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ALEKSANDR DUGIN – FILOSOFO 
Questo tour, questo viaggio attraverso l’Italia questa volta era per me soggettivamente 

evento perché ho incontrato tanta gente, in tanti luoghi, grande interesse, grande odio, 
di certi centri dell’influenza globalisti, liberali, che hanno fatto la guerra informatica, la 
guerra culturale contro me. 

   
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Questo video amatoriale è stato registrato nel tragitto tra Udine e l’aeroporto di 
Malpensa, nel 2019 al termine del tour di 14 giorni in Italia del filoso e politologo 
Aleksandr Dugin. Il viaggio ha portato Dugin in 10 città italiane in cui ha partecipato a 

convegni, incontri e interviste. 
  

GIORNALISTA RETE55 
Professor Dugin perché lei fa paura? 

  
ALEKSANDR DUGIN 
Sono chiamato anche da alcuni giornali americani il filosofo più pericoloso del mondo. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Dugin è considerato l’ideologo a cui si ispira il presidente russo Vladimir Putin. Secondo 
gli analisti occidentali le sue teorie sull’Eurasianesimo avrebbero ispirato anche il 
progetto da parte della Russia di invasione dell’Ucraina. 

   
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  

Io definisco l’Eurasianesimo come una forma di fascismo. Nella logica 
dell’Eurasianesimo c’è la concezione dello scontro con l’occidente finalizzato non solo a 
garantire la sopravvivenza della Russia ma a farla tornare grande. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Ma Dugin ha agito non solo come filosofo e ideologo. Oggi è possibile ricostruire la rete 
di relazioni che per anni ha tessuto tra il Cremlino e personaggi influenti in Occidente. 
In questa lettera riservata, spedita a un suo collaboratore elabora un elenco diviso per 

singoli paesi. Il titolo è di per sé emblematico: “Paesi e persone in cui vi sono motivi 
per creare un club d’élite o un gruppo di influenza informativa”. Lo scopo è diffondere 

posizioni filo-russe, coltivare l’ideologia eurasiatica e minare i principi che fondano 
l’Europa e l’Occidente. Tra i paesi citati da Dugin c’è anche l’Italia. Nella lista, tra i primi, 
compare Orazio Gnerre. Vicino alla causa dei separatisti filorussi del Donbass, la regione 

dell’Ucraina orientale in cui in questi giorni si sta concentrando il fuoco dell’esercito 
russo, Gnerre nel 2014 vola a Donetsk dove incontra Denis Pushilin, capo dell’auto-

proclamata Repubblica di Donetsk. 
  
EMANUELE BELLANO 

C’è un documento come la Dugin’s List, la lista di Dugin. Tra le persone che vengono 
citate in questa mail di Dugin c’è il suo nome. 

  
ORAZIO MARIA GNERRE – STUDIOSO 



Mi scusi ma mi sta dicendo una cosa veramente nuova. I miei rapporti culturali con il 

professor Dugin sono stati di breve durata e neanche significativi.  
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
I rapporti tra Gnerre e Dugin risalgono almeno al 2013. Quell’anno Orazio Gnerre 
partecipa a una conferenza in Russia presieduta proprio da Alexandr Dugin. Due anni 

dopo Gnerre è di nuovo in Russia per partecipare a un forum a San Pietroburgo 
organizzato dal partito nazionalista russo Rodina.  

  
EMANUELE BELLANO 
L’obiettivo dichiarato di questo forum qual è? 

  
ANDREA FERRARIO - BLOGGER 

Era quello principalmente di ottenere degli agganci che promuovessero gli 
interessi di Mosca in Europa e in particolare l’annullamento delle sanzioni che erano 
state introdotte dopo l’annessione della Crimea. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Il 22 giugno 2015 Gnerre riceve un sms da parte di Dugin: Orazio, sono a Milano per 
la conferenza di oggi. Puoi entrare in contatto con Gianluca Savoini? Poche ore dopo 

Gnerre riceve una telefonata proprio da Savoini 
  
GIANLUCA SAVOINI - SMS 

Buongiorno Orazio, ci vediamo stasera? 
  

ORAZIO MARIA GNERRE – SMS 
Assolutamente! Assolutamente, sarò anch’io alla conferenza. 
  

GIANLUCA SAVOINI - SMS 
Benissimo perché sono qui col professore e volevo confermare. Lei si può fermare con 

noi a cena? 
  
ORAZIO MARIA GNERRE – SMS 

Molto volentieri 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Applicando in Italia il “soft power” russo Alexandr Dugin contatta le persone della sua 
lista. Oltre a Orazio Gnerre anche Claudio Mutti, direttore della Rivista Eurasia, con 

sede a Parma, e anche lui citato nella lista. 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
In sostanza è l’attuazione del “soft power” russo alle nazioni Occidentali. 
  

EMANUELE BELLANO 
Di cosa si tratta? 

   
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Consiste nell’influenzare un paese al fine di renderlo più favorevole alle proprie posizioni. 

I russi hanno cercato negli anni di fare appiglio sull’agenda noglobal dell’estrema 
sinistra, sull’agenda antiamericana della sinistra ma anche dell’estrema destra, sull’anti-

multiculturalismo, ma anche su tutti quei movimenti cristiani ultraconservatori che 
difendono la visione tradizionale della famiglia.   

  



EMANUELE BELLANO 

Tutto questo al fine di minare dall’interno i valori fondanti dell’Occidente e dell’Europa? 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Sì, la “political warfare” è una zona grigia, una via di mezzo tra la pace e la guerra che 
la Russia ha messo in atto finanziando per anni nei paesi europei le forze politiche 

contrarie all’establishment. 
  

