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M A R T E D Ì ,  2 7  M A R Z O  2 0 0 7 1 
 

In ricordo di Raffaele Di Deco, detto  
"Cariddeo", intellettuale revisionista 

, morto a Venezia in circostanze 
misteriose. 

 

Notizia tratta dal sito  http://www.ladestra.info : 

"Camerata Cariddeo, presente : Venezia. Lo hanno 

trovato morto sulle scale del suo appartamento , in 

campo San Barnaba, senza segni di violenza o di 

colluttazione. Secondo i primi riscontri si tratterebbe 

di decesso dovuto a  malore improvviso. Si 

chiamava Raffaele Di Deco, aveva 36 anni e a 

Venezia era noto soprattutto perchè alla fine degli 

anni Novanta era stato segretario cittadino della Lega. Ora era invece 

rappresentante veneziano del Fronte Sociale Nazionale, un movimento di 

estrema destra. A dare l'allarme sarebbe stato un passante, il quale avrebbe 

notato il corpo esanime. La magistratura ha disposto accertamenti per 

chiarire alcuni particolari, che attualmente non trovano spiegazione. Sono 

già state sentite alcune persone e ieri sera è stata effettuata l'autopsia. La 

mancanza di segni di violenza farebbe pensare ad un incidente, ma gli 

inquirenti non escludono nessuna pista e per tutta la giornata di ieri, il 

riserbo è stato totale. Tanto da alimentare i sospetti che vi si potesse trovare 

di fronte ad un omicidio.  " Non è ancora possibile fare alcuna congettura 

prima dei risultati dell' autopsia", ha detto il Procuratore capo, Vittorio 

Borraccetti, precisando che soltanto con riscontri  più forti si potrà valutare 

l'esistenza o meno di eventuali ipotesi di reato. ( 19 novembre, 2006 - 

http://www.ladestra.info/?p=1997  ). 

Ho appreso della morte improvvisa di Cariddeo qualche giorno fa, quasi per 

caso : stavo cercando il suo blog per inserirne l'indirizzo sul mio, e  mi sono 

imbattuto in questa nota di stampa. Sono rimasto sgomento. Cariddeo era un 

amico che sapeva scrivere cose rare ed intelligenti con raro brio. Gli avevo 

sempre detto che gli scritti più interessanti che avessi trovato in  internet 

erano i suoi "post" sui Forum cattolici tradizionalisti. L'ultima volta che ebbi 

sue notizie è stato alcuni mesi fa, quando mi invitò alla presentazione della 

                                                 
1
 Articolo – post pubblicato sul mitico blog “ antizog”.  

http://www.ladestra.info/
http://www.ladestra.info/?p=1997


 2

sua candidatura nel FSN e al relativo strafogamento alimentare e vinicolo 

con cui abitualmente si chiudono da anni tutte le "kermesse" politiche della 

estrema destra italiana. Rifiutai gentilmente, non solo perchè aborro gli 

eccessi alimentari, ma anche - come gli dissi - perchè non avrei voluto per 

caso trovarmi seduto nella tavolata con alcuni di quei "camerati" che hanno 

ordito l'indecente aggressione diffamatoria nei miei confronti negli anni 

passati. Magari proprio quello  che anni fa mi sequestrò per farmi smettere 

di scrivere articoli revisionisti....Gli dissi, infatti, che era mio  sospetto che 

più di qualche "camerata" fosse colluso con ambienti vicini a quelli sionisti 

o massonici. Anzi, ricordo che gli dissi che avrei avuto piacere di parlarne 

con lui, la prima volta che mi fossi recato a Venezia. Incontro che non ci 

sarebbe mai stato perchè la morte è arrivata prima. 

Conobbi il buon Cariddeo, alcuni anni fa, quando era intensa la mia 

pubblicistica antisionista su Internet. Mi scrisse cortesemente dicendomi che 

condivideva quello che andavo scrivendo e che i miei articoli lo 

interessavano, chiedendomi l'autorizzazione a diffonderli nei Forum cui 

partecipava. Mi scrisse dicendomi di essere di origini ebraiche ( suo padre 

era stato anche insignito in Israele della benemerenza di "eroe sionista", non 

so perchè e non volli approfondire per non mettere a disagio il gentile 

interlocutore ) , ma mi disse anche  che la sua famiglia si era convertita tanti 

anni fa al cattolicesimo e lui era cresciuto cattolico  ed era rimasto legato 

agli ambienti cattolici più tradizionalisti. Cariddeo, a mio avviso, conosceva 

benissimo i fondali più abietti e inquietanti del mondo ebraico : lo si capiva 

dal modo acuto con cui lo attaccava nei suoi scritti antiebraici, che sono i 

testi più interessanti in lingua italiana che abbia letto su internet. Parliamone 

un po', in ricordo di un intellettuale revisionista valido come pochi. 

