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Gli estranei che controllano la nostra stampa, la nostra radio e le nostre TV hanno 

sparso la loro bava nella nazione. Sciami di piccoli sfigati ignoranti e nevrotici che 

chiamiamo “intellettuali”, spuntati fuori dai college e dalle università, urlano e 

sputano, come è loro costume. Tutto ciò ha avuto il suo effetto.  

Quando cerchiamo di guardarci indietro sui fattori ovvi, come il controllo estraneo dei 

nostri canali di informazione e delle nostre finanze, sappiamo che ci deve essere 

qualcosa dietro a tutto ciò. E quindi consideriamo un fattore ovvio, di cui molti si sono 

accorti solo recentemente a causa del comportamento scioccante dei cosiddetti 

studenti delle cosiddette università, oltre che dal comportamento molto più 

scioccante dei dirigenti di queste fabbriche di diploma. Ora vediamo che la gang di 

squallidi criminali guidata da John Dewey ha raggiunto il suo obiettivo. Ci accorgiamo 

che le scuole pubbliche sono da molti anni una gigantesca macchina di lavaggio del 

cervello e contaminazione mentale che ha funzionato, nel complesso, con grande 

efficienza. È una macchina alla quale mandiamo i nostri figli per riempir loro la testa 

di superstizioni grottesche e destabilizzanti; per fare scappare dalle loro anime i loro 

istinti di onore ed integrità; per farli incitare prematuramente alla dissolutezza ed alla 

perversione; per essere imbevuti di irresponsabilità spensierata; per essere 

preparato per la dipendenza da droghe che distruggono la mente e portano ad 

un’esistenza al di sotto del livello animale. Le scuole pubbliche infatti sono state in 

effetti il più potente motore di sovversione che i nostri nemici hanno usato contro di 

noi. Il resto di quest’ora non basterebbe ad elencare i modi in cui i sedicenti 

“educatori” hanno compiuto il loro lavoro mortale. Torniamo al 1909, quando al 

popolo Americano fu offerto un piano per la distruzione delle nazioni che era stato 

formulato da uno sporco degenerato chiamato Mordechai, alias Karl Marx.  

Ora è vero che i promotori hanno ingaggiato un po’ di giornalisti, professori 

progressisti e altre prostitute intellettuale, per dimostrare che alla fine l’imposta sul 

reddito proposta non potrebbe in nessun caso superare il 4% del reddito dei milionari 

e non potrebbe mai influenzare nessun’altro, per l’ovvia ragione che nessun governo 

federale potrebbe spendere così tanti soldi.  
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Ma il punto è che la maggioranza del popolo Americano credeva a questa 

sciocchezza; e parliamo di un popolo erede di una concezione di un governo libero, 

basato sulla premessa che il governo deve essere limitato all’essenziale e vincolato 

da una stringente costituzione che ne limiti l’esercizio di tutti i poteri a parte quelli 

ritenuti assolutamente necessari per la difesa nazionale. In effetti, quello che i 

promotori li stavano dicendo con toni suadenti, “venite stupidini , mettete le vostre 

testoline nel cappio e vi faremo molto bene”. E i piccoli stupidi hanno messo i loro 

colli dentro il cappio, e quindi la nazione è ora sotto il regime della grande Legge 

della Schiavitù Bianca, ed è per questo che siamo dove siamo oggi. Potremmo 

andare molto più indietro e se avessimo tempo dovremmo tornare indietro almeno al 

18-simo secolo, quando quella strana mitologia di quello che oggi è chiamato 

“liberalismo” e tutte quelle menzogne basilari che vengono inculcate nelle menti dei 

nostri figli a scuola fu creato. I creatori furono una banda eterogenea e bizzarra 

composta da agenti della grande cospirazione di Weishaupt, da molti semplici 

imbroglioni e mendicanti e da un bel po’ di “idealisti” dal cervello ronzante e dalle 

lingue cinguettanti. Ma penso che abbiamo detto abbastanza riguardo il fatto che noi 