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Orazio Gnerre  finito sotto indagine del Ros, perché era sospettato  di far parte di una 

rete internazionale, una rete nera che aveva tra i punti di riferimento  Maurizio 
Murelli, il neo fascista condannato di concorso in omicidio del poliziotto Antonio 

Marino, durante una manifestazione  nel ‘73. Dopo il carcere Murelli aveva rapportI 
con Dugin, fonda l’associazione culturale Orion, un’associazione che mescolava idee 
neofasciste con quelle filorusse. Di questa associazione faceva parte anche Gianluca 

Savoini l’ex portavoce di Salvini coinvolto nello scandalo del Metropol, era una 
associazione che aspirava al Progetto euroasiatico. L’Europa e l’Asia sotto l’egemonia 

russa. 
 Orazio Gnerre è stato indagato dal Ros e dalla Procura di Genova perchè sospettato di 

reclutare miliziani da portare in Donbass per farli combattere al fianco dei filorussi. Ma 
la vicenda è stata archiviati, è stata la stessa Procura, lo diciamo chiaramente a 
chiedere l’archiviazione per Gnerre 

Nella lista di Dugin, facevano parte anche il giornalista e saggista Massimo Fini, il 
giornalista e politico Giulietto Chiesa, che è deceduto nel frattempo, c’è il 

movimento politico Fiamma Tricolore, poi una serie di attivisti, associazioni, editori e 
direttori come Claudio Mutti responsabile di Rivista Eurasia. Si costituisce così, si 
costituirebbe anzi, quella che l'analista Anton Shekhovstov ha definito “l’internazionale 

nera”. I rapporti tra Putin, il Cremlino attraverso il soft power e vari stati sono stati 
intensi. Tra questi c’è Germania, Grecia, Romania, Polonia, Turchia. Uno degli 

ultimi casi è quello del rapporto con il Front National di Marine Le Pen, diventato nel 
2018 diventato Rassemblement National. I rapporti con la Le Pen cominciano nel 2010 
diventano più intensi nel 2014 dopo l’invasione russa della Crimea, quando viene 

indetto un referendum per decretarne l’annessione alla Federazione Russa e a Putin 
ha bisogno di osservatori internazionali neutrali, insomma neutrali si fa per dire.    

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Il referendum in Crimea è programmato per il 16 marzo 2014. Il Cremlino ha bisogno 

di politici e osservatori occidentali che diano riconoscimento internazionale al risultato 
delle urne. Nei giorni immediatamente precedenti due alti esponenti della politica russa 

si scambiano sms a riguardo. 
  
TIMOR PROKOPENKO – SMS 

Puoi portare Marine Le Pen in Crimea come osservatore, è estremamente necessario, 
ho detto al capo che sei con lei. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
A scrivere è Timur Prokopenko, vice capo del dipartimento Interno della presidenza 

russa, vicino a Vladimir Putin. L’sms è indirizzato a Konstantin Rykov, politico e 
produttore televisivo russo, assiduo frequentatore della Francia e della Costa Azzurra. 

Il giorno dopo Rykov scrive a Prokopenko 
  

KONSTANTIN RYKOV – SMS 



Riguardo a Marine Le Pen: ora ha una campagna elettorale municipale, è in tournée. È 

improbabile che possa venire lei, ma forse potrebbe qualcuno dei suoi vice. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Infatti Konstantin Rykov, riesce a portare in Crimea per il referendum l’allora consigliere 
internazionale di Marine Le Pen, membro del Front National, Aymeric Chauprade.  

  
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  

Dal 2014 al 2019 Chauprade è stato parlamentare europeo. In quel frangente la figlia 
del portavoce di Putin, Dimitri Peskov, è stata stagista presso il suo ufficio al Parlamento 
Europeo.   

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Aymeric Chauprade è nella lista di Aleksandr Dugin in quanto persona di influenza 
filorussa, in Francia. Affianco al suo nome Dugin scrive: “Sostiene un'alleanza strategica 
tra Europa e Russia per contrastare efficacemente la politica mondiale unipolare degli 

Stati Uniti”. Intervistato ripetutamente dal canale di propaganda russa in Europa RT, 
Chauprade interviene nel 2014 sulla situazione in Ucraina. 

   
AYMERIC CHAUPRADE – FRONT NATIONAL 

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno interferendo nelle questioni politiche ucraine. 
La posizione dei paesi occidentali è dannosa e può portare a un peggioramento della 
situazione in Ucraina. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Su RT, la TV di propaganda russa in Europa, interviene più volte anche Marine Le Pen, 
sostenendo di voler liberare la Francia dai vincoli imposti dall’Unione Europea anche a 
costo di uscire dall’UE. Ma cosa c’è dietro il legame sempre più stretto che Aymeric 

Chauprade e Marine Le Pen intrecciano con la Russia di Putin? Nel 2014 Chauprade 
entra in contatto con l’Oligarca russo, sostenitore di Putin Konstantin Malofeev. Tra 

aprile e settembre attraverso un complesso giro di società il Front National ottiene un 
finanziamento da due banche russe per un totale di 11 milioni di euro. 400 mila euro di 
questo finanziamento sarebbero finiti a Chauprade per finanziare la sua campagna 

elettorale. Il resto rimane nelle disponibilità del Front National, oggi diventato 
Rassemblement National. 

