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EDITORIALE 

 
Giornate di lutto nella povera Terra! Il terrorismo comincia a colpire con più coraggio, se di 

coraggio si può parlare nel combattere nell’ombra. Comunque una cosa bisogna ammetterla, 
senza cadere nella classica menzogna degli occidentalisti: si tratta di combattenti e non di 
mostri spaventosi. Il problema semmai è capire di che tipo di combattimento si tratta e la 
nostra opinione, situata in una posizione difficile, può essere la più accettabile:infatti non 

possiamo accettare nessun terrorismo, ma potremmo condividere i motivi della lotta! Per tale 
motivo ci troviamo spiazzati nel panorama ideologico, ma non è per questo che evitiamo di 
schierarci! E in un panorama così desolato e sterile finiamo per avvicinarci all’opinione degli 

atlantisti liberali, che predicano lo scontro di civiltà; si può essere d’accordo ad 
un’impostazione del genere, ma chiarendo cosa si intenda per guerra di civiltà. Per fare 

questo ci aiutano le dichiarazioni dei responsabili delle oligarchie democratiche che subito 
dopo la morte dei loro concittadini non trovano di meglio da dire che frasi tipo “non colpiranno 
il nostro stile di vita”, “non colpiranno la nostra democrazia”. Infatti la famosa guerra di civiltà 

non è altro una guerra POLITICA. E per politico intendiamo il potere di compiere scelte e il 
tipo di scelte prese. Non sarà facile capire che condividiamo questa visione, ma schierandoci 

senza remore per tutti coloro che combattono per una società più tradizionale, sociale, 
comunitaria e spirituale. Non vi è nulla di illegale o spaventoso nell’avversare il cosiddetto 
stile di vita “occidentale”; stile di vita, è chiaro, significa consumismo, democrazia, libero 
mercato e tutto quanto gli gira intorno. I terroristi colpiscono vite intoccabili e per questo 
andranno puniti, colpiscono le sovranità nazionali e per questo verranno puniti, ma la loro 

lotta, la loro idea, non è condannabile, è condannabile solo la strategia che hanno scelto. Chi 
combatte lo status quo è considerato dal sistema un criminale, ma è questa la grande beffa 

della democrazia! L’islamismo è una componente importante per una nuova ideologia 
dell’avvenire! Detto questo vogliamo manifestare tutto l’amore possibile per le vittime e i loro 

parenti, colpiti in tutto il mondo dal male uscito, in fin dei conti,  dal ventre dell’occidente. 

PATRIA è un bollettino telematico patrocinato dal Fronte Patriottico e "La Controvoce" 
[www.frontepatriottico.too.it] aperto a chiunque e indipendente; scrivici per spedire pezzi, commentare, 

entrare a far parte della lista di distribuzione 
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SOLTANTO BOLSCEVISMO  di 
A.Dugin 

Non esiste capitale "nazionale". L'essenza del 
capitale è internazionale. Esso ignora qualsiasi 
ostacolo sulla via del profitto economico. E 
questo profitto è ostacolato da ogni restrizione 
alla libertà di mercato. Ciò include divisioni di 
natura statale, nazionale, confessionale, ed 
altre. Il  fascismo, per non aver compreso la 
propria stessa essenza riguardo alla necessità di 
combinare il nazionalismo proprio con il 
socialismo, cadde preda di questa mostruosa, 
imperdonabile illusione. Il nazionalismo non può 
essere liberale o fondarsi sul mercato. E' 
un'ideologia che fa appello ad una vita 
immateriale, collettiva, super-economica. La vita 
comunitaria è al centro tanto del nazionalismo, 
quanto del socialismo. Il capitalismo si fonda su 
una posizione radicalmente diversa, 
inconciliabile - il concetto di profitto materiale, 
efficienza, razionalizzazione del mondo presente, 
momentaneo, oggettivo. Non dimentichiamo 
che, in origine, il nazional-socialismo era fondato 
su una concezione, radicalmente socialista e 
rigorosamente antiborghese , di Ernst Junger - 
l'Operaio, Der Arbeiter. Ma non è affatto 
necessario tornare sempre a volgerci 
all'esperienza tedesca e italiana. E' ora che il 
nazionalismo russo contemporaneo rimediti la 
propria esperienza storica. Una volta acquisito 
un metodo adeguato, ci apparirà evidente che 
l'ordine Sovietico, il bolscevismo, fu in verità una 
coerente, compiuta e perfetta espressione delle 
tendenze nazionali radicali russe nelle condizioni 
tremende e paradossali del XX secolo. Nella sua 
vera essenza, nella sua più profonda logica, nel 
suo spirito, il bolscevismo non fu null'altro che 
nazional-bolscevismo. Se osserviamo da vicino 
la storia del Partito Comunista, vediamo 
immediatamente che mai, nelle sue file, 
esistette alcun astratto internazionalismo. Fin 
dai tempi dei populisti, l'"internazionalismo" fu 
inteso nel senso di un socialismo nazionale, pan-
Eurasiatico, imperiale, perfettamente coincidente 
con la missione storica universale del popolo 
Russo - un popolo che reca in sé non tanto il 
principio dell'etnia di sangue, quanto il principio 
di un particolare ideale spirituale e culturale. Il 
nazionalismo russo è sempre stato 
integrazionista, super-etnico, etico e messianico. 
Mai razziale, mai regionalistico, mai localistico. 
Proprio come il bolscevismo. Che ne consegue, 
per il movimento patriottico? Ci occorre una 
radicale revisione del periodo Sovietico, 
l'elaborazione di un modello storiografico 
speciale, nel cui quadro riscrivere la storia 
Sovietica secondo una terza variante. Fin qui, 
siamo a conoscenza di due tipi di approccio - 
anti-Sovietico e Sovietico. L'approccio Sovietico 
riflette la storia Sovietica in termini marxisti, 
sotto l'effetto ipnotico di una metodologia 
scolasticamente comunista astratta e complessa 
- un intrico prodotto dal succedersi di salti e fasi 