 

"operam non perdit" ( Cariddeo). 

 

Scrivevo sempre a Cariddeo di non abbandonare la sua pubblicistica 

revisionista, perchè era senza pari. Cariddeo amava scrivere in forma di 

"post" che inviava ai Forum cattolici tradizionalisti, inviandoli dal suo 

recapito che indicava- con la musicalità  incantata del dialetto veneziano - in 

" Cà Soranzo, Parochia de San Moisè, Sestier de San Marco,  Venexia" 

contrassegnati dal suo motto "operam non perdit" . Eccezionale la scoperta 

di un documenti che dimostra come la fola dei "sei-milioni-di-ebrei-gasati" 

fosse stata ideata dal Congresso Ebraico Mondiale e propinata al 

Pontefice alla fine della PRIMA guerra mondiale, ben lungi dall' 
avvento di Hitler !  Dopo altro  conflitto mondiale, esse venne 
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"riproposta", questa volta  con enorme successo di "pubblico" , " loggione" 

ed  "incassi" ....( leggasi di Finkelstein " L' industria dell' Olocausto" ). 
La scoperta del documento da parte di Cariddeo mi spinse a riprenderlo in 

un articolo  (" 1915. Nasce  la Grande Menzogna : prove tecniche di 
propaganda" ) in cui citai ampiamente Cariddeo. egli poi diffuse questo 

mio articolo. Potete leggere questo articolo inoltrato nei forum da un amico 

il 20-07-2004 : 

http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=111555 . 

Interessanti i commenti di Cariddeo nel relativo acceso dibattito. Potete 

leggere questo articolo postato anche da Cariddeo con i relativi commenti su 

: 

http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=262226&referrereri

d=10150 Scoprirete  che la scoperta e la relativa pubblicazione del 

documento (ora internazionalmente conosciuto ) su una rivista francese 

costò a Cariddeo la carriera accademica : Shylock cominciava a chiedere 
la sua libbra di sangue.... 

 

Ricordo un altro testo 

importantissimo : il 

post del 2 marzo 

2004 sul Forum di 

Cattolicesimo in cui 

Cariddeo descrisse la 

inquietante sinagoga 
Danan di Fès in 
Marocco.  Di essa la 

popolazione 

marocchina diceva da 

secoli che era il luogo 

in cui i giudei si 

macchiavano del 

crimine orrendo dell' 

omicidio rituale di 
bambini . Cariddeo, 

che aveva di sicuro buone entrature, riuscì ad entrare in tale sinagoga e dare 

una descrizione del luogo interno ( una vasca rituale scavata nel sottosulo a 

molti metri sotto il livello esterno del suolo) ove avvenivano questi crimini 

ebraici bestiali.  

Non si può leggere questa descrizione senza rimanere shokkati. Ma il testo 

più shokkante di Cariddeo fu un post pubblicato subito dopo nel medesimo 

Forum. In esso veniva data una descrizione dettagliata della prassi dell' 

http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=111555
http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=262226&referrererid=10150
http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=262226&referrererid=10150
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omicidio rituale giudaico : coltelli usati dai rabbini, modo di 

dissanguamento da vivi delle povere vittime ( bambini) , giorni in cui 

ritualmente essi venivano rapiti e scannati dai giudei sulle pietre delle 

sinagoghe , modo in cui durante la festa ebraica del Purjm ( "una sorta di 

Carnevale ebraico", la definisce Cariddeo) queste povere vittime finivano 

assassinate per permettere ai giudei di impregnare del loro sangue le "paste" 

per la loro festa di 'pasqua'. Il testo dimostrava una  dimestichezza con 

questi abietti rituali che non derivava solo da uno studio approfondito delle 

fonti storiche ( non diverse da quelle di Ariel Toaff, l'autore di "pasque di 

sangue") , ma forse una cognizione che derivava dall'apprendimento 
direttamente da fonti 
'viventi' a cognizione di tali 
abiezioni. 

 Non dimentichiamoci che il 

povero Cariddeo, ebreo 

convertito fin da piccolo al 

Cristianesimo, aveva 

senz'altro contatti nel mondo 

ebraico e poteva avere avuto 

accesso a fonti informative 

altrimenti precluse.  

Non lo sapremo mai fino in 

fondo.....Non leggeremo più 

altri 'post' di Cariddeo.  

