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LA STORIA NON SI PUO’ LEGGE
CON IL “COMPLOTTISMO”, MA…
Sono qui raccolti tre scritti riguardanti:
 “IL RUOLO EBRAICO
BOLSCEVICA”,

NELLA

RIVOLUZIONE

 “LA GOSBANK IN URSS”, e
 “I FINANZIAMENTI DI WALL STREET A LENIN.
Sostanzialmente in questo saggio si illustrano, riassumendoli, molti aspetti
inquietanti e cospirativi che hanno accompagnato la rivoluzione comunista e lo
Stato sovietico, dove si riconosce che la natura umana e le vicende storiche
sono portate al “complotto” e si svolgono, per i loro aspetti importanti,
prevalentemente dietro le quinte, ma nonostante questo la Storia, soprattutto
per la “eterogenesi dei fini” e per la difficoltà di valutare adeguatamente certe
“interferenze” e manipolazioni, non si può leggere solo con la “dietrologia”.
Inoltre la natura umana è di una complessità tale per cui resta problematico
stabilire se delle persone sono stati degli “agenti” per conto terzi, oppure hanno
agito, magari spregiudicatamente, utilizzando tutto ciò che ritenevano
opportuno per realizzare le loro idee. In definitiva più che ritenere che certi
personaggi storici hanno agito in malafede fin dai loro inizi o cammin facendo,
possiamo solo essere certi che alla fine della giostra terrena ognuno si realizza,
magari in modi diversi, per quello che è nella sua ontologica natura.
Spesso tutto questo si svolge nell’ambito di quella Legge non scritta che fa si
che ogni volta che alla ribalta delle cronache appare un uomo, un movimento,
di un certo spessore e seguito, sempre e comunque ci sono forze, interessi,
poteri e contro poteri che cercano di condizionarlo ai loro fini. Ad azioni seguono
reazioni, a cause si aggiungono concause ed ogni eventuale progetto viene
stravolto, divenendo il tutto alquanto complesso da interpretare.
Di certo chi è impegnato nella lotta politica, nelle rivoluzioni, è ovvio che tende
a prendere quanto gli viene offerto. Il problema è semmai se questo “prendere”,
se e quanto condiziona.
Qui si prendono in considerazione le vicende che si riscontrano dietro le quinte
della rivoluzione bolscevica, attenendoci al piano storico, senza entrare in una
analisi di ordine “metastorico” che sarebbe ancora più complessa e indefinibile.
N.B. Questi articoli si trovano in Internet anche, separatamente, sebbene,
nel corso del tempo possono aver subito variazioni e/o integrazioni:
assemblati in questo Saggio, in versione definitiva, possono presentare,
tra loro, qualche ripetizione.
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IL CASO DEGLI EBREI NELLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA

di Maurizio Barozzi
Il particolare e incredibile
caso che vede negli artefici
della rivoluzione bolscevica del
1917 in Russia, una straripante
preponderanza di elementi
ebraici nei posti direttivi, ha
spesso indotto non pochi a
denunciare
una
congiura
ebraica, finalizzata al dominio
mondiale dietro l’avvento del
comunismo.
Seth J. Frantzman, ebreo,
analista del Jerusalem Post, ha
osservato:
« Il ruolo degli ebrei nella Rivoluzione russa e, per estensione, nel comunismo
in senso lato, è sempre stato un argomento sensibile, perché ci sono sempre
state voci antisemite pronte a dipingere il comunismo sovietico come un
complotto ebraico, talvolta designato col nome di “bolscevismo ebraico”.
Quando Alexander Solgenitsin ha cominciato a lavorare alla sua opera
intitolata “Due secoli insieme”, è stato criticato per avere osato toccare questo
tabù. I commenti che ha rilasciato alla stampa hanno ancora di più rigirato il
coltello nella piaga, quando ha affermato che la Ceka, la polizia segreta
ucraina, era composta per due terzi da ebrei.
“Io distinguo diversi gruppi di ebrei. Uno è stato alla testa della Rivoluzione.
Un altro, al contrario, faceva resistenza. A lungo è stato vietato parlare degli
ebrei”. Non c’è da meravigliarsi che il suo libro sia molto ben recensito nei siti
antisemiti». (Jerusalem Post, 26 novembre 2017).
Queste vicende, in ogni caso, non sono da sottovalutare, data la concretezza dei
dati e i tanti sospetti che suscitano, ma come cercheremo di spiegare non è
concretamente convincente e verosimile e comunque il tema della “congiura”
non porta da nessuna parte.
Il fatto è che la stessa lettura di questi elementi è spesso incongruente e
soprattutto contraddittoria, oltre che presentare una non assoluta certezza nei
dati reperibili.
Ci troviamo spesso di fronte ad una lettura storica posta nell’ottica
“complottista”, in particolare cara ad ambienti anti ebraici e ad autori cristiani
e cattolici tradizionalisti i quali leggono la Storia, dalla rivoluzione francese in
avanti, come un “complotto” giudaico - massonico, una sovversione verso la
cristianità, laddove, per esempio la Massoneria, viene vista solo come una setta,
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magari “satanica”, preposta a crimini e complotti, e sfugge invece il fatto che la
Massoneria è stata anche un portato culturale dei suoi tempi, come dimostrano
le adesioni di tanti uomini di scienza, cultura e arti.
Per fare degli esempi storici, non a caso molti restano basiti di fronte al fatto che
alla costituzione dei Fasci di combattimento, il 23 marzo 1919, su circa un
centinaio di partecipanti in piazza S Sepolcro a Milano, oltre il 70 percento
avevano la tessera massonica.
Ed invece era un fatto del tutto ovvio e naturale se si considera che al tempo, in
Italia, come lascito risorgimentale, si aveva una divaricazione di anime e
tendenze: da una parte gli spiriti agitatori e rivoluzionari, che già si erano
evidenziati durante l’Interventismo e che contavano non pochi massoni, e
dall’altra i conservatori con i resti culturali delle vecchie aristocrazie e il mondo
cattolico.
Non poteva essere diversamente che attorno a Mussolini si radunassero
soprattutto gli “agitatori” e gli spiriti ribelli, i quali, se già simpatizzanti massoni
furono in seguito costretti a scegliere: o il fascismo o la massoneria.
Premesso quindi che, prima di parlare di “complotti”, bisogna sempre
inquadrare le vicende storiche nel loro contesto epocale e questo nonostante che
il “complotto” sia una costante, un aspetto consueto della umana natura e le
cause di certi eventi storici si trovano spesso dietro le quinte, vale a dire che i
complotti, connaturati alla natura umana, non possono mai mancare, ma nel
complesso della analisi storica non sono la sola chiave interpretativa e
comunque producono sempre reazioni, tanto più che i temi “complottisti”,
spesso infarciti di bufale, non giovano alla verità storica e finiscono per dar
ragione ai cosiddetti “debunkers”, o “cacciatori di bufale”, quelli che negano ogni
sotterfugio, e riducono e semplificano tutto ad una storia edulcorata alla “Walt
Disney”, passando così da scenari non comprovati ed esagerati ad altri irreali.

E VENIAMO ALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
Non si può negare quanto sia sconcertante la eccessiva presenza ebraica nei
dirigenti della rivoluzione bolscevica, quando al tempo, tra il 1914 e il 1917, gli
ebrei in Russia, calcolati in circa 3 milioni, erano più o meno circa il 2 percento
della popolazione; una cifra comunque notevole, rappresentando la più grande
comunità ebraica nel mondo.
Erano concentrati nelle regioni occidentali della Russia imperiale, e
massicciamente in Ucraina e in Bielorussia, regioni dove rappresentavano tra
circa il 5 e il 10 % della popolazione. Gli ebrei erano comunque una delle
minoranze più consistenti assieme ai Georgiani, gli Armeni, ed altri.
Ad ogni modo, già prima della rivoluzione, gli ebrei erano eccezionalmente e
sproporzionalmente presenti in tutti i partiti e movimenti antagonisti di sinistra
della Russia: considerando che la popolazione ebraica, sotto lo zarismo si
sentiva discriminata, la cosa era del tutto normale..
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Ad eccezione di Lenin (Vladimir Ulyanov),
che comunque, da come risulta da
attendibili ricerche, per “un quarto”, era
ebreo (il nonno materno di Lenin, Israel
‘Alexander’ Blank, era un ebreo ucraino che
fu poi battezzato nella Chiesa ortodossa
russa) la maggior parte dei principali
comunisti che contavano e presero il
controllo della Russia nel 1917-‘19 erano
ebrei.
Al contempo il russo
Tchitcherin
(commissario del popolo agli Esteri della Russia sovietica) sarà accantonato dal
suo subordinato nominale Litvinoff, e altri russi come Bukharin, intellettuale
rivoluzionario o Lunacharski, scrittore, politico e rivoluzionario, tutti di ottima
cultura, avranno una influenza decisamente minore rispetto a Trotsky, a
Zinovieff, e tutti gli altri giudaiti.
Una “anomalia” che appare invero strana osservando i principali casi degli ebrei
comunisti, tutti principali dirigenti.
Vediamo allora questa “particolarità”, dettagliandola nelle sue figure più
eminenti, tralasciando la eventuale presenza dei cosiddetti “mezzi ebrei” che per
altro sarebbero di difficile individuazione:
 Leon Trotsky (Lev Davidovič Bronštejn), nato il 7 novembre 1879,
Bereslavka, Ucraina. Agitatore, scrittore e ideologo, fu a capo dell’Armata
Rossa e Commissario del popolo agli affari esteri sovietici. Assassinato il 21
agosto 1940 in Messico;
 Yakov Sverdloff (Ešua-Solomon Movševič Sverdlov), nato il 4 giugno
1885, Nižnij Novgorod, Russia. Fu sia il segretario esecutivo del partito
bolscevico sia – come presidente del Comitato esecutivo centrale – capo del
governo sovietico. Morì per malattia a Mosca il 16 marzo 1919;
 Maxim Litvinov (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein,), nato il
17 luglio 1876, Białystok, Polonia. Subito nominato da Lenin rappresentante
sovietico nel Regno Unito. Diverrà poi commissario per gli affari esteri; Morì
a Mosca il 31 dicembre 1951.
 Moisei Uritsky (Moisei Solomonovich Uritsky), nato il 14 gennaio 1873
Cherkasy, Ukraine, facente parte del Comitato Centrale della rivoluzione,
1917, capo della Cheka a Pietrogrado. Venne ucciso il 30 agosto 1918 da un
cadetto dell’esercito imperiale.
 Grigori Zinoviev (Ovseï-Gerchen Aronovitch Radomyslski-Apfelbaum),
nato il 23 settembre 1883, Kirovograd, Ucraina. Di fatto dittatore della
cittadella rossa (Pietrogrado), avrà importanti cariche nel Comitato
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Esecutivo e fu al comando dell’Internazionale comunista (Comintern).
Fucilato a Mosca morì il 25 agosto 1936;
 Lev Kamenev (Lev Borisovich Rozenfeld), nato il 18 luglio 1883. Ex
direttore della Pravda a Pietroburgo, sarà membro del Comitato Centrale
rivoluzionario e del
Comitato Esecutivo e delegato ai congressi
internazionali. Fucilato a Mosca morì il 25 agosto 1936;
 Karl Radek (Karl Sobelsohn), nato il 31 ottobre 1885, Leopoli, UcrainaGiornalista, commissario alla stampa agì nella delegazione per i colloqui di
pace con il governo tedesco. Dirigente l'Ufficio propaganda internazionale al
commissariato degli Esteri (sezione Europa centrale del Narkomindel). Morì
durante la detenzione il 19 maggio 1939 (datazione incerta);
 Grigorij Jakovlevič Sokol'nikov (Girš Jankelevič Brilliant), nato il 15
agosto 1888 a Romny, Ukraina. Membro del Comitata Centrale dell’agosto
1917, fu poi Commissario del Popolo alle Finanze e ambasciatore in Gran
Bretagna. Ucciso durante le “grandi purghe” a Verchneural'sk, Russia il 21
maggio 1939.
 Non possiamo infine non includere Alexander Parvus, (Israel Lazarevich
Gelfand - o Gelfant, Helfant, Helphand), nato l’8 settembre 1867 Berezino,
Bielorussia. Scaltro rivoluzionario antizarista (aveva preso parte attiva
all’insurrezione del 1905), scrittore, specializzato nell’infiltrare agenti
rivoluzionari nell’apparato di sicurezza zarista e sottile tessitore di intrighi a
livello internazionale. Ebbe un ruolo di primo piano per assicurare ai
bolscevichi aiuti e finanziamenti dai tedeschi. Morì a Berlino il 2 dicembre
1924.
Questa spropositata prevalenza di elementi ebraici, ebbe anche una analogo
fenomeno, notato e citato dallo storico ebreo americano Salo Wittmayer Baron
(nato in Polonia, considerato "il più grande storico ebreo del 1900”), per cui un
numero sproporzionato di ebrei si era unito alla nuova polizia segreta
bolscevica, la Cheka e molti di coloro che sono caduti in conflitto con la Cheka
sarebbero stati uccisi da investigatori ebrei, tanto anche un altro storico ebreo
Leonard Schapiro, scrisse: «Chiunque avesse avuto la sfortuna di cadere nelle
mani della Cheka, “ebbe un’eccellente possibilità di trovarsi di fronte, e
probabilmente ucciso da un investigatore ebreo».
In Ucraina, “Ebrei costituivano quasi l’80% degli agenti Cheka di grado
superiore “, riferisce W. Bruce Lincoln, un professore americano di storia
russa. E conferma Alexander Solgenitsin, indicando che la Cheka polizia segreta
ucraina, era composta per due terzi da ebrei.
Igor Shafarevich, un matematico russo di statura mondiale, dissidente durante
il regime sovietico, membro fondatore del Comitato per la difesa dei diritti
umani nell’URSS, in Russofobia (Rusofobija), un saggio scritto negli anni ’80 e
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uscito poi in Italia con il titolo "La setta mondialista contro la Russia", notò
che gli ebrei erano “incredibilmente” numerosi tra il personale della polizia
segreta bolscevica.
Per le cronache la Polizia segreta sovietica venne fondata da un aristocratico
polacco, rivoluzionario marxista non ebreo, amico di Lenin, Felix Dzerzhinsky.

Come segnala Maurizio Blondet, sempre ben dettagliato nei suoi articoli:
« Due settimane prima della “Rivoluzione d’Ottobre” del 1917, Lenin convocò
un incontro segreto a San Pietroburgo (Pietrogrado) in cui i dirigenti chiave
del Comitato centrale del partito bolscevico fecero la decisione decisiva di
prendere il potere con una violenta presa di potere. Delle dodici persone che
presero parte a questa riunione decisiva, c’erano quattro russi (incluso Lenin),
uno georgiano (Stalin), un polacco (Dzerzhinsky) e sei ebrei.
Praticamente il 50 percento, percentuale superata dall’organismo per dirigere
l’acquisizione, in cui fu scelto un “Political Bureau” di sette uomini. Consisteva
di due russi (Lenin e Bubnov), uno georgiano (Stalin) e quattro ebrei (Trotsky,
Sokolnikov, Zinoviev e Kamenev).
Nel frattempo, il Pietroburgo (Pietrogrado) Soviet – il cui presidente era
Trotsky – istituì un 18-member “Comitato militare rivoluzionario” ad
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esercitare di fatto la presa del potere. Comprendeva otto (o nove) russi, uno
ucraino, un polacco, uno caucasico e sei ebrei.
Infine, per supervisionare l’organizzazione della rivolta, il Comitato Centrale
Bolscevico istituì un “Centro militare rivoluzionario” di cinque uomini come
comando operativo del Partito. Consisteva di un russo (Bubnov), uno
georgiano (Stalin), un polacco (Dzerzhinsky) e due ebrei (Sverdlov e Uritsky)».
[Vedesi:
M. Blondet: https://www.maurizioblondet.it/il-ruolo-ebraico-nellarivoluzione-bolscevica-e-il-primo-regime-sovietico-russo/, a cui rimandiamo per le note
e i riferimenti bibliografici].
All’epoca rivoluzionaria e immediata post rivoluzionaria, la composizione del
Comitato Centrale dell’URSS attestava una sproporzionata presenza di ebrei nei
posti direttivi.
Nel sesto congresso del Partito operaio socialdemocratico russo bolscevico e del
suo Comitato centrale eletto nell’agosto 1917, cinque dei venti membri erano
ebrei: il 20 % dei comitati centrali fino al 1921, contavano questi ebrei, poi si
ridussero, tanto che all’ XI Congresso nel 1922, solo Lazar Kaganovich venne
eletto tra i 26 membri del Comitato centrale.
Nel 1925, si contavano quattro ebrei su 63 membri. Anche nei posti di
commando la presenza ebraica si è progressivamente ridotta negli anni 1920.
Blondet, giustamente rileva che “molti si chiedono: come hanno fatto i
bolscevichi, un piccolo movimento guidato dagli insegnamenti del filosofo
sociale ebreo tedesco Karl Marx, a prendere il controllo della Russia e ad
imporre un regime crudele e dispotico al suo popolo?”
Fatto sta che così andarono le cose e si determinò una diffusa euforia tra gli ebrei
in Russia, ma si generarono anche reazioni di sentimenti ostili.
Trovatosi da tempo in Russia, lo studioso ebreo americano Frank Golder riferì
nel 1925 che: «poiché molti dei leader sovietici sono ebrei, l’antisemitismo sta
guadagnando [in Russia], in particolare nell’esercito [e] tra i vecchi e nuova
intellighenzia che sono affollate per le posizioni dei figli di Israele».
Questa “anomalia, oltretutto, non sfuggì a suo tempo alla attenzione di
ambasciatori di paesi borghesi e quindi preoccupati, che si trovavano in Russia,
come ad esempio David R. Francis, ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, e
l’ambasciatore dei Paesi Bassi in Russia, Oudendyke, che ebbe a scrivere:
«A meno che il bolscevismo non venga stroncato sul nascere immediatamente,
è destinato a diffondersi in una forma o nell’altra sull’Europa e sul mondo
intero in quanto è organizzato e opera di ebrei che non hanno nazionalità e il
cui unico scopo è distruggere per proprio conto l’ordine esistente delle cose ».
In termini spiccioli non è possibile indicare e quantificare eventuali
“favoritismi” che trassero gli ebrei da queste presenze di loro correligionari nei
bolscevichi che presero il potere. Di certo il trattamento riservato alle Chiese
cristiane, fu molto diverso, e in peggio, da quello per le Sinagoghe che non
subirono alcuna repressione e sappiamo che venne emanato un Decreto, il
primo nel mondo, per reprimere l’antisemitismo, rendendolo un crimine,
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consentendo in tal modo a molti ebrei che avevano consumato malversazioni
contro i russi, di passare per vittime.
Lenin, del resto, aveva fatto della lotta all’antisemitismo un cavallo di battaglia,
identificando specificatamente gli ebrei quali compagni nella lotta per il
socialismo, come vediamo anche in un suo famoso discorso qui registrato:
https://www.youtube.com/watch?v=yWoZBxDjTDU.

Lenin non aveva tutti i torti nel ricordare le
persecuzioni e gli arbitrii che gli ebrei avevano subito
sotto lo zarismo, devastazioni e pogrom compresi (la
Russia degli Zar aveva istituzioni conservatrici e
specificità antiebraiche, come ad esempio, il fatto che
agli ebrei, di norma, non era consentito di risiedere al di
fuori di una vasta area nell’ovest dell’Impero,
conosciuta come la “Pale of Settlement”.
Ma Lenin dimenticava di accennare almeno alle ragioni
storiche e circostanziali che avevano causato queste
rivolte contro gli ebrei, un fenomeno verificatosi in
tante altre nazioni, Polonia soprattutto, e spesso
causato proprio dal comportamento, dalle abitudini e
dalle condotte di vita speculativa e approfittatrice degli ebrei, che apparivano
come una entità separata, che non si confondeva e integrava con la popolazione
del luogo.
Lenin propagandò che le “colpe” addossate agli ebrei erano un invenzione dello
zarismo che in tal modo scaricava su di loro le sue tare e deficienze, ma questo
era vero solo in minima parte, e il sentimento anti-ebraico era particolarmente
diffuso tra i popoli dell’ex Unione Sovietica, non del tutto insensatamente.
Retroattivamente, infine, non si deve sottovalutare il fatto che al tempo degli
Zar, nonostante l’autoritarismo e il regime poliziesco, i russi (meno per gli ebrei
visto che molti preferirono emigrare, in genere verso gli Stati Uniti), sotto Nicola
II avevano sufficiente libertà di stampa, di religione, di circolazione, riunirsi in
assemblee e associazioni e sindacati e molti pervicaci e violenti nemici del
regime, tra cui lo stesso Lenin, furono trattati con inusitata moderazione e a
volte anche clemenza.
Lo stesso non si può di certo dire dopo la proclamazione del dispotico e
dittatoriale regime sovietico, compresa la strage di tutta la famiglia di Nicola II
eseguita barbaramente nella mezza cantina della casa di Ekaterinburg.
Riferisce l’articolo dell’analista ebreo Seth J. Frantzman, tradotto dal Jerusalem
post, ben documentato: “Rivoluzione Russa, una Rivoluzione ebraica?“:
«Lo zar Alessandro… consentì anche agli ebrei di insediarsi nelle grandi città
russe come Mosca e San Pietroburgo. Ma dopo l’assassinio dello zar nel 1881,
un’ondata di pogrom si riversò sul paese. Vennero imposte nuove restrizioni
agli ebrei, limitando i luoghi dove potevano vivere e lavorare. Ciò provocò
un’importante emigrazione di ebrei russi: quasi 2,3 milioni partirono verso
ovest tra il 1881 e il 1930».
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Ed ancora:
«Quando Theodor Herzl visitò l’impero nel 1903, constatò che il 50 % dei
militanti dei partiti rivoluzionari era ebreo. Il padre del sionismo avrebbe
allora chiesto al conte Witte, ministro delle Finanze, la ragione di questa
sproporzione. « Penso che sia colpa del governo », avrebbe risposto il ministro.
« Gli ebrei sono troppo oppressi ».
Secondo lo storico Leonard Shapiro, gli ebrei si sarebbero uniti ai gruppi
rivoluzionari nel momento in cui cominciarono ad essere ammessi in certi
circoli intellettuali.
Paradossalmente, dunque, più gli ebrei diventavano ricchi e liberi nell’impero,
e più prendevano coscienza della precarietà della loro condizione e si univano
alla ribellione che ribolliva contro il governo». Tra gli ebrei si manifestarono
diverse posizioni. Molti, come la famiglia dell’ex Primo Ministro di Israele
Golda Meir, emigrarono verso il Nuovo Mondo.
(Vedesi: Jerusalem Post, 26 novembre 2017, tradotto e riportato in:
https://www.ossin.org/uno-sguardo-al-mondo/analisi/2243-rivoluzione-russa-unarivoluzione-ebraica).