evolutive della dottrina socialista. Per di più, il 
filone principale della storiografia rigorosamente 
Sovietica è stato troncato a causa del crollo 
dell'URSS; al suo posto, è comparsa una pletora 
di raggruppamenti storicamente marginali, simili 
a sette, dall'intricata terminologia, in perenne 
conflitto gli uni contro gli altri, incapaci di 
pervenire ad un quadro ideologico unitario della 
fase Sovietica. Il secondo approccio ideologico 
coincide con il punto di vista anti-Sovietico. Esso 
presenta due posizioni. Una, ampiamente nota, 
è quella "democratica", "occidentale". Secondo 
questa teoria, il socialismo è un inganno, un 
male, e il periodo Sovietico è un'anomalia che 
affonda le radici nelle condizioni oscure ed 
arcaiche delle masse asiatiche, totalitarie e 
sottosviluppate, che abitano la regione nord -
occidentale dell'Eurasia. Un'altro tipo di modello 
anti-Sovietico è quello monarchico, "Bianco". In 
base ad esso, il normale sviluppo di una 
particolare potenza europea è stato 
artificialmente interrotto da una congiura di 
fanatici alieni, che hanno condotto a termine un 
colpo di stato impopolare ed hanno governato 
grazie all'uso della forza e del terrore per lunghi 
decenni - fino a quando il sistema è giunto alla 
putrescenza. Le diverse interpretazioni del 
bolscevismo secondo queste due differenti 
prospettive - Sovietica e anti-Sovietica - sono 
ben note, ma siamo consapevoli anche delle loro 
discrepanze e tensioni interiori. In realtà, quanto 
è fin qui in nostro possesso non rappresenta 
l'approccio principale e più vero al fenomeno 
bolscevico. Un approccio del genere può essere 
costruito solo in base al riconoscimento della 
fondamentale unità, della parentela spirituale ed 
etica esistente fra l'idea nazionale (specialmente 
russa) e il pathos essenziale del comunismo in 
quanto ideologia, ivi incluso il marxismo. Ogni 
altro approccio opera una distinzione fra 
nazionalismo e socialismo (o comunismo), 
vedendoli come antitesi ideologiche, come 
tendenze incompatibili. E la convinzione di 
questa incom-patibilità si proietta oltre, 
sull'intero corso della ricostruzione storica. Le 
conseguenze sono note -l'essenza del fenomeno 
si perde, reciproche contraddizioni creano 
tensioni ed incomprensioni senza fine. Forse, il 
solo approccio che si avvicina alla verità è 
proprio quello, estremo, del liberalismo 
occidentale, che si caratterizza per il massimo di 
russofobia congiunto all'estrema avversione per 
socialismo o comunismo in ogni sua forma. 
Solamente qui - seppure in forma negativa - è 
correttamente apprezzata la sorprendente 
solidarietà e consonanza di bolscevismo e idea 
Russa; una parentela profonda al di là delle 
forme esteriori. Il problema si riduce 
all'elaborazione non di una forma negativa - 
come nel caso dell'anticomunismo russofobico, 
ma di un modello storiografico totalmente 
positivo, apologetico, del bolscevismo in quanto 
fenomeno che combina in sé organicamente 
tratti nazionali e tratti comunisti. Le fondamenta 
di questa costruzione sono state gettate per 
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primo da Mikhail Agursky, nel suo inestimabile 
libro "L'ideologia del Nazional-Bolscevismo", e 
particolarmente nella sua versione inglese 
completa, dal titolo "La Terza Roma". 
Sorprendentemente, questo brillante lavoro non 
ha trovato seguito in un serio sviluppo del 
soggetto presso altri autori. Nulla, a parte 
abbozzi, frammenti, dettagli. Ciononostante, si 
direbbe che la formazione di un'intera scuola 
storica, armata della metodologia di Agursky ed 
avente a disposizione una miriade di lavori di 
ricerca di antisocialisti e russofobi radicali, i cui 
schemi possono essere riutilizzati come pietre da 
costruzione bell'e pronte, sostituendo 
automaticamente il giudizio di valore attribuito al 
medesimo fenomeno dal "meno" al "più" - si 
direbbe che questa formazione sia un'esigenza 
che non abbisogna di giustificazioni esterne. 
Forse è necessario attendere ancora qualche 
tempo, fino a quando non sia finito l'aggiotaggio 
politico dei sostenitori e degli oppositori del 
socialismo, fino a quando non siano emarginati i 
tanti e tanti storici privi di talento, che hanno 
occupato tutte le sedi istituzionali nel tetro 
periodo del tardo brezhnevismo (costoro hanno 
indirettamente favorito la resa del socialismo!). 
Ora, in un crescendo temporale, il metodo 
storiografico "monarchico" viene via via 
screditato, mentre le posizioni liberal-
russofobiche, sebbene dominanti sin dall'epoca 
della perestrojka, diventeranno sempre più 
materialmente insicure, in una situazione 
segnata dalle condizioni disperate del popolo 
russo e dall'inevitabile esplosione sociale. 
L'ultimo rifugio delle canaglie resta il nazional-
capitalismo, antisocialista e anticomunista, il 
fascismo di destra (di regola, legato a razzismo, 
xenofobia, ecc.). E' contraddittorio e 
irresposabile. E' assolutamente falso e privo di 
sbocchi. Questa teorizzazione di un innaturale 
compromesso è condannata sul piano 
concettuale e su quello storico. E' una via senza 
uscita amorale e inintelligente, intrisa di 
risentimento e/o complessi paranoidi. Al 
contrario, tutte le strade sono aperte alla 
storiografia nazional-bolscevica. E' la sola che ha 
un futuro. E' un approccio nel quale la passione 
per la verità storica si congiunge ad una scelta 
etica dignitosa, all'orgoglio nazionale e ad un 
acceso ideale sociale. E già si può prevedere che 
in futuro verrà meno qualsiasi necessità di usare 
il termine "bolscevismo" con il prefisso 
"nazional-". Il bolscevismo è già in sé nazional-
bolscevismo, dato che un "bolscevismo non 
nazionale" non è mai esistito.  