Americani stiamo soffrendo di una malattia cronica o di un tropismo che ci ha 

irrimediabilmente messo alla mercè dei nostri nemici rendendoci incapaci di farci 

forza da soli. Non è una cosa nuova. Se avessi tempo, vi porterei all’attenzione alcuni 

dettagli della grande ed irreparabile calamità scatenata contro la nostra nazione 

nell’ultimo secolo da un piccolo gruppo di fanatici rumorosi ed impazziti, gli 

abolizionisti, che costrinsero il Sud alla sua tragica guerra per l’indipendenza. Non 

sto difendendo la schiavitù, la schiavitù dei Neri, come istituzione. Credo che 

Jefferson e Lincoln avevano ragione nel considerarlo un sistema che era negativo, 

per diversi motivi razionali, dei quali i più importanti erano: in primis, che manteneva 

sulla nostra terra milioni di persone di razza radicalmente diversa dalla nostra e, per 

i nostri standard, inferiore; in secondo luogo, ha prodotto in qualche caso la nascita 

di meticci, creature patetiche lacerate dall’incompatibilità dei caratteri istintivi che 

avevano ereditato. Come sapete, era uno degli obiettivi principali di Abraham Lincoln 

il ritorno di tutti i Neri in Africa o, nell’interesse dell’economia, il loro trasferimento 

nell’America Centrale. Ma gli abolizionisti non erano razionali.  



4 
 

Molti di essi erano, mi spiace dirlo, americani, incluse persone come Wendell Philips, 

il Prof. Elizur Wright e, sicuramente, femmine isteriche come Lydia Child e Harriet 

Beecher Stowe. Il loro leader era William Lloyd Garrison, anche lui Americano, anche 

se era finanziato da Isaac Mack e altri Ebrei. Erano un piccolo gruppo, disprezzato 

dagli Americani sani, del Nord e del Sud. Ma hanno sbraitato e delirato finchè non 

hanno ottenuto i loro obiettivi. Iniziarono a chiedere, nel 1840, la dissoluzione 

dell’Unione Americana e la divisione degli USA, tramite secessione, in due stati. E 

dopo 20 anni che sbraitavano, riuscirono a persuadere gli stati del Sud a prendere 

sul serio la loro proposta. Per questo è molto istruttivo leggere gli abolizionisti. 

Prendono citazioni dalla Bibbia e blaterano di “diritti umani” ed “uguaglianza”. Ma non 

possono nascondere completamente la loro vera natura e la loro ispirazione. Il loro 

veleno è diretto contro i proprietari di piantagioni del Sud, molti dei quali, anche se 

non tutti, erano persone comuni. Gli abolizionisti avevano nelle loro menti una 

visione, in parte corretta, dei proprietari di terra del Sud come uomini nettamente 

superiori a loro in istruzione, cultura ed umanità. E per questo li odiavano, 

implacabilmente. Avevano nelle loro menti malate anche un’altra visione, totalmente 

falsa, del proprietario di piantagione come un uomo di ricchezza illimitata e pieno di 

tempo libero che passava la sua vita ciondolando tutto il tempo e sorseggiando juleps 

alla menta. Essi lo invidiavano tantissimo. Avevano anche una visione, altrettanto 

falsa, della donna del Sud che passava i suoi giorni in cose futili, servita e riverita in 

tutto da schiavi ossequiosi. Avevano una visione, in gran parte corretta, di queste 

donne come rispettate dagli uomini in un modo cavalleresco che era quasi 

sconosciuto nel Nord. E quindi hanno desiderato umiliare e distruggere questa donna 

del Sud. Questa era la vera ispirazione del loro frenetico “benestare”. Potete 

comprendere la vera misura di quello che è accaduto alla nostra mentalità nazionale 

semplicemente ricordando il nome di quel famoso ladro di cavalli e maniaco omicida, 

John Brown, che, finanziato da un gruppo di cospiratori che si chiamava “the Secret 

Six”, fu inviato nel Sud per iniziare una rivolta di schiavi. Come tutti ammettono, il suo 

scopo era quello di far violentare e massacrare tutte le donne bianche del Sud e far 

mutilare e macellare barbaramente tutti gli uomini bianchi del Sud.  
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Come viene visto questo personaggio nell’opinione pubblica contemporanea? Egli 

viene visto come un “campione dei diritti umani”, un “martire della libertà”, e cose 

così. Voleva la mattanza, è vero, ma voleva massacrare uomini e donne bianchi. 