  
LAURENT JACOBELLI - PORTAVOCE RASSEMBLEMENT NATIONAL 
Quando il Front Nationale all’epoca ha deciso di finanziare la sua campagna elettorale 

ha chiesto un prestito alle banche francesi che hanno rifiutato sistematicamente. Subito 
dopo abbiamo provato con le banche dell’Unione Europea che si sono comportate nello 

stesso modo. A quel punto abbiamo trovato una banca russa che ha accettato di 
prestarci il denaro necessario per fare la nostra campagna elettorale. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Una tranche del prestito il Front National lo riceve nel settembre 2014 per un importo 

di 9 milioni di euro dalla First Czech- Russian Bank.  
  
EMANUELE BELLANO 

È possibile sapere chi ha autorizzato il finanziamento al Front National? 
  

MAXIME VAUDANO – LE MONDE 
La First Czech-Russian Bank è formalmente una banca privata, ma sappiamo bene che 

ha stretti legami con il Cremlino. Per questo è impossibile che il prestito fosse concesso 



senza l’autorizzazione del potere politico di Mosca. Poi c’è un secondo prestito, quello 

da 2 milioni di euro che è più misterioso perché arriva attraverso una società con sede 
a Cipro. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Nell’aprile 2014 il Front National riceve il denaro dalla Vernonsia Holding Ltd. la società 

è propaggine a Cipro della compagnia russa VEB Capital. In altre parole, un braccio 
finanziario del Cremlino. All’epoca a capo di VEB Capital c’era Yuriy Kudimov. Espulso 

nel 1985 dalla Gran Bretagna con l’accusa di essere una spia russa del KGB, Kudimov è 
dal 2010 in stretti rapporti con l’oligarca russo amico di Putin, Konstantin Malofeev. 
  

LAURENT JACOBELLI - PORTAVOCE RASSEMBLEMENT NATIONAL 
Vi assicuro che non c’è nessun legame, nessun legame, tra Vladimir Putin e noi, né 

politico, né nei contenuti, né in materia di finanziamenti. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Quando il 24 febbraio la Russia invade l’Ucraina, la Francia è in piena campagna 
elettorale per l’elezione del presidente. Il giornale Liberation pubblica un articolo in cui 

rivela che Marine Le Pen ha gettato al macero migliaia di volantini elettorali che la 
ritraevano insieme a Vladimir Putin. La leader del Ressamblement National supera gli 

altri candidati e arriva comunque al ballottaggio con Emmanuel Macron. 
  
AYMERIC DUROX - RASSEMBLEMENT NATIONAL NANGIS (ILE DE FRANCE) 

Questi sono i voti che Marine Le Pen ha preso qui al secondo turno. Sono numeri 
importanti. Grazie a questi voti ho delle chance di diventare deputato. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Nella 44esima circoscrizione a sud-est di Parigi il Ressemblement National ha preso oltre 

il 56 per cento dei voti vincendo in 130 comuni su 150. 
  

EMANUELE BELLANO 
Nei programmi elettorali di Marine Le Pen c’era l’idea di uscire dalla Nato e comunque 
di svincolarsi in qualche modo dall’Europa. Non avete paura oggi con la situazione 

internazionale che c’è adesso che la Francia possa prendere con Marine Le Pen una 
direzione in questo senso? 

  
AYMERIC DUROX - RESSAMBLEMENT NATIONAL NANGIS (ILE DE FRANCE) 
Non credo che i francesi si facciano condizionare da queste questioni internazionali 

sull’uscire dalla Nato o no. I francesi in Francia non hanno più potere d’acquisto, sono 
preoccupati per la loro sicurezza e per questo bisogna criticare l’Europa che ha arricchito 

la Germania, ha impoverito l’Italia e ha impoverito la Francia.  
  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora abbiamo capito intanto che la  Guerra fredda non è mai cessata. Caso mai si è 
trasformata in "political warfare" cioè una sorta di guerra però non combattuta con 

armi tradizionali bensì con la politica e la propaganda Putin ha bisogno di 
osservatori internazionali per sancire referendum indetto per l’annessione della 
Crimena, bene il suo vice capo del dipartimento Interno Timur Prokopenko scrive ad 

un politico, produttore televisivo Rykov, che vive in Costa Azzurra, dice perchè non 
coinvolgi Marine Le Pen come osservatore internazionale. Lei non può e in 

Crimea  va  il suo consigliere internazionale Aymeric Chauprade. Chauprade risulta poi 
nella lista di Dughin, come “sostenitore di un'alleanza strategica tra Europa e Russia 

per contrastare la politica mondiale unipolare degli Stati Uniti”. Nello stesso anno il 



Front National viene finanziato per oltre 11 milioni di euro. 400 mila sarebbero finite 

invece nelle case di Chauprade per finanziare la sua campagna elettorale. A elargire il 
finanziamento, sono istututi finanziari, bracci finanziari del Cremlino. Due milioni in 

particolare proverrebbero da una società di Kudimov. Kudimov che è stato espulso 
dalla Gran Bretagna sospettato di essere una spia russa. Insomma la lista di Dugin è 
molto ricca arriva anche in Polonia. Una Polonia che condivide con l’Ucraina un lungo 

confine e quindi risente particolarmente di questo con questa conflitto. In Polonia dalla 
lista di Dugin, spicca Mateusz Piskorski, che è a capo di un misterioso Centro Europeo 

di Analisi Geopolitica. Anche questo finanziato anche questo dalla Russia. Ma la Russia 
sarebbe anche intervenuta anche pesantemente sull’esito delle elezioni Polonia 
protando alla vittoria il partito anti-europeo, il PIS guida di Kaczynski. Galeotta 

sarebbe stato in particolare un pranzo tra l’allora ministro degli interni j Sienkiewicz, e 
il presidente della banca centrale  Belka, discorsi che sarebbero stati ascoltati da 

orecchie indiscrete. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In questo ristorante di Varsavia stanno pranzando Bartolomiej Sienkiewicz, all’epoca 
ministro degli Interni polacco e Marek Belka, allora presidente della Banca centrale della 

Polonia. Il ministro dell’interno polacco manifesta le sue preoccupazioni per la situazione 
economica. 