A. Dugin - Tratto da Movimento Eurasista  

LO SPORT di Gheddafi, dal “Libretto 
verde” 

LO SPORT, L’EQUITAZIONE E GLI SPETTACOLI 

Lo sport può essere privato, come la preghiera 
che la persona recita da sola e per proprio conto, 
anche dentro una stanza chiusa; oppure può 
essere pubblico, quale è praticato 
collettivamente nei campi sportivi, come la 
preghiera cui si adempie collettivamente nei 
luoghi di culto. Il primo tipo di sport interessa 
personalmente il singolo individuo; il secondo 
riguarda tutto il popolo, il quale lo pratica senza 
lasciare che nessuno lo faccia in sua vece. 
Sarebbe irrazionale che le masse (gamàhìr) 
entrassero nei luoghi di culto, senza pregare, 
solo per stare a guardare una persona o un 

gruppo che prega. Allo stesso modo è irrazionale 
che esse entrino negli stadi e nei campi senza 
praticare lo sport, solo per stare a guardare uno 
o più individui che giocano. 

Lo sport è come il pregare, il mangiare, il 
riscaldare ed il ventilare. Sarebbe sciocco che le 
masse entrassero in un ristorante per stare a 
guardare una persona o un gruppo che mangia! 
Oppure che la gente lasciasse che una persona o 
un gruppo godessero fisicamente del 
riscaldamento e dell'aria in sua vece! Allo stesso 
modo è irrazionale che si permetta a un 
individuo o ad una squadra di monopolizzare lo 
sport escludendo la società, mentre essa 
sopporta gli oneri di tale monopolizzazione a 
vantaggio di detto individuo o detta squadra. 
Proprio come democraticamente non dovrebbe 
essere permesso che il popolo autorizzi un 
individuo, un gruppo, fosse pure un partito, una 
classe, una confessione religiosa, una tribù o 
un'assemblea, a decidere del suo destino in sua 
vece o a sentire i suoi bisogni in sua vece. 

Lo sport privato interessa solo chi lo pratica su 
sua responsabilità e a sue spese. Lo sport 
pubblico è una necessità pubblica per la gente. 
Nessuno dovrebbe essere delegato a praticarlo 
in sua vece, fisicamente e democraticamente. 
Sotto l'aspetto fisico tale delegato non può 
trasmettere agli altri il vantaggio che trae dallo 
sport per il suo corpo ed il suo spirito. Sotto 
l'aspetto democratico non è giusto che un 
individuo o un gruppo monopolizzino lo sport, 
come anche il potere, la ricchezza e le armi, 
escludendo gli altri. 

I circoli sportivi oggi al mondo sono alla base 
dello sport tradizionale e si accaparrano tutte le 
spese ed i mezzi pubblici relativi all'attività 
sportiva in ogni stato. Tali istituzioni non sono 
altro che strumenti di monopolio sociale; come 
gli strumenti politici dittatoriali che 
monopolizzano il potere escludendo le masse; 
come gli strumenti economici che monopolizzano 
la ricchezza della società; come gli strumenti 
militari tradizionali che monopolizzano le armi 
della società. 

Leggi e fai leggere  

 CONTINENTE EURASIA 
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L'era delle masse, come distruggerà gli 
strumenti di monopolio della ricchezza, del 
potere e delle armi, così sicuramente distruggerà 
anche gli strumenti di monopolio dell'attività 
sociale quale lo sport, l'equitazione etc. 

Le masse fanno la fila per sostenere un 
candidato a rappresentarle nel decidere il loro 
destino, in base all'assurdo presupposto che egli 
le rappresenterà e propugnerà la loro dignità, 
sovranità e prestigio. A tali masse, defraudate 
della volontà e della dignità, non rimane che 
stare a guardare una persona che svolge 
un'attività che per natura dovrebbero svolgere 
loro stesse. Esse sono come le masse che non 
praticano lo sport di persona e per se stesse, 
perché ne sono incapaci per loro ignoranza, e 
per il raggiro subito davanti agli strumenti di 
monopolio; strumenti che mirano a divertirle e a 
stordirle affinché ridano e applaudano, invece di 
fare dello sport, che essi appunto 
monopolizzano. Come il potere deve essere delle 
masse, anche lo sport deve essere delle masse. 
Come la ricchezza deve essere di tutte le masse 
e le armi dei popolo, anche lo sport, per la sua 
qualità di attività sociale, deve essere delle 
masse. 

Lo sport pubblico riguarda tutte le masse, ed è 
un diritto di tutto il popolo per i vantaggi che 
offre in salute ed in benessere. E stolto lasciare 
tali benefici ad individui e a gruppi particolari, 
che li monopolizzano e ne colgono 
individualmente i vantaggi igienici e spirituali, 
mentre le masse provvedono a tutte le 
facilitazioni e mezzi, pagando le spese per 
sostenere lo sport pubblico e quanto esso 
richiede. Le migliaia di spettatori che riempiono 
le gradinate degli stadi per guardare, applaudire 
e ridere sono migliaia di stolti incapaci di 
praticare lo sport di persona: tanto che stanno 
allineati sui palchi dello stadio apatici e plaudenti 
a quegli eroi che hanno strappato loro l'iniziativa 
dominando il campo, e che si sono accaparrati lo 
sport requisendo tutti i mezzi prestati a loro 
vantaggio dalle stesse masse. Le gradinate degli 
stadi pubblici originariamente sono state allestite 
per frapporre un ostacolo tra le masse ed i 
campi e gli stadi: cioè per impedire alle masse di 
raggiungere i campi sportivi. Esse saranno 
disertate, e quindi soppresse, il giorno in cui le 
masse si faranno avanti e praticheranno lo sport 
collettivamente nel bel mezzo degli stadi e dei 
campi sportivi, rendendosi conto che lo sport è 
una attività pubblica che bisogna praticare e non 
stare a guardare. Se mai potrebbe essere 
ragionevole il contrario: che a guardare fosse la 
minoranza impotente o inerte. 

