I CRIMINALI E I LORO COMPLICI
di Sandokan

Imma
ginate un ragazzo che tira una sassata ad un carro armato
dell’esercito occupante, ipotizzate ora che questo carro
armato reagisca radendo al suolo la casa da cui è partita la
sassata.
Questa è, più o meno, la proporzione tra i razzi fatti in casa
lanciati da Gaza e la selva di bombe ad alto potenziale
sganciate per ritorsione dall’esercito israeliano.
Da una parte un morto e case danneggiate, dall’altra morti a
decine (tra cui tanti bambini), migliaia feriti e interi
palazzi fatti a pezzi.
Ci vuole la faccia come il culo dei media e dei politici
occidentali per definire la ritorsione israeliana come “atto
di legittima difesa”. Con la stessa sfrontatezza essi
definiscono HAMAS “organizzazione terrorista” (quindi
avallando l’idea che i suoi dirigenti e militanti siano
“bersagli legittimi”) mentre Israele sarebbe un immacolato
“tempio di democrazia”.

Israele non potrebbe compiere impunemente i suoi crimini se
non avesse dalla sua la indecente complicità dell’Occidente.
Pur di difendere Israele tutto è consentito, è lecito mentire;
è permesso dimenticare che Israele è uno stato colonialista
fondato sull’apartheid e la discriminazione etnica; è ammesso
tacere che esso è nato rapinando le terre dei palestinesi e
sfrattandoli dalle loro case; diventa legittimo sorvolare
sulle continue violazioni compiute dal regime sionista di
tutte le risoluzioni dell’ONU riguardo ai diritti del popolo
palestinese.
Accade così che l’oppressore diventa vittima, e l’oppresso
spacciato per oppressore.
La verità è che non ci sarà pace in Medio oriente fino a
quando i palestinesi non avranno una patria, e finché non
l’avranno la loro resistenza è sacrosanta.

COVID
ALL’ISRAELIANA
Leonardo Mazzei

di

A
leggere i giornali italiani Israele è un modello. Una campagna
vaccinale da record, un’organizzazione efficiente ancorché di
stampo militare, un’efficacia del vaccino molto elevata almeno
secondo i dati del ministero della Sanità. Un quadretto
idilliaco per l’ineffabile Burioni:
«I dati che arrivano da Israele sono oltre ogni aspettativa,
tra poco potrebbero essere liberi da questo incubo grazie al
vaccino. Non è possibile che l’Europa rimanga indietro.
Vacciniamo tutti, whatever it takes».
Come non è difficile da immaginare, le cose stanno però in
maniera molto, ma molto diversa da come ci vengono presentate.
Il primato nelle vaccinazioni è solo il frutto di una
sperimentazione di massa pro-Pfizer, spesso conseguita con la
forza, la violenza e il ricatto. Le modalità nazi-sioniste
della sua realizzazione, sono la manifestazione più avanzata
dell’autoritarismo dispiegato connaturato con il nascente
regime del Great Reset.
In quanto ai risultati in materia di lotta al Covid, essi sono
ben diversi da quelli vantati tanto dal governo israeliano,

quanto dai suoi amici che occupano la scena mediatica in
occidente. Ma per lorsignori questo è in fondo un aspetto
secondario. Ciò che conta è piuttosto l’affermazione, che
avanza a passi da gigante, di un nuovo e mostruoso modello di
società.
Ma entriamo nel merito.
La prima cosa da ricordare è che se Israele è in testa alla
classifica della percentuale di vaccinati, ciò si deve solo al
fatto che il governo Netanyahu ha sottoscritto un contratto
speciale (e largamente secretato) con Pfizer. In base a questo
contratto, la multinazionale americana ha dato priorità
assoluta ad Israele nella fornitura dei vaccini. In cambio
Netanyahu ha messo nelle mani di Pfizer tutti i dati sanitari
dei vaccinati. Un’aperta violazione del diritto alla privacy,
un atto necessario a realizzare la più grande sperimentazione
di massa (per giunta non consensuale) di un farmaco privo dei
test necessari ad accertarne sia l’efficacia che la sicurezza.
Questa prima questione ci porta a due riflessioni. La prima:
per una serie di motivi, chi scrive tende a non usare
l’espressione “dittatura sanitaria”, ma di fronte a questa
aberrazione sarà forse necessario ricredersi. La seconda: ecco
come procede il meraviglioso mondo della scienza reale, quella
in mano ai giganteschi interessi privati che sappiamo. Nessuno
stupore, naturalmente, ma guai a volgere lo sguardo altrove,
come se ciò che sta accadendo fosse solo una momentanea
parentesi.
L’alta percentuale di vaccinati (circa un terzo degli
israeliani ha già ricevuto la seconda dose) non è il frutto di
una straordinaria adesione spontanea, quanto piuttosto la
conseguenza delle pressioni esercitate anche con la violenza e
le minacce. Molte sono le testimonianze che ce ne parlano.
Spesso i militari entrano nelle case ed obbligano alla
vaccinazione, mentre le minacce sono la norma sui luoghi di
lavoro, per l’accesso ai mezzi ed ai locali pubblici. Quando

queste non bastano, la polizia e l’esercito ricorrono alla
violenza vera e propria, come accade normalmente nei quartieri
abitati dagli ebrei ortodossi che non intendono vaccinarsi.
Anche se il vaccino non è formalmente obbligatorio (cosa che
implicherebbe una responsabilità dello Stato in caso di danni
alle persone), si fa in modo che esso lo sia di fatto. Da qui
l’introduzione della “Green Pass”, una sorta di certificato di
doppia vaccinazione indispensabile per poter svolgere tutta
una serie di attività. La violenza è dunque fisica e morale,
ma pure legale. Una “legalità” peraltro truffaldina, perché
introdotta solo surrettiziamente con il ricatto, quello del
posto di lavoro in particolare.
Questa modalità coercitiva ha molti estimatori anche nel
nostro Paese, si pensi per esempio alla spinta affinché
l’Inail non riconosca come malattia il Covid contratto sui
luoghi di lavoro a coloro che non si fossero vaccinati.
Insomma, per non rispondere dei danni, lo Stato non ti obbliga
formalmente al vaccino, ma fa in modo che tu sia ugualmente
obbligato di fatto. Anche in questo campo Israele fa scuola,
una vera avanguardia del regime che si vuole costruire.
Ma c’è di più. Siccome le minacce possono non bastare, in
Israele si ricorre pure alla marchiatura di chi non si piega.
Ne ha parlato in un recente video un monaco buddista. Una
delle sue affermazioni è particolarmente agghiacciante, quella
in cui racconta come i non vaccinati vengano obbligati ad
indossare una tuta di colore diverso sul posto di lavoro. Una
pratica che richiama l’obbligo ad esporre la stella di David
imposto agli ebrei dal regime hitleriano nel 1941.
Ovviamente anche questo non deve stupire. Vittime dei lager
nazisti, gli ebrei israeliani sono oggi gli artefici del più
grande campo di concentramento dei nostri tempi, quello di
Gaza. Ed a proposito del popolo palestinese, va segnalato come
esso non riceva alcun vaccino dagli occupanti israeliani. Nei
territori occupati della Cisgiordania il vaccino va infatti

solo ai coloni. Insomma, da una parte l’obbligo, dall’altra la
totale esclusione: plastico esempio di un regime che coniuga
inevitabilmente autoritarismo estremo, violenza diffusa e
razzismo congenito.
Il quadro fin qui descritto ci dice molte cose, ma non c’è
commentatore che se ne occupi. Di fronte a queste aberrazioni
il “democratico” occidente tace. Chissà perché! C’è però
un’ultima questione. Molti penseranno che a queste mostruosità
corrisponda almeno un significativo risultato nella lotta al
Covid. Sorpresa, così non è!
Oscurate le tante reazioni avverse segnalate, il ministero
israeliano della Sanità fornisce dati travolgenti sul vaccino.
Gli effetti su chi ha ricevuto entrambe le dosi sarebbero più
che positivi: nel 98,3% dei casi il vaccino eviterebbe le
forme più gravi della malattia, nel 95,8% anche l’infezione
stessa. Sono realistiche queste percentuali? Il grafico che
proponiamo di seguito ci dice di no.