Che la condizione degli ebrei in Russia, a parte le discriminazioni del tempo
zarista, migliorò decisamente lo deduciamo anche dal volume: “Ebrei e
sionismo” dove, in forma di intervista, il generale di origine ebraica David
Dragunsky, risponde sulla condizione ebraica nella Russia sovietica degli anni
Ottanta alle domande lui poste dallo storico italiano, comunista ed ebreo, Guido
Valabrega e tra l’altro il gen. Dragunsky afferma:
“…gli spostamenti dei lavoratori ebrei all’interno dell’Urss dopo la Rivoluzione
d’Ottobre sono sempre stati del tutto volontari; secondariamente che gli ebrei
sovietici hanno validamente preso parte all’edificazione socialista ovunque si
trovassero: il numero degli operai ebrei è passato dai 153.000 nel 1926 a
689.000 nel 1939. Ricorderò ora la svolta del 1924 allorchè presso il Presidium
del Soviet delle nazionalità, una delle due Camere rappresentative che
formano il Parlamento sovietico, fu creato il Comitato per la sistemazione
agricola delle masse lavoratrici ebraiche la cui sigla è Komzet o, in yiddish,
Comerd. L’anno dopo fu organizzata la Società per la sistemazione agricola
dei lavoratori ebrei dell’URSS o, più brevemente, Ozet, in yiddish, Gezerd. (…)
Dopo il lavoro preparatorio che ho ricordato, nel marzo 1928, il Presidium del
Soviet supremo, definì i confini del Distretto del Birobigian nella zona del fiume
Amur, lo assegnava al Komzet per un insediamento massiccio di lavoratori
ebrei, sia pure escludendo scrupolosamente le aree che già erano occupate da
popolazioni autoctone e cosacche.
Cinque anni dopo, e cioè il 7 maggio 1934, il Presidium del Soviet supremo
decideva la trasformazione del Distretto nazionale ebraico del Birobigian in
Regione Autonoma Nazionale degli Ebrei nell’ambito della Repubblica
Socialista Sovietica Russa» (Vedesi: David Dragunsky/ Guido Valabrega,
“Ebrei e sionismo”. Ed. “Teti” , 1986)
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Comunque sia il discorso su l’ebraismo e l’antisemitismo che lo accompagna, in
genere e in Russia, è molto complesso, come vediamo per esempio da un autore
ebreo, lo storico Eugenio Saracini nel suo “Breve storia degli ebrei e
dell’antisemitismo” in cui scrive:
«Forse nessun’altra corrente di pensiero è mai stata così nettamente contraria
all’antisemitismo come il marxismo. Le uniche possibili riserve concernono,
paradossalmente, lo stesso Marx: diversi scrittori gli rimproverano di avere
manifestato, pur essendo di origine ebraica, tendenze antisemite. (…)
Sta di fatto che nelle sue opere non si trova nulla di veramente antisemita; che
egli fu amico ed ammiratore di non pochi ebrei; che nel 1843, quando si pose il
problema degli ebrei di Prussia, Marx combattè generosamente per la loro
emancipazione. Contrario ad ogni forma di antisemitismo fu pure Engels, che,
sopravvissuto di dodici anni a Marx, potè assistere all’inizio delle grandi
migrazioni ebraiche dall’Europa orientale e all’inizio di nuove campagne
antiebraiche
nell’Europa
occidentale,
con
finalità
reazionarie:
“l’antisemitismo” egli scrive nel 1890 “è nient’altro che una reazione di ceti
sociali medievali votati alla rovina dall’avanzare della società moderna”. (…)
Apertissimamente contrari all’antisemitismo furono pure i successivi
esponenti marxisti: Otto Bauer (che era di famiglia ebraica) e con lui la scuola
austro-marxista; Bebel, Kautsky, Liebknecht, Mehring e con loro il movimento
operaio tedesco. Lo fu infine, più nettamente che mai, lo stesso Lenin»
(E. Saracini: “Storia degli Ebrei e dell’antisemitismo”, Ed. “Mondadori”, 1977).
Di certo la fine degli Zar e l’avvento di un regime comunista che in qualche modo
soddisfaceva in parte le aspirazioni del popolo ebraico agevolò una certa
emancipazione sociale degli ebrei, senza per forza volerne fare una questione
dietrologica di “complotti”.
Cosicchè, neppure per l’andare di molti ebrei nella polizia segreta dove magari
si potevano prendere delle “rivincite”, si può parlare di “complotto”, ma di una
serie di azioni e reazioni e conseguenze determinate anche dalla presenza di
molti ebrei nel bolscevismo, che si conoscevano tra loro.
Riprende Maurizio Blondet un sunto di Alexander Solgenitsyn, da “Due secoli
insieme, Ed. Controcorrente, 2007, ma anche qui non deve necessariamente far
pensare ad un “complotto”:
«Alexander Solgenitsyn, Due secoli insieme, ha provato in modo definitivo che il
bolscevismo fu un movimento a immensa maggioranza ebraico, e che l’apparato di
potere sovietico fu ebraico ad ogni livello, dai più alti (il Politburo) ad ogni grado
della nomenklatura.
500 mila ebrei (su tre milioni) s’erano arruolati nell’apparato repressivo oggi noto
come KGB; ebrei gestivano in qualità di dirigenti il sistema carcerario GuLag; la
Ceka, che sterminò per fame milioni di ucraini, era composta al 70% di ebrei e guidata
da Lazar Kaganovich, il numero 2 del regime dopo Stalin (e contrariamente a lui,
morto nel suo letto e mai accusato di alcun crimine).
In pratica, non c’era famiglia ebraica in Russia che non avesse un familiare o un
parente nella Polizia, nella burocrazia, nell’apparato di repressione e tortura: il che
allora era un’assicurazione sulla vita, e il solo modo di vivere e mangiare bene, anzi
benissimo, nella carestia e nelle coabitazioni forzate provocate dal regime, col suo
sogno di instaurare il comunismo, ossia la fine i tutti gli Stati e la nascita dell’Uomo
Nuovo senza Dio nè padroni. Sogno messianico, come è stato detto da molti storici».
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LE RAGIONI DI QUESTA “ANOMALIA”
Orbene di fronte a questa “strana” abbondanza di elementi ebraici nella
dirigenza bolscevica, in genere i msrxisti tendono a spiegarla con il fatto che gli
ebrei avevano un grado di cultura e istruzione superiore rispetto a tutti gli altri
e per questo arrivarono ad alte cariche. Ma è questa una spiegazione
semplificata che non convince, tanto più che, come detto, al tempo, gli ebrei in
Russia erano circa il 2 percento della popolazione.
Lo stesso Vjačeslav Michajlovič Molotov, che avrà importanti cariche nello Stato
sovietico (sottoscrittore del famoso patto Molotov – Ribentrop), tra cui dal 1941
quella di Commissario del Popolo per gli Affari Esteri, riferì molti particolari a
Felix Tchouev, autore
della trama di un’opera pubblicata nel 1991,
“Conversazioni con Molotov”, che per esempio, alla morte di Lenin, « gli ebrei
occupavano posizioni dominanti, nonostante rappresentassero una modesta
percentuale della popolazione ».
I “complottisti”, cosiddetti “antisemiti”, affermano invece che queste presenze
anomale ed esagerate sono la dimostrazione di una congiura ebraica della
rivoluzione bolscevica: un “vai e complotta”, a vantaggio delle mire di dominio
mondiale dell’ebraismo, diretto o implicito.
Rientra, anzi si aggancia, a tale deduzione anche il discorso sui famosi
“Protocolli dei Savi anziani di Sion”, che esporrebbero un programma per
raggiungere il dominio mondiale ebraico.

In realtà nei Protocolli si tratta di un programma sui generis, zeppo di
imprecisioni, che con la scusa di pubblicare un progetto di dominio mondiale
ebraico, sono più che altro una sottile e indiretta apologia della autocrazia del
tempo e sappiamo per certo che trattasi di un un plagio (tratto in buona parte
da una satira politica di Maurice Joly), e del resto sarebbe puerile e assurdo che
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un gruppo di “Anziani giudaiti” si riunissero segretamente a Basilea per mettere
nero su bianco un programma del genere.
Per valutare la complessità di tutta questa faccenda dei “Protocolli”, si consideri
questi eterogenei fini e risultati:
un libello, realizzato attraverso un plagio, con il pretesto di mostrare un progetto
di dominio mondiale ebraico, rivaluta l’autocrazia e quindi lo zarismo;
da una parte correnti di pensiero e forze, chiamiamole antisemite, usano il
libello per dimostrare una trama di dominio in atto ed attaccare l’ebraismo;
dall’altra parte l’ebraismo sfrutta il libello dimostrando che è un falso per
imporre le sue ragioni e reagire all’antisemitismo.
Nel frattempo la Storia, prende un indirizzo “mondialista”, dove vari intenti dei
“Protocolli”, sebbene con contenuti e modalità diverse sembrano attuarsi.
Sintomatico, infine, che gli ebrei abbiano sempre reagito con veemenza alle
accuse elevate dai “Protocolli”, dando la sensazione di essere nella stessa
condizione di un assassino che ha compiuto un “crimine” (nella fattispecie
l’intenzione di un dominio mondiale che l’ebraismo ha sempre coltivato), ma è
stato incolpato sulla base di prove false. Roba da andare in paranoia.
Comunque sia, lo “strano” fenomeno della preponderanza ebraica nella
dirigenza bolscevica è in buona parte almeno spiegabile con l’accumulo di varie
situazioni, per esempio il fatto, già accennato, che all’epoca, per ragioni
storiche, la presenza e partecipazione ebraica ai moti e ai movimenti
rivoluzionari anti zaristi, era notevole, forte il disagio della popolazione ebraica
sotto il regime dei Zar e notevole era anche la tendenza della componente
ebraica ad attitudini sovversive e rivoluzionarie, a visioni internazionaliste,
anche in conseguenza del fatto che queste persone se pur sentivano la loro entità
ebraica, poco o nulla aveva il senso patriottico per la Russia.
Non a caso è stato notato che la presenza di agitatori ebraici nei moti sovversivi
di mezza Europa era molto alta, a prescindere dalle nazi0ni di provenienza,
tanto più per soggetti che sottrattisi alla rigidità delle loro pratiche e osservanze
religiose, usciti dalle Comunità, trovavano nella contestazione e nella
rivoluzione una identificazione naturale, come al fuoco è naturale l’ardere.
Nelle citate “Conversazioni con Molotov” di Felix Tchouev, Molotov fece anche
altre interessanti considerazioni:
« Generalmente », disse Molotov, « gli ebrei sono una nazione di oppositori.
Ma erano inclini ad appoggiare i Menscevichi ». Disse anche « Stanno sempre
sul chi vive e si preparano », Molotov ricorda infine che anche molti amici di
Stalin avevano mogli ebree. « C’è una spiegazione per questo… Gli elementi
rivoluzionari sono percentualmente di più tra gli ebrei che tra i Russi. Insultati
e oppressi, sono diventati più versatili. E sono penetrati in tutti gli ambienti,
per così dire ».
Ricordiamo che, al pari di Stalin, anche Molotov avrà un moglie ebrea.
In definitiva Lenin e i suoi compagni erano considerati da molti come un gruppo
eclettico di ebrei rivoluzionari. La metà di loro era ebreo.
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Alexander Guchkov, il ministro russo della Guerra nel governo provvisorio
formatosi dopo l’abdicazione dello zar Nicola II nel marzo 1917, aveva per questa
ragione detto all’attaché militare britannico, il generale Alfred Knox, che «gli
elementi estremisti erano degli ebrei e degli imbecilli».
Il citato Seth J. Frantzman analista ebreo del Jerusalem Post, si interroga:
«Un secolo dopo e nonostante il distacco temporale, è ancora difficile da capire
che cosa abbia attirato tanti ebrei verso il comunismo. Le loro azioni erano
impregnate di giudaismo, del senso della missione ebraica veicolata dalle
nozioni di Tikkun olam (perfezionare il mondo, in ebraico, ndt) e di “luce delle
nazioni” (il dovere di Israele dettato dal profeta Isaia, ndt) , o le loro azioni
erano semplicemente dettate dal pragmatismo di una minoranza che cerca di
integrarsi in una società? La risposta si situa da qualche parte tra le due»
(Jerusalem Post, 26 novembre 2017).
Per avere una idea, uno spaccato di situazioni,
fatti e circostanze degli ebrei in Russia, di un
certo interesse e attendibilità sono i lavori di
Aleksandr Solgenitsin, “Due secoli insieme. Vol.
I. Ebrei e russi prima della rivoluzione”, e
“Due secoli insieme. VII. Ebrei e russi durante
il periodo sovietico”, Ed. Controcorrente,
2007.
Il marxismo, partorito da Karl Heinrich
(Herschel) Marx, ebreo lui stesso, filosofo,
economista, storico, sociologo, politologo e
quant’altro, e nipote di un rabbino, con la sua
logica, la sua esegesi, e la sua antitesi verso le
società capitaliste dell’epoca, era un
formidabile richiamo per tanti ebrei,
specialmente quelli non conformi ai rigidi
rituali e precetti della lor0 religione, ma per cosi
dire, laicizzati e spiriti iberi.
Fu quindi inevitabile che molti ebrei e di buona
cultura, si ritrovarono attorno a Lenin. Che poi l’internazionale ebraica e le
stesse comunità ebraiche abbiano sfruttato questa situazione è del tutto
consequenziale, ma non può parlarsi storicamente di un “complotto” studiato a
tavolino con la manipolazione, anche mentale, di tutti questi intellettuali.
Ragionare in termini di “congiura” ebraica è inesatto, distorsivo e porta fuori
strada, perché questa situazione è molto più complessa.
Si prenda ad esempio il mondo degli scacchi, una disciplina che richiede
altissime qualità cerebrali nel campo del calcolo, della logica, del ragionamento
conseguenziale, ed altro. Non è un mistero che gli ebrei presentano come
caratteristica di razza, anche se non sono proprio una “razza”, un altissimo
numero di persone che hanno proprio queste qualità innate, non acquisibili dai
soli studi, come per esempio in molti scienziati di origine ebraica, tanto è vero
che se prendiamo i giocati di scacchi a livello mondiale, vi troviamo una
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preponderanza incredibile di giocatori ebrei, molti dei quali hanno conseguito
titoli di campioni e dominato le classifica del loro tempo.
Di certo non potremmo parlare di congiura ebraica negli scacchi, ma appunto
del fatto che gli ebrei erano particolarmente portati per questo gioco cerebrale e
per molti, a suo tempo, la partecipazione a sfide e tornei, rappresentò anche un
modo di emanciparsi dal ghetto.
Così non è altrettanto pensabile che la mente di un Marx, di un Trotzkji, di una
Rosa Luxemburg, ecc., si siano volutamente “inventati” quel complesso di alta
caratura di studi, ideologico e politico, dietro consigli o per soddisfare una
congiura ebraica, quantunque si possano trovare favoritismi e sotterfugi di varia
natura verso l’ebraismo.
Si sottolinea però che l’impalcatura intellettuale e ideologica del marxismo si
può configurare in una specie di “messianesimo”, tipico parto ebraico.
Gli autori “tradizionalisti” cristiani e non, spesso fanno notare che vi era ed è
sempre in auge una sottile trama di potere mondiale, dove la volontà di potenza
dell’ebraismo si sposava con gli interessi della finanza e delle grandi banche,
guarda caso di proprietà di famiglie ebraiche, cosicchè si poteva configurare un
“piano sovversivo internazionale anche nell’agitazione demoniaco-kahalica
fomentata da Lenin che renderà praticabile il principale centro di irradiazione
anti-tradizionale del XX° secolo”.
Ma qui entreremmo in considerazioni metastoriche non adeguate a questa
nostra analisi, finiremmo per parlare di Tradizioni, di cicli cosmici e via dicendo
uscendo dal nostro contesto storico.
Dovremmo semmai considerare tutta la stessa impalcatura del marxismo come
un “opera ebraica”, demoniaca, ma più realisticamente, lasciando da parte
ipotesi di “complotti”, si tratta di assimilazioni di pensiero, per cui come è stato
notato da Maurizio Blondet, autore cattolico, nell’opera di Moses Kiessel
Mordechai Levi, Marx, si può intravedere l’aspirazione ad una specie di
messianesimo di natura ebraica, laddove arrivando alle sue finalità, gratta gratta
ritroviamo: l’instaurazione di un regno di felicità tutta terrena, di uguaglianza e
fratellanza universale che sono in qualche modo assimilabili a la religione
ebraica che non ha di mira la salvezza nell’aldilà, ma l’instaurazione di un regno
messianico concreto, nell’aldiquà, subito; un regno reale, con la sua capitale:
Gerusalemme e si esprime come naturalismo e razionalismo, che sono
evidentemente le radici culturali del materialismo dialettico e scientifico
marxista.
Anche in termini meta storici oltretutto il discorso della congiura ebraica non
regge: J. Evola, ad esempio, ha giustamente osservato che la decadenza, la
caduta, il percorso per così dire “sovversivo” dei valori tradizionali, era già
tangibile da prima del VI secolo A.C., tempo in cui non si poteva di certo parlare
di “opera ebraica”.
Per tornare al nostro discorso in termini storici, si era sempre notato come gli
ebrei bolscevichi, in genere, evitavano di parlare della loro ebraicità.
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Del resto Trotskij riteneva (come Karl Marx) che la rivoluzione potesse
risolversi con l’instaurazione di un mondo di uguali, nel quale non ci sarebbe
stato troppo posto per le differenze religiose, etniche o tribali.
Anche Simon Dubnov, attivista ebreo poi professore di storia a San Pietroburgo
(Pietrogrado), riteneva che la Rivoluzione avrebbe portato l’uguaglianza. Deluso
lasciò la città nel 1922 per trasferirsi a Riga, in Lettonia. Ucciso dai tedeschi nel
1941 aveva rilasciato questa riflessione sugli ebrei come Trotskij:
« Assumono pseudonimi russi perché si vergognano delle loro origini ebraiche;
non hanno radici nel nostro popolo ».
Trotzkij era di certo internazionalista, ed egli stesso negò per sé ogni
appartenenza all'ebraicità. Ma al solo osservare alcune scelte che fece nelle sue
nomine, è stato notato un eccesso di presenza ebraica non sempre giustificata.
I suoi due intimi assistenti erano Glazman e Sermuks; il capo della sua guardia
personale, Dreitser. Nella ricerca di un supplente per il posto al Commissariato
alla Guerra, Trotzkij nominò Efraim Sklianski, un medico, non di certo un
militare, e meno ancora un commissario, che nella sua carica di vicepresidente
del Consiglio rivoluzionario di guerra, apporrà la sua firma sopra quella del
Comandante supremo, il generale S. S. Kamenev.
Sintomaticamente Trotzkij, conscio delle reazioni che si sarebbero avute sui
militari di truppa per la nomina di un medico, ebbe a dichiarare: «La Russia
non ha raggiunto la maturità necessaria per tollerare un ebreo alla sua testa».
Questo comportamento di certo dimostra un certo “favoritismo” tra “sodali”, ma
parlare di “congiura” è eccessivo e non è dimostrabile.
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Ancora il citato Seth J. Frantzman ha espresso diverse osservazioni,
prevalentemente sul piano sociale, che a nostro avviso però non spiegano molto:
«Molti ebrei hanno fatto delle scelte economiche pragmatiche decidendo di
partire verso il Nuovo Mondo per sfuggire alla discriminazione e alla povertà.
Altri hanno scelto di esprimersi in quanto ebrei, sia attraverso l’intermediario
dei gruppi socialisti ebraici, sia attraverso il sionismo.
Altri ancora hanno lottato per l’uguaglianza all’interno dell’impero, per
conservare la propria identità pur in una posizione di uguaglianza nei
confronti dei loro compatrioti.
Tra essi, qualcuno infine ha cercato una soluzione radicale alla loro situazione
e a quella della società con la rivoluzione comunista; una soluzione che
escludesse altre voci come quelle del Bund o dei menscevichi, ma comprendesse
solo quella del loro partito. Essi non avevano alcuno scrupolo ad assassinare i
loro correligionari, e non dimostravano maggiore etica dei solo pari non ebrei.
Come spiegare la loro sproporzionata presenza nella direzione della
rivoluzione?
Sarebbe per esempio come se la minoranza drusa in Israele costituisse la metà
del gabinetto di Benjamin Netanyahu, o se la metà del governo di Emmanuel
Macron fosse composta da Armeni.
Forse il solo modo di capirlo è ricordare che, durante il processo a Nelson
Mandela nel 1963 a Rivonia in Africa del Sud, cinque dei 13 arrestati erano
ebrei (ciò che non impediva a Israele di essere il migliore alleato del governo
razzista dell’Africa del Sud, ndt), proprio come ¼ dei Freedom Riders degli
anni 1960 negli Stati Uniti. Il XX secolo è stato un secolo di attivismo ebraico,
spesso per cause non ebraiche.
I Freedom Riders non erano impegnati come « voce ebraica per gli AfroAmericani», ma come attivisti per i diritti civili. Sembra proprio che gli ideali
di giustizia e di libertà facciano parte del DNA del popolo ebreo (L’autore
sembra affermare che il governo di Israele è composto da non ebrei, o da ebrei
con DNA modificato, ndt). (Jerusalem Post, 26 novembre 2017, tradotto dal
sito Ossin, Osservatorio Internaz. Per i Diriti).
In un suo articolo, Maurizio Blondet che non manca mai di intuizioni e logiche
deduzioni, scrive:
«Non deve sfuggire la profonda omogeneità fra i primi fondatori dello Stato
d’Israele e la dirigenza sovietica. Il movimento russo socialista-rivoluzionario
si spaccò in bolscevichi e menscevichi, che condividevano gli stessi obbiettivi,
anche se differivano sulla tattica. I capi menscevichi, nel 1917 sconfitti e messi
da parte (o soggetti a purghe), ripararono nel focolare ebraico dove fondarono
uno Stato socialista, di cui i kibbutzim sono l’ultimo ricordo residuale.
La repressione interna con ogni mezzo legale e illegale, che in Russia si esercitò
contro i nemici interni, borghesi, religiosi, contadini ricchi (purchè non ebrei),
in Israele si esercitò contro i palestinesi – con lo stesso tipo di massacri e di
terrore.
Da Mosca, si guardava con attenzione e simpatia a quell’esperimento
minoritario. Non a caso, l’URSS fu la prima a riconoscere Israele.
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C’è un ben preciso episodio che segnala il primo accenno di cambiamento degli
animi, ed è molto precoce: 16 ottobre 1948.
Quel giorno la prima ambasciatrice israeliana in URSS e futuro capo del
governo Golda Meir (nata Myerson, di Kiev) si recò alle funzioni della grande
sinagoga di Mosca (il comunismo sovietico aveva abbattuto le chiese, ma non
le sinagoghe); a sorpresa, una immensa folla di ebrei sovietici si affollò nella
sinagoga e nelle strade per salutarla, felice e commossa.
Non si trattava di comuni cittadini, ma della nomenklatura ai vari livelli.
Le cronache ricordano che, tra gli altri a festeggiare la Meir, c’era la moglie di
Molotov (uno del Politburo, della più stretta cerchia attorno a Stalin), che
salutò l’ambasciatrice in yiddish. E quando la Meir le chiese dove l’aveva
imparato, rispose: “”Ikh bin a yidishe tokhter””, ossia “”sono una figlia del
popolo ebraico””. Polina Molotova, infatti, si chiamava Karpovski.
Ma anche la moglie del maresciallo Voroshilov, di nome Golda Goldman, in
quell’occasione esclamò: “”Adesso anche noi abbiamo una patria””. E si noti,
costoro si definivano tutti internazionalisti, ostilissimi agli Stati nazionali
(degli altri) ed erano i padroni dell’URSS, la patria sovietica nella loro
propaganda» (M. Blondet, “Da filosovietici a neocon: come mai?” visibile in:
http://www.effedieffe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318823&Itemid
=100021