Le gradinate degli stadi scompariranno quando 
non si troverà più chi vi si siede. La gente 
incapace di rappresentare i ruoli dell'eroismo 
nella vita, coloro che ignorano i fatti della storia, 
che sono limitati nella rappresentazione del 
futuro e che non sono seri nella vita sono 
individui marginali che riempiono i posti dei 

teatri e degli spettacoli per stare a guardare i 
fatti della vita e imparare come procedere. 
Esattamente come gli allievi che riempiono i 
banchi delle scuole, perché non sono istruiti, 
anzi in partenza sono analfabeti. 

Coloro che si costruiscono la vita da sé, non 
hanno bisogno di guardare come va per mezzo 
di attori sul palcoscenico del teatro o nelle sale 
da spettacolo. Così i cavalieri, ciascuno dei quali 
monta il proprio cavallo, non hanno posto al 
margine dell’ippodromo. E se ognuno avesse un 
cavallo non si troverebbe chi assiste ed applaude 
alla corsa: gli spettatori seduti sono soltanto 
quelli incapaci di svolgere tale attività, perché 
non sono cavalieri, 

Così ai popoli beduini non importa il teatro e gli 
spettacoli, perché lavorano sodo e sono del tutto 
seri nella vita. Essi realizzano la vita seria, e 
perciò si burlano della recitazione. Le comunità 
beduine non stanno a guardare chi svolge una 
parte, ma praticano i divertimenti o i giochi in 
modo collettivo, perché ne sentono 
istintivamente il bisogno e li eseguono senza 
spiegazioni. 

I diversi tipi di pugilato e di lotta sono prova che 
l'umanità non si è ancora liberata da tutti i 
comportamenti selvaggi. Ma necessariamente 
finiranno, quando l'essere umano si sarà elevato 
più in alto sulla scala della civiltà. Il duello con le 
pistole e prima d'esso l'offerta del sacrificio 
umano erano un costume abituale in una delle 
fasi dell'evoluzione dell'umanità. Ma queste 
pratiche selvagge sono cessate da secoli, e 
l'uomo ha cominciato a ridere di se stesso e nel 
contempo a dolersi di aver compiuto tali atti. 
Cosi sarà anche per la questione dei diversi tipi 
di pugilato e di lotta fra decenni o fra secoli. Ma 
gli individui più civilizzati degli altri e 
mentalmente più elevati già fin d'ora possono 
fare qualcosa per tenersi lontano dal praticare e 
incoraggiare tale comportamento selvaggio.   
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LA FACCIA NASCOSTA DELLA 
STORIA di G. Cosco 

Pezzo interessante anche se, come tutti gli scritti 
cospirazionisti, da prendere con le molle; ottimo 

come lettura estiva! 

[…] Il lato occulto della storia 
contemporanea è complesso e, oltremodo, 
variegato. Insospettabili VIP. del mondo 
che conta sono affiliati ad oscuri ordini 
esoterici. L’ex presidente americano George 
Bush è un 33° grado della Massoneria di 
Rito Scozzese, lo ha rivelato Giuliano Di 
Bernardo, Gran Maestro della Massoneria 
italiana, al quotidiano "La Stampa" (23 
marzo 1990). Bush sarebbe stato iniziato, 
nel 1943, alla sètta "Skull and Bones" 
(Teschio e Ossa) dell’Università di Yale, 
fondata nel 1832. George Bush ha diretto 
anche la Cia. La Skull and Bones assieme a 
società come il Rhodes Trust, secondo 
l’autorevole rivista inglese "Economist" (25 
dicembre 1992), sono la moderna 
risorgenza degli "Illuminati di Baviera" di 
Jean Adam Weisshaupt (1748-1830). 

Anche suo padre Prescott sarebbe stato 
membro della sètta "Skull and Bones". Di 
essa farebbero parte le più potenti famiglie 
degli Stati Uniti (1). Tra queste vale la pena 
di menzionare <<la famiglia Harriman, 
della Morgan Guaranty Trust, è Skull and 
Bones da generazioni. Petrolio: ci sono i 
Rockefeller, fra gli iniziati. Studi legali di 
grido. Poltrone alte della Cia. 
Vicepresidenza degli Stati Uniti>> (2). 

E’ anche molto interessante venire a sapere 
che, secondo quanto scrive lo storico 
Antony C. Sutton in "America’s Secret 
Establishment" (liberty House Press. Bilings 
1986, pagg. 207 e segg.), la "Skull and 
Bones" è collegata al movimento New Age e 
ad essa, asserisce ancora Sutton, non sono 
estranei aspetti satanisti. Marylin Ferguson 
nel suo libro "The Aquarian Conspiracy", 
una vera e propria Bibbia del movimento 
New Age, mette assieme Huxley con 
Teilhard de Chardin, Carl Gustav Jung, 
Maslow, Carl Rogers, Roberto Assagioli, 
Krishnamurti, ecc. tra i personaggi, che 
sono da considerare come padri spirituali 
del New Age. Aldous Huxley e suo fratello 
Julian, quest’ultimo fu il primo dirigente 
dell’U.N.E.S.C.O., erano anche membri di 
importanti affiliazioni mondialiste, tra 

queste ricordo l’anglosassone Fabian 
Society. 