Quel testo sull' omicidio rituale giudaico fece scalpore : dopo qualche tempo 

si mosse una organizzazione controllata dal Congresso Mondiale Ebraico e 

fece togliere dal sito cattolico quel testo troppo preciso .... Non sono sicuro, 

ma credo che venne mossa querela contro i titolari del sito. Le confessioni 
di Toaff ,che confermano che quanto scriveva Cariddeo non erano 
menzogne, erano ancora di là da venire e 'pasque di sangue' non era ancora 

stato pubblicato ( e ritirato dal mercato, sempre per opera delle stesse 

occhiute e ricattatorie organizzazioni) . Io conservo questi testi del buon 

Cariddeo e vorrei renderli pubblici di nuovo, in ricordo di un amico e ad 

onore del suo motto  ( ("operam non perdit") .... ma mi posso fidare 
della 'libertà di pensiero' esistente nella povera Italia, ora ridotta a I-
TA-LYA dalle "leggi mancine" e dalle "leggi mastelle" , volute dai 
democristiani sul libro paga del Congresso Mondiale Ebraico e della 
sinistra giudiziaria "di loggia e di governo " ?  
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Chissà quali altri testi poteva redigere il buon Cariddeo. Non lo sapremo 

mai, perchè la morte lo ha colto in una buia calle veneziana. Non  io, ma la 

procura della repubblica , sospetta trattarsi di un omicidio politico. 

E siamo sicuri che, se omicidio politico è stato, la pista sionista non sia da 

prendere in considerazione ? Strani 'incidenti' accadono a chi è nelle liste 

dei nemici di Israele.... un mio vecchio editore ha subito un incidente di 

macchina sulla porta di casa ad opera di uno straniero irrintracciabile. ( .. 

tale editore è 'guarito' dai postumi dell' incidente solo quando mi ha 

allontanato dalla redazione accusandomi di essere un 'pazzo antisemita' .... 
una terapia migliore degli antibiotici, evidentemente .... e si consideri che 

quello era l'editore del Mein  Kampf di Hitler...disgustoso, vero ? ..si sa : 'la 
paura fa novanta'...). Cariddeo è stato trovato morto sulla porta di casa.  

A me è andata meglio ...sono solo stato aggredito, minacciato e sequestrato 
da un malvivente neofascista e sionista, latitante nella repubblica Ceka,  che 

voleva inibirmi di scrivere articoli revisionisti. (in particolare, odiava 

proprio quello intitolato "LA GRANDE MENZOGNA.." le coincidenze 

delle vita, a volte..)  

Ah..  oggi è si è tenuta una delle interminabile udienze nel processo contro 

questo malvivente e  militante neofascista. Mi hanno ascoltato, in quanto 

vittima di un sequestro di persona con tentata estorsione. Una robetta, 

insomma.....da sbrigare in 5 minuti, come voleva il giudice infastidito dalla 

mia presenza... Alla fine della deposizione, in cui sono stato zittito dal 

giudice più volte ogni qualvolta cercavo di spiegare i motivi politici e i 
retroscena di tale aggressione, ho avuto una impressione molto precisa : 

secondo me il giudice sotto sotto  si sarebbe congratulato con il mio 
aggressore per questa "prodezza anti-nazista" ... magari gli avrebbe 
conferito una medaglia alla "Resistenza" o un "albero del giusto " in 
Giudea ( che magari c'è veramente....). Per noi revisionisti non c'è 

giustizia. Insomma, "colpo grosso per la Shoà..." 

Che schifo. 

 Vecchio amico Cariddeo, prima o poi riuscirò a far ripubblicare i tuoi testi 

revisionisti !  In ricordo della antica amicizia e come pegno per la comune 

battaglia per la libertà dagli Usurai della Terra e dai loro  docili burattini di 

tutti i colori, in Fez e in Toga !  

Operam non perdisti - caro amico - sed vitam. Et propter operam... Dio 

Onnipotente e misericordioso ti possa donare una vita  nuova, eterna e 

splendente, e i Camerati  veri ricordino, qui  su questa sudicia terra corrotta, 

 la tua cristallina opera di Verità.  
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Edoardo Longo  

longolegal@libero.it  

http://edoardolongo.blogspot.com/  

 

 

NOTA :  

 

A distanza di cinque anni, posso dire di 

aver mantenuto la mia promessa di 

tenere accesa la memoria di Cariddeo. 

L’ antologia dei suoi scritti proibiti è 

stata da me pubblicata   con il titolo di 

“ Sinagoghe degli orrori”, ed è 

acquistabile facilmente via internet ( 

http://www.lulu.com/spotlight/antizog/ 

) , inoltre è stata anche aperta una 

pagina facebook in sua memoria dove i 

suoi amici possono lasciare scritti in 

suo ricordo.  

Qui a fianco pubblico la copertina del  

libro di Cariddeo. L’ indirizzo internet 

della pagina ufficiale del libro è il 

seguente : 

http://www.lulu.com/shop/raffaele-di-deco/sinagoghe-degli-

orrori/paperback/product-10281263.html 
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