Qui sotto: il raduno di una gran folla di ebrei a Mosca, a dimostrazione che anche nella
patria di un comunismo, almeno formalmente ateo e internazionalista, l’identità
ebraica e il senso nazionale ebraico erano rimasti intatti e vivi.
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LA DOMANDA DECISIVA
Per concludere quindi rispondiamo alla
domanda specifica, ma prendete tale risposta con
un certo disincanto, perché questa problematica e
molto complessa da interpretare:
gli ebrei che in alto numero diressero la
rivoluzione bolscevica e presero il potere in Russia,
agirono su mandato di qualche internazionale
ebraica per un progetto ebraico di dominio
mondiale?
No, questa supposizione non è credibile, né
tantomeno comprovabile.
Che non tutti avessero totalmente rotto i legami
familiari, umani e psicologici con l’ebraismo come
avrebbe dovuto essere per un comunista ate0 e
internazionalista, è possibile, anzi probabile, che
da dirigenti e posizioni di potere abbiano poi fatto
dei favoritismi verso gli ebrei è altrettanto
possibile e spesso comprovabile, ma che ci sia stata
una macchinazione, che oltretutto esigerebbe che questi uomini abbiano in
qualche modo “recitato” la parte di comunisti, mettendosi appositamente
dentro movimenti e organismi rivoluzionari al fine e su mandato, di una loro
specie di “massoneria”, non è credibile, né verosimile.
Sono state in massima parte cause storiche, politiche e sociali che hanno portato
un gran numero di ebrei in Russia, di per sé stessi già propensi ad essere dei
“ribelli”, degli agitatori a parteggiare per i movimenti rivoluzionari e sovversivi,
confluiti poi nel bolscevismo.
Per una Legge storica ricorrente, per cui ogni volta che appare un uomo sopra le
righe con un certo seguito, una idea o un movimento che hanno una certa
incidenza, determinate forze, poteri e contropoteri, subito cercano di
finanziarlo, di influenzarlo, di utilizzarlo per le loro esigenze. Lo abbiamo visto,
nel nostro saggio: “I finanziamenti di Wall Street alla rivoluzione bolscevica”,
dove descriviamo come l’Alta Finanza, in prevalenza con Banche controllate da
esponenti ebraici, finanziarono consistentemente Lenin e la rivoluzione
bolscevica. Ma anche in quel caso non si trattava di un progetto di dominio
ebraico da realizzare tramite il bolscevismo, ma più semplicemente di un
progetto di dominio mondiale dei mercati, per cui alla grande finanza faceva
comodo la fine degli Zar e l’avvento di una Russia comunista che, pur pregna di
materie prime, nei mercati e per molti anni, sarebbe stata di certo non
concorrenziale, alla grande Finanza che dai primi del ‘900 stava divenendo
grande capitale monopolista. Anzi sarebbe stata un “affare”.
Che poi l’odio degli ebrei, di cui molti potentati di banche e finanza, contro il
regime degli Zar, abbia avuto una sua influenza ed un certo ruolo, è indubbio,
ma qui più che un “mega complotto”, devesi considerare una convergenza di
vedute e di interessi.
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Risponde invece di certo al vero questa osservazione:
«Non v’è movimento proletario – neppure i partiti comunisti – che non abbia
operato nell’interesse del Danaro, nella direzione voluta dal Danaro, e per il
tempo concesso dal Danaro – e ciò naturalmente senza che gli idealisti fra i
capi ne avessero il minimo sospetto>> ( Oswald Spengler – “Il Tramonto
dell’Occidente” ), ma non dimostra comunque un mega “complotto”, semmai un
reciproco interesse con tanto di sinergie e connubi.
Anche la Germania del Kaiser sfruttò la rivoluzione bolscevica, visto che la
destabilizzazione della Russia, nemica in guerra gli sarebbe tornata conveniente.
Il 17 aprile 1917 trentadue bolscevichi, tra cui Lenin,
la Nadezhda Krupskaya (1869-1939) rivoluzionaria e
poi moglie di Lenin, Grigory Zinoviev, Karl Radek e
Grigory Sokolnikov, lasciarono Zurigo sul «treno
piombato» (per non evidenziare la connivenza tra
Lenin e il nemico tedesco) alla volta di San
Pietroburgo, in piena rivoluzione.
Difficile ricostruire l’ammontare dei finanziamenti
tedeschi a Lenin dove, a quanto sembra, in quattro
anni il solo Ministero degli Esteri tedesco versò nelle
casse sovietiche 26 milioni di marchi (circa 75
milioni di euro attuali). Ovviamente i finanziamenti
totali furono molto più ingenti, e riguardarono anche
le armi. Fonti di stampa tedesche sostengono che
già nel settembre 1914, a guerra appena iniziata,
«due personaggi particolarmente influenti" avessero ricevuto dal Kaiser un
anticipo di 50 mila marchi d'oro per mettere in piedi in Russia un'insurrezione
che, una volta verificatasi, avrebbe ottenuto un'ulteriore copertura tedesca di
altri due milioni di marchi».
Secondo una stima del 1921, fatta dal socialdemocratico tedesco Eduard
Bernstein, conferma che il finanziamento tedesco ai bolscevichi avrebbe
raggiunto complessivamente la cifra di 50 milioni di marchi-oro dell’epoca.
Finanziamenti che in massima parte passarono per la Nya Banken di Stoccolma
dove erano stati aperti i conti di Lenin, Trotskij, Zinoviev, ecc., dicesi con
“ordine della banca imperiale germanica n. 2754".
Questi finanziamenti fanno il paio con quelli elargiti dalle banche di Wall Street.
Per sottolineare la importanza e la complessità di questa situazione,
accenniamo all’Istituto YIVO per gli studi ebraici che recentemente in un
congresso a New York ha dibattuto sul ruolo degli ebrei in Russia, prima e dopo
la rivoluzione ricordando che:
« La rivoluzione russa ha liberato la più grande comunità ebraica del mondo.
Ma questo ha anche aperto le porte al più grande massacro di ebrei prima della
Seconda Guerra Mondiale, con la guerra civile e le sue conseguenze dal 1918 al
1921…. La rivoluzione ha senz’altro permesso agli ebrei di penetrare in quasi
tutte le sfere della vita russa, ma la ricchezza della vita culturale ebraica in
Russia è stata soffocata ed ha finito con lo sparire ».
20

NON E’ POSSIBILE LEGGERE
LA STORIA CON LA DIETROLOGIA
Quantunque, come accennato, negli eventi storici i complotti non possono
mai mancare, non è comunque possibile leggere e interpretare la storia con il
solo “complottismo”.
Il fatto è che il “complottismo” e la dietrologia non possono spiegare la storia
nella sua complessità, perchè sempre vi agiscono e reagiscono cause e concause,
azioni e reazioni che sfuggono o trascendono ai progetti complottisti e dove gli
uomini sono spesso mossi da una eterogeneità di cause e imprevedibilità di
azioni. E questo perché nella storia vige la “eterogeneità dei fini”, vale a dire che
anche se si sono prodotti dei “complotti”, delle trame, dei progetti da parte di
forze di varia natura, sempre si verificano poi azioni e reazioni contrarie, che
sconvolgono i piani predisposti, cambiano i termini della situazione precedente
e il succedersi degli avvenimenti segue percorsi anche imprevedibili.
A cause quindi si succedono concause e tutto diventa meno spiegabile con la
teoria del complotto. Questa è la Storia.
Tanto per dirne una si prenda atto di come, nonostante la preponderanza di
dirigenti ebraici che avevano raggiunto alti vertici del nuovo Stato bolscevico,
questa egemonia ebraica venne poi stroncata da Stalin, o comunque
ridimensionata fortemente, non certo per antisemitismo, ma per ragioni di
potere, di controllo e saldezza del partito comunista.

Dopo la morte di Lenin nel 1924, infatti, Stalin via via riuscì a liquidare e anche
mettere a morte quasi tutti i più importanti leader bolscevichi: Zinoviev (ben
descritto da Maurizio Blondet come “un adonis loquace, meschino e dai capelli
ricci, la cui vanità non conosceva limiti [che ebbe in mano la guida della]
leadership collettiva emersa nei giorni di morte di Lenin”), quindi Radek e
Kamenev, infine Trotskyj che era stato costretto all’esilio e molti altri ancora.
Eppure dal 1922, quando Lenin cadde malato, tra i massimi vertici dello Stato
vi erano Lev Kamenev, Trotsky e Zinoviev tutti ebrei.
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Ancora nell’articolo citato: “Rivoluzione Russa, una Rivoluzione ebraica?“
(https://www.ossin.org/uno-sguardo-al-mondo/analisi/2243-rivoluzione-russa-unarivoluzione-ebraica), si legge:
«Nel 1904, una querelle nel Partito laburista socialdemocratico russo tra
Julius Martov e Lenin provocò la scissione tra i Bolscevichi di Lenin e i
Menscevichi di Martov. Quest’ultimo era ebreo come molti menscevichi. Al
centro del dibattito che portò alla scissione del POSDR, c’era la questione di
decidere se il partito laburista ebraico (il « Bund »), che era stato tra i fondatori
del POSDR nel 1898, potesse continuare a esistere come un gruppo autonomo.
Si trattava di un segno premonitore degli avvenimenti futuri.
Alla fine i dirigenti del Bund come Mikhail Liber, che volevano avere una parte
nella rivoluzione mantenendo la propria identità ebraica, vennero esiliati o
fucilati negli anni 1930. Martov, da parte sua, lasciò la Russia nel 1920,
constatando la « bestialità crescente degli uomini » nel corso della guerra civile
scoppiata dopo la Rivoluzione. E’ morto in esilio.
Alcuni bundisti ebrei sono rimasti in URSS e hanno fatto carriera. E’ il caso di
Israel Leplevsky di Brest-Litovsk, ministro dell’Interno dell’Ucraina prima di
essere arrestato e fucilato nel 1938, o di David Petrovsky di Berdychiv, un
influente pianificatore economico fino a quando non sarà arrestato e fucilato
nel 1937. Anche sua moglie, Rose Cohen, una delle fondatrici del partito
comunista della Gran Bretagna venne giustiziata».
Come si vede quindi, tutti gli avvenimenti in Russia, presero strade e situazioni
imprevedibili, tali da trascendere da ogni considerazione di “congiura ebraica”.

***
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I FINANZIAMENTI DI WALL STREET
ALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
di Maurizio Barozzi

«Per i loro alti importi, reiterati nel tempo, i finanziamenti delle
banche di Wall Street alla rivoluzione bolscevica di Lenin e
Trotsky, lasciano intravedere l’interesse ad un progetto
strategico e precisi obiettivi. Quale? Come stanno le cose?»

Più o meno tutti vorrebbero che il proprio
partito, la propria Idea, fossero storicamente
irreprensibili e che ladri, criminali e malfattori
albergassero da altre parti, ed ovviamente che
non ci siano ambigui traffici e collusioni spurie
con entità nemiche.
Ma la realtà storica non è così idilliaca come
pensano gli idealisti e bisogna sempre fare i conti
con le circostanze e necessità dell’epoca laddove,
in particolare le rivoluzioni abbisognano
costantemente di grosse somme di denaro.
Una Legge storica, non scritta, ma evidentissima
dice che quando alla ribalta degli avvenimenti
appare una figura di politico, sopra le righe o un
movimento che riscuote forti consensi, subito
spuntano, palesi o occulte forze, interessi, poteri
e contropoteri che tendono a condizionarlo o ad
utilizzarlo per le loro strategie: a volte ci
riescono, in tutto o in parte altre volte no.
Per fare un esempio, non è un mistero che Mussolini venne finanziato per il
“Popolo d’Italia”, da ambienti massonici interessati all’intervento dell’Italia in
guerra e successivamente anche dagli inglesi, interessati a che Mussolini e il suo
giornale reggessero il traballante “fronte interno” dopo Caporetto, e anche verso
Hitler non sono ignoti finanziamenti da parte di certi colossi industriali
americani e persino da banche ebraiche. Accadeva semplicemente che le idee e
le azioni di questi rivoluzionari, in quel momento, coincidevano con certi
interessi estranei.
Il problema non è aver preso finanziamenti e appoggi da chicchessia, ma se
eventualmente queste “interferenze”, inevitabili e necessarie, questi sostegni
hanno distorto o condizionato il movimento rivoluzionario.
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Non ci sono dubbi che per quanto riguarda Mussolini e Hitler, possiamo
constatare che questi rivoluzionari hanno comunque seguito le loro idee, tanto
da dover essere alla fine eliminati manu militari soprattutto da parte degli stessi
che, un tempo, credevano di “utilizzarli”.
La stessa cosa si riscontra per Lenin (1870-1924), leader delle rivoluzione
bolscevica che ottenne ingenti finanziamenti dalla Finanza di Wall Street e
persino un aiuto da parte del Kaiser di Germania, interessato a che Lenin, fatto
tornare in Russia, in quel delicato momento bellico, destabilizzasse il paese
agevolando la guerra della Germania. Cosa puntualmente avvenuta.
Comunque sia andata è ovvio che Lenin “prese”, si avvantaggiò di questi aiuti,
ma utilizzò il tutto per gli interessi della rivoluzione bolscevica e non può certo
considerarsi un fantoccio della finanza o un “agente” dei tedeschi nonostante
che, a onor del vero, il crollo militare sovietico, causato anche dai sommovimenti
rivoluzionari bolscevici, costò alla Russia la pace di Brest-Litovsk, in cui dovette
cedere alla Germania estese parti del territorio russo.

“COMPLOTTISTI” CRISTIANI E ANTI EBRAICI
Messo in chiaro tutto questo, prendiamo in esame la rivoluzione bolscevica
e i finanziamenti ricevuti dall’Alta finanza laddove inguaribili “idealisti” di
sinistra, avendo presente gli interessi capitalisti e speculativi della banche,
tendono a sottovalutarli o negarli.
A loro parziale scusante però, bisogna notare che le inchieste e le ricostruzioni
storiche che indicano Wall Street dietro Lenin, sono spesso prodotte da
“complottisti” condizionati da un antiebraismo a tutto campo, modello
“Protocolli” che vede in tutto questo esclusivamente una congiura ebraica, una
esagerazione storicamente assurda e mal comprovata.
Un'altra cernita di “complottisti” è costituita invece da autori cristiani e cattolici
tradizionalisti i quali leggono la Storia, dalla rivoluzione francese in avanti, come
un “complotto” massonico, una sovversione verso la cristianità e in questo
rientra in pieno la “atea” rivoluzione bolscevica e anche il “complotto ebraico”.
Noi di certo non neghiamo i “complotti” massonici, né la influenza della
“internazionale ebraica”, ma la storia non può ridursi a indizi e circostanze, a
complotti che quantunque si siano avuti, vige sempre la eterogenesi dei fini
ovvero delle azioni e reazioni che subentrano e che stravolgano il piano messo
in atto dai “complottisti”. I complotti, connaturati alla natura umana, non
possono mai mancare, ma nel complesso della analisi storica non sono la sola
chiave interpretativa.
Che la Storia, nei suoi passaggi essenziali, abbia degli svolgimenti “dietro le
quinte”, è indubbio, ma non per questo si deve scadere nella dietrologia.
Risponde di certo al vero questa osservazione:
«Non v’è movimento proletario – neppure i partiti comunisti – che non abbia
operato nell’interesse del Danaro, nella direzione voluta dal Danaro, e per il
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tempo concesso dal Danaro – e ciò naturalmente senza che gli idealisti fra i
capi ne avessero il minimo sospetto>> ( Oswald Spengler – “Il Tramonto
dell’Occidente” ), ma non dimostra comunque un mega “complotto”, semmai un
reciproco interesse con tanto di sinergie e connubi.
Il fatto è che i temi “complottisti”, spesso infarciti di bufale, non giovano alla
verità storica e finiscono per dar ragione ai cosiddetti “debunkers”, quelli che
negano ogni sotterfugio, e riducono e semplificano tutto ad una storia
edulcorata alla “Walt Disney”, passando così da scenari non comprovati ed
esagerati ad altri irreali.
Certamente non possiamo negare quanto sia sconcertante, per esempio, la
presenza ebraica nei dirigenti della rivoluzione bolscevica, quando al tempo gli
ebrei in Russia erano poco più del 4 percento della popolazione .1
Ad eccezione di Lenin (Vladimir Ulyanov), che comunque per “un quarto” (il
nonno materno) era ebreo, 2 la maggior parte dei principali comunisti che
contavano e presero il controllo della Russia nel 1917-20 erano ebrei.
Al contempo il russo Tchitcherin (commissario del popolo agli Esteri della
Russia sovietica) sarà accantonato dal suo subordinato nominale Litvinoff, e
altri russi come Bukharin, intellettuale rivoluzionario o Lunacharski, scrittore,
politico e rivoluzionario, tutti di ottima cultura, avranno una influenza
decisamente minore rispetto a Trotsky, a Zinovieff, e tutti gli altri giudaiti.
1

Molti dettagli li possiamo trovare per le singole voci in:
H. Shukman, ed., The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution (Oxford: 1988), e in: G.
Wigoder, ed., Dizionario della biografia ebraica (New York: Simon and Schuster, 1991).
Altre in: Stanley Rothman e S. Robert Lichter, Radici di Radicalismo (New York: Oxford, 1982); e in:
Herman Fehst, Bolschewismus und Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des
Bolschewismus(Berlino: 1934).
In: Robert Wilton, Gli ultimi giorni dei Romanov (IHR, Istituto storico revisionista, Usa 1993), p. 185 ad
indicare che nel 1918 il comitato centrale del partito bolscevico su dodici membri, nove erano di
origine ebraica e tre erano di origine russa. Lo studioso tedesco Hermann Fehst invece – citando
documenti sovietici – riportò nel suo utile studio del 1934 che nel 1918, il Comitato centrale del partito
bolscevico aveva 15 membri. Sei di questi 15 erano ebrei. Herman Fehst,Bolschewismus und
Judentum: Das jüdische Element in der Führerschaft des Bolschewismus(Berlino: 1934).
Vedesi anche: Stanley Rothman e S. Robert Lichter, Radici di Radicalismo (New York: Oxford, 1982).
Con qualche forzatura, ma accettabile: Maurizio Blondet: “Il ruolo ebraico nella rivoluzione bolscevica
e il primo regime sovietico russo”, on line in: https://www.maurizioblondet.it/il-ruolo-ebraico-nellarivoluzione-bolscevica-e-il-primo-regime-sovietico-russo/.
Vedesi anche: Stanley Rothman e S. Robert Lichter, Radici di Radicalismo (New York: Oxford, 1982).
2

Come riferisce M. Blondet, il nonno materno di Lenin, Israel (Alexander) Blank, era un ebreo ucraino
che fu successivamente battezzato nella Chiesa ortodossa russa. Dopo anni di repressione ufficiale,
questo fatto è stato riconosciuto nel 1991 nel settimanale Ogonyok diMosca . Vedi: Jewish Chronicle
(Londra), 16 luglio 1991; Vedi anche: Lettera di L. Horwitz su The New York Times , 5 agosto 1992, che
cita informazioni dalla rivista russa “Native Land Archives.”; “Lignaggio di Lenin?” “Ebraico”, “Notizie
di Mosca”, ” Forward ” (New York City), 28 febbraio 1992, pp. 1, 3; M. Checinski, Jerusalem
Post (edizione internazionale settimanale), 26 gennaio 1991, p. 9.
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Una “anomalia” che appare invero strana osservando i principali casi degli ebrei
comunisti, tutti principali dirigenti.
Visto che questa “particolarità”, la riscontreremo anche nel considerare i
personaggi del mondo bancario che sostennero la rivoluzione bolscevica, ma è
mal spiegata o viene considerata in un ottica complottista, è opportuno
esaminarla subito per avere poi un quadro esaustivo di quella situazione storica.
Andiamo quindi a dettagliarla nelle sue figure più eminenti:

 Leon Trotsky (Lev Davidovič Bronštejn), nato il 7 novembre 1879,
Bereslavka, Ucraina. Agitatore, scrittore e ideologo, fu a capo dell’Armata
Rossa e Commissario del popolo agli affari esteri sovietici;
 Yakov Sverdloff (Ešua-Solomon Movševič Sverdlov), nato il 4 giugno
1885, Nižnij Novgorod, Russia. Fu sia il segretario esecutivo del partito
bolscevico sia – come presidente del Comitato esecutivo centrale – capo del
governo sovietico;
 Maxim Litvinov (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein,), nato il
17 luglio 1876, Białystok, Polonia. Subito nominato da Lenin rappresentante
sovietico nel Regno Unito. Diverrà poi commissario per gli affari esteri;
 Moisei Uritsky (Moisei Solomonovich Uritsky), nato il 14 gennaio 1873,
Čerkasy, Ucraina. Agitatore rivoluzionario e poi a capo della Ceka a
Pietroburgo;
 Grigori Zinoviev (Ovseï-Gerchen Aronovitch Radomyslski-Apfelbaum),
nato il 23 settembre 1883, Kirovograd, Ucraina. Di fatto dittatore della
cittadella rossa (Pietrogrado), avrà importanti cariche nel Comitato
Esecutivo e fu al comando dell’Internazionale comunista (Comintern);
 Lev Kamenev (Lev Borisovich Rozenfeld), nato il 18 luglio 1883. Ex
direttore della Pravda a Pietroburgo, sarà membro del Comitato Centrale
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rivoluzionario e del
internazionali;

Comitato Esecutivo e delegato ai congressi

 Karl Radek (Karl Sobelsohn), nato il 31 ottobre 1885, Leopoli, UcrainaGiornalista, commissario alla stampa agì nella delegazione per i colloqui di
pace con il governo tedesco. Dirigente l'Ufficio propaganda internazionale al
commissariato degli Esteri (sezione Europa centrale del Narkomindel);

Questa spropositata prevalenza di elementi ebraici, nell’alta dirigenza
bolscevica, ebbe anche una analogo fenomeno, notato e citato dallo storico
ebreo Salo Wittmayer Baron,3 per cui un numero sproporzionato di ebrei si era
unito alla nuova polizia segreta bolscevica, la Cheka e molti di coloro che sono
caduti in conflitto con la Cheka sarebbero stati uccisi da investigatori ebrei.
Ci ricorda M. Blondet, che lo storico ebreo Leonard Schapiro, scrisse:
«Chiunque avesse avuto la sfortuna di cadere nelle mani della Cheka, “ebbe
un’eccellente possibilità di trovarsi di fronte, e probabilmente ucciso da un
investigatore ebreo».
In Ucraina, “Ebrei costituivano quasi l’80% degli agenti Cheka di grado
superiore “, riferisce W. Bruce Lincoln, un professore americano di storia russa.
Questa situazione determinò una diffusa euforia tra gli ebrei in Russia, ma
generò anche sentimenti ostili. Trovatosi da tempo in Russia, lo studioso ebreo
americano Frank Golder riferì nel 1925 che : «poiché molti dei leader sovietici
sono ebrei, l’antisemitismo sta guadagnando [in Russia], in particolare
nell’esercito [e] tra i vecchi e nuova intellighenzia che sono affollate per le
posizioni dei figli di Israele».