Sui vertici del mondialismo, René Guenon, 
che era un 33° grado del Rito Scozzese 
Antico Accettato e un 90° del Rito Egiziano 
di Memphis-Misraim, ebbe ad affermare: 
<<…ma dietro tutti questi movimenti non 
potrebbe esserci qualcosa di altrimenti 
temibile, che forse neanche i loro stessi 
capi conoscono, e di cui essi a loro volta 
quindi, non sono che dei semplici 
strumenti? Noi ci accontenteremo di porre 
questa domanda senza cercare di risolverla 
qui>> (cit. da "Il Teosofismo", edizioni 
Arktos, 1987, vol. II, pag. 297). 

Ritornando alla "Skull and Bones" la sua 
importanza può essere ben compresa se si 
riflette che, nel 1917, essa diresse, tra 
l’altro, quel centro finanziario denominato 
"120 Brodway", finanziatore del 
bolscevismo in Russia (3) e del nazismo in 
Germania che, tra l’altro, portò al potere 
(4). Non ci si meravigli se, a questi livelli, 
parole come "destra e sinistra" non hanno 
più significato, più esattamente, non si 
bada a razze, religioni o ideologie: questi 
sono solo mezzi da utilizzare per 
raggiungere il fine ultimo, su scala 
mondiale, con l’antica strategia del "divide 
et impera". 

E, a questo punto, non meraviglia venire a 
conoscenza delle trattative segrete 
intercorse tra George Bush ed alte 
personalità del governo dell’Iran, che poi 
hanno portato allo scandalo dell’Irangate. 
Gli accordi furono resi possibili da Khomeini 
e dal suo entourage, comprendente buona 
parte dei suoi ministri, il capo della polizia, 
il comandante dell’esercito, il procuratore 
generale del tribunale islamico, il capo della 
polizia segreta, ecc., sono, o sono stati, 
affiliati alla Grande Loggia dell’Iran, che è 
sottoposta alla dipendenza della Gran 
Loggia d’Inghilterra(5). 

E’ poi noto che l’ex presidente George Bush 
è esponente di rilievo della sinarchia 
internazionale, figura di spicco del C.F.R, 
della Trilaterale, della potente Pilgrims 
Society oltre che della Skull and Bones. E’ 
anche interessante accennare ad un 
articolo, firmato M. Dornbierer, apparso, il 
29 gennaio 1991, sul giornale messicano 
"Excelsior" che spiegava lo <<smisurato 
sionismo>> di Bush documentando la sua 
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origine ebraica secondo quanto indicato 
nell’Enciclopedia ebraica castigliana. Bush è 
inoltre un W.A.S.P. (White Anglo-Saxon 
Protestant), ovvero un americano convinto 
che la sua origine razziale e le sue 
convinzioni religiose lo pongano al di sopra 
degli altri uomini (6). 

Scrive Blondet che <<secondo Sutton, lo 
storico della Skull and Bones, la stessa 
locuzione ‘Nuovo Ordine Mondiale’ descrive 
il fine ultimo che gli affiliati alla società 
segreta di Yale s’impegnano a perseguire... 
A questo i membri dell’Ordine 
s’impegnerebbero a giungere attraverso la 
gestione di conflitti artificialmente generati, 
come quello tra nazismo e comunismo.... 
Per Sutton, questa filosofia segreta 
dell’Ordine rivelerebbe la sua origine 
tedesca (che Sutton ritiene di poter 
provare): gli iniziati sarebbero dei tardi 
seguaci di Hegel, votati a far progredire il 
mondo attraverso opposizioni, tesi e 
antitesi, per poi comporle in una sintesi 
superiore (7). L’ipotesi, affascinante, può 
essere superflua. A noi sembra sufficiente 
evocare uno dei motti, delle insegne della 
Massoneria, che suona: Ordo ab Chao, 
l’Ordine (nasce) dal Caos>> (8). 

L’idea del "Nuovo Ordine del Mondo" è 
perseguita con accanimento. Del presidente 
Bill Clinton, scrive Epiphanius (Op. cit. pag. 
497): <<la sua educazione l’ha ricevuta 
nella britannica Oxford, dove venne 
ammesso nel super elitario ‘Rhodes Group’, 
una società superiore dell’area del POTERE 
affine alla ‘Skull and Bones", come scrisse 
l’’Economist’ inglese nel suo numero del 25 
dicembre 1992. L’’Economist’ elencava una 
decina delle maggiori ‘società d’influenza’ 
del mondo occidentale rivelando la loro 
comune derivazione dall’Ordine degli 
Illuminati di Weisshaupt fondato nel 1776. 
Clinton appartiene anche al C.F.R., alla 
Commissione Trilaterale e al 
Bilderberg…>>. Clinton ha portato con sé 
Les Aspin (CFR) che, tra l’altro, ha firmato 
la <<Dichiarazione di Interdipendenza", 
che è, in sostanza, - una mozione del 
Congresso che nel 1962, proponeva di 
cancellare dalla Costituzione ogni 
dichiarazione di sovranità nazionale, in 
quanto ostacolo all’instaurazione di un 
‘Nuovo Ordine Mondiale’>> (9). 

<<Il Rhodes Group – ci fa sapere ancora 
Epiphanius, alla nota 145, pag. 497, del suo 

"Massoneria e sette segrete" (cit.) – nacque 
nel 1891 per iniziativa di Lord Cecil Rhodes, 
ricchissimo personaggio legato ai 
Rothschild, assieme a Lord Milner, Lord 
Isher, Lord Balfour e un Rothschild, intorno 
all’idea-guida di organizzare una 
federazione mondiale di cui U.S.A. e Impero 
britannico sarebbero stati il centro 
propulsore. Il mezzo per attuarla consisteva 
in una selezione elitaria dei quadri 
protagonisti degli ambienti universitari, 
politici, finanziari. Attorno a questo nucleo 
iniziale permeato delle idee mondialiste e 
socialiste della Fabian Society, sorsero i 
gruppi della Round Table che a loro volta, 
nel 1919, diedero vita ai due odierni pilastri 
del potere mondialista, cioè gli Istituti Affari 
Internazionali britannico (R.I.I.A.) e 
americano (C.F.R.). Il Rhodes Group, al pari 
della Skull and Bones, controlla il C.F.R., 
(che a sua volta controlla la Trilaterale), il 
governo-ombra americano il cui comitato 
direttivo annovera personaggi in grado di 
gestire bilanci superiori a quello annuale 
lordo americano>>. 

