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Patria è un bollettino socialista  

telematico scaricabile liberamente e 
liberamente riproducibile a condizione di 

citare fonti ed autori.  
E’ totalmente indipendente, ha lo scopo 

di diffondere  cultura e informazione. 
 

Patria invita tutti a collaborare  inviando 
articoli, critiche, diffondendo idee. 
Contattateci tramite questa e -mail 

patriaeuropa@gmail.com 
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BOLLETTINO SOCIALISTA 

 

Ci troviamo ad uscire con questo numero di Patria proprio a ridosso della 
competizione elettorale amministrativa in Italia; abbiamo pensato di avanzare 
qualche commento, analisi, ma sinceramente c’è poco tempo da perdere nel 
porcile democratico. E non parliamo dei singoli candidati, sarebbe come sparare 
sulla croce rossa, ma proprio di un sistema politico mafioso, squallido, ingannevole 
sin dentro il midollo. Che non si creda sia una particolarità dell’Italia, no troppo 
facile. E’ così in tutto l’occidente liberista, capitalista, democratico dove a 
governare è la degenerazione. Pensiamo soltanto agli Stati Uniti dove viene 
elogiata una legge che dà la possibilità di curarsi, pagando migliaia di dollari alle 
assicurazioni private. E questo sarebbe il centro della civiltà in cui viviamo. 
Viviamo si, ma non vi apparteniamo. E come noi sono in tanti che ogni giorno 
combattono e sputano in faccia alla degenerazione. 
Vi chiamiamo alla mobilitazione. Non si può sempre aspettare la manna dal cielo. 
Bisogna agire. Per ora chiarendoci le idee, i pensieri, nutrendo la nostra 
mente…premessa necessaria per ogni futuro… 

 

PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE 
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[Articolo scritto per i dieci anni dalla morte di Mao, 
quindi nel 1986 e che quindi in parte sconta la 
situazione dell’epoca; in particolare ci riferiamo agli 
attriti fra Cina e Urss: come sappiamo da allora la 
situazione è cambiata radicalmente, ma questo non 
cancella il valore di una visione ancora oggi esempio 
per tutti noi, anzi la rafforza per la lucidità, il realismo, 
il respiro rivoluzionario!] 
 

'Popoli del mondo unitevi per abbattere gli 
oppressori americani e i loro lacchè. Basta che 
i popoli prestino orecchio soltanto al loro co-
raggio, che osino affrontare la lotta, sfidare le 
difficoltà, che avanzino ad ondate successive 
e il mondo intero apparterrà loro. I mostri 
verranno tutti annientati". (Mao Tse-Tung: 
Dichiarazione a sostegno del popolo congolese 
contro l'aggressione americana, 28 novembre 
1964). 
 

Dieci anni or sono, esattamente il 9 settembre 1976, 
un quarto dell'umanità mondiale si arrestò in lacrime 
alla notizia della morte di un uomo, un uomo che per 
diciassette anni aveva guidato il suo popolo e che da 
molti anni prima aveva comunque legato il suo nome 
allo stato più popoloso della Terra. Quell'uomo era Mao 
Tse-Tung, quel paese la Repubblica Popolare Cinese, 
una compatta realtà geografica e politica 
plurimillenaria che oggi conta un miliardo e cento 
milioni di uomini! Si tratta appunto di circa un quarto 
dell'intera popolazione terrestre; un uomo su quattro 
nel mondo è cinese! 
Su Mao, sulla Cina, sulla rivoluzione comunista in 
questo immenso scenario asiatico è stato detto tutto e 
di tutto da tutti. Come sempre in simili casi ciò ci ha 
lasciati completamente ignoranti sulla vera realtà di un 
popolo, di una rivoluzione, di un capo carismatico. 
Per l'immensa platea su cui si svolsero gli avvenimenti, 
per la personalità, per le conseguenze e l'incidenza 
sullo scacchiere mondiale, Mao può ben a ragione 
essere considerato uno dei cinque "grandi" della storia 
mondiale di questo XX secolo dell'era cristiana, al 
fianco di Hitler, Stalin, Lenin e Mussolini. Un secolo il 
nostro che è punteggiato poi in ogni parte del globo da 
personalità eccellenti, superiori, da capi e condottieri 
che hanno saputo rigenerare i propri rispettivi popoli. E 
questo a prescindere dalla ideologia professata, dalle 
strategie usate, ciascuna evidentemente consona alla 
realtà storica, sociale, religiosa, politica del luogo e del 
tempo degli avvenimenti. Gandhi e Fidel Castro, 
Nasser e Peron, Ataturk e Khomeini, Sukarno e Tito, 
Codreanu e Che Guevara, Gheddafi ed Ho Chi-Min 
hanno forse ben poco in comune tra loro ma tutti 
hanno rappresentato in certi periodi il "nome 
collettivo" della loro terra; il nome scelto da un popolo, 
da una fede, da un'idea, da una razza o da un 
continente a rappresentarlo di fronte a tutti gli altri. 
Indiani e cubani, arabi e argentini, turchi e iraniani, 
indonesiani e slavi, rumeni e latino-americani, libici e 
vietnamiti come tanti altri si sono identificati 
totalmente con le guide che il Destino aveva loro posto 
alla testa. Più ancora di molti altri Mao E' STATO la 