Questo grafico, elaborato da “Il Pedante” su dati di
ourworldindata.org, ci mostra come l’andamento delle

ammissioni ospedaliere (ricoveri) dall’inizio dell’anno a metà
febbraio sia del tutto omogeneo tra Israele (curva azzurra) ed
Italia (curva arancione). E questo nonostante l’enorme
differenza nelle vaccinazioni tra lo stato sionista (curva
tratteggiata azzurra) ed il nostro Paese (curva tratteggiata
arancione). Infine, e non è poco, si noti come il numero dei
ricoveri (per milione di abitanti) sia rimasto costantemente
più alto in Israele che in Italia in tutto il periodo
considerato. E’ questo il successo del vaccino di Pfizer?
Chissà come sarebbe andata se non avesse funzionato…
Certo, adesso qualcuno dirà che è ancora presto per fare
bilanci. Può essere, ma non siamo stati noi ad emettere quelli
prematuramente trionfalistici che si leggono da giorni sulla
stampa.
A questo punto potremmo mostrare ulteriori raffronti con altri
paesi. Ma essi ci confermerebbero quanto ci ha già detto ad
abundantiam il grafico sopra. Ci fermiamo dunque qui, anche
perché ci sarà modo di tornarci sopra.
Conclusioni
Quel che qui ci interessava mettere in luce è come il modello
nazi-sionista di Israele, proprio perché all’avanguardia del
processo di ridisegno globale della società (il Great Reset),
ci faccia intravedere l’orribile futuro verso cui ci stanno
proiettando le forze della ristretta oligarchia dominante.
Autoritarismo, violenza, prevaricazione, sostanzialmente una
nuova ed inedita forma di dittatura: tutto ciò è sotto i
nostri occhi in Italia ed in Europa da ormai un anno. Ma il
modello israeliano ha un’altra velocità, frutto di una società
particolare per tanti aspetti, militarizzata fino al midollo,
nata e sviluppatasi con la guerra, quasi impensabile nelle sue
forme senza di essa.
Ma, ci dicono, Israele è l’unica democrazia del Medio Oriente.
Bene, proprio per questo il caso israeliano è ancora più

interessante, perché ci parla di dove stiano finendo le
libertà nel meraviglioso regno delle democrazie occidentali…
E pensare che c’è ancora chi non vede il terribile disegno di
rimodellamento sociale messo in campo proprio grazie al Covid…
Sveglia, prima che sia troppo tardi!

IL SIONISMO CONTRO LA RUSSIA
di A. Vinco

Yevgenia M.
Albats è una giornalista investigativa, scienziata politica,
autrice e conduttrice radiofonica, membro del Consiglio
Pubblico del Congresso Giudaico in Russia, che da anni
denuncia il fenomeno dell’emigrazione degli Ebrei dalla Russia
verso il Medio Oriente. Importantissima voce ebraica
dell’antiputinismo, Albats è attualmente la più influente
consigliera del “clan Navalny” e sta spingendo per la
leadership di Yulia Navalnaya quale oppositrice di punta di un

vasto fronte anti-Putin. (si veda QUI)
La signora Albats pochi giorni fa ha rilasciato una intervista
(inTabletmag, 27.1.2021) in cui analizza il fenomeno politico
del putinismo e invita più o meno apertamente alla
insurrezione contro Putin. Già nel 2010, Yevgenia era una
delle guide del cartello “Putin deve andarsene!”. I risultati
sembrano però oggi come ieri molto inferiori alle aspettative.
Domenica 14 febbraio 2021 la grande catena umana anti-Putin ha
mobilitato, nella estesissima Federazione Russa, poco più di
trecento dissidenti.
La russofobia di tale ambienti culturali è storica.
Nell’ottobre 2013 la signora Yevgenia nel corso della sua
trasmissione radiofonica sulle onde della stazione radio L’Eco
di Mosca, non si è fatta scrupoli nel dichiarare:
“ Anche Dio è d’accordo, tutta la fascia geopolitica della
vecchia URSS diventerà cinese. Non vedo alcun problema con
questo. Ad essere onesti, non vedo alcun problema particolare
se la Russia è divisa lungo la cresta degli Urali: sarà un
corso naturale delle cose…..la Siberia sarà Repubblica
Popolare Cinese, ne siamo certi… Mi sembra che questa sia una
cosa assolutamente inevitabile. La Russia si spaccherà, è
troppo grande”.
Nel novembre 2018 la Albats ha esplicitamente difeso il
separatismo neobanderista di Kiev, confondendo peraltro
durante un dialogo in radio il vice capo del servizio doganale
in forza all’FSB G. Medvedev
con il primo ministro D.
Medvedev. Vladimir Putin, considerato un “fascista russo” da
questi ambienti intellettuali e culturali, lascia giustamente
e democraticamente libere di parlare le stazioni radio dove si
fa esplicita propaganda antirussa.
Ci sembra importante far conoscere ai lettori talune
estrapolazioni dalla lunga intervista rilasciata dalla signora
Albats. Presenta taluni caratteri interessanti, nonostante la

faziosità. Come si evince dai passi riportati il suo
antiputinismo è ai limiti dell’ossessione: vede il male
ovunque vi sia patriottismo russo. Il sogno di questa gente,
nemmeno ormai troppo nascosto, è riportare la Russia ai
rampanti Anni ’90, con i suoi milioni di bambini e anziani
morti a causa della mancanza di cibo, servizi, sicurezza
energetica, con le quotidiane stragi di mafia di cartelli
asiatici o israeliani in ogni quartiere di Mosca e in vari
quartieri di S. Pietroburgo.
La Federazione Russa con Vladimir Putin e Sergej Lavrov ha
avuto sempre una politica molto rispettosa e equilibrata verso
Israele; pur non condividendo l’antiarabo “patto di Abramo”,
pur non condividendo la politica razzista, teocratica e
etnocratica arabofoba o islamofoba, i vertici russi hanno più
volte proposto, in termini diplomatici e non violenti, il
concreto disegno di una autonoma Nazione palestinese
rispettosa del diritto storico d’Israele alla esistenza.
Nonostante questo, i sionisti e gli americanisti non tollerano
e non contemplano il diritto di una grande Nazione come la
Russia a esercitare una sua politica interna e esterna; non si
perdona alla Russia il fatto di aver costretto alla resa i
battaglioni takfiristi dalla Cecenia al Medio Oriente,
salvando il Baathismo arabo di Bashar Assad. Non si perdona
alla Russia di aver mandato in frantumi l’utopismo
dell’assolutismo globalista dei grandi gruppi digitali e
finanziari del Sionismo mondiale. Per quanto, come è costretta
a riconoscere la signora Albats, Putin non sia né antisemita
né antisionista, una strategia politica fondata sul
patriottismo o sul nazionalismo imperiale russo collide
inevitabilmente, in modo radicale, sia con il sionismo, sia
con l’americanismo.
Si vedrà, infine, la signora Albats parla spesso di cechisti,
rimandando alla formula originaria del sovietico KGB. Con ciò,
intende dire che in Russia spadroneggia una élite di spie.
Intellettuali più raffinati parlano di siloviki. In realtà,

tutto ciò è falso. Poteva esser vero, forse, nei primi anni
del 2000. I “gruppi di pressione” russi sono oggi trasversali
e intrecciati, ma diremmo che soprattutto dal 2014 in prima
linea vi è una élite autenticamente patriottica e democratica,
sia essa composta da manager, militari, funzionari, sacerdoti
ortodossi antiecumenisti o uomini della sicurezza. Il minimo
comune denominatore è perciò rappresentato dal patriottismo,
dal nazionalismo imperiale non dall’essere una spia o un
boiaro di Stato.
*

*

*

PUTIN E L’ANTISEMITISMO di Evgenia Albats
«Naturalmente, al KGB (dell’era sovietica), l’antisemitismo
era una componente ideologica molto forte. Per il KGB, gli
ebrei erano una quinta colonna perché erano persone che
finivano le università sovietiche e poi partivano per la loro
“casa storica”, sempre pronti a svendere la Patria. …… Putin
non è un antisemita; questo è un fatto noto. Ma alcuni dei
suoi migliori alleati e consiglieri lo sono. Un’ondata di
antisemitismo arriverà inevitabilmente a meno che non
riusciremo a sconfiggere questo regime fascista e nazionalista
di Vladimir Putin.
Putin e l’imperialismo russo
La cosa da capire è che in Russia c’è il nazionalismo
imperiale e il nazionalismo etnico. A un certo punto, ci fu
un’ondata di gruppi etnonazionalisti; la maggior parte di loro
era diretta dal Cremlino. Ho sempre detto che i gruppi
nazionalisti non erano pericolosi in quanto tali: in una
società politicamente non strutturata, è naturale unirsi su
base etnica. Ciò che fa paura è quando la bandiera del
nazionalismo viene innalzata dallo Stato. Ed è quello che è
successo sotto Putin, quando la retorica nazionalista è
diventata la retorica del regime. Il fatto è, però, che Putin
è un nazionalista imperiale. Tutta la masnada del KGB intorno

a lui…..sono la stessa cosa, “imperialisti”; il loro sogno
d’oro è la rinascita dell’Unione Sovietica. Ma la rinascita
dell’Impero non tollera il nazionalismo etnico, il quale
spinge le persone dentro l’Impero a uccidersi a vicenda per le
ostilità etniche. Ecco perché Putin ha fatto tutto il
possibile per distruggere l’etnonazionalismo. Tutti i leader
dei gruppi nazionalisti e nazisti russi sono stati incarcerati
o reclutati e cooptati dallo Stato. Non esiste alcun movimento
nazionalista russo al di fuori dello Stato. E l’antisemitismo
che periodicamente divampa, ovviamente, viene dall’alto. Non
ho dubbi che a un certo punto aumenterà. Uno stato autoritario
deve individuare un nemico.