  
BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ - MINISTRO DEGLI INTERNI 
Abbiamo una situazione pessima del bilancio dello Stato che non fa che peggiorare. La 

spirale avviata dalla crisi economica rischia di far collassare tutto il sistema. Mancano i 
soldi e attualmente i tagli sono insufficienti. 

   
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Registrato da una cimice nascosta sotto il tavolo il presidente della Banca centrale 

promette al ministro dell’Interno un aiuto per far uscire il Paese dalla crisi economica, 
ma in cambio chiede un sacrificio. 

  
MAREK BELKA - PRESIDENTE DELLA BANCA NAZIONALE POLACCA 
Potrebbe essere messa in campo un’azione straordinaria da parte della Banca centrale. 

però per questa eventualità il governo dovrebbe dire addio al ministro delle 
Finanze Rostowski e licenziarlo e nominarne un altro che sia gradito alla Banca centrale. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
La conversazione tra il ministro e il governatore della banca centrale ha generato uno 

scandalo che ha coinvolto il partito “Piattaforma Civica” di Donald Tusk, allora al 
governo. 

  
GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 
Sì, nella campagna elettorale del 2015 per le elezioni parlamentari le intercettazioni 

sono state il tema principale discusso dai partiti e alla fine “Piattaforma Civica”, un 
partito pro-Europa, ha perso potere e le elezioni sono state vinte dal Pis, un partito anti-

europeista.   
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Grazie alla pubblicazione di queste conversazioni il Pis guidato da Jaroslaw Kaczynski è 
alla guida della Polonia, e gli europeisti di Piattaforma Civica finiscono all’opposizione. 

  
GRZEGORZ RZECKOWSKI - GIORNALISTA 



Il primo ministro dell’epoca Donald Tusk, ha detto pubblicamente che quello era stato 

un piano scritto in un alfabeto estero. 
  

EMANUELE BELLANO 
Facendo riferimento a cosa? 
  

GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 
Alla Russia, suggerendo che tutto lo scenario delle intercettazioni nei ristoranti fosse 

stato organizzato dalla Russia. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Il primo ristorante in cui sono avvenute le intercettazioni era in questo edificio. Secondo 
le ricostruzioni dei servizi segreti polacchi le spie russe avevano scelto questo posto 

perché di fronte all’ambasciata americana a Varsavia.  
  
EMANUELE BELLANO 

I russi originariamente volevano intercettare i funzionari e i diplomatici americani?  
  

GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 
Sì, è stato il controspionaggio americano che l’ha scoperto. Hanno avvertito 

l’ambasciata. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Scoperto dai servizi segreti il locale chiude ma le intercettazioni proseguono in altri due 
ristoranti  

  
TOMASZ PIATEK - EDITORE ARBITROR 
Poi siamo venuti a sapere che i ristoranti dove i politici venivano intercettati, quei 

ristoranti erano fondati da persone legate alla Russia, abbiamo in quegli anni Kaczynski 
ha dovuto sapere che sta accettando un regalo di Putin che voleva distruggere il partito 

pro occidentale.  
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Ma in viceministro Adam Andruszkiewicz, membro del PIS, con un passato 
nell’estrema destra,  di Gioventù Polacca, Andruskiewicz nel 2018 ha lasciato il 

movimento per essere nominato Vice ministro polacco per la Digitalizzazione e nega 
interferenze russe sulla vittoria del partito. 
  

ADAM ANDRUSZKIEWICZ – VICEMINISTRO DELLA DIGITALIZZAZIONE 
Noi non siamo a conoscenza di prove che testimonino che quelle intercettazioni siano 

state davvero messe in atto dalla Russia. È una cosa questa che compete la procura e 
il ministero della Giustizia. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Le indagini non sono riuscite a provare che dietro le cimici ci fosse la mano dei servizi 

russi.  Oggi il governo del PIS si è espresso nettamente contro la Russia sostenendo 
l’Ucraina. Tuttavia nella lista stilata da Aleksandr Dugin la Polonia è tra i Paesi con 
maggior numero di contatti. Tra loro Mateusz Piskorski. 

  
TOMASZ PIATEK - EDITORE ARBITROR 

Mateusz Piskorski ha rapporti amichevoli con funzionari degli ex servizi segreti 
comunisti. Già negli anni ’90 viaggiava in Russia, a Mosca, dove si svolgevano delle 



conferenze anti Nato, anti occidentali e ci viaggiava con un suo collaboratore Sylwester 

Chruszcz che poi era diventato deputato di Kaczynski, di Pis. 
   

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Piskorski è stato il principale alleato di Dugin in Polonia. Aveva lo scopo di creare 
missioni finalizzate a legittimare le finte elezioni organizzate dalla Russia attraverso il 

Centro europeo di analisi geopolitica. 
  