Ritornando al progetto del Nuovo Ordine 
Mondiale, già il 17 febbraio del 1950 il 
banchiere James Warburg, alla 
Commissione Esteri del Senato, era stato 
fin troppo chiaro quando aveva affermato: 
<<Che vi piaccia o no, avremo un governo 
mondiale, o col consenso o con la forza>>. 
Anche con le stragi. 

Il Palazzo Federale "Alfred P. Murrah" ad 
Oklahoma, U.S.A., viene fatto saltare in 
aria da una tremenda esplosione, il 19 
aprile del 1995. Le vittime furono 168. 
Furono sospettate dell’attentato e arrestate 
tre persone: Timothy McVeigh, Terry 
Nichols e James Nichols. L’FBI ha iniziato 
<<col dichiarare che il meccanismo 
esplosivo era un’auto-bomba imbottita di 
1.000 libbre di esplosivo. Poi era un’auto 
con 1.400 libbre. In seguito si trattava di 
un camion con 4.000 libbre. Adesso è un 
furgone per traslochi con 5.000 libbre di 
esplosivo>> (10). 

Ted Gunderson, ex dirigente dell’FBI, al 
contrario di quanto vuol far credere il 
Dipartimento di Giustizia Americano e cioé 
che si è trattato di <<una singola semplice 
bomba fertilizzante>>, ha affermato che: 
<<la bomba era un congegno 
elettroidrodinamico a combustibile gassoso 
(bomba barometrica), che non è possibile 
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sia stata costruita da McVeigh... la bomba 
utilizzata era un sofisticato congegno A-
neutronico, usato dall’esercito 
americano...>> (11). Sam Cohen, padre 
della bomba neutronica, il 28 giugno dello 
stesso anno, al telegiornale della KFOR-TV 
ha dichiarato: <<Non mi interessa quanto 
fertilizzante e gasolio hanno usato, non 
sarebbe mai stato sufficiente. Cariche di 
demolizione, piazzate sulle colonne chiave, 
hanno fatto lo sporco lavoro>> (12). 
Antefatto: non è stato molto pubblicizzato 
che, <<il 28 marzo 1994, l’Assemblea 
Legislativa dello Stato dell’Oklaoma passò 
una risoluzione che colpiva quello che 
veniva percepito come un programma di 
governo mondiale. Fu il primo e forse il solo 
Stato ad approvare tale legislazione>> 
(13). 

Di seguito riporto alcuni estratti relativi alla 
decisione dell’Assemblea Legislativa 
dell’Oklahoma: 

<<Risoluzione N. 1047: 

Una risoluzione in relazione alle forze 
militari degli Stati Uniti e alle Nazioni Unite; 
si presenta una petizione al Congresso 
affinché cessi determinate attività 
concernenti le Nazioni Unite... 

Considerato che non c’è appoggio popolare 
per l’instaurazione di un <<nuovo ordine 
mondiale>> o di una sovranità mondiale di 
qualsiasi tipo, sia sotto le Nazioni Unite o 
sotto qualsivoglia organismo mondiale in 
qualsiasi forma di governo globale; 

Considerato che un governo globale 
significherebbe la distruzione della nostra 
Costituzione e la corruzione dello spirito 
della Dichiarazione di Indipendenza della 
nostra libertà e del nostro sistema di vita. 

...sia deliberato dalla Camera dei 
Rappresentanti della seconda Sessione della 
44ma legislatura dell’Oklaoma: 

Che al Congresso degli Stati Uniti sia con la 
presente rammentato di: 

(...). Cessare ogni supporto per 
l’instaurazione di un <<nuovo ordine 
mondiale>> o qualsiasi altra forma di 
governo globale. 

Che al Congresso degli Stati Uniti è con la 
presente rammentato di astenersi dal 
prendere qualsiasi ulteriore iniziativa verso 
la fusione economica o politica degli Stati 
Uniti in un organismo mondiale o qualsiasi 
altra forma di governo mondiale. (Fonte: 
Newsgroup alt. conspiracy, via Pegasus 
computer networks, Australia)>> (14). 

Cosa dire  di questi fatti? Quale oligarchia 
misteriosa dirige, in segreto, i vari governi 
delle nazioni? 

Lascio al lettore il compito di arrivare a 
delle conclusioni. 

Alla luce di certi accadimenti i governi, la 
politica e gli stessi politici assumono 
contorni sbiaditi, sfumati. Misteri che 
travasano nella storia altri misteri frammisti 
a bugie. Pochissimi, forse, sanno che <<Il 
fascismo non è nato in Italia e in Germania. 
Ebbe la sua prima manifestazione in Russia, 
col movimento dei ‘Cento Neri’, completo 
già all’inizio del ‘900 nelle sue azioni e nei 
suoi simboli: la violenza politica, 
l’antisemitismo feroce, i neri stendardi col 
teschio>> (15). 

Chi tira i fili della storia? 