Cina; la Cina moderna, unita, libera dall'egemonismo 
delle grandi potenze, la Cina rivoluzionaria eppur 
eternamente se stessa, moderna ed antica, feroce e 
poetica, la Cina terza potenza nel mondo con la quale, 
grazie a Mao Tse-Tung, USA, URSS e tutti i governi 
della Terra devono e dovranno fare i conti in futuro. 
L'identificazione di Mao con il "sub-continente" Cina è 
tale che anche scrivere la sua biografia è come 
riscrivere la sua biografia è come riscrivere la storia 
moderna della Cina, passata in meno di 40 anni da 
immoto impero millenario a repubblica popolare 
comunista. Ecco allora la nascita il 19 novembre 1893 
a Shaoshan nella provincia dell'Hunan, da famiglia di 
agricoltori agiati; nascita che già ne segna il destino di 
uomo legato alla terra e a chi la lavora. Ecco il diploma 
di maestro conseguito nel 1918, lasciata la famiglia, 
dopo l'incertezza se farsi monaco buddista o 
insegnante, e poi il lavoro come bibliotecario (quanti 
rivoluzionari si son formati tra scaffali colmi di libri!). 
Nel 1911 partecipa alla rivoluzione nazionale 
repubblicana di Sun Yatsen, ma nel 1921 sarà a 
Shangai alla fondazione del P.C. cinese sull'onda della 
rivoluzione russa bolscevica oramai vittoriosa. La 
fondazione della repubblica sovietica dello Kiangsi è 
un'altra tappa importante, di una lunga marcia 
attraverso il secolo più sconvolgente e sanguinario che 
sia mai esistito. 
 

"A oriente si preannuncia l'alba, non dite che 
è presto per marciare. Passiamo tra questi 
azzurri monti senza esser vecchi ancora; 
L'uomo non invecchia camminando per verdi 
monti il paesaggio è incomparabile". 
(Mao, Poesie, 1934) 
 

E proprio la Lunga Marcia attraverso la Cina e la 
fondazione della repubblica dello Yenan rappresentano 
il fulcro della sua esperienza di rivoluzionario maturo e 
di condottiero. Una marcia dal sud al nord del paese, 
partita il 16 ottobre del '34 e conclusasi in 368 giorni 
dopo aver percorso dodicimila chilometri attraverso 
catene montuose inaccessibili, fiumi profondi, villaggi e 
città, tallonati dalle forze nazionaliste : una "anabasi" 
moderna 2500 anni dopo quella di Senofonte e dei suoi 
spartani, una "ritirata biblica" com'è stata definita. 
Su centomila uomini e donne che partirono da Juichin 
nel Kiangsi, ben ottantamila disseminarono la via dei 
loro corpi! Neanche ventimila di loro arrivarono 
stremati in vista della Grande Muraglia, nello Shensi 
settentrionale. 
 