EMANUELE BELLANO 
Perché ha fondato questa associazione? 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
In molti paesi non puoi andare a testimoniare la legittimità delle elezioni 

individualmente, senza cioè rappresentare alcuna organizzazione. Quindi per far parte 
di una missione ufficiale, Piskorski ha creato la sua organizzazione. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Nel febbraio 2014 le milizie locali favorevoli a un’annessione alla Russia occupano i 

palazzi governativi nella regione meridionale dell’Ucraina, la Crimea. Putin ottiene 
dal parlamento russo il via libera per usare la forza militare in Ucraina. Il 16 marzo 

2014, sotto il controllo delle truppe russe, la Crimea vota un referendum per decidere 
l’annessione alla Federazione Russa. I sì vincono con il 95 per cento dei voti. In quei 
giorni l’associazione di Mateusz Piskorski è in Crimea per certificare la regolarità 

dell’elezione. 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Matueusz Piskorski ha guidato lì una missione composta da una ventina di falsi 
osservatori. 

  
EMANUELE BELLANO 

Quante elezioni come questa ha supervisionato? 
  
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  

In totale più di una ventina. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Il Centro europeo di analisi geopolitica di Piskorki è una delle poche organizzazioni per 
cui è stato possibile ricostruire un flusso di denaro proveniente dalla Russia allo scopo 

di finanziarne l’attività. Un’indagine del consorzio giornalistico investigativo Occrp 
chiamata Russian Laundramat, la lavatrice russa, ha individuato 21 mila euro arrivati 

all’organizzazione di Piskorski da Mosca, transitati attraverso una società di comodo con 
sede a Cipro. 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Sono a conoscenza del fatto che il principale supporto finanziario all’associazione di 

Piskorki è arrivato in contanti. 
  
EMANUELE BELLANO 

Che prove abbiamo di questi pagamenti? 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Ho parlato con uomini che hanno preso parte a queste missioni e mi hanno detto che 

hanno ricevuto sempre contanti.  



  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Piskorski un personaggio misterioso, a capo di qusto Centro Europeo di Analisi 

Geopolitica, finanziato dai russi. Lo abbiamo visto accompagnarsi con venti falsi 
osservatori per certificare la regolarità delle elezioni in Crimea. 
Un po’ come aveva fatto il consigliere internazionale di Le Pen Chauprade. Nel 2016 

Piskorski è stato arrestato dalla magistratura polacca con l’accusa di essere una spia 
al servizio della Russia e della Cina. Il processo è ancora in corso. Comunque questo 

non ha evitato a Piskorski di costituire un suo partito, Change.  Al suo fianco spunta 
un altro personaggi: Bartosz Bekier è il fondatore del sito internet polacco XPortal, 
Anche il suo nome rientra nella famigerata lista di Dugin. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Il sito XPortal di Bekier è citato nel documento di Dugin come portale filo-russo e 
radicale. Il suo simbolo è costituito da due fucili incrociati su sfondo nero. 
  

BARTOSZ BEKIER, XPORTAL 
In questa foto stavamo proiettando il logo di Xportal col laser su un edificio qui a 

Varsavia, finché è arrivata la polizia e ce lo ha fatto togliere.  
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Che cosa rappresenta? 
  

BARTOSZ BEKIER, XPORTAL 
I fucili incrociati simbolizzano l'alleanza globale degli estremi, ossia tutto ciò che si 

oppone al liberalismo occidentale: nazionalisti con stalinisti, maoisti e con ultra-
conservatori. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Qui un adesivo di XPortal è affisso nel quartiere Esquilino a Roma di fronte alla sede del 

movimento di destra Casa Pound. In questa foto Bekier posa con i militanti di Hezbollah. 
Questa fotografia documenta invece miliziani filo-russi del Donbass con il simbolo di 
XPortal. Bartosz Bekier è anche il fondatore del movimento polacco di estrema destra 

Falanga, il cui simbolo è usato dai combattenti filo-russi a Donetsk. 
  

BARTOSZ BEKIER - XPORTAL 
Siamo andati perché volevamo mostrare le azioni terroristiche compiute dall’esercito 
ucraino contro i separatisti filo-russi del Dombass. Siamo stati testimoni dei 

bombardamenti dei mig ucraini, per esempio alla stazione e delle morti di civili 
innocenti. Tutte cose su cui le televisioni polacche dal 2014 mantengono un silenzio 

assoluto. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

A Donetsk Bekier incontra Denis Pushilin, capo dell’autoproclamata repubblica di 
Donetsk, sostenuta da Putin e nata con la guerra separatista del 2014 con l’Ucraina.  Le 

missioni di Falanga hanno riguardato anche altre aree rilevanti per l’influenza geopolitica 
della Russia. Da sette anni la Russia è impegnata militarmente nel conflitto siriano al 
fianco dell’esercito del presidente Bashar Al Assad. Nel 2013 Bartosz Bekier vola in Siria 

dove incontra il primo ministro siriano Al Halqi. 
  

BARTOSZ BEKIER - XPORTAL 
Era una missione internazionale e c’era anche una delegazione dall’Italia guidata da 

Roberto Fiore di Forza nuova e anche il politico nazionalista inglese Nick Griffin. 



   

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
La missione a Damasco è organizzata dal Centro europeo di analisi geopolitica di 

Mateusz Piskorski. 
  
MICHAL KACEWICZ – GIORNALISTA POLSKA NEWSWEEK 

Ho ricevuto una chiamata da questa organizzazione in cui mi chiedevano di partecipare 
alla missione in Siria. 

