
BIOGRAFIA DI EDOARDO LONGO

E’ nato a Sacile (Pordenone) il 12.05.1958 e risiede a Pordenone. Ha conseguito la maturità classica 
presso il liceo classico Don Bosco nel 1977 e si è laureato in giurisprudenza presso l’Università 
degli studi di Trieste con una teso  in diritto processuale penale molto critica verso la legislazione 
cosiddetta “d’emergenza” degli anni ’70 e ’80 e dal titolo Il pentimento del reo e i suoi riflessi 
sulla giustizia penale nonché con una tesi in diritto penale sul tema de I delitti contro l’integrità 
della stirpe .
Svolge la professione di avvocato dal 1990 dopo esser stato patrocinatore legale dal 1984 al 1990 e 
Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Pordenone dal 1986 al 1991.
Dal 2003 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio presso la Corte di 
cassazione e presso le giurisdizioni superiori.
Ha sempre svolto con continuità la professione forense tendendo con gli anni a specializzarsi nel 
settore penale. In questo ambito, ha svolto alcune difese penali per accuse politiche formulate in 
base alle leggi liberticide in vigore e ha sempre difeso con in attenuazione difensiva molte persone 
finite nei gangli di processi penali maturati in ambiti poco puliti delle lobbies che controllano la 
magistratura e se ne servono come strumento di controllo sociale. Questa  specializzazione 
professionale è  la fonte di una serie di pesanti ritorsioni sull’avvocato da parte di tali lobbies che 
non amano “intralci” nelle loro operazioni.
Molto noto, non ama parlare in questa biografia del suo lavoro per ovvia riservatezza ,( benché lo 
svolga dal 1984 ) poiché questa è una nota biografica dell’attività culturale e non professionale 
dell’avvocato Longo.



Difensore senza attenuazioni opportunistiche nei processi politici contro il dissidenti antimondialisti 
di destra,  ha riversato la sua esperienza in materia in alcuni libri e in moltissimi articoli contro le 
aberrazioni del sistema giudiziario al servizio delle lobbies plutocratiche internazionali.
Per l’ambito di impegno professionale e  per la intensa attività pubblicistica non conformista, 
l’avvocato Edoardo Longo è soggetto ad una serie di ritorsioni disciplinari e giudiziarie che hanno 
avuto origine nella lobby dell’ordine forense controllata dai consiglio dell’ordine forense. La storia 
di questo attacco repressivo liberticida è ripercorsa nel libro di Robin Hood dal titolo Toghe e 
Forchette. La giustizia secondo l’ordine forense  (edizioni Littoria, Milano 2000), attualmente 
introvabile dopo una trasversale azione del consiglio dell’ordine per toglierlo dal mercato a causa 
delle sue esplosive documentazioni. ( E’ possibile scaricare il libro da Internet : 
http://www.abbc.net/islam/italiano/index.htm  : si apre il sito revisionista di Radio Islam. Nella 
selezione libraria , sotto la rubrica “revisionismo”, trovate il testo in formato pdf  da scaricare). 
Recensione del libro su :  http://www.shortText.com/mp8yx
Dalla metà degli anni ‘8O svolge una intensa attività di ricerca culturale  e pubblicistica, dapprima 
in ambito culturale tradizionale ( con nette influenze del pensiero di Julius Evola e Domenico 
Rudatis  di cui era amico personale), poi in ambito più marcatamente politico.
Innumerevole l’elenco delle pubblicazioni con cui ha collaborato, che qui ricordiamo :  Diorama 
Letterario, Margini, Libraria, L’Altro Regno, Orion, Diesel, Keltic, L’Araldo di Thule, la Rivista 
del  Club Alpino Italiano, la Rivista del club Alpino Accademico Italiano, Alp, Convivium, Arthos, 
Algiza, Sentinella d’Italia, Giustizia Giusta.
Collabora attualmente alle riviste Ciaoeuropa, , e fin dal 1995 alla rivista diretta da G.A.Amaudruz, 
il Courrier du Continent di Losanna, nonchè ai siti Internet www.ciaoeuropa.it e ‘Il Franco 
Tiratore’.
Il suo impegno professionale nei processi politici e la sua attività pubblicistica ha attirato una sorda 
e rabbiosa reazione repressiva da parte delle cupole mafiose dell’avvocatura la servizio dei poteri 
forti trasversali.
Nell’autunno 2000, a seguito di una campagna di stampa su “il caso Longo” e contro le lobby 
forensi,e  dopo una reazione giudiziaria articolata dell’avvocato Longo contro tali cosche di 
malaffare,  il consiglio dell’ordine di Pordenone, autore di un linciaggio disciplinare indecoroso, ha 
smesso di perseguitare l’avvocato Longo dichiarandosi inabile a giudicare disciplinarmente nei suoi 
confronti. L’avvocato Longo ritiene questo il suo più grosso risultato professionale.
Purtroppo i poteri forti trasversali, preso atto che l’avversario aveva “azzoppato” i “ cavalli di 
razza” dell’ordine forense, trovarono modo di continuare la loro vendetta servendosi di loro uomini 
inseriti presso la Procura della repubblica di Pordenone. La vendetta democratica ha quindi 
cambiato impostazione, passando dalle adunche mani dell’ordine forense a quelle altrettanto luride  
della magistratura, a riprova evidente delle strette connessioni fra lobbies affaristico-politiche e 
magistratura democratica, in particolare con la potente lobby ebraica della Anti-defamation-League.
Ricca la pubblicistica di Edoardo Longo,  invisa per molteplici ragioni ai poteri forti.