Nelle
Cinque
Spire
del
Serpentone Sionista vi è
scritto:
AntiComunismo,
Antisovietismo, Imperialismo,
Politica di Provocazione,
Aggressività da guerra (Vecchio
manifesto sovietico anni ’70)

L’Unione Sovietica nel 1967 e l’antisemitismo
L’Anno della Guerra dei Sei Giorni l’Unione Sovietica aveva
interrotto le relazioni diplomatiche con Israele, i giornali
erano pieni di discorsi su quei malvagi sionisti. E c’è stata,
ovviamente, un’enorme ondata di antisemitismo.
Putin usa il movimento Lubavitcher contro il Globalismo?
Ha davvero usato il rabbino Ber Lazar, del movimento Chabad
Lubavitcher. Questo perché i chekisti (da “CheKa”, nome
originario del futuro KGB) credono devotamente in una
cospirazione ebraica globale e in un governo ebraico mondiale.
Quando hanno perquisito gli uffici della nostra rivista….. il
colonnello che era in carica mi ha detto: “Mi rendo conto,
Yevgenia Markovna, che stai per rimettere in piedi l’intero
mondo ebraico. Sappiamo che [Edgar] Bronfman è un tuo amico.”
Potrei aver incontrato Bronfman due volte nella mia vita. Ma
non cerco mai di disilluderli di questa idea. Dico loro: “Sì,
gestiamo il mondo”. Lasciateli credere.
Putin e Israele
Putin e Netanyahu sono amici. Putin è stato felice di usare
Netanyahu. Alla fine si rese conto che Netanyahu non poteva
aiutarlo a revocare le sanzioni; anche così però ha flirtato
molto con Netanyahu come leva nella relazione russo-turca. Ma
ora c’è questa ragazza israeliana (una presunta spia del
Mossad, Ndc) che è stata arrestata con la marijuana nel suo
bagaglio, proprio in transito attraverso la Russia, e ora le è
stata data una pena detentiva di sette o otto anni. Un incubo.
Netanyahu ha implorato personalmente Putin più volte. Per
Putin non costerebbe nulla. Potrebbe anche farlo legalmente,
perché il presidente russo ha il potere di emettere grazia. Ma
sta giocando con Netanyahu, ovviamente. Putin è molto popolare
in Israele (tra gli ex ebrei sovietici), quindi Netanyahu
sfrutta la cosa per motivi elettorali; manifesti di Putin e
Netanyahu erano ovunque durante le elezioni. Molti di quegli

ebrei emigrarono prima della perestrojka, prima di ricevere
questa cruciale educazione su cosa fosse veramente l’Unione
Sovietica (nazionalista e antisemita, ndc), anche se potevano
aver conosciuto questa verità nelle loro ossa. La “strada”
russa in Israele è spaventosa. È molto reazionaria, totalmente
ignorante della Torah e dei testi ebraici. Pensano che
qualsiasi retorica di sinistra sia “socialismo”, e il
socialismo è antisemitismo e negozi vuoti.
Putin e Trump
Putin non è Trump…..Trump non è il Putin americano, non
scherziamo….

SCISMA NELL’EBRAISMO MONDIALE
di F.f.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Note sulla nuova destra sionista israeliana
Il 19 luglio 2018, giorno in cui la Knesset approva pur con
stretta maggioranza la legge che definisce Israele “Stato
nazionale del popolo ebraico”, rappresenta certamente una
sorprendente rottura di paradigma nella storia israeliana.
Identità ebraica e democrazia rappresentativa inclusiva erano
i due cardini su cui si reggeva il sionismo storico, di radice
laicista e illuminista.
Per quanto la legge venga emendata delle parti più controverse
dopo l’intervento del presidente Reuven Rivlin (Likud), è di
certo una vittoria storica della destra nazionale religiosa
israeliana sulla sinistra internazionalista sionista e
globalista, di quella stessa destra nazionale israeliana
rappresentata,
nello
scorso
secolo,
da
frazioni
ultraconservatrici che andavano dal Partito revisionista di
Ze’ev Jabotinsky al Brit Ha’Birionim (Alleanza degli uomini
leali) di Abba Achimeir, Uri Greenberg e Joshua Yeivin, sino

al cananismo social-nazionale di Ratosh.
Bentzion Netanyahu, padre dell’attuale premier e insigne
rappresentante della destra radicale israeliana, considerava
oggettivo nemico politico non tanto il nazionalismo
palestinese o panarabista ma soprattutto quel tradizionale ed
egemonico sionismo di sinistra, molto più potente del
revisionismo israeliano di destra tra le elite globaliste
occidentali e, almeno sino al 1952, anche di quelle
sovietiche, rappresentato da Chaim Weizman, David Ben Gurion,
Golda Meir.
La legge del 2018 è, anche, una vittoria storica della destra
israeliana più intransigente contro la stessa frazione Sharon,
laica centrista e liberale, che aveva anche questa ottime
entrature nell’elitismo globalista di sinistra dell’ebraismo
internazionale e dell’intero Occidente. Durante il passaggio
della legge, la frazione di Benjamin Netanyahu (Likud),
attuale premier, ha rigettato lo stesso testo predisposto in
senso correttivo da Benny Begin, figlio del premier ed
ideologo nazionalista conservatore Menachem Begin, il primo,
nella storia israeliana, a esautorare dal potere la sinistra
socialista o socialdemocratica di Tel Aviv(1977). Benny Begin,
in seguito al rigetto della sua proposta da parte della
direzione del Likud, ha sostenuto che il nazionalismo
israeliano dell’attuale destra avrebbe aperto una nuova fase
storica e culturale rispetto al tradizionale sionismo, la cui
eredità sarebbe stata cancellata e liquidata dalla frazione
Netanyahu.
Vi è, effettivamente, a nostro avviso, una netta rottura e
inversione di tendenza sul piano dei principi base. Per la
sinistra israeliana e per l’ebraismo mondiale progressista,
laico o Reform, Israele sarebbe una conquista storica e
politica in quanto Stato secolarizzato quale espressione della
storica e originaria essenza socialista e di sinistra del
sionismo. Questa tendenza incarna, pur con le varie differenze
e sfumature, il concetto di “Medinat Yisra’el”. Viceversa, la

frazione nazionalista del Likud si fa promotrice del concetto
religioso e atemporale di “Eretz Ysra’el” il quale è stato da
Avi Dichter, promotore della legge, sintetizzato nell’immagine
di Terra israeliana come fondamento identitario sacrale e
originario dello Stato (Medinat), che ne sarebbe parziale
contenitore di successiva istanza.
Come la sinistra laburista e globalista è frammentata, così lo
è anche la destra nazionalconservatrice. Abbiamo infatti la
Nuova Destra israeliana di Bennet e di
Ayelet Shaked, ex
ministra della giustizia, i cui spot elettorali rimandano
esplicitamente al profumo di fascismo che si leverebbe dalla
Tel Aviv sovranista e antiglobalista e alla democrazia
nazionalista autoritaria, sostenitrice critica del Likud,
abbiamo poi la frazione “russa” di Avigdor Lieberman, linea
nazionalista e militaristica ma non religiosa con ottime
entrature nell’esercito e nell’intelligence, abbiamo infine il
neosionismo messianico di “Lehava”, i seguaci di Benzi
Gopstein, un discepolo del noto rabbino Mehir Kahane,
movimento molto radicato nel fronte dei coloni, che divenne
noto alle cronache quando, nel 2010, intimò alla top model
israeliana Bar Refaeli di interrompere seduta stante la
promiscua relazione con il “cattolico romano” Di Caprio.
“Lehava” contesta da destra, con posizioni ultrascioviniste e
razziste, la frazione Netanyahu e in più casi il presidente
israeliano Rivlin (Likud) ha definito il movimento d’estrema
destra una seria minaccia per il “governo democratico” di Tel
Aviv. Sempre alla destra del Likud, abbiamo una circonferenza
di movimenti settari messianici nazional-religiosi
particolarmente rappresentati nel mondo dei coloni. Il
sionismo messianico, a differenza di quello antisionista dei
“Guardiani della città” (Neturei Karta), ha paradossalmente
democraticizzato la metafisica escatologica ebraica, pur da
posizioni politiche e sociali di destra ultraconservatrice:
l’inclusione potrebbe inverarsi sul piano nazionale-religioso,
evento questo inconcepibile per la rigorosissima ortodossia
rituale e religiosa dei “Guardiani della città”, che è