  
EMANUELE BELLANO 
E qual era il piano del viaggio? 

  
MICHAL KACEWICZ - GIORNALISTA 

Ho parlato con dei diplomatici dell’ambasciata siriana e ho capito che il vero scopo era 
portare giornalisti occidentali al fine di legittimare il regime di Assad. E così ho rifiutato. 
  

EMANUELE BELLANO 
C’erano legami con la Russia? 

  
MICHAL KACEWICZ - GIORNALISTA 

Ho iniziato a indagare e ho trovato relazioni con organizzazioni russe che pagavano 
l’associazione di Piskorski per missioni come questa. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Ma i soldi servono per promuovere anche azioni violente come quella messa in atto nel 

2018 a Uzhgorod, città dell’Ucraina occidentale.   
  
GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 

Tre estremisti polacchi connessi all’estrema destra filorussa sono andati in questa città 
e hanno dato fuoco al centro culturale della minoranza ungherese. 

  
EMANUELE BELLANO 
Chi era a capo della spedizione? 

  
GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 

Michal Prokopowicz, un membro dell’organizzazione di estrema destra Falanga che era 
anche in contatto con il partito “Change” di Bekier e Piskorski.  
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Ripresi dalle telecamere di sorveglianza i membri del commando incappucciati lanciano 

alcune molotov e appiccano il fuoco all’edificio. Lo scopo del gesto è aumentare le 
tensioni etniche in Ucraina e destabilizzare il governo di Kiev. 
  

BARTOSZ BEKIER - XPORTAL 
Si tratta di ex membri di Falanga perché non fanno più parte del movimento. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Questa foto ritrae a sinistra Bartosz Bekier. Al suo fianco Mateusz Piskorski. Seduto 

all’estremità destra del tavolo Michal Prokopowicz, considerato autore materiale del 
rogo in Ucraina. In mezzo il giornalista e attivista tedesco di estrema destra Manuel 

Ochsenreiter. 
  

GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 



Nel processo Prokopowicz, l’uomo accusato di essere autore del rogo, ha dichiarato di 

aver ricevuto soldi da Ochsenreiter che avrebbe finanziato la missione incendiaria in 
Ucraina. 

  
EMANUELE BELLANO 
Ci sono legami tra Manuel Ochsenreiter e la Russia? 

  
GRZEGORZ RZECZKOWSKI - GIORNALISTA 

Sì, Ochsenreiter innanzi tutto ha collaborato con il filosofo e ideologo russo Alexandr 
Dugin. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Con la lista di Dugin il cerchio si chiude. il nome di Manuel Ochsenreiter è citato come 

uno dei suoi contatti in Germania. Ma Ochsenreiter ha contatti anche con Kateon il think 
tank di Kostantin Malofeev l’oligarca di Dio.  
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina i servizi polacchi chiudono il sito 

di Bartosz Bekier, XPortal. 
  

EMANUELE BELLANO 
Come commenta il fatto che il comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della 
discriminazione razziale ha chiesto alla Polonia di mettere fuori legge Falanga? 

  
BARTOSZ BEKIER - XPORTAL 

Sono dichiarazioni che vengono da istituzioni che hanno come base il liberalismo che 
secondo noi è un’ideologia totalitaria che vuole togliere a organizzazioni come la nostra 
la libertà di espressione. 

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Abbiamo capito che un ruolo l’ha avuto anche  Bartosz Bekier il fondatore del sito 
XPortal, che ha appoggiato i filo russi combattenti in Donbass, e ha fondato anche il 
movimento  Falanga, un movimento da cui provengono quei membri che hanno 

realizzato attentati in Ucraina, per destabilizzare il paese che sarebbero stati finanziati 
da un attivista e giornalista tedesco Ochsenreiter che anche lui appartiene alla lista 

di Dugin, una lista corposa una rete che si dipana fino in Austria. Proprio seguendo le 
tracce del partito di estrema destra Austriaco l’FPO che emerge anche il ruolo di un 
altro Centro Russo di Scienza e Cultura, Rossotrudnichestvo, che sostanzialmente è 

un’agenzia  che serve per aggirare la norma per aggirare il numero fisso di diplomatici 
presenti nei paesi perchè è un numero fisso posto dalle leggi internazionali. Si 

sospetta che i diplomatici possano essere delle spie quindi viene messo un limite per 
non avere in un paese trope spie che lavorano per altri stati. Questo centro servirebbe 
per avere numero illimitato di spie. 

  
BLOCCO PUBBLICITA’ CLIP  

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Bentornati, parliamo del sofisticato soft power russo. Il cremlino ha investito 240 

milioni di euro, anche provenienti da società off-shore, per condizionare le politiche 
di paesi europei e anche per creare una rete, una sorta internazionale nera. In tutto 

questo ha avuto un ruolo importante l’ideologo Dugin il quale ha creato una vera e 
propria lista della quale vi abbiamo dato conto questa sera. Questa azione, questo soft 

power è stato esercitato anche mettendo in campo delle spie per condizionare l’esito 



delle elezioni di paesi stranieri e anche siglando dei contratti con i leader di partiti 

occidentali. Seguendo il filo di questa rete si è arrivati anche in Austria. Uno dei leader 
che si è lasciato coinvolgere e sedurre dal potere russo è l’ex leader del partito di 

estrema destra Fpo, Heinz-Christian Strache, il quale credendo, in un resort. di parlare 
con un’avvenente  nipote di un oligarca si è lasciato un po’ andare e ha parlato di 
appalti in cambio di appoggio elettorale. Si è accorto tardi che era una trappola. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Ibiza, isola delle Baleari, in Spagna. In un resort di lusso i due principali esponenti del 
partito di estrema destra austriaco Fpo incontrano una giovane donna russa. La ragazza 
dice di essere nipote di un potente oligarca. L'uomo che parla, seduto sul divano, è 

Christian-Heinz Strache, all'epoca capo del partito di estrema destra austriaco Fpo. 
  