Vale a dire, melma bianca, come noi stessi, mentre ci crogioliamo nell’estasi 

dell’autodegrado e dell’odio verso noi stessi. E questo è sufficiente a renderlo 

ammirabile e nobile. E così la sua anima continua a marciare, sopra i carboni ardenti, 

spero. Vi ricordo che questo piccolo individuo ululante ci ha portato ad una terribile 

guerra fratricida che ci ha inflitto perdite irreparabili e ha impoverito la nostra nazione 

e la nostra razza per sempre, distruggendo l’eredità genetica dei nostri uomini 

migliori. E ci ha anche resi moralmente grossolani, forse irreparabilmente. Perché 

dopo l’omicidio di Lincoln, sicuramente ideato da esso, i nostri pazzi odiatori del “fare 

bene” hanno avuto la meglio. Se c’è un qualunque americano che può leggere la 

storia di tutta la sofferenza inflitta deliberatamente ai bianchi del Sud durante ciò che 

è chiamata “ricostruzione” senza abbassare la testa per la vergogna e sentire un 

rimorso angoscioso dentro di sé, posso solo dire che ha il cuore duro e sadico oltre 

la mia comprensione. Con questo inizio, possiamo meravigliarci di avere raggiunto 

oggi il punto in cui l’odio sfrenato di noi è un modo di raggiungere la nostra 

venerazione e riverenza? Oh sì, e come è stato insegnato bene agli americani di 

odiare sé stessi! I comunisti cinesi attaccano e catturano una delle nostre navi militari 

che noi, forse per un accordo fra loro e i nostri nemici a Washington, rifiutiamo di 

difendere nonostante avessimo avuto un largo preavviso dell’attacco. Ma a chi frega? 

Era solo melma bianca come noi, nata per lavorare e morire per il piacere dei loro 

padroni. Ora sicuramente se fossero stati una qualche tipologia di causa nobile, 

come un meticcio sifilitico, lercio, gay, comunista e cannibale, tutta la nostra feccia 

progressista sarebbe ad urlare fuori per le strade dall’alba al tramonto e tutta la notte. 

Ogni giorno, sempre più dei nostri giovani sono spediti in Vietnam e costretti a lottare 

in condizioni che sembrano ideate ad hoc per assicurare la maggior perdita di vite 

americane e assicurarsi la sconfitta finale. Ma passiamo oltre. Supponiamo che 

questa sia davvero una guerra e che venga combattuta onestamente. Qual è il suo 

scopo dichiarato? Assicurare una base navale o aerea per gli USA?  
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Conquistare una colonia per gli USA? Proteggere i nostri fratelli di sangue in 

Australia? Queste sarebbero motivazioni razionali, anche se si potrebbe discutere 

della necessità strategica di azioni simili. No. La proposta sostenibile, la proposta 

dichiarata, è salvare i prolifici asiatici del Vietnam del Sud dagli orrori del Comunismo. 

Non importa che questa proposta è pura ipocrisia. Assumiamo che è sincera. E 

Quindi? Noi siamo Americani, uomini Bianchi dell’occidente. E se fossimo sani, 

nessuna verità sarebbe più ovvia ed indiscutibile per noi del fatto che, per quanto ci 

riguarda, tutta la brulicante popolazione del Vietnam non merita la vita di un singolo 

soldato Americano. Ma se qualcuno dice questo, perché chiunque inorridisce: 

“Siamo o non siamo i servitori del mondo, con il compito di fare del bene? Chi se ne 

frega di tuo figlio e del mio, sono sacrificabili”. Ora, con l’istigazione dei promotori di 

questa carneficina in Vietnam per motivi politici, orde di giovani degenerati arrivano 

ad urlare dalle porte dei nostri incubatoi di teppisti (che per qualche motivo sono 

ancora chiamati college) e protestano contro la terribile guerra in Vietnam. Per cosa 

stanno protestando? La morte inutile di un fratello? O di un ex compagno di classe, 

un uomo bianco? No, gridano e protestano perché alcuni di questi dolci asiatici del 