Ricercare certe dinamiche è cosa ardua 
specie quando riguarda la sfera politica e 
ciò che sembra del tutto casuale, in molti 
casi, è stato attentamente preparato. 
Franklin Delano Roosvelt, presidente 
americano e 33° del Rito Scozzese, nonché 
appartenente alla Pilgrim Society e al 
C.F.R., il governo-ombra americano, 
affermò: <<In politica nulla accade a caso. 
Ogni qualvolta sopravviene un avvenimento 
si può star certi che esso era stato previsto 
per svolgersi in quel modo>>. Quindi una 
oscura oligarchia, tira le fila di fantocci, solo 
apparentemente, alla ribalta della scena 
politica. Aveva ragione Benjiamin Disraeli, 
statista inglese del secolo scorso, quando 
disse: <<Il mondo è governato da 
personaggi ben diversi da quelli creduti da 
coloro i quali non sanno guardare dietro le 
quinte>>. Neppure i partiti contano poi 
molto. Essi stessi sono a loro volta 
manovrati, usati, in relazione a degli scopi 
precisi. 

René Guenon ci informa, nel suo articolo 
"Réflexions à popos du pouvoir occulte" 
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pubblicato, con lo pseudonimo di Le Sphinx, 
sul numero dell’11 giugno 1914, pag. 277, 
della rivista cattolica "France 
Antimaconnique", che <<Un ‘potere 
occulto’ di ordine politico e finanziario non 
dovrà essere confuso con un ‘potere 
occulto’ di ordine puramente iniziatico… Un 
altro punto da tenere presente è che i 
Superiori Incogniti, di qualunque ordine 
siano e qualunque sia il campo in cui 
vogliono agire, non cercano mai di creare 
dei ‘movimenti’ (…). Essi creano solo degli 
stati d’animo (état d’esprit), ciò che è molto 
più efficace, ma, forse, un poco meno alla 
portata di chiunque. E’ incontestabile che la 
mentalità degli individui e delle collettività 
può essere modificata da un insieme 
sistematico di suggestioni appropriate; in 
fondo, l’educazione stessa non è altro che 
questo, e non c’è qui nessun ‘occultismo’ 
(…). Uno stato d’animo determinato 
richiede, per stabilirsi, condizioni favorevoli, 
e occorre o approfittare di queste condizioni 
se esistono, o provocarne la 
realizzazione>>. 

Al riguardo dei movimenti rivoluzionari 
sempre il Guénon, nel suo libro 
"L’Esoterismo di Dante" (Ediz, Atanòr, 
Roma 1971), spiega: <<...tali movimenti 
sono talvolta suscitati o guidati, 
invisibilmente, da potenti organizzazioni 
iniziatiche, possiamo dire che queste li 
dominano senza mescolarvisi, in modo da 
esercitare la loro influenza, egualmente, su 
ciascuno dei partiti contrari>>. Sul 
fenomeno del terrorismo delle Brigate 
Rosse e su quello di estrema destra, il 
giudice Pietro Calogero, uno dei magistrati 
che più ha studiato il problema, ammetteva 
l’esistenza di: <<una rete di collegamenti 
che si raccoglie intorno a un centro di 
interesse unitario, che permette ai due 
terrorismi di procedere insieme nell’assalto 
dello Stato>>. 

Quali misteriosi personaggi si celano dietro 
le quinte dei vari governi? 

Serge Hutin racconta, a tal proposito, 
quanto accadde ad uno scrittore ingles che 
sotto lo pseudonimo di Robert Payne 
pubblicò a Londra, nel 1951, un’opera 
intitolata "Zero. The story of terrorism". 
Payne cercò di dimostrare che la stategia 
del terrore ha abili registi dietro le quinte 
dei governi apparenti. All’uscita della 
pubblicazione si verificarono tutta una serie 

di "coincidenze" molto strane. Tutte la copie 
del libro furono acquistate da misteriosi 
personaggi prima ancora che venisse messo 
in vendita. I giornali ignorarono l’opera 
nonostante il carattere sensazionale delle 
rivelazioni in essa contenute. La casa 
editrice Wingate, una delle più importanti di 
Londra fallì improvvisamente. Robert Payne 
morì qualche mese dopo in circostanze a dir 
poco misteriose. Hutin osserva <<La sola 
spiegazione possibile era che l’autore 
avesse scoperto l’esistenza, a livello 
mondiale, di governanti occulti...>> (16). 

La domanda che ora si pone è: come si 
procederà alla frantumazione degli Stati per 
la realizzazione del Governo Mondiale? 

Scrive Blondet: <<Michel Albert è un grand 
commis della politica sovrannazionale... 
oggi presidente delle Assurances Générales 
de France, una delle grandi entità 
finanziarie che hanno promosso il Mercato 
Unico Europeo. Nel 1989, Albert ha 
pubblicato un saggio, subito tradotto in 
Italia dall’editrice il Mulino con il titolo: 
Crisi, Disastro, Miracolo. Il libro contiene 
una prognosi sulla fine degli Stati nazionali 
che rivela un’analisi sicuramente elaborata 
negli uffici-studi della Trilaterale, e un 
progetto di ingegneria sociale. …"L’Europa 
‘92 lancia il Mercato Unico all’assalto degli 
Stati nazionali. Li smantellerà". Come? Con 
"l’anarchia che risulterà" da "un mercato 
libero e senza frontiere in una società 
plurinazionale che non riesce a prendere 
decisioni comuni". A questo "disastro" 
pianificato, l’oligarchia spera seguirà il 
"miracolo": gli Stati nazionali devastati 
invocheranno "una moneta comune, una 
Banca centrale europea e un bilancio 
comunitario" (17). Il programma, tuttavia, 
era già chiaro nel lontano 1957: "Creare un 
mercato monetario e finanziario europeo, 
con una Banca europea (...) il libero flusso 
dei capitali tra i paesi membri e, infine, una 
politica finanziaria centralizzata">> (18). 

