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I Rothschild e gli altri
I Rothschild e gli altri di Pietro Ratto è un’abile descrizione dell’albero genealogico
della famiglia Rothschild, il cui significato “Rot Schild” è Scudo rosso, da Meyer
Amschel (1812, nato nel ghetto di Francoforte nel 1744) a Lionel Walter (1937) e
Edmond, delineata attraverso i principali momenti della storia europea. I loro
matrimoni [1]; i rapporti con Napoleone e gli altri banchieri: i Pereire [2]; il Decreto
del 23 luglio 1940 francese che previde l’espatrio di ebrei, non francesi, allora
residenti nella nazione; il saccheggio delle bellezze artistiche in attesa che Hitler: “si
recasse sul posto per scegliere cosa far trasportare in Germania.” Epopea artistica,
questa, che si è protratta sino agli anni ʼ60 del XX secolo; alcune opere sono,
attualmente, rinvenute tra le collezioni del Metropolitan Museum.
La famiglia dei banchieri Rothschild è avvicinata alla figura di Adolf Hitler
(Braunau,1889-Berlino,1945) questo per le probabili origini semite del Führer. Se si
effettuasse una rapida ricerca on line avente per oggetto la biografia di Adolf
Hitler [3] ci accorgeremmo che oltre ai dati anagrafici poco si racconta delle sue
radici, in particolare delle origini della figura paterna: Alois Hitler .
Chi ha tentato di ricostruire la figura degli avi del Führer ha trovato delle ovvie
difficoltà, da un lato, dettate dal difficile rinvenimento dei documenti – lo stesso
Adolf Hitler anticipò l’assassinio dell’ex cancelliere Hansjurgen Koehler, suo
avvocato personale, al quale fu dato il compito di conservare documenti personali – e
dall’altro, da una serie di incongruenze riconoscibili nei ritratti di diverse figure. Tra
queste quella di Leopold Frankenberger, ricco ebreo di Ganz, figura alla quale si è
tentato di attribuire la paternità di Alois Hitler la cui casa era frequentata da M. Anna
Schicklgruber in veste di domestica. Alcuni studiosi hanno seguito questa pista per le
confidenze conservate nelle autografe memorie di Hans Franck, Ministro del Terzo
Reich e Governatore della Polonia.
Potremmo aprire un inciso: questo cognome ‘Franckʼ dalle origini ebree è mutuato da
quello appartenuto ad un fazioso personaggio, vissuto alla fine del Settecento, Jacob
Frank [4] il cui vero nome fu: Jakob Jozef Lejbowicz.

Alois sarebbe nato illegittimo, nel 1837, dal rapporto tra Johann Georg Hiedler –
fratello del mugnaio, Nepomuk – e M. Anna Schicklgruber. Alois, sino al tempo della
dichiarazione, di Nepomuk portò il cognome della madre. Riconosciuto nella piccola
parrocchia bavarese col cognome ‘Huttlerʼ errore di trascrizione che mutuò
l’originario in ‘Hiedlerʼ e che avrebbe subito ulteriori trasformazioni sino a diventare
‘Hitlerʼ. Essendo M. Anna Schicklgruber e Johann Georg Hiedler entrambi morti al
tempo della confessione di Nepomuk Hiedler resta il dubbio che sia proprio
quest’ultimo il nonno di Adolf Hitler e che l’uomo abbia dichiarato l’accaduto sicuro
dell’assenza di testimoni solo in un secondo momento.
Un’altra osservazione di tipo associativa mossa in questa sede consiste nel constatare
la stessa attività lavorativa, come domestica, svolta da M. Anna Schicklgruber e dalla
cattolica Klara Pölzl (Weitra,1860 – Linz,1907), madre di Adolf Hitler quasi a creare
ad arte una coerenza di ruoli, per quanto all’epoca alto il tasso di analfabetismo e
poche le possibilità concesse alle donne.
Il successo economico e il mantenimento del potere da parte di questa famiglia, nel
corso del tempo, è dovuto al conseguimento di matrimoni; l’acquisizione di nuovi e
potenti parentadi descritti dall’autore nelle mappe semantiche (P.Ratto; pp.70-71)
permettono al lettore di comprendere quanto il suo potere si sia esteso in particolare
negli Stati Uniti detenendo un potere non solo economico ma consolidato a livello
mondiale e globale interferendo in maniera propositiva nei più delicati equilibri
religiosi e sociali. [5]
Tra le più note i rapporti intessuti tra ‘Le famiglie di Fitzgerald e Kennedyʼ e in
Italia Agnelli-Caracciolo.
