
M
ovim

ento S
olidarietà 

Analisi strategica

aprile 2
0

0
2

11

di Lyndon H. LaRouche Jr.
23 dicembre 2001

CH I C A P I S C E – ed accetta – il modo
in cui la storia davvero funziona,

può trarre solo una conclusione dagli
avvenimenti del l’11 settembre: ciò che
avvenne tra le 8.45 e le 11 di quel matti-
no rivela che ci fu un tentativo di colpo
di stato contro il governo del Presidente
George W. Bush, Jr.

Giunsi a questa conclusione già nel
corso della prima ora dalla diffusione
della notizia, mentre ero in procinto di
rilasciare un’ intervista  radiofonica in
diretta, che si protrasse per circa due
ore. I commenti che feci in diretta in
quel momento divennero un elemento
importante degli sviluppi di quei giorni,
non solo negli USA, ma  nel resto del
mondo, suscitando grande interesse. 1

Se si è disposti ad affrontare la que-
stione con serietà, si possono ammet-
tere solo due tipi di spiegazioni com-
petenti, anche per la mera potenzialità

di quella drammatica serie di eventi.
la prima possibilità, la più spavento-

sa, è che le misure di sicurezza prece-
dentemente in vigore, adottate proprio
per far fronte ad eventualità di questo ti-
po, fossero deteriorate a tal punto da di-
venire sostanzialmente inutili, una si-
tuazione davvero pericolosa per la sicu-
rezza nazionale.

la seconda possibilità, molto più pro-
babile, è che qualche alto funzionario
militare, situato “nella stanza dei botto-
ni”, abbia disinnescato deliberatamente
alcune delle misure che avrebbero do-
vuto scattare automaticamente, misure
che avrebbero come minimo potuto
prevenire l’attacco al Pentagono. 2

Per coloro che conoscono come me
la politica della difesa antimissilistica,
l’attacco al Pentagono, considerate le
implicazioni nucleari che comporta, è
un indizio decisivo a favore della secon-
da delle due spiegazioni. Costoro saran-
no prima o poi inclini ad ammettere che

la serie dei tre attacchi portati a termine
in quella occasione fu il prodotto di
un’operazione da “quinta colonna”. Per
quanto mi riguarda, conoscendo molto a fon-
do gli aspetti della crisi strategica in cui si
svolsero quei fatti, non avrei potuto accettare
altra conclusione, se non quella di trovarmi
di fronte ad un tentativo di colpo di stato, il
cui scopo strategico globale prospettava le peg-
giori implicazioni immaginabili.

Tenuti questi fatti nel dovuto conto,
occorre far luce su due problemi della
politica adottata dagli Stati Uniti a se-
guito di quegli eventi.

Primo: come mai, a quanto è dato sa-
pere, gli alti gradi tra i militari e i servizi
non sconsigliarono il Presidente Bush
dal seguire la tattica diversiva di pren-
dersela con Osama Bin Laden, perso-
naggio che era stato precedentemente
gestito dalle operazioni speciali degli
USA, facendone il primo capro espiato-
rio dell’intera vicenda?

La seconda domanda, collegata alla
prima, è questa: perché, nonostante
l’accumularsi di prove sulla vera natura
degli  avvenimenti dell’11 settembre,
molti ambienti ufficiali preferiscono
continuare ad aderire alla versione uffi-
cialmente accettata, ma chiaramente in-
ventata, secondo cui “è stato Osama Bin
Laden”, asserzione per la quale in tutti que-

Zbigniew 
Brzezinski e 

l’11 settembre

LaRouche è stato il primo e forse l’unico a denunciare il tentativo di golpe

condotto da “forze canaglia” di servizi e militari USA. Queste forze si sono date

una copertura islamica per provocare lo scontro di civiltà

1. Si veda “LaRouche: Let Calm Heads Prevail To Stop
Destabilization,” transcrizione dell’intervista radiofoni-
ca dell’11 settembre data a Jack Stockwell in Utah, pub-
blicata sul numero del 21 settembre 2001 dell’EIR; si
veda anche “A Conversation With LaRouche In A Time
Of Crisis,” intervista a John Sigerson dell’EIR per il pro-
gramma televisivo “The LaRouche Connection” pubbli-
cata sul numero del 28 settembre dell’EIR. Le interviste

sono state ripubblicate in un pamphlet speciale del co-
mitato elettorale di LaRouche. Stralci della prima sono
disponibili in Italiano sul sito movisol.org

2. Se si tiene presente la caratteristica delle istituzioni
di sicurezza preposte al combattimento nucleare, che
comprendono anche le strutture per la “continuità di go-
verno”.
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sti mesi non è stata portata alcuna prova de-
cisiva?

Si può dire che quelle prove che era-
no già esplicitamente o implicitamente
disponibili sin dalle prime due ore
dall’inizio dell’attacco sono di tipo cir-
costanziale: “incomplete ma pur tuttavia
conclusive” al fine di decidere l’impo-
stazione immediata di una reazione uf-
ficiale e definire o creare nuovi contesti
e principi d’intervento militare 3. Il com-
plesso dei fatti a cui ci trovammo di
fronte  nelle ore successive agli attacchi
dell’11 settembre rappresenta, già di
per sé, un appello a lanciare misure im-
mediate. L’incapacità di prendere una
decisione come quella che ebbi la pron-
tezza di  prendere in quelle due ore,
avrebbe rappresentato potenzialmente
un fallimento strategico, tanto nella
persona del  Presidente quanto in quel-
la di uno statista e candidato presiden-
ziale con le competenze e responsabilità
che mi sono proprie. Gli avvenimenti
successivi  all’attacco dimostrano che in
quel momento il Presidente adottò con
prontezza le giuste decisioni, ed altret-
tanto feci io.

Quando si affrontino queste temati-
che dal punto di vista di una sufficiente
conoscenza dello stato attuale della sto-
ria della civiltà europea presa nel suo in-
sieme, è facile identificare senza grossi
dubbi la dirigenza, se non la lista com-
pleta dei membri della fazione politica a van-
taggio della quale fu  compiuto il tentativo di
golpe. Visti questi ed altri fatti correlati,
tra le persone sufficientemente infor-
mate del caso, solo chi abbia speciali, fal-
se motivazioni per attenersi ad interpre-
tazioni tutto sommato conformi alla li-
nea ufficiale può continuare a difende-
re la favola raccontata da gran parte dei
mass media.

Per comprendere con chiarezza le
prove in questione, il lettore deve rico-
noscere che le indagini sull’11 settem-
bre vanno indirizzate non su uno, ma su
tre elementi distinti.

Primo, c’è il tentativo di colpo di sta-
to militare, concepito come il “detona-
tore” dell’intera operazione. Il peggiore
di tutti i possibili risultati di questo com-
plotto militare avrebbe potuto essere
una rincorsa tra le superpotenze verso
un conflitto termonucleare, ed è stato
evitato grazie ad una tempestiva telefo-
nata tra il Presidente degli USA George
W. Bush Jr. e il Presidente russo Vladi-
mir Putin.

Secondo, c’è un fattore di politica
strategica generale, la cosiddetta politi-
ca dello “Scontro delle civiltà” promossa

da Zbigniew Brzezinski, Samuel Hun-
tington ed altri, che sussume il tentativo
di golpe militare. Questa è la politica su
cui ricadono tutte le colpe, in quanto es-
sa abbraccia l’intera posta in gioco, mo-
tivo per cui costituisce l’argomento e
l’obiettivo primario di questo studio. È
questo fattore che vediamo riflesso nel
feroce scontro di fazione in corso in se-
no al governo USA e nei mass media, ad
esempio in un dibattito come quello
sull’opportunità di rilanciare una nuova
guerra contro l’Irak.

Terzo, c’è il ruolo dell’attuale regime
israeliano, che in verità è davvero molto
simile a quello di un terrorista suicida,
giacché è evidente la sua intenzione di
innescare una guerra più generalizzata,
tra le cui conseguenze ci sarebbe anche
lo sterminio auto-inflitto dello stesso sta-
to di Israele. Questo rischio sempre più
evidente dell’autodistruzione di Israele
fu l’elemento che spinse il Primo mini-
stro Rabin a sostenere gli accordi di
Oslo. E fu proprio contro gli accordi di
Oslo che in Israele si ordì un colpo di
stato consistente nell’assassinio dello
stesso Rabin. Che perseverando nell’at-
tuale politica guerrafondaia Israele fi-
nirà per autodistruggersi  è un fatto tan-
to certo quanto era prevedibile già nel
1939 che Adolf Hitler avrebbe fatto una
brutta fine.

Occorre dedicare particolare atten-
zione al secondo dei tre elementi inter-
connessi appena descritti, ma nel caso si
ignori anche una sola delle tre compo-
nenti dell’equazione dell’11 settembre
diventa impossibile comporre un giudi-
zio competente della questione. Una vol-
ta compreso come i tre elementi identi-
ficati sono sfaccettature di un unico fe-
nomeno, e dopo averli situati tutti e tre
nel contesto della crisi economica glo-
bale, è possibile mettere a punto una va-
lutazione razionale di quegli avvenimen-
ti. Qualsiasi approccio diverso porta ne-
cessariamente ad errori di giudizio e ad
un’interpretazione fuorviante dei fatti.

Come cercherò di dimostrare in que-
ste pagine, le prove a favore della tesi che
l’attacco contro gli USA provenne da
quei tre elementi sono non solo nume-
rose, ma anche decisive. Si tratta di pro-
ve accumulate non nel corso di alcuni
anni, ma probabilmente di decenni o
forse più. Al gran numero di coloro che
quella mattina furono colti di sorpresa
dagli eventi occorre ricordare: il mostro
che ha colpito ve lo siete covato ignari
per tutti quei decenni passati a sonnec-
chiare come Rip van Winkle, il perso-
naggio dei romanzi di Washington Ir-
ving.

Per comprendere a fondo i legami
che intercorrono tra i tre aspetti distinti
del processo occorre fare riferimento ad
un fenomeno cui la geometria differen-
ziale (fisica) di Riemann dà il nome di
“interconnessione multipla”.

Ad esempio, considerando i fatti re-

lativamente più semplici, ma molto im-
portanti, c’è da chiedersi: in che misura
lo spionaggio militare israeliano, con la
sua penetrazione in profondità, ed im-
plicitamente ostile, del comando milita-
re e dei vertici politici USA, ha dato un
apporto significativo tanto agli aspetti
militari del tentativo di golpe che ai suoi
risvolti sul piano politico e strategico?

Un’indagine approfondita sulle atti-
vità che le spie israeliane conducono da
tempo, ed in maniera sempre più ag-
gressiva, negli Stati Uniti, tra cui è ben
nota la penetrazione dell’apparato di si-
curezza della Casa Bianca di Clinton da
parte dell’entità contrassegnata con il
nome di “Mega”, rivela come sia proba-
bile che Israele abbia avuto un ruolo
perlomeno significativo, seppure in
concomitanza con altri fattori, nel crea-
re l’ambiente in cui furono orditi i fatti
dell’11 settembre.

Si considerino i ruoli distinti e il co-
mune contesto storico-strategico econo-
mico di quella combinazione poliedrica
di elementi interdipendenti.

Impostare l’indagine

Considerati i tre aspetti dell’attacco, gli
sviluppi combinati che prendiamo in
esame vanno compresi come il riflesso
di un’operazione-canaglia, compren-
dente la possibilità di un golpe imme-
diato da parte di traditori che allignano
nei vertici dei militari USA. Si consideri
quanto segue. 

Per valutare l’esistenza di questa in-
tenzione, desunta dagli aspetti più evi-
denti del golpe, occorre prendere le di-
stanze dall’impostazione tipica di molta
stampa, un’impostazione che conduce
ad errori infantili di giudizio. Tentare
una “congiura di palazzo” contro la
principale potenza nucleare mondiale,
o anche contro una potenza nucleare
minore, come Israele, impone ai con-
giurati delle regole rigidissime. Si tratta
di complotti ad altissimo rischio, che ri-
chiedono la segretezza più assoluta.

Pertanto, chi ha la responsabilità di
far luce su un complotto del genere,
presume in partenza che molti dei com-
plici non sanno abbastanza, o forse non
sono più in vita, e quindi difficilmente
potranno condurre all’incriminazione
di coloro che li hanno manovrati. In si-
tuazioni del genere la cattura e l’inter-
rogatorio dei “manovali” non è proba-
bilmente la pista che conduce ad otte-
nere prove adeguate contro i mandanti
al vertice del complotto. L’indagine de-
ve pertanto distaccarsi dalle linee che
sono state diligentemente previste dai
mandanti, per puntare piuttosto ad
un’impostazione più affidabile.

Escludendo circostanze particolar-
mente fortunate, le prove che si riscon-
treranno dopo un tentativo di golpe si li-
miteranno principalmente a ciò che c’è
da attendersi a conclusione di un’ope-

3. L’espressione “incomplete ma pur tuttavia conclu-
denti” è una riformulazione del fondamentale principio
di Leibniz nella scoperta e lo sviluppo del calcolo. È an-
che il principio fondamentale delle nozioni riemanniane
di geometria differenziale. Questo metodo è esplicita-
mente avversato dai riduzionisti come Eulero, LaGrange,
Cauchy, Grassmann ed altri.
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razione di questo tipo, che si è svolta at-
tenendosi a quelle regole molto speciali
che sono proprie di un gioco cospirato-
rio ad altissimo rischio. L’indagine deve
pertanto cercare le prove muovendosi
su un fianco che dovrebbe essere ovvio.
Si tratta cioè di partire dal presupposto ele-
mentare che un tentativo di golpe del genere
non ha alcun senso se non quello di perse-
guire un’intenzione plausibile, che si colloca
al di fuori ed oltre lo scopo del tentativo di gol-
pe in quanto tale. Un tentativo di golpe
del genere può verificarsi soltanto in
funzione di una serie di conseguenze
già previste, come il dar luogo ad una
azione continuata già in preparazione.

Pertanto, di fronte ai semplici fatti
degli attacchi a New York e Washington,
gli specialisti di controspionaggio deb-
bono chiedersi: qual è l’azione continua
che si voleva mettere in moto con quel-
la serie di attacchi? Un golpe non pote-
va essere tentato in assenza dei più am-
pi intendimenti precedentemente ma-
turati. 

Si tratta di intendimenti che sono
ben noti agli addetti: 

innescare una reazione a catena di allar-
mi termonucleari, 

dare una spinta generalizzata ai conflitti
di religione ed  analoghi un po’ in tutto il
mondo, un fenomeno di cui le attuali inizia-
tive delle Forze Armate israeliane sono la ma-
nifestazione più estrema. 

Oggi, dopo gli avvenimenti dell’11
settembre, non vi sono dubbi che queste
fossero le intenzioni più generali degli
autori dell’attacco. Pertanto ogni inda-
gine competente e le corrispondenti va-
lutazioni strategiche dovrebbero essere
impostate di conseguenza.

In questo caso, come in quello delle
passate inchieste sui sospetti complici
della spia israeliana Jonathan Pollard, o
quello della “Lettera smarrita” dell’o-

monimo racconto di Edgar Allen Poe, la
natura delle prove circostanziali appena
esposte delle intenzioni degli autori
consente di definire quali siano le “spe-
cie predatrici” che sentono l’impulso di
compiere attentati del genere e che di-
spongono della capacità di eseguirli, an-
che se in tal modo non si è ancora in gra-
do di individuare esattamente i vertici
del tentato colpo di stato.

Occorre ribadire ancora una volta
che, data la natura del caso, le iniziative
da prendere nei confronti di questo gol-
pe non possono essere anchilosate dalla
ossessiva ricerca di prove a carico di re-
sponsabili specifici, come vorrebbe un
metodo riduzionistico alla “Sherlock
Holmes”. In casi del genere, piuttosto
che lasciarci fuorviare da una specie di
caccia agli individui isolati, occorre con-
centrare le risorse inerentemente limi-
tate degli inquirenti sul più modesto ma
più urgente obiettivo di neutralizzare gli
obiettivi perseguiti con il tentato golpe.
È proprio dei perdenti fermarsi, nel bel
mezzo dell’infuriare della battaglia, a fa-
re scalpi per collezionarli o per eseguire
la propria vendetta.

L’indagine deve riconoscere che il
complotto dietro l’11 settembre fu un
mezzo con cui pervenire ad un fine. Ed
è su tale scopo che occorre concentrare
tutta l’attenzione e tutti gli sforzi, onde
impedirne la realizzazione. Come in
guerra, una volta fallito il complotto i
congiurati risultano più vulnerabili e la
loro complicità può essere individuata
con più certezza, tranquillità e facilità.

Pertanto, gli avvenimenti di quel
giorno posero il Presidente di fronte a
due sfide. Mentre sul lungo termine do-
veva impedire che si realizzassero gli
obiettivi finali del piano, sull’immedia-
to, nel corso di quella giornata, doveva
ricondurre le forze di sicurezza USA sot-

to il suo controllo personale. Conside-
rate tali circostanze, bisogna ammettere
che la sua risposta alla sfida immediata
fu adeguata.

Anch’io dovetti affrontare una sfida
simile, trovandomi a dover commentare
l’argomento nel corso dell’intervista in
diretta tra le 9 e le 11 di quella mattina-
ta. Ad esempio:

In quel momento mi trovavo in una
situazione in cui il mio giudizio sull’at-
tacco, che comunicavo al pubblico ra-
diofonico, doveva essere formulato co-
me se io fossi stato il Presidente degli
Stati Uniti, o  come se questi si trovasse
al mio posto. Ecco ciò che si richiede ad
un candidato alla carica di Presidente
della principale potenza nazionale del
mondo. C’è da ringraziare il cielo che,
ad esempio, l’ex vice Presidente Al Go-
re non si trovava né al posto del Presi-
dente Bush, né al posto mio in quel pre-
ciso momento.

Essenzialmente ritengo che in quelle
due ore il Presidente Bush abbia preso
una serie di giuste decisioni iniziali. Le
prove dirette o indirette di questo sono
di pubblico dominio. Il fatto che il Pre-
sidente abbia riferito in più occasioni
della conversazione che ebbe con il Pre-
sidente russo Putin in quei tragici mo-
menti è una prova a favore della mia te-
si.

Ma a proposito delle decisioni che il
governo prese nelle ore serali di quella
giornata, c’è da riconoscere che nel
comportamento della Casa Bianca si in-
dividuano tendenze contrastanti. Infat-
ti, la decisione successiva di bombarda-
re Osama Bin Laden e l’Afghanistan
rappresenta un errore strategico, per-
ché comporta un corso d’azione sempre
più pericoloso per il mondo intero, co-
me risulta evidente dalle conseguenze
scaturitene sul piano internazionale,

P ARLANDO IL 15 FEBBRAIO

all'inaugurazione di un
centro studi del Council on Fo-
reign Relations, il Vicepresi-
dente Dick Cheney è tornato a
scagliarsi contro "l'asse del
male" ma al tempo stesso si
è lasciato sfuggire qualcosa di
molto importante sugli avveni-
menti dell'11 settembre.

Rispondendo ad una gior-
nalista, Cheney ha ammesso
che il governo USA ha ancora
tutte le ragioni per temere di
essere aggredito da un nuovo
attacco come quello dell'11
settembre, confermando che
gli interessati hanno capito be-
ne che si tratta di un golpe in-
terno, tutt'altro che risolto dai
diversivi come la “guerra al
terrorismo”. Cheney ha detto:
“È evidente che il motivo prin-
cipale per cui spesso debbo

essere in località segrete è
che occorre evitare che tutto il
vertice del governo sia nello
stesso luogo, in maniera facil-
mente prevedibile, ... perché
abbiamo l'obbligo di protegge-
re e assicurare la continuità
del governo, la successione
presidenziale, ed è per questo
... che spesso debbo trovarmi
altrove, lontano dalla Casa
Bianca quando c'è il Presiden-
te, e vice versa..."

A differenza del passato,
“adesso dobbiamo tener con-
to di una minaccia ben diver-
sa, perché abbiamo a che fare
con cospirazioni, gruppi ben
organizzati probabilmente so-
stenuti dall'esterno della na-
zione capaci di organizzare, ad
esempio, cose come l'attacco
dell'11 settembre”. Si con-
verrà che questa descrizione

della minaccia non
calza ad Al Qaeda e
a Bin Laden!

Cheney ha conti-
nuato: “Ed io sono
anche personalmente
convinto, così come
tanti altri, che chi ha
condotto l'attacco
dell'11 settembre vo-
leva provocare a Wa-
shington un danno
ben più grande di
quello che sono riu-
sciti a fare, e che co-
loro che hanno abbat-
tuto l'areo di linea in
Pennsylvania hanno avuto sen-
za dubbio un ruolo molto signi-
ficativo nell'impedire che l'at-
tacco assumesse una dimen-
sione ben più mortale, se i di-
rottatori fossero riusciti a con-
durlo a termine”. E cioè l'ae-

reo schiantatosi in Pennsylva-
nia, molto probabilmente ab-
battuto dai caccia militari,
avrebbe dovuto colpire la Casa
Bianca circa 45 minuti dopo
l'attacco al Pentagono.

Un apparente lapsus di Cheney sull'11 settembre

L’aereo abbattutto a Somerset
County in Pennsylvania era probabil-
mente destinato alla Casa Bianca.

❖
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quali ad esempio l’intensificazione del
conflitto tra Pakistan e India.

Mentre la Casa Bianca ha giustamen-
te preso delle misure, in politica interna
e internazionale, volte a riprendere su-
bito l’iniziativa che i congiurati le aveva-
no tolto dalle mani, quella di andare a
bombardare l’Afghanistan è stata una
scelta sbagliata. Si vorrà convenire con
me che si tratta di un errore comprensi-
bile, visto che il Presidente doveva af-
frontare un continuo dilatarsi della crisi
mondiale su più fronti nelle settimane
successive agli avvenimenti sbalorditivi
di quella mattinata.

Con questo non intendo giustificare
quelle scelte, ma sostengo che le diffi-
coltà che il Presidente ha dovuto affron-
tare furono tante e tali da doverne ne-
cessariamente tener conto prima di giu-
dicare il suo operato. Contrariamente a
quanto professano tanti esperti, io sono
personalmente convinto che, in un mo-
mento di crisi, la base su cui fare le scel-
te debba essere la verità e non qualche
bugia che a prima vista ci  possa sem-
brare opportuna; una bugia,  infatti, per
quanto “utile” ci possa sembrare, ci co-
stringe poi a cercare altre menzogne
per coprire quegli errori nei quali essa
immancabilmente ci induce. 4

In un momento così fatalmente criti-
co, il Presidente degli Stati Uniti deve
guadagnarsi e difendere una credibilità
durevole. Se si cerca di difendere quelle
menzogne ritenute “utili”, non si fa al-
tro che minare la propria credibilità a
lungo termine, con conseguenze che
possono essere davvero terribili. È così
che a partire dalla serata dell’11 settem-
bre l’impostazione politica degli Stati
Uniti cominciò a scivolare lungo la chi-
na di un congegno di menzogne, ognu-
na delle quali inventata per coprire la
precedente, dando vita a ciò che viene
altrimenti eufemisticamente definito
negli ambienti delle relazioni pubbli-
che, lo “spin”, “l’effetto” evidentemente
tendenzioso. Costruendo quella che
una volta Churchill definì “una scorta di
menzogne”, anche se si tratta di menzo-
gne “a fin di bene”, si finisce sempre per
incappare in una situazione che è peg-
giore di quella che si cercava così di evi-
tare. Alla fine ad essere “preso in giro” è
proprio colui che ci mette “l’effetto”.

Pertanto, in una crisi del genere, mi
spetta il ruolo che svolgo con il presen-
te rapporto.

Per valutare competentemente l’at-
tuale situazione americana occorre su-
perare le ovvie polemiche per com-
prendere i dilemmi che il Presidente si
trova ad affrontare insieme a coloro che
si riveleranno essere dei consiglieri de-
gni di fiducia. È necessario fare lo sfor-

zo di immaginare la situazione così co-
me la videro il Presidente e detti consi-
glieri nelle ore successive al disastro di
quella giornata, nel momento in cui il
polverone cominciava a diradarsi. Oc-
corre anche tener conto di tutte le im-
portanti circostanze che influirono sul-
le decisioni di quelle ore, circostanze
che cominciarono a diventare di pub-
blico dominio dopo le ore venti di quel-
la serata. Occorre anche tener conto
dell’influenza nefasta di quelle che pos-
sono essere considerate delle talpe
nell’amministrazione stessa, e che sono
da sempre complici della causa dei mili-
tari israeliani, come gli ambienti di Ri-
chard Perle, o della cordata dello “Scon-
tro di Civiltà” di Brzezinski, o di en-
trambi i gruppi.

Una serie di fatti cruciali

A tale scopo è bene non perdere di vista
alcuno dei fatti cruciali in cui maturò la
decisione di prendersela con Osama
Bin Laden:

1. Osama Bin Laden, tempo fa cono-
sciuto come un playboy e oggi pre-
sentato come il “vecchio Fagin” del
terrorismo internazionale, sarà quasi
certamente la creatura infame che
emerge dalle accuse che gli vengono
rivolte. Cosí malvagio che se fosse vis-
suto un secolo fa avrebbe potuto
prendere parte al complotto per as-
sassinare il Presidente degli USA
McKinley, come sicario di Emma
Goldman o persino come mandante
al posto della stessa Goldman. C’è
però da chiedersi se oggi Bin Laden
abbia l’opportunità ed i mezzi per ef-
fettuare un attacco tanto importante
quanto lo fu quello contro il Presi-
dente McKinley. Sarà pure tanto di-
sgustoso da meritare di finire in gale-
ra con le accuse più infamanti, ma
siamo poi certi che condannando lui
per i crimini dell’11 settembre riusci-
remo ad eliminare la minaccia che i
veri perpetratori rappresentano an-
cora oggi per gli Stati Uniti e per l’in-
tera civiltà?