Ideatore della collana editoriale “I libri del frassino” delle Edizioni Il Cavallo Alato, ha curato con 
propri interventi l’antologia Il regno Perduto. Appunti sul simbolismo tradizionale della 
Montagna (Padova, 1989) e il racconto di Dario Wolf A Convegno sul Brenta (Padova, 1991) editi 
in tale collana ; nonché il saggio monografico di Dario Spada La Caccia Selvaggia (edizioni 
Barbarossa, Milano, 1994).
Nel 1996 per il tipi de il Ventaglio di Roma ha pubblicato Il Fuoco e le Vette. Lungo i sentieri 
dell’arcaica Tradizione Ariana, un’antologia che raccoglie quasi tutti gli scritti di Edoardo  Longo 
sulla metafisica delle vette (ora esaurita). Notevoli quelli pubblicati sull’ Annuario del Club Alpino 
Accademico Italiano dal 1992 al 1998.
Nel 1994 ha pubblicato per le edizioni Serarcangeli di Roma il testo Conflitto razziale (esaurito).
Nel 1989 ha scritto un lungo saggio (ora ristampato ne Il Coltello di Shylock) sui rapporti fra 
Giudaismo e Massoneria in appendice al volume edito da Ar di Malynski, La Guerra Occulta. 
Recensione del testu su : http://www.shortText.com/r78dt
Nel 1999 ha pubblicato una lunga introduzione dal titolo la Runa del Lupo  al volume “la 
rivoluzione è come il vento “ di Marcello de Angelis, Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi 
(ed.Sentinella d’Italia, Monfalcone, 1999).
Nel 2001 ha pubblicato il testo documentario Toghe Criminali. Una storia di ordinaria 
repressione democratica (Verona, 2001)(esaurito). che ripercorre in modo documentale la reazione 
giudiziaria che ha portato all’azzoppamento del consiglio dell’ordine degli avvocati di Pordenone e 
alla sua delegittimazione istituzionale.

Il Coltello di Shylock. Storie di ordinaria repressione giudaica , edito nel 2002 dalla editrice 
triestina la Rocca d’Europa è l’ultimo (al momento) testo pubblicato. In corso di preparazione è 
l’esplosivo Anonima Estorsioni. La verità sull’ordine forense, la cui pubblicazione è temuta dai 
consiglio degli ordini di categoria e sabotata dai loro servi annidati nelle Procure. (recensione :  )
A fianco della attività professionale, continua intensa l’attività pubblicistica controcorrente, 
nonostante interminabili sabotaggi da parte di lobbies di malaffare e loro utili burattini, annidati 
nell’intiero arco politico, comprese certe frange del  neofascismo italiano, in connessione con la 
delinquenza comune.
Nel corso del 2005 l’ondata repressiva giudiziaria è andata sgretolandosi e tracce di questa 
operazione a regia di distruzione per mano giudiziaria saranno ripercorse nel libro Autodifesa. 
Anatomia di un processo politico. In corso di pubblicazione. Un lugo ed esplosivo ‘dossier-verità’ 
dedicato alla aggressione giudizaria subita è reperibile sul suto revisionista di Fabio Galante : 
http://www.komunismo.clara.co.uk/prefazione.htm  Molte note sulle vicende politico-giudiziarie 
dell’avv. Longo possono essere lette nelle note e commenti al libro Contra Judaeos di Telesio 
Interlandi che Edoardo Longo ha reso pubblico per la prima volta dal dopoguerra. ‘Contra Judaeos’ 
è scaricabile dal sito revisionista Radio Islam , biblioteca di testi su ‘sionismo’ : 
http://abbc.net/islam/italiano/index.htm
Un profilo dell’autore  anche su : http://it.profiles.yahoo.com/edoardo_longo



Pordenone, Italia, sabato 28 gennaio 2006.
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