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US-UK tiferebbero Pan-Turania quantomeno in 

funzione anti Russa? 
Correlati: Turchia, danni da potentati 
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potresti trovare oggi un contenuto diverso da quello che il 09/11/2014 vidi così 

 
 

Forse c’è un po’ di fantapolitica in questo articolo de <ilnodogordiano> che ci mostra US-UK tifosi 

della Pan-Turania quantomeno in funzione anti Russia; comunque estrapolo qualche singolare 

coincidenza. 

... i nazionalisti turchi, sia seguaci laici di Ataturk che del magnate e leader islamista turco Fethullah 

Gulen, attualmente in esilio in Pennsylvania  protetto dalla CIA, hanno invocato il piano in titolo. È 

Gulen con la sua rete di madrasse in tutta l’Asia centrale, Medio Oriente e anche negli Stati Uniti, 

che ora sposa la cosa più vicina al pan-turanismo. E il sostegno della CIA alla pan-Turania di 

Gulen ... Il supporto della CIA ai terroristi ceceni, attraverso le organizzazioni non governative di 

Gulen (ONG), così come quelle sostenute da George Soros e Freedom House, fa parte del concetto 

di pan-Turania. Fu Gulen a sostenere l’ascesa al potere del partito islamico Giustizia e 

Sviluppo (AKP) del primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan, che non faceva segreto del 

suo desiderio di un’Unione turca non europea a capo di una comunità turca che si estendesse 

dall’Albania all’Asia centrale cinese. L’Islam di Gulen è fermamente contrario al wahhabismo 

saudita e al salafismo e sembra essere una riedizione dei Giovani Turchi e dell’idea di Ataturk di 

fondere il nazionalismo pan-islamico e il pan-turanismo. 

Molti Paesi, compresi Russia, Egitto e Siria, non vedono alcuna differenza negli obiettivi dei 

salafiti e dei gulenisti. Fu attraverso le operazioni dei gulenisti, come madrasse e organizzazioni 

della “società civile”, che CIA, sauditi e Qatar poterono infiltrare gli islamisti in Cecenia, 

Daghestan, Inguscezia, e negli “stan” indipendenti dell’Asia centrale. In realtà, il movimento di 

Gülen fu accusato di organizzare per conto della CIA la vendita di armi ai guerriglieri musulmani 

albanesi che combattevano contro le forze serbe in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo. Gulen era 

anche legato alle operazioni della CIA in Cecenia, e la Turchia fu usata dalla CIA come base per le 

operazioni nei Balcani e in Caucaso a sostegno degli insorti islamisti che combattevano serbi e russi 

... 

L’addetto della CIA al controllo dei Lupi grigi negli anni ’60 e ’70 sarebbe stato il capo della 
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stazione CIA di Ankara, l’ex-vicepresidente del National Intelligence Council Graham Fuller, che 

fu anche assegnato come capo della CIA in Afghanistan, Libano e Yemen del Nord, e che è anche 

l’ex-suocero di Ruslan Tsarni, lo zio dei presunti attentatori di Boston. Fu un membro dei Lupi 

grigi, il  turco Mehmet Ali Agca, che tentò di assassinare Papa Giovanni Paolo II nel 1981, un 

evento che la CIA cercò di attribuire ai governi dell’Unione Sovietica e della Bulgaria. Turkes 

inoltre promosse l’ideologia dei Lupi grigi. Un altro loro promotore fu Samuel Huntington, il 

beniamino dei neocon e autore del libro “Scontro di civiltà”, la “bibbia” dell’aggressione e 

dell’occupazione occidentale delle nazioni musulmane. Huntington, che fu ispirato dal guru sionista 

Bernard Lewis, è la prova del legame tra sionismo e pan-Turania. ... 

I guerrieri neo-conservatori e neo-freddi di Freedom House, Open Society Institute di Soros, 

National Endowment for Democracy della CIA hanno rispolverato l’”Idea Pan-Turania”, tenuta 

sotto chiave dalla CIA per oltre 50 anni, nel tentativo di dividere la Federazione russa e la Cina in 

un mosaico di staterelli indipendenti, tutti impegnati in una federazione pan-turanica con capitale 

Istanbul, ma con i suoi veri padroni a Washington, Londra e New York… 
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