2. Gli Stati Uniti conoscevano già il ca-
rattere disgustoso di Bin Laden, dato
che era tra quei criminali che essi
stessi, insieme ad altri, avevano mes-
so in campo contro l’Unione Sovieti-
ca e poi contro la Russia, l’Asia Cen-
trale, il Caucaso e contro altri bersa-
gli, e che, insieme ai Talebani, era
uno degli elementi al vertice del traf-
fico di droga in Asia Centrale. In ogni
caso, non si trovava in condizioni di
poter condurre un attacco paragona-
bile, circostanze storiche a parte,  a
quello che proiettò Teddy Roosevelt
alla “Casa Bianca”, nome con cui fu
ribattezzata proprio dallo stesso Roo-
sevelt, o essere addirittura il man-

dante degli orrori dello scorso 11 set-
tembre.

3. Sebbene le conversazioni telefoniche
tra il Presidente Bush e il Presidente
russo Putin, a cui ha fatto più volte ri-
ferimento pubblicamente lo stesso
Bush, abbiano impedito che il tenta-
tivo di golpe raggiungesse il suo sco-
po più immediato, che era quello
dell’escalation nucleare, gli autori di
quel golpe sono ancora a piede libe-
ro e sono ancora nelle posizioni im-
portanti in cui si trovavano la mattina
dell’11 settembre, posizioni da cui
continuano a minacciare il governo
ed il Presidente degli Stati Uniti.

4. L’escalation termonucleare che si vo-
leva provocare, come prima cosa, sce-
gliendo come obiettivo l’edificio del
Pentagono, non doveva essere che la
prima fase verso un ben più impor-
tante obiettivo della grande strategia.
Si tratta di un obiettivo noto allora
quanto lo è oggi. Era un obiettivo già
chiaro nel momento in cui furono
sferrati gli attacchi combinati a New
York e sulla capitale. Negli ambienti
di governo in Europa ed altrove ci si
rese subito conto di ciò nelle prime
ore successive a quei fatti. Scopo del
tentativo di colpo di stato era  indurre gli
USA a sostenere l’attuale governo dei mi-
litari in Israele, e così alimentare uno sce-
nario di guerre di religione del tipo “scon-
tro di civiltà” alla Brzezinski..

5. Si tratta di un piano strategico geopo-
litico generale che era già noto negli
ambienti politici europei ed altrove.
Lo scenario dello “scontro di civiltà”
era stato da tempo pubblicizzato
dall’ex Consigliere di Sicurezza Na-
zionale Brzezinski e dal suo sempre
pronto “Leporello” Samuel P. Hun-
tington. Aveva già ottenuto molta po-
polarità tra i “portatori di handicap
morali” di entrambi gli schieramenti
del Congresso, tra i potentati finan-
ziari USA e nei principali organismi
della stessa amministrazione Bush.
Richard Perle e Wolfowitz sono solo
due esempi tipici delle belve che alli-
gnano nelle posizioni ufficiali e nelle
strutture di pianificazione politica
dell’amministrazione USA.

6. La risposta strategica degli USA al ten-
tativo di colpo di stato è stata di pren-
dersela con alcuni elementi della “li-
sta dei soliti sospetti”, come i traffi-
canti di droga al governo in Afghani-
stan e Bin Laden. L’ovvio vantaggio di
questo espediente è che consentiva
all’amministrazione Bush di ripren-
dere l’iniziativa, cogliendo  momenta-
neamente in contropiede le forze alli-
neate con la politica dello “scacchiere
geopolitico” di Brzezinski.

4. A Hollywoods dovrebbero istituire una nuovo  premio
da assegnare al film con i trucchi cinematografici meno
credibili dell’anno. Il nome del premio dovrebbe essere
“l’Osama” e dovrebbe essere conferito postumo agli au-
tori dei truffaldini “Diari di Hitler”.
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7. Questa è una politica che doveva fini-
re per avere presto un ritorno di fiam-
ma. La tattica diversiva di concentra-
re le energie internazionali sulla scel-
ta di obiettivi, riconosciamolo pure,
disgustosi, è servita ad allontanare, al-
meno per il momento,  la minaccia
strategica maggiore e più immediata,
quella di una guerra allargata contro
le nazioni islamiche. Ma questa stessa
grande minaccia strategica non solo
persiste ma è stata persino aggravata
dai bombardamenti in Afghanistan.
Sono stati compiuti sforzi sempre più
insistenti e coercitivi, anche da parte
di un raggruppamento di potere nel-
la struttura di comando politica USA,
per indurre il Presidente Bush a dare
il suo sostegno al comando delle For-
ze Armate israeliane in una guerra di
religione contro nazioni arabe in Me-
dio Oriente, come l’Irak, e ad una se-
rie di “scontri di civiltà” geopolitica-
mente motivati contro le popolazioni
asiatiche, a cominciare da quelle isla-
miche.

8. L’accanito scontro di fazione scoppia-
to in seguito nel governo USA, sotto-
posto a pressioni a favore di una guer-
ra di religione anche dai nostalgici
della Confederazione raccolti attor-
no al parlamentare Tom Lantos, di-
mostra che gli attacchi dell’11 set-
tembre erano parte integrante della
manovra per sbaragliare l’ammini-
strazione Bush o per trascinarla nelle
guerre di religione da “scontro di ci-
viltà”, che Ariel Sharon aveva cercato
di mettere in moto con la simulazio-
ne di un attacco contro al-Haram-al-
Sharif di Gerusalemme, uno dei luo-
ghi più sacri dell’Islam.

9. Se non si riesce a convincere il gover-
no Israeliano di Sharon a cambiare i
propri obiettivi, l’assommarsi della
reazione a catena dei crolli nel siste-
ma monetario e finanziario mondia-
le, dell’aggravarsi dell’ostilità genera-
le promossa da Israele contro le po-
polazioni islamiche e della profana-
zione del secondo luogo più sacro
dell’Islam che forze Israeliane si ri-
promettono di compiere a  Gerusa-
lemme, finirà per condurre il mondo
intero in una riedizione, con tanto di
arsenali nucleari, della Guerra dei
Trent’anni che imperversò in Europa
tra il 1618 e il 1648. Che questa guer-
ra geopolitica globale, questo fuoco
inestinguibile delle guerre di religio-
ne,  fosse il vero obiettivo che gli au-
tori dei misfatti dell’11 settembre si
riproponevano di raggiungere è un
fatto al di là di ogni dubbio per chiun-
que sia mentalmente sano e capace di
documentarsi.
I fatti sin qui identificati sono neces-

sari ma non sono sufficienti. Occorre
anche sviluppare la competenza per fa-

re luce su di un problema molto specia-
le e profondo che i fatti finora citati
semplicemente implicano, e per svilup-
pare le dovute contromisure. Occorre
cioè fare luce sul retroterra profondo di
coloro i cui interessi speciali si esprimo-
no nelle ricadute continue e crescenti
dei fatti dell’11 settembre.

Nel trattare la sfida che questi fatti
rappresentano per i leader mondiali è
necessario evitare la sciocca pratica ri-
duzionistica di cercare spiegazioni plau-
sibili per i diversi fatti o gruppi di fatti
più o meno isolati. Occorre piuttosto
che si definisca una geometria della
mente, di quella follia che permea gli
scritti di Brzezinski, Huntington e gente
simile a partire da «The Soldier and the
State» 5 che fu pubblicato nel 1957. Co-
me dimostrerò più avanti, lo stato menta-
le squilibrato e perverso che contraddistingue
le opere principali di Brzezinski, Huntington
ed altri, è ciò che ha messo in moto gli schie-
ramenti e le politiche contrapposte.

Il punto di partenza della mappa sul-
la quale cimentarsi nella definizione di

questo tipo speciale di follia è dato dal
caso esemplare del moderno Mefistofe-
le, il professore William Yandell Elliott,
leader dei Nashville Agrarians [l’intelli-
gentzia culturale sudista di Nashville,
nel Tennessee - Ndr], seguace del pen-
siero del noto utopista H.G. Wells. El-
liott, come la leggendaria moglie del
Rabbino di Praga, ha prodotto una serie
di Golems, tra cui personaggi noti come
Zbigniew Brzezinski, Samuel P. Hun-
tington, Henry A. Kissinger ed altri. So-
no mostri che “l’apprendista stregone”
Elliott evidentemente è riuscito a pro-
durre proprio dal fango. 6

Per comprendere le motivazioni dei
seguaci dello scomparso prof. William
Yandell Elliott nel promuovere la guer-
ra geopolitica dello “scontro di civiltà”
occorre risalire ad un discorso che uno
di loro, Henry A. Kissinger, tenne il 10
maggio 1982 di fronte al pubblico di
Chatham House in Inghilterra7. Indivi-
duato questo punto di partenza sulla
mappa, torneremo a trattare del succo
del discorso di Kissinger più avanti.

Per sottrarsi alla propaganda esagitata
dei mass media e alla confusione

prevalente tra i governi, un certo princi-
pio dovrà ispirarci in ciascun passo del
nostro cammino verso la verità sull’11
settembre. Gli uomini fanno la storia,
ma anche la storia fa gli uomini, e vice-
versa. Queste parole, se comprese pro-
priamente, fanno eco alla saggezza di
tutta l’antica e moderna arte dello stato,
da Solone, alle tragedie classiche gre-
che, ai dialoghi di Platone, fino alle
grandi tragedie storiche di William
Shakespeare e Friedrich Schiller. Que-
ste parole, se comprese propriamente,
sono l’unico mezzo per giungere ad una
valutazione politica competente e veri-
tiera degli avvenimenti dell’11 settem-
bre, e dunque anche ad una necessaria
reazione strategica a lungo termine.

L’affermazione secondo cui Osama
bin Laden avrebbe diretto l’attacco
dell’11 settembre è chiaramente una
“teoria cospiratoria” a sostegno della
quale non è stata finora presentata alcu-
na prova scientificamente plausibile. Il
dogma “è stato Osama” non è dunque
che un altro caso di sostituzione di una
finzione in luogo dei fatti e della scien-
za. Eppure, la cospirazione, nel senso
proprio del termine, è l’aspetto caratte-
ristico di tutta la storia umana, soprat-
tutto quando si tratta di importanti que-
stioni di stato. Come possiamo notare la
differenza tra una vera congiura, e la fin-
zione popolarizzata che larga parte dei
mass media fanno circolare sull’11 set-
tembre?

Il genere di sciocchi che di solito
escogitano le versioni popolari delle co-

siddette “teorie cospiratorie” possono
essere suddivisi principalmente in due
categorie. Vi sono quei perversi che, co-
me i giudici o i pubblici ministeri cor-
rotti, tentano di dipingere la storia fan-
tasticamente, come se si trattasse soltan-
to di ritrarre attori isolati che fanno il lo-
ro ingresso su un palcoscenico vuoto,
immaginario, pronunciando un testo
frivolo, parole contorte, interpretate co-
me se fossero astratte dal tempo e dallo
spazio. L’interpretazione simbolica del
mero testo in quanto tale diviene a quel
punto il significato attribuito all’azio-
ne.8

La seconda categoria è composta dai
fanatici deliranti che dichiarano “non
credo nelle teorie cospiratorie” e maga-
ri esprimono tronfi questa loro convin-
zione proprio mentre un provvidenziale
burlone, cospirando in silenzio con gli

5. Samuel P. Huntington, The Soldier And The State:
The Theory And Politics Of Civil-Military Relations (Cam-
bridge: Belknap Press of Harvard University Press,
1957).

6. Per comprendere le affinità ideologiche di Elliott e i
Nashville Agrarians con la dottrina della “Cospirazione
aperta” (“The Open Consipracy” London: Victor Gol-
lancz, 1928) di H.G. Wells, si veda lo studio sui Nash-
ville Agrarians di Stanley Ezrol: “Seduced From Victory:
How The Lost Corpse Subverts The American Intellec-
tual Tradition,” EIR, 3 agosto, 2001.

7. Henry A. Kissinger, “Reflections on a Partnership:
British and American Attitudes to Postwar Foreign Po-
licy, Address in Commemoration of the Bicentenary of
the Office of Foreign Secretary,” 10 maggio 1982, Royal
Institute of International Affairs (Chatham House), Lon-
don. Vedi nota 22.

8. È significativo che le “teorie cospiratorie” più bislac-
che oggi in voga riflettano le patologie infantili tipiche de 

1.  GLI UOMINI FANNO LA STORIA, MA…
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spettatori divertiti, dimostra un princi-
pio superiore di giustizia e da fuoco ai
pantaloni dello sciocco sbruffone.

Per la natura stessa che distingue l’es-
sere umano da altre forme di vita infe-
riori, la cospirazione è l’essenza di tutta
l’esistenza umana, come hanno dimo-
strato Platone e tutti i grandi poeti tra-
gici e gli scienziati, per tutto l’arco della
storia conosciuta.  La qualità che distin-
gue gli esseri umani dalle forme inferio-

ri di vita, è data dall’attività mentale det-
ta “ragione” o “cognizione” o la “noesi”
(dal greco classico) dello scienziato rus-
so Vladimir Vernadsky. 9 È grazie alla
cognizione che l’essere umano è in gra-
do di compiere delle scelte in modi non
conformi alla nozione meramente stati-
stica delle “forze oggettive del determi-
nismo storico”. La capacità di compiere
una scelta fondata sui principii è la qua-
lità umana essenziale da cui derivano
spesso le cospirazioni più importanti. 10

Gli esseri umani hanno la capacità,
caratteristica della loro specie, di erger-
si al di sopra della prigione di illusioni
costituita dalla certezza dei sensi, per
scoprire principii fisici universali, speri-
mentalmente dimostrabili, principii che
esistono al di fuori, e spesso in contrasto
con le convinzioni delle persone che
preferiscono la certezza bestiale dei sen-
si,  tipica delle forme inferiori di vita. La
capacità di generare ipotesi sperimen-
talmente dimostrabili dallo studio dei
paradossi posti dalla esperienza senso-
riale, è la qualità di ragione cognitiva
caratteristica dell’individuo umano e
dei rapporti sociali tra individui. È la
stessa qualità di ragione che fanatici de-
liranti come gli empiristi, Immanuel
Kant, e i seguaci di Huntington e Brze-
zinski, negano così decisamente.

Dunque, ove le forme inferiori di vi-
ta sono incapaci di ergersi, utilizzando
la mente, al di sopra del potenziale eco-
logico e naturale imposto loro dalla lo-
ro eredità biologica, il genere umano è
capace di trasmettere di generazione in
generazione scoperte di principii fisici
universali, che possono essere vere o fal-
se, a seconda dei casi. Tale trasmissione
di qualità prettamente umane di idee,
costituisce ciò che giustamente definia-
mo “cultura”. Dunque, la storia del ge-
nere umano è espressa come storia ad-
ducibile dello sviluppo evoluzionario o
della decadenza di una serie di culture
rivelatesi  relativamente efficienti oppu-
re fallimentari, e degli individui appar-
tenenti a tali culture. 11

In altre parole, la caratteristica di-
stintiva della specie umana è che il sin-
golo individuo porta in sé il potenziale
caratteristico, sublime, di alterare il cor-
so dello sviluppo della propria cultura,
oltre a partecipare alla trasmissione di
quelle innovazioni cognitive tramanda-
te di generazione in generazione, o as-
similate da altre culture.

La capacità di paragonare e analiz-
zare i processi espressione dello svilup-
po di varie culture e della loro intera-
zione giunge al culmine, al grado più
raffinato di eccellenza, nello studio del-
lo sviluppo evoluzionario di quelle for-
me di conoscenza correttamente asso-
ciate ai principii ed alla pratica della
cultura artistica classica, e della moder-
na conoscenza scientifica classica a par-
tire dalle scoperte del Cardinale Nic-
colò Cusano nel XV secolo. 12

Per affrontare efficacemente la più
critica delle sfide poste dagli avveni-
menti dell’11 settembre dobbiamo av-
venturarci lungo quei viali del lavoro
scientifico che, sfortunatamente, vengo-
no spesso sottovalutati nella vita preva-
lentemente accademica di oggi, fatto
questo che ha prodotto conseguenze
molto penose per la civiltà europea
odierna. Il mondo è attualmente atta-
nagliato dalla peggiore crisi generale
nella storia moderna. In questa situazio-
ne, dobbiamo adottare alcuni cambia-
menti radicali, abbandonando la politi-
ca assurda alla quale si sono abituate ul-
timamente le nazioni e i loro governi.
Dobbiamo adottare cambiamenti radi-
cali nel modo di pensare alle iniziative
da adottare, cambiamenti che ci porte-
ranno fuori dalla crisi nei prossimi anni.

La questione principale è dunque:
come possiamo essere certi delle conse-
guenze benefiche di tali scelte?

Ciò che ispira la nostra reazione agli
orrori dell’11 settembre non è la neces-
sità di dare la colpa a qualcuno, ma di
definire un corso di azione per salvare
la civiltà dalle conseguenze di quell’at-
tacco. Rimuovere l’organo infetto non
consentirà necessariamente alla vittima
di sopravvivere. Quindi, per parlare con
ragionevole fiducia della natura delle
scelte che domineranno il futuro dopo
l’11 settembre, devo riassumere a que-
sto punto quei metodi di previsione a

12. Queste sono esattamente le tradizioni classiche
schernite da Samuel Huntington nella sua opera “The
Soldier and the State”, un trattato di ideolgia fascista
che si colloca alla radice della strategia dello “Scontro
di civiltà”. La tradizione classica della strategia propria
di pensatori come Lazare Carnot, Gerhard Scharnhorst
o il gen. Douglas MacArthur, nella seconda guerra mon-
diale, pone in netto risalto la strategia moderna civiliz-
zata in contrasto all’ideologia fascista propria di Napo-
leone Bonaparte e dei suoi seguaci come Napoleone III,
Mussolini e Hitler. Alla prima edizione del 1957 di “The
Soldier and the State” hanno fatto seguito altre venti
edizioni successive. Come attestano gli scritti successi-
vi di Brzezinski e Huntington, quell’opera  rappresenta la
quint’ essenza ideologica del libro “The Grand Ches-
sboard” pubblicato da Brzezinski nel 1997.

Il libro di Samuel Huntington è stato 
ristampato una ventina di volte. È un
testo obbligatorio in molte facoltà e
accademie militari negli USA.

“Il signore degli anelli”, “Harry Potter” e “Pokemon” e
che derivano dai culti satanici del trio utopista H.G. Wel-
ls, Bertrand Russell e Aleister Crowley. L’azione men-
tale caratteristica di questi culti è quella del potere ma-
gico, della volontà che agisce al di fuori di uno spazio-
tempo fisico reale. La gratificazione che sente chi nutre
forme del genere di vita fantastica, o con la “fanta-
scienza” sulla base dello stesso principio di irrealtà, di-
venta un’impressione alla quale la vittima di culti del ge-
nere risponde adottando istericamente, come proprio
credo, una “teoria cospiratoria” di uguale genere, con
la quale si sente emotivamente gratificato. Le religioni
gnostiche si fondano sullo stesso tipo di patologia. 
Per gli accademici pignoli posso aggiungere che dal
punto di vista della fisica moderna, l’errore di queste
teorie cospiratorie popolari è dello stesso tipo insito nei
sistemi astrofisici fasulli di Claudio Tolomeo, Coperni-
co, Tycho Brahe, Galileo e Isaac Newton. “Teorie co-
spiratorie” del genere presumono di imporre dei pre-
concetti da “torre d’avorio”, predefiniti a tavolino,
sull’interpretazione dei fatti in questione, come il co-
mune presupposto aristotelico secondo cui l’azione
perfettamente regolare debba essere circolare. Nella
vera scienza, contrariamente al discutibile metodo di
Galileo ed altri, siamo obbligati a scoprire la geometria
fisica dei fatti sottoposti ad indagine, come faceva Ke-
plero, e dimostrare ciò che è possibile in quell’universo
scoprendo sperimentalmente la geometria dello spazio
di fase in cui i fatti effettivamente si collocano.

9. Si veda Lyndon H. LaRouche, Jr., The Economics Of
The Noösphere (Washington, D.C.: EIR News Service,
2001); “The Spirit of Russia’s Science,” EIR, Dec. 7,
2001.

10. Questo “determinismo storico oggettivo” è decisa-
mente patologico ed è l’espressione più comune di ide-
logie di culti irrazionali negli ambienti anarco-sindacali-
sti e socialisti la cui ideologia si fonda sulla “classe
operaia”. È una patologia evidente nell’esaltazione del-
le “mani callose dell’operaio” da parte di Engels. Una
delle cause più comuni del fallimento del socialismo co-
me sistema politico-economico è la sua “ostilità di clas-
se” nei confronti di una “intelligentsia”, verso la capa-
cità creativa da cui dipende ogni progresso della condi-
zione umana, dell’economia. All’origine di queste illu-
sioni socialiste solo di nome, c’è il culto dell’empirismo
britannico codificato da Paolo Sarpi e dai suoi seguaci.
La dottrina del Mandeville, il “laissez-faire” di Quesnay
e il “libero scambio” di Adam Smith sono culti magici,
intrinsecamente irrazionali, introdotti sul palcoscenico
della terra piatta dei dogmi empiristi. Quei culti, negan-
do l’esistenza della ragione, vantano la scoperta del se-
greto che spiega indistintamente tutto.

11. Il fatto che l’universo contenga una creatura come
l’uomo, capace di sollevarsi verso il sublime, è l’argo-
mento su cui Leibniz fonda la famosa espressione “que-
sto è il migliore dei mondi possibili”.
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lungo termini, i miei, che negli ultimi 25
anni si sono dimostrati ripetutamente e
clamorosamente giusti.

Creare una scienza della strategia

Il mio contributo più fondamentale ed
efficace allo studio delle culture sta nel-
l’introduzione del concetto di densità de-
mografica potenziale relativa, come unica
base competente per definire una scien-
za fisica dell’economia e, quindi, base per
chiarire i principii di un metodo univer-
sale di storia economica. Quindi, come
ho dimostrato in numerosi scritti, l’uni-
ca base accettabile per misurare la qua-
lità relativa di una cultura, oggi, sta nel
misurare gli effetti dello sviluppo scien-
tifico e artistico sulla capacità di una cul-
tura di sostenere e migliorare la propria
densità demografica potenziale relativa.

Questo approccio alla scienza dell’e-
conomia fisica ci fornisce la base otti-
male per uno studio rigoroso non sol-
tanto della storia passata, ma di metodi
affidabili per determinare l’esito futuro
della storia. Tale studio va condotto fa-
cendo attenzione alle caratteristiche fi-
siche funzionali del progresso, o deca-
denza, delle culture.

In prima approssimazione, questo si-
gnifica che dobbiamo studiare per un
periodo di almeno una se non più ge-
nerazioni oltre che le culture nazionali,
o particolari, e il rapporto tra culture,
anche i cambiamenti a cui vengono sot-
toposte le culture nel corso dei secoli.
Su questa base, converrà quindi esami-
nare il modo in cui cambiamenti relati-
vamente marginali introdotti in tali pro-
cessi culturali, anche dalle azioni a bre-
ve termine degli individui, alterino si-
gnificativamente l’evoluzione a medio e
lungo termine di una cultura, o di una
serie di culture. Il principio fisico della
densità demografica potenziale relativa
ci fornisce la chiave di volta per condur-
re tale indagine nel modo richiesto.

Dobbiamo concentrarci sull’introdu-
zione consapevole di cambiamenti negli
aspetti assiomatici di una cultura relati-
vamente piccoli, ma cumulativamente
potenti, cambiamenti apportati spesso
da personalità individuali sovrane. Ciò
definisce la distinzione essenziale tra il
comportamento delle culture umane e
le abitudini delle bestie.

Non ripeteremo mai abbastanza l’av-
vertimento che, contrariamente a quan-
to affermano Adam Smith, i socialde-
mocratici ortodossi e gli anarco-sindaca-
listi, la storia non viene affatto forgiata
dalla pulsazione automatica delle “forze
oggettive”. Tutti gli sviluppi più signifi-
cativi nella storia e preistoria della spe-
cie umana sono il risultato di alterazioni
individualmente volontarie al corso degli
eventi, dovute a innovazioni apportate
da individui sovrani. 13 È grazie a tale
azione che il genere umano cambia la
propria cultura, e rivoluziona, in meglio

o in peggio, ciò che secondo gli empiri-
sti e altri sciocchi sono gli aspetti assio-
matici, immutabili, della natura umana.

Grazie alle mie scoperte nel campo
specialistico dell’economia fisica, oggi
siamo in grado di comprendere ed ap-
plicare questo principio di storia scienti-
fica, talvolta detto volontarismo, come
uno strumento per elaborare pronostici
a lungo termine, e per determinare lo
sviluppo economico e di altro genere
all’interno e tra le culture. Siamo in gra-
do, grazie allo studio delle culture da
questo punto di vista, di addurre il modo
in cui innovazioni assiomatiche apporta-
te da individui possano essere padro-
neggiate al punto da apportare cambia-
menti benefici prevedibili alle culture.

Applicando la scienza dell’economia
fisica, saremo inoltre in grado di identi-
ficare e correggere quelle tendenze sba-
gliate nelle scelte di politica economica
che conducono a catastrofi fisico-eco-
nomiche e culturali a medio e lungo ter-
mine. Mi riferisco a catastrofi come l’at-
tuale crollo del sistema finanziario e mo-
netario mondiale. Riassumerò a sommi
capi la questione come segue.

Come ho già sottolineato, pur essen-
do giunto alle mie scoperte originali in
questo campo della scienza percorren-
do vie diverse da quelle intraprese da
Vernadsky 14, vi sono punti in comune
che collegano le nostre rispettive con-
clusioni, a parte le differenze tra la sua
definizione della noosfera ed il mio ap-
proccio, giungiamo  a conclusioni simi-
li grazie alla mia scoperta ed allo svilup-
po del principio della densità demogra-
fica relativa potenziale. Rivediamo l’ar-
gomentazione svolta sopra. È un princi-
pio estremamente importante, per
quanto poco compreso, un principio
determinante per comprendere le im-
plicazioni più profonde dell’11 settem-
bre. Richiede dunque alcune ripetizioni
nel contesto attuale.

Come Vernadsky, definisco l’univer-
so fisico sperimentalmente noto come
composto da un molteplice multicon-
nesso di tre serie rispettivamente indi-
pendenti, ma interagenti, di tipi di prin-

cipii fisici universali. In breve, queste so-
no, rispettivamente, i dominii rispettiva-
mente distinti e sperimentalmente defi-
niti dell’abiotico, vivente e cognitivo.
Definisco questo universo concettual-
mente nei termini di una geometria an-
ti-euclidea, una geometria riemanniana
differenziale (fisica).