3

Salo Wittmayer Baron era uno storico americano nato in Polonia, considerato "il più grande storico
ebreo del 1900". Baron insegnò alla Columbia University dal 1930 fino al 1963.
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Le ragioni di questa “anomalia”
Orbene di fronte a questa “strana” situazione, in genere i comunisti tendono
a spiegarla con il fatto che gli ebrei avevano un grado di cultura e istruzione
superiore rispetto a tutti gli altri e per questo arrivarono ad alte cariche. Ma è
questa una spiegazione semplificata che non convince.
I “complottisti”, cosiddetti “antisemiti”, affermano invece che queste presenze
anomale ed esagerate sono la dimostrazione di una congiura ebraica della
rivoluzione bolscevica: un “vai e complotta”, a vantaggio delle mire di dominio
mondiale dell’ebraismo, diretto o implicito.
Ma il “complottismo” e la dietrologia non possono spiegare la storia nella sua
complessità, dove sempre agiscono e reagiscono cause e concause, azioni e
reazioni che sfuggono ai progetti complottisti e dove gli uomini sono spesso
mossi da una eterogeneità di cause e imprevedibili azioni.
In realtà questo “strano” fenomeno è
spiegabile con l’accumulo di varie
situazioni, per esempio il fatto che
all’epoca, per ragioni storiche la
presenza e partecipazione ebraica ai
moti e ai movimenti rivoluzionari, anti
zaristi, era notevole, forte il disagio della
popolazione ebraica sotto il regime
zarista e notevole era anche la tendenza
della componente ebraica ad attitudini sovversive e rivoluzionarie.
Fu quindi inevitabile che molti ebrei e di buona cultura, si ritrovarono attorno a
Lenin. Che poi l’internazionale ebraica e le stesse comunità ebraiche abbiano
sfruttato questa situazione è del tutto consequenziale, ma non può parlarsi
storicamente di un “complotto” studiato a tavolino con la manipolazione, anche
mentale, di tutti questi dirigenti. Anche gli stessi vantaggi che gli ebrei in Russia
poterono subito conseguire in virtù della rivoluzione, possono considerarsi
conseguenziali, accessori, ma è esagerato definirli la “prova” di un complotto
ebraico (subito, ad esempio, fu emesso un Decreto, il primo nel mondo, per
reprimere l’antisemitismo, rendendolo un crimine, consentendo a molti ebrei
che avevano consumato malversazioni contro i russi, di passare per vittime.
Anche il trattamento riservato alle Chiese cristiane, fu molto diverso da quello
per le Sinagoghe).
Come noto, questa egemonia ebraica poi venne stroncata da Stalin, o comunque
ridimensionata fortemente, non certo per antisemitismo, ma per ragioni di
potere, di controllo e saldezza del partito comunista. Dopo la morte di Lenin nel
1924, infatti, Stalin via via riuscì a mettere a morte quasi tutti i più importanti
leader bolscevichi: Zinoviev, Radek e Kamenev, infine Trotsky che era stato
costretto all’esilio.
Per altri versi e per un'altra curiosità storica, anche nella finanza di Wall Street
abbondavano finanzieri, impresari e banchieri di origine ebraica. Ma di certo
non furono queste “similitudini” che portarono l’Alta Finanza a sostenere la
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rivoluzione bolscevica, ma come vedremo furono altre ragioni di strategia
economico finanziaria.
Ragionare in termini di “congiura” ebraica è inesatto, distorsivo e porta fuori
strada, ma questa situazione è molto complessa e non possono farsi spallucce.
In ogni caso, il compito di ristabilire la esatta realtà dei fatti, non è di certo
semplice, perché le verifiche dei documenti e delle “prove” è quantomeno
complicata e i testi più documentati sono stati pubblicati all’estero.
Bisogna partire dal presupposto evidente che i bolscevichi poterono contare su
ingenti finanziamenti, non tutti frutto di rapine ed espropri e certi “traffici” di
uomini e denari, provenienti dal mondo finanziario sono abbastanza palesi,
quindi è inevitabile la domanda: se il comunismo ha come presupposto
ideologico irrinunciabile la distruzione del sistema capitalista e liberista e la
cessazione della proprietà privata e del mercato, tutte specifiche connaturate e
vitali per il sistema finanziario e le banche, perché l’Alta Finanza aiutò la
rivoluzione bolscevica ?
Più avanti nelle conclusioni daremo anche una spiegazione che è molto di più
di una ipotesi del perché l’Alta finanza finanziò la rivoluzione bolscevica e
vedremo che non c’entra nulla il presupposto che c’erano uomini di finanza e
banchieri di simpatie “comuniste” e neppure il “complotto ebraico”, anche se per
via di un atavico contrasto con lo zarismo si riscontrano tra i bolscevichi un alto
numero di giudaiti e per altri versi molti grandi banchieri sono ebrei.
Siamo andati anche fuori tema, perché per quel che ci interessa e come vedremo,
le ragioni e gli interessi della Finanza erano ben altri che non quelle del
giudaismo, ed erano di ordine strategico, squisitamente economico, speculativi
e finalizzati al dominio planetario dei mercati.
LE DOCUMENTAZIONI
Principalmente i finanziamenti alla rivoluzione bolscevica di Lenin ci
furono da parte della Germania del Kaiser, per evidenti motivi bellici: far uscire
la Russia dalla guerra, e quindi dalle Banche di Wall Street per una strategia
finanziaria di fondo che andremo poi a illustrare.
Spesso questi eterogenei finanziamenti passarono attraverso le stesse banche.
Quindi le “catene” bancarie erano le solite e non potevano ignorare quanto stava
avvenendo e i suoi fini, visto che oltretutto non mancò neppure qualche
denuncia pubblica, anche se timida, perchè la grande stampa era sotto controllo
della finanza, ma nessuno ostacolò queste operazioni. Vi erano in ballo mega
interessi strategici.
In Italia ci sono svariati lavori, ma alquanto spezzettati, non organici,
sull’argomento. Copiosa invece la pubblicazione di saggi e soprattutto articoli on
line, in Internet, ma li sconsigliamo, salvo alcune eccezioni (tra cui alcuni buoni
articoli di Maurizio Blondet quasi sempre dettagliati e verificabili), per la scarsa
affidabilità delle informazioni riportate sempre dietro un ottica “complottista”.
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Abbastanza buono, eccetto l’uso di alcuni luoghi
comuni e generalizzazioni, il corposo testo dello
scomparso scrittore, ricercatore storico e medico
Gianantonio Valli: “Dietro la Bandiera rossa”, Ed.
Effepi 2016.
Altrettanto buono per la documentazione sui
finanziamenti alla rivoluzione bolscevica, anche se
scritto sotto un ottica cristiana, il testo del
giornalista
scrittore,
ex
membro
del
controspionaggio francese,
Pierre Faillant de
Villemarest:
“Les
sources
financiéres
du
communisme”, Ed. CEI 1984.
Forse però il lavoro più importante per i molti
documenti, spesso inediti evidenziati, può
considerarsi il testo di Antony C. Sutton (19252002) economista, storico, professore e scrittore
anglo americano, in un suo testo storico scientifico,
circa i rapporti tra Wall Street e la Rivoluzione
bolscevica (Cfr. A. C. Sutton, “Wall Street and the Bolshevik Revolution”,
Arlington House, New Rochelle 1974).
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IL VIAGGIO “UMANITARIO”
Premesso che non è ancora possibile stabilire con
sufficiente precisione i tempi e l’esatto ammontare
delle ingenti somme pervenute, a scaglioni periodici
ai rivoluzionari, iniziamo proprio da Antony Sutton
che ha ricordato e ricostruito anche il noto e storico
viaggio a San Pietroburgo, nel 1917, di una strana
«missione» umanitaria della Croce Rossa
Internazionale finanziata da
((1869-1930),
direttore dal 1914 della Federal Reserve Bank of
New York e intimo dei banchieri Warburg, che ne
era a capo, con tanto di immunità diplomatica. 4
Si trattò di una delegazione, stranamente più folta
di banchieri che di medici (solo cinque, su
ventiquattro componenti). A San Pietroburgo,
Thompson incontrò, presso l'ambasciata americana, Alexandr Kerensky, primo
ministro della Repubblica russa dopo la caduta dello zar e poco prima che i
bolscevichi andassero al potere, a cui assicurò l'appoggio economico di Wall
Street, ma al contempo Thompson versò un milione di dollari ai bolscevichi,
tramite la banca di San Pietroburgo sfuggita alla nazionalizzazione: la National
City Bank dei Rockefeller (ne parlò anche il Washington Post del 2 febbraio 1918
con un trafiletto: “B. W. Thompson, donatore della Croce Rossa, che si trovava
a Pietrogrado tra luglio e novembre 1917, ha personalmente versato un
milione di dollari ai bolscevichi per sostenere la diffusione della loro dottrina
in Germania e Austria”).
Questo episodio è sintomatico e dimostra come la finanza in quel momento era
interessata alla liquidazione degli Zar e lo si nota anche dal corollario di svariate
“donanzioni” del tutto singolari accompagnate o seguite da consistenti veri e
propri finanziamenti da parte del mondo bancario.
J. P. Morgan (Hartford, 17 aprile 1837 – Roma, 31 marzo 1913), grande
banchiere e finanziere americano, considerato il “guro” di Wall Street, donava
alla ‘causa’ (di Thompson e della sua missione di Croce Rossa) 100 mila dollari
di tasca sua; e decine di finanzieri di gran nome partecipano alla “Lega per
l’Aiuto e la Cooperazione con la Russia” (bolscevica ovviamente) fondata da C.
A. Coffin, amministratore delegato della General Electric.
Mary Fels (nata Rotschild), moglie di un magnate dei saponi, donò
‘personalmente’ l’equivalente di 500 mila sterline di oggi a Lenin.
Tanto per le cronache, nel 1920, invece, Robert Dollar magnate dei noli
marittimi, è arrestato mentre tenta di spacciare in modo fraudolento una
partita di rubli-oro zaristi per il governo sovietico.
4

Vedesi anche: H. Hagedorn, “The Magnate: William Boyce Thompson and His Time”, Reynal and
Hitchcock, New York 1935.
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I CANALI DEI FINANZIAMENTI
La recente scoperta delle distinte dei finanziamenti di Wall Street alla
rivoluzione bolscevica e altre notizie, hanno indicato che i canali di erogazione
furono la svedese Nya Banken dell'ebreo russo Olof Aschberg legato al gruppo
Morgan-Rockefeller, e la banca tedesca Warburg.
La Nya Banken fu fondata nel 1912 da Aschberg anche con
il fine di aiutare, attraverso uno strumento finanziario, la
Rivoluzione socialista. Aveva filiali attive a Zurigo,
Bucarest, Kiev, San Pietroburgo e Odessa. 5
Michael Futrell, che intervistò Aschberg prima della morte
nel 1960, ricevette la conferma che i fondi bolscevichi
furono depositati presso la Nya Banken.
Il 4 agosto 1916 sempre il banchiere Olof Aschberg, della
Nya Bank di Stoccolma, aveva lanciato un prestito di 50
milioni di dollari alla Russia, grazie a un sindacato
guidato dalla National City Bank dei Rockefeller. Aschberg
dichiarò al New York Times: “Vedrete, sarà un buon
investimento”: non sbagliava.
Come visto tra gli americani insediatisi in Russia c’era William Boyce
Thompson, uomo dei Warburg (Kuhn & Loeb), e direttore della appena
fondata Federal Reserve dal 1914 di cui abbiamo parlato quale capo di una
missione “speciale” della Croce Rossa Internazionale (con tanto di immunità
diplomatica).
In sostanza come risulta dai documenti, i finanziamenti da Wall Street e buona
parte di quelli tedeschi ai bolscevichi passarono dalla svedese Nya Banken e la
banca tedesca Warburg.
Nel 1918, la Nya Banken cambiò nome e divenne la Svensk Ekonomiebolaget e
rimase sotto controllo di Aschberg, che chiamò a succedergli Marcus
Wallenberg che sarà poi un uomo del Bilderberger a indicare una certa
“continuità massonica”.
Successivamente Aschberg, fu posto a capo della Ruskombank, la banca
commerciale sovietica nata con un capitale di dieci milioni di rubli-oro,
sottoscritto in gran parte da banche anglo - americane e nella banca venne fatto
entrare Max May, vice - presidente del Guaranty Trust of New York (Morgan),
colonna di Wall Street.
In definitiva la Finanza a differenza della Imprenditoria del capitalismo privato,
si sistemò adeguatamente nella società comunista mangia capitalisti, non subì
confische e persecuzioni, come dimostrarono in seguito i finanziamenti e
investimenti ai governi sovietici per lo sviluppo del paese, da parte dei
Rockfeller, della General Electric, ecc., e le vicende della Gosbank, la banca
centrale sovietica, che nel 1937 fu in parte aperta al capitale privato americano.
5

Su Olof Aschberg, vedi: Le Meoarer, Albert Bonniers Förlag, Stoccolma 1946.
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Per dare qui solo un accenno:
«”Il 14 giugno 1933 , Louis Mc Fadden, dirigente della House
Committee, ha dichiarato di fronte ai suoi colleghi:

Banking

“Il governo sovietico ha ricevuto fondi emanati dal Tesoro americano,
attraverso la mediazione della Federal Reserve Board (la banca centrale
americana). Le banche federali hanno cooperato in questa operazione con la
Chase Bank, la Guaranty Trust Company e altre grandi banche newyorchesi.
Se aprite i libri dell’Amtorg, l’organizzazione commerciale del governo
sovietico a New York, del Gostorg, l’ufficio centrale dell’organizzazione
commerciale comunista, o della Banca Centrale dell’URSS, vedrete
l’importanza delle somme prelevate dal Tesoro americano a beneficio della
Russia. Queste operazioni sono state effettuate a profitto della banca di Stato
sovietica attraverso i suoi corrispondenti, la Chase Bank di New York e Kuhn
Loeb and Company”». (vedesi: Charles Levinson – “Vodka-Cola” – Ediz.
“Vallecchi” – Firenze 1978).
Parlando di banche e di Wall Street, dove imperava il “controllo” dei Rothschild,
soprattutto, e l’operato di Rockfeller con Morgan, e parlando dei finanziamenti
a Lenin, dobbiamo accennare a due grandi banchieri ebrei del tempo: Paul
Warburg e Jacob Schiff. I Warburg, dinastia di banchieri dietro i quali ci sono i
Rothschild, assieme alla banca Kuhn & Loeb di Schiff, infatti, sono al centro
operativo dei considerati finanziamenti alla rivoluzione bolscevica.

PAUL WARBURG & JACOB SHIFT
.

Paul Warburg (Amburgo, Germania

10
agosto 1868 - New York, Stati Uniti 24 gennaio
1932), era uno dei componenti della omonima
potentissima dinastia di banchieri ebrei che
trafficavano in Europa fin dal 1200 (a Pisa si
chiamavano Del Banco). La Banca Warburg,
venne fondata ad Amburgo nel 1798.
Nel 1902 dal suo feudo tedesco (Amburgo,
Francoforte) si spostò negli Stati Uniti, mentre
suo fratello maggiore Max, restò in Germania
(fino al 1938 quando dovette sloggiare portandosi
dietro i sui intensi beni e collezioni) ed un altro
giovane fratello Felix, pur venendo anch’egli negli
USA, faceva da tramite tra i due.
Incredibile a dirsi: da sponde opposte, di nazioni in guerra tra loro, i Warburg
diressero la politica economico finanziaria della Germania e degli Stati Uniti sia
in guerra (1914 – ’18) che nel trattato di pace del 1919.
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Alle elezioni presidenziali che poi incoronarono Wilson, i tre fratelli Warburg
finanziarono le campagne elettorali separatamente per tutti e tre i concorrenti
Negli Usa Paul Warburg ebbe un ruolo di primo piano, tecnico e strategico, nel
famoso “colpo di mano” che portò alla Legge che istituiva la Federal Reserve, il
Federal Reserve Act, elaborato in una storica, losca e segreta riunione di
banchieri a Jekyl Island (Georgia) nel 1910, e presentato al Congresso Usa nel
natale del 1913, che riformò, a vantaggio delle grandi banche private, il sistema
finanziario degli Stati Uniti, istituendo, sotto mascheratura una banca centrale
con in mano l’emissione e controllo dei tassi e del credito.
Assieme all’altro potentissimo gruppo finanziario ebraico della Schiff-KuhnLoeb (con il quale Paul si legò sposando Niina Loeb, figlia di Salomon Loeb,
mentre Felix sposò la figlia di Schiff, Frieda Schiff) Paul finanziò la rivoluzione
bolscevica del 1917.

Jacob

Henry Schiff (10 gennaio 1847,
Francoforte sul Meno, Germania - 25 settembre 1920,
New York, Usa) banchiere e imprenditore tedesco
naturalizzato statunitense, di origini ebraiche, era
noto per il suo odio verso gli Zar citato anche nella
“enciclopedia giudaica”, e per aver finanziato, gli
sforzi militari giapponesi contro la Russia zarista nella
guerra russo-giapponese del 1905.
Schiff, discendente del rabbino Meir ben J. Schiff, è
tra l’altro indicato, accanto ai Warburg e ad altri
esponenti della comunità ebraica tedesco-americana,
come uno dei principali finanziatori della rivoluzione
russa in uno dei documenti centrali degli Archivi
Nazionali americani. 6
Nel 1949, un nipote di Jacob Schiff racconterà che il nonno aveva speso, per
rovesciare lo Zar e sostenere i movimenti rivoluzionari in Russia, 20 milioni di
dollari dell’epoca (circa 2 miliari di dollari attuali): e questo fino al 1917.
I finanziamenti ruotavano attorno alla Kuhn & Loeb and Co., una delle maggiori
banche d’investimento americane fondata nel 1867 dai cognati Abraham Kuhn
e Solomon Loeb ai quali, dopo qualche anno, si aggiunse come socio il finanziere
ebreo Jacob Schiff (dopo che aveva sposato l'altra figlia di Solomon Loeb,
Teresa, ed era stato da questi associato alla guida della banca (Cfr.
Encyclopaedia Judaica, vol. X, nº 1287), che come visto ritroviamo come il
principale sostenitore dei finanziamenti a Lenin, da lui poi ammessi in tarda età.
Di certo Schift era un ostinato anti zarista, ma prima di tutto era un uomo di
finanza e per giunta di idee conservatrici, il che rende evidente che il suo ruolo
nei finanziamenti a Lenin & Co., aveva ben altri scopi, visto che iniziò a inviare
denaro a vari gruppi sovversivi russi fin dal 1905 – e proseguendo fino al 1922.

6

Archivi Naz. Americani, sotto la collocazione State Dept. Decimal File 861.000/5339.
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UN PAIO DI PERSONAGGI SIGNIFICATIVI

PARVUS
Le vicende politiche, internazionali e le trame
che determinarono questi appoggi della Finanza
alla rivoluzione bolscevica, videro anche un certo
ruolo da parte di tal Alexander Parvus,
pseudonimo dell'ebreo ashkenazita, bielorusso di
nascita, Israel Lazarevich Gelfand - o Gelfant,
Helfant, Helphand (Berezino, 8 settembre 1867 –
Berlino, 12 dicembre 1924), che era un
rivoluzionario russo naturalizzato tedesco (aveva
preso parte attiva all’insurrezione anti-zarista del
1905), ma è stato definito uno degli esseri più
abietti e insieme più notevoli dell'ambiente che
contornò varie vicende rivoluzionarie dell’epoca,
compresa la rivoluzione bolscevica e quella dei
“Giovani Turchi” in Turchia (1909 e seguenti).
Parvus racchiudeva le qualità del rivoluzionario antizarista tipico degli ebrei
dell’epoca e del sottile tessitore di intrighi.
Aveva anche promosso un “Istituto di Studi dell’Economia Internazionale” con
sede a Copenaghen all’interno del quale troveranno impiego esponenti
bolscevichi e menscevichi, compreso Radek, fino agli eventi rivoluzionari del
1917. En passant a proposito di Karl Sobelsohn, alias Radek, riferisce P. de
Villemarest:
« [Radek] “fu uno dei testimoni dei rapporti tra Lenin e l’equipe Helphand (di
Parvus, n.d,r.). Le corrispondenze di Lenin sono eloquenti a questo proposito.
Esse testimoniano che più volte il gruppo ottenne dei versamenti consistenti,
particolarmente dopo il ritorno a Pietroburgo attraverso la Germania e la
Svezia. Il 12 giugno 1917 (Lenin) si lamenta in una missiva diretta a
Furstenberg-Hanecki “di non aver ricevuto ancora né lettere né soldi”. In
un’altra missiva (Lenin) conferma la ricezione di 2000 rubli ricevuti da
Kozlovski.” (Pierre de Villemarest – “A l’ombre de Wall Street” – Ediz.
“Godefroy de Bouillon” – Paris 1996.
Leone (Bronstein) Trotsky, come diremo più avanti, non fu da meno anzi.
I detrattori di Parvus lo definiscono «Cervello fino, parassita, ballista, ladro,
provocatore, sempre in agitazione febbrile, trafficante (all'occorrenza
d'armi)... con bipensiero e lingua biforcuta, doppio-triplo passaporto e
identità... spia per elezione (dei tedeschi, degli inglesi), profittatore (quando
possibile di guerra), giochista a qualunque tavolo dove s'intraveda la
possibilità di spolpare gli altri commensali».
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Il suo ruolo, è quasi oscuro e defilato e più che altro concerne gli aiuti tedeschi
ai bolscevichi. Secondo lo storico George Vernadsky (Cfr. “Lenin, il dittatore
rosso”, Yale university Press, del 1932), Parvus fece da intermediario tra la
Germania e Lenin trasferendo diversi milioni di rubli ai rivoluzionari.
Nel 1900 Parvus, noto articolista e agitatore, è unito a Lenin nell'esilio e nel
1905 ha un ruolo nella fallita rivoluzione anti zarista. Gli si attribuisce la tesi
della rivoluzione permanente, di Trotsky per un suo articolo del 1905 sul
quotidiano rivoluzionario “Iskra”.
Condannato ai lavori forzati, Parvus riuscì a fuggire in Germania e poi svolse un
ruolo nel 1917, per il rientro di Lenin in Russia in treno via Svizzera tramite
l'impero tedesco, fino ad arrivare alla stazione di Pietrogrado, da dove darà il via
alla decisiva propaganda bolscevica con le sue famose Tesi di Aprile.
Il 17 aprile 1917, infatti, trentadue bolscevichi, tra cui
Lenin, la Nadezhda Krupskaya (1869-1939) agitatrice
e rivoluzionaria amante e poi moglie di Lenin, Grigory
Zinoviev, Karl Radek e Grigory Sokolnikov, lasciarono
infatti Zurigo sul «treno piombato»
(per non
evidenziare la connivenza tra Lenin e il nemico
tedesco) alla volta di San Pietroburgo, in piena
rivoluzione.
Parvus sarà anche coinvolto in scandali finanziari, ma
insomma era l’elemento ideale per fungere da
“mediatore” e sensale in svariate operazioni di
finanziamento e di manovre politiche.
Il libro di Aleksandr Solženicyn (1918-2008), offre uno
squarcio di storia, dove emerge proprio Aleksander
Israel Helphand, figura accanto a quella di Lenin «l'unico al mondo che potesse
veramente competere con lui e il più delle volte vittoriosamente, sempre avanti
di qualche passo» ( Cfr. A. Solženicyn, “Lenin a Zurigo”, Mondadori, Milano
1976).
Difficile ricostruire l’ammontare dei finanziamenti tedeschi a Lenin dove, a
quanto sembra, in quattro anni il solo Ministero degli Esteri tedesco versò nelle
casse sovietiche 26 milioni di marchi (circa 75 milioni di euro attuali).
Ovviamente i finanziamenti totali furono molto più ingenti, e riguardarono
anche le armi. Fonti di stampa tedesche sostengono che già nel settembre 1914,
a guerra appena iniziata,
«due personaggi particolarmente influenti" avessero ricevuto dal Kaiser un
anticipo di 50 mila marchi d'oro per mettere in piedi in Russia un'insurrezione
che, una volta verificatasi, avrebbe ottenuto un'ulteriore copertura tedesca di
altri due milioni di marchi».
Secondo una stima del 1921, fatta dal socialdemocratico tedesco Eduard
Bernstein, conferma che il finanziamento tedesco ai bolscevichi avrebbe
raggiunto complessivamente la cifra di cinquanta milioni di marchi-oro
dell’epoca.
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Finanziamenti che in massima parte passarono per la Nya Banken di Stoccolma
dove erano stati aperti i conti di Lenin, Trotskij, Zinoviev, ecc., dicesi con
“ordine della banca imperiale germanica n. 2754".
Il sistema era spesso il solito, come riporta Oscar Sanguinetti, in Quaderni di
Cristianità, anno I, n. 1, primavera 1985:
«versamenti su banche di paesi neutrali e riscossione, o tramite ulteriori
giroconti su banche sovietiche oppure in loco, da parte di agenti bolscevichi.
Oltre alla centrale di Stoccolma, attraverso la quale passano i finanziamenti
americani, ne esiste un’altra a Copenaghen – dove opera Parvus, che ha
costituito un Istituto di Studi della Economia Internazionale – e della quale fa
parte Karl Sobelsohn, più noto come “Radek”, che diventerà uno dei più stretti
collaboratori di Lenin e segretario del Komintern nel 1919.
Un esempio significativo dell’impiego dei fondi tedeschi sarà il potenziamento
della Pravda che, tra il giugno e l’ottobre del 1917, conosce un autentico boom
della tiratura, passando da dieci-ventimila copie a circa quattrocentomila».