Vietnam del Nord a volte vengono colpiti. Se potessimo solo trovare un modo 

plausibile di uccidere i ragazzi americani senza alcun danno per gli asiatici, questi 

rabbiosi contestatori sarebbero completamente felici. Gli Ebrei, che, come ho detto, 

sono persone molto intelligenti, che, con forse il 5% delle nostre risorse militari, 

hanno saputo finire in sei giorni una guerra contro avversari molti più numerosi e forti 

dei vietnamiti, e che erano abbastanza intelligenti da sapere che l’unica 

giustificazione per la guerra di aggressione è la conquista del territorio tramite essa, 

hanno deciso che sarebbe stato divertente uccidere alcuni luridi goyim sulla nostra 

nave della Libertà. L’hanno fatto, con il risultato che almeno un legislatore per stato 

americano ha portato loro un messaggio ufficiale di congratulazioni. I nostri uomini 

venivano uccisi dove li abbiamo mandati, apparentemente al servizio del nostro 

paese, uccisi mentre indossavano la nostra uniforme e la nostra bandiera. Erano il 

simbolo della nostra nazione. Sarebbero l’incarnazione visibile del nostro rispetto 

verso noi stessi, se ne avessimo. Ma chi se ne frega!  
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Erano solo melma bianca come noi. A Memphis, qualcuno ha sparato ad un ladro di 

automobili Nero, noto agente comunista, sdegnoso incitatore a rivolte e rivoluzioni 

contro di noi. Cosa succede? La metà dei Bianchi in questa nazione è triste, piange 

e si lamenta, affermando “che uomo meraviglioso che era. Voleva uccidere della 

melma bianca come noi. Non era così dolce, così nobile, così santo? Non era proprio 

come Gesù?” Si potrebbe andare avanti per ore con esempli simili. Ma ho detto 

abbastanza, certamente, per mostrarvi qual è davvero il più grande singolo ostacolo 

che dobbiamo affrontare: il masochismo collettivo perverso che è stato inculcato a 

così tante persone del nostro popolo. Quello che sto dicendo non è quello che 

intendevo dirvi inizialmente. Ho meditato e ho preparato un discorso con l’intenzione 

di mostrarvi che abbiamo oltrepassato il punto di non ritorno, e che ora affrontiamo 

un futuro di violenza che può essere causato solo dalla nostra sottomissione e 

regressione allo stato di bestiame o dalla nostra sopravvivenza, al costo di grandi e 

duri sacrifici nonché perdite di vite umane. Volevo parlarvi ad un certo punto di 

Francis Parker Yockey e del suo grande libro Imperium. È un libro che evidentemente 

ha il potere di dare un’ispirazione sana ed uno scopo ai giovani americani. E volevo 

commentarlo come se rappresentasse, probabilmente, la nostra unica forza che ci 

aiuterà ad uscire dalla nostra situazione attuale. Ma poi ho ricevuto due telefonate 

da uomini dei quali probabilmente sapete i nomi. I movimenti patriottici in questa 

nazione includono alcuni ciarlatani ed un certo numero di agenti provocatori, la cui 

missione è fare in modo che tutti gli sforzi patriottici siano diretti verso vicoli ciechi, 

dove finiranno per frustrazione e scoraggiamento. Ma sono sicuro che nessun uomo 

che mi ha chiamato apparteneva a qualcuno di questi due gruppi. Credo che fossero 

sinceri e seri. Uno di loro mi ha parlato molto solennemente del nostro dovere di 

proteggere e difendere la gente del Vietnam dagli orrori del comunismo. Il secondo, 

nel corso della conversazione, ha parlato molto enfaticamente del nostro dovere di 

dare al resto del mondo un esempio ispiratore sui benefici della libera impresa; al 

resto del mondo, attenzione. Siamo obbligati a dar loro un modello che possano 

seguire.  
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Quindi ho scartato il discorso che avevo preparato e l’ho sostituito con questo che 

sto facendo, che è già stato troppo lungo e troppo superficiale. Infatti sono convinto 

che non potremo mai essere in grado di pensare razionalmente alla nostra 

sopravvivenza finchè non avremo il coraggio di dire, nelle nostre menti: siamo 

americani, uomini bianchi occidentali. Questa è la nostra terra perché l’abbiamo tolta 