Così come l’esistenza dei processi vi-
venti esprime un principio universale ti-
picamente anti-entropico, contraria-
mente alla nozione erronea dell’entro-
pia universale che Clausius, Grassmann,
Kelvin, Boltzmann ed altri attribuiscono
all’universo, anche i processi spirituali,
o cognitivi unicamente umani, espressi
da scoperte di principii universali nella
conoscenza scientifica fisica o in quella
artistica classica costituiscono un princi-
pio anti-entropico, talvolta riconosciuto
come un principio spirituale, esistente
in tutto l’universo, indipendentemente
dai confini dei processi abiotici e dai
processi viventi inferiori15. Possiamo
quindi affermare, senza far ricorso al
cieco misticismo degli gnostici, che
l’universo della scienza fisica è compo-
sto da tre fasi spazio-temporali multi-
connesse e definibili sperimentalmente:
abiotica, vivente e spirituale. La prova più
semplice e chiara dell’efficienza fisica
del principio socratico dello spirituale
sta, contrariamente al credo degli gno-
stici, nella scoperta individuale, speri-
mentalmente dimostrata, di un princi-
pio fisico universale.

Tali “forze spirituali” (ovvero cogniti-
ve) universalmente efficienti sono quel-
le espresse nella scienza fisica sperimen-
tale moderna in modo unico, dall’appa-
rire della qualità di introspezione crea-
tiva cognitiva sovrana in anche solo una
specie vivente, l’individuo umano,
nell’atto socratico individuale dell’in-
trospezione cognitiva grazie al quale av-
vengono tutte le scoperte sperimental-
mente valide di principii universali.

La comprensione del modo in cui
l’applicazione di principii fisici univer-
sali scoperti cognitivamente aumenta la
densità demografica relativa potenziale
della specie umana ci fornisce la base
concettuale necessaria per una scienza
fisica dell’economia e, dunque, la base
per studiare i processi sociali.

Ove Vernadsky sottolinea il ruolo
dell’atto individuale di scoperta scienti-
fica, quale fonte dell’aumento del pote-
re del genere umano nel e sull’universo,
io identifico il principio di azione, non
primariamente nel rapporto relativa-
mente semplice tra natura e individuo
quale individuo, quanto, piuttosto, il
ruolo primario dell’influsso individuale nel
cambiare i processi culturali determinanti
che, a loro volta, governano la capacità del
genere umano di cambiare il rapporto funzio-
nale della società con la natura. 16

Fu riconoscendo che tali principii ar-
tistici classici rilevanti per il processo so-
ciale vanno considerati capaci di espri-

13. La cosa si capisce nella maniera migliore rifletten-
do sul modello dell’imprenditore che deve il suo suc-
cesso alla continua generazione di scoperte della fisica
o di nuove tecnologie, o dalla messa a punto di tecno-
logie sulla base di una produttiva comprensione di sco-
perte di principii fisici. Il successo di un individuo nell’ap-
plicazione del sistema americano di economia politica
dipende da organizzazioni che si rifanno a questo pro-
totipo dell’imprenditore piuttosto che a quello delle so-
cietà per azioni.
14. LaRouche, op. cit.
15. Impiego il termine “spirituale” con un significato fi-
sico rigorosamente definito. Quest’uso del termine è de-
finito in rapporto ai benefici effetti fisici (ovvero, “pro-
dotti”) che sono sperimentalmente dimostrabili e che
possono essere prodotti esclusivamente applicando
scoperte di principi fisici universali sperimentalmente
verificabili. Si noti inoltre che il termine così impiegato
non differisce dalla connotazione che assume in riferi-
mento alle soluzioni cognitive che i teologi riconoscono
negli “esercizi spirituali”.
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mere principii fisici universali speri-
mentalmente dimostrabili, ed anti-en-
tropici, che riuscii, con efficacia non an-
cora superata,  a rivoluzionare i metodi
di previsione economica a lungo termi-
ne 17. Di conseguenza, mentre le mie
previsioni, pubblicate in numerosi scrit-
ti e illustrate in numerosi interventi
pubblici negli ultimi trent’anni, non si
sono mai rivelate errate, tutte le previ-
sioni esplicitamente contrarie, costruite
con metodi che si contrappongono al
mio, si sono dimostrate fallimentari. 18

A. Il contesto storico

Ho applicato con successo questo meto-
do di analisi e previsione alla crisi causa-
ta dall’influsso della follia omicida nota
come la cospirazione dello “scontro del-
le civiltà” di Brzezinski, Huntington e
Bernard Lewis. Per comprendere com-
petentemente il problema posto dal ten-
tativo di colpo di stato in questione, bi-
sogna collocare questa congiura e gli svi-
luppi ad essa associati in un contesto ge-
nerale rilevante, lo stesso in cui si collo-
ca il soggetto della scienza dell’econo-
mia fisica. Se non collocheremo la que-
stione della strategia dello scontro delle
civiltà al suo posto nell’evoluzione a lun-
go termine di quella che è diventata la ci-
viltà europea moderna, non sarà possi-
bile fornire alcun giudizio competente-
mente rigoroso dell’influsso nefasto che
ha la congiura di Brzezinski.

Il problema posto dalle implicazioni
cruciali degli sviluppi dell’11 settembre
va collocato dunque nel contesto degli
ultimi sei secoli di storia mondiale e, più
in particolare, dei grandi sommovimen-

ti messi in moto nella cultura europea
ed in altre culture dalla creazione degli
Stati Uniti come modello efficace di re-
pubblica, di stato nazionale costituzio-
nale moderno e sovrano.

Occorre definire a questo punto gli
aspetti rilevanti di ciò che intendo per
civiltà europea moderna. Uso questa de-
finizione entro i limiti del metodo di
previsione indicato, esaminando le le-
zioni più importanti della storia della
cultura europea moderna da questo
punto di partenza.

Procederò ora riassumendo rapida-
mente le questioni di politica americana
che non possono essere ignorate e che
affondano le loro radici nei periodi
1400-1648, 1688-1763 e 1776-1901.  Mi
concentrerò poi sugli aspetti cruciali de-
gli sviluppi dell’ultimo secolo, a partire
dal 1894-1901 19, proseguendo con l’at-
tuale crollo del sistema monetario e fi-
nanziario mondiale. Essi esemplificano
le prove essenziali di cui bisogna tenere
conto per giudicare ciò che avviene, di
volta in volta, nella testa delle forze po-
litiche che guidano il mondo in questo
momento.

Per riaffermare questo punto, divi-
derò la civiltà europea dopo il 1400, in-
tesa nella sua espressione globale, nelle
seguenti fasi cruciali:
1. La storia moderna inizia con il Rina-

scimento italiano del XV secolo, da
cui deriva la scienza fisica sperimen-
tale moderna e lo stato nazionale so-
vrano. 20

2. Nei due secoli che seguirono, ci fu
quello che Trevor-Roper ed altri
identificarono come un “nuovo pic-
colo secolo buio” nella civiltà euro-

pea, il periodo di guerre religiose e di
altro genere, anti-rinascimentali, do-
minate da Venezia e dagli Asburgo
nell’intervallo che si concluse col rie-
mergere dello stato nazionale mo-
derno, con la Pace di Westfalia, 1511-
1648.

3. A quel punto sorse la potenza marit-
tima imperiale anglo-olandese, che si
rifaceva al modello veneziano, esem-
plificata dall’emergere, con il tiran-
no Guglielmo d’Orange, di quello
che divenne il potere della Compa-
gnia Britannica delle Indie Orientali.

4. Il periodo 1763-1789 della lotta ame-
ricana per l’indipendenza sia dalla ti-
rannia anglo-olandese che dalla tra-
dizione imperiale asburgica va consi-
derato il punto di riferimento cen-
trale della reazione contraria alla Ri-
voluzione Americana, da cui emerse,
a partire dall’assassinio del Presiden-
te americano McKinley nel 1901, la
forma attuale della potenza imperia-
le marittima anglo-americana carat-
terizzata dal predominio della rendi-
ta finanziaria. Tale reazione, tale do-
minio neo-veneziano, originariamen-
te anglo-olandese, della rendita fi-
nanziaria su larga parte del mondo,
va considerato a tutt’oggi come fon-
dato proprio sull’empirismo filosofi-
co che ha trascinato il mondo nell’at-
tuale crisi del sistema finanziario e
monetario mondiale.

5. In quest’ultimo contesto abbiamo
l’impatto rivoluzionario globale della
Rivoluzione Americana del 1776-
1789, che stabilì le intenzioni espres-
se dalla Costituzione americana, co-
me il punto di riferimento per defi-
nire la principale alternativa sia al
potere in declino della decadente ti-
rannia asburgica che ai modelli ori-
ginariamente anglo-olandesi, attual-
mente egemonici, di istituzioni im-
periali marittime che esercitano il
dominio della rendita finanziaria su
tutto il pianeta.

6. Dovrebbe essere evidente, soprattut-
to dopo la dissoluzione dell’Unione
Sovietica dal 1989 al 1991, che le Ri-
voluzioni Americane del 1776-1789,
e del 1861 - 1876, ispirarono alle cor-
renti migliori della civiltà europea la
causa di una vera repubblica. Queste
due rivoluzioni americane si sono di-
mostrate chiaramente, dai risultati
netti della storia, come l’unica fonte
duratura di sfida continua e minaccia
al modello neo-veneziano, anglo-
olandese di oligarchia finanziaria im-
periale marittima, nonché al nefan-
do giogo dell’empirismo e dei suoi
derivati, da allora ad oggi 21. Gli aspet-
ti migliori di tutte le economie na-
zionali dal 1789 si fondarono sui
principii stabiliti dal Sistema Ameri-
cano di economia politica.

7. Col trionfo degli Stati Uniti, guidati
dal Presidente Abramo Lincoln, sulla

19. Mentre la monarchia britannica prese il controllo su-
gli Stati Uniti con l’assassinio del Presidente McKinley
nel 1901, i preparativi per la Prima Guerra Mondiale
(1914-1917), di cui fu responsabile in prima persona
Edoardo VII d’Inghilterra, iniziarono con il caso Dreyfuss
e gli eventi di Fashoda del 1898, per la Francia, e con
le aggressioni che il Giappone effettuò tra il 1894 e il
1905 sotto la direzione britannica.
20. Si consulti l’ammirevole tesi, per certi aspetti di-
versa, che Friedrich Freiherr von der Heydte espone nel-
lo scritto “Geburtsstunde des souveränen Staates” Re-
gensburg: Druck und Verlag Josef Habbel, 1952). Si ve-
da il paragone fatto da Helga Zepp-LaRouche nel di-
scorso “In onore di Nicola Cusano: per un dialogo delle
culture” (EIR, 6 giugno 2001) tenuto il 6 maggio 2001
a Bad Schwalbach. Von der Heydte ricostruisce la lotta
per l’affermazione dell’idea di Stato Nazionale sovrano.
Fu l’opera De Concordantia Catholica del Cusano a cui
si deve la necessaria ridefinizione dell’opera preceden-
te di Dante Alighieri e altri.
21. Con empirismo intendo il metodo neo-aristotelico
associato nel Medioevo a Guglielmo da Occam e rilan-
ciato da Paolo Sarpi, una delle personalità più influenti
della storia di Venezia. Attraverso Sarpi e i suoi segua-
ci come Galileo Galilei, sir Francis Bacon e Thomas Hob-
bes, l’empirismo inglese del XVIII secolo e l’influenza
cartesiana francese presero vigore e si fusero nel co-
siddetto Illuminismo del XVIII secolo. Queste questioni
di metodo vanno caratterizzate mettendo al confronto la
corrente della scienza moderna che comprende Nicola
da Cusa, Pacioli, Leonardo da Vinci e successivamente
Giovanni Keplero, Leibniz, Gauss e Riemann, con la ma-
nia empirista che pervade una successione di riduzio-
nisti tra cui spiccano Eulero, Lambert, Lagrange, Lapla-
ce, Cauchy, Clausius, Helmholtz, ed i positivisti radica-
li moderni.

16. I cambiamenti nelle culture non sono operati dalle
tecnologie ma è la replica dell’esperienza cognitiva per
arrivare a queste scoperte di principio che cambia il mo-
do in cui la società intende cooperare affinché quelle
scoperte siano applicate al cambiamento dei rapporti fi-
sico-economici di quella società con la natura. Sul tema
della cultura si veda il mio scritto “The Spirit Of Russia’s
Science”.
17. Le mie scoperte originali si collocano nel ricono-
scere come i principi di composizione artistica, giusta-
mente definita “classica”, nel senso proprio di Platone,
e i principi fisici universali, sebbene distinti, siano am-
bedue egualmente efficienti nella determinazione
dell’aumento del potenziale della società. Ricercando
un metodo capace di rappresentare una funzione di au-
mento della densità demografica relativa potenziale,
fondata su quella combinazione dei principii, mi resi
conto che una rappresentazione delle mie scoperte de-
ve avere la forma di una geometria differenziale rie-
manniana.
18. Tra le mie previsioni economiche e i modelli econo-
metrici più diffusi nelle università di oggi c’è una diffe-
renza di metodo analoga a quella che passa tra l’opera
di Giovanni Keplero e i mal riusciti sforzi di Claudio To-
lomeo, Copernico e Brahe che lo precedettero. Nel mio
metodo, così come in quello di Keplero, il punto di par-
tenza è il “ciclo” a lungo termine. La caratteristica as-
siomatica attribuibile a tale ciclo fornisce quindi la base
per stabilire i cambiamenti che esso implica per i cicli a
medio e breve. L’enfasi va data ai presupposti assio-
matici a lungo termine che governano il completamento
del ciclo più ampio, piuttosto che al tentativo di proiet-
tare sul lungo termine i risultati delle interpretazioni sta-
tistiche dei fenomeni a breve e medio termine.
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monarchia britannica e i suoi fantoc-
ci della Confederazione sudista, il
conflitto globale tra nazioni e culture
si incentrò, in effetti, sulla scelta tra il
Sistema Americano di Alexander Ha-
milton, Mathew Carey, Henry Carey
e Friedrich List, e il sistema di econo-
mia politica opposto, quello britan-
nico. Dunque anche tenendo conto
dell’importanza del ruolo dell’Unio-
ne Sovietica in quasi tutta la storia del
XX secolo, l’economia mondiale og-
gi, dopo il 1989-1991, è divisa princi-
palmente tra forze contrapposte che
possono essere descritte, sotto il pro-
filo economico, come il sistema ame-
ricano di economia politica e il siste-
ma anglo-olandese di economia poli-
tica. Tutti gli altri conflitti orbitano,
da un punto di vista storico, necessa-
riamente intorno al continuo conflit-
to tra questi due sistemi.
Quest’ultimo conflitto globale pre-

senta tre aspetti collegati, ma altrimenti
distinti.

Primo, il sistema americano di economia
politica, come fu descritto dal primo Mi-
nistro del Tesoro americano, Alexander
Hamilton, si basa sullo stesso principio,
definito alternativamente del “general
welfare” o del bene comune, su cui si fonda
l’idea, la nascita e l’esistenza dello stato
nazionale sovrano. Fu l’attuazione di
quel principio, durante il Rinascimento
del XV secolo ed il regno di Luigi XI in
Francia e di Enrico VII in Inghilterra, a
definire l’esistenza storica della civiltà
europea moderna. Il concetto di general
welfare come dottrina suprema della leg-
ge naturale è l’aspetto cruciale di quella
che viene giustamente riconosciuta co-
me la tradizione intellettuale americana,
tradizione di cui io sono personalmente
un prodotto e a cui aderisco, tradizione
che Henry Kissinger e il suo mentore, il
Prof. Elliott, odiano. 22

Secondo, l’alternanza tra repubblicani e
democratici nel sistema costituzionale ameri-

cano di economia politica, contrapposta as-
siomaticamente al sistema “liberale” an-
glo-olandese, che si fonda sui poteri e
privilegi eccezionali della classi di rendi-
ta finanziaria esemplificata dalle Com-
pagnie delle Indie britannica e olande-
se. Il conflitto tra il Presidente america-
no Franklin Roosevelt e il Premier bri-
tannico Winston Churchill, durante la
seconda guerra mondiale, ne è un esem-
pio, così come lo è oggi il conflitto tra
me e gli ambienti dei golem  creati da El-
liott, Kissinger, Huntington e Brzezinski.

Terzo, il sistema anglo-olandese si fonda
sulla nozione hobbesiana di un conflitto per-
petuo, assiomatico, tra le nazioni ed all’in-
terno delle nazioni, mentre il Sistema Ameri-
cano di John Quincy Adams, Abramo Lin-
coln e Franklin Roosevelt si fonda sulla crea-
zione di una comunità allargata, duratura e
multipolare di stati nazionali repubblicani
sovrani che hanno in comune lo stesso prin-
cipio. L’ideologia esemplificata dalla in-
voluzione morale ed intellettuale dei se-
guaci del prof. William Yandell Elliott
negli ultimi cinquant’anni, indica la
tendenza verso le forme più estreme di
quello che può essere descritto solo co-
me un nuovo dogma “ultramontano” ed
integralista di fascismo universale tra i
seguaci di Elliott e simili. 23

Da questo punto di vista, la più gran-
de tragedia subita dal popolo america-
no è stata l’egemonia ricorrente dei ne-
mici del Sistema Americano negli Stati
Uniti stessi. In effetti, fatta eccezione
per il periodo in cui fu Presidente
Franklin Roosevelt, gli Stati Uniti nel
XX secolo, dall’assassinio del Presiden-
te McKinley in poi, sono stati corrotti e
in larga parte dominati da un’oligarchia
finanziaria internazionale talvolta iden-
tificata come gli ambienti finanziari, le-
gali ed accademici “ABC”, ovvero ame-
ricani, britannici e canadesi. Essi inclu-
dono i potenti interessi finanziari e i lo-
ro studi legali che hanno infiltrato in
profondità le istituzioni del governo e

sono rappresentati, in combinazione,
dai più importanti centri studi esentasse
che stanno dietro ai Golem creati da El-
liott.

L’attuale collasso del sistema finan-
ziario e monetario mondiale è di fatto
un collasso interno, auto-indotto, del si-
stema che ha dominato il mondo dopo
la morte di Franklin Roosevelt, e che si
atteggia temporaneamente ad impero
globale dopo il crollo del sistema sovie-
tico.

Soltanto nel contesto della storia mo-
derna così definita sarà possibile com-
prendere le cause ed i rimedi alla crisi
dell’11 settembre.  Nella cronologia che
segue, mi limiterò a cogliere alcuni mo-
menti salienti di tale storia, in quanto in-
dispensabili a giudicare competente-
mente la crisi strategica mondiale im-
mediata.

B. L’ascesa e il declino 
del potere americano

I seguenti sviluppi a partire dal 1789
sono gli elementi cruciali di back-
ground culturale e storico per com-
prendere il ruolo degli Stati Uniti negli
sviluppi globali del XX secolo.

Lo spartiacque principale del pro-
gresso nella storia politica moderna do-
po il 1714 fu il raggrupparsi dei princi-
pali rappresentanti della tradizione cul-
turale e scientifica classica della civiltà
europea moderna intorno all’idea di
promuovere una forma moderna di sta-
to nazionale repubblicano sovrano nel-
le colonie di lingua inglese nel Nord
America. La resistenza contro la tiran-
nia degli Asburgo e della tradizione im-
periale anglo-olandese è rimasta l’ere-
dità centrale della storia moderna euro-
pea da allora fino ad oggi. Quindi il
trionfo della causa dell’indipendenza
delle repubbliche americane e la Costi-
tuzione Federale, tra il 1787 ed il 1789,
espressero la più grande conquista poli-

22. Nel discorso tenuto a Chatham House il 19 maggio
1982, l’ex segretario di Stato USA Henry Kissinger dis-
se tra l’altro: 

“Ogni resoconto che tratta dell’alleanza anglo-ame-
ricana durante la Seconda Guerra Mondiale e nei primi
anni del dopoguerra fa notare le significative differenze
filosofiche tra Franklin Roosevelt e Winston Churchill,
che riflettono le reciproche differenze storiche. L’Ameri-
ca, che non ha mai subito una minaccia alla sua so-
pravvivenza dall’estero, considera le guerre un’aberra-
zione storica causata dalla malvagità di individui o isti-
tuzioni; noi ci preoccupavamo pertanto della vittoria de-
finita come una resa incondizionata dell’Asse. L’Inghil-
terra, avendo visto come l’aggressione assume tante
forme così diverse, non si arrischia ad avere una visio-
ne così personale della storia; essa pertanto, guardan-
do al mondo del dopoguerra, cercava di impostare la
strategia della guerra in maniera da prevenire un domi-
nio sovietico nell’Europa Centrale. Molti leader ameri-
cani hanno condannato Churchill per essere inutilmen-
te ossessionato dai rapporti di forza, troppo rigidamen-
te anti-sovietico, troppo colonialista nei confronti di ciò
che oggi viene chiamato il Terzo Mondo, e troppo poco
interessato a realizzare un ordine internazionale fonda-
mentalmente nuovo verso cui è sempre stato proteso
l’idealismo americano. Gli inglesi indubbiamente repu-

tavano gli americani ingenui, moralistici e non suffi-
cientemente impegnati a garantire un equilibrio globale
con il proprio contributo. La disputa fu risolta a favore
delle inclinazioni americane — e secondo me a scapito
della sicurezza del dopoguerra. ...

“Le dispute tra l’Inghilterra e l’America, durante la
Seconda Guerra Mondiale e dopo, naturalmente non
erano casuali. La politica britannica si fondava su due
secoli di esperienza dell’equilibrio delle forze in Europa
e quella americana su due secoli di rifiuto di tale politi-
ca.

“Mentre l’America si è sempre considerata isolata
dagli affari mondiali, l’Inghilterra è stata per diversi se-
coli estremamente sensibile al pericolo che una possi-
bile dominazione di qualsiasi paese nel continente eu-
ropeo — a prescindere dalla sua struttura interna e me-
todo di dominio — potesse rappresentare un rischio per
la sopravvivenza britannica ... Raramente l’Inghilterra
ha proclamato dei valori morali assoluti o ha fatto com-
pletamente affidamento sulla fondamentale efficacia
della tecnologia, nonostante i risultati da lei ottenuti in
quel campo. Filosoficamente è rimasta hobbesiana: si
attende sempre il peggio e raramente è rimasta contra-
riata. Nelle questioni morali l’Inghilterra ha seguito tra-
dizionalmente un egoismo etico appropriato, convinta
che ciò che fosse un bene per lei fosse la cosa miglio-

re per tutti gli altri ... Nel XIX secolo la politica inglese è
stata uno dei fattori principali, se non il principale, di un
sistema europeo che ha mantenuto la pace per 99 an-
ni senza grandi guerre. ...”

Nel periodo del dopoguerra, continua Kissinger, “gli
inglesi aiutarono con tanta concretezza da diventare
parte delle deliberazioni interne americane, in una mi-
sura che probabilmente non era mai stata raggiunta pri-
ma tra nazioni sovrane. Nel periodo in cui sono stato in
carica, gli inglesi hanno svolto un ruolo iniziatore in cer-
ti negoziati bilaterali americani con l’Unione Sovietica,
fino a contribuire alla stesura di documenti fondamen-
tali. Nel periodo che ho allora trascorso alla Casa Bian-
ca [n.b. Kissinger usa l’espressione “Nella mia incar-
nazione alla Casa Bianca” quando vi detenne l’incarico
di Consigliere di Sicurezza Nazionale]  mantenni il Briti-
sh Foreign Office meglio informato e più direttamente
impegnato dello stesso Dipartimento di Stato America-
no ....”

23. A proposito del fascismo universale si veda il trat-
tato di Michael Ledeen, personaggio che per qualche
tempo collaborò con Henry Kissinger. Il fascismo degli
anni di Mussolini ed Hitler contava collegamenti con la
famiglia dello scomparso agente della CIA James Jesus
Angleton e con i simpatizzanti di Ezra Pound.
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tica nell’arte dello Stato cui avesse mai
aspirato la civiltà europea fino ad allora.

Tuttavia, con l’insorgere del terrore
giacobino in Francia dal 1789 al 1794,
seguito dalla tirannia specificamente fa-
scista di Napoleone Bonaparte, si inter-
ruppero temporaneamente i legami tra
gli Stati Uniti e il loro alleato europeo,
la Francia, da cui era dipesa l’assistenza
necessaria per giungere all’indipenden-
za degli Stati Uniti. 24

Il Congresso di Vienna del 1814-1815
creò per un certo periodo di tempo una
suddivisione del potere imperiale in Eu-
ropa, una potenza congiuntamente do-
minata da ambedue i nemici degli Stati
Uniti, la monarchia britannica e la San-
ta Alleanza asburgica. A queste condi-
zioni strategiche, dal 1789 fino alla guer-
ra civile contro i sudisti guidata dal Pre-
sidente Lincoln tra il 1861 ed il 1865, gli
Stati Uniti furono isolati e tartassati dal-
le principali potenze straniere, e sogget-
ti all’influsso proditorio dei banchieri
americani e dei proprietari di schiavi del
sud legati a Londra, ai complotti asbur-
gici, e ai vari modi in cui la famiglia Bo-
naparte interferì a modo suo nei nostri
affari.

L’espulsione dal Messico delle forze
di occupazione francesi, dei fantocci de-
gli Asburgo e di Napoleone III, segnò
l’emergere degli Stati Uniti come po-
tenza globale, non soltanto in questo
emisfero, ma in tutto il mondo25. 

Le vittorie americane del 1861-1865
proseguirono come un processo di svi-
luppo agro-industriale con la grande
Fiera mondiale delle innovazioni tecno-
logiche a Filadelfia durante il centena-
rio dell’indipendenza americana nel
1876. A seguito del successo della politi-
ca del Sistema Americano di Henry C.
Carey tra il 1861 ed il 1876, la Germania,
la Russia, il Giappone e molte altre na-
zioni all’interno ed al di fuori delle
Americhe non solo adottarono aspetti
chiave del Sistema Americano per mi-
gliorare la loro economia, ma tentarono
di emulare il successo degli Stati Uniti
che aveva stabilito un ponte ferroviario
continentale, dall’Atlantico al Pacifico,
attraverso un progetto ferroviario tran-
scontinentale, la Transiberiana.