LEV TROTSKY
E importante sapere che Lev Davidovich
Bronshtein, Trotsky (7 novembre 1879,
Bereslavka, Ucraina - 21 agosto 1940, Delegazione
Coyoacán, Città del Messico, Messico), che vantava
qualche rapporto parentale con uomini di finanza
(si dice che una delle sue mogli era la figlia di
Givotovskij (Abram Zhivotovsky, socio dei
banchieri Warburg).
Espulso dalla Francia dove era riparato, arrivò negli
Stati Uniti nel gennaio 1917, con moglie e figli e si
stabilì a New York. Meno noto, vi è verso Trotskj
un apporto finanziario britannico. Lui stesso
ricorda nelle sue memorie che nel 1907 un
finanziere inglese gli accordò “un grosso prestito”
da ripagare, senza fretta, dopo il rovesciamento
dello Zar . Sembra che Trotsky confidò a un
compagno bolscevico, Arsen de Goulevitch: “privatamente mi è stato detto
tramite lord [Alfred] Milner”.
Lord Milner, con Cecil Rhodes, è uno dei grandi nomi dell’imperialismo e
colonialismo britannico in Africa, inerente la Round Table, potente massoneria,
sotto forma di “movimento”, nel mondo anglosassone e funzionale agli interessi
dell’imperialismo britannico.
Le favolette narrano che Trotskj, arrivato in America, trovò impiego alla Fox
Film (a far cosa?) – dove però, come ha sottolineato M. Blondet, nessuno l’ha
mai visto.
37

Collaborò al giornale bolscevico per emigrati (Novy Mir), e al quotidiano
Yiddish Forvert dai quali poteva trarne miseri compensi, ma risiedeva in un
elegante appartamento del Bronx con tanto di telefono, all’epoca di certo non
comune e dicesi, con stupore persino dei piccoli figli, di un frigorifero.
Se poi ci aggiungiamo che disponeva di una limousine con autista, risulta
evidente che non se la passava da misero emigrante.
Sembra che il generoso suo filantropo sia stato Jacob Schiff, il che non
meraviglierebbe, ma si dice anche che fu la Federal Reserve Bank (Cfr. Robert
Maddox, La guerra sconosciuta con la Russia, Presidio Press, 1977), che pagò
tutte le spese della permanenza in esilio a New York di Trotskj e famiglia.
Harold Nicolson nel suo Dwight Morrow del 1935 sostenne che a finanziare poi
il ritorno di Trotskj in Russia fu la banca J. P Morgan tramite Rockefeller .
Di certo “qualcuno” fece venire e accolse Trotsky a New York e ne pagò il
soggiorno, fino a quando non fu finanziato per tornare in Russia. E questo
“qualcuno” dovrebbe spiegare il perché.
Trotsky rimase negli Usa circa tre mesi, quindi dichiarò «Vado in Russia a
completare la Rivoluzione e far uscire il mio paese dalla guerra contro la
Germania». Una affermazione questa che poi risultò un po' azzardata visto che
gli Usa, stavano per entrare in guerra contro la Germania, mentre il Canada,
dove passò il suo piroscafo già vi era in guerra da tempo.
Il 27 marzo 1917, infatti, venti giorni prima della
partenza di Lenin nel treno tedesco per la
Russia, aveva lasciato New York il piroscafo
svedese Kristianiafijord sul quale viaggiava – e
con lui viaggiavano esponenti del mondo
industriale americano, tra i quali Charles
Richard Crane (ricco uomo d'affari americano
“che tra il 1890 e il 1930 aveva , non meno di
30 volte, soggiornato in Russia”, per la sua
azienda, la Westinghouse, e che il magnate del
petrolio Doheny cita tra “i bolscevichi di Wall
Street”).
Venne però ispezionato dalla polizia canadese
presso lo scalo a Halifax (Nuova Scozia), e Lev Trotsky venne fermato dalle
guardie di frontiera canadesi come sospetta spia tedesca e lo internarono, con la
famiglia, nel campo di concentramento installato ad Halifax per internati
nemici germanici.
Cosicché, arrivò a Pietroburgo in ritardo e dopo Lenin. Venne anche trovato in
possesso di una somma di diecimila dollari (204 mila dollari al valore attuale),
somma eccessiva per un esule, ma si trattava forse, ci suggerisce Oscar
Sanguinetti: «di ciò che Trotsky stesso aveva trattenuto per sé – come argent
de poche – dell’ingentissimo donativo di cinquecentomila sterline – valore 1977
– ricevuto a New York dalle mani di madame Fels-Rotschild, membro della
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Fabian Society (che in qualche modo ci riporta alla massonica Round Table,
ndr>> (Cfr. P. Faillant de Villemarest, Les sources financières du
communisme). 7
Sarebbe troppo lungo, sottolinea Blondet, «descrivere la tempesta di telefonate,
telegrammi e dispacci in cifra che si scatenò tra Wall Street, Londra e
Washington per far riprendere a Trotsky la strada verso la Russia».8
Basterà dire che ad ingiungere ai canadesi la sua
liberazione fu Sir William Wiseman, il capo dei
servizi britannici (allora insediato a New York), e per
l’intervento Usa, probabilmente su sollecitazione di
Warburg, di Schiff, e di più alti ed oscuri
protagonisti: come il ‘colonnello’ E. Mandell House
(diplomatico americano e consigliere o meglio
“burattinaio” del presidente Woodrow Wilson e
uomo delle Power èlites americane N.d.A.) che se ne
interessò, sembra a sua volta sollecitato da ambienti
del controspionaggio britannico...
«House aveva delle potenti relazioni tra i banchieri
internazionali di New York ed influente, ad
esempio, presso grandi istituti finanziari
rappresentati da personalità quali Paul e Felix
Warburg, Otto H. Kahn, Luis Marburg, Henry Morgenthau, Jacob e Lortimer
Schiff. House aveva inoltre potenti relazioni tra i banchieri e gli uomini politici
d'Europa».9
Tanto era l’interesse di far arrivare Trotzchy in Russia, e non era un interesse
bellico come poteva essere quello dei tedeschi (anzi non avrebbe dovuto essere
conveniente per l’America e il Canada far uscire la Russia dalla guerra contro il
comune nemico tedesco), che a quanto sembra ci furono forti pressioni dal
primo ministro inglese Lloyd George sul politico canadese McKenzie King.
Questi poi grazie al suo interessamento fu nominato Direttore del Dipartimento
di Ricerca della Rockefeller Fondation, incarico da 30 mila dollari l'anno,
ottenendo in seguito la carica di Primo ministro (certo è una notizia questa di
natura “complottista”, da comprovare, ma val la pena rilevarla).
Fatto sta che ad Halifax arrivò come un lampo un passaporto americano
intestato a Trotsky: un passaporto con visto di transito britannico e visto
d’entrata in Russia – che stupì anche la legazione USA a Stoccolma.
(Cfr. J. L. WISE, Woodrow Wilson: Discipline of Revolution, Paisley Press, New
York 1938. «Gli storici - scrisse Wise - non possono dimenticare che Woodrow
7

Vedesi: O. Sanguinetti, “Le fonti finanziarie del comunismo e del nazionalsocialismo”, on line:
https://alleanzacattolica.org/le-fonti-finanziarie-del-comunismo-e-del-nazionalsocialismo/
8

Cfr.: M. Blondet, “Trotsky sapeva già tutto sull’Europa”, on line:
https://www.maurizioblondet.it/trotsky-sapeva-gia-sulleuropa/
9

Vedesi: O. Sanguinetti, opr. Cit.
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Wilson [...] rese possibile a Leon Trotzky di entrare in Russia con un
passaporto americano».
Trotsky fu dunque rilasciato senza altre difficoltà dalle autorità canadesi, roba
non da tutti e che implica, in quei momenti bellici poi, un alto interesse in gioco.
Interessante anche sapere che sul Kristianiafijord, insieme alla piccola corte di
Trotscky (9 persone, fra cui cinque bolscevichi russi), oltre quasi 300 passeggeri
identificati come marxisti (fra cui un giapponese), c’erano vari uomini d’affari
americani. Fra cui, in ottimi rapporti con Bronstein Trotscky, il capo della
Westinghouse per la Russia, il già citato Charles R. Crane».
Tirando le somme possiamo dire, con ragionevole certezza, che ambienti
finanziari statunitensi erano interessati al ritorno di Trotsky in Russia, alla fine
dello zarismo e al successo dei bolscevichi.
Il tutto rientra ovviamente nel quadro del grandi investimento della Finanza
americana, ma non solo, per il trionfo in Russia del bolscevismo.
Doveroso chiedersi il perché e lo faremo subito.

CONCLUSIONI
PERCHE’ L’ALTA FINANZA FINANZIÒ LENIN
In definitiva, non sarebbe granché importante rinvangare tutte le strade che
portarono ai finanziamenti della Grande Finanza alla rivoluzione bolscevica e
poi all’Unione Sovietica, sia tramite bonifici diretti da parte delle stesse Banche,
che attraverso varie iniziative coordinate sotto il nome di associazioni e di leghe
per la “cooperazione economica internazionale”, a quanto sembrerebbe quasi
tutte con sede in un grattacielo – di proprietà dell’assicuratrice Equitable Life,
controllata dalla famiglia Rockefeller – situato al numero 120 di Broadway a
New York.
Quel che conta è che da quanto riportato si evince senza ombra di dubbio che la
rivoluzione bolscevica ottenne ingentissimi finanziamenti, aiuti e appoggi sia,
principalmente, dall’Alta Finanza che dalla Germania del Kaiser, tra l’altro in
guerra con gli inglesi e gli Stati Uniti.
L’aiuto tedesco si spiega facilmente con l’interesse germanico a che la Russia,
sconquassata dalla rivoluzione uscisse dalla guerra.
Più complicato invece vedere l’interesse delle Banche, perché qui non siamo in
presenza di sporadici ed occasionali finanziamenti, da spiegare con qualche
speculazioni finanziaria in atto, ma in una vera e propria strategia a tutto campo.
Comunque, nel concetto storico per cui sempre e comunque c’è chi finanzia
guerre e rivoluzioni e contendenti bellici o rivoluzionari i quali ovviamente
accettano, non ci sarebbe nulla di straordinario.
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Si potrebbe anche considerare la incredibile singolarità che si riscontra
durante le guerre, quando le banche finanziano contemporaneamente nazioni
contrapposte, ma in questo caso i finanziatori dei bolscevichi, apparentemente
risultano come un corpo “unico” in un solo senso, e fanno quindi anche
escludere l'ipotesi di una «abile furbizia» bolscevica nel riuscire a ottenere fondi
dalle due parti contrapposte, facendo invece emergere un mega interesse a
questa colossale operazione.
Ad onor del vero era sempre accaduto che la grande Finanza, le grandi Banche,
tra l’altro proprietarie o controllori di importanti giornali, avevano sempre
sfruttato e “aiutato” lotte sindacali e agitazioni socialiste, come al tempo delle
lotte contro i Monopoli e i Cartelli, con il fine di destabilizzare e far crollare
importanti aziende di proprietà di capitalisti privati, in genere imprenditori, per
poterle poi finanziare o meglio fagocitare.
Non a caso oggi possiamo dire che la grande industria privata, creata da
imprenditori, di fatto, non esiste più essendo stata fagocitata dalle banche che
l’hanno diluita in un giro di Azioni che la Finanza tiene sotto controllo.
Ma per quanto riguarda la rivoluzione bolscevica il gioco era troppo grosso e
trascendeva queste speculazione, diciamo, settoriali.
Per capire quanto è accaduto e perché è accaduto occorre studiare tutta una
serie di testi e pubblicazioni non reperibili in Italia. Ma dobbiamo innanzi tutto
scartare ogni ipotesi di “solidarietà” ideale tra uomini della finanza e
rivoluzionari socialisti o comunisti ed anche la coincidenza della presenza di
tanti ebrei tra i bolscevichi e i banchieri.
Si lascino perdere i complotti ebraici e massonici, che quantunque possano
esserci stati, sono dei “corollari”, accessori, non strategicamente determinanti.
Qui siamo in presenza di una mega operazione, di livello strategico economico e
geopolitico, finalizzata ad un imminente controllo dei mercati e al loro dominio
planetario che ha visto gli uomini della Finanza, quel pugno di banksters e
ataviche famiglie di banchieri, studiare, pianificare e cogliere al volo la grande
occasione post Grande Guerra che le avrebbe
proiettate
quale
capitale
monopolista
finanziario, ad un assoluto dominio,
ridimensionando,
fagocitando
e
sottomettendo
il
grande
capitale
imprenditoriale privato.
Un aspetto questo che, per esempio, ha ben
colto lo scrittore Gian Paolo Pucciarelli nel suo
ottimo libro “Segreto Novecento” Ed. Capire
2014.
Per spiegarlo, dobbiamo comunque partire
dai primi anni del 1900 quando si era oramai
consolidato che il petrolio era divenuto la
principale fonte di energia per i trasporti,
l’industria e altro.
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Il suo possesso e controllo era quindi di primaria e fondamentale importanza e
dava la possibilità di creare un gigante di potere a livello planetario.
E il controllo del petrolio, unito alla potenza finanziaria delle banche si ritrovò
nelle mani di grandi famiglie di finanza come i Rothschild e i Rockfeller, senza
tralasciare i Morgan, con tutto il loro corollario di banche e potentati minori.
Il possesso delle aree petrolifere divenne indispensabile, portando ben presto,
dopo una breve fase concorrenziale, ad un accordo di spartizione globale delle
zone petrolifere, in particolare quelle mediorientali, dove le ricerche indicavano
la presenza di enormi giacimenti, tra la Standard Oil di Rockfeller e la APOC
britannica. Anche il Mediterraneo divenne una zona di grande importanza
strategica. Gli storici hanno sottolineato che le guerre e rivoluzioni del XX secolo
hanno avuto quasi sempre dietro un interesse petrolifero.

Si determinava quindi la possibilità per queste dinastie finanziarie di
trasformarsi in capitale monopolista, concorrente del capitalismo privato e di
dominare i mercati mondiali dai centri di potere finanziario City di Londra Wall
Street di New York.
Possibilità che si spalancò ancor più concreta con la prima guerra mondiale,
una conflagrazione che era stata in buona parte determinata dalla Finanza
internazionale che aveva finanziato le nazioni poi in guerra, fino a rendere
inevitabile la risoluzione dei loro debiti attraverso i cannoni.
In un articolo pubblicato sul Quarterly Journal of Economics di Washington
nell'aprile 1887, si legge: «Le finanze europee sono a tal punto compromesse
dall'indebitamento generale che i governi dovrebbero chiedersi se una guerra,
malgrado i suoi orrori, non sia preferibile al mantenimento di una precaria e
costosa pace».
La guerra, quindi, si era fatto in modo che divenisse l’unica soluzione per far
fronte al gigantesco e non più sostenibile debito pubblico accumulato fino a quel
momento da tutte le potenze europee. Era il risultato della “trappola” adottata
dal Sistema Bancario Internazionale al fine di indebitare gli Stati per poi
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dichiararne l'insolvenza, visto che i prelievi fiscali interni non avrebbero potuto
far fronte ai prestiti bancari ottenuti e relativi interessi.
Profitto per gli interessi derivanti dai prestiti impiegati per gli armamenti,
profitti sulla vendita di armi in cui le banche avevano interessi nelle rispettive
industrie e infine profitti che sarebbero poi maturati, dopo il grande macello,
grazie ai fondi per la successiva ricostruzione delle Nazioni devastate dalla
guerra. Un mare di oro, seppur diluito nel sangue.
I Banksters, queste grandi dinastie bancarie, che hanno sempre operato con
sistemi gangstereschi, seppur non palesi, già alle soglie del secolo XX, erano
oramai verso una loro evoluzione in capitale monopolistico, avendo i loro
interessi per lo più incentrati nell’area geografica sotto controllo anglo
americano, presero quindi a muovere le loro pedine per boicottare, distruggere
ogni altra realtà concorrenziale che poteva nuocere al loro potere.
Per difendere ed estendere questa ingerenza, l’Alta finanza che da prestatrice di
denaro, di acquisizione in acquisizione, si era trasformata in capitale
monopolistico finanziario, non ebbe alcun scrupolo a scatenare guerre immani,
rivoluzioni, tragedie di interi popoli, se questo gli consentiva la liquidazione di
Stati ed economie che potrebbero essergli di intralcio o fargli concorrenza.
Il caso più eclatante, è proprio quello della Russia degli Zar, una società ancora
molto arretrata, ma il cui territorio, pregno di materie prime e di petrolio, uscito
dalla guerra e grazie ai grandi progressi scientifici e tecnologici di fine ‘800,
nonostante inettitudini e corruzioni delle aristocrazie zariste, avrebbe potuto
consentirgli un imponente sviluppo economico, tale da elevarla a pericolosa
concorrente dei trust, del capitale monopolista anglo americano in buona parte
in mano ai banksters, che pretendono di essere i soli dominatori dei mercati a
cui imporranno merci e prezzi. Ergo la Russia deve essere “congelata”.
Una Russia uscita dalla guerra, anche se dissestata, con propensioni
capitalistiche, già solo se avesse messo sul mercato il suo petrolio a prezzi
stracciati avrebbe messo in crisi i progetti monopolistici della finanza.
Ma non bastava annichilirla, occorreva garantirsi che per diversi anni non
avesse una sviluppo capitalistico tale da ammodernarla e farla concorrente.
E’ qui l’interesse della Finanza alla rivoluzione bolscevica!
Banche e finanza, avevano ben presente una precisa e audace strategia,
incentrata su la stessa prospettiva della rivoluzione bolscevica, il cui trionfo,
infatti, avrebbe spostato le necessità geopolitiche ed economiche della Russia
comunista, in senso non concorrente a quello del grande capitale monopolistico.
Una Russia comunista, infatti, privata della iniziativa privata, con la
soppressione delle leggi di mercato, abbattimento della proprietà privata e il
libero commercio, sarebbe stata conveniente per la finanza occidentale perché
avrebbe impedito, per molti decenni, all'ex impero zarista, di essere un serio
concorrente, che di per sé, viceversa già sarebbe stato troppo competitivo, sui
mercati internazionali, potendo praticare, anche per via della sua quasi
inesistente domanda interna di gas e petrolio e forte arretratezza in campo
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industriale (pur avendo ricchissimi giacimenti petroliferi presenti nel proprio
sottosuolo, come nel sito di Baku), prezzi stracciati.
Una Russia comunista, quindi, sarebbe rimasta per molti anni, non solo
bisognosa di finanziamenti, ma anche arretrata sul piano industriale, con
eccezione magari del settore militare a cui si sarebbero dedicati i massimi sforzi
(non a caso, nell’economia sovietica, la destinazione maggioritaria e prioritaria
del bilancio dello Stato, saranno finalizzate proprio al settore degli armamenti).
Questo per l’Alta finanza era utile alle sue strategie di dominio euro asiatico ed
anche a fare della Russia una testa di ponte per una futura distruzione della
Germania indispensabile per il successivo dominio del continente europeo.
E tutto è andato seconda i desiderata dell’Alta Finanza attraverso due grandi
macelli mondiali che possiamo considerare un unico atto in due tempi.
La Russia uscita dalla guerra e dalla rivoluzione bolscevica, infatti, è rimasta per
alcuni decenni, assolutamente non concorrenziale al grande capitale privato
controllato dalla Finanza e agli Stati Uniti, come un gigante depotenziato.
Come afferma Giampaolo Pucciarelli, il progetto dei Rothschild e del Sistema
Bancario internazionale, conseguì i suoi obiettivi immediati: «il crollo del
regime zarista, il sequestro del tesoro dei Romanov (conservato nelle casse
della Rothschild Bank dopo la messa in mora di Nicola II) e l'eliminazione di
un pericoloso concorrente (lo stesso Zar), nella corsa al Petrolio nel Golfo
Persico».
Solo con l’ultima guerra, la sua spinta evolutiva economico militare e il possesso
del potenziale atomico, oltra al dominio su diverse nazioni occupate in virtù
degli accordi di spartizione stabiliti a Jalta, ne poterono fare una grande
potenza, rivale, ma anche in strategici connubi imperialistici con gli Stati Uniti.
Per tutti gli anni ’50 / ’70 però l’economia sovietica, pur ben sviluppata in alcuni
settori, addirittura per un certo periodo anche concorrente di quella della Nasa
americana nella corsa allo spazio, non poteva dirsi all’altezza di quelle
occidentali, soprattutto nella qualità dei prodotti.
Nonostante la propaganda del regime sovietico e dei suoi reggicoda partiti
comunisti europei, atta a spacciare l’economia sovietica (la NEP del tempo di
Lenin e seguente, poi i piani quinquennali sotto Stalin ed infine i tempi della
“distensione” di Kruscev) la competizione con gli Stati Uniti era impossibile a
causa dell’arretratezza strutturale dell’economia industriale sovietica.
I banksters avevano visto giusto.
Ecco perché tra il 1905 e il 1918 si attivano, dalle banche americane, tutti i canali
di finanziamento verso Lenin, Trotskij e i bolscevichi, i cui sconvolgimenti socio
politici, sarebbero stati vantaggiosi per queste strategie del neo masso
capitalismo monopolista della Finanza.
Per altri versi, del resto, il comunismo non sarebbe stato pericoloso e nocivo per
le banche che, direttamente, non avevano Aziende ed Imprese esposte a scioperi
e rivendicazioni e i cui patrimoni e proprietà aziendali erano nascosti nel giro a
scatole cinesi delle Azioni, proprietà in genere anche prive di una attinente
ubicazione geografica.
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Per vari decenni, fino a quando il capitale monopolista bancario non avesse
preso in mano e acquisito le grandi imprese, il comunismo poteva essere
tollerato. Ma per quel tempo, venuto dopo la “caduta del muro”, il comunismo
stesso, oramai involuto e trasformatosi avrebbe collassato dato la sua intrinseca
utopia.
Era una strategia di dominio mondiale dei mercati,
perfettamente andata in porto, che necessitava
della liquidazione degli Zar e l’annichilimento
economico della Russia che avvenne dietro una
grande carneficina: rivoluzionaria (rivoluzione
bolscevica) e bellica (Prima guerra mondiale),
sapientemente gestita e finanziata dalle nascenti
“power
èlites”:
capitalismo
finanziario
monopolista e massoneria, che dopo aver
finanziato gli opposti arsenali militari delle nazioni
e delle dinastie (i cui beni, come quelli dello Zar,
erano affidati in pegno alle banche dei Rothschild
a Londra), li avviarono verso la inevitabile
deflagrazione bellica a cui quegli arsenali erano
10
finalizzati.
Per tornare alle strategie di Wall Street, la neutralizzazione di una possibile
Russia, grande nazione concorrente degli Stati Uniti e dell’Impero britannico,
sia che uscisse sconfitta, o ancor più se vittoriosa dalla Grande Guerra, era
quindi di primaria importanza per chi come – i banksters – stavano puntando
tutto al dominio planetario e a non avere concorrenza sui mercati.
Certamente può avere avuto un certo incentivo l’odio atavico giudaico verso gli
Zar, presente in molte dinastie di grandi banchieri di origine ebraica, o il vezzo
dell’epoca per cui non pochi uomini di finanza, ostentavano una certa simpatia
verso forme di sovversione di sinistra,11 ma il vero scopo dei finanziamenti alla
rivoluzione bolscevica erano esclusivamente di carattere mega economico e
strategico, come abbiamo indicato.