viceversa su posizioni politiche genericamente di sinistra e
antimperialiste.
L’osservatore politico che voglia essere disincantato deve
trarre alcuni elementi per ora definitivi dalla questione
israeliana. Sul piano internazionale, l’ascesa della frazione
Netanyahu ha voluto dire, per la prima volta nella storia
israeliana, il predominio di un Israele a trazione
antioccidentale.
Durante la presidenza statunitense di Obama, Putin e
Netanyahu, i principali antagonisti mondiali del globalismo
obamiano, in più casi marciarono assieme per disarcionare il
piano strategico mediorientale della Casa Bianca. Potremmo
addirittura affermare, con la prudenza del caso, che il
premier israeliano e Erdogan sono sul piano globale i due
statisti più “sovversivi” e con il più notevole intuito
tattico da statista.
Inoltre, vi è in ballo, nella odierna lotta di frazione
dell’ebraismo mondiale, l’egemonia culturale, che significa
l’avanzata di una nuova identità ebraica e l’annientamento
dell’altra. Edward Luttwak, analista statunitense di origine
ebraica, legato alla vecchia frazione Kissinger e neocon, che
in Israele voleva dire Ehud Barak-Ariel Sharon, sconfitta su
tutta la linea dalla Nuova Destra sionista israeliana di
Netanyahu, ha scritto in un interessante articolo che la
Silicon Valley è in un certo senso la concretizzazione di una
utopia ultraprogressistica e tecnico-scientifica ebraica. A
questa utopia ebraica, globalista, progressista e di sinistra
liberale, si sta opponendo da anni con fermezza assoluta la
contro-utopia neo-israeliana della nuova destra sionista,
nazionale e religiosa di Partito-stato di Bibi Netanyahu.
Lo scontro non è economico, non può essere
evidentemente. E’ perciò di visione del mondo.

etnico

LA DESTRA SOVRANISTA (TE LA
RACCOMANDO!)

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Oggi si conclude a Roma (Hotel Plaza) una conferenza dal
titolo inequivocabile:
“Dio, onore, nazione: il Presidente Ronald Reagan, il papa
Giovanni Paolo II, e la libertà della nazioni. Una conferenza
del nazional-conservatorismo”.
Se ne parla perché è sponsorizzata in Europa da Viktor Orban,
dalla Meloni e dalla francese Marion Marèchal Le Pen.
La conferenza è sponsorizzata, oltre che da Nazione Futura
(una protesi di Fratelli d’Italia) dal Bow
Group (UK), dal Centro per il Rinnovamente Europeo (Olanda),
dall’Istituto Danubio
(Ungheria), dall’Istituto Herzl (Israele),
dalla International Reagan Thatcher Society (USA). Dietro a
tutti c’è la potente americana Edmund Burke Foundation. E’
stata annunciata anche la presenza di Matteo Salvini, anche se
a questo momento non s’è fatto vivo.
[Edmund Burke: un nome un programma. Una mezza-tacca-di-

filosofo
che della Rivoluzione francese ebbe a scrivere che costituiva
“l’avvento della barbarie e della soversione di ogni legge
morale e di
ogni consuetudine civile e politica”].

Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura
Leggiamo dalla pagina della Edmund Burke Foundation:
«Oggi tutti sanno che l’Europa è a un bivio. L’ascesa del
nazionalismo in Europa e in America, e in tutto il mondo
democratico, è vista da molti come una minaccia all’ordine
liberale postbellico. Ma altri considerano la rinnovata
enfasi sul patriottismo e la libertà delle nazioni come una
continuazione delle migliori tradizioni politiche del secolo
scorso. Il nuovo conservatorismo nazionale è una minaccia o,
al contrario, è una virtù? Questa conferenza internazionale a
Roma cercherà di rispondere a questa domanda. È l’anno del
centenario di Giovanni Paolo II e inizieremo rivisitando la
storica alleanza tra un presidente americano e un papa
polacco che sconfisse il comunismo e riuscì a ristabilire
l’indipendenza nazionale, l’autodeterminazione e la libertà
religiosa nell’Europa orientale dopo il 1989.
La conferenza sposta quindi la sua attenzione di 40 anni in
avanti, ai nostri giorni, esaminando il destino
dell’indipendenza nazionale, dell’autodeterminazione e della
libertà religiosa sotto il dominio dell’Unione europea. In

particolare, chiederemo: la libertà delle nazioni promessa
una generazione fa è ancora desiderabile ai nostri giorni? E
se lo è, cosa bisogna fare per raggiungerla?»
Si tratta, con ogni evidenza, di una delle ramificazioni
dell’internazionale anticomunista e cristiano-sionista che ha
negli Stati Uniti il suo centro propulsore. Un’internazionale
che sembrava essersi inabissata ai tempi di Clinton e Obama e
che, dopo la vittoria di Trump è tornata in auge.
Non diciamo a caso “cristiano-sionista”. Nella Conferenza
verrà infatti presentato e si discutera del libro del biblista
e sionista israeliano Yoram Hazony [nella foto sotto] LE
VIRTÙ DEL NAZIONALISMO.

“Le Frontiere le ha volute Dio e sono quindi sacre”, scrive
Hazony. Un inno quindi, non solo al colonialismo razzista
israeliano, è un lisciare il pelo ai rinascenti nazionalismi
che stanno avanzando in Europa e che entrano in rotta di
collisione con l’Unione europea.
Non ce n’era bisogno ma questa adunata è una conferma della
rinascita dei nazionalismi di destra, per la precisione di una
destra ultra-conservatrice, anticomunista e sionista.
Diventa più che mai decisivo spiegare e insistere che la
sinistra patriottica non solo non è collaterale ma opposta a
questi rinascenti nazionalismi. Questa destra va combattuta,
va sfidata per strappargli l’egemonia. Col tempo sarà chiaro
che il patriottismo democratico e repubblicano e non il

globalismo cosmpolitico è il solo antidoto al nazionalismo
reazionario.
Per parafrasare qualcuno: la nazione è una cosa troppo seria
per lasciarla in mano alle destre nazionaliste.

SIAMO TUTTI FUORILEGGE? di
Sandokan

A diceci giorni dalle celebrazioni del “giorno della memoria”…
Dovete ascoltare con la dovuta attenzione, quanto ha sostenuto
Salvini all’incontro da lui promosso a Roma (Palazzo
Giustiniani) il 16 gennaio scorso. Tema l’antisemitismo.
QUESTO UNO STRALCIO DI QUANTO HA AFFERMATO.
Salvini, candidandosi ad essere la punta di lancia, anzi il
settore più oltranzista dell’ampio schieramento politico filosionista, propone una legge che punisca e metta fuori legge
chiunque, col pensiero e con l’azione, metta in discussione
l’esistenza dello stato israeliano o anche solo condanni il
sionismo come dottrina razzista. Col pretesto
dell’antisemitismo (cioè chi condanna teologicamente
l’ebraismo) si vuo mettere fuori legge chi denuncia la

criminale politica di Israele contro il popolo palestinese.
La cosa non ci sorprende. Su questo blog non ci siamo persi
nessuna puntata dell’indecente saga salviniana. La sua
islamofobia, la sua prossimità col cristiano-sionismo nordamericano (S. Bannon), fino alla vergognosa esultanza per
l’uccisione proditoria del generale iraniano Suleimani.
* * *
A destra un inquietante tweet di Mara Carfagna.

Ella esulta perché il governo Conte bis avrebbe recepito il
criterio che antisionismo equivale ad antisemitismo. Ciò che
prelude prossimamente ad una discussione in Parlamento e ad un
voto su un legge ad hoc.
Metteranno fuori legge i Padri della Chiesa? Metteranno
all’indice non solo quanto scrisse Lutero contro l’ebraismo ma
le numerose dichiarazioni dottrinarie della Chiesa cattolica e
di quella ortodossa che considerano il popolo ebraicoo come
“deicida”?
Ma ovvio che no!
L’antisemitismo è solo un pretesto per perseguitare e colpire,
prima ancora che le formazioni di estrema destra, quel vasto

movimento politico di solidarietà col popolo palestinese che
così profonde radici ha nel nostro Paese.
Questo movimento deve farsi sentire.
Ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di chiamarlo a raccolta
per fermare la legge liberticida in gestazione?