"Non dite che il passo è ostile come 
ferro, oggi stesso d'un balzo lo supereremo. 
Al di là del passo verdi le montagne come 
mare, come sangue il sole morente". (Mao: 
Poesia in occasione dell'occupazione  del 
passo di Loushan, 25 febbraio 1935) 
 

Ma la Lunga Marcia non fu soltanto una grande 
impresa militare. In essa Mao mise in pratica la teoria 
del comunismo cinese da lui difesa e per cui era stato 
in conflitto con gli "ortodossi" del partito, contro le "tre 
linee di sinistra", contro Li Li-San e Wang Ming. 
Mao Tse-Tung certamente fa un convinto comunista, 
un marxista-leninista, eppure come già per Lenin in 
Russia con la rivoluzione bolscevica in uno stato 
semifeudale, così per Mao la sua rivoluzione contadina 
nell'arretrata Cina fu la pratica sconfessione delle 
teorie del "profeta" ebreo di Treviri. La rivoluzione 
cinese fu una rivoluzione comunista certo, ma anche 
rivoluzione nazionale per l'unificazione e 
l'indipendenza, fino a divenire nazionalistica e quasi 
xenofoba specie nei confronti della "madre-patria" 

 

MAO: DAL “SOLE 
ROSSO” ALLA “PACE 

CELESTE” 
Di Carlo Terracciano 
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presunta del proletariato, l'URSS appunto. Fu 
veramente una guerra di popolo, una sollevazione di 
masse contadine dove il bolscevismo russo, 
ampiamente foraggiato dalla City e da Wall-Street, fu 
"maggioritario" solo di nome, poco più di un colpo di 
palazzo, simboleggiato miticamente appunto dalla 
presa del Palazzo d'Inverno, vuoto simulacro del pote-
re effimero dell'ebreo rinnegato Kerensky. 
 

"Ai piedi del monte ondeggiano vessilli e 
bandiere in vetta al monte echeggiano tam-
buri e corni. Mille nemici ci serrano intorno 
restiamo saldi come roccia". 
(Mao: Poesie, 1928) 
 

Fu quella cinese lotta di contadini analfabeti, miseri, 
affamati; l'80 % dell'intera popolazione della Cina. Per 
essi la fame era endemica, la semplice povertà un 
obiettivo da raggiungere, la carestia una ben 
conosciuta e scarnificata compagna che mieteva 
raccolti di vittime a milioni per volta» Fu lotta delle 
campagne contro le città, i moderni agglomerati urbani 
dello sradicamento é della miseria morale. Fu guerra 
guerreggiata, di guerriglia, che pose con decenni d'an-
ticipo i modelli tattici e strategici per le successive 
rivoluzioni nel mondo intero. Non ci fu insomma 
pilastro della dottrina di Marx ed Engels che Mao non 
frantumò nel momento stesso in cui ne sventolava la 
bandiera e ne utilizzava le massime e le analisi della 
società. 
La qual cosa contribuiva a fare della rivoluzione 
nazional-contadina cinese un modello UNICO e 
contemporaneamente un esempio da IMITARE per i 
popoli delle più diverse latitudini. 
Perché Mao prima che comunista, marxista-leninista o 
altro, fu fondamentalmente un patriota cinese. Anche 
quando la strategia dell' "accerchiamento delle città da 
parte delle campagne" si tradusse poi in una strategia 
globale planetaria dell'assalto del "sud del mondo" 
contro i privilegiati e le grandi potenze, i blocchi 
militari e politici dei vincitori di Yalta. 
Mao fu un pragmatista, come tutti i veri rivoluzionari. 
Anche se la sua formazione ideologica non gli permise, 
ovviamente, di avere una lucida visione dello scontro 
tra razze e continenti nel quadro della "Grande Asia 
agli asiatici"; o forse fu il suo stesso "patriottismo" 
cinese unito all'ideologia a spingerlo contro l'Impero 
del Sol Levante, il Giappone. 
Vittorioso alfine nel 1949, il Grande Timoniere della 
moderna Cina prese il suo posto alla guida della 
Repubblica Popolare, proclamata l'1 ottobre di 
quell'anno. Vennero poi i tempi della ricostruzione del 
paese, dei "balzi in avanti" per dare ad ogni cinese di 
che vestirsi e sfamarsi, ma soprattutto una dignità ed 
una fierezza nazionali sconosciute dai tempi della 
rivolta dei Tai-ping di Hong-Sieu-Tsin del 1850--1864, 
o quella cosiddetta dei "Boxers" nel 1898 contro i 
"barbari occidentali". Poi ancora vennero la guerra di 
Corea e la Nuova Costituzione del '54, la rottura con la 
Russia di Ciu Enlai al XXII Congresso del PCUS, il 
Vietnam, la bomba atomica cinese ecc. ... Sono anche 
gli anni delle grandi campagne di massa: quella dei 
"tre anti", della "Riforma ideologica", dei "cinque anti", 
la campagna per "Consegnare il cuore al partito", 
quella "Rossi ed esperti", quella famosissima dei 
"Cento fiori" e tante, tante altre. 
 