L’attuazione del programma per insediare 
un "Nuovo Ordine Mondiale" collegato al 
movimento "New Age" (di cui parlo più 
diffusamente nel mio saggio "Il serpente e 
l’arcobaleno", Ediz. "Segno" di Udine), o 
chiamata anche "Nuova Era", "Età 
dell’Aquario" o Era del "Condor", come 
dicono gli studiosi delle civiltà pre-
colombiane, si articola in più strategie per 
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realizzare questa grande utopia della 
parodia del Romanum Imperium. 

Fantapolitica e tendenza al complottismo? 
Tutt’altro. Ecco due esempi italiani. Leggete 
cosa la rivista americana "Eir" scriveva: 
<<Il 2 aprile 1993... il capogruppo Dc alla 
Camera, Gerardo Bianco, e il suo collega al 
Senato, Gabriele De Rosa, presentano un 
esposto alla procura di Roma, chiedendo di 
appurare se c’è una cospirazione politica 
per distruggere l’ordine costituzionale 
italiano (...) Gli scandali rappresentano un 
tentativo da parte delle forze Anglo-
Americane, segnatamente la Fra 
Massoneria, di orchestrare una generale 
destabilizzazione della nazione italiana per 
distruggere il sistema politico esistente e 
insediare un nuovo ordine, a loro più 
gradito>> (19). 

Ai cronisti, che chiedevano a Mancino cosa 
c’è dietro le stragi italiane, lui rispose: 
<<Non escludo un ruolo della finanza 
internazionale>> (20). Strategie occulte 
della secret fraternity bancaria 
internazionale. David Rockefeller 
<<credendo di parlare a orecchie fidate, nel 
‘91... ha ammesso: 1) che una cospirazione 
esiste ‘da quaranta anni’; 2) che essa ha lo 
scopo di instaurare nel segreto ‘un governo 
mondiale’ e ‘la sovranità nazionale’ dei 
banchieri; 3) che il nemico dei cospiratori è 
‘l’autodeterminazione nazionale’>> (21). 

Nel frattempo, si verificano nel mondo 
barbarie, solo apparentemente, prive di 
sottile regia, occulta naturalmente. Ed è 
interessante apprendere quanto il 
misterioso personaggio <<esperto di un 
genere assai speciale>>, che fa da sfondo 
al tema trattato da Blondet ne "Gli 
<<Adelphi>> della dissoluzione", in una 
lettera indirizzata allo scrittore suggerisce: 

<<Può anche darsi che il Nuovo Ordine 
Mondiale non possa avviarsi a un’epocale 
clash of civilizations, come alcuni insiders 
già auspicano in America, ma si limiti a 
sgranare stermini e genocidi locali, killing 
fields per poveri straccioni, danze di Shiva e 
di Kali su carnai confinati a luoghi dove 
l’uomo è abbondante e ‘sprecabile’. (…). 
Un’accusa è sempre pronta, a squalificare e 
ridicolizzare chi esprime ad alta voce le idee 
che io sommessamente descrivo: quella di 
‘complottista’, di allucinato immaginatore di 
complotti universali. A queste lapidazioni 

moderne si prestano volontari precisi 
ambienti giornalistici; espressione di una 
categoria umana tra le più artificiali, la più 
ridicolmente sicura di ‘vivere’ in proprio, 
mentre è la più totalmente ‘vissuta’ e 
agitata dalle idee correnti, dagli états 
d’esprit dominanti, dai climi culturali 
egemoni che ‘Altri’ hanno pur diffuso 
nell’aria>> (22). 

NOTE 

1 EIR Special report, American Leviathan, pag. 181. 

2 Blondet Maurizio, Gli <<Adelphi>> della Dissoluzione. 
Strategie culturali del potere   iniziatico, Edizioni Ares, 
Milano 1994, pag. 232. 

3 EIR Special report, citato, pag. 182. 

 4 Ibid., pag. 183. 

5 L’appartenenza alla Grande Loggia dell’Iran delle 
personalità iraniane citate, è attestata   dalla lettera che il 
segretario della Grande Loggia, Ahmad Aliabadi, ha fatto 
pervenire al  Gran Maestro della Grande Loggia dell’Iran, 
Sharif Iman il giorno 16 novembre 1975. Il documento è 
stato pubblicato da Nuova Solidarietà (12 marzo 1988, 
pag. 4), e da Chiesa Viva (n. 199, pag. 8) . 

6 Epiphanius, Massoneria e sètte segrete: la faccia occulta 
della storia, Ediz. Ichthys, Roma, pag. 97. 

7 Si ricordi che anche Karl Marx era hegheliano (benché 
"di sinistra") e vedeva nel   comunismo la sintesi della 
lotta tra Capitalismo e Proletariato. 

8 Blondet Maurizio, Complotti. I fili invisibili del mondo. I - 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Il  Minotauro, Milano 1995, 
pagg. 84-85. 

9 Ibid., pagg. 103-104. 

10 Nexus New Time, N. 1, Padova 1995, pag. 14. 

11 Ibid. 

12 Nexus New Time, N. 2, Padova 1995, pag. 9. 

13 Ibid., pag. 10. 

14 Ibid. 

15 Maurizio Blondet, Complotti. I fili invisibili del mondo. II 
- Europa, Russia, Il Minotauro, Milano 1996, pag. 83 

16 Serge Hutin, Governi occulti e...,op. cit., pagg. 15-16. 

17 Maurizio Blondet, Complotti. I fili invisibili del mondo. 
II, op. cit., pagg. 37-39. 

18 Jean Monnet, Mémoires, Parigi 1976, pag. 502. 
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19 Fabio Andriola e Massimo Arcidiacono, L’anno dei 
complotti, Baldini&Castoldi,  Milano 1995, pagg. 25-26. 

20 Ibid., pagg. 16-17. 

21 Maurizio Blondet, Complotti. I fili invisibili del mondo. I, 
op. cit., pagg. 97-98. 

22 Maurizio Blondet, Gli <<Adelphi>> della dissoluzione…, 
Ediz. Ares, Milano 1994,  pagg. 247-248. 
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