COS’È E DOVE VA L’IRAN di A.
Vinco

Potenza imperialista persiana o
Stato rivoluzionario?
Un significativo pezzo dello stimatissimo amico Moreno
Pasquinelli merita alcune precisazioni.
Facendosi, almeno a nostro avviso, interprete di talune linee
politiche del Nazionalismo sociale panarabo a centralità
irakena, Moreno ritiene che la via strategica sovra-nazionale
e rivoluzionaria del Generale Soleimani abbia condotto l’Iran
in un vicolo cieco, sarebbe stato perciò preferibile dare
continuità alla via nazionalista persiana della cerchia di
Ahmadinejad, la quale avrebbe portato al disimpegno iraniano
sul teatro strategico mediorientale ed alla instaurazione di
un nuovo Iran imperiale sciita a vocazione eurasiatica o panasiatica.
Ci meraviglia, in verità, che lo storico leader della Sinistra
patriottica italiana Moreno Pasquinelli, le cui simpatie
marxiste sono note, cerca come referente iraniano Ahmadinejad,
guida del nazionalismo populista imperiale, e non la Sinistra
radicale islamica continuatrice del pensiero “islamomarxista”
di Alì Shariati. Ci riferiamo a figure di spicco vicine all’ex
presidente Khatami quali Behzad Nabavi (fondatore dei
Mojahedin dell’organizzazione islamica rivoluzionaria),
Mostafa Tajzadeh, Moshen Armin, l’ex primo ministro Mousavi
(che si ispirò a lungo al fochismo guevarista considerato
“religioso”, antimaterialista e strategicamente ostile alla
logica bipolare di Yalta), l’ayatollah Khoiniha che è stato
capo della magistratura e Mehdi Karrubi (fondatore della
società del Clero Combattente), tutte personalità politiche
che sfidarono apertamente Ahmadinejad dandogli talvolta del
“fascista populista”; ci riferiamo poi al Partito Mosakerat
(“Partecipazione”), nato all’inizio del 2000, sebbene già
presente come linea politica di fazione che metteva insieme la
vecchia guardia degli “Studenti devoti alla linea dell’Imam

Khomeini” che occuparono nel Novembre 1979 l’ambasciata
statunitense, mentre il giovane Ahmadinejad, già allora su
posizioni di destra radicale populista, premeva per
l’occupazione dell’ambasciata sovietica ed il suo fronte
politico era solito manifestare bruciando in piazza le
bandiere sovietiche e quella britannica in ricordo
dell’umiliazione russo-anglosassone del 1941. Il fronte
riformista della Sinistra radicale islamica ha in passato
fatto blocco con il Centro di Rafsanjani: l’obiettivo
strategico era quello di affermare un modello cinese, in
concreto tregua momentanea con l’Occidente e realizzazione di
un Iran ultramoderno e sviluppato.
Significativa e fondamentale differenza tra la Destra
rivoluzionaria populista (Ahmadinejad) o principialista
(Soleimani) e la Sinistra radicale è rappresentata dal fatto
che per le fazioni di destra l’antagonismo strategico con
Israele e con l’Occidente anglosassone rimane la quintessenza
dello Stato rivoluzionario islamico iraniano, mentre sia per
il Centro sia per la Sinistra radicale si può su questo
transigere su un piano meramente tattico, non di prospettiva
ultima. Va precisato che riformismo, nel linguaggio politico
iraniano e nella lotta di frazione, a differenza di quanto si
pensa in Occidente non significa deislamizzazione o
liberalizzazione occidentalista quanto la prospettiva di una
“democrazia parlamentare islamica” — non presidenzialista e
plebiscitaria come quella odierna — basata su principi
socialdemocratici molto avanzati.
Se vi fosse un lettore iraniano che conosce bene le dinamiche
interne che sta per caso leggendo mi perdonerà sicuramente per
l’uso disinvolto che sto facendo di una terminologia italiana
ed europea ma è evidentemente necessario per semplificare.
Moreno formula infine tre domande da cui deduce che l’Iran non
sarebbe la guida spirituale e politica di un Movimento
antimperialista planetario, anche perché la martirizzazione
del Generale Soleimani e di Abu Mahdi al Muhandis non avrebbe

portato ad una rapida sollevazione delle masse arabe. L’Iran
rivoluzionario non usa inoltre da decenni, in una dimensione
geopolitica, termini come “sciita” o “sunnita”, “persiano” o
“arabo”, proletario o capitalista: esistono invece un fronte
degli Oppressi ed il fronte degli Oppressori.
Il fronte arabo-israeliano, né converrà Moreno, è sulla prima
linea del Fronte degli Oppressori anche quando formalmente
musulmano, “sunnita” e chi più ne ha più ne metta. Cosa hanno
fatto i takfiriti e le grandi potenze musulmane “sunnite” se
non buttare al macero la santa causa palestinese? Si dà però
il caso che nella prima linea delle celebrazioni e degli onori
ai caduti antimperialisti del 2 Gennaio vi fossero proprio
organizzazioni palestinesi “arabe” e “sunnite”, che sino a
poco tempo fa erano appunto oltremodo indicative – per la
stessa Sinistra europea – della rettitudine ideologica di una
posizione geopolitica rivoluzionaria.
Moreno non sembra viceversa dare eccessiva importanza a questo
posizionamento di organizzazioni — come la Jihad Islamica
Palestinese — che da decenni si trovano ben oltre la prima
linea della lotta antimperialista, come non sembra considerare
la stessa posizione della JIP sul nodo siriano e su quello
takfirita. Cosa rappresentano i ragazzi di Piazza Tahir
rispetto ad organizzazioni come Hamas o Hezbollah o JIP? Il
rischio a tal punto è di far passare in sordina proprio quel
piano strategico grande-Sionista da cui, con grande
intelligenza, Moreno prende le mosse. Ha letto attentamente,
Moreno, la Dottrina Oded Yinon che costituisce il centro da
cui muove la sua analisi? Se sì, cosa pensa allora del fatto
che già nel 1982 i grandi analisti sionisti sostenevano che le
masse arabe mussulmane (“sunnite” come direbbe appunto Moreno)
non costituivano un pericolo strategico se non sostenute da
una potenza rivoluzionaria esterna o da uno Stato
rivoluzionario con vocazione universalistica.
Se ancora la fiamma della questione palestinese è ben accesa a
livello mondiale, non lo si deve allora allo Stato

rivoluzionario islamico iraniano il quale, nonostante decenni
di assedio rappresentato da ininterrotte guerra ortodossa e
ibrida di ultima generazione, è ancora fermo, sul piano
sostanziale, nella assoluta e flessibile fedeltà alla linea
originaria di Imam Khomeini, per cui la liberazione di Al Quds
era e sarebbe sempre stata il cuore strategico della
Rivoluzione Islamica del popolo iraniano? I più di 10 milioni
di iraniani che, caduto Soleimani, hanno scandito nelle piazze
lo slogan per la liberazione di Al Quds possono essere messi
sullo stesso piano dei takfiriti o dei ragazzi di Tahrir ?

CHE GUERRA È QUESTA?
Moreno Pasquinelli

di

Libia solo per il petrolio?
C’è molto di più. E’ Maurizio Molinari che su LA STAMPA di oggi segnala come
il Paese sia un campo di battaglia geopolitico, in particolare:

«Le milizie di al-Serraji possono contare su armi e militari della
Turchia, mentre, sul fronte opposto i maggiori contributi bellici arrivano
da
Emirati Arabi ed Egitto. E’ uno scontro non solo di potere ma soprattutto
religioso perché si contrappongono visioni concorrenti dell’Islam sunnita.
Per
Ankara la Fratellanza Musulmana è la più pura espressione dell’Islam
politico
mentre per Il Cairo e Abu Dhabi si tratta di pericolosi terroristi».

Giusta chiave di lettura quella di
Molinari, che segnala quindi come la Libia sia un nuovo tassello del più
ampio
conflitto che dilania il Grande Medio Oriente, conflitto che vede la Siria
come
epicentro e che oramai, com’era inevitabile, ha trascinato nel suo vortice il
Mediterraneo. E qui vien fuori il patetico ruolo dell’Italia — paese
subimperialista sovraordinato non solo dall’imperialismo americano ma pure da
quello carolingio. L’Italia, nonostante sia il centro

geografico del
Mediterraneo, mai come ora è stata condannata svolgere il ruolo di comparsa.
Il
governo immagina di camuffare la propria nullità con mosse da avanspettacolo

e
poi facendo appello ad un’azione (sic?) congiunta dell”Unione europea. Il
nulla invoca il niente. La Ue è costretta ad assistere impotente alle mosse
altrui e ad aggrapparsi al cessate il fuoco deciso da Putin ed Erdogan.
Vedremo
se questo sarà rispettato (da Egitto, sauditi ed Emirati) o se invece non
assisteremo ad una ulteriore libanizzazione del conflitto con nuovi
cambiamenti
di fronte.