Quindi, tra la battaglia di Gettysburg
nel 1863 e Filadelfia, nel 1876, gli Stati
Uniti emersero come la principale mi-
naccia mondiale all’impero britannico
ed ai relitti della tirannia asburgica. Per
questo motivo una rete spionistica di-
retta da Londra, e sostenuta da interessi
asburgici, ordì e portò a termine l’assas-
sinio del presidente Lincoln, e lanciò
una serie di attacchi concertati contro
gli USA che tra guerre economiche e
tradimenti culminarono nel 1901 con
l’assassinio del Presidente McKinley,
reaso possibile da Emma Goldman e dal
suo centro di assistenza sociale, il Settle-
ment House nella Henry Street di New
York.

È vero che nel corso del XX secolo,
gli Stati Uniti, dopo McKinley, divenne-
ro più potenti economicamente e mili-
tarmente, ma non erano più gli Stati
Uniti stabiliti con la vittoria del Presi-
dente Lincoln.

Qualsiasi studio competente sulla po-
litica interna ed estera americana negli
ultimi centanni dovrebbe concentrarsi
sulle implicazioni dell’annullamento
della vittoria di Lincoln sullo schiavismo
sudista attuato da due Presidenti del XX
secolo, entrambi “figli degli stati del
Sud”, Theodore Roosevelt e il fanatico
del Ku Klux Klan Woodrow Wilson, ed
anche dall’oligarca Calvin Coolidge. Co-
me sottolineò ripetutamente il Presiden-
te Franklin Roosevelt, parlando sia
all’elettorato americano che al Premier
britannico Churchill, la principale divi-
sione all’interno degli USA in politica ed
economia è sempre stata l’ostilità assio-
matica che divide la tradizione intellet-
tuale dei nostri padri fondatori nei dalla
tradizione americana Tory di coloro che
devotamente si rifanno ai “metodi bri-
tannici da XVIII secolo”. Chiunque ten-
ti di interpretare la storia americana sen-
za tener conto di questo fondamentale
conflitto culturale e morale all’interno
della nostra nazione si dimostra uno
sciocco, un ciarlatano, o peggio.

Se consideriamo l’intera fase di asce-
sa della civiltà europea moderna sull’in-
tero globo terrestre dal Rinascimento
del XV secolo ad oggi, dobbiamo consi-
derare gran parte dell’intervallo 1901-
2001 come un “secolo relativamente
buio” nell’esistenza del genere uma-
no26. Due guerre mondiali, la Grande
Depressione e l’insorgere di dittature fa-
sciste dopo la prima guerra mondiale, la
Grande Depressione degli Anni Trenta,
la seconda guerra mondiale, la cosid-

detta “guerra fredda”, l’ondata di deca-
denza intellettuale e personale esempli-
ficata dai numerosi lacchè di William
Yandell Elliott ad Harvard, gli assassinii
e i tentativi di colpo di stato politici nel-
le Americhe ed in Europa, tra il 1962 ed
il 1965, e dopo il 1965 la discesa
dell’economia americana ed europea
verso l’orribile decadenza monetaria e
finanziaria di  lungo termine dal 1971 al
2001, tutto questo merita bene il titolo
di “secolo buio” culturale.

Solo la leadership del Presidente
Franklin Roosevelt, ed i benefici dell’in-
tervallo di ricostruzione economica nel-
le Americhe, in Giappone, in Europa ed
altrove, dal 1945 al 1963, costituiscono
uno spiraglio di luce in un quadro altri-
menti buio per il mondo dal 1901 al
2001.

La crisi si intensifica nell’intervallo
tra il 1962 e il 1965, segnato dall’emer-
gere di un complotto militare per un
colpo di stato di stile fascista contro il
governo americano, dalla crisi missilisti-
ca di Cuba, dal tentato assassinio del
grande presidente francese Charles de
Gaulle, dal colpo di stato politico contro
il Premier britannico Harold MacMil-
lan, dall’estromissione del Cancelliere
tedesco Konrad Adenuauer costretto al-
le dimissioni, dall’assassinio del Presi-
dente Kennedy, dall’inizio della guerra
americana in Indocina, dal pestilenziale
primo governo Harold Wilson nel Re-
gno Unito e dall’estromissione del Can-
celliere Erhard in Germania. Questi ed
altri avvenimenti importanti tra il 1962
ed il 1965 segnano una separazione tra
quello che fu, in effetti, il corso positivo
di sviluppo economico che predominò
tra il 1945 ed il 1963, con la ricostruzio-
ne del dopoguerra, e la decadenza mo-
rale ed economica generale iniziata con
la campagna per la Presidenza USA di
Nixon, anch’egli pro Ku Klux Klan, nel
1966-1968.

A parte pochi momenti positivi, qui e
là, da allora il corso prevalente della ci-
viltà europea è stato di decadenza eco-
nomica, morale e culturale, con un’ac-
celerazione crescente della discesa eco-
nomica e della degenerazione culturale
sin dalla svolta critica rappresentata da-
gli avvenimenti del 1962-65.

Così come il terrore giacobino del
1789-1794 produsse le condizioni in cui
emerse la prima tirannia fascista, quella
di Napoleone Bonaparte, la presa di
controllo degli Stati Uniti da parte della
monarchia britannica, con i Presidenti
Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson
e Calvin Coolidge, produsse condizioni
favorevoli all’emergere delle tirannie fa-
sciste del XX secolo, come quelle di
Mussolini ed Hitler, modellate espressa-
mente sulla tradizione del regno fascista
dell’autoproclamato Cesare e Pontefice
Massimo Napoleone Bonaparte.

Se guardiamo la storia del vivaio crea-
to ad Harvard nel dopoguerra da Elliott

24. Il termine “fascista” non è né accidentale né esa-
gerato. Napoleone Bonaparte fu il primo dittatore fa-
scista moderno a cui si sono rifatte espressamente le
tirannie di altri fascisti come Napoleone III, Benito Mus-
solini, Adolf Hitler ed altri. Il fascismo è il tentativo che
si rifà esplicitamente alla legge e ad altre tradizioni
dell’Impero Romano, di fondare un governo come quel-
lo dei cesari, in alternativa sia ai relitti falliti dell’eredità
feudale, e sia, soprattutto, all’avversario che il fasci-
smo teme di più, e cioè forme di governo che si rifanno
al Sistema Americano di Economia Politica. Fu per com-
battere l’influenza della Costituzione Americana che i
Giacobini, Barras e Bonaparte fecero causa comune
con gli Asburgo del Metternich nel periodo 1789-1815.

25. Le vittorie che il Presidente Lincoln riportò sulla
Confederazione sudista e sull’Imperatore del Messico
Massimiliano d’Asburgo, fantocci manovrati da interes-
si anglo-franco-spagnoli, determinarono la fine del re-
gno del tiranno fascista Napoleone III.

26. L’assassinio di McKinley, avvenuto nel 1901, si
colloca entro due grandi svolte della situazione strate-
gica globale a favore dell’impero britannico. Il primo è
il processo di degenerazione della Francia negli anni
successivi al 1890, con il caso Dreyfus, Fashoda e la
formalizzazione dell’alleanza della Francia con l’Inghil-
terra di Edoardo VII nella Entente Cordiale. A quegli epi-
sodi s’andò ad aggiungere la guerra contro la Cina, la
Corea e la Russia intrapresa dal Giappone dietro le ma-
nipolazioni dell’Inghilterra, nel periodo 1895-1905.
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W ILLIAM YANDELL ELLIOTT

nacque nel 1896 da una
famiglia del Tennessee profon-
damente radicata nei circoli
massonici del Ku Klux Klan. Il
suo ambiente culturale, con il
quale è rimasto sempre attiva-
mente legato, è quello dei
Nashville Agrarians, un gruppo
di nostalgici della Confedera-
zione Sudista molto influente
negli USA. (cfr. Solidarietà aprile
2001).

Studiò ad Oxford, sotto A.D.
Lindsey della Società Fabiana,
e si legò profondamente agli
ambienti imperialisti britannici
determinati a riconquistare le
“colonie nordamericane” e vo-
tati ad una generale riorganiz-
zazione dell’impero britannico,
per farne il governo mondiali-
sta, secondo un’impostazione
generale di H.G. Well e di Ber-
trand Russell. In particolare
aderì alla Round Table fondata
da John Ruskin che annoverò
imperialisti come Cecil Rhodes
e lord Alfred Milner, fondatore
della geopolitica e manager del
massimo cartello delle materie
prime, la Rio Tinto Zinc.

Dal 1925 al 1963 Elliott di-
resse la Government Faculty
della Harvard University crean-
do una sua rete di collegamen-
ti nel mondo universitario sta-
tunitense soprattutto grazie al
sostegno della grande finanza:
i fratelli Rockefeller, Paul Mel-
lon, W. Averell Harriman e la
Richardson Foundation.

La sua linea politica genera-
le è ripresa dalla Tavola Roton-
da: le cariche di governo deb-
bono essere nelle mani dei
“grandi interessi” e non dei
“dilettanti” eletti.

Dal suo vivaio di Harvard
provengono alcuni consiglieri
di Sicurezza Nazionale USA:
McGeorge Bundy, Walt Rostow,
Henry Kissinger, Zbigniew Brze-
zinski, Richard Allen; due se-
gretari di Stato: Kissinger e
Dean Rusk; altri alti funzionari
governativi: Samuel Hunting-
ton, Arthur M. Schlesinger Jr.,
Paul Nitze e Robert Bowie. In
pratica questi personaggi han-
no deciso e influenzato il gros-
so della politica estera e strate-
gica degli USA nel dopoguerra.

Le istituzioni principali con
le quali manovrò negli ambienti
di governo furono il Foreign Po-
licy Resarch Institute ed il Na-
tional Strategy Formation Cen-
ter. Contemporaneamente El-
liott ha anche ricoperto nume-
rosi incarichi governativi.

Nel 1949 Elliott nominò
Henry Kissinger al vertice dei
seminari estivi internazionali
della Harvard nei quali veniva-
no accolti giovani politici di al-
tri paesi, destinati a fare car-

riera sotto la regia di questo
centro di potere. Elliott consi-
derava esplicitamente iniziative
del genere – ad esempio gli in-
contri sponsorizzati dalla fami-
glia Rockefeller a Bellagio, sul
lago di Como – come momenti
organizzativi della Round Table
britannica. Le “scuole estive”
si  rifacevano all’esperienza
del suo maestro Lindsey a Wil-
ton Park, che tra il 1947 ed il
1950 ebbe un ruolo importan-
te nei programmi di “rieduca-
zione” dei politici tedeschi.

Alcuni scritti di Elliott:
" The Pragmatic Revolt in
Politics (1928). Sostiene la te-
si secondo cui una società pri-
va di valori conduce a forme di
stato reazionario. La sua alter-
nativa — che è il contrario
dell’idea platonica di progres-
so fondato sulla scienza — sa-
rebbe lo spiritualismo fonda-
mentalista (oggi in effetti domi-
nante negli USA). È palese
l’aggancio all’ideologia feudale
che accomuna gli aristocratici
britannici della Tavola Rotonda
agli schiavisti della confedera-
zione sudista.
" The New British Empire
(1932). L’impero britannico
emerso dalla prima guerra
mondiale sarebbe “forse il più
grande organismo politico mo-
derno”, in cui una burocrazia
permanente ha più potere del-
le cariche elettive e rappresen-
ta il modello per un nuovo ordi-
ne mondiale.

" The Need for Constitutio-
nal Reform (1935) è la sua
proposta in seno alla Round
Table per riorganizzare gli Stati
Uniti sul modello dell’Impero
Britannico. L’economia dovreb-
be essere affidata ad un “Con-
siglio nazionale” composto dai
“massimi interessi del paese
... banchieri ... lavoratori ...,
ecc.” La proposta è caratteri-
stica degli ambienti dei cosid-
detti “Agrarians”.
" The Modern State, Karl
Marx e Mr. Lansky il “naziona-
lismo” sarebbe la causa delle
guerre. Occorre creare “mitolo-
gie nobili” con cui “ristabilire
l’ordine dal caos, così come fe-
ce il Sacro Romano Impero”.
" The City of Man: a Decla-
ration of Word Democracy
(1940). Propone l’entrata in
guerra degli USA per stabilire
un impero mondiale sotto una
“democrazia aristocratica”.
Strumento di controllo totale è
una sola religione — la religio-
ne della democrazia — a cui si
sottomettono tutte le altre reli-
gioni e le istituzioni della sfera
sociale. A garantire il tutto oc-
corre un unico apparato polizie-
sco/militare che stia a guardia
del “tesoro della cultura ingle-
se”.
" Western Political Heritage
(1949) Il testo di base di Elliott
ad Harvard raccoglie trattati di
autori vari. Nel suo trattato El-
liott spiega che la minaccia nu-
cleare rende più urgente la co-

stituzione del “New British Em-
pire”. Dopo aver agitato bene
lo spauracchio comunista con-
clude che gli Stati Uniti debbo-
no accettare “tutte le implica-
zioni di una resa della sovra-
nità nella misura che è neces-
saria a mobilitare in Europa oc-
cidentale ed altrove la forza
per scoraggiare l’aggressione.
Significa accettare ... il control-
lo mondiale dell’energia atomi-
ca senza riserve di sorta ... Se
non riusciamo a costringere la
Russia ad unirsi a noi in un
unico sistema mondiale ... ci
resta la via dello scontro arma-
to, non importa dove può con-
durre”. “Ciò che conta davvero
è come creare un futuro ordine
mondiale che superi il naziona-
lismo”.
" A Round Table for the Re-
public (1968) promuove l’idea
delle Round Table, invitando i
potentati economici a finanzia-
re privatamente tali associazio-
ni di duri e puri che si rifanno
alle leggende cavalleresche di
re Arthur. “Spero che le Round
Tables si diffondano internazio-
nalmente sotto una comune
Round Table della Libertà ...
stiamo già realizzando qualco-
sa del genere ad un livello infe-
riore nelle rappresentanze
scelte per i corsi internazionali
estivi della Harvard ... di cui
Henry Kissinger è stata la pri-
ma guida per gran parte della
sua vita”.

Il gruppo letterario dei “Fugitives” dei Nashville Agrarian negli atti di un loro incontro del 1956. 
Elliott è il primo in alto a sinistra.

W.Y. Elliott: la lunga marcia del Ku Klux Klan nelle istituzioni USA

❖
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e i suoi Nashville Agrarians senza perde-
re di vista retrospettivamente gli svilup-
pi francesi del 1789-1815, la dittatura fa-
scista di Napoleone III, il sottofondo
culturale dominato dal pessimismo neo-
romantico di esistenzialisti come Scho-
penhauer e Nietzsche,  Adolf Hitler,
Martin Heidegger e Thedor Adorno,
non dovremmo meravigliarci se gli ideo-
logi dell’odierno fascismo universale, il
fascismo globalizzato, come quello di
Huntington e Brzezinski, esemplifichi-
no una nuova epidemia di ideologhi fa-
scisti dalle ben peggiori implicazioni ri-
spetto ai noti dittatori fascisti degli anni
Venti e Trenta.

Prima della sua morte prematura, il
Presidente Franklin Roosevelt intende-
va creare nell’immediato dopoguerra
un sistema post Bretton Woods destina-
to non solo a riparare i danni della De-
pressione e della guerra in Europa e nel-
le Americhe, ma anche a sradicare la pe-
stilenza del sistema liberista di Adam
Smith, nonché tutte le vestigia del colo-
nialismo portoghese, olandese, britan-
nico e francese, nel mondo del dopo-
guerra. Il cadavere del Presidente non si
era ancora raffreddato che i suoi suc-
cessori lanciarono campagne militari
selvagge di ricolonizzazione, mettendo
in moto un nuovo conflitto strategico
militare, orchestrato a Londra, tra gli
Stati Uniti e l’ex alleato della seconda
guerra, l’Unione Sovietica.

Dunque, in alcuni importanti aspetti,
il sistema di Bretton Woods dal 1945-
1963 era un sistema relativamente effi-
cace, per quanto non del tutto giusto, ri-
spetto al fallimento netto del sistema dei
cambi fluttuanti varato dopo il 1971, e
che in questi giorni sta provocando una

crisi dietro l’altra in tutto il mondo.
Il significato delle crisi del 1962-1965

fu l’orchestrazione di un nuovo grado di
co-dipendenza tra le superpotenze ter-
monucleari rivali, quella anglo-america-
na e quella sovietica. Parallelamente ai
cambiamenti adottati tra il 1962 ed il
1965, furono brutalmente sradicati,
spesso in modo sanguinario, gli assiomi
essenziali delle caratteristiche economi-
che e politiche che avevano preceduto il
1963, gettando le basi per la svolta cul-
turale che si impose nella generazione
di studenti universitari nata dopo il
1945.

Nel bel mezzo della confusione che si
creò dopo il 1962-65, gli aspetti più de-
teriori  della “sinistra” di H.G. Wells e
Bertrand Russell e della “destra” dei di-
scendenti del Ku Klux Klan tra i Nash-
ville Agrarians finirono col determinare
sempre di più la vita politica e culturale
americana.

Se teniamo conto dell’erosione netta
degli investimenti nelle infrastrutture
economiche di base negli Stati Uniti,
dopo il 1971, e della perdita crescente,
negli anni Settanta, degli elementi
scientifici e industriali che erano stati es-
senziali per la prima missione umana
sulla Luna, l’economia americana è in
una fase di declino a lungo termine del
suo tasso di crescita  dal 1966-67, con
un’accelerazione nel declino assoluto
della propria economia dal 1971.

Il tasso peggiore di disintegrazione
economica si verificò quando Brzezinski
scelse Jimmy Carter come Presidente.
Dal 1977 quell’80% delle famiglie ame-
ricane con un reddito inferiore, una vol-
ta fieramente ottimiste, subirono un col-
lasso sempre maggiore della loro per-

centuale del reddito nazionale, mentre
l’economia americana si affidava sem-
pre di più, tra il 1971 ed il 1989, all’in-
flusso del potere politico anglo-ameri-
cano per saccheggiare altre nazioni con
imbrogli monetario-finanziari e con la
“globalizzazione”, soprattutto le nazioni
dell’America Latina e Centrale, dell’A-
frica e dell’Asia.

Con il crollo del sistema sovietico tra
il 1989 ed il 1991, gli interessi della ren-
dita finanziaria anglo-americana emer-
sero come il nuovo, inarrestabile domi-
nio imperiale sul mondo, degradando
altre nazioni, comprese quelle dell’Eu-
ropa occidentale continentale,  a uno
stato di mera satrapia, o peggio. Il vasto
saccheggio dell’ex Unione Sovietica, so-
prattutto tra il 1991 ed il 1998, funse
temporaneamente da principale sussi-
dio della potenza economica anglo-
americana, altrimenti in stato di collas-
so.

Con le inevitabili crisi finanziarie e
monetarie del 1997-1998, gli interessi fi-
nanziari anglo-americani cominciarono
ad esaurire i paese da saccheggiare. Si
cominciava ad intravedere la fine inevi-
tabile della politica adottata dagli inte-
ressi finanziari anglo-americani domi-
nanti. Per gli interessi finanziari egemo-
nici, era suonato un campanello d’allar-
me, che annunciava una notizia che de-
vono aver letto come l’imminente tra-
monto degli dei dell’Olimpo. Ecco per-
ché il mondo si trova ad affrontare, do-
po la svolta del 1997-98, avvenimenti co-
me quelli associati al dopo 11 settembre.

Gli Stati Uniti potrebbero benissimo
uscire dalla crisi, anche se con un po’
più di sforzo, ma come dimostrò il ruo-
lo svolto da Roosevelt tra il 1933 ed il
1945, non ci sarebbe alcun bisogno di
cercare rimedi al di fuori dei principii
sanciti dalla nostra Costituzione Federa-
le del 1787-1789. In effetti, all’inizio del-
la trasmissione televisiva negli Stati Uni-
ti che riprendeva il discorso da me pro-
nunciato il 12 ottobre 1988 a Berlino,
avevo specificato alcune prospettive
concrete e praticabili per far assumere
agli Stati Uniti un ruolo migliore in tut-
to il mondo, tenendo presente le condi-
zioni che sottolineai allora, il crollo im-
minente del sistema sovietico nella for-
ma che assumeva allora.

Nei 35 anni in cui ho assunto un ruo-
lo preminente a livello internazionale,
ho sempre insistito sull’urgenza di tor-
nare a quello che il primo Ministro del
Tesoro americano Alexander Hamilton
descrisse come il “sistema americano di
economia politica”, sottolineando che
avrebbe fornito al nostro governo l’ap-
proccio giusto per adottare una politica
che favorisse la nostra popolazione, ed
anche quella di altre nazioni, offrendo
una nuova partnership con l’economia
ex sovietica, duramente colpita. Questo
approccio è valido ancor oggi.

La minaccia di colpi di stato militari

L’asse del Male
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e altri orrori all’interno degli Stati Uniti
non deriva dal perseguimento del no-
stro onesto interesse economico. Sol-
tanto i grossolani eccessi della finanza
parassita sono minacciati dalle riforme
economiche che ho proposto. La mi-
naccia proviene da coloro che sarebbe-
ro pronti a mandare all’aria il mondo in-
tero, piuttosto che far tornare gli Stati
Uniti alla propria Costituzione Federa-
le, promuovendo il bene comune del
suo popolo.

Brzezinski e Hitler

Per comprendere meglio gli avvenimen-
ti dell’11 settembre, bisogna prendere
nuovamente in considerazione il colpo
di stato di Hitler del gennaio-marzo
1933. Non ci fu mai una vera scusante
per le azioni intraprese esplicitamente
dagli anglo-americani per mettere al po-
tere Hitler in Germania. Se il presidente
Hindenburg, corrotto dai complici del
governatore della Banca d’Inghilterra
Montagu Norman, non avesse estromes-
so il Cancelliere von Schleicher, la se-
conda guerra mondiale avrebbe potuto
essere evitata con l’inaugurazione del
Presidente americano Roosevelt, già
eletto, nel marzo 1933. Se von Schlei-
cher fosse rimasto Cancelliere fino
all’inaugurazione di Roosevelt, la Ger-
mania e gli Stati Uniti avrebbero seguito
un programma di ripresa economica
praticamente identico, e non avremmo
avuto la seconda guerra mondiale.

In breve, gli interessi finanziari an-
glo-americani, associati al sostenitore di
Hitler a Londra, Montagu Norman, agi-
rono nel gennaio 1933 per far sì che la
seconda guerra mondiale non potesse
essere impedita. Questi interessi agiro-
no per impedire che le forze guida
dell’Europa continentale adottassero
una politica coerente con la tradizione
intellettuale americana. Così come
Henry Kissinger dopo di loro, Montagu
e i suoi complici avrebbero preferito
l’Inferno in Terra piuttosto che tollera-
re un mondo sotto l’influsso della tradi-
zione intellettuale americana.

Ho vissuto un’esperienza personale
paragonabile verso la metà degli anni
Settanta.

Era stato fissato per me un appunta-
mento con un funzionario importante
di un partito del Parlamento britannico.
A quell’incontro riassunsi le alternative
che ci si prospettavano dopo il sistema
dei tassi di cambio fluttuanti stabilito
dal Fondo Monetario Internazionale
nel 1971-1975. Espressi la mia supposi-
zione che certi interessi britannici, che
generalmente sarebbero stati assiomati-
camente contrari alle mie proposte,  for-
se sarebbero stati disposti ad accettare la
mia proposta di una riforma del sistema
monetario internazionale se avessero ri-
cordato i risultati ottenuti dal loro pre-
decessore nel mettere al potere Hitler

in Germania. Riassunsi la situazione co-
me una scelta tra uno “choc” di una
riforma monetaria necessaria, e le con-
seguenze del tentativo di tornare alla
politica di austerità fiscale di Hjalmar
Schacht ed altri.

La reazione alla mia argomentazione
fu netta e molto gelida: “Sono certo che
preferiremmo Schacht al suo choc”. Ov-
viamente, venticinque anni dopo, di-
venne chiaro che avevo ragione io, e la
reazione britannica alla mia argomen-
tazione va vista alla luce dello stato
dell’economia britannica, che oggi è
pietoso.

Così, nel marzo 1933, lo stesso Scha-
cht che aveva messo Hitler al potere agli
ordini degli interessi finanziari anglo-
americani associati a Montagu Norman,
divenne presidente della Reichsbank te-
desca. Così, sistemato comodamente,
Schacht fece affidamento sul permesso
che era stato concordato con i padroni
anglo-americani della Germania per
lanciare la mobilitazione di Hitler che
già allora puntava a preparare l’invasio-
ne dell’Unione Sovietica, come promet-
teva il trattato geopolitico di Hitler,
«Mein Kampf». Però, con i negoziati tra
Molotov e Ribbentrop, gli avvenimenti
non presero esattamente la direzione
auspicata da alcuni in Gran Bretagna
prima che abdicasse il re Edoardo VIII,
ma a quel punto, tra il 1934-1936,  quel-
la che poi divenne la seconda guerra
mondiale divenne inevitabile.

Nel corso della storia nota, vi sono
momenti di decisione critici chiara-
mente definiti in cui la tendenza gene-
rale di un nuovo periodo della storia è
praticamente predeterminata, in un
modo o nell’altro. Gli avvenimenti in
Germania dal gennaio al marzo 1933 so-
no tipici di tali momenti di decisione. È
crudele, ma anche vero e necessario, af-
fermare che quando il comando milita-
re tedesco del 1934 decise di non op-
porsi all’assassinio dell’ex Cancelliere

von Schleicher da parte di Hitler, la fine
dei generali tedesci nel luglio 1944 era
già “scritta nelle carte”. Dopo quell’as-
sassinio, la morte di Hindenburg fu una
mera formalità che preparò la strada al
consolidamento della dittatura di Hit-
ler. Tra i tedeschi, solo quei leader che
permisero le scelte sbagliate, volute da
Londra, del 1933-1934 si macchiarono
degli orrori che fecero seguito alle deci-
sioni del 1933-34.

Vi è dunque spesso un lato oscuro de-
gli effetti del principio del volontarismo
sulla storia.

Il ruolo britannico nel mettere al po-
tere Hitler, e il ruolo dei generali tede-
schi nell’impedirgli di diventare Can-
celliere, prima, e dittatore poi, è un
esempio di tale lato oscuro. Se avesse
avuto successo il complotto per condur-
re un colpo di stato militare contro
Franklin Roosevelt alla sua inaugurazio-
ne, il XX secolo sarebbe stato uno dei se-
coli più bui per il genere umano.