10

Già lo zar Alessandro II nel 1877, aveva contratto debiti con Casa Rothschild per finanziarsi la guerra
contro l'Impero Ottomano. Non aveva poi potuto saldare il debito, entrando pertanto in una spirale
di indebitamento, che cadde anche sui suoi successori Alessandro III e Nicola II, per nuovi finanziamenti
per gli armamenti e il conflitto contro il Giappone, 1905. Gli Zar divennero cronicamente insolventi,
necessitando di altri prestiti - a garanzia dei quali il tesoro dei Romanov fu versato nelle casse della
Rothschild House. La Finanza oramai, gli Zar li teneva per le palle.
11

Come ricorda M. Blondet: «erano tempi in cui miliardari come F. A. Vanderlip, presidente della già
citata National City Bank dei Rockefeller, si dichiarava apertamente un bolscevico». (M. Blondet,
“Trotsky sapeva già tutto sull’Europa”, cit.)
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Riporta uno storico ebreo:
«“Dopo la rivoluzione [Bolscevica, n.d.r.], la Standard Oil del New Jersey,
acquistò nel Caucaso il 50% delle immense concessioni petrolifere appartenenti
ad Alfred Nobel e che, in teoria, erano state nazionalizzate.
Nel 1927, la Standard Oil di New York costruì una immensa raffineria in
Russia. Poco dopo, la compagnia newyorchese e la sua filiale Vacuum Oil
Company, registravano un accordo con Mosca sulla commercializzazione del
petrolio sovietico nei paesi europei.
Per questo scopo, venne accordato un prestito di 75 milioni di dollari al
governo comunista». (Vedi: Charles Levinson – “Vodka-Cola” – Ediz.
“Vallecchi” –1978).
Nel 1944 il facoltoso e onnipresente Averell Harriman, in un rapporto redatto
per il Dipartimento di Stato, dopo vari incontri al Cremlino scriveva:
«Stalin ammette che circa i due terzi delle più grosse industrie sovietiche sono
state costruite con l’aiuto degli Stati Uniti o grazie alla loro assistenza tecnica».
Un progetto di lunga prospettiva che si sarebbe dovuto compendiare in questa
dichiarazione del 1932 di J. P. Warburg, in quel momento consigliere di
Roosevelt: “Dobbiamo promuovere una economia pianificata e socialista, e in
seguito integrarla in un sistema socialista di dimensione mondiale”. Con gli
anni questi intenti si sono modificati, attuandosi oggi in una economia
globalizzata, iper capitalista totalmente dominata dal mondo dei banksters.
Qui in foto a lato, il grande banchiere americano
Morgan che morì il 31 marzo 1913 a Roma, per un
malore, nell'"Albergo Roma", il futuro Grand Hotel
Plaza. Era in viaggio in Italia, dove molto
probabilmente era venuto per influenzare il Papa a che
non si opponesse troppo decisamente all’imminente
scoppio di una guerra mondiale già programmata su
cui lui e altri grandi banchieri avevano investito molti
soldi e puntato per certe strategie. Tra gli “affari” circa i
debiti di guerra, anche l’Italia si espose notevolmente
con la banca Morgan

***
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LA GOSBANK E L’UNIONE SOVIETICA
di Maurizio Barozzi
«[Il sistema bancario sovietico] “Possiede anche filiali a Londra e a
Parigi (un poco mimetizzate). Ci si può chiedere se tutto ciò non
influirà sui metodi e le concezioni della direzione sovietica, così
come gli istituti creditizi di proprietà del partito argentino influiscono
sulla sua linea di intervento politico». Ernesto Che Guevara.

Questo articolo necessita di una
premessa: la Storia non è decifrabile
solo
con
la
prospettiva
cospirazionista,
quantunque,
il
“complotto”, il sottacere, la false flag,
ne costituiscono sempre un elemento
inscindibile, essendo connaturate alla
natura umana.
LENIN
STALIN
E non lo è perchè nonostante le
strumentalizzazioni e le trame dietro
le quinte, gli avvenimenti storici, hanno poi spesso un loro sviluppo in cui
subentrano azioni e reazioni (la chiamano eterogenesi dei fini), cause e
concause, che ne cambiano il decorso o comunque ne rendono più complessa
l’interpreetazione.
Nella editoria o nel web, si trovano libri, saggi e articoli che, pur escludendo le
vere e proprie bufale, hanno comunque una impostazione “cospiratoria”, anche
sull’argomento oggetto di questo articolo: la finanza, la Gosbank e l’URSS.
A nostro avviso questi articoli, se così impostati, cioè su presupposti
“complottistici”, sono devianti, perchè anche ammesso che abbiano un minimo
di prove, il che spesso non è, trattandosi più che altro di indizi, coincidenze e
congetture, per i motivi di cui sopra, non portano a nulla e sono facilmente
contestabili.

I finanziamenti di Wall Street alla rivoluzione bolscevica
Cosicchè il Web e non solo, è pieno di teorie cospirative, ispirate per
esempio dal fatto, in questo caso effettivamente sconcertante di così tanti e
ingenti finanziamenti alla rivoluzione bolscevica (1917), oggi ampiamente
comprovati con vecchi documenti e tanto di ricevute bancarie, per i quali si
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pretende asserire che furono parte di una congiura ebraica per procacciarsi un
potere mondiale attraverso il bolscevismo.
Il fatto che questi finanziamenti, venivano da banche rette da ebrei e per la
maggior parte passarono dalle mani di Jacob Schiff, banchiere della banca Kuhn
Loeb & Co., il quale oltretutto, da ebreo, notoriamente odiava gli Zar,
avvalorerebbe questa ipotesi.
In realtà non è questo il modo di procedere dell’Alta finanza, impegnata in
operazioni di questa portata, quando più semplicemente quei finanziamenti
sono stati soltanto un modo di procedere, consueto in quell’ambito, in base a
determinate strategie di dominio proiettate nel tempo.
E’ una specie di legge storica: ogni volta che appare alla ribalta un uomo, un idea
forza, un movimento, ecc., di un certo spessore e di una certa incidenza, subito
vi sono poteri e contropoteri che cercano di utilizzarlo/i per le loro strategie.
In questo senso e non in quello “cospirazionista” va letto questo aforisma di
Oswald Spengler:
«“Non v’è movimento proletario – neppure i partiti comunisti – che
non abbia operato nell’interesse del Danaro, nella direzione voluta
dal Danaro, e per il tempo concesso dal Danaro – e ciò
naturalmente senza che gli idealisti fra i capi ne avessero il minimo
sospetto.”»
( Oswald Spengler – “Il Tramonto dell’Occidente”).
Il fatto è che spesso le esigenze rivoluzionarie e le “offerte” degli interessati si
incontrano, anche se poi, a volte, ognuno va per la sua strada.
Anche Hitler e Mussolini, per esempio, venero finanziati da determinati poteri,
(Hitler anche da banche ebraiche e Mussolini da massoneria e inglesi), ma poi
andando per proprio conto, insistendo nei propri ideali, dovettero essere
spazzati via perché invisi e nocivi proprio a quegli stessi poteri. A volte invece i
poteri che interferiscono finiscono per prevalere ed allora la rivoluzione e i
rivoluzionari si degradano ad “agenti” ad “esecutori” di altri interessi.
Parlare quindi di Lenin agente del Kaiser (interessato al crollo del fronte interno
russo il Kaiser fece rientrare, fornito di rubli, Lenin in Russia) o di Wall Street,
oppure di un Hitler agente ebraico o di un Mussolini agente inglese, è puerile e
non ha senso.
E questo nonostante che gli aiuti finanziari e non solo, a Lenin, furono talmente
consistenti e continuativi, e vi troviamo impiegati grosse banche internazionali,
spesso sotto controllo di finanzieri ebrei, tanto che, come accennato, non pochi
hanno paventato un complotto ebraico massonico dietro la rivoluzione
d’Ottobre.
Oggi però gli storici e gli analisti più seri e preparati, sono convinti che Wall
Street finanziò ampiamente la rivoluzione bolscevica, non perché la finanza
fosse di idee o simpatie comuniste, ma semplicemente perché avevano ben
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previsto, con certezza assoluta, che una Russia sotto un regime
bolscevico, con uno Stato ed una economia comunista, nonostante le
sue enormi ricchezze in materie prime, non avrebbe mai potuto
essere un concorrente per il grande capitale finanziario divenuto, ai
primi del secolo con la grande importanza raggiunta dal petrolio che
possedeva o controllava (oltre alle banche), capitale monopolistico
proiettato al dominio mondiale dei mercati.
Una previsione e un progetto perfettamente realizzatosi per un Alta finanza,
salda e forte negli Sati Uniti, ma ancora non totalmente padrona di tutti i mercati
del pianeta, proiettata a quel dominio planetario e che aveva necessità di un
periodo di stabilità e transizione, sui mercati internazionali, senza grossi e
pericolosi concorrenti.
La Russia, infatti, era rimasta tecnologicamente arretrata sotto gli Zar,
sconquassata dalla guerra e dalla rivoluzione d’ottobre, oltretutto, di fatto,
perdendo la guerra che altrimenti avrebbe vinto assieme ai francesi, britannici
e agli americani, quindi si prevedeva che sotto un regime comunista, non
avrebbe potuto sviluppare un sistema capitalistico concorrenziale per gli anglo
americani, le cui nazioni facevano da base di appoggio della finanza monopolista
cosmopolita, sull'asse City di Londra e Wall Street di New York.
Pericolo che invece esisteva se avesse perdurato in Russia un regime
capitalista che si fosse avvalso delle grandi scoperte tecniche e
scientifiche sviluppatesi a cavallo dei due secoli, e considerando le
enormi possibilità di materie prime, soprattutto il petrolio in
quell’enorme paese.
Solo già il fatto, che una Russia zarista e capitalista, buttasse sui mercati petrolio
russo a prezzi concorrenziali, sarebbe stata una iattura per l’Alta finanza
monopolista, per i Rothschild e Rockefeller che avevano il monopolio di questa
oramai fondamentale risorsa energetica.
Interessante, a questo propr0osito, il libro di Gianpaolo Pucciarelli: “Segreto
Novecento”, Ed. Capire Roma 2014, scritto decodificando e ricercando in una
miriade di testi stranieri ben informati e dimostra ampiamente quello che
abbiamo appena sostenuto.
Ma a questo si può anche aggiungere il fatto, anche se secondario,
che, nella prima metà del XX secolo, per le strategie e gli interessi
della grande Finanza, sarebbe anche risultata utile la presenza di
uno spauracchio comunista ad agitare i sonni del Capitalismo
classico, di dinastie e Istituzioni che la finanza aveva interesse a
smantellare o indebolire.
Come scrive Dagoberto Husayn Bellucci, nell’articolo: “L’inganno Marxista”
(reperibile on line in:
https://dagobertobellucci.wordpress.com/2012/04/10/linganno-marxista-lacooperazione-economica-e-la-sinergia-bancaria-tra-il-giudeo-bolscevismo-e-la-finanza49

internazionale-capitalista/), anche se realizzato in un ottica “complottista” che
come abbiamo accennato non è sempre dimostrabile e condivisibile, ma qui e in
seguito abbiamo cercato di estrapolare i passaggi sufficientemente riscontrabili:
«Lobbie’s economiche, fondazioni, gruppi finanziari, potenti banche
internazionali appartenenti tutte al campo occidentale hanno formato il
nocciolo duro, sorta di centro direttivo, del sistema di potere che conosciamo
sotto diverse denominazioni ed ha agito come autentico motore immobile
rimanendo occulto dietro le quinte della storia mondiale degli ultimi tre secoli
e sostanzialmente restando ai suoi piani alti inalterato, con 200-300 famiglie
al vertice della piramide di potere [con al vertice i Rothschild, N.d.A.] che sono
andate aumentando progressivamente la loro sfera di influenza negli affari e
nell’economia mondiali occupando infine gli spazi tradizionalmente riservati
alla politica e quelli un tempo riservati alle elitè’s spirituali della religione e del
sacro».
Detto questo, e precisato di nuovo che la storia non si può decifrare solo con
le teorie complottiste, anche se i Rothschild, i Rockefeller, i Morgan, i Kuhn &
Loeb, i Ginzburg, i Warburg, poi i Goldman & Sach, i Lehman, ecc. tutti Imperi
bancari, assestati sull’asse City di Londra – Wall Street di New York, non
passavano il tempo a pettinare le bambole e quindi, che al contempo, tutto non
è così chiaro come sembra, veniamo al nostro argomento che vuol trattare un
particolare sconcertante della Gosbank, la banca di Stato sovietica, di fatto la
sua banca centrale, che nel 1937 subì un processo di occulta privatizzazione, che
seppur parziale e circoscritto indica un fattore ricorrente nella storia del
comunismo e della Finanza, cioè il fatto che il comunismo non si è mai posto
decisamente e strenuamente contro il seppur poco visibile, ma certamente
potentissimo grande capitale monopolistico finanziario.
Su questo argomento purtroppo è difficile fare completamente chiarezza, dati
gli scarni elementi disponibili, ma quel poco che passa il convento storico,
consente comunque di capire come sono andate le cose, ma occorre bypassare
le tante pagine e molte sciocchezze scritte da cospirazionisti alla buona, che si
sono rimpallati, con un copia-incolla argomenti e tesi non dimostrabili,
apodittiche e carenti di dati, laddove, per esempio, proprio sul problema della
Gosbank, all’interno di questi articoli “complottisti”, che straparlano di
“illuminati”, grandi “massonerie”, “ebrei”, ecc. troviamo solo la ricorrente frase,
oltretutto non dettagliata e imprecisa, che “nel 1937 la Banca Centrale sovietica,
la Gosbank, venne privatizzata accogliendo il capitale privato e nel suo
consiglio di amministrazione il ricco miliardario ebreo americano Armand
Hammer”.
Troppo poco e troppo approssimato.
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Il Federal Reserve Bank System