Al riguardo della Ue Romano Prodi scrive oggi
su IL MESSAGGERO:

«L’Unione
Europea è oggi considerata dagli Usa un pericoloso concorrente nel campo
commerciale e un alleato inutile nel campo militare, mentre aumentano le
distanze e si moltiplicano le frizioni nel campo strettamente politico. Di
fronte a questo mutamento del quadro di riferimento, non è invece cambiata
nemmeno di un millimetro la strategia europea. Le divisioni nella politica
estera continuano come prima con la conseguenza che, con l’affievolirsi
della
solidarietà atlantica, viene lasciato sempre più spazio ad altre potenze
regionali, anche nei teatri di maggiore interesse per noi. Il caso della
Libia
è di per se stesso esemplare. Le divisioni europee hanno fatto in modo che
il
destino di un paese così vicino sia oggi conteso fra Russia e Turchia.
Tutto ciò,
impensabile anche solo pochi mesi fa, ci deve fare riflettere su come sia
difficile dare concreta attuazione al disegno “geopolitico”che è alla base
del
progetto della nuova Commissione Europea. È infatti impossibile mettere in
atto
una strategia globale quando non si riesce ad avere un ruolo attivo nemmeno

in
un ambito regionale».

Detto in parole
povere Prodi ci sta dicendo che sul teatro libico-mediterraneo è stato messo
a
nudo che l’Unione europea è un organismo moribondo, ove si palesa il
fallimento
del disegno geopolitico di farne un polo imperialistico globale. Non c’è e
non
ci può essere, tanto più in un orizzonte policentrico, una potenza che non
sia
anzitutto una potenza militare globale.

La “Guerra dei Trent’anni”

Ma torniamo al Grande Medio Oriente. La Libia è un nuovo
tassello (non sarà l’ultimo perché tutto il Maghreb rischia di
essere trascinato nella mischia) del più ampio conflitto che
dilania quell’area.
Ogni analogia va presa con le pinze, ma il Grande Medio
Oriente vive la sua “Guerra dei Trent’anni”, il conflitto che
devastò l’Europa tra il 1618 e il 1648 e che si concluse con
la Pace di Westfalia, da cui sorse la moderna Europa della
nazioni — Europa delle nazioni sovrane che l’élite eurocratica
ha tentato velleitariamente di seppellire con un terzo
tentativo di unificazione; i primi due furono quello
napoleonico e quindi quello hitleriano.

Una guerra, quella che dilania l’area, destinata quindi a
durare a lungo, e il cui esito finale sarà necessariamente una
ridefinizione di mappe a confini, con Stati che spariranno e
nuovi che sorgeranno.
La Siria, dicevamo, è l’epicentro di questo conflitto. Per la
precisione il teatro è quello del Mashrek, la Mezzaluna
Fertile, l’ampia zona che va dal Nilo e all’Eufrate, che
coinvolge dunque paesi come l’Egitto, la Giordania, il Libano,
la Siria e l’Iraq e, ovviamente la Palestina.
Un peso in ultima istanza determinante ce l’ha dunque Israele
(la principale potenza non solo militare dell’area), il cui
disegno strategico (mai negato dai sionisti) è il Grande
Israele, che va, dal Nilo all’Eufrate, la Mezzaluna Fertile
appunto — vedi mappa in alto. Israele fino ad ora si è tenuta
ai margini della guerra ma si prepara a dire l’ultima parola,
ovvero a gettare sulla bilancia tutto il suo peso quando si
tratterà di siglare, semmai questo avverrà, la nuova Pace di
Westaflia. In questa prospettiva Israele non può che vedere di
buon occhio l’attuale conflitto tra le medie potenze islamiche
coinvolte: più si dissanguano più Israele rafforza le proprie
posizioni, e più si potrà realizzare in futuro il suo grande
sogno espansionista.
Data la posta in palio si capisce come non possano che essere
coinvolti sia la super-potenza americana che la Russia
putiniana, ma il ruolo decisivo ce l’hanno le medie potenze
della regione: Turchia, Iran, Egitto e Arabia Saudita —
sbaglia chi le considera solo pedine di USA o Russia.
La Siria appunto — vero e proprio ginepraio come lo fu e molto
probabilmente tornerà ad essere il Libano — ove è iniziato lo
scontro per l’egemonia nel mondo islamico. Uno scontro
duplice: da una parte tra il campo sunnita e quello shiita
(con l’Iran capofila di quest’ultimo), dall’altra entro il
campo sunnita (con Turchia e Qatar da un lato e Arabia
Saudita, Emirati ed Egitto dall’altro).

A destra un’aggiornata mappa russa con l’attuale (provvisoria) partizione della
Siria dopo l’accordo Russo-Turco. L’ampia zona colorata in ocra sotto controllo
dell’alleanza russo-iraniana-forze proAsssad. La zona celeste a Sud sotto
controllo USA. La zona in verde chiaro a Nord Est sotto controllo curdo. A Nord
Est in marrone la sacca di Idlib sotto controllo dei guerriglieri sunniti del
fronte Jabhat Fatah al-Sham. Lungo la frontiera del Nord le ampie zone sotto
controllo turco. Clicca per ingrandire

Iniziata in Siria nel 2013 questa nuova Guerra dei Trent’anni,
proprio come accadde in Europa, ha visto diversi
capovolgimenti di fronte, rotture e momentanee ricomposizioni
tattiche di alleanze. Altre ne vedremo. Ma alcune linee di
fondo sono già evidenti.
La Siria come Stato nazione unitario e sovrano non esiste più,
consiste in uno spezzatino di vari protettorati: una zona in
mano al blocco Russia-Iran-Assad, un’altra in mano ai turchi,
una in mano ai ribelli guidati dal al-Nusra (oggi Jabhat Fatah
al-Sham), un’altra in mano agli americani, vaste zone contese
(con l’ISIS ancora in agguato). Una libanizzazione che
riguarda anche l’Iraq e spazzerà via domani altri stati della

regione. Una libanizzazione, ripetiamo e precisiamo il
concetto, che avvantaggia Israele e la superpotenza americana,
e pregiudica in modo letale la costituzione di un campo antisionista e antimperialista, che quindi andrebbe contrastata
con forza.

L’Iran in un vicolo cieco
La Repubblica Islamica dell’Iran invoca un fronte
antimperialista ed anti-sionista, ed anzi si considera, oltre
che roccaforte di questo campo, la sua prima linea. Sorgono
tre domande alle quali è necessario dare una risposta. La
prima: si potranno cacciare le potenze imperialiste dalla
regione, USA e Israele in testa, senza una generale
sollevazione delle masse popolari? La seconda: potrà sorgere
una vasto e unitario fronte antimperialista e anti-sionista a
guida persiana nel Grande Medio Oriente? E quindi la terza:
potrà mai l’Iran avere l’egemonia in questo fronte?
Alle tre domande corrispondono tre no.
Un grande fronte antimperialista potrà infatti sorgere solo ad
una essenziale condizione, che entrino in scena le grandi
masse oppresse della regione. Piaccia o meno queste sono
anzitutto arabe e di fede sunnita. Piaccia e non piaccia esse,
per cause storiche profonde, considerano

L’accerchiamento americano dell’Iran

l’Iran un corpo estraneo. Troppo forte e radicata la
diffidenza, in certi casi ostilità aperta sia verso il
nazionalismo grande-persiano (che i sunniti iracheni bollano
come “safavide”), sia verso la “empia eresia” shiita — il
takfirismo dell’ISIS è solo la forma patologica di questa
atavica avversione.Dice qualcosa o no che il proditorio
attacco con cui il Pentagono ha giustiziato Suleimani non ha
suscitato tra le masse arabe oppresse alcuno slancio di
solidarietà verso l’Iran?
Sintomatici, al contrario, alcuni festeggiamenti avvenuti, sia
in Iraq che in Siria. Si possono certo biasimare quanto si
vuole queste lugubri esultanze, ma queste sono la punta di un
iceberg, il sintomo di un dato di realtà a cui non si può
sfuggire, e che obbliga i vertici della Repubblica Islamica
dell’Iran a riflettere con senso strategico e, secondo noi, a
compiere una necessaria autocritica.

Giusto o sbagliato?