Ratto riflette sull’assassinio del Presidente Kennedy e sull’Executive Order
11110:«Nessun accenno è mai stato fatto, in tutte le inchieste aperte sul caso, al
possibile “movente Executive Order 11110”. Tale disposizione, attualmente ancora in
vigore, risulta di fatto aggirata dall’Ordine esecutivo 12608 firmato da Ronald
Reagan, nel 1987 [6]», presidente, già nel 1981, vittima di un attentato.[7]

[1]. P. Ratto §. Rothschild,il nome impronunciabile: « …tra Nathan e la cognata di
Moses, Hannah Cohen, futura cugina di terzo grado di Karl Marx (che sarebbe nato
dodici anni dopo il matrimonio). Un’unione che diede il via a un imponente sodalizio
finanziario tra i Rothschild e i Montefiore, a cominciare dalla compagnia
di assicurazione Alliance (l’attuale RSA – Royal & Sun Alliance, una delle più
grandi multinazionali assicurative del mondo), che i due fondarono nel 1824.» in I
Rothschild e gli altri.2015.http://www.gruppomacro.com/prodotti/i-rothschild-e-glialtri
[2]. Ibidem §. Scontro tra titani « …I Rothschild e i Pereire si batterono su ogni
campo. Azionistico, finanziario, immobiliare e persino sui relativi patrimoni
ferroviari. In merito a quest’ultimo punto, i Pereire fondarono un Credito
mobiliare nel Regno di Napoli, che costituì la Compagnia delle strade ferrate
italiane, sovrintendendo così alla realizzazione delle ferrovie nel Sud Italia.»
[3]. Ad vocem Adolf Hitler [Cfr. Adolf Hitler (Braunau am Inn, 20
aprile 1889 – Berlino, 30 aprile 1945) è stato un politico austriaco naturalizzato
tedesco,cancelliere del Reich dal 1933 e dittatore, col titolo di Führer,
della Germania dal 1934 al 1945. Fu il capo del Partito Nazionalsocialista Tedesco
dei Lavoratori, nonché il principale ideatore del nazionalsocialismo. Ad
vocem:https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Cfr. : Adolf Hitler (German: [ˈadɔlf ˈhɪtlɐ] ( listen); 20 April 1889 – 30 April 1945)
was a German politician who was the leader of the Nazi Party (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei; NSDAP), Chancellor of Germany from 1933 to 1945,
and Führer (“leader”) of Nazi Germany from 1934 to 1945. As dictator of Nazi
Germany, he initiated World War II in Europe with the invasion of Poland in
September 1939 and was a central figure of the Holocaust. Born into a Germanspeaking Austrian family and raised near Linz, Hitler moved to Germany in 1913 and
was decorated during hisservice in the German Army in World War I.Ad
vocem:https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler Cfr.: «Adolf Hitler nacque il 20
aprile del 1889 nella città austriaca di Braunau; quarto figlio di un padre
autoritario e repressivo, la precoce morte della madre, a cui era molto legato, lasciò
profonde ferite nel suo animo. La sua famiglia traslocò nel 1895, andò a vivere in
campagna, nel paesino di Hafeld, a 45 Km a sud-ovest di Linz. In seguito ad un
ulteriore trasloco della famiglia, Adolf visse per sei mesi nei pressi di un grande
monastero benedettino. Nello stemma del convento figurava in posizione assai
visibile una svastica. Da ragazzo il sogno di Adolf era di diventare sacerdote.» Cfr.:
http://www.itisap.com/progetti/Shoah%20e%20Nazismo_file/Page571.htm pagina a
cura dell’ Istituto Tec. Ind. ‘Enrico Fermiʼ Ascoli Piceno. Cfr.: La biografia di
Adolf Hitler Nascita & Caduta. Si cita «…la madre Clara che aveva lavorato come
domestica…» Alois «…..il padre funzionario
doganale»https://www.youtube.com/watch?v=t7EJsTDXDhw N.d.S. Da notare il
potenziale valore metaforico di quest’affermazione: «… 1939 siamo alla vigilia della
seconda guerra mondiale Adolf Hitler detiene il potere assoluto sulla città.Eppure
solo fino a trent’anni prima girovagava come un mendicante abbrutito per le
strade di questa stessa città …» L’attività di elemosinare, qui, descritta ricorda
quella attuata in epoca moderna (1500) dagli iucchi che si ritenevano ebrei
convertiti che mendicavano pretendendo di aver abbandonato i beni di
famiglia. Cfr.: Hitler – Rai Storia Cfr.:https://www.youtube.com/watch?