Per comprendere i meccanismi di usura, rapina e controllo di tutto il sistema
bancario internazionale, occorre risalire agli inizi del secondo decennio del
secolo scorso, quando in America, con un colpo di mano incredibile, le Power
èlites ivi imperanti (in pratica agenti massonici, politici e finanziari dei
Rothschild, dei Rockefeller, dei Morgan e altre grandi famiglie bancarie),
riuscirono nel 1913 a far approvare un loro progetto elaborato tre anni prima,
che accentrava e controllava il sistema bancario, di fatto in una banca centrale:
la Federal Reserve Bank (vedesi: Eustace Mullins: “The Secrets of the Federal
Reserve”, Paperback, 2009). In un colpo solo, emissione, credito e tassi
nell’immenso e ricco paese americano finirono sotto il potere e il controllo di
poche grandi banche private che, nascostamente, avevano in mano la “Federal”.
La “Federal Reserve Bank” venne fondata nel 1913 da queste grandi famiglie
bancarie, che al contempo tramavano in Europa per scatenare il primo macello
mondiale, e gli diedero l'ingannevole facciata di una banca di Stato, quando
invece era a tutti gli effetti privata, con capitali privati (con azionisti di serie B
noti, e di serie A, i più importanti, mantenuti segreti) e diretta da privati, anche
se con la partecipazione del tesoro americano.
Venne così definitivamente perfezionata e legiferata anche negli
Usa, la prassi perversa che il governo statunitense, quando ne ha
necessità, ordina, demanda o per meglio si potrebbe anche dire
"prende in prestito", quelli che poi, per altri versi, sarebbero i suoi
stessi "soldi", il denaro della Nazione, da questa Federal Reserve che
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è una banca privata, la quale gli stampa i dollari e ci prende sopra il
suo interesse.
Lo Stato quindi, a futuro saldo di pagamento, si impegna a emettere Titoli di
Stato, Bond, obbligazioni e quant’altro, a favore della Federal, il che poi
aggiunge interessi ad interessi, determinando un “debito pubblico” destinato a
lievitare.
Spesso nelle nazioni meno ricche, lo Stato è poi costretto a chiedere la fornitura
di altro denaro, anche per far fronte agli interessi, creando un circolo vizioso,
che rende impossibile estinguere il debito pubblico.
Cosicchè, con questo sistema, al solo costo di carta, inchiostro e mano d’opera,
le Banche Centrali, in mano a proprietà private, anche se con partecipazioni
dello Stato, anche se rese poi Enti di diritto pubblico, si garantiscono, vita
natural durante, lauti interessi che di fatto sono una “usura legalizzata” e che
vanno a formare un “debito pubblico” che è una vera e propria truffa.
La Federal Reserve Bank, comunque, ha anche altre funzioni, tra le quali, quella
che stabilisce anche i tassi di interesse negli Stati Uniti, con ricadute
sull'economia mondiale per le norme e i vincoli del sistema finanziario
internazionale
Poche nazioni sono riuscite a sottrarsi a questo perverso meccanismo, in
Germania per esempio, Hitler ci riuscì solo nel 1939, e dovette rinunciare al
valido contributo fino a quel momento fornito alla finanza tedesca, da Hjalmar
Schacht, che si dimise perchè si avanza l’ipotesi plausibile che essendo egli
affiliato alla massoneria finanziaria, non poteva tollerare la nazionalizzazione
integrale della Reichsbank e la riappr0piazione della emissione monetaria da
parte dello Stato (si ritiene che poi a Norimberga, Schacht venne salvato dalla
impiccagione dai suoi “confratelli” massoni.
Vere o solo parzialmente vere che siano queste voci, resta il fatto che le cose sono
andate proprio in quel modo).
In Italia Mussolini nel 1926 e soprattutto nel 1936, con apposite Leggi, rimaste
poi in buona parte in vigore per anni anche nel dopoguerra, limitò l’intrusione
di interessi privati nella Banca d’Italia e la gestione della stessa fuori dagli organi
dello Stato facendone un istituto di credito di diritto pubblico. Affinché la
qualifica di Ente di diritto pubblico, non avesse un valore effimero e relativo, gli
interventi legislativi pur non traducendosi in una nazionalizzazione, resero, di
fatto, la Banca d’Italia proprietà pubblica, in quanto gli azionisti privati erano
stati emarginati e le loro quote assegnate ad enti pubblici (nel 1926 la Banca
d’Italia divenne l’unico istituto di emissione e vigilanza su tutte le banche e a
marzo del 1936, si riformava in toto il sistema bancario italiano introducendo
anche la netta separazione tra banca e industria, facendo divieto alle banche di
entrare nei consigli di amministrazione delle aziende).
Non è complottismo o azzardato ipotizzare che nelle cause che scatenarono la
Seconda guerra mondiale, vi era anche la necessità da parte della finanza
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internazionale, di sbarazzarsi, anzi di eliminare, queste “anomalie” che
potevano funzionare da pericolosi precedenti stimolando altre nazioni alla
imitazione di queste leggi.
I paesi comunisti, Urss in testa, hanno fatto storia a sé, essendo, ma in realtà
solo in parte, fuori dal contesto capitalista – liberista, e con economie
statalizzate, anche se in Urss, sostanzialmente, da un supercapitalismo
burocratico di Stato, e per i suoi paesi satelliti, da economie pianificate su basi
di un socialismo internazionalista dettate da Mosca.
Per tornare al Federal Reserve Bank System, infine c’è da aggiungere che
si perfezionò e si attuò appunto un “sistema” che esportato con le armi, i ricatti
e le democrazie in quasi tutto il mondo, ha privato gli Stati di buona parte della
loro sovranità, indebitandoli attraverso la truffa usurocratica del debito
pubblico (enormi interessi che lo Stato paga a questi usurai), e ha posto nelle
mani dei Banksters, un pugno di ataviche potentissime e ricchissime famiglie di
finanza, i destini dell'intera umanità.
Verso il termine della Seconda guerra mondiale, le potenze vincitrici, in
particolare gli Stati Uniti, infatti, con gli accordi di Bretton Woods del 1944,
dettati dai potenti della finanza mondiale, perfezionarono ed estesero a quasi
tutte le nazioni questi sistemi economico finanziari in grado di bypassare le
sovranità nazionali, creando anche ulteriori Organismi e Istituti (Banca
Mondiale, Fondo Monetario Internazionale), trans e over nazionali per il
dominio delle economie e della finanza delle singole nazioni. I sovietici
parteciparono agli accordi, li firmarono, ma poi non li ratificarono, ponendosi
in un posizione estranea, ma non totalmente avversa e contraria.
Giova ripetere che, anche nel dopoguerra, tutti coloro, forze politiche, leader
politici, statisti o Presidenti che hanno cercato in qualche modo di opporsi o di
limitare lo spaventoso potere posto nelle mani di questi Banksters (in pratica,
come dice il nome, un vero gangsterismo bancario), hanno sempre fatto una
brutta fine.
A supportare questo potere, infatti, vi sono la Massoneria, o meglio "le
massonerie" impero occulto a livello planetario, che si avvale anche, attraverso
il controllo indiretto esercitato su gli Stati, dei più efficienti servizi segreti (oltre
al controllo dei mass media).
Non si deve necessariamente essere complottisti, per evidenziare come certe
lobby di potere (Logge massoniche, Pugwash Conferences, Council on Foreign
Relations, Bildeberg Group, Trilateral Commission – per citarne solo alcune),
interferiscono e dispongono la politica, in particolare economica e finanziaria, a
livello planetario.
Detto questo e subito accantonato, perchè non è il caso di parlare qui di
signoraggio, emissione monetaria, ecc., ma tenendolo ben presente anche
perchè attinente al contesto, veniamo all’Urss.
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La Gosbank sovietica con capitali privati
Nel
1917
Lenin,
instauratosi al potere, eliminato
lo Zar e le sue ricchezze rimaste
nella banca dei Rothschild a
Londra, emise il 7 dicembre un
decreto che in particolare
prevedeva che:
- L'attività bancaria divenisse
monopolio dello Stato.
- Tutte le banche private ad
azioni e gli uffici bancari privati
sono uniti con la Banca di Stato.
- La direzione provvisoria degli
affari delle banche private viene trasferita al Soviet della Banca di Stato.
Questo portò poi alla creazione della GOSBANK (Gosudarstvehnij Bank, istituto
di emissione, di credito e di finanziamento) che venne fondata il 16 novembre
1921.
Nel 1923, quindi, fu trasformata nella Banca statale dell'URSS.
I fondi depositati nelle banche private venivano comunque garantiti, e quindi
anche i capitali di altre grandi banche ivi depositati.
La Gosbank diveniva così la Banca Centrale sovietica, unico vero Istituto di
credito, Ente superiore di controllo delle altre banche quali sezioni della Banca
di Stato.
La Gosbank emetterà il nuovo rublo (per avviare lo sviluppo economico la
Gosbank aveva anche emesso una nuova banconota il Cervonec pari a 10 rublioro anteguerra, il cui valore è regolato dallo Stato) e si creeranno banche di
credito e casse di risparmio, ma il sistema (ad eccezione delle Casse di
Risparmio) rimarrà sostanzialmente con una sola banca e inoltre l’Urss non
entrerà nel vecchio Gold Exchange standard.
Il decreto appare come una totale nazionalizzazione del sistema bancario e si
parla di "unire" le banche private in una banca di Stato, e quindi di trasferire la
direzione degli affari delle banche private, al Soviet della Banca di Stato.
La Gosbank si sistemò in locali su due piani, una grande sala per la Borsa e con
molti uffici, dove vi lavoravano oltre cento impiegati.
Le cronache dicono che il direttore era un giovane israelita, molto attivo,
ovviamente bolscevico, inviato da Mosca. Successivamente venne sostituito da
un lettone alquanto istruito, ma poi caduto in disgrazia.
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A veder bene, in questo sistema, teoricamente e potenzialmente non era però
esclusa la possibilità di mantenere la sola nuda proprietà delle banche
nazionalizzate pur gestite adesso dallo Stato e convertite nella Gosbank.
Un libro di un russo dei primi anni ’90, infatti, di cui adesso ci sfugge il titolo e
l’autore affermava, che i Rothschild ebbero un diritto di nuda proprietà su parte
della Gosbank fino al 1984 o ‘87.
In effetti il regime comunista poteva nazionalizzare, esautorare la direzione, ma
non confiscarne la proprietà senza accordo o indennizzo. Mettiamo però da
parte questa informazione non essendo al momento reperibili riferimenti di
riscontro.
Torniamo quindi al primo regime comunista in Unione Sovietica che quando
ebbe a crollare (tra il 1989, caduta del muro e il 1991) ci mostrò a seguire, e
questo è sintomatico, una Gosbank, la Banca Centrale Russa, «di proprietà di
12 privati, sui quali, anche dopo il crollo dell’Impero Sovietico, mai nessuno ne
ha voluto parlare.
In effetti, come indicano le fonti di stampa, sotto Mikhail Gorbachev furono
fondate altre banche, fra cui la Promstroybank (""Banca sovietica per
l'impiantistica"), la Zhilstoybank ("Banca sovietica per l'edilizia residenziale"),
la Agrobank ("Banca agricola dell'URSS"), la Vneshekonombank ("Banca
sovietica per il commercio estero") e la Sberbank ("Cassa di risparmio
dell'URSS").
In pratica il “Sancta Sanctorum” dei dodici Apostoli della Banca Russa, i cui
principali azionisti sono gli Aschberg, ebrei-svedesi. Pjotr Aven e Michael
Fridman sono i proprietari del Gruppo “Alfa”, che annovera: Banche, Società di
investimenti, Immobili, Costruzioni e Petrolio.
Pjotr Aven, inoltre, è stato ministro del Commercio Estero» (Cfr. Francesco
Cianciarelli, “Predoni… padroni planetari”, Ed. Due Emme 1999; e vedere
anche: “Alle origini del crack post-sovietico”, di G. Zamparutto su Rinascita
24. 11. 2011).
Comunque sia, per tornare al 1917 e gli anni a seguire, la "nazionalizzazione" e
sovietizzazione, imposta dal decreto di Lenin, pose momentaneamente la
Gosbank fuori dal circuito delle banche internazionali, indirettamente regolate
dai principi del Federal Reserve Bank System.
Per l’esattezza, alla fine del 1925, oltre alla Gosbank, e sottoposte al suo
controllo, vi erano 5 banche centrali di stato (Banca industriale, Banca delle
cooperative, Banca municipale di Mosca, Banca per il commercio estero, e Banca
per lo sviluppo dell'energia elettrica).
La Gosbank, indipendente teoricamente dallo Stato, ma di fatto statale, aveva il
monopolio dell'emissione e dei cambî, era la cassiera del Tesoro e la depositaria
di tutte le riserve liquide delle altre banche, e serviva da intermediario tra il
bilancio e le imprese di Stato per i finanziamenti a breve termine. Aveva 2400
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succursali e da lei dipendevano 42 uffici centrali provinciali e regionali e, di
fatto, la banca per il commercio estero.
Il credito a lungo termine era gestito da 4 cosiddette banche speciali,
riorganizzate dalla legge del 5 maggio 1932 e tutte dipendenti dal Commissariato
delle finanze:
la Banca per l'industria o Prombank, la Banca comunale o Cekonbak per il
finanziamento degli enti locali e dell'edilizia la Banca delle cooperative o
Vrekombank, e la Banca per l'agricoltura o Sel′chozbank. Completa il quadro la
Banca di Stato di risparmio (con 60.000 filiali), che sarà il solo istituto
autorizzato a ricevere depositi di privati e i cui capitali vengono
automaticamente investiti in titoli di stato»
(Vedesi anche: http://www.treccani.it/enciclopedia/u-r-s-s_(Enciclopedia-Italiana/).
Ma già nel 1935 Stalin, che oramai si era indirizzato verso una futura guerra,
difensiva o aggressiva, per progetti imperialistici, sia pur mascherati quale
esportazione del comunismo realizzato dalla grande madre russa, essendo alle
prese con gravi problemi interni compreso il periodo di carestia, avendo enorme
necessità di finanziamenti, pensò bene di "patteggiare" con l'Alta finanza.
Circa il periodo di grave carestia che colse la Russia, post bellica, in fase di
riconversione industriale e alla prese con dure riforme staliniane, vi è un ampia
letteratura, sia nel senso di esagerarla (si parla di milioni di morti e di diffuso
cannibalismo nelle campagne), che di negarla. Come spesso accade, la verità sta
nel mezzo, la carestia ci fu, e fu un grave problema per il paese, non per questo
però si deve esagerare ma non si può neppure negare.
A Stalin quindi necessitavano ogni anno, enormi cifre per gli
armamenti in quanto già da alcuni anni in Russia, addirittura il 36
/ 37 percento del bilancio dello Stato veniva impiegato per il riarmo
e gli ammodernamenti delle FF.AA (controllare per credere).
Una cifra spaventosa che nessuna nazione ha mai ripetuto per un
così lungo tempo.
Viene da ridere al pensiero che nei paesi occidentali, i propagandisti comunisti
locali, usavano sempre la solita retorica, seppur in buona parte veritiera, ovvero
che i governi invece di costruire scuole e ospedali costruivano aeroplani e carri
armati!
È noto inoltre il rapporto tra il Council on Foreign Relations (Cfr) e
la Banca Centrale dell'Urss (Gosbank) proprio nel 1937, Stalin
ottenne notevole sostegno dagli USA (per intercessione del CFR) con
massicce quantità di oro che pervennero alla Gosbank attraverso
una Banca Spagnola, per conto della Federal Reserve Bank, e a
quanto sembra l’Alta Finanza aveva interesse a che il comunismo
prevalesse in Spagna (1936-1938).
Ovvia la continua affluenza di capitali privati nelle casse della Gosbank,
specialmente nei periodi caldi che precedono la Seconda Guerra Mondiale , in
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particolare nel 1937, quando Stalin, come accennato, si mobilitò per sostenere
la guerra dei Comunisti in Spagna e il tesoro di Stato, le riserve in oro della
Spagna, venne “riparato” in Russia dal governo repubblicano e con l’ovvio
consenso della Finanza Internazionale, e mai più restituito. I governi che si
succedettero in Spagna durante la repubblica, pur di sinistra, erano tutti retti da
uomini controllati dalla massoneria e dalla Finanza, come quelli del Fronte
Popolare in Francia dell’ebreo di finanza Leon Blum.
Del resto basta prendere i nominativi di questi politici della Spagna
repubblicana, uomini di governo e di Stato, per riscontrare, non tanto le
affiliazioni massoniche che quasi sempre sono segrete, ma attraverso il loro
excursus politico precedente e successivo, quanto meno una loro “vicinanza” a
logge massoniche e circuiti finanziari (en passant giova osservare il triste destino
del popolo spagnolo, preso in mezzo da questi furfanti progressisti massonici e
di finanza, e i conservatori quali opposizione monarchica e di destra, legata ad
esosi predoni capitalisti e pretume).

La Finanza USA a sostegno dell’URSS
Noto è l’interesse politico –
economico da parte dei Rockefeller
sull'Urss. Dopo le carestie del 1932, il
Capitalismo monopolistico americano
intervenne più volte per salvare
l'economia sovietica (esempio: la
costruzione di stabilimenti industriali
eseguiti dagli americani Rockefeller Eaton in territorio sovietico, destinati
alla costruzione di armamenti).
In ogni caso, pur sorvolando sul
periodo pre e quello rivoluzionario
bolscevico, vediamo che anche in seguito al regime comunista impiantato e
consolidato in URSS, la finanza internazionale, in primis quella americana, si
impegnò molto in Russia anche se questo fatto spesso sollevava le rimostranze
dei settori nazionalisti e conservatori.
Come riporta Dagoberto Bellucci, nel suo articolo citato:
«Fin dal 1922 , Armand Hammer [vedesi profilo prossimo paragrafo, N.d.A]
negoziò con Lenin e Mikoyan a Mosca, ottenendo da parte di Henry Ford il
mantenimento delle sue catene di montaggio sul territorio comunista.
Nel 1920 la Chase Bank di John Rockefeller, nonno di David Rockefeller,
negoziava con l’organo di Stato Prambank , la creazione di una camera di
commercio sovietico-americana. Questa istituzione, sorta nel 1922, venne
diretta da Renè Schley, uno dei vicepresidenti della Chase Bank.
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L’istituto bancario della famiglia Rockefeller appariva, insieme all’Equitable
Trust Company, appartenente al fondatore della Standard Oil, come il più
impegnato nelle operazioni di credito con il nuovo regime rivoluzionario di
Mosca.
Nel 1925, esso negoziava il finanziamento di esportazioni americane di cotone
e di macchine utensili verso l’URSS. Tre anni dopo, si incaricava della
collocazione di prestiti russi in territorio americano, ciò che gli valse aspre
critiche da parte di organizzazioni patriottiche.
Secondo un rapporto del Dipartimento di Stato, “Kuhn, Loeb and Company”, il
più grosso finanziere newyorchese, partecipa al finanziamento del primo
piano quinquennale, dopo aver funzionato come banca di deposito per il
governo bolscevico, che vi aveva trasferito tra il 1918 e il 1922 più di 600
milioni di rubli in oro» (Vedi: Charles Levinson – “Vodka-Cola” – Ediz.
“Vallecchi” –1978).
Nel complesso estendendo gli interventi e i finanziamenti della Finanza
statunitense in URSS, dal periodo rivoluzionario alla fine degli anni venti, si
riscontrano cifre enormi, investimenti esorbitanti:
«Il 14 giugno 1933 , Louis Mc Fadden, dirigente della House Banking
Committee, ha dichiarato di fronte ai suoi colleghi:
“Il governo sovietico ha ricevuto fondi emanati dal Tesoro americano,
attraverso la mediazione della Federal Reserve Board (la banca centrale
americana).
Le banche federali hanno cooperato in questa operazione con la Chase Bank,
la Guaranty Trust Company e altre grandi banche newyorchesi. Se aprite i
libri dell’Amtorg, l’organizzazione commerciale del governo sovietico a New
York, del Gostorg, l’ufficio centrale dell’organizzazione commerciale
comunista, o della Banca Centrale dell’URSS, vedrete l’importanza delle
somme prelevate dal Tesoro americano a beneficio della Russia. Queste
operazioni sono state effettuate a profitto della banca di Stato sovietica
attraverso i suoi corrispondenti, la Chase Bank di New York e Kuhn Loeb and
Company”».
(Vedesi: Charles Levinson – “Vodka-Cola” – Ediz. “Vallecchi” – Firenze 1978).
E ancora: «In proposito riporta lo storico ebreo Levinson:
“Dopo la rivoluzione [Bolscevica, n.d.r.], la Standard Oil del New Jersey,
acquistò nel Caucaso il 50% delle immense concessioni petrolifere appartenenti
ad Alfred Nobel e che, in teoria, erano state nazionalizzate.
Nel 1927, la Standard Oil di New York costruì una immensa raffineria in
Russia. Poco dopo, la compagnia newyorchese e la sua filiale Vacuum Oil
Company, registravano un accordo con Mosca sulla commercializzazione del
petrolio sovietico nei paesi europei.
Per questo scopo, venne accordato un prestito di 75 milioni di dollari al
governo comunista. (…)
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Nel 1964, uscendo dal Cremlino dove aveva incontrato per la prima volta
Kruscev, David Rockefeller, suo futuro alleato, dichiarava a coloro che si
preoccupavano di un simile confronto: “E’ stata la conversazione più
impegnativa che abbia mai avuto. Ma noi ci conosciamo bene. Abbiamo da
molto tempo l’abitudine di lavorare insieme.”».
Non indifferente infine che durante quei buoni rapporti tra sovietici e Alta
Finanza, Leonid Krasin, uomo di collegamento tra Wall Street e il Cremlino,
negli anni venti avrebbe trattato a Londra lo sfruttamento dei pozzi petroliferi
di Baku e dell’isola di Sakalin nel nord del Pacifico (Cfr. Epiphanius, Massoneria
e sette segrete…, p. 285).
Del resto, nello stesso periodo, la grande società nord americana
General Electric, controllata dal gruppo J. P. Morgan & Co
Incorporated di N. Y. (al tempo a sua volta controllato dai
Rothschild), aveva il monopolio della produzione elettrica nell’Urss.
Con questi precedenti e seguiti si comprenderà come non fu difficile, pur in un
regime comunista, sotto ferrea dittatura stalinista, alla grande finanza
internazionale indurre i sovietici a privatizzare, almeno in parte la loro Banca
Centrale.
Non fu quindi casuale o inaspettato che il regime sovietico finì per avere un
sistema di banche e filiali estere che, come ebbe a notare criticamente Ernesto
“Che” Guevara, non avevano molto di diverso da quelle del capitalismo
occidentale.

Poco o niente di diverso dai sistemi occidentali
Verso la metà degli anni ’70 si poteva riscontrare che:
« La banca Narodny di Mosca possiede a Londra beni mobili e immobili
superiori a quelli della Banca d’Irlanda ed ha filiali a Singapore e a Beiruth. A
Parigi vi è la Banca commerciale per l’Europa del Nord, a Zurigo la Banca
commerciale Wochzod, a Francoforte la Banca Est-Ovest, a Teheran la Banca
russo-iraniana, a Vienna la Banca del Danubio e nel Lussemburgo la United
Bank: tutte queste banche sovietiche sono specializzate nelle transazioni
commerciali Est-Ovest, operano come banche nazionali regolarmente
autorizzate e offrono al pubblico occidentale tutti i servizi bancari tradizionali.
(…)
Tutti gli altri paesi del Comecon, con l’eccezione della Bulgaria e della
Repubblica Democratica Tedesca, compiono in Occidente operazioni bancarie
analoghe [speculative, n.d,r,]. Alcune di queste filiali si sono installate già da
tempo, ma la grande espansione è cominciata solo dopo il 1970. La Polonia è,
tra tutti i paesi dell’Est, quello relativamente più indebitato e che dipende di
più dal capitalismo, con un terzo dell’economia e della mano d’opera ancora
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occupata nel settore agricolo, con prezzi elevati per tutto ciò che è alimentare,
pochissime esportazioni e un’industria vacillante, inefficiente, che non produce
altro che articoli di pessima qualità. (…)
Tra le banche occidentali installate in Polonia troviamo la First National Bank
di Chicago, la Banca Commerciale Italiana e due banche francesi, la Crèdit
Industriel et Commercial e la Banque Nationale de Paris. La banca polacca per
il commercio estero, la Handlowy Warszawie, ha delle filiali a Belgrado, a
Londra e a New York. La banca PKO (Banca del Servizio Personale) è
installata in Francia e in Israele, dove compie trasferimenti di denaro per
conto di cittadini polacchi o di origine polacca.
Per quanto riguarda gli altri paesi dell’Est, la RDT ha autorizzato due banche
francesi e una italiana a installarsi a Berlino-Est. L’Ungheria ha una banca
austriaca, la Kreditanstal-Bankverein; la Romania, una banca americana, la
Manufacturers Hanover Trust Company; la Bulgaria, il Banco di Napoli. Solo
la Cecoslovacchia si oppone alla presenza di banche straniere, ma ciò riflette
ancora l’atmosfera repressiva che ha fatto seguito all’era di Dubcèk, quella del
“socialismo dal volto umano”.
Oltre alle banche sovietiche e polacche fin qui menzionate, l’Ungheria ha
banche o rappresentanze bancarie a Vienna e a Londra; la Romania a Londra,
Parigi, Roma e Zurigo e anche la Bulgaria ha aperto degli uffici a Londra e a
Beirut.
Filiali di banche straniere capitaliste sono state autorizzate in Ungheria con
una legge del 24 gennaio 1977. (…) Le banche occidentali operano ampiamente
tramite una rete di banche internazionali corrispondenti, che realizzano la
cooperazione bancaria all’estero.
Una “corrispondente” è una banca straniera che accetta di cooperare su
questioni da stabilire di volta in volta , a nome di un’altra banca. (…) Durante
le prime fasi della cooperazione economica Est-Ovest, si diffuse molto la
pratica di stabilire reti di banche corrispondenti in tutto l’Occidente.
Le banche orientali più importanti hanno creato un gran numero di catene
bancarie di questo genere. Esse rappresentano un altro legame tra le banche
dell’Est e quelle dell’Ovest, oltre a quelli di associazione e di investimenti già
descritti [segue un lungo esempio di banche corrispondenti che la Banca
Nazionale Polacca si vanta di avere in Occidente]. (…)
Per esempio, una banca polacca, la Handlowy, si è associata a sei grandi
banche capitaliste, per creare a Vienna, nel 1971, la Centrobank AG. Le sei
banche erano: il Banco Popular Espanol della Spagna franchista; la Kleinwort
Benson di Londra; la Banque Occidentale pour l’Industrie e le Commerce di
Parigi; il Banco di Sicilia di Palermo; la Banca di Tokio e la Bank fur Arbeit
60