E’ stato giusto o sbagliato dare il semaforo verde
all’invasione e allo squartamento dell’Iraq da parte della
coalizione imperialista capeggiata dagli USA per poi giungere
all’abominio di amministrare con essi il Paese in more uxorio?
E’ stato strategicamente corretto, all’inizio della guerra
civile siriana, invece che adoprarsi per una soluzione
politica negoziata con i settori meno oltranzisti della
maggioranza sunnita e la sinistra nazionalista siriana,
schierarsi armi e bagagli con la minoranza alawita — come del
resto Ahmadinejad, quando era ancora al potere a Tehran,
sembrava invece suggerire? E’ stata una mossa che ha dato
frutti spingere il governo iracheno nonché le milizie filoiraniane di Shibl al-Zaidi (Forze di Mobilitazione Popolare) a
sparare facendo più di un centinaio di vittime contro le
enormi manifestazioni di protesta popolare (ancora in corso)
culminate nell’occupazione, a Baghdad, della centralissima
Piazza Tahrir.
Ergo: sono sicuri, a Tehran, che siano state azzeccate le
ultime mosse strategiche e tattiche volute da Suleimani? Detto
con parole più chiare: è stato forse perspicace aver fatto
leva sulla divisione settaria e confessionale e con ciò,
invece di smorzare la “fitna”, di alimentarla? Non corre
l’Iran il rischio che ciò si risolva in un boomerang con il
rischio che il malcontento interno contro l’austerità — vedi
le proteste di un mese fa e quelle attuali per i funerali
delle vittime dell’aereo civile abbattuto dai Pasdaran per

errore — dilaghi?
Di sicuro queste domande se le stanno ponendo a Tehran, prova
ne sia la risposta di molto basso profilo data agli americani
dopo l’assassinio di Suleimani, segno inequivocabile che una
guerra guerreggiata con gli USA e i loro alleati il regime
iraniano non la desidera e vuole evitarla.

La Repubblica Islamica dell’Iran sembra finita in un vicolo
cieco. Pare a noi che sia necessaria, e probabile, una doppia
svolta, sul piano interno e della politica estera. I prossimi
mesi ci diranno che

La preponderanate presenza militare USA in Medio Oriente

tipo di svolta avremo, se consisterà in un’apertura all’imperialismo
americano e alle pressioni della borghesia nazionale o se, al contrario, si
farà appello alla fine della “fitna” e verrà messo in discussione il modello
capitalistico di rapina verso un potere effettivamente popolare. Fonte: Campo
Antimperialista
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PUTIN, L’EREDITÀ DI KHOMEINI
E IL SIONISMO di A. Vinco

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Tra i peggiori pregiudizi che circolano vi è anche quello che
Putin non farebbe abbastanza per mettere fine all’egemonismo

mondiale Sionista. In vari casi, però, coloro che avanzano
tale ipotesi sono essi stessi esplicitamente o implicitamente
Sionisti. Il loro chiaro obiettivo è rifare della Russia una
propria semi-colonia come fu tra il 1991 ed il 2000.

Va premesso che il valore del Presidente Putin quale statista
di peso globale è assai alto, forse il più notevole
dell’intera storia russa se si eccettuano la strategia di
Kutuzov e gli originari impulsi di un leninismo rivoluzionario
che rimase però lettera morta, dato che nazionalisti granderussi da un lato, sionisti-bolscevichi dall’altro, puntarono
da subito a normalizzare, portandolo nella propria direzione,
il processo rivoluzionario (1).
Vladimir Putin è oggettivamente un Nemico strategico del piano
sionista mondiale Ynon, piano per la realizzazione del Grande
Israele e per la balcanizzazione totale del Grande Medio
Oriente. Concepito nei primissimi anni ’80 tale Piano ha
influenzato la storia contemporanea come nessun altro evento,
Rivoluzione Islamica Iraniana a parte. Ebbene, se tale Piano
sino ad ora non è affatto andato in porto — la stabile
presenza di Bashar Al Asad a Damasco ben lo mostra, come
d’altra parte la centrale presenza in luogo dell’Iran
rivoluzionario, unico Stato Sovrano del pianeta — il merito di
Putin ci pare al riguardo indubbio. Vi sono però due elementi
da tenere in considerazione. Putin ha iniziato a governare
dall’anno 2000 con uno Stato profondo russo in buona parte
infiltrato da una lobby israeliana con doppia cittadinanza,
lobby la cui atavica Russofobia si manifestò evidentemente
allorquando questa stessa optò per il sostegno ad una
particolare forma di Islam, quella reazionaria filoccidentale
e filocapitalista wahhabita, che si stava importando nella
allora autodenominata Repubblica cecena di Ichkeria. Il
presidente Putin operò allora con rara maestria di grande
statista: stabilì la piena appartenenza della Comunità
Mussulmana russofona nella Umma globale arrivando tacitamente

ad appoggiare talune posizioni teologiche che contemplano una
più importante affinità tra Ortodossia cristiana russa e
Sciismo mussulmano piuttosto che tra la prima ed i vari rami
confessionali del cattolicesimo o protestantesimo occidentali
ma al tempo stesso dichiarò guerra a quello che la retorica
panrussa e panortodossista del Cremlino definì semplicemente
terrorismo, non Islam né tantomeno islamismo, dunque strumento
geopolitico di varie e differenti potenze antirusse (compresa
quella Israeliana). La strategia del Presidente Putin puntò
sin dall’inizio del suo primo mandato a stabilire un’amicizia
strategica con l’Islam e con quei popoli mussulmani sensibili
alla sirena antiamericana, antisraeliana e antioccidentale. Fu
una svolta storica, nella storia russa, pari solo a taluni
motivi leninisti invocanti nei primissimi anni ’20 dello
scorso secolo il Jihad globale anticapitalistico.
Vi è però un secondo elemento che complica in modo terribile
le cose. Il Presidente russo sente il profondo richiamo
dell’appartenenza a un popolo che è stato concretamente, con
le decine di milioni di caduti, l’elemento soggettivo
vincitore, sul campo, della Seconda

Guerra Mondiale; per quanto sia oggi convinto dell’assoluta
validità teorica politica degli illuminati e saggi principi
espressi dal grande e nobile russo Alexander Solzenicyn, il
quale nella famosa Lettera ai capi dell’URSS voleva superare
il materialismo marxista senza cancellare quel che di buono
era comunque venuto fuori dall’esperienza statalista
sovietica, tuttora Putin non si stanca di riferirsi all’epoca

di Yalta come ad una presunta epoca di pace e equilibrio. Ma
Yalta significa il battesimo dello stato sionista definito
Israele, nato su sponsorizzazione principale della Unione
Sovietica di Stalin, che lo impose come assurdo dato di fatto
alle stesse riluttanti potenze occidentali. Vladimir Putin sa
tutto questo.
L’Iran rivoluzionario fondato da Imam Khomeini si pone
chiaramente in senso antagonista a tutto ciò che rimanda allo
spirito di Yalta, considerando l’Islam e l’Iran nel campo
degli sconfitti e degli umiliati del 1945.
I due più grandi studiosi viventi del pensiero politico
dell’Imam, P. Abdolmohammadi ed E. Abrahamian, hanno
sottolineato la profonda affinità dei principi della
Rivoluzione Iraniana con il “populismo” peronista Tercerista,
anticapitalista ed antimarxista. Dal pensiero politico di
Peròn e della Signora Evita l’Imam avrebbe mutuato il
simbolico slogan: Né oriente Né occidente, Né Usa né Urss né
Cina ma Iran islamico, quale Terzo Campo antimperialista. Ad
esempio, nell’uso che l’Imam inizia a fare dai primi anni ’70
dello scorso secolo delle parole mostafazin e shahid tale
influsso tercerista sarebbe evidente. Mostafazin finirebbe per
indicare una ampia categoria soggettiva che assomiglia in modo
impressionante ai descamisados della Signora Evita Peròn;
sarebbe così nato il Fronte degli Oppressi della Terra contro
gli usurpatori materialisti e filosionisti di Yalta. Il
termine Shahid, di uso tradizionale nel mondo teologico
mussulmano, vedrebbe però un salto qualitativo con la
concezione “soggettivista”, rivoluzionaria e volontarista di
Imam Khomeini; se l’Imam nei discorsi del 1963-64 per
commemorare gli uomini uccisi nella rivolta del Giugno 1963
parlava di “sventurati”, nel corso della Rivoluzione, la Guida
userà il termine di martiri, sottolineandone tutta la carica
di sovversivismo politico, immanentistico e metafisico al
tempo medesimo; solo il martire politico, in questa epoca di
civiltà, colui che dona totalmente la propria esistenza agli