v=JDhun54MHBU . Nel documentario è filmata la tomba di famiglia e dalla lapide
di Leonding vicino Linz sono riconosciuti come genitori di Adolf Hitler: Alois e
Klara Hitler. Cfr.: 10 Cose Che Non Sai Su Adolf
Hitler https://www.youtube.com/watch?v=pCHVJ-WNEFo]
[4].N.d.S. Ad vocem Jacob Frank, p.736 in Enciclopedia laRepubblica, 1995. Vero
nome Jakob Jozef Lejbowicz (Korolowka,1726 – Offenbach,1791) passato alla storia
col nome di Jacob Frank. Religioso polacco. Proclamatosi la reincarnazione del
Messia si trasferì in Turchia dove predicò per 25 anni Tornato in Polonia nel 1755
promosse un movimento settario eretico: ilfrankismo si scontrò con la comunità che
lo scomunicò per il suo rifiuto verso il Talmud e per la pratica di riti di natura
orgiastica. Nel 1759, si convertì al cristianesimo ma accusato di eresia fu
imprigionato per tredici anni.
[5]. N.d.S. Un esempio di come le comunità israelite residenti in America abbiano
una diretta influenza nell’organico diplomatico ci è fornito da un articolo degli anni
ʼ80 pubblicato sul TIME Febraury 25, 1980:
«Religion. Sword s and P.L.O.* shares. Jewish Cristian tensions

Some of America’s most powerful Protestant leaders sat in a nondescript room in
Washington last week, listening to witnesses testify on the Israeli-Palestine dispute.
The atmosphere was calm but the charges swriling around the work of this
extraordinary Middle East Panel of the National Council of Churches (N.C.C.) are
not.Sixteen national Jewish organitions that were invited to testify boycotted the
Washington session and previous hearings,publicly accusing the N.C.C. panel of an
anti-Isrrael bias.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

The N.C.C., which includes 32 protestant and Eastern Orthodox denominations is
controlled by liberal minded churchmen who once upon a time were lockstep allies
with the Jewish organitations in domestic social justice crusades But there has been
increasing criticism of Israel from Protestants sympathetic to the Third World where
most regimes support the “Zionism equals racism” formula The N.C.C. is influenced
as well by U.S. churches with links to Protestant and Orthodox Arabs in the Middle
East. »
P.L.O.* Palestine Liberation Organitation
«Religione.Guerre e P.L.O. azioni. Tensioni tra Ebrei e Cristiani
Alcuni dei più potenti leader Protestanti americani seduti in una stanza anonima a
Washington la scorsa settimana per ascoltare le testimoni testimonianze il conflitto
Israele-palestinese. L’atmosfera era calma, ma le accuse gravitarono intorno all’opera
di questo straordinario gruppo del Medio Oriente del Consiglio Nazionale delle
Chiese (N.C.C.) non composto dalle sedici organizzazioni ebraiche nazionali che
furono invitate a testimoniare il boicottaggio della sessione di Washington e delle
udienze precedenti, accusando pubblicamente il gruppo N.C.C. di un pregiudizio
anti-Israele.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
La N.C.C., che comprende 32 denominazioni protestanti e Ortodossi Orientali sono
controllate da uomini di Chiesa dalla mentalità liberali, che un tempo, erano di pari
passo alleati con le organizzazioni ebraiche per condurre crociate interne di giustizia
sociale, ma essendo stato crescente il criticismo di Israele proveniente dai Protestanti
in sintonia con il Terzo Mondo in cui la maggior parte dei regimi sono a sostegno
della formula “Sionismo uguale razzismo” . La N.C.C. è influenzata anche da chiese
statunitensi legate ai Protestanti e agli Ortodossi arabi in Medio
Oriente.» © copyright Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. © copyright DGBIC. Cfr. Per il potere economico esercitato dalla
famiglia dei Rothschild vedi anche Claudio
Moffa http://frontediliberazionedaibanchieri.it/article-estratto-da-monetafinanza-e-storia-di-claudio-moffa-114279007.html
[6]. P. Ratto §. Le famiglie di Fitzgerald e Kennedy; p.133.
[7]. Rosaria Di Girolamo Una posizione
scomoda inhttps://strateghia2.wordpress.com/2015/11/03/una-posizione-scomoda/
11 marzo 2015 Bibl.: TIME, APRIL 13,1981