Quindi, per me, l’esempio del modo
in cui alcuni leader militari tedeschi
permisero ad Hindenburg di mettere al
potere Hitler è, ancor oggi, una delle le-
zioni più agghiaccianti della storia mo-
derna. Gli avvenimenti dell’11 settem-
bre, visti alla luce del complotto di Hun-
tington-Brzezinski e Lewis per uno
“scontro di civiltà”, sono la principale ra-
gione immediata, dello stesso tipo, per
temere per il destino dell’umanità oggi.

Le forze dietro folli pericolosi come
Brzezinski ed Huntington non vengono
indotte a provocare terribili guerre di
religione e dittature fasciste universali
in difesa di qualche obiettivo interesse
nazionale americano. Costoro, che im-
maginano di essere i lacchè degli dei
dell’Olimpo destinati a decadere, come
i sostenitori criminalmente folli della
campagna di Sharon, preferirebbero di-
struggere l’intero universo piuttosto
che subire una sconfitta della loro folle
ideologia. Creature sataniche come

quelle esemplificate
da Sharon, o Brze-
zinski e Huntington,
preferirebbero re-
gnare nell’Inferno
che loro stessi hanno
provocato, piuttosto
che cercare una pace
sublime in Paradiso.

Non c’è alcun mo-
tivo razionale per
quello che sta facen-
do Sharon, o quello
che intendono fare i
sostenitori della fol-
lia geopolitica di Br-
zezinski; cionono-
stante, coloro che ca-
piscono la storia, san-
no che potrebbe ac-
cadere, a meno che
non venga fermato.

Hjalmar Schacht e il suo controllore, Montagu Norman
della Banca d’Inghilterra. I massimi artefici della scala-
ta di Hitler al potere.

➥➥➥➥



M
ov

im
en

to
 S

ol
id

ar
ie

tà
 

Analisi strategica

ap
ril

e 
2
0
0
2

24

Come ho ribadito all’inizio del capi-
tolo precedente, la mia convinzione

da lungo tempo maturata è che una stra-
tegia veramente competente per le na-
zioni civili si differenzi solo nel nome da
ciò che ho voluto intendere fin qui per
cultura. Era così anche per la dottrina
della guerra giusta di Sant’Agostino e
per il programma di addestramento mi-
litare elaborato da Moses Mondelssohn
che ha formato personalità esemplari co-
me quella del tedesco Gerhard Scharn-
horst.

Allo stesso modo, partendo dal pun-
to di vista scientifico della Monadologia
di Leibniz e della geometria fisica diffe-
renziale di Riemann, gli aspetti essen-
ziali della strategia non vanno ricercati
nelle fantasie da torre di avorio illustra-
te alla lavagna o con i soldatini di piom-
bo sul tavolo delle esercitazioni. Ma, co-
me vale per le grandi scoperte della fisi-
ca e per gli aspetti caratteristici della
pertinente geometria fisica di quel cam-
po, l’essenza della storia è la natura co-
gnitiva dell’individuo, grazie al quale
cambiamenti benefici fanno sentire i lo-
ro effetti.

Pertanto, il fatto che il programma
umanistico classico elaborato da Moses
Mendelssohn, su richiesta del conte
Wilhelm Schaumburg-Lippe, sia diven-
tato il fondamento del futuro stato mag-
giore tedesco non rappresenta soltanto
la più bella ironia della storia militare
moderna ma è anche una lezione di
pensiero strategico davvero unica. È un
aspetto che sollevo per porre in risalto,
in antitesi, la mistura di malvagità, follia
e autolesionismo congenito che caratte-
rizza le dottrine strategiche dei deprava-
ti di Harvard come Elliott, Brzezinski,
Huntington, Kissinger e dei loro com-
plici nei vertici militari degli USA e di
Israele.

Come ho detto all’inizio del capitolo
precedente, la premessa di qualsiasi
concezione strategica competente è la
distinzione fondamentale tra la geome-
tria fisica dell’azione umana, da una
parte, e il campo d’azione caratteristico
del regno animale dall’altra. Questo si-
gnifica, come insegna Mendelssohn nel
«Fedone», che ogni dottrina strategica
veramente scientifica, come ogni gran-
de innovazione della cultura classica
nell’arte e nella scienza, presuppone
una comprensione moderna della defi-
nizione socratica dell’immortalità
dell’anima umana, in quanto perfetta-
mente sovrana, presentata da Platone. Il
problema che si pone così è: per quale
causa veramente immortale un individuo
può rinunciare alla sua vita per gli altri?
Contrariamente all’utopia immorale di
Kant, di “negazione della negazione”

della guerra come “pace perpetua”, o la
perversa nozione della pace di Hun-
tington che la considera una guerra per-
petua, non c’è altra causa per cui una vita
umana possa essere messa a rischio se non per
l’interesse più essenziale della sua propria
anima. Con una motivazione del genere
una brava persona può fare miracoli, co-
me è spesso accaduto!

In altre parole, nella sua vita un esse-
re mortale non ha interessi duraturi se
non quello di usare la propria vita mor-
tale come strumento con cui soddisfare
gli interessi più fondamentali della pro-
pria anima immortale. Giacché tutti
dobbiamo presto o tardi morire, che in-
teresse possiamo avere in ciò che resta
quando non ci saremo più? Che cosa
dev’essere la nostra vita affinché rap-
presenti un contributo ad un continuo
miglioramento futuro, una volta che
non ci saremo più? Che cosa conterà
per noi, allora? Così, un soldato corag-
gioso potrebbe morire giovane o un vec-
chio soldato come il Presidente Charles
de Gaulle potrebbe sopravvivere pre-
stando servizio per tutta la sua lunga vi-
ta. Qual è il contributo della nostra vita,
quel qualcosa che è in noi e che vivrà do-
po di noi, come miglioramento del be-
ne comune della nazione e dell’intera
umanità?

Questo è il principio della strategia
che deve governare lo stato ed ogni cit-
tadino effettivamente morale di quella
società.

La caratteristica dello sviluppo della
strategia militare moderna, da Leonar-
do da Vinci e Niccolò Machiavelli alle
innovazioni introdotte da personaggi
come Lazare Carnot e Scharnhorst, è un
riflesso tipico dell’affermarsi in forma
moderna della nozione umanistica clas-
sica di progresso scientifico, che di per
sé comprende la strategia. L’origine di
questa applicazione della scienza e della
composizione artistica classica all’arte
dello stato in generale ed alla pratica mi-
litare in particolare appartiene alla na-
scita del moderno stato nazionale sovra-
no. Questo è lo stato fondato sul princi-
pio supremo della promozione del bene
comune, di tutti, nella generazione pre-
sente e in quelle future. È il principio es-
senziale della moderna cultura europea
in generale e perciò di una strategia mo-
derna competente, ed in particolare
della dottrina e della pratica militare.

In questi termini le questioni della
strategia sono state trattate dai migliori
specialisti classici, alcuni con risultati
anche eccellenti. Però, come spiego di
seguito, le mie scoperte originali nella
scienza economica mi consentono di ar-
rivare all’essenza del problema in ma-
niera ben più profonda di quanto sia

stato fatto finora. Il punto da sottolinea-
re qui è che le questioni strategiche deb-
bono essere affrontate dallo stesso pun-
to di vista della promozione della capa-
cità produttiva fisica pro capite del lavo-
ro, attraverso investimenti a lungo ter-
mine nella scienza e nella tecnologia, a
cui corrisponde un aumento della capa-
cità di una popolazione dal punto di vi-
sta della densità demografica relativa
potenziale.

Così, i miglioramenti nella pratica so-
ciale dovuti alla crescita qualitativa della
vita media conferiscono alla società un
potenziale strategico relativamente su-
periore, tanto sul piano morale che su
quello pratico, rispetto ad ogni forma
oligarchica di società.

L’idea caratteristica di potenza degli
avversari interni ed esterni della repub-
blica statunitense nasce da una loro de-
pravata ammirazione delle bestie feroci
che simboleggiano la forza. Di conse-
guenza, cercando di migliorare la pro-
pria animalità, tendono ad ignorare le-
zioni tipiche come quella della temibile
tigre intrappolata nella fossa che l’uo-
mo le ha scavato o che cade sotto un nu-
golo di frecce o i colpi del fucile. Non è
né la forza dei muscoli né la “rappresa-
glia” prescritta dai manuali dei trombo-
ni accademici delle fondazioni Smith-
Richardson, Olin, o Mellon-Scaife,
quanto piuttosto la forza della cognizio-
ne che alla fine prevarrà.

È così che il re francese Luigi XI eb-
be la meglio su una combinazione mol-
to temibile di avversari. È così che Enri-
co VII d’Inghilterra fece compiere al
suo paese un rivoluzionario salto quali-
tativo nell’economia e nella cultura. La
strategia si sforza di portare il nemico
della civiltà a combattere sul terreno
dell’economia fisica scelto in maniera
da essere inerentemente più vantaggio-
so per la forma più nobile di società.
Una vittoria duratura si ottiene convin-
cendo il potenziale nemico a preferire i
vantaggi che potrà ottenere dalla tua vit-
toria, piuttosto che la rovina di entram-
bi in una guerra ingiusta. In ciò consiste
essenzialmente la rovina che attende i
seguaci del romantico fascista Elliott dei
Nashville Agrarians.

Il generale MacArthur vinse la guer-
ra del Pacifico, più rapidamente, con
meno problemi e a costi di gran lunga
inferiori, di quanto i suoi critici avreb-
bero potuto fare.,  senza ricorrere agli
inutili bombardamenti nucleari ma evi-
tando battaglie non indispensabili e
concentrando il più possibile le proprie
forze sulla vera vulnerabilità strategica
della nazione insulare giapponese. Sen-
za gettare le bombe nucleari, sarebbero
probabilmente passate solo alcune setti-
mane prima che il blocco navale riuscis-
se a convincere i recalcitranti vertici mi-
litari giapponesi ad accettare il piano di
resa dell’Imperatore, nessun soldato
americano sarebbe morto in un massa-

2. CABALA E STRATEGIA
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cro del tutto inutile e la fine del conflit-
to sarebbe stata molto meno traumatica
per la popolazione giapponese e per tut-
ti gli altri.

Così Carnot seppe impiegare in più
modi l’inerente superiorità del suo pae-
se, una Francia liberata dall’eredita del-
la “Fronda”, all’avanguardia mondiale
nella scienza, con gli agricoltori appena
liberati dal feudalesimo,  per trasforma-
re la minaccia dello smembramento del-
la Francia nella disfatta generale degli
eserciti nemici che erano pronti a con-
quistarla. Così gli amici di Friedrich
Schiller utilizzarono i suoi studi delle
guerre di religione che gli Asburgo con-
dussero tra il 1511 e il 1648 per mostra-
re alla Russia e ai suoi alleati prussiani

come fosse possibile tendere una trap-
pola mortale alla Grande Armata
dell’Imperatore Napoleone che allora
appariva invincibile.

Il tipico nemico da sconfiggere se si
vogliono creare e difendere le istituzio-
ni del moderno stato nazionale sovrano
era  e rimane la tradizione oligarchica
ereditata da culture proprie di società
così inique come l’impero romano. A
questa tradizione appartengono i filoni
romantici che ancora oggi caratterizza-
no le dottrine e le politiche culturali, le-
gali e militari tendenzialmente fasciste
proposte dai Golem generati da Elliott
ad Harvard.

Le armi essenziali da usare in questa
nobile causa sono quelle cognitive, l’ar-

ma risolutiva del cambiamento, il prin-
cipio del cambiamento che Platone de-
finisce universale e fondamentale. La
caratteristica delle guerre giuste, nei set-
te secoli della moderna civiltà europea,
è stata l’utilizzazione delle scoperte di
principi universali sia della fisica stretta-
mente intesa che dell’arte classica, in
maniera da rendere gli stati nazionali
sovrani capaci di effettuare questi cam-
biamenti che consentono di prevalere
sulla forza degli imperi o di altre poten-
ze oligarchiche. La capacità di combat-
timento dell’individuo e dell’unità mili-
tare, non è in ultima analisi la forza mu-
scolare, ma come nell’addestramento
ad un’ampia autonomia decisionale
l’Auftragstaktik (“tattica dell’incarico”)

L E FO R Z E D I D I F E S A Israe-
liane hanno studiato i me-

todi adottati dai nazisti per
“pacificare” il ghetto di Varsa-
via, come modello per esegui-
re incursioni nelle città palesti-
nesi e nei campi profughi.
Amir Oren, corrispondente mi-
litare del quotidiano israeliano
Ha’aretz, ha scritto il 25 gen-
naio: “Per preparare adeguata-
mente la prossima campagna,
uno degli ufficiali israeliani nei
territori ha detto, non molto
tempo fa, che è giusto e in
realtà essenziale apprendere
da tutte le fonti possibili. Se
la missione sarà quella di con-
quistare un campo di rifugiati
densamente popolato, o di as-
sicurare il controllo sulla ca-
sbah di Nablus... il comandan-
te è obbligato innanzitutto  ad
analizzare le lezioni di batta-
glie precedenti -- e anche, per
quanto ciò possa lasciare sbi-
gottiti, anche il modo in cui
l’esercito tedesco combatté
nel ghetto di Varsavia ... L’uffi-
ciale è effettivamente riuscito
a sbigottire gli altri, se non al-
tro perché lui non è l’unico a
prendere posizioni del genere.
Molti suoi camerati convengo-
no che per salvare Israele sia
giusto usare le conoscenze
che risalgono a quella terribile
guerra, le cui vittime furono del
loro stesso popolo”.

Il candidato alla Presidenza
USA Lyndon LaRouche ha diffu-
so una dichiarazione intitolata
“Il crepuscolo degli dei in Pale-
stina”, in cui afferma:

“Qualcuno deve esporsi e
porre fine agli interminabili or-
rori in Medio Oriente ... Le at-
tuali operazioni delle Forze di
Difesa Israeliane nei territori
dell’Autorità Palestinese sono
la copia più precisa che la sto-
ria possa offrire delle operazio-
ni naziste, tra il 19 aprile e il

16 maggio 1943, contro il
ghetto ebraico a Varsavia ...
così come esse furono descrit-
te nella famosa documentazio-
ne dei Processi di Norimberga,
il ’Rapporto Stroop’ ... un reso-
conto giorno per giorno, in set-
tantacinque pagine, delle ope-
razioni preparate da Himmler e
rese note dal giudice USA Ro-
bert Jacskon.

“I collegamenti essenziali
tra atto ed intenzione sono
stati portati alla mia attenzione
dal resoconto intitolato “Alle
porte di Yassergrado” firmato
da Amir Oren nell’edizione in-
glese del quotidiano israeliano
Ha’aretz, il 25 gennaio ... il

resoconto è molto significativo
di per sé. Riflette un orrore cre-
scente provato dagli israeliani
mentalmente sani, o chiunque
altro, di fronte alla prospettiva
che Israele continui a perpetra-
re i crimini di cui si è già mac-
chiato il regime di Ariel Sha-
ron...”

“Il comportamento dei mili-
tari nei territori palestinesi oc-
cupati .... non avrebbe mai rag-
giunto lo stadio attuale, se
quegli israeliani e i loro compli-
ci non fossero usati da coloro
che promuovono le utopie fa-
sciste di Brzezinski e Hunting-
ton, in America ed in Europa. Il
Medio Oriente è usato come

detonatore di un interminabile
conflitto di religioni e di etnie,
di portata mondiale, ma la
bomba collegata al detonatore
si trova in primo luogo nel cam-
po anglo-americano. Se gli am-
bienti sporchi di casa nostra,
nel mondo di lingua anglofona,
verrà ripulito e riordinato, sarà
possibile controllare il pericolo
rappresentato dal Medio Orien-
te ... Uniamoci e fermiamo gli
orrori scatenati dal governo di
Sharon finché siamo ancora in
tempo. Mettiamo il mondo di
fronte alle prove evidenti
dell’intenzione orribile che si
cela dietro i crimini del governo
di Ariel Sharon!”

Manifestazione del movimento di LaRouche a Washington contro la strategia di Sharon miran-
te a provocare uno "scontro di civiltà" secondo il copione di Kissinger, Brzezinski e Huntington

Le atrocità dei vertici militari israeliani: cui prodest?

❖
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tipico della tradizione di Scharnhorst in
Germania, sta piuttosto nella prepara-
zione cognitiva che è necessaria per
concepire nuove soluzioni affrontando
le inevitabili sfide impreviste e impreve-
dibili.

La rivoluzione nelle tecniche di com-
battimento che si verificò in Francia tra
il 1792 e il 1794 sotto la leadership del-
lo scienziato-soldato Lazare Carnot, so-
stenuto dai suoi collaboratori dell’Ecole
Polytechnique, sta ad indicare questa  ri-
voluzione nella guerra che è stata pro-
seguita  contro il fascista Napoleone Bo-
naparte dagli ambienti dell’umanesimo
classico tedesco di Scharnhorst, Friedri-
ch Schiller e Wilhelm von Humboldt 27.
Un aspetto di questa rivoluzione ebbe
luogo nei vertici militari, al posto di oli-

garchi a cavallo, o impegnati a tenere as-
sieme i drappelli di fanteria, si afferma-
rono cittadini soldati come l’ingegnere
e scienziato Carnot e l’umanista e uffi-
ciale d’artiglieria Scharnhorst. Se met-
tiamo da parte i dubbi e apparentemen-
te interminabili concetti di Jomini, le
riforme introdotte a West Point sotto
Sylvanus Thayer vanno viste come una
continuazione delle riforme di Carnot,
Scharhorst all’ínterno della tradizione
americana che si sviluppa nel periodo
successivo al 1815.

Lincoln stravinse la guerra del 1861-
1865 contro la Confederazione grazie
all’influenza  del grande economista di
quell’epoca, Henry C. Carey. Il merito
di Carey fu quello di aver saputo valo-
rizzare sul campo la superiorità morale
propria delle attività agro-industriali
dell’Unione rispetto all’inferiore capa-
cità economica individuale e morale
propria del sistema schiavistico. Allo
stesso modo, la follia geopolitica dello
“scontro delle civiltà” di Brzezisnki è ne-
cessariamente destinata a fallire perché
le forze sociali che la sua strategia met-
terebbe in campo dipendono da una de-
gradazione complessiva della società in
uno stato morale ed economico di gran
lunga inferiore a quello attuale. La vit-
toria di questa causa infame segnerebbe
il destino dell’intera umanità; in tali cir-
costanze non ci sono vincitori.

Certamente, combattere in guerra è
quasi sempre duro, anche quando  i co-
mandanti e le loro forze sono in grado
di operare al meglio delle possibilità. Bi-
sogna combattere anche le battaglie più
cruente perché determinanti per l’esito
finale del conflitto ed è giusto che si
scelga di ingaggiarle se servono a evita-

re o ridurre il più possibile altri combat-
timenti. Oggi occorre ricordare ai nostri
esperti militari un principio che in pas-
sato era dato per scontato: l’obiettivo
giusto è il controllo del nemico e del
campo di battaglia, non la sua oblitera-
zione e l’efficienza con cui si mietono
vittime.

Kissinger fallirà 
nei suoi scopi, come Hitler
L’ironia della questione è che la menta-
lità perversa di quelli come Brzezinski è
un’eco della stessa Confederazione an-
cora viva nell’eredità del Ku Klux Klan e
dei Nashville Agrarians di Elliott. Si con-
sideri soprattutto il tentativo di Elliott e
dei suoi seguaci di mettere a punto una
globale strategia imperiale che predili-
ga l’immagine dei Confederati, della
“lost cause” dei latifondisti e degli schia-
visti. Questo mette bene in luce la vul-
nerabilità strategica assiomatica che ca-
ratterizza i dogmi degli sciacalli di El-
liott come Kissinger, Brzezinski, Hun-
tington ed i loro confederati. 

Ciò che oggi si può dire della nidiata
intellettuale di Elliott ad Harvard, con
una importante distinzione che riguar-
da la realtà di oggi, vale in sostanza an-
che per la ineluttabile fine che ha fatto
Adolf Hitler a causa della sua stessa
ideologia.

Alla base degli esempi di questo tipo
c’è un principio comune, più profondo,
la cui espressione pervade in maniera
singolare l’intero arco della storia mo-
derna. Passo ora a trattare questo aspet-
to per illustrare poi la follia dei confe-
derati e dei seguaci di sciagurati come
Elliott e i Nashville Agrarians votati co-
me Hitler all’autodistruzione.

L E DENUNCE CHE FURONO

diffuse alla fine del 2001
dall'EIR (4 dicembre 2001: "A
Sharon spy network in the
Americas?"; numeri 51 e 52
della lettera confidenziale Stra-
tegic Alert dell'EIR), e poi da
una serie della Fox-TV  negli
USA, sono state riprese il 7
marzo dal principale quotidia-
no francese Le Monde con un
articolo intitolato "Smantellata
rete spionistica israeliana ne-
gli USA".

Secondo le indagini del-
l'EIR -- che non è citata da Le
Monde -- queste spie traffica-
vano in droga ("ecstasy"),
spiavano negli ambienti delle
moschee ed altri centri delle
comunità islamiche negli USA,
spiavano centri residenziali dei
dirigenti della polizia, dei mili-
tari e dei servizi. L'EIR aveva
anche indicato come molto so-
spette le imprese di telecomu-

nicazioni israeliane -- soprattut-
to Amdocs e Comverse -- che
avevano appaltato attività di
imprese telefoniche americane
e di enti governativi, tanto che
non si può escludere l'intercet-
tazione delle telefonate della
Casa Bianca. Ci sarebbe infat-
ti un documento top secret
della National Security Agency
(NSA) che nel 1999 spiegava
come tutte le telefonate in
America fossero registrabili da
parte di governi stranieri, in
pratica quello israeliano.
Quando nel 1997 scoppiò lo
scandalo "MEGA", riguardante
la talpa israeliana nell'ammini-
strazione USA, Amdocs fu ac-
cusata di aver intercettato le
telefonate tra il Presidente
Clinton e Monica Lewinsky.

Le Monde ha attinto ad un
rapporto, ordinato dal Diparti-
mento di Giustizia, stilato in-
sieme nel giugno 2001 da FBI,

DEA, Air Force e ufficio immi-
grazione. Dalla primavera
2001, più di 100 israeliani
"sono stati interrogati dalle au-
torità [dietro accusa di spio-
naggio] ... e diverse decine so-
no stati trattenuti in prigione",
ha scritto Le Monde. "Una delle
loro missioni era individuare
terroristi di Al Qaeda sul terri-
torio americano, senza infor-
mare le autorità federali. Ele-
menti di queste indagini, indi-
cati dalla televisione Fox-News,
rafforzano la tesi secondo cui
Israele non avrebbe inoltrato
agli Stati Uniti tutte le prove in
suo possesso sui preparativi
degli attacchi dell'11 settem-
bre".

È infatti curioso che proprio
l'11 settembre siano state ar-
restate cinque spie: stavano
su di un tetto di Hoboken, e
guardavano oltre il fiume Hud-
son, in direzione delle Torri Ge-

melle. Qualcuno ha chiamato
la polizia ed è risultato che i
cinque facevano parte delle
forze armate israeliane e che
avevano lavorato per una im-
presa di trasporti. I cinque, i
cui visti erano scaduti, si sono
rifiutati di dire di più.

La Fox-News riferiva l'11 di-
cembre che, sottoposti al test
della "macchina della verità",
diversi tra i sessanta e più
israeliani arrestati dopo l'11
settembre hanno mentito a
proposito delle loro attività.

Sotto pressioni enormi da
parte dello "Jewish Institute
for National Security Affairs", e
dell'"America-Israel Political
Action Committee" (AIPAC), e
di altre forze, la Fox-TV ha tol-
to il materiale informativo sul
caso dal suo sito internet, ed
ha successivamente rifiutato a
Le Monde la videoregistrazione
delle sue trasmissioni!

La rete spionistica israeliana negli USA

27. I collegamenti tra gli esponenti dell’Ecole Polytech-
nique Lazare Carnot e Alexander von Humboldt stanno
ad indicare come gli allineamenti antagonistici nella
scienza riflettono i più profondi schieramenti politici. Fi-
no alla scomparsa di Bernhard Riemann, le principali
correnti della scienza fisica europea risalgono a Nicola
Cusano passando per Leonardo da Vinci, Keplero, Leib-
niz, Kästner, il gruppo di Carnot nell’Ecole Polytechni-
que, Alexander von Humboldt, Gauss, Wilhelm Weber,
Dirichlet (protetto da Alexader von Humboldt), e Rie-
mann. Contro questa corrente scientifica sono schiera-
ti gli empiristi ed i kantiani, tra questi Leonardo Eulero,
Lambert, Lagrange, Laplace, Cauchy, Clausius, Gras-
smann, Helmholtz, Felix Klein ed altri. La convergenza
tra la politica militare di Carnot e quella di Scharnhorst
ed altri, che mettono in risalto il principio della difesa, e
l’esilio di Carnot, che dopo la restaurazione borbonica
portata in Francia dagli inglesi si rifugiò a Madgeburgo
in Germania, sono concomitanti con le scoperte di Fre-
snel e Ampère, due tipici esponenti della fazione di La-
zare Carnot nell’Ecole. La strategia dello stato naziona-
le repubblicano sovrano punta a superare le dure fasi
del conflitto con una comunità di principio tra gli stati
nazionali sovrani, così come questo fu sottolineato dal
Segretario di Stato John Quincy Adams.
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Dopo la caduta della parte occiden-
tale dell’Impero Romano, nel 300 d.C.,
ci furono ripetuti tentativi di ricondurre
la civiltà sulla via in ascesa percorsa mez-
zo millennio prima dalla cultura greca,
prima dell’epoca in cui i romani assassi-
narono Archimede, nel 212 a.C.

Così, il periodo più oscuro della co-
siddetta “epoca buia” in Europa, coinci-
se con la fioritura dell’Islam che portò
all’affermarsi delle forze che dettero vi-
ta ad un rinascimento nella Mesopota-
mia del Califfato degli Abassidi, in Egit-
to e in Spagna. Tipica espressione ne fu
la cooperazione tra il califfo Haroun al-
Rashid e Carlo Magno. Quando poi
l’opera di Carlo Magno fu guastata dal-
le orde dei Normanni ed altri, entraro-
no in gioco in modo significativo le in-
fluenze rinascimentali indiane, attraver-
so l’Iran di Ibn Sina.