HEINZ-CHRISTIAN STRACHE - POLITICO 
La prima cosa che posso promettere nel caso di una nostra partecipazione al governo è 
che la società Strabag che costruisce infrastrutture non riceva più commesse. In questo 

modo si libera un gran numero di appalti pubblici. Ecco, dille di creare una società come 
Strabag, così tutti i contratti pubblici che Strabag riceve ora, li riceverà lei.  

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

In t-shirt azzurra c’è Johann Gudenus, numero due in quel momento del partito. Nel 
video i due politici sembrano promettere alla donna russa gli appalti pubblici fino ad 
allora affidati al colosso austriaco delle infrastrutture Strabag, in cambio del supporto 

alla loro imminente campagna elettorale. Durante l’incontro l’avvenente giovane donna 
russa sostiene di essere interessata a comprare per conto di suo zio il più importante 

tabloid austriaco per condizionare in vista delle elezioni l’opinione pubblica austriaca. 
Cosa apprezzata dal capo del partito Strache. 
   

HEINZ-CHRISTIAN STRACHE - POLITICO 
Se lei davvero riesce a comprare il giornale in tempo e il giornale spinge il nostro partito 

per due, tre settimane prima delle elezioni, allora sì, non prenderemo il 27 per cento, 
ma il 34 per cento. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Non è chiaro chi fosse la giovane donna russa, né perché abbia contattato i due 

esponenti dell’Fpo.  
  
MICHEL REIMON – PARLAMENTARE VERDI AUSTRIACI 

Sono caduti in una trappola organizzata da un detective privato con l’aiuto di questa 
giovane donna russa. Ma ciò che è importante è il modo in cui si sono comportati. 

Sappiamo che hanno incontrato molte volte oligarchi e uomini d’affari russi. Questa è 
l’unica volta che vediamo cosa si sono detti e non c’è motivo di pensare che nelle altre 
situazioni si siano comportati diversamente.    

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I primi contatti tra l'Fpo austriaco e Mosca risalgono al 2008. All'epoca tra i membri del 
partito c'è Barbara Kapple che al tempo stesso è manager della società Austrian 
Technologies. 

  
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  

Ufficialmente questa società vendeva tecnologia austriaca all’estero, non solo in Russia, 
ma anche in altri paesi dell’Est come Kazakhstan e Ucraina. non era molto proficua in 



questo business, ma fu molto attiva nell’organizzare conferenze politiche che avevano 

lo scopo di sostenere gli interessi della politica estera della Russia. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
L'8 agosto 2008 la Russia lancia un'invasione terrestre, aerea e marittima in Georgia 
per sostenere le regioni filorusse dell’Ossezia del Sud e dell’Abcazia. Dopo 5 giorni di 

guerra viene siglato il cessate il fuoco. Anche dopo la fine dei combattimenti la Russia 
continua a occupare l'Abcazia e l'Ossezia del Sud in violazione dell'accordo con la 

Georgia. 
 
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  

In quegli anni dal 2008 al 2010 Barbara Kappel faceva parte della fazione filorussa del 
partito austriaco Fpo. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Nell’Ottobre 2008 Austrian technologies organizza una conferenza a Vienna dal titolo 

“Europe-Russia-Georgia: Peace Building I”. Barbara Kappel e il leader dell’Fpo Heinz-
Christian Strache rappresentano la parte austriaca. I partecipanti criticano gli Stati Uniti 

e il presidente Georgiano anti-Putin Saakashvili. Strache nell’occasione afferma che 
l’Europa deve perseguire i suoi interessi geopolitici approfondendo e sviluppando la 

cooperazione con la Russia. A distanza di due anni nel 2010 Austrian Technologies 
sponsorizza un’altra conferenza a Vienna dal titolo emblematico “Riflessioni sulla 
prospettiva Russo-Austriaca”. Insieme alla società di Barbara Kappel l’evento è 

organizzato dall’agenzia federale russa Rossotrudnichestvo. 
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Il nome per esteso del Rossotrudnichestvo è “Centro russo di scienza e cultura”. Ma è 
lo strumento principale del soft power russo in Europa. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Con sedi praticamente in ogni capitale europea il Rossotrudnichestvo è una rete capillare 
che per anni ha permesso al Cremlino di monitorare i paesi occidentali e promuovere 
idee filo-russe. Ha una sede a Varsavia, in Polonia e a Parigi. In Austria è in questo 

palazzo settecentesco nel cuore di Vienna.  
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
In base alle leggi internazionali ogni governo può avere solo un numero ristretto di 
diplomatici che lavorano in un altro Paese. Ebbene, è piuttosto noto che una parte dei 

diplomatici russi sono spie. Se in un Paese c’è un un ufficio del Rossotrudnichestvo il 
numero di funzionari che può lavorare in quell’ufficio è illimitato e così la Russia può 

avere a disposizione tutte le spie che vuole. 
  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Al punto che Mosca ha finanziato il Rossotrudnichestvo nel 2013 con 48 milioni di euro 
saliti nel 2020 a 228 milioni di euro. 