und Wirtschaft, che possiedono il partito socialista e la centrale sindacale
austriaci. Due anni dopo la Polonia entrava a far parte della Banca tedescopolacca dell’Europa centrale, a Francoforte. Era la prima impresa mista
realizzata tra una banca tedesca e una dell’Europa dell’Est: la banca polacca
Handlowy possiede il 70% delle azioni e la Hessische Landesbank-Girozentrale
il 30%.
Anche la Romania ha dato un esempio nel campo delle imprese miste, del tipo
Vodka-Cola. La Banca per il commercio estero rumeno ha creato un’impresa
mista nel 1972 con otto importanti banche francesi: si tratta della Banca
franco-rumena di Parigi. Nella Banca anglo-rumena di Londra i rumeni
detengono il 50% del capitale, il 30% spettando alla Barclay’s Bank e il 20%
alla Manufacturers Hanover Trust Co. americana.
Nell’agosto 1976 un’altra impresa mista è stata fondata a Francoforte con
banche della Germania occidentale. Anche l’Ungheria ha creato due imprese
del genere in Austria con la Kontrolbank e a Londra, la Hungarian National
Bank in cui le banche austriache detengono il 25% delle azioni. (…) La Moscow
Narodny di Londra ha offerto ai suoi clienti “eurodollari” capitalistici dal 1954
al 1955, esattamente come ha fatto la sua collega, la banca sovietica di Parigi.
In seguito le banche comuniste hanno aumentato regolarmente la loro
partecipazione nella gestione e nella emissione di obbligazioni valide per
prestiti sul mercato eurodollaro, sia per i paesi capitalisti sia quelli comunisti.
La prima emissione di eurodollari, ad uso di un paese comunista, sul mercato
monetario più sfacciato del capitalismo, è stata fatta in Ungheria. Più di 75
banche occidentali hanno garantito questa emissione di 25 milioni di dollari,
seguita da una seconda di 50 milioni di dollari all’8,5% d’interesse,
rimborsabili in quindi anni.
Questa emissione è stata garantita da un consorzio composto dalla Banca
Narodny di Mosca, dalla Morgan Grenfell di Londra, dalla Bank of America e
dalla Frankfurter Bank della RFT. Dopo questo inizio le emissioni di
obbligazioni sottoscritte da paesi dell’Est, si sono moltiplicate» (Charles
Levinson, “Vodka-Cola”, Ediz. “Vallecchi”.1978).
En passant possiamo rilevare (anche se dobbiamo utilizzare categorie
“complottiste” da noi criticate, ma in questo caso i riferimenti e soprattutto le
successive vicende di questi personaggi lo confermano), che l’Alta finanza,
soprattutto negli ultimi anni dell’800 e nei primi decenni a cavallo dei due secoli
scorsi, ma anche a seguire, foraggiarono e sostennero i movimenti marxisti e in
genere sovversivi, nella prospettiva che costoro recassero noie alla
imprenditoria privata, al capitalismo di stampo classico, che nel frattempo la
grande Finanza, divenuta monopolista e con il controllo di banche e giornali,
cercava di fagocitare, come poi infatti è avvenuto.
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Già le grandi campagne, anche di stampa, alla fine del secolo diciannovesimo,
contro i cartelli, i trust, che apparentemente sembravano difendere i diritti dei
consumatori e le ragioni sociali dei lavoratori, in realtà erano un subdolo
rimaneggiamento degli assetti economici a cui i grandi capitalisti, per esempio
Rockefeller, avrebbero potuto adeguarsi, spezzettando e dividendo le loro
proprietà che, comunque rimanevano sotto il loro controllo, mentre la piccola
e media impresa si sarebbe trovata svantaggiata.
Ebbene, già allora negli States, le lotte delle sinistre del tempo, i
piccoli partiti socialisti o del lavoro, pur nella giusta contestazione di
trust e monopoli, premendo e indebolendo i capitalisti, furono utili
alla Finanza, che da dietro le quinte, era interessata alla
ridefinizione dell’economia, nella prospettiva di fagocitare le
imprese capitaliste e diventare essa stessa capitalismo monopolista.
Sia come sia, ma i movimenti social comunisti, cozzando contro il capitalista
classico, l’imprenditore, colui che magari sfruttando una idea, una intuizione
aveva realizzato una grande impresa e in qualche modo era pur legato al mondo
del lavoro, anche se magari lo sfruttava, non percepivano però l’essenza e la
presenza del capitalismo finanza, bancario, quasi sempre anonimo, senza nome,
nascosto nelle scatole cinesi della proprietà azionaria, a volte neppure
individuabile attraverso i consigli di amministrazione delle società, senza una
vera e propria residenza geografica, un capitalismo finanziario mostruoso,
avulso dal mondo del lavoro, che considera unicamente come numeri da fare e
disfare con le leggi del business.
E’ sempre stata questa una infernale trappola nella quale caddero esponenti e
lavoratori marxisti, che facilmente individuavano nel padrone in fabbrica o a
capo delle Imprese il nemico da combattere, ma gli sfuggiva, perché come detto,
non visibile e nascosto, l’altro e ben peggior padrone, la grande Finanza, che
sottilmente e nascostamente finanziava e ispirava certe lotte.
Secondo Zbigniew Brzezinski, esponente dei principali organismi mondialisti:
«Lo sviluppo economico sovietico tra il 1917 e il 1930 si è basato essenzialmente
sull’aiuto tecnologico degli Stati Uniti. Almeno il 95% della struttura
industriale dell’URSS ha ricevuto questa assistenza».
Cosicchè, in cambio, Stalin cominciò a concedere facilitazioni alla
grande finanza internazionale, tanto che nel 1937 Stalin, di fatto,
introdusse il “privato” nella Banca Centrale Russa (Gosbank) in tal
modo si palesò il fatto curioso che Stalin non attaccò affatto lo
spirito del Federal Bank System, ma in qualche modo ci si adeguò.
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I “miliardari Rossi”
La Gosbank, l'istituto di emissione
sovietico, quindi, fu parzialmente
“privatizzato” e nel Consiglio di
amministrazione fu accolto come socio il
plurimiliardario
ebreo
americano
Armand Hammer (già Heimann era
nato negli Usa a New York nel 1898 e vi
morì a Los Angeles nel 1990) il quale, a
parte i suoi ideali e convinzioni
HARRIMAN HAMMER
personali, per cui nessuno mette in
dubbio le sue simpatie alle forze
progressiste di sinistra, può ritenersi il prototipo di uno di quegli uomini di
finanza che utilizzò il comunismo per gli interessi della finanza stessa, rendendo
bizzarro come poteva conciliare una sua convinzione social comunista con la
specifica ideologica e il potere delle banche, della finanza, che sono una forma
di capitalismo anonimo, cosmopolita e predatore, che essendo essenzialmente
speculativo non ha neppure quel minimo di giustificazione sociale rispetto al
capitalismo di tipo imprenditoriale.
Non a caso l’agiografia storica di sinistra ha definito Armand Hammer, poi
passato alla storia come il padrone della Occidental Petroleum Corporation,
l’ultimo “utopista” del novecento, riportando una sua famosa affermazione:
«“La mia vita si estende lungo tutto l’arco del secolo, e talora è riuscita a
gettare un ponte provvisorio sulla più grande frattura culturale e politica della
storia umana; l’abisso ideologico fra i paesi capitalisti dell’Occidente e i paesi
socialisti dell’Est”».
In effetti nei suoi 92 anni di vita, ha conosciuto, tra gli altri: Lenin, Trotsky,
Stalin e quindi Roosevelt, Kruscev, Kennedy, Breznev, Nixon, Reagan e
Gorbaciov.
Il nonno di Armand, ricco costruttore di navi di Odessa, si vantava di essere un
discendente dei Maccabei, ma il figlio Julius, cioè il padre di Armand, dopo aver
fatto fortuna nello stesso ramo era caduto in rovina.
Julius Hammer si era trasferito negli Usa nel 1875, iniziò come medico e gestore
di drogherie. Questo Julius, padre di Armand, sembra che conosceva Lenin dal
1907, durante un esilio in Svizzera, e sosteneva l’ufficio di relazioni sovietico
aperto a New York, che era diretto da uno dei suoi amici russi, Ludwig Martens.
In questi ambiti aveva una buona entratura, quale importante membro del
Socialist Labour Party negli Stati Uniti, del quale dopo la rivoluzione d'ottobre,
una fazione guidata da Julius Hammer, abbandonò il partito per contribuire a
fondare il Partito Comunista degli Stati Uniti d'America.
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Egli aveva accolto Lev Trotsky quando il futuro capo dell’Armata rossa sbarcò
negli Stati Uniti alla ricerca di aiuti finanziari (e a quanto ci dicono le cronache
del tempo, il Trotsky, nella culla della finanza newyorkese se la passò bene). Il
27 marzo 1917, Trotsky lasciava New York a bordo del ‘Christinia’ (lo svedese
Kristianiafijord) con un passaporto sembra canadese fornito anche per tramite,
del padre di Armand Hammer (altre potenti influenze poi fecero avere, a tempo
di record, a Trotsky un passaporto americano con visto di transito britannico e
di entrata in Russia, per sdoganarlo dal blocco che gli aveva imposto la polizia
canadese ad Halifax, sospettandolo di spionaggio).
Tanto per le cronache, Julius che era anche medico, come tale era stato
arrestato perché una sua paziente di origine russa era morta dopo aver fatto un
aborto. Successivamente però si disse che la responsabilità era stata del figlio
Armand non ancora laureato in medicina. Interessante sapere che la cauzione
di Julius, che era finito in galera a Sing Sing, fu pagata da Mortimer Schiff, figlio
di Jacob, della banca d’affari Kuhn & Loeb che poi sarà la Shearson Lehman, in
società con Averell Harriman, altro personaggio di cui parleremo più avanti.

Armand Hammer, quindi, divenne un ricco imprenditore e petroliere,
chiamato anche il “miliardario rosso”, da giovane era stato “amico” di Lenin,
con il quale aveva trafficato esportando medicinali in Russia e altri contratti di
scambi commerciali, tanto che negli anni ’20 si trasferì per un certo periodo in
Russia ed entrò in buoni rapporti con Stalin e a seguire con tutti i successivi
dirigenti sovietici, anche durante il successivo periodo della guerra fredda.
Ritornato negli Stati Uniti, a New York nel 1931 pensò di guadagnare con il
commercio di opere d’arte già appartenute alla nobiltà russa ed in particolare ai
Romanoff e il business delle pellicce di ermellino Fece anche l’imprenditore,
specialmente nel campo petrolifero, investendo in seguito nella società
Occidental Petroleum, di cui in futuro diverrà presidente
Bizzarro il fatto che politicamente divenne un sostenitore del partito
repubblicano e di Nixon, ambiguità però non inusuale in questi esponenti
dell’Alta finanza usi a operare su più “fronti”, e Hammer era alquanto
spregiudicato, passando disinvoltamente dai democratici, vedi la famiglia di Al
Gore, suoi soci in affari, ai repubblicani appunto.
Il rapporto di Hammer con i sovietici è ben al di là delle contingenze tanto che
ancora nell’ aprile 1976, Armand Hammer, presidente dell’Occidental
Petroleum, firmava con il presidente sovietico Breznev un accordo di 20 miliardi
di dollari per la costruzione di fabbriche fertilizzanti: «Laconicamente Breznev
ha definito Hammer come “un uomo che mi aiuta e che aiuto”.
Così veniva simbolicamente confermata e ripresa una cooperazione economica
iniziata cinquantasette anni prima»
(Vedesi: Charles Levinson – “Vodka-Cola”, Ediz. “Vallecchi”.1978).
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En passant, Breznev, ha definito
Hammer come: “un uomo che mi
aiuta e che aiuto”.12
Non è un mistero che le sinergie tra
finanza monopolista e bolscevismo
furono intense e frequenti.
In ogni caso Hammer,
fu
presumibilmente, il grande artefice
finanziario che indusse Stalin ad
adeguarsi, con discrezione e almeno
in parte, a tutte le altre banche di
emissione del mondo, aprendo la
Gosbank al capitale privato, ponendo così, per il momento e almeno
teoricamente, che gli speculatori internazionali potessero in futuro mettere le
mani anche sul controllo della moneta sovietica, allineandosi al Federal Bank
System.

William Averell Harriman
Anche questo ricco diplomatico ebreo, petroliere e ferroviere (quali imprese
ereditate dal facoltoso padre, magnate delle ferrovie in America), per anni, fece
da mediatore tra i sovietici e l’Alta finanza.
Averell Harriman (New York, 1891 – Yorktown Heights, 1986), noto negli Usa
per la sua spregiudicatezza, tanto da trafficare con la Germania
nazionalsocialista e spacciarsi anche per un marxista illuminato; un uomo delle
Power èlites finanziarie americane, di idee "liberal", che da allora fu il referente
dei Rothschild e di Roosevelt che si interfacciavano con il paese comunista e
quindi poi ebbe anche un ruolo per gli enormi "aiuti" americani alla Russia in
guerra con i tedeschi e successivamente per l'atomica a Stalin (Cfr.: Edward Jay
Epstein, "Dossier: The Secret Life of Armand Hammer", Ed. Capo Press,
1999).
Harriman, tra il 1926 e il 1938, aveva realizzato la rete ferroviaria sovietica e una
delle sue Società, la Harriman & Co, aveva fornito, a partire dal 1928, tutte le
necessarie garanzie per consentire all’URSS di intraprendere ogni necessario e
importante acquisto negli Stati Uniti.

12

Cfr. Oltre le vere e proprie biografie su Hammr, l’articolo “Armand Hammer - L’ultimo “utopista” del
novecento”, di A. Montella, reperibile on line, in:
http://www.iskrae.eu/wp-content/uploads/2013/10/0289-Hammer-Armand-biografia-completo-difoto.pdf.,
quindi il “Financial Time” e il “Time” di Londra, del 1923 e del 1937 che riportano molte notizie e
informazioni su Hammer e le sue attività in Unione sovietica).
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Anche Harriman, sebbene non se ne parli, con le sue doti
diplomatiche, probabilmente coadiuvò l’operato di Stalin nella
parziale privatizzazione della Gosbank.
Nel 1944 questo facoltoso e onnipresente democratico Averell Harriman, in un
rapporto redatto per il Dipartimento di Stato, dopo vari incontri al Cremlino
scriveva:
«Stalin ammette che circa i due terzi delle più grosse industrie sovietiche sono
state costruite con l’aiuto degli Stati Uniti o grazie alla loro assistenza tecnica».
Le ricerche su questi argomenti sono molto difficili e complesse in quanto, gli
aspetti finanziari, spesso vero motore degli avvenimenti storici, sono sempre
stati tenuti “coperti” e più che altro occorre rifarsi a testi stranieri.
Molto importante il testo del 1971, “None Dare Call It Conspiracy” di Gary
Allen, scaricabile da internet in PDF:
(http://www.kamron.com/Downloads/none%20dare%20call%20it%20conspiracy.pdf)
tradotto e pubblicato da Giampaolo Pucciarelli col titolo “Nessuno osi
chiamarla cospirazione” (ne parla Pucciarelli stesso qui nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=YSpABC2ZYvw), che descrive la collaborazione
tra la rappresentanza del Gostorg (ministero del Commercio dell'URSS) a New
York (situata nelle stessa 68th strada in cui sorge l'edificio che ospita il Council
on Foreign Relations o CFR) negli anni successivi al 1921 (con la supervisione
USA sull'elaborazione dei Piani Quinquennali e l'esclusiva proprietà del petrolio
del Caucaso, acquistato dai Rockefeller).
Interessante anche il testo di Alberto Mariantoni: “Il Fascismo e le leggi
razziali”, forse ancora reperibile on line in:
http://www.abmariantoni.altervista.org/storia/e_Perche_le_leggi_del_1938.pdf

Cosicchè l’immissione di capitali privati nella Gosbank avvenne nel
silenzio delle autorità sovietiche, mentre nello steso occidente la
finanza che controllava la stampa non aveva interesse a
pubblicizzare queste vicende.
Attenzione però: come già accennato in premessa, non si creda che Stalin fu un
"agente" della finanza (insinuazioni queste care ai “complottisti” che con le loro
“inchieste” fanno più danni che altro), molto più semplicemente, Stalin era un
dittatore che ragionò spesso nello stesso modo di Mussolini e Hitler, ovvero
“addivenire a patti anche con il "diavolo", se questo era necessario. E non si può
dire che Stalin ignorasse come stavano le cose, se nel 1931, intervistato da Emil
Ludwig, gli disse:
«Nei paesi capitalistici [...], nonostante l’esistenza di parlamenti ‘democratici’,
i governi sono controllati dalle grandi banche. I parlamenti dichiarano che
sono loro a controllare i governi. In realtà invece avviene che la composizione
dei governi è fissata in precedenza dai maggiori consorzi finanziari, i quali
controllano anche l’operato dei governi. Tutti sanno che in nessuna potenza
capitalistica può essere formato un gabinetto contro la volontà dei maggiori
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magnati della finanza. È sufficiente una piccola pressione finanziaria perché i
ministri volino via dai loro posti come fuscelli».
Tanto è vero che poi con i primi anni '50 Stalin prese ad emettere una
serie di decreti che minacciavano di restringere al massimo il potere
finanziario privato già concesso alla Gosbank pretendendo anche
una diversa valutazione sul prezzo dell’oro e rifiutò di usare il
dollaro nel commercio crescente dell’Unione sovietica.
Ci sono analisti che mettono in relazione la morte di Stalin, forse favorita da una
specie di congiura di medici compiacenti, proprio con questi intenti tardivi di
Stalin.
Non essendo però questo provabile, forse non sapremo mai la verità, ma resta il
fatto, veramente singolare, che nel giro di due anni (1937 / giugno 1939) da una
parte la Gosbank, banca centrale sovietica, divenne parzialmente privata,
facendo intanto entrare un banchiere di Wall Street, come Armand Hammer,
mentre dall’altra, nel Reich di Hitler, con la Legge sulla Reichsbank, si
nazionalizzava interamente la Deutsche Bank.
E guarda caso con il secondo macello mondiale, sempre scatenato
dall’Alta finanza da dietro le quinte, mentre la Germania
nazionalsocialista fu definitivamente spazzata via, attraverso una
resa senza condizioni e un repulisti totale di uomini, simboli e idee,
la Russia sovietica divenne il partner dell’Occidente nella spartizione
dell’Europa sancita con Jalta.
Charles Levinson ha documentato che tante banche d’affari transnazionali, vere
strutture di dominio, operavano all’interno dell’URSS già prima della fine
dell’impero sovietico (Cfr. Charles Levinson, "Vodka-Cola", Ed. Vallecchi,
Firenze 1978).
Anthony Cyril Sutton, nel suo pregevole “Wall Street and the Bolshevik
Revolution” reperibile in inglese su internet scaricabile in PDF:
(https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution
-5.pdf) non fa un riferimento diretto alla Gosbank, ma presenta documentazioni,
citazioni e nomi di banchieri americani e che dal 1917 in poi fecero affluire fiumi
di denaro all'URSS attraverso la banca centrale russa.
Un altro lavoro di Anthony Sutton dal titolo “Western Technology and Soviet
Union Economic Development” (due volumi sempre in inglese) in cui si trovano
vari riferimenti alla operazioni bancarie della Gosbank è anch'esso, reperibile in
Internet.
Informazioni più dirette per la Gosbank, anche se si riferiscono più che altro tra
gli anni precedenti e seguenti il crollo dell’URSS (1991), ma in ogni caso fanno
anche comprendere il “Gosbank system”, si trovano invece in un testo, con
contenuti altamente specialistici, di Marshall Goldman: “The Piratization of
Russia” , anche questo reperibile, sempre in inglese su Internet e scaricabile in
Pdf:
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(http://www.e-reading.club/bookreader.php/135022/The_Piratization_of_Russia.pdf).

Comunque sia, nell'URSS, tra il 1930 ed il 1987 la Gosbank già così
nazionalizzata e poi così sottilmente “privatizzata”, regolò le
politiche di credito che erano esclusivamente dirette dal governo
centrale.
Fu il principale strumento di centralizzazione del potere dell'impero
sovietico, di cui i paesi "socialisti" fratelli, ma satelliti, non ebbero
certo da rallegrarsi.
Con la morte di Stalin, gli aspetti della Gosbank quale una finanza di tipo
capitalista, seppur mascherata, si accentuarono, e non a caso "Che" Guevara,
ebbe più volte a far notare come il sistema bancario sovietico fosse molto simile
a quello occidentale e le filiali della banca sovietica in alcuni paesi capitalisti,
disse, agivano con gli stesi sistemi e metodi di quelle occidentali.
Del resto era ben noto come banche “liberalcapitaliste”, Morgan e Rockefeller,
avevano proprie “filiali” nei Paesi socialcomunisti, fin dal lontano 1917, esempio
Chase Manhattan Bank, ecc., mentre le banche dell’area socialcomunista
avevano “filiali” nei Paesi liberalcapitalisti, esempio Banque Commerciale pour
l’Europe du Nord, Eurobank-Bcen, ecc. (Cfr. Charles Levinson, "Vodka-Cola",
op. cit.), a dimostrazione di come il mondo comunista era ben integrato e
allineato al mondo finanziario capitalista mondiale (non a caso a Bretton Woods
nel 1944, quando si decisero gli assetti post bellici e si crearono altri grandi
Istituti e Organizzazioni mondialiste e capitaliste, per esempio la Banca
Mondiale e il FMI, erano presenti e partecipanti anche i sovietici la cui
delegazione era guidata dal vice ministro del Commercio estero Mikhail
Stepanov, che firmarono gli accordi, anche se poi però i sovietici non li
ratificarono, né parteciparono alla Banca Mondiale e al FMI).
Ma Guevara fece anche notare come L'URSS pretendeva di allineare i paesi
socialisti al suo sistema economico, sacrificandone i progetti locali di sviluppo,
in favore di una presunta pianificazione comune, ma in cambio neppure forniva
a prezzi veramente di favore i macchinari indispensabili a quelli che ne erano
tecnologicamente sprovvisti, ma li vendeva a prezzi di mercato occidentale e,
colmo della beffa, erano anche macchinari tecnologicamente molto scadenti
rispetto a quelli occidentali!
Per non parlare poi delle armi fornite e poi fatte lautamente pagare, ai paesi
“fratelli” o aggrediti dall’Imperialismo, per esempio la Repubblica Spagnola
durante la guerra civile (trattenendo una parte dell’oro portato a Mosca), la Cina
e la Corea invasa dagli americani.
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Il segreto della Gosbank in Italia
In Italia gli ambienti finanziari ben sapevano che la Gosbank agiva come
una banca con interessi privati, ma pochi furono quelli che ne svelarono in
pieno e con attestati e precisione l'infido ruolo.
Tra questi un gigante nella critica finanziaria che fu il prof. Giacinto Auriti,
anche se i suoi accenni en passant, con questa rivelazione, rimasero nella cerchia
delle sue conferenze e ambiti accademici.
Poi nel maggio del 1982 venne pubblicato un dossier dal periodico "OP Nuovo"
(non l’Op di Mino Pecorelli che era stato assassinato nel 1979) che ha reso noto
che la Gosbank, era una società per azioni, con partecipazione di capitali privati
stranieri.
Luigi d'Amato, docente universitario e giornalista, scriveva sul "Giornale
d'Italia" del 21 giugno 1982: "La storia del grande capitale finanziario è quella
di un potere demoniaco; essa gronda sangue".
Il mondo comunista, bravissimo nella critica e nella esegesi del capitalismo si è
ben guardato di indagare in questo ambito, lasciando così il campo a critici del
campo opposto, i quali però in genere hanno spesso sviluppato analisi condite
di cospirazionismo, "illuminati", ebrei ed altre storie del genere, inquinandole
e facendo perdere interesse all'argomento.
Diversi sono i siti on line che accennano a queste vicende, Gosbank, Federal
Reserve, ecc., ma molti sono appunto inficiati da carenze e alterazioni.
Per chi volesse addentrasi in queste inchieste, raccomandiamo i testi, anche se
in lingua inglese, da noi citati, ed altri ancora che non è difficile rintracciare con
una paziente ricerca.

Post scriptum
Oggi che tanta acqua è passata sotto i ponti, che due grandi macelli
mondiali e una sequela di rivoluzioni e aggressioni a nazioni ostili da
parte dell’ iper e mega capitalismo anglo americano, hanno
praticamente consegnato il pianeta nelle mani del potere e degli
interessi della grande Finanza, che un pugno di ataviche e grandi
famiglie bancarie oramai anche capitale monopolista (i Rothschild in
testa), controllano o sono proprietarie di tutte le risorse della terra, ci
si chiede a cosa sia servito il comunismo se non ad agevolare questi
assetti perversi e di super sfruttamento umano.
Da sempre ci si era resi conto che il comunismo, nella sua accezione
marxista leninista era una utopia, era un qualcosa non conforme e
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possibile per la natura umana e quindi mai nessuno, campasse mille
anni, avrebbe visto questo “sol dell’avvenire”.
Essendo una utopia, il comunismo ovunque saliva al potere o veniva
imposto da fuori con le armi (il caso delle nazioni dell’Est Europa
sovietizzate), dopo neppure 5 minuti già tradiva sé stesso e si
realizzava in una costruzione non propriamente in linea con quei
dettami rivoluzionari: la natura umana si prendeva la rivincita sulla
forzatura degli uomini e delle cose.
Passata poi la prima ondata idealistica e rivoluzionaria, sempre più il
comunismo si allontanava da certi ideali irrealizzabili, rimanendo
soltanto una vuota nomenclatura.
In queste condizioni era inevitabile il suo futuro collasso e la sua
scomparsa che, non a caso, nelle nazioni comunistizzate, non lasciava
neppure sostanziali ricordi positivi.
Resta il fatto, come abbiamo qui visto, che la spinta rivoluzionaria del
comunismo, e la presenza di una grande nazione, l’URSS,
comunistizzata, è tornata utile alle strategie di quella grande finanza
cosmopolita speculatrice e parassita, che costituisce il peggio del
peggio del Capitalismo.

***
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