Dall’inizio del secondo millennio, fu-
rono compiuti sforzi continui per risol-
levare l’Europa dalla depravazione del
sistema feudale. Gli insegnamenti di
Abelardo di Parigi, le grandi cattedrali
come quella di Chartres, gli imperatori
svevi ed i loro collaboratori sono gli
esempi tipici di questi grandi sforzi.
L’opera grandiosa di Dante Alighieri e
la continuazione di quegli sforzi da par-
te di Petrarca sono altrettanto esempla-
ri.

Caratteristica di quei conflitti tra i
tentativi di dare vita ad un Rinascimen-
to e la contrapposta depravazione di  Ve-
nezia e degli abbrutiti Plantageneti al
suo servizio,  fu la ripetuta distruzione di
risorse politiche e fisiche dalle quali  di-
pendevano le fondamenta intellettuali
dell’impresa stessa di dare vita ad un Ri-

nascimento. Il crollo della società che si
verificò tra la Seconda e la Quarta Cro-
ciata, l’incubo folle dell’Inquisizione e
la continuazione per almeno un secolo,
dopo la Quarta Crociata, dell’iniziativa
“ultramontanista” verso la “globalizza-
zione”, ridussero le risorse fisico-econo-
miche della società al punto che, quan-
do sopraggiunse anche il fenomeno
dell’usura sui crediti a piramide, come
quelli affermatisi dal 1971 ad oggi, l’Eu-
ropa finì per autodistruggersi sprofon-
dando nel disastro dei “nuovi secoli bui”
del XIV secolo.

La lezione ripetuta della storia è che
il progresso della società esige un impe-
gno ai miglioramenti, soprattutto quelli
scientifici e tecnologici, nelle infrastrut-
ture di base, nella produttività fisica, e ai
miglioramenti che la tecnologia com-
porta per le condizioni di vita delle fa-
miglie e della popolazione. Questi risul-
tati positivi sono accompagnati e pro-
mossi dall’aumento di conoscenze co-
gnitive e da una loro maggiore diffusio-
ne e quindi da relativi aumenti della ca-
pacità produttiva del lavoro. Per ottene-
re questi risultati occorre un impegno

da parte di movimenti politici e istitu-
zioni ben affermati. Distruggendo que-
sti movimenti ed istituzioni si arriva ben
presto al crollo della società stessa, per
attrito, in una nuova epoca buia. Questo
è il monito che deve essere lanciato con
urgenza agli ambienti di governo ed al-
tre forze politiche.

Nell’intero arco della storia europea,
a partire dalla Grecia antica, l’avveni-
mento più terribile verificatosi fu l’af-
fermarsi dell’Impero Romano e della
sua eredità legale, morale e militare e
culturale che da allora ha continuato ad
affliggere l’intera civiltà europea estesa.
Nell’arco della storia moderna, il fasci-
smo, nato come reazione alla Rivoluzio-
ne Americana del 1776-1789, come pro-
dotto del Terrore giacobino del 1789-
1794 e della tirannia napoleonica, rap-
presenta l’espressione più estremistica
del cancro che l’eredità romantica con-
tinua ad alimentare ancora oggi.

L’opera «The Soldier And The State»
prodotta da Huntington nel 1957 e tut-
ta la produzione di Huntington e Brze-
zinski da allora in poi rappresentano la
tradizione fascista nella sua forma estre-
ma che si esprime nella politica dello
“Scontro delle Civiltà”, nel contesto de-
gli avvenimenti dell’11 settembre. La
definizione di soldato professionista di
Huntington non è altro che un culto de-
gli eroi di stampo fascista concepito per
rovesciare lo stato nazionale e imporre
oggi una caricatura dell’antico impero
romano come governo mondiale.

La radice del male espresso da Hun-
tington e Brzezinski è culturale, è un
odio per la natura dell’uomo così come
è stata definita, tra gli altri, da Moses

“G UERRA AL TERRORISMO: a questo
punto come procedere?”. Que-

sto è il titolo di un nuovo studio di Fo-
reign Affairs, la pubblicazione del Coun-
cil on Foreign Relations di New York
(CFR), che è il principale centro studi
istituzionale dell'establishement ameri-
cano. L'edizione di marzo-aprile apre
con un articolo di Sebastian Mallaby,
giornalista del Washington Post nato in
Inghilterra. Titolo: "E' arrivato il momen-
to di un nuovo imperialismo USA?".

Secondo Mallaby gli USA ed i suoi
alleati non hanno scelta:  nei confronti
degli "stati falliti" e delle regioni ingo-
vernabili debbono semplicemente adot-
tare una politica imperiale. "Gli Stati
Uniti saranno ... un imperialista rilut-
tante. Ma è giunto un nuovo momento
imperiale, ed in virtù della sua potenza
l'America è destinata a svolgere il ruo-
lo principale. Il problema non è se gli
Stati Uniti vorranno riempire il vuoto
creatosi alla fine degli imperi europei,
ma se riconosceranno che questo è ciò
che essi stanno facendo. Solo se Wa-
shington riconoscerà questo suo ruolo

potrà dare una risposta coerente".
Sullo stesso tono si collocano gli

scritti di Robert D. Kaplan. Verso la
metà degli anni Novanta Kaplan pub-
blicò "The Coming Anarchy", in cui pro-
spettava un'era di guerre continue, se-
condo i precedenti degli imperi romano
e britannico.  Alla fine del 2001 Kaplan
scrisse un articolo per la rivista Atlan-
tic Monthly, intervistando Samuel P.
Huntington, in cui il noto propagandista
dello "scontro di civiltà" fu presentato
come uno dei massimi pensatori e stra-
teghi americani del dopoguerra.

Un nuovo libro di Kaplan, apparso a
febbraio nelle librerie americane, è inti-
tolato "Warrior Politics: Why Leadership
Demands a Pagan Ethos" (Politica belli-
cista: perché occorre un carattere paga-
no per comandare). L'opera è stata elo-
giata dal Washington Post, che ricorda
come l'autore sia stato invitato alla Ca-
sa Bianca, prima dell'11 settembre, ad

illustrare al Presidente ed ai suoi consi-
glieri la sua visione imperiale per gli
Stati Uniti. Il libro è un'apoteosi degli
eroi degli imperi romano e britannico. Vi
si dice che il comportamento degli es-
seri umani e degli stati si fonda sulla ri-
cerca della forza per dominare gli altri e
questo conduce inevitabilmente alla in-
stabilità politica ed alla guerra.

Nell'edizione di marzo della rivista
Atlantic Monthly Kaplan ha pubblicato
un articolo intitolato "Il mondo nel
2005" in cui spiega che al di fuori del
settore in via di sviluppo vi saranno tur-
bolenze politiche ed economiche e pro-
blemi crescenti dovuti alla crescita de-
mografica ed ai problemi delle risorse.
A fronte di un aumento dei giovani adul-
ti -- cioè più propensi a dare vita ai di-
sordini -- nei paesi islamici si registrerà
un dimezzamento dell'acqua potabile
disponibile. Lo stesso fenomeno si pro-
spetta in forma persino più acuta in
Africa. Di conseguenza la politica ameri-
cana dovrà essere più "spietata", fon-
dandosi sul "carattere pagano" e sulla
"politica bellicista".

Rigurgiti: “Un nuovo momento imperiale”

Samuel P.
Hunting-
ton.
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Mendelssohn. Per questo motivo, la ca-
bala dei seguaci di Elliott e dei Nashvil-
le Agrarians, come Brzezinski, Hunting-
ton e Kissinger, cerca di distruggere la
tradizione intellettuale americana; in
definitiva, come i loro precedessori Frie-
drich Nieztsche, Thomas Huxley, H.G.
Wells, Aleister Crowley e Bertrand Rus-
sell, ciò che essi odiano davvero è l’uma-
nità o, come dicono Nieztsche e i suoi
seguaci, odiano Dio stesso.

Pertanto, la reazione pressoché istin-
tiva contro il progresso da parte della
corrente oligarchica oggi, è quella di in-
traprendere misure calcolate, che han-
no l’effetto, o anche l’intenzione stessa,
di condurre verso una nuova epoca
buia. Ciò significa ricorrere a misure di
tipo malthusiano che mirano implicita-
mente alla riduzione della qualità del-
l’istruzione e dei livelli di vita della po-
polazione. Questa è stata la tendenza
dominante della politica monetaria,
economica, strategica e culturale, negli
USA ed in ambito internazionale, e que-
sta è l’esperienza che è stata vissuta nel
corso degli ultimi trentacinque anni.

Abbiamo visto come queste tendenze
sempre più folli e fanatiche si siano af-
fermate con la diffusione della “contro-
cultura del rock, sesso e droga”, a parti-
re dalla metà degli anni Sessanta, con la
depravazione chiamata “movimento di
descolarizzazione” e con la diffusione
del culto irrazionale dell’“ecologismo”,
molto simile al movimento dei Flagel-
lanti. L’abolizione del sistema moneta-
rio a cambi fissi decisa da Nixon distrus-
se le basi per mantenere gli investimen-
ti a lungo termine nel progresso scienti-
fico e tecnologico della capacità pro-
duttiva del lavoro. Sotto il coordina-
mento di Brzezinski, l’amministrazione
Carter fu peggio di quella Nixon sia nel-
le intenzioni che nei risultati: lanciò il
programma di deregolamentazione e
del monetario a briglia sciolta che portò
di conseguenza al crollo continuo dei li-
velli di vita per l’80 per cento delle fa-
miglie USA a partire dal 1977, elimi-
nando l’occupazione specializzata e so-
stituendola con attività dequalificanti.

La brutalizzazione della popolazio-
ne, anche dovuta a dosi sempre mag-
giori di intrattenimenti di massa bestia-
lizzanti, ha degradato la popolazione ad
un pessimismo culturale che, a sua vol-
ta, promuove una disgustosa decadenza
dello stato mentale e del comportamen-
to della popolazione. Le forme più ovvie
sono quelle degli intrattenimenti audio-
visivi, ma anche facendo un raffronto
dei testi in libreria, soprattutto nella se-
zione per ragazzi, con i libri che si tro-
vavano sugli scaffali negli anni Cinquan-
ta e Sessanta, si dimostra come i gusti
popolari in tutte le fasce d’età siano de-
generati, perfino nei gusti alimentari
dei giovanissimi, rappresentando un
grosso pericolo per il futuro degli USA
e dell’intera umanità. Come era già pra-

ticato dall’antico culto di Dioniso, la
corruzione dei giovanissimi, ad esempio
con la controcultura del rock, sesso e
droga, mira a distruggere la civiltà dei
loro genitori. In circostanze talmente
degenerate, si diffonde sempre di più
l’ignoranza e con essa la suggestionabi-
lità della popolazione, specialmente dei
più giovani, che possono essere più
prontamente strumentalizzati dall’oli-
garchia. A tale riguardo si pensi alle cre-
denze tipiche delle epoche buie, come
l’inquisizione, i flagellanti, il fascino
esercitato dalla stregoneria e da altre
pratiche “magiche”, ecc.

I cambiamenti in tale direzione veri-
ficatisi nella politica USA dopo il 1962
sono stati effettuati ricalcando da vicino
il modo in cui l’oligarchia dell’Impero
Romano orchestrava l’opinione popola-
re di una popolazione romana bestializ-
zata dagli spettacoli circensi, che sono il
modello degli “sport” per gli attuali in-
trattenimenti di massa.

Così, la politica direttamente oppo-
sta, la promozione di livelli di vita gene-
ralmente migliori per la popolazione,
abbinata alla promozione del progres-
so, soprattutto tecnico e scientifico, in
funzione di maggiori capacità cognitive,
induce nella popolazione la capacità di
resistere alla tirannide oligarchica, men-
tre la distruzione dei mezzi e delle capa-
cità del progresso scientifico e culturale
abbrutisce la popolazione, la bestializza,
come questo è accaduto a gran parte
della popolazione americana, special-
mente agli attuali bambini, come conse-
guenza dei grandi choc del 1962-1965.

Ci sono molti casi nella storia, e altri
ancora possono essere desunti dalle
tracce della preistoria, che mostrano co-
me gran parte dei grandi disastri che
hanno provocato il crollo degli imperi e
la disintegrazione delle culture del pas-
sato riflettano l’inevitabile distruzione a
cui va incontro ogni società che segue
l’indirizzo generale che dagli anni Cin-
quanta è stato promosso con crescente
successo da cospirazioni oligarchiche
come quelle di Wells e Russell e della ca-
bala dei Nashville Agrarians.

Il nocciolo dell’argomento può esse-
re riassunto come segue.

Come bene illustra la Rivoluzione
America (1776-1789), una popolazione
nutrita, ben istruita e disposta al pro-
gresso — come quella americana che al-
lora disponeva di condizioni e opportu-
nità superiori rispetto alle popolazioni
europee — è pronta a prendere nelle
sue mani le responsabilità del proprio
destino, assumendosi le responsabilità
intellettuali delle conseguenze delle sue
scelte. Questo è evidente nella Dichiara-
zione d’Indipedenza del 1776 e nella
Costituzione del 1789, documenti che
vantano una notevole superiorità di
contenuto e di coerenza rispetto a tutte
le costituzioni che le altre nazioni si so-
no date da allora. Così poche persone

hanno realizzato una grande opera.
Nelle circostanze avverse e pericolose

che il Terrore Giacobino del 1789-1794,
la tirannia napoleonica e la depravazio-
ne delle grandi potenze nell’Europa po-
st-napoleonica procurarono alla giova-
ne repubblica americana, gli USA furo-
no isolati, oppressi e più facilmente cor-
rotti. Dalla depravazione esemplificata
dal riaffermarsi dello schiavismo, gli
USA furono in grado di riprendersi sol-
tanto grazie alle vittorie riportate da
Lincoln contro quel tipo di malvagità al-
trimenti rappresentato negli ultimi
cent’anni dai Nashville Agrarians.

I principali nemici degli USA hanno
sempre cercato di rovinarli soprattutto
cercando di indurli all’autodistruzione,
come dimostrano i successi da loro otte-
nuti a partire dalla crisi del 1962-1965.

A partire dalla loro fondazione, l’ele-
mento più caratteristico negli sforzi vol-
ti alla distruzione degli USA, ad opera di
nemici esterni oppure traditori e pazzi
interni, fu la promozione del dogma del
“libero mercato”, una falsità prodotta
dall’empirismo radicale. Inducendo gli
USA a sottoporsi ai dogmi liberisti i suoi
nemici hanno distrutto gran parte della
loro economia, ne hanno bloccato la
crescita ed impoverito fasce crescenti
della popolazione, nello stesso modo in
cui l’istituzione della schiavitù aveva ro-
vinato la salute mentale alla popolazio-
ne non schiavizzata mentre rovinava il
corpo della popolazione schiavizzata.

Ma di fronte a questi fatti non biso-
gna disarmare. La comprensione di co-
me questi metodi depravati vengano uti-
lizzati dagli attuali nemici della civiltà,
come i seguaci di Elliott ad Harvard,
mette in risalto due errori fatali che per-
vadono sistematicamente la strategia di
questi nemici dell’umanità e che do-
vrebbero essere prontamente sfruttati.
Distruggendo le basi da cui dipende la forza
della società, essi rendono questa società, su
cui vorrebbero comandare, estremamente vul-
nerabile alla rovina, provocata dall’interno,
dall’estero o su ambedue i fronti. Questo è
risultato evidente negli USA, nell’ex
Unione Sovietica, in Europa occidenta-
le e centrale, in Africa e nel resto delle
Americhe.

In sostanza, i seguaci di Wells, Rus-
sell, Elliott, ecc. sono talmente determi-
nati ad aprire una falla nella tanto odia-
ta barca da non accorgersi che affonde-
ranno con essa, e preferirebbero, come
ebbe occasione di affermare una volta
Bertrand Russell, portare il mondo inte-
ro all’inferno piuttosto che vivere in un
mondo dominato dalla tradizione intel-
lettuale americana. Si prenda il caso
dell’attuale dittatura militare fascista in
Israele, che è talmente e fanaticamente
determinata a fare di testa sua, da pre-
ferire, a quanto pare,  l’autodistruzione
che si sta attirando sul capo piuttosto
che prendere semplicemente in consi-
derazione l’alternativa politica, facendo
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quelle scelte sane che consentirebbero
ad Israele di sopravvivere. La banda di
Elliott e dei fanatici seguaci di Wells e
Russell sembra non desiderare altro che
l’estasi di bruciare viva sulle pire wagne-
riane del suo “Crepuscolo degli dei”.

Paragoniamo questo e certi aspetti
ironici propri dell’ideologia filo-
malthusiana di Hitler che condusse la
Germania all’auto-distruzione sotto la
sua tirannia.

Accadde ad Hitler
Alcuni bugiardi ed altri impostori han-
no cercato di ricondurre le basi di fon-
do del nazismo alla “ideologia tedesca”
in generale, al militarismo prussiano ed
al “mondo industriale tedesco”. È vero il
contrario. Come il fascismo della Con-
federazione sudista in America, o della
“lost cause” dei Nashville Agrarians, il
nazismo fu un male che distrusse tutto
ciò su cui riuscì ad affermare il proprio
controllo. Il modo in cui Hitler sfruttò il
potenziale industriale e scientifico tede-
sco, preesistente, per distruggere le ra-
dici culturali stesse della Germania mo-
stra in maniera eccellente il rapporto
che intercorre tra il morbo prodotto da
Elliott e l’eredità culturale della nazione
che esso infesta. 28

Come Mussolini, Hitler era un fascista
che imitava esplicitamente Napoleone
Bonaparte rifacendosi inoltre ad una for-
ma di romanticismo post-napoleonico
ancor più depravato, lungo le linee
dell’ideologia fascista di G.W.F. Hegel 29,
e delle ondate di pessimismo culturale e
di depravazione che ancora oggi proven-
gono dagli ideologi neo-kantiani come
Schopenhauer, Nietzsche, Martin Hei-
degger, Karl Jasper, Theodor Adorno,
Hannah Arendt, ecc. 30

I nazisti erano per principio contrari
alla scienza, assiomaticamente malthu-
siani radicali, come indica la loro politi-
ca delle “bocche inutili” e dei campi di
sterminio. D’altro canto, la missione che
da Londra fu originariamente assegnata
ai nazisti fu quella di utilizzare l’eredità
scientifica e industriale tedesca, prodot-
ti dalla cultura tedesca dello stato nazio-
nale, come uno strumento con cui crea-
re una macchina da guerra capace di anda-
re ad autodistruggersi nelle lande russe

che avevano annientato la Grande Ar-
mata napoleonica. Così ciò che di vera-
mente buono restava del movimento
umanistico dei Classici Tedeschi e della
tradizione di Scharnhorst e Moltke, ca-
duti in “ostaggio” di Hitler, furono gli
strumenti che quel regime dissipò negli
scopi militari da esso adottati.

C’è da notare che il col. Trevor N.
Dupuy, uno dei personaggi sin dall’ini-
zio più vicini ad Huntington,  scrisse nel
1984 come fosse evidente che, proprio a
motivo della tradizione di Scharnhorst e
del “vecchio” Moltke, le istituzioni mili-
tari tedesche vantavano una superiorità
procapite rispetto ad ogni altra nazione,
anche durante la seconda guerra mon-
diale 31. L’essenza di questo potenziale
superiore si colloca nell’Auftragstaktik
(la “tattica dell’incarico” che fa leva su
intelligenza e intraprendenza del solda-
to nell’adempiere al compito assegnato,
piuttosto che sull’esecuzione pedisse-
qua degli ordini — Ndr), il principio
dell’addestramento e della leadership
militare per i cadetti e i sottufficiali in-
trodotto da Scharnhorst e applicato al
meglio da Moltke. Questa è la tradizio-
ne dell’umanesimo classico tedesco de-
gli ambienti di Schiller e dei fratelli
Humboldt. Ovviamente va oltre la capa-
cità di comprensione di Huntington un
riconoscimento del fatto che l’Auftrag-
staktik è il metodo dell’istruzione dell’u-
manesimo classico tradotto nella pratica
delle armi.

Un argomento complementare ri-
guarda il ruolo della scienza tedesca.

La storia moderna della scienza tede-
sca presenta due fasi cruciali. La prima
è quella dell’effetto di ricaduta dalla
scienza cinquecentesca, che fiorì so-
prattutto in Italia, in una linea di svilup-
po che passa attraverso Brunelleschi, il
fondatore della moderna scienza speri-
mentale Niccolò Cusano, e attraverso
Luca Pacioli e Leonardo da Vinci che si
riconobbero espressamente suoi disce-
poli, fino al fondatore della matematica
moderna Giovanni Keplero ed agli svi-
luppi scientifici attorno a Gottfried
Leibniz, soprattutto in Francia. La se-
conda fase iniziò sotto la leadership del
leibniziano dichiarato Abraham Käst-
ner, che fu insegnante di Gotthold Les-

sing e di Carl Gauss, passando per i cir-
coli franco-tedeschi di Lazare Carnot,
Gaspard Monge, Alexander v. Hum-
boldt, Lejeune Dirichlet, Wilhelm We-
ber e Berhard Riemann.

Nel corso di queste alleanze tra i se-
guaci anti-empiristi di Leibniz, che s’in-
staurarono tra scienziati francesi e tede-
schi e con lo scienziato americano
Benjamin Franklin, che in un’occasione
fu ospite di Kästner, la leadership scien-
tifica mondiale passò dalla Francia, che
la deteneva dall’epoca di Jean-Baptiste
Colbert, ai circoli di Alexander von
Humboldt in Germania.

Il venir meno di capacità scientifiche
di spicco in Francia fu il risultato di tre
influenze distruttive, distinte ma colle-
gate tra loro, che furono introdotte nel
paese da interessi empiristi 32. La prima
fu l’effetto distruttivo che la dittatura
napoleonica ebbe sulla Ecole Polytech-
nique che, forte dell’impostazione data-
le da Monge e Legendre, rappresentava
il principale centro scientifico mondiale
dell’epoca. La seconda fu l’influenza
politica crescente degli empiristi anti-
leibniziati che facevano riferimento a
Leonhard Euler, rappresentati da La-
grange, che spinsero la scienza francese
sempre più sotto l’influenza corrotta di
Laplace, Chauchy, Poisson ed altri. La
terza furono le direttive politiche prove-
nienti dalla monarchia restaurata dopo
il Congresso di Vienna, designata dal-
l’Inghilterra, che rovinarono l’Ecole da
cima a fondo, mandarono Monge al
confino e costrinsero Lazare Carnot ad
andare in esilio in Polonia e Prussia, af-
fidando la direzione della scuola a im-
broglioni come Laplace e Cauchy.

Il meglio della scienza francese fu sal-
vato principalmente dall’intervento di
Alexander von Humboldt, che era asso-
ciato all’Ecole Polytechnique e molto vi-
cino a Lazare Carnot. Nel periodo della
restaurazione della monarchia borboni-
ca, Humboldt, il principale mentore di
Carl Gauss in Germania, recuperò gran
parte dei contributi della scienza fran-
cese ad esempio pubblicandoli sul
«Crelle’s Journal». Dopo il 1850 l’in-
fluenza di Humboldt fu tale da assume-
re un ruolo fondamentale nel consoli-
dare i progressi che la scienza tedesca

28. Se si tiene conto del ruolo cruciale svolto dal giu-
daismo della riforma dell’ebreo ortodosso Moses Men-
delssohn nello sviluppo della scienza e della cultura
classica in Germania a partire dalla metà dell’ottocen-
to, non ha onestamente alcun senso discutere della
cultura tedesca senza sottolineare il ruolo che gli ebrei
hanno avuto nel suo sviluppo. La distruzione degli ebrei
tedeschi e degli ebrei del Rinascimento Yiddish nell’Eu-
ropa orientale ha rappresentato il primo colpo deva-
stante assestato dai nazisti alla cultura tedesca nella
loro determinazione di distruggerla.

29. Hegel si identificò con il fascismo già nella sua gio-
vanile ammirazione per il tiranno Bonaparte da lui visto
come un eroe. Nella situazione del dopo Congresso di
Vienna, Hegel divenne un acceso apologeta del principe
di Metternich elaborando la teoria dello stato prussiano
che condusse alle dottrine del suo complice Savigny e

alle fasciste dottrine giuridiche di Carl Schmitt e altri.

30. ”La personalità autoritaria” (di Adorno, Arendt ed al-
tri, Milano, Edizioni di Comunità, 1973, tit. or.: The
authoritarian personality, New York, Harper, 1950) è un
opera che rappresenta il modo in cui un argomento
ideologico fascista contro l’esistenza della verità fu svi-
luppato in Germania dagli esistenzialisti neo-kantiani
come Jasper e la sua seguace Hannah Arendt.

31. Trevor Nevitt Dupuy A Genius For War: The German
General Staff, 1807-1945 (Fairfax, Va.: Hero Books,
1984 Prentice-Hall, 1977). Si veda inoltre Helmuth v.
Moltke, The Franco-German War Of 1870-71, Michael
Howard, Intro. (London: Greenhill, 1992).”

32. L’empirismo, e il positivismo che ha preso il suo po-
sto, hanno ottenuto l’influenza che attualmente eserci-

tano nelle culture europee passando per tre stadi prin-
cipali. Nacque dal veneziano Paolo Sarpi come prodot-
to esemplificato dei metodi di “torre d’avorio” aristote-
lici che risalgono all’irrazionalista medievale Guglielmo
da Occam, molto ammirato dal Sarpi. Il famoso empiri-
smo britannico di Francesco Bacone e Thomas Hobbes
fu direttamente portato in Inghilterra dal Sarpi come pu-
re dall’influenza del suo diretto seguace Galileo Galilei.
In una fase successiva si sviluppò come rete di dimen-
sione europea di salotti di intellettuali indistintamente
impegnati ad eliminare l’influenza del principale intel-
lettuale europeo Gottfried Leibniz. La rete faceva capo
all’agente veneziano che operava da Parigi, l’abate An-
tonio Conti, il vero “padre” dell’illuminismo francese e
britannico del XVIII secolo. Nel XIX secolo apparve una
forma di empirismo ancora più radicale che assunse la
forma di positivismo. L’estremo di questo positivismo
logico è oggi noto come “empirismo radicale”.
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compì con intellettuali del-
la levatura di Gauss,
Wilhelm Weber, Dirichlet e
Riemann.