Oppressi dal capitalismo globale, supporterebbe lo Spirito del
Tempo e potrebbe coadiuvare l’occulta e misteriosofica azione
dell’Imam Mahdi. Inoltre, il periodo dell’esilio parigino fu
molto importante per l’Imam, anche se ciò è di solito del
tutto trascurato in tutte le biografie che abbiamo
analizzato.
Lì, di fronte ad una ostilità ed a una indifferenza generale
occidentali per la sua concezione del mondo, solo taluni
gruppuscoli del neofascismo francese e italiano manifestarono
la propria devota ammirazione per questa leggendaria figura di
Rivoluzionario. L’Imam Khomeini arrivò a benedire le loro case
editrici, che quasi

clandestinamente facevano circolare materiale storiografico
revisionistico rispetto alla versione storica occidentale
consolidata dopo il 1945 con l’egemonismo sionista imperante
in tutta l’Europa occidentale, dette il Suo consenso alla loro
azione sociale, arrivando a definire Benito Mussolini un
politico di appartenenza islamica e non occidentale,
profetizzando che l’Iran Rivoluzionario avrebbe mandato in
frantumi Yalta (2). Taluni di questi militanti neofascisti
italiani e francesi sosterranno poi l’Iran nei fronti di
guerra afgano e iraniano-irakeno (3). Per quanto si debba
essere scettici sull’uso di categorie politologiche
occidentali per giudicare i fenomeni che scuotono l’univero
islamico, vale ricordare che Sternhell, uno storico israeliano
di orientamento marxista , ribattendo a quanti sostenevano che

il franchismo spagnolo sarebbe stata una forma di fascismo, in
un noto Convegno dell’Università storica parigina, arrivò a
definire Peròn e Khomeini “gli unici fascisti dopo Mussolini”
(4). La prima edizione de “Il Governo Islamico” dell’Imam fu
non a caso tradotto da una casa editrice della destra sociale
italiana subito dopo la Rivoluzione.
In conclusione, considerando tali elementi, dobbiamo ricordare
che Vladimir Putin è il discepolo di Primakov, lo statista e
diplomatico russo della “vecchia guardia” più orientalista,
antioccidentale e filoislamico che vi sia stato. Se ciò non ha
fatto di Putin sino ad oggi un rivoluzionario antioccidentale
ed antisionista, accredita come ben più veridica la versione
del Mullah Putin piuttosto che quella, assai malevola e
fantasiosa, dell’amico di Netanyahu. E’ doveroso ricordare che
nella guerra globale ibrida antisraeliana, la Russia ha
perduto in anni recenti, sul fronte mediorientale, due figure
di primissimo piano del GRU (5) e che il dissidio geopolitico
russo-israeliano, negli ultimi mesi, avrebbe assunto aspetti
non trascurabili e non più sottovalutabili: dall’arresto di
spie israeliane in Russia allo schieramento militare, sempre
più strategico, russo-iraniano dal mar Arabico al Nord
dell’Oceano Indiano, tali eventi potrebbero indicare che il
Presidente russo, che considerava Soleimani “un vero e sincero
amico” e che avrebbe subito pure un duro colpo con l’omicidio
del Generale iraniano, si possa velocemente spostare, con
l’abilità e la prudenza che lo contraddistingue, sulle
posizioni di un più radicale antisionismo, modello iraniano.
La possibilità di assicurare finalmente un equilibrio alla
regione mediorientale mediante una azione coordinata antiegemonica da parte di Russia, Iran, Turchia non è da escludere
e le prime immediate mosse del Presidente Putin paiono
indirizzarsi verso tale prospettiva.

NOTE

1) L’oggettiva analisi della parabola storica sovietica fatta
da Zjuganov caratterizza la storia post-rivoluzionaria dome
dominata da un sotterraneo conflitto tra i due partiti: “il
partito del nostro paese”, chiaramente nazionalista e granderusso, ed il “partito di questo paese” (mondialista e
sionista). L’elemento che emerge da subito è che il leninismo
rivoluzionario ed antimperialista finì di esistere con la
sconfitta bolscevica di Varsavia (1920). Cfr G. Zjuganov,
“Stato e Potenza”, Parma 1999.
2) Gli scritti al riguardo sono purtroppo assai rari; si veda
comunque G. Sorgonà, “La scoperta della destra. Il MSI e gli
Stati Uniti”, Roma 2019, pp. 80-81, per la contezza del fatto
che gli unici gruppuscoli politici che nel ’79 sostennero in
Italia la Rivoluzione Islamica erano quella della Sinistra
antialmirantiana del MSI che consideravano Khomeini “la Spada
dell’Islam contro Yalta” o F. Freda, “Monologhi”, Padova 2007,
p. 58 circa la benedizione impartita dall’Ayatollah Khomeini a
Parigi.
Testimonianze simili ha fornito anche P. Buttafuoco nel corso
di interviste ed interventi a Convegni. L’ambasciatore
italiano Mezzalama, invece, a Tehran durante l’occupazione
dell’ambasciata statunitense, ha testimoniato che dal ’79 ai
primissimi anni ottanta Perugia con la sua Università per
stranieri fu teatro di durissimi scontri tra studenti iraniani
khomeinisti e comunisti iraniani avversari del pensiero
politico di Ruhollak Khomeini: i primi sarebbero stati
attivamente appoggiati dai neofascisti, i secondi dal PCI e da
fazioni dell’estrema sinistra. La situazione del capoluogo
umbro fu causa di una seria controversia diplomatica tra la
Repubblica Islamica e la Repubblica italiana, al punto che
dovette intervenire il Vaticano stesso per tacitare la
questione di cui all’epoca parlarono quotidianamente i media
iraniani.
3) Al riguardo si veda ad esempio M. Golia, “Con i Ribelli
contro il mondo moderno”, Padova 1987. Sul martirio di Edoardo

Agnelli, “primo martire sciita in Italia”, ha sollevato
l’attenzione un giornalista de “Il Secolo d’Italia”, vecchio
quotidiano del MSI, G. Puppo.
4) Testimonianza di Sergio Romano: Milano Convegno Maggio
2015, “Islam in Europa”. Va comunque ben precisato che l’Imam
Khomeini in una intervista rilasciata a O.Fallaci nel
Settembre 1979 smentì seccamente l’accusa di Fascismo mossa
alla Rivoluzione Iraniana.
5) Assai pesante e
Igor Sergun, “Eroe
coraggiosamente in
devoto adempimento

non dimenticata la perdita del Generale
della Federazione Russa”, caduto
Libano (3 gennaio 2016) durante un pieno e
del dovere al servizio della madrepatria.

AMODÈ, TU VUO FA L’AMERICANO
di Sandokan

Il gravissimo atto terroristico con cui è stato ammazzato il
generale iraniano Qasem Soleimani ha sollevato in ogni angolo
del mondo ogni sorta di condanna. L’esecuzione mirata, per la
sua gravità politica e per la modalità moralmente indegna, ha

invece ricevuto l’encomio di Israele e, qui da noi, del
sovranista da strapazzo Matteo Salvini. Quest’ultimo ha
scritto un tweet talmente ignomignoso che nessuno è stato
tanto scemo da andargli dietro. Uno, di pappagallo, Salvini
l’ha invece trovato, e risponde al nome di Francesco Amodeo.
Che Amodeo fosse un salviniano s’era capito da tempo, che
giungesse fino al punto di stare al fianco di Salvini per
giustificare il crimine americano, pochi se lo aspettavano.
Ecco cosa ha scritto sulla sua pagina Facebook in merito
all’attentato di Baghdad:
«L’operato di Trump in Iran ci sorprende e ci indigna perché
veniamo da un paese dove, se qualcuno attaccasse la nostra
Ambasciata, noi prima di respingerlo dovremmo chiederci di
che colore abbia la pelle, per non essere tacciati di
rispondere ad un attacco perché razzisti.
Dovremmo chiederci a che religione appartenga per non essere
accusati di essere neofascisti.
Dovremmo assicurarci che conosca le nostre leggi altrimenti
potrebbe bombardarci perché ignaro che da noi sia reato.
Trump non la pensa così. Gli attaccano un’Ambasciata. Lui
crede di aver individuato il mandante e chirurgicamente gli
fa fare la fine dell’ordigno usato contro la sede diplomatica
a stelle e strisce.
Non sto dicendo se abbia fatto bene o male, né quanto gravi
siano adesso le conseguenze di quel gesto che preferirei che
non fosse mai accaduto. Sto dicendo che da italiani non
abbiamo gli strumenti per poterlo valutare.
Vi ricordo che noi siamo quelli che lanciavamo le monetine
contro l’unico politico italiano che fu capace di cacciare a
calci in culo da Sigonella i marines americani.
Siamo quelli che quando speronano le nostre navi militari per
invadere i nostri porti, proviamo ad arrestare quello che
voleva fermarli.
Ma di che parliamo?
W la pace. Sempre».

Date le tante pernacchie ricevute, davanti alle rimostranze di
molti che non credevano ai loro occhi, il nostro ha
farfugliato una risposta in cui giustifica il suo pornografico
appoggio dell’infame atto di guerra col fatto che Trump
sarebbe “nemico del suo nemico” — leggi dell’oligarchia
eurocratica.

Amodeo non è nuovo a prendere cantonate, ma questa è proprio
sesquipedale.

Qui si rischia che Trump-Dottor Stranamore precipiti il Medio
oriente in una guerra devastante (che potrebbe coinvolgere
potenze non solo regionali), e Amodeo se la cava parlando di…
euro e di cinici quanto improbabili stratagemmi tattici.

Manca al nostro non solo il senso della misura, gli manca la
prima qualità di un sincero sovranista, quella di avere a
cuore la sovranità delle altre nazioni, quindi il sentimento
di solidarietà verso quelle nazioni che la difendono, dunque
l’avversione per ogni imperialismo.

