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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ORDINI E DISORDINE 
 
Tra i nuovi insigniti l’anno scorso nell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro figura un piemontese, finora 
sconosciuto in termini di devozione alla Monarchia, Giovanni Oggero, che ha già fatto parte del 
“seguito” di  Emanuele Filiberto (“Manu”) e sembra impegnato nel concepimento di progetti.  
Molti insigniti però non condividono i suoi valori ed alcuni si chiedono se siano vere le seguenti e preoc-
cupanti informazioni rese pubbliche.  
 
Speriamo di ricevere al più preso, per la relativa pubblicazione, pertinenti e convincenti smentite, sia da 
parte del Gran Magistero dell’Ordine sia da parte dell’interessato. 
 
 
O CON I FASCISTI O CON I PARTIGIANI  
Venerdì 29 Ottobre (2004, ndr), con il benestare dell'Amministrazione Comunale, Giovanni Oggero presenta 
le Edizioni Arktos. Noto fascista e massone, citato anche nel dossier La Destra e gli Altri (EdizioniGratis, 19-
93), da oltre trent'anni questo personaggio pubblica libri e saggi su esoterismo, massoneria, razzismo e fa-
scismo. (…) Strane frequentazioni e imbarazzanti amicizie (…). A tutti i partecipanti in omaggio una copia 
del “Piano di Rinascita Democratica” di Licio Gelli.  
(http://italy.indymedia.org/news/2004/10/667531.php) 
  
LE EDIZIONI ARKTOS: MASSONERIA, FASCISMO E ISLAM  
I primi libri delle Edizioni Arktos compaiono alla fine degli anni settanta, anni in cui alcuni giovani intellettuali 
dissidenti del MSI, legati a Pino Rauti, sentono che è giunto “il momento del raccoglimento su se stessi, della 
rimeditazione del baglio culturale ideologico e politico della Destra Classica, della ridefinizione dei contenuti”. 
(…)  
L’allucinata teoria degli opposti estremismi viene ripresa alla degli anni sessanta da Franco Freda, nel libro 
La disintegrazione del sistema. L’idea è quella di saldare le “forze anti-sistema” (neofascisti e sinistra extra-
parlamentare) per portare avanti la lotta contro ebrei e capitalismo. Freda, finito in galera dopo l’attentato di 
Piazza Fontana, esce di scena e passa la mano al suo braccio destro Cluadio Mutti, neonazista antisemita 
autore dell’opuscolo Gheddafi templare di Allah. Dopo la rivoluzione khoemeinista in Iran, Mutti si converte 
all’Islam e nel fanatico mondo neofascista alcuni lo seguono, convinti che grazie ad un’alleanza con l’Islam 
avrebbero finalmente sconfitto ebrei e americani. E tra questi convertiti c’è pure il nostro Giovanni Oggero, la 
cui collusione con ambienti neofascisti è confermata anche da Maurizio Murelli (vedi http://
www.urbinoinrete.it/LaPiazza/_lapiazza/000000f3.htm), un altro dei discepoli di Mutti, responsabile della rivi-
sta negazionista Orion. Le simpatie filoislamiche si diffondono in fretta tra i neofascisti e anche le Edizioni 
Arktos si danno da fare: Oggero cura il trimestrale Jihad - periodico islamico – e vengono dati alla stampa 
diversi libri del francese Renè Guenon (1886-1951), studioso di esoterismo convertito all’Islam, e infiltrato in 
moltissime organizzazione massoniche di tutta Europa. 
(http://italy.indymedia.org/news/2004/10/667531_comment.php#900157) 
  
A mezza costa del Monte Pizzuto, nel Comune di Alatri in provincia di Frosinone, a circa 4 Km dal centro 
urbano, celebrato per la sua "Civita" dal Gregorovius, sorge, nell'omonima contrada, la Badia benedettina di 
San Sebastiano. Il 15.04.2007, ha visitato la Badia S.A.R. il principe Emanuele Filiberto di Savoia con il suo 
seguito di cui faceva parte anche l'editore Giovanni Oggero, titolare della omonima casa editrice torinese. 
(http://www.badiasansebastiano.it/eventi.asp) 
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