Riassumendo questo
punto: l’arco dello sviluppo
della scienza tedesca, da Ke-
plero a Riemann, compren-
de il contributo francese co-
me centro del progresso
scientifico internazionale,
fino al Terrore giacobino
del 1789-1794, e compren-
de la transizione, organizza-
ta da Humboldt attraverso i
circoli di Lazare Carnot e
l’Ecole Polytechnique, che
portò all’emergere della
Germania come leader
scientifico mondiale verso
il 1830. Il progresso lungo
queste linee di progresso
post-rinascimentale franco-
tedesco della scienza mo-
derna è continuato, nonostante l’affer-
marsi di opposte fazioni illuministiche
inglese e francesi nelle posizioni ufficia-
li dominanti nelle istituzioni scientifi-
che tedesche, fino al netto scadimento
provocato dall’affermarsi di Hermann
Helmholtz e dei seguaci del positivista
radicale Ernst Mach. Da allora, sebbene
siano stati compiuti anche dei progressi
notevoli in certi campi, la nozione ge-
neralmente accettata di scienza e di me-
todo scientifico è notevolmente dege-
nerata sotto tanti punti di vista, soprat-
tutto grazie al ruolo di Bertrand Russell
e i suoi confederati in tante nazioni, dal
1890 ad oggi.

Gli sviluppi della scienza tra XVIII e
XIX secolo in Germania presentano pa-
ralleli e sovrapposizioni con la storia del-
la cultura classica anti-romantica in Ger-
mania in quello stesso periodo. A questo
proposito occorre fare riferimento
all’importanza conferita dai leader del
Rinascimento tedesco del XVIII secolo
Kästner, Lessing e Mendelssohn alla di-
fesa dell’eredità di Leibniz e di J.S. Bach
contro i decadenti Rameu e Fux in mu-
sica, e contro la rete di Antonio Conti
comprendente Voltaire, Leonhart Eu-
ler, Lambert, Lagrange, Laplace, Cau-
chy ed altri nella fisica. La riaffermazio-
ne dei metodi classici nell’arte esempli-
ficati dall’influenza esercitata da
Goethe, Schiller ed Heinrich Heine, in
contrapposizione ai Romantici, è stata
anche effettuata in campo musicale da
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Felix Mendelssohn, Schumann e
Brahms.

Queste correnti anti-romantiche, so-
stenitrici di una cultura classica negli af-
fari militari, nella fisica e nell’arte, pro-
venivano generalmente da comuni am-
bienti familiari. Come nel mio caso per-
sonale, dove le tradizioni intellettuali in
famiglia sono state accompagnate dalla
concreta presenza a tavola di un avo na-

to all’epoca di Abramo Lincoln, così le
eredità culturali tendono a durare per
diverse generazioni successive se non
intervengono episodi traumatici ad eli-
minarle. La Germania traviata dal nipo-
te di Edoarto VII d’Inghilterra, il ro-
mantico Imperatore Guglielmo, e la
Germania in mano ad Hitler poi, ha
mantenuto in sé stessa una corrente an-
cora vitale della cultura classica eredita-
ta dall’influenza di Kästner, Lessing,
Mendelssohn, Haydn, Mozart, Goethe,
Schiller, Beethoven, Scharnhorst, gli
Humboldt e altri tra la seconda metà
del XIX secolo e l’inizio del XX secolo.

Così, dall’immediato periodo post-
hitleriano fino alla metà degli anni Ses-
santa, l’eredità culturale classica tede-
sca, che era stata rovinata e soppressa
dalla dittatura di Hitler, riprese vigore
fino a quando non subì gli effetti de-
molitori delle crisi del 1962-1965.

In epoca hitleriana, le conquiste del-
la precedente cultura tedesca furono
utilizzate da quel regime mentre, al
tempo stesso, l’eredità classica tedesca
era ciò che gli ideologi nazisti temevano
maggiormente. Le trasmissioni radiofo-
niche di arte classica alle truppe decise
dal ministero della propaganda di
Goebbels nacquero dalla preoccupazio-
ne del regime di rendersi il più accetta-
bile possibile alla popolazione tedesca.
I successi del grande direttore d’orche-
stra Wilhelm Furtwängler nel protegge-
re musicisti ebrei suoi amici lasciano in-
tendere la cautela del regime di Hitler
e la sua propensione a rimandare la “re-
sa dei conti” con le tradizioni della po-
polazione tedesca ad un periodo suc-
cessivo alla vittoria della guerra.

Il paradosso della scienza e tecnolo-
gia sotto i nazisti è illustrato dalla quasi
soppressione del programma spaziale
tedesco fino a quando il regime non
cadde in preda alla isteria delle “armi
miracolose”. Le istituzioni tedesche più

capaci sotto il regime hi-
tleriano, in campo mili-
tare, scientifico e tecno-
logico, vantavano carat-
teristiche di fondo dia-
metralmente opposte
all’ideologia nazista. La
stessa cosa si deve dire
oggi dei fascisti america-
ni post 1945, che negli
anni Cinquanta e Ses-
santa furono rappresen-
tati da Elliott e dai se-
guaci di Bertrand Rus-
sell, i quali hanno sfrut-
tato il potenziale ameri-
cano, soprattutto quello
scientifico, anche se era
la cosa più odiata dai
complici ideologici di
Bertrand Russell e dai
Nashville Agrarians, per
sospingere gli Stati Uni-
ti in una direzione op-

posta a quella della sua tradizione intel-
lettuale alla quale proveniva quel po-
tenziale.

La politica del “governo mondiale at-
traverso l’arma del terrore nucleare”,
che fu messa a punto da Wells, Russell e
i loro numerosi complici nel periodo
1913-1946, finì inevitabilmente per tra-
dursi non solo in una politica di distru-
zione dello stato nazionale moderno,
compresi gli Stati Uniti stessi, ma in un
pretesto con cui bloccare lo sviluppo
fondamentale del progresso scientifico
e tecnologico, e, ancora peggio, attra-
verso la “controcultura del rock, sesso e
droga”, e con la diffusione del culto
neo-malthusiano, rimettere indietro
l’orologio del progresso scientifico e
smantellare i progressi tecnologici pre-
cedentemente acquisiti.

In tal modo i seguaci ed i complici
della cabala di Wells e Russell e dei Na-
shville Agrarians hanno distrutto i mez-
zi per garantire vittorie militari sicure
optando per operazioni che prevedono
l’obliterazione dei territori e delle po-
polazioni sui cui vedono venir meno i
mezzi del loro dominio.

Per concludere questa argomenta-
zione, ogni aspetto centrale della strate-
gia nazista sotto Hitler rappresentò un
impulso che avrebbe dovuto condurre
all’autodistruzione delle parti del mon-
do che le strategie di Hitler e le politi-
che collegate contavano di distruggere
o addirittura obliterare. L’atteggiamen-
to auto-distruttivo dei nazisti nei con-
fronti delle popolazioni e dei territori
che occuparono o volevano soggiogare
fu un’imitazione dell’Impero Romano
quando cominciò a crollare su se stesso,
anche internamente, sin dall’inizio di
quell’ondata di conquiste iniziate alla fi-
ne del Terzo Secolo a. C. Si tratta di un
particolare elemento cruciale della fol-
lia tutto sommato suicida dell’ideologia
e della prassi di Hitler, che è stato repli-

Gli utopisti imperiali britannici H.G. Wells e Bertrand Russell. Il pri-
mo è l’autore della "Cospirazione aperta" mondialista. Il secondo ne
ha curato l’applicazione soprattutto formulando i principi della dottri-
na nucleare della guerra fredda.
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cato su una ben più ampia scala negli ef-
fetti che negli USA e nell’Inghilterra di
oggi accompagnano l’influenza cre-
scente dei seguaci e dei complici di H.G.
Wells, Bertrand Russell e dei Nashville
Agrarians.

Le Conseguenze economiche

Ciò che mi riprometto è di dimostra-
re come le possibilità di successo delle
pedine delle fondazioni Smith-Richard-
son, Olin e Mellon-Scaife siano persino
inferiori, e di molto, a quelle che la ban-
da di Hitler ebbe una settantina d’anni
fa.  Nel regno della monarchia inglese e
negli Stati Uniti, lo stato relativo di de-
grado subito dalle risorse combinate an-
glo-americane e dei dominii connessi,
nel corso degli ultimi trentacinque an-
ni, si è spinto ben oltre l’autodistruzio-
ne che Hitler inflisse alla Germania e ai
territori occupati.

Allo scopo di fare il confronto tra la
situazione vigente all’inizio della de-
pressione del 1929-1933 e ciò che è av-
venuto negli ultimi trentacinque anni si
consideri quanto segue.

Il periodo che va dall’inizio della
guerra di secessione nel 1861 fino alla fi-
ne del 1917 fu caratterizzato da un am-
pliamento davvero notevole di capacità
economiche e militari al quale contri-
buì di riflesso la mobilitazione della mo-
narchia britannica che si preparava
all’avventura geopolitica della Prima
Guerra Mondiale. Nonostante un signi-
ficativo disarmo e le depressioni econo-
miche che si verificarono dopo il 1917,
il nocciolo del potenziale militare e le
capacità connesse che rimanevano alla
fine del 1917 potevano essere ancora
mobilitati quando nel 1933 l’agente di
Londra Schacht lanciò la mobilitazione
tedesca che portò alla Seconda Guerra
Mondiale: un intervallo di circa quindi-
ci anni. La distruzione in profondità at-
tualmente in corso delle economie
dell’America e dell’Europa fu lanciata
nel periodo dei cambiamenti, tra il
1962-1965, passando per la distruzione
accelerata del potenziale produttivo del-
le popolazioni e delle economie ameri-
cane ed europee protrattasi per tutti
questi trentacinque anni.

La guerra dei Balcani, ancora in cor-
so, le operazioni israeliane contro i pa-
lestinesi e le operazioni USA in Afgha-
nistan sono soltanto casi esemplari
dell’effetto combinato di fattori econo-
mici, culturali e militari che sono il ri-
sultato cumulativo di una svolta para-
digmatica che si protrae da trentasei an-
ni nella cultura, nell’economia e nella
strategia degli USA in particolare, in un
arco di ormai quasi due generazioni.

Una sempre maggiore dipendenza
dai bombardamenti aerei, per cui si con-
ferisce importanza sempre maggiore a
tutta la gamma dell’arsenale che va dai
bombardieri che rovesciano enormi

quantitativi di bom-
be di concezione ob-
soleta fino alle piat-
taforme oltre l’oriz-
zonte per le armi in-
telligenti, non rap-
presenta tanto una
effettiva superiorità
delle forze aree,
quanto piuttosto
una perdita della ca-
pacità di stabilire il
tradizionale control-
lo effettivo del terri-
torio che offre van-
taggi politici vitali. Si
tratta di cambia-
menti che, benchè
qualcuno ritenga
che sia un  progres-
so sostituire la politi-
ca di obliterazione
al posto di quella
dell’acquisizione
del controllo del ter-
ritorio, comportano
come risultato che
le superpotenze si
prestano ad essere
attaccate sul territo-
rio ovunque posso-
no essere facilmente
aggredite. Così nell’epoca delle superar-
mi, è ironico che i conflitti armati ten-
dano a regredire verso parodie dei con-
flitti dell’età della pietra, una tendenza
che non comporta come fine ultimo la
supremazia imperiale ma la disintegra-
zione di quelli che pretendono di essere
degli imperi, travolti dagli effetti corro-
sivi di un generale slittamento in una
nuova epoca buia di portata planetaria.

La storia ha già visto follie simili a
quelle dei complici di Elliott. Si pensi al-
la breve poesia “Ozymandias” di  Shel-
ley. Si pensi alla caduta di ogni cultura
della Mesopotamia a partire da quella
della colonia dravidica nota come paese
di Sumer. Si pensi a come i babilonesi ed
i loro successori Achemenidi segnarono
il loro stesso destino. Si pensi alla rovina
che Roma attirò su se stessa con la pro-
pria cultura, con una politica militare di
cui i complici dello scomparso prof. El-
liott oggi costituiscono una caricatura, e
soprattutto, facendo affidamento sulla
“opinione popolare” come strumento di
dominio, un errore tragico oggi rilan-
ciato tramite il “Project Democratcy”. Si
pensi al destino al quale andarono in-
contro i nemici trionfanti di Federico II
di Svevia nella loro marcia nella “nuova
epoca buia” del XIV secolo.

I fanatici seguaci di H.G. Wells, di
Bertrand Russell, del prof. Elliott e del-
le fondazioni Smith-Richardson, Olin e
Mellon-Scaife, ecc. stanno attirando sul
capo di tutti noi, il loro compreso, lo sta-
to di oblivio che comporta la caduta
dell’umanità in una nuova epoca buia
che probabilmente colpirà l’intero pia-

neta. Qual è dunque la loro prospettiva
di vittoria? Non sarà una vittoria di esse-
ri umani ma delle epidemie, delle pan-
demie e dell’inselvatichimento della vi-
ta, con l’affermazione di forme sub-
umane di parassiti e saprofiti che trion-
feranno su di una umanità che ha reci-
so se stessa.

Duraturi rapporti pacifici in seno
all’umanità dipendono dai rapporti che
producono dei mutui benefici più o me-
no indispensabili. La continuità durevo-
le di questi rapporti dipende dagli svi-
luppi culturali e tecnologici resi possibi-
li da miglioramenti successivi nella den-
sità demografica potenziale relativa
dell’intera umanità.

Le implicazioni pratiche di questa
concezione dei rapporti tra popoli e na-
zioni dipendono da un’attiva promozio-
ne di quei benefici reciproci, ma dipen-
dono anche, incondizionatamente, da
come i partner concepiscono le caratte-
ristiche essenziali che definiscono la
qualità di quel rapporto. Ciò che lega
una persona ad un’altra non è il sempli-
ce fatto che l’esistenza dell’una arreca
un beneficio all’altra, ma la comune co-
scienza che questo beneficio esiste.

Questo è il significato da attribuire al-
la nozione di una comunità di principio
tra le repubbliche sovrane delle Ameri-
che che fu formulato dal Segretario di
Stato John Quincy Adams. Dobbiamo
voler stabilire un comune impegno ad
una comunità di principio, ma dobbia-
mo anche garantire che l’effettiva realiz-
zazione dell’intento sia effettivamente di
beneficio a tutte le parti interessate.

In veste di Consigliere di Sicurezza Nazionale, nel 1974
Henry Kissinger produsse lo studio “Implicazioni della cre-
scita demografica mondiale per la sicurezza USA e gli inte-
ressi nazionali” che diventò politica ufficiale sotto la sigla
NSSM200. In funzione di tale politica si diffusero un po’
dappertutto ideologie e movimenti ecologisti e malthusia-
ni, sia “di destra” che “di sinistra”. Nel documento i paesi
in via di sviluppo sono descritti tra l’altro come una minac-
cia alla disponibilità di materie prime per gli USA e si pro-
spetta nei loro confronti una politica che, nella sostanza, è
genocida. Da allora il NSSM200 è rimasto in vigore, con
qualche aggiornamento.

➥➥➥➥
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Il libro di Huntington del 1957, «Il
Soldato e lo Stato», che ho letto nel-
la diciottesima ristampa, riflette la
persistenza della proiezione di deca-
denza a cui sono state degradate la
politica militare e la strategia globale
americana negli ultimi 50 anni. Il fat-
to che il libro sia stato ristampato al-
meno diciotto volte dal 1957 implica
ciò che è dimostrato sia dagli scritti di
Huntington che da quelli, più recen-
ti, di Brzezinski. La continua ristam-
pa esprime un punto di vista persi-
stente da parte dell’autore, dei suoi
confederati e, soprattutto, da parte
dei suoi padrini nella finanza parassi-
ta anglo-americana, da 45 anni a que-
sta parte, o anche di più.

Già alla lettura delle prime pagi-
ne, la qualità letteraria del testo di
Huntington al massimo serve allo
scopo di dare alla mediocrità e ad
Harvard una pessima reputazione33.
Il suo stile di argomentazione è quel-
lo del positivismo logico estremizzato
fino alla caricatura, mostra le orme
caratteristiche non di un pensatore
originale ma di un sicofante accade-
mico che proviene dai ranghi dei Go-
lem di Elliott. Il metodo di argomen-
tazione che adotta è una parata di de-
finizioni arbitrarie, da “torre d’avo-
rio”, esternate come se fosse alla la-
vagna, di fronte a un gruppo malca-
pitato di studenti terminalmente cre-
duloni. Disgraziatamente il desiderio
manifesto di dimostrare la capacità
di pensare è l’ultima delle preoccu-
pazioni del suo libro. Come ho impa-
rato 55 anni fa, svolgendo il servizio
militare in Asia, le specie più stupide
di serpenti sono quelle più velenose.

La figura militare che emerge dal-
le fitte nebbie che avvolgono le defi-
nizioni di Huntington è una parodia
del patetico fascista dell’esercito in

rotta di Napoleone esemplificato dal
secondo dei “Due Granatieri” della
poesia di Heinrich Heine. 

Così il sedicente apostolo della de-
mocrazia Huntington è, in pratica,
un fascista. È un profeta dichiarato di
un tipo specifico di fascismo, il fasci-
smo universale. Propone un impero
mondiale di fascisti che attiri nella
trappola i propri seguaci illusi con la
magica visione di un imminente im-
pero americano mondiale, una paro-
dia dell’antica Roma che si con-
dannò da sola alla propria fine.

Nel corso di questo scritto ho fat-
to più volte riferimento al testo del
discorso pronunciato da Henry Kis-
singer a Chatam House il 10 maggio
1962. In appendice fornisco un elen-
co di scritti rilevanti di Huntington,
Brzezinski ed altri. Fornisco inoltre
un catalogo di fondazioni esentasse
ed altri organismi e individui. Lo sco-
po di questi riferimenti è che essi so-
no sufficienti a dimostrare che tali
formulazioni politiche, e i loro for-
mulatori, rappresentano qualcosa di
coerente in carattere con le implica-
zioni che attribuisco al “Soldato e lo
Stato” di Huntington.

Tenendo presente quest’ultimo
testo, mi concentrerò nella parte fi-
nale di questo scritto su due caratte-
ristiche esemplari pervasive, e parti-
colarmente importanti, dello stato
mentale di Huntington ed anche di
Brzezinski. La prima è la loro ostilità
fanatica all’idea stessa che vi sia un
principio di verità in politica. La se-
conda è l’assoluta noncuranza e
l’odio esplicito nei confronti di quel-
le nozioni di legge naturale che sono
il fondamento di quella qualità di sa-
cralità della vita umana, a cui mi rife-
rivo, parlando di “spirituale”, nel ca-
pitolo iniziale di questo scritto. Que-

3.  IL SECONDO GRANATIERE DI HEINE
I DUE GRANATIERI

Tornavano in Francia due granatieri
Dai campi moscoviti
E quando sostarono in terra tedesca
Chinarono i volti avviliti.

Appresero allora la triste novella
Che vano era stato il valore,
distrutta l’armata francese
prigione l’imperatore.

E piansero allora i due granatieri
Per la notizia ferale.
E l’uno disse “mi brucia l’antica
ferita, mi sento sì male”.

E l’altro disse “la fiaba è finita!
Vorrei morire con te.
Ma vivono in patria la moglie, il figliolo
Non campano senza di me”.

“Che importa, che importa il figliolo!
Io nutro una brama migliore.
Che chiedano il pane, se soffron la fame
Prigione è il mio imperatore!”

“Accordami questo favore, fratello!
Ora dovrò morire
E tu il mio cadavere portalo in Francia,
e fallo colà seppellire”.

“Col rosso nastro la croce d’onore
Ponimi qui sul petto;
cingimi al fianco la mia spada
e mettimi in mano il moschetto”.

“Ed io sotterra così giacerò,
come una scolta, a origliare,
finché non udrò scalpitare cavalli
nitrenti e cannoni tuonare”.

“Allora egli cavalcherà sul mio tumulo
Tra il lampo dei brandi e il fragore.
Ed io sorgerò tutto in arme dal tumulo
A guardia dell’imperatore”. 

Heinrich Heine 34

33. L’emarginazione nell’ambiente universitario, al li-
mite di una formale espulsione, che colpì Huntington e
Brzezinski a seguito dell’apparizione di quel libro dimo-
stra come alla Harvard vi fossero delle autorità il cui giu-
dizio sulla qualità intellettuale dell’opera coincide con il
mio. Elliott si affrettò a sostituire Brzezinski, che fu ri-
mosso da una serie di incarichi e posizioni privilegiate
alla Harvard, con Henry Kissinger.

34. La poesia è stata messa in musica da Robert Schu-
mann, un ammiratore dell’opera di Heine e studioso del
compositore Felix Mendelssohn.

Die Grenadiere

Nach Frankreich zogen zwei Grenadier', Die wa-
ren in Rußland gefangen. Und als sie kamen ins
deutsche Quartier, Sie ließen die Köpfe hangen.

Da hörten sie beide die traurige Mär: Daß Frank-
reich verloren gegangen, Besiegt und zerschla-
gen das große Heer – Und der Kaiser, der Kaiser
gefangen.

Da weinten zusammen die Grenadier Wohl ob
der kläglichen Kunde. Der eine sprach: “Wie weh
wird mir, Wie brennt meine alte Wunde!”

Der andre sprach: “Das Lied ist aus, Auch ich
möcht mit dir sterben, Doch hab ich Weib und
Kind zu Haus, Die ohne mich verderben.” –

“Was schert mich Weib, was schert mich Kind,
Ich trage weit beßres Verlangen; Laß sie betteln
gehn, wenn sie hungrig sind – Mein Kaiser, mein
Kaiser gefangen!

Gewähr mir, Bruder, eine Bitt; Wenn ich jetzt
sterben werde, So nimm meine Leiche nach
Frankreich mit, Begrab mich in Frankreichs Erde.

Das Ehrenkreuz am roten Band Sollst du aufs
Herz mir legen; Die Flinte gib mir in die Hand,
Und gürt mir um den Degen.

So will ich liegen und horchen still Wie eine
Schildwach im Grabe, Bis einst ich höre Kano-
nengebrüll Und wiehernder Rosse Getrabe.

Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen; Dann steig ich
gewaffnet hervor aus dem Grab – Den Kaiser,
den Kaiser zu schützen!”
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ste due qualità assiomaticamente perni-
ciose nella loro argomentazione vanno
diagnosticate, come faccio in questa se-
de, come espressioni distinte, ma coe-
renti, di qualcosa di instrinsecamente
malvagio.

Kant, Hannah Arendt e il fascismo

L’esistenzialista Hannah Arendt, amica
intima e collaboratrice del filosofo nazi-
sta Martin Heidegger, ha sempre soste-
nuto la dottrina secondo cui la verità
non esiste, ma soltanto opinioni. Ella
sottolineava che le sue idee filosofiche si
rifanno a Immanuel Kant, la cui serie di
Critiche iniziò con la Critica della Ra-
gion Pura. Proprio questo aspetto per-
nicioso dell’influsso di Kant fu il princi-
pale bersaglio degli strali di Friedrich
Schiller. La stessa qualità fascista dell’in-
flusso neo romantico di Kant fu ricono-
sciuta da Heinrich Heine, il poeta dei
Due Granatieri, nella prima edizione
della sua “Religione e filosofia in Ger-
mania”.

La Arendt fa risalire l’autorità della
sua argomentazione sull’importanza ri-
coperta da filosofi esistenzialisti, a quel-
la del suo mentore Karl Jaspers. Lo stes-
so dogma esistenzialista e a favore del fa-
scismo dell’odio contro la verità è
l’aspetto centrale dello scritto del dopo-
guerra di Theodor Adorno, di Arendt
ed altri sulla “personalità autoritaria”.

In molte scuole e istituzioni universi-
tarie americani di oggi, gli studenti ven-
gono terrorizzati e depravati sotto l’in-
flusso di autorità che insistono, facendo
eco ad Adorno, Arendt e co, che non
esiste la verità, ma solo l’opinione, o l’in-
terpretazione personale, lo “spin”. Al-
meno Kant non era così rozzo e igno-
rante come molti fautori odierni di teo-
rie sociali. Le argomentazioni di Kant al-
meno avevano l’apparenza di raziona-
lità, e per questo ingannavano meglio
gli ambienti colti.

Tuttavia, pur non essendo necessario
essere sano di mente e colto per essere
fascista, occorre una qualità di cono-
scenza superiore per poter, come faccio
io, diagnosticare clinicamente il modo
in cui argomentazioni patologiche co-
me quelle potenzialmente fasciste di
Kant, ed altre follie pericolose, come
quelle di Adorno ed Arendt, influenzi-
no uno strato suscettibile tra i “liberal”
americani ed altri oggi. Lo scopo di tale
diagnosi, naturalmente, è anche quello
di giungere ad una cura, come faccio
implicitamente in questa sede.

Nella civiltà europea, estesa global-
mente, le forme più significative per en-
fatizzare l’importanza di una adesione
di principio alla verità risalgono essen-
zialmente ai dialoghi socratici. Questo
significa che nessuno ha il diritto mora-
le di credere in qualcosa, soltanto per-
ché gli hanno insegnato a crederci, né è

permesso evadere la questione invocan-
do presunte autorità religiose, invece
dei fatti, come fanno molti fanatici reli-
giosi oggi. Le uniche persone veramen-
te morali sono quelle che si ritengono
personalmente responsabili nell’affer-
mare qualcosa come veritiero; questo
senso di responsabilità si esprime sia
nella forma di autorità personale, indi-
viduale, che nella capacità di rendere
conto delle conseguenze delle proprie
azioni, o indurre altri ad agire sulla base
di qualcosa che si crede vero.

Nell’universo reale, la veridicità non
significa l’autorità di qualche credenza
fissa considerata come un deposito di
verità assoluta, quanto piuttosto l’impe-
gno a fare affidamento sulle capacità dei
membri individuali della società, indivi-
dualmente o di concerto, per giungere
ad un giudizio che sia veramente coe-
rente con le prove e i mezzi migliori a di-
sposizione di tale società. La veridicità
significa anche impegno a essere dispo-
sti a sradicare credenze che si rivelano
errate.