agli Indiani. E abbiamo un diritto indiscutibile di avere questa nazione finchè avremo 

il potere e la volontà di difenderla. Che cosa dobbiamo alle nazioni dell’Europa 

Occidentale e a nazioni come l’Australia ed il Sud Africa? Dobbiamo loro il 

riconoscimento del nostro legame di sangue con gli uomini della nostra razza che 

sono rimasti nelle terre da cui veniamo, e con loro abbiamo, nella misura che essi 

riconoscono, un comune interesse, dal momento che noi e loro, insieme formiamo 

una razza che è numericamente una minoranza su questa terra; inoltre il resto dei 

suoi abitanti ci odia. Cosa dobbiamo al resto del mondo? Niente, assolutamente 

niente. Che cosa sono i “diritti civili” che dobbiamo dare ai nostri Neri se essi 

continuano a chiederli? Un viaggio gratis per l’Africa. Che cosa dobbiamo a queste 

persone autoelette? Ordinaria cortesia e trattamento premuroso finchè siamo 

convinti che è un nostro vantaggio avere un corpo coeso di 12-15 milioni di allogeni  

che risiedono nella nostra nazione e posseggono gran parte di essa. Che cosa 

dobbiamo all’inqualificabile gang che ora ci governa a Washington. Un giusto 

processo. Tutto ciò, ovviamente, è qualcosa che ora possiamo dire solo nella nostra 

mente e alle nostre riunioni chiuse. Probabilmente è avventato anche dirlo in 

contesto come questo, data la strana infatuazione della maggioranza della nostra 

gente a quelli che ho definito prima come il più grande singolo ostacolo davanti a noi. 

Ovviamente tali affermazioni non sono fattibili come propaganda o proclami. Anzi, 

temo tantissimo che per la maggior parte della nostra gente tali allucinazioni 

“umanitarie” siano così profonde e granitiche da poter essere spezzate, forse, solo 

dal terribile shock della sofferenza fisica. E la riceveranno sicuramente. Nel 

frattempo, toccherà a voi, se non vorrete arrendervi, fornire tali leadership nei vostri 

circoli e nelle vostre comunità, oltre che prepararvi e intraprendere azioni tali da far 

progredire la nostra causa con la debita attenzione alla prudenza e alla strategia. 
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Vi ho detto questo perché sono fermamente convinto che il nostro futuro è senza 

speranza se non vediamo i nostri obiettivi chiaramente nelle nostre menti. Vi ho detto 

anche che, ne sono certo, non possiamo mai farcela a meno che non riusciamo a 

liberare le nostre menti dai vincoli della superstizione “umanitaria” e dalle 

contraffazioni morali che hanno sostituito la vera moralità. Penso di non avere 

scandalizzato nessuno di voi. Ma so che è abbastanza possibile che qualcuno di voi 

potrebbe credere che quello che ho detto è crudele ed in contrasto con il nostro 

dovere cristiano di amare tutti. IN questo caso, posso solo dire che mi dispiace ed 

osservare che siete troppo buoni per questo mondo. So che la prospettiva che ho 

descritto è cupa e potrebbe scoraggiare un uomo. Posso solo ricordarvi della verità 

più incontrovertibile nel grande e profetico lavoro di Oswald Spengler: “nessuno nel 

mondo moderno può aspettarsi la felicità”. Non c’è possibilità di ritirata o di fuga da 

questo destino. Non c’è modo di nascondersi dalle conseguenze di quello che noi 

Occidentali abbiamo causato a noi stessi a causa della nostra sciocca generosità. 

Le uniche alternative ora sono lottare o piagnucolare. Ma se pensate che potete 

scappare, addio e buona fortuna. Al resto di voi suggerisco che dovremmo vedere il 

nostro problema in modo chiaro quando ci diciamo: siamo americani. Questa è la 

nostra nazione. Chi vuole portarcela via, con la forza o con azioni furtive, è il nostro 

nemico. E questo è il nostro scopo, anzi, il nostro dovere per i nostri figli, per i loro 

figli e per i nostri discendenti non ancora nati. È nostro dovere usare tutti i mezzi 

possibili per distruggerli. 

 