  
EMANUELE BELLANO 
Cosa ha spinto i leader dell’Fpo a legarsi così alla Russia? 

   
MICHEL REIMON – PARLAMENTARE VERDI AUSTRIACI 

Entrambi avevano l’interesse comune di indebolire l’Unione Europea. L’Fpo è sempre 
stato un partito anti-europeista e la Russia da ciò ne ha tratto un evidente vantaggio.  

  



EMANUELE BELLANO 

Quali sono state le posizioni che hanno animato la politica filorussa dell’Fpo? 
  

MICHEL REIMON – PARLAMENTARE VERDI AUSTRIACI 
Ogni volta che in parlamento c’era un voto che andasse contro gli interessi della Russia, 
su Cecenia, Donbass, sull’invasione della Crimea e così via, l’Fpo era dalla parte di Putin, 

votando contro le risoluzioni sia a livello nazionale che europeo. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
L’artefice del legame tra il partito di estrema destra austriaco e il Cremlino è Johann 
Gudenus, l’uomo che indossa una t-shirt azzurra nel video trappola dove Strache parla 

con la giovane donna russa di appalti e appoggio elettorale 
  

NINA HORACZEK - GIORNALISTA FALTER 
Gudenus all’età di 17 anni con la sua scuola fece uno scambio culturale in Russia. Da lì 
è nato il suo amore per Mosca, San Pietroburgo e la cultura russa. 

  
EMANUELE BELLANO 

Qual è stato il suo ruolo nel partito Fpo? 
  

NINA HORACZEK - GIORNALISTA FALTER 
Era il vice di Strache. Si conoscono da quando erano adolescenti. 
  

EMANUELE BELLANO 
Come si sono sviluppati questi rapporti con la Russia? 

  
NINA HORACZEK -GIORNALISTA FALTER 
Una delegazione austriaca di politici dell’Fpo si è recata a Mosca ma anche in Cecenia 

da Kadyrov, conosciuto come il macellaio di Grozny. 
  

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 
Dittatore russo a capo della Repubblica Cecena, Razman Kadyrov è accusato di omicidi 
e torture soprattutto nei confronti di omosessuali e oppositori politici. Secondo le recenti 

ricostruzioni ci sarebbero anche le sue truppe dietro al massacro di civili a Bucha, a nord 
di Kiev nel marzo scorso. 

  
NINA HORACZEK - GIORNALISTA FALTER 
Successivamente sono stati i russi a venire a Vienna. In particolare Aleksandr Dugin. 

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

Uno dei primi viaggi del filosofo putiniano a Vienna risale al 2014. Un giornale svizzero, 
ha rivelato che in quell’occasione l’ideologo russo ha partecipato a una cena con i vertici 
dell’Fpo Heinz Christian Strache e Johan Gudenus. Nel 2018 Dugin è di nuovo a Vienna 

questa volta per partecipare a una cerimonia di gala. 
  

NINA HORACZEK - GIORNALISTA FALTER 
Dugin è stato ospite d’onore all’AkademicaBall, una cerimonia che si tiene a Vienna, in 
cui tutti indossano abiti di gala e ballano danze tradizionali austriache.  

  
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO 

I balli si tengono nella prestigiosa cornice del palazzo Hofburg di Vienna.  Alcuni di questi 
balli prendono il nome di “balli russi”. L’organizzazione è nelle mani di Nathalie 

Holzmuller, cittadina austriaca con passaporto russo, qui fotografata in una di queste 



cerimonie con Gudenus e Strache. In una lettera del 2015, Holzmuller scrive che i balli 

sono un progetto voluto e sponsorizzato proprio dall’Fpo. Il legame tra il partito di 
estrema destra austriaca e il Cremlino raggiunge l’apice un anno dopo. Nel 2016 una 

delegazione dell’Fpo vola a Mosca per incontrare gli esponenti di “Russia Unita”, il partito 
di Vladimir Putin.  
  

ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
In quel momento il Cremlino decide di firmare un documento di collaborazione con l’Fpo 

austriaco. 
  
EMANUELE BELLANO 

Perché era un patto con un partito che sarebbe potuto andare al potere e far parte del 
governo in Austria? 

  
ANTON SHEKHOVTSOV – DIRETTORE CENTRE FOR DEMOCRATIC INTEGRITY  
Questa era l’idea di Russia Unita: avere un accordo con alcune forze in Europa che 

avrebbero avuto poteri di governo nei loro Paesi.  E sappiamo che lo stesso accordo è 
stato fatto con un medesimo intento anche con la Lega di Salvini. 

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Nei giorni successivi all’invasione russa dell’Ucraina l’attuale leader dell’FPO Herbert 
Kikcl si è scagliato contro la Nato contro gli Stati Uniti, sostenendo che le sanzioni 
contro Mosca violavano il diritto internazionale. Come abbiamo visto, il partito dell’ 

FPO è stato infiltrato pesantemente dal soft power russo. Lungo il percorso è emerso 
anche il ruolo di questo Centro Russo di Scienza e Cultura il Rossotrudnichestvo. Uno 

strumento sommerso per monitorare l’attività e la politica dei paesi europei, e anche 
condizionarla. Per questo Cremlino lo ha finanziato complessivamente per oltre 240 
milioni di dollari. Ora c’è da chiedersi quanti centri come questo ci sono e quanto 

condizionano lo svolgimento della nei paesi? 
 

 