Il problema nel definire la verità sta
esattamente nella questione centrale in-
dicata da Immanuel Kant, la questione
del principio dell’ipotesi. L’odia-verità

Kant conosceva bene il proprio nemico,
e lavorò sodo per rimuovere quella qua-
lità di umanità, la ragione, da tutte le vit-
time possibili che riuscisse a raggiunge-
re la sua dottrina. Negando bellamente
l’esistenza efficiente dell’ipotesi, come
fa nella sua Critica della Ragion Pura,
Kant nega anche l’esistenza della possi-
bile conoscenza della verità. È questo il
punto su cui i seguaci esistenzialisti del
precursore del nazismo Nietzsche, del
nazista Heidegger e di Jaspers, Adorno,
Arendt e il seguace di Heidegger Jean-
Paul Sartre,  fondarono le loro dottrine
più o meno fascistoidi.

L’influsso di Kant in questo campo
ha forgiato in modo specifico le caratte-
ristiche politiche e sociologiche dei Go-
lem di Elliott ad Harvard, nonché le or-
ride conseguenze di una pratica fonda-
ta su tali dottrine.

Kant fu originariamente un empiri-
sta britannico, che prima del 1780 di-
venne il principale esponente in Ger-
mania dell’empirismo di David Hume.
Continuò ad essere associato ai salotti
anti-Leibniz in tutta Europa, lanciati ori-
ginariamente dall’abate Antonio Conti,
ma in cui fecero la loro comparsa anche
personalità come Voltaire e il fisiocrati-

Napoleone durante la ritirata di Russia. Dei 600 mila uomini della Grande Armata ne
rientrarono in Francia un migliaio. La sconcertante ideologia imperiale fascista è sta-
ta immortalata da Heine nella poesia "I due granatieri".
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co Quesnay. Tra questi salot-
ti vi fu anche quello che ruo-
tava intorno a personalità
dell’Accademia di Berlino
come il matematico riduzio-
nista  Leonhard Euler schie-
rato contro Leibniz. Per po-
ter meglio seguire le argo-
mentazioni di Kant in tutte
le sue Critiche, bisogna te-
ner conto dell’influsso degli
attacchi di Euler contro
Leibniz contenuti nel libro
«Lettere ad una Principessa
Tedesca», in cui troviamo,
nell’argomentazione frau-
dolenta chiave di Euler, la
matrice per l’argomentazio-
ne contro la verità replicata
in tutte le Critiche di Kant.

Kant, anche il Kant delle
Critiche, esprime lo stesso
empirismo di Paolo Sarpi,
Galileo, Bacone, Hobbes,
Locke, Antonio Conti, Newton, Mande-
ville, Quesnay e Hume prima di lui. Ma
quella di Kant è l’essenza dell’empiri-
smo ricollocata all’interno delle catego-
rie di una forma aristotelica di ragiona-
mento. Kant si affida ai trucchi matema-
tici illusionistici usati precedentemente
dall’adoratore di Newton, Euler, nell’at-
taccare il calcolo di Leibniz in generale,
e la monadologia più in particolare.

Sia nella sua forma originale, quella
di Sarpi, che in quella empiristica di Eu-
ler, Lagrange, Kant, Laplace e via dicen-
do, l’empirismo fu, dall’emergere del
modello anglo-olandese nel XVII secolo,
l’ideologia caratteristica della versione
anglo-americana di un impero maritti-
mo in stile veneziano esercitato da
un’oligarchia finanziaria. L’empirismo,
così definito, è in ultima analisi l’unica
religione dell’oligarchia della rendita fi-
nanziaria. In questi ambienti, come
quelli di Hobbes e Locke, l’altro nome
per l’empirismo è “dopotutto non è for-
se questa la natura umana?”. Dunque,
questa tradizione empirista è, tra le tan-
te, anche la fonte del fascismo moderno.
È la base assiomatica delle caratteristi-
che che presenta il fascismo universale
di Elliott, dei suoi Golem, e degli inte-
ressi finanziari oligarchici rappresentati
tipicamente dalle fondazioni Smith-Ri-
chardson, Olin e Mellon-Scaife.

L’importanza di tale enfasi sulla bio-
grafia intellettuale di Kant risulterà
chiara dopo le seguenti osservazioni che
chiariscono il punto da fare.

Il dibattito sulla verità

Secondo i documenti più antichi dispo-
nibili che trattano la questione dell’ipo-
tesi, furono poste due questioni politi-
che distinte ma collegate l’una all’altra.
Prima di tutto la questione se la certez-
za dei sensi individuale sia una fedele
rappresentazione dell’universo al di

fuori della pelle dell’isolato individuo
umano. Secondo, la questione se esista
o meno qualche tradizione credibile,
spesso chiamata ideologia, che possa o
debba essere sovrapposta alla percezio-
ne dei sensi, e che ci consente di guida-
re le nostre azioni in risposta all’univer-
so come altrimenti riflesso entro i limiti
della certezza dei sensi.

Forme arbitrarie di religione e altre
convinzioni sono esempi di queste tra-
dizioni sovrapposte, o i loro equivalenti
funzionali escogitati più recentemente.
Sin dall’antica Grecia, nella civiltà euro-
pea, considerata globalmente, ad esem-
pio, il tentativo più importante di defi-
nire la verità rispetto all’esperienza
dell’universo fisico in generale fu la con-
troversia tra il metodo socratico classico
di Platone e quei sistemi cosiddetti ri-
duzionistici da cui la matematica scola-
stica generalmente accettata derivò la
sua versione di una cosiddetta geome-
tria euclidea.

Per giungere al nocciolo di entrambe
le questioni, bisogna guardare all’emer-
gere nel XV secolo della moderna civiltà
e scienza europea. L’autore ed i suoi col-
laboratori hanno  spesso indicato l’im-
portanza del fatto che la precedente
concezione scientifica eliocentrica, che
risale alla scienza greca classica, fu sep-
pellita sotto le frodi del cialtrone ro-
mantico Claudio Tolomeo. Abbiamo
documentato ripetutamente come il
metodo antiscientifico non solo di To-
lomeo, ma anche di Copernico e Brahe,
fu rivoluzionato dalla scoperta originale
di Giovanni Keplero di un principio di
gravitazione universale.

Questo aspetto della storia antica e
moderna dell’astronomia europea è tra
le illustrazioni più semplici del fatto che
l’ascesa dell’impero romano e la sua tra-
dizione nei secoli provocarono un de-
clino nella cultura da cui la cultura eu-
ropea cominciò a riprendersi soltanto

facendo rivivere i metodi della cultura
scientifica classica, con Brunelleschi,
Niccolò Cusano, Leonardo da Vinci e
Keplero.

Il modo in cui Keplero fondò una
prima approssimazione della fisica ma-
tematica è il contesto migliore per indi-
care come furono dibattute le vere que-
stioni essenziali di veridicità nel corso di
sette secoli di storia europea moderna.

Sotto l’influsso dell’ideologia paga-
na romana e il Romanticismo che ne de-
rivò, e che persistette nell’Europa feu-
dale, i sistemi formali di pensiero più va-
stamente accettati si fondarono assio-
maticamente su presupposti da torre
d’avorio comunemente associati al no-
me di Aristotele. La difesa da parte di
molti teologi della frode romantica im-
posta da Claudio Tolomeo, perfino nel
tardo XVII secolo, è tipica di questo
problema. Il presupposto era che ci fos-
sero alcuni principii categorici di orga-
nizzazione dell’universo, che esistono a
priori, che vanno oltre la doverosa ca-
pacità della mente di sfidarli o metterli
in dubbio. In altre parole, un’ideologia.
Abbiamo dunque affermazioni patolo-
giche come “non si può cambiare la na-
tura umana!”. Similmente, con l’opera
di personalità moderne come Coperni-
co e Tycho Brahe, abbiamo il presuppo-
sto che lo spazio e tempo fisico fossero
assiomaticamente “euclidei”.

Per coloro che credono in questo si-
stema da torre d’avorio, l’osservatore do-
vrà limitarsi a far coincidere i fatti che os-
serva, come le posizioni dei pianeti e del-
le stelle, con i presupposti che l’universo
funzioni in modo coerente con le forme
aristoteliche di tali presupposti euclidei
da torre d’avorio. In questo consiste la
follia ideologica comune dei sistemi al-
trimenti conflittuali di Tolomeo, Coper-
nico, Brahe ed anche Galileo.

Contro questo, Keplero fu il primo
ad introdurre la nozione di principii fi-
sici universali sperimentalmente dimo-
strabili per la costruzione di una forma
ampliata di fisica matematica. Keplero
utilizzò le prove che mostravano come
le orbite di Marte, ad esempio, contrad-
dicessero i presupposti aprioristici, eu-
clidei, di Tomoleo, Copernico e Brahe.
Keplero accettò la sfida, lanciata a sé
stesso, di identificare tale intenzione,
espressa dal sistema solare, che corri-
spondeva alla differenza efficiente tra il
modo in cui procedevano le orbite in
questo sistema e quello che prescriveva
il dogma aristotelico da torre d’avorio
che era stato prescritto. Quando tale no-
zione di un’intenzione, come fu introdot-
ta da Keplero, è dimostrata da metodi
sperimentali, allora essa s’afferma come
un principio fisico universale. Tale nozio-
ne di intenzione, come fu utilizzata da Ke-
plero nella sua «Nuova Astronomia», si
definisce anche come ipotesi. La qualità
platonica dell’ipotesi, una volta provata,
fornisce alla società civile moderna un

Giovanni Keplero, ha posto alla base della fisica
matematica i principii universali sperimentalmen-
te dimostrabili.
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esempio modello del significato scienti-
fico rigoroso del termine verità.

Questo si applica immediatamente a
questioni di scienza fisica; ma, come ho
sottolineato in tutta la mia opera sui
principii dell’economa fisica e sulle pre-
visioni economiche, è anche un model-
lo per la natura della verità rispetto ai
principii della composizione artistica,
nonché della politica condotta secondo
i principii classici dell’arte dello stato,
che sono la qualità principale riflessa
nella Dichiarazione di Indipendenza
degli Stati Uniti e nella nostra Costitu-
zione del 1789.

Benché l’opera di Keplero segua le
orme di Platone, Niccolò Cusano, Luca
Pacioli e Leonardo da Vinci, la sua ope-
ra nell’astrofisica fu la prima sfida siste-
mica al compito di definire l’efficienza
dei principii fisici universali attraverso
misurazioni sperimentali di tipo crucia-
le. Non era un concetto nuovo per i pen-
satori moderni, come Cusano che definì
questo metodo di misura nella scienza
né per i suoi successori, Pacioli e Lonar-
do, ma nemmeno per importanti pensa-
tori scientifici pre-romani; fu l’aspetto
fondamentale della nascita di una rivo-
luzione nel pensiero dell’Europa mo-
derna, dopo il 1400, e gettò le basi per
un grande avanzamento nella scienza e
nell’economia europea rispetto a tutte le
società precedenti. Dunque, il successo
della scoperta di Keplero, produsse un
avanzamento rivoluzionario nella difesa
del principio della verità conoscibile.

Keplero fu dunque il primo a defini-
re quella che si chiama correttamente
astrofisica, piuttosto che soltanto astro-
nomia. Tutta la competenza nella scien-
za fisica moderna deriva da quella rivo-
luzione. Il nocciolo della questione po-
sta dalle scoperte di Keplero ed altre
scoperte scientifiche moderne è: che co-
sa sostituisce le superstizioni da torre
d’avorio sull’universo associate con il
punto di vista pro-aristotelico della geo-
metria euclidea? L’importanza delle
scoperte di Keplero, collocata nel con-
testo di questo quesito, è che scegliendo
un soggetto-materia implicitamente
universale, l’astrofisica sperimentale,
Keplero fu in grado di condurre la sua
esplorazione alla ricerca della cono-
scenza di principii fisici veramente uni-
versali in generale.

L’effetto congiunto tra il contributo
di Keplero di fondare l’astrofisica e
quello di Fermat di porre, sperimental-
mente, il paradosso del tempo minimo,
piuttosto che della distanza più breve, fu
quello di rovesciare il tentativo di fon-
dare la scienza fisica su una fede cieca e
riduzionistica nella nozione dell’univer-
so fisico sussunta dalla geometria eucli-
dea. L’opera di Huyghens, Leibniz e
Bernouilli, sulle implicazioni delle sco-
perte di Keplero e Fermat, pose l’esi-
genza di una geometria anti-euclidea, a
cui lavorarono l’insegnante di Gauss,

Abraham Kaestner, e infine lo stesso
Gauss sui principii della cuvatura, fino
al ribaltamento totale, con Riemann, di
tutte le forme di geometria aprioristi-
che, compresi i modi euclidei e non eu-
clidei.

Riemann portò a piena conclusione
le implicazioni della dimostrazione di
Keplero sull’autorità primaria sia
dell’intenzione (ipotesi) che dei princi-
pii fisici universali provati sperimental-
mente. Dopo la rivoluzionaria disserta-
zione di Riemann del 1854, la scienza, il
tempo, lo spazio e la materia, come era-
no stati descritti implicitamente dalla
lettura riduzionista della geometria eu-
clidea, cessarono di esistere dal punto di
vista competente della scienza fisica.
Tutte le definizioni da torre d’avorio, gli
assiomi e i postulati delle mere ideolo-
gie, furono spazzati via; ove esistevano
prima le nozioni riduzioniste di astratti
spazio, tempo e materia, subentrarono
ora soltanto i principii fisici universali
sperimentalmente provati.

Da questo punto di vista, l’aspetto
forse più duraturo della mia opera ori-
ginale fu quello di riconoscere il ruolo,
all’interno della scienza fisica, di alcune
classi di principii che generalmente ven-
gono considerati principii della compo-
sizione artistica. Si tratta di principii de-
finibili con le stesse concezioni di para-
dosso ontologico, ipotesi e principio
universale associate ai dominii speri-
mentali abiotici o biologici. Sono sus-
sunti correttamente dalla definizione di
principii classici, anti-romantici. Per ri-
conciliare le mie scoperte originali in
questo campo fui costretto a riconosce-
re che il tipo di universo fisico che le
mie scoperte avevano definito non po-
teva essere compreso se non applicando
concezioni rivoluzionarie di una geo-
metria fisica differenziale come intro-
dotta da Riemann.

I principii classici nella composizione
artistica sorgono dalle nozioni più raffi-
nate del significato pratico dei termini
ironia e metafora. Tali nozioni, così ap-
prese, hanno un aspetto distinto di si-
gnificato fisico efficiente.

Contrariamente ai grammatici un
po’ allampanati che aborrono l’idea
dell’incompletezza sillogistica, o
dell’ambivalenza, in una frase parlata,
tutte le affermazioni importanti su qual-
siasi tema, in qualsiasi lingua, hanno a
che vedere col tentativo di rappresenta-
re un’esperienza reale la cui rappresen-
tazione formale in un discorso è una
contraddizione in sé stessa.

L’illustrazione più adatta di questo
aspetto del linguaggio è il paradosso tra
riflessione e rifrazione fornito da Fer-
mat con il concetto ambiguo di “tempo
minimo”. La scoperta del principio ge-
nerale del tempo relativistico, che risol-
ve tale paradosso, lo definisce come una
vera metafora, nel senso platonico del
termine.

Per queste ragioni, nessun uso for-
malistico del linguaggio, nessun sistema
matematico formalistico, potrebbe mai
descrivere l’universo reale. È il processo
della generazione di ipotesi sperimen-
talmente provate a condurci alla cono-
scenza di nuovi principii fisici universa-
li, che dovrebbe essere la prima preoc-
cupazione nello sforzo di perfezionare
l’uso del linguaggio. L’oggetto della ra-
gione non è imporre una conseguenza
con regole predeterminate, ma di co-
stringere la società a riconoscere la ve-
rità che non ci appare mai se non come
l’affermazione di qualcosa che i forma-
listi, cognitivamente bloccati, ed altri
non poeti considererebbero un errore
di incoseguenza.

Le ambiguità di un’affermazione, in-
dispensabili nel tentativo di descrivere
una realtà veramente paradossale, sono
dunque quell’aspetto del linguaggio
che appartiene al processo con cui si
promuove la generazione di ipotesi di-
mostrabili, riconoscendo la realtà dei
paradossi ontologici.

Le implicazioni più profonde e più
vaste del punto che ho appena riassun-
to vanno viste alla luce del problema più
fondamentale nello studio scientifico
dei dominii abiotico e biologico. I due
casi cruciali a cui ho fatto riferimento
sopra, quello delle scoperte di Keplero
nell’astrofisica, e quello della concen-
trazione di Fermat sul “tempo minimo”,
illustrano il fatto che la conoscenza
umana del mondo, al di là della certez-
za dei sensi, si ottiene solamente con so-
luzioni cognitive ai paradossi ontologici
posti dal tentativo umano di esplorare
l’universo che agisce al di fuori della
propria percezione sensoriale.

Progrediamo scoprendo che il punto
di vista della percezione dei sensi
sull’universo è falso. Correggiamo que-
sti errori sensoriali, generando nozioni
sperimentalmente confermate di prin-
cipii fisici universali che operano al di
fuori della portata dell’osservazione di-
retta da parte della percezione dei sen-
si. Le culture scientificamente colte ri-
conoscono dunque che l’universo della
percezione dei sensi non è un universo
reale, ma un’ombra curiosamente di-
storta che la realtà getta sui nostri sensi.

Nello stesso modo dovremmo rico-
noscere che i principii della cooperazio-
ne sociale, tramite i quali la società au-
menta la propria densità demografica
potenziale relativa, sono anch’essi la
materia nella formulazione di forme di-
mostrabili di ipotesi che ispirano i rap-
porti tra gli essere umani nello spazio di
fase dei processi cognitivi, così come
l’indagine scientifica sullo spazio di fase
abiotico evoca nella cognizione quelle
ipotesi che si dimostrano principii fisici
universali.

L’arte arbitraria, come la composi-
zione simbolica, è inerentemente falsa
perché rifiuta l’idea di dover rendere
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conto a qualsiasi principio di ipotesi.
Questa distinzione diventa più chiara
quando riconosciamo il rapporto tra ar-
ti plastiche e non plastiche, da una par-
te, e l’arte dello stato dall’altra. Così co-
me l’arte fa riferimento ad un processo
legato alla storia del genere umano, an-
che le lezioni dell’arte, quando sono ve-
ritiere rispetto al proprio contesto stori-
co, sono la base migliore per l’arte dello
stato. Da qui il corollario: l’arte che non
è storicamente veritiera determinerà in-
vece una cattiva pratica nell’arte dello
stato, e sofferenze per la nazione e il suo
popolo. Così va posta la questione della
veridicità nell’arte; l’arte che accetta
consciamente questi requisiti morali, si
definisce giustamente composizione ar-
tistica classica.

“Non è solo
‘umana natura’?”

La prova empirica che l’individuo uma-
no è distinto e superiore a tutte le altre
creature viventi sta nel rapporto tra il
principio di ipotesi e la qualità di prova
sperimentale che stabilisce un’ipotesi
come un principio fisico universale. Co-
sì, il principio della verità e dell’ipotesi
rappresenta due facce della stessa me-
daglia. Questa verità è anche la prova
che distingue la natura umana dalla
concezione empirista della società.

Contrariamente, negando tale distin-
zione assoluta, dell’ipotesi, tra l’indivi-
duo umano e le bestie inferiori, empiri-
sti come lo studente di Galileo, Hobbes,
prescrissero quello che Locke, Hume, il
fisiocrate Quesnay, Mandeville, Adam
Smith, Jeremy Bentham, Huntington,
Brzezinski e il loro co-Golem Kissinger,
definiscono in inglese britannico “hu-
man nature”, la natura umana35. È indi-
cativo che Kissinger abbia indicato ac-
curatamente questo come il nocciolo
dello scontro in tempo di guerra tra il
Presidente americano Franklin Roose-
velt e il Premier britannico Churchill, e
implicitamente anche dell’attacco per-
sonale di Kissinger nei miei confronti,
in quanto mi considera il portavoce del-
la tradizione intellettuale americana da
lui aborrita.

Il fatto che la specie umana sia unica
tra le creature viventi, nel senso che una
normale persona individuale dispone
del potere individualmente sovrano di
cognizione unico in tale specie di indi-
viduo, definisce la natura dell’Uomo
quale distinta dalle altre speci. Tale di-
stinzione dell’individuo umano dalle
bestie è la base empirica della nozione
di esistenza,  fisicamente efficiente, del
dominio spirituale, come uno spazio di
fase entro quello che va appreso come
una forma riemanniana di geometria fi-

sica differenziale dell’universo come un
tutto.

Tale distinzione della persona indivi-
duale sovranamente cognitiva è la base
della nozione funzionale della legge na-
turale, la nozione della responsabilità
prevalente per promuovere il bene co-
mune di tutti gli individui e dei loro po-
steri.

Tale nozione della funzione univer-
sale del bene comune, fisicamente effi-
ciente, è inoltre la base per definire in
modo legittimo i rapporti umani. Rias-
sumiamo le seguenti considerazioni in
quanto di importanza primaria.

Primo, la creatività che genera le ipo-
tesi da cui dipende la continuazione
dell’esistenza umana in quanto tale, è
una forma di azione che esiste nell’uo-
mo soltanto in due forme. Immediata-
mente, la sola fonte di tali ipotesi da par-
te del genere umano è l’azione dei pro-
cessi cognitivi insiti in ciascuna persona
individuale sovrana. Nel suo corollario,
i rapporti sociali, tale cooperazione
nell’uso di validi principii universali av-
viene solo come una forma adeguata di
interazione tra i processi rispettivamen-
te sovrani delle persone individuali. Se-
condo, d’altra parte, l’efficienza di tali
principii scoperti dimostra che l’univer-
so come un tutto è composto in modo
tale da dover obbedire a tale comanda-
mento da parte del genere umano,
espresso nella forma di ipotesi confer-
mate.

È dunque scritto nel primo capitolo
della Genesi che uomo e donna sono
fatti a immagine e somiglianza del Crea-
tore dell’universo, e che la specie uma-
na ha l’autorità e la responsabilità unica
di esercitare il proprio dominio su tale
universo.  L’immagine dell’uomo e del-
la donna, quali individui sovrani, è quel-
la del potere di cognizione unicamente
specifico all’essere umano tra tutti gli es-
seri viventi.

Questa è la verità universale essenzia-
le, dimostrata sperimentalmente.

Torniamo a questo punto alle que-
stioni cruciali di arte dello stato poste
dalle oscenità dei Golem di Elliott.

La superiorità, ed anche l’assoluta
necessità di quella forma moderna di
stato nazionale sovrano che promuove il
progresso scientifico e generale a lungo
termine, che si manifesta nell’aumento
della densità demografica relativa po-
tenziale del genere umano, sta nella
funzione di quel potere unico dello sta-
to di soddisfare i requisiti costituzionali
della promozione del “general welfare”,
ovvero del bene comune, ed anche di di-
fesa nazionale, generando credito a
lungo termine, e bassi tassi di interesse,
per promuovere l’aumento della pro-
duttività pro-capite e per chilometro
quadrato del genere umano. L’elargi-
zione di credito così intesa dipende da
misure protezionistiche di regolamenta-
zione delle condizioni di commercio e

produzione, allo scopo prioritario di im-
pedire gli effetti distruttivi dell’attrito, o
semplicemente dell’anarchia, nei pro-
cessi essenziali di produzione, commer-
cio e consumo, che sono i mali caratte-
ristici delle pratiche liberiste.

Con il coincidere tra il tracollo fi-
nanziario e monetario e la crisi econo-
mica dell’ultimo periodo, il mondo è
giunto al punto in cui la civiltà potrebbe
non continuare se non torneremo a
quel modello di stato nazionale sovrano
per cui fu combattuta la guerra civile
americana del 1861-65 per assicurare i
diritti del genere umano su tutto il pia-
neta.

L’opposizione a quest’ultima politi-
ca viene dalle forze ferali dell’oligar-
chia finanziaria che pensa in modo im-
periale. Ora che la fine auto-inflitta del
sistema anglo-oligarchico diventa sem-
pre più imminente, dalla fine del seco-
lo appena concluso, gli ambienti del
potere finanziario oligarchico, un tem-
po fieri, diventano sempre più stupidi e
restii. Nel corso del secolo passato, han-
no dominato la vita di tutto il pianeta
coi loro sanguinari giochi geopolitici,
due guerre mondiali, e molti orrori si-
mili, tutti miranti soprattutto a sradica-
re e distruggere quel tipo di società che
minacciava di sostituire la loro egemo-
nia.

Come nel caso dell’Impero Romano,
o delle guerre lanciate dagli “ultramon-
tanisti” dei tempi medievali in Europa, e
la guerra di religione del 1511-1648,
questi parassiti che si autodistruggono,
gli interessi che hanno promosso i Go-
lem di Elliott e i loro sponsor, dicono di
fatto: sottomettetevi alla nostra volontà,
per quanto sia folle, o vi uccideremo tut-
ti, comunque. È così che l’umanità
sprofonda nei secoli bui, come dovreb-
be insegnarci, a proposito dell’11 set-
tembre, il caso del secondo granatiere
della poesia di Heine.

La questione è il conflitto tra due
concezioni della natura umana che si
ecludono a vicenda, la loro e la nostra.
Loro sono i cattivi, nell’accezione del
termine più stretta.

Come si può dire dunque che qual-
siasi individuo pensante, che consideri
le implicazioni di ciò che hanno fatto El-
liott e i suoi Golem, nonché i loro spon-
sor oligarchici, da quando Brzezinski,
Huntington e Kissinger sono arrivati ad
Harvard, sia onestamente sopreso per
ciò che è accaduto l’11 settembre, o per
il genocidio praticato, con la direzione
anglo-americana, dagli interessi finan-
ziari ed oligarchici in larga parte
dell’Africa o altrove nel mondo odier-
no? Se tu avessi letto, e compreso, ciò
che hanno scritto, annunciato nei loro
discorsi e fatto con le proprie mani i Go-
lem di Elliott in questi ultimi decenni,
potresti affermare onestamente di es-
serne sorpreso?

35. Kissinger, op. cit. ❖


