruoli istituzionali o pubblici hanno partecipato, Monica
Maggioni (Presidente Rai), Maria Elena Boschi (Ministro ai Rapporti col Parlamento con delega
alle Riforme), Paolo Gentiloni (Ministro degli Esteri), Mario Monti (Rettore Bocconi ex Presidente
del Consiglio, ora Senatore), Andrea Guerra (consigliere strategico di Renzi per le politiche
industriali), Yoram Gutgeld (deputato, consigliere particolare del Presidente del Consiglio e
Commissario alla revisione della spesa); Giuseppe Bono (ad di Fincantieri), l’ammiraglio
Giampaolo Di Paola (già ministro della Difesa del governo Monti), la direttrice di Aspenia Marta
Dassù (già sottosegretario agli Esteri, membro cda di Finmeccanica), Lapo Pistelli (ex viceministro
degli Esteri, oggi vicepresidente di Eni);
la Commissione Trilaterale è, a parere degli interroganti un sodalizio paramassonico, dove
personaggi con ruoli chiave si riuniscono per discutere e analizzare argomenti che dovrebbero
essere piuttosto essere materia di dibattito parlamentare;
tra gli argomenti del meeting in oggetto, oltre alle questioni politiche internazionali, il 15 Aprile si è
parlato di “Plasmare il futuro dell’Italia in Europa ”;
a moderare questo importante dibattito c’era Carlo Secchi, presidente del gruppo italiano della
Commissione Trilaterale. Secchi nel 2014 a seguito di un incontro analogo diceva “Dopo Prodi,
Monti e Letta, ora al Governo abbiamo la Guidi”;
in questi ultimi mesi gli scandali che coinvolgono il Governo Renzi, mostrano, a parere degli
interroganti, una Italia eterodiretta da poteri esterni al Parlamento. Imprenditori e funzionari
pubblici spesso organizzati sembrano esercitare pressioni su esponenti dello Stato, della politica e
del Governo, ottenendo favori da vari ministri (Guidi, Boschi, Delrio, Pinotti in particolare);
il caso Trivellopoli ha portato alla luce diverse intercettazioni nelle quali sembrano essere coinvolti
molti personaggi appartenenti a questo tipo di organizzazioni, delineando chiaramente un cordone
di comando esterno alla politica e alle cariche scelte dai cittadini come propri rappresentanti-:
se il Governo è a conoscenza di cosa la Commissione Trilaterale ha deciso in merito al tema
“Plasmare il futuro dell’Italia in Europa" e se le scelte prese in questo meeting influenzeranno i
prossimi documenti di programmazione economica dei mesi venturi.
 
Castelli  Sibilia




