Chi finanzia Macron – George
Soros: 2.365.910,16 €, David
Rothschild: 976.126,87 €,
Goldman-Sachs: 2.145.100 €.
Maurizio Blondet
Pubblicato il contenuto di Macronleaks, una montagna di
documenti archiviata nelle caselle di posta elettronica dello
staff di Emmanuel Macrone che l’elettorato francese aveva il
diritto di conoscere prima della consultazione per le
presidenziali.

La stampa d’oltralpe e in particolare Le Monde ha rilasciato
un comunicato stampa nel quale afferma espressamente di non
aver voluto rivelare il contenuto dei file, per i timori di
“influenzare il ballottaggio”: alla faccia del “cane da
guardia della democrazia”, interessi oligarchici anteposti a
quelli del popolo.
Al solito certi mezzucci hanno le gambe corte e i file sono
stati in qualche modo recuperati da altri organi

d’informazione e resi pubblici.
Spicca un prestito di otto milioni in favore dell’AFCPEM,
l’associazione del candidato di En Marche! per il
finanziamento della sua campagna elettorale.
Il finanziamento è stato erogato da Credit Agricole.
Questi soldi dovranno essere restituiti entro il marzo 2019 ed
è curioso l’articolo 1415 del contratto: in caso di
inadempienza il patrimonio personale di Brigitte, la moglie di
Macron, non verrà intaccato.
E’doveroso sottolineare che nessuna banca francese si è detta
disposta a finanziare la campagna elettorale di Marine Le Pen,
mentre il neo-eletto presidente della Repubblica francese non
ha incontrato alcuna difficoltà in tal senso.
E’ il Boston Consulting Group uno dei gruppi che ha
manifestato maggior sostegno nei confronti di Emmanuel Macron,
viene indicato dal presidente di AFCPEM, Christian Dargnat in
una e mail come “ uno dei maggiori sostenitori” e desidera
metterlo al corrente “dell’evoluzione del movimento e per
scambiare pareri sulle prospettive delle sue azioni”.
Grande è l’interesse del BCG all’attività di Macron, infatti
in direttore marketing del gruppo contatta Stephane Charbit,
direttore della banca Rothschild a Parigi, per chiedergli di
“essere messo in contatto con la persona per organizzare un
incontro”.
La presenza del colosso bancario Rothschild è una costante
nella campagna elettorale di En Marche, partecipando
attivamente a diversi meeting organizzati dallo staff di
Emmanuel Macron.
In attesa delle puntate successive un po’ di nomi e cifre
intorno a Emmanuel Macron: George Soros: 2.365.910,16 €, David
Rothschild: 976.126,87 €, Goldman-Sachs: 2.145.100 €.
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