"Lunga la notte e l'alba purpurea 
finalmente erompe 

per cento e cento anni frenetici 
danzarono dèmoni e mostri 

cinquecento milioni di 
uomini fra loro divisi. 

Ma il gallo ha cantato e ovunque 
è luce sotto il cielo 

musiche risuonano sul Khotan e in 
diecimila altri luoghi 

mai i poeti furono tanto ispirati...". 
 (Mao: Trentasette poesie) 

 
Non si dimentichi poi che Mao stesso, caso più unico 
che raro in un campo politico simile fu poeta raffinato 
ed erudito nella lingua più preziosistica del mondo. 
Ma sarà il 1966, con il primo dazebao (25 maggio) del-
la Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, a far 
diffondere nel mondo il "Mao-Tse-Tung pensiero"; 
quella Rivoluzione Permanente che affascinerà milioni 
di giovani di tutti i continenti, acritici esaltatori di una 
realtà cinese conosciuta solo attraverso gli slogans di 
piazza; ignoranti del maoismo e della Cina almeno 
quanto i suoi denigratori. Perché Mao, armando il 
braccio delle Guardie Rosse, scatenò la seconda 
ondata rivoluzionaria in un regime di cui era capo 
quasi assoluto sebbene insidiato e indiscussa guida 
carismatica. Egli allora spezzò e spazzò via l'apparato 
burocratico del P.C.C., cristallizzatosi dopo la presa del 
potere. 
Sul piano internazionale fu là teoria dei "tre o due 
mondi" a tener banco per anni. Ma già Mao, quasi 
ottantenne, preparava nuove sorprese al mondo. Dopo 
gli scontri sull'Ussuri del 1969, che tennero il mondo 
con il fiato sospeso, dopo la misteriosa fine del delfino 
Lin-Piao ecco il 21 febbraio del 1972 l'incontro con R. 
Nixon, allora presidente americano. Ancora il suo 
pragmatismo politico, il suo nazionalismo cinese e 
antirusso. Ancora una clamorosa smentita delle 
dottrine marxiste per salvaguardare gli interessi 
geopolitici della Cina, la sua integrità territoriale, la 
sua continuità storica. 
Il 9 settembre del 1976 il "sole rosso" della moderna 
Cina si spegneva, ad ottantatre anni suonati. Il fedele 
e geniale Ciu Enlai l'aveva preceduto di soli otto mesi. 
Il corpo di Mao riposa oggi tumulato nel mausoleo 
della Piazza della Pace Celeste. Senza alcuna retorica 
si può ben dire che un'era della storia cinese si 
chiudeva con la sua morte. Le vicende posteriori 
dell'asesa del grigio Deng-Xiaoping e della caduta in 
disgrazia della, cosiddetta "banda dei quattro", il 
conflitto con il Vietnam comunista, l'apertura 
all'occidente sono non più storia ma cronaca, non più 
"mito" ma prosaica quotidianità di una rivoluzione 
quando diventa conservazione prima di farsi reazione. 
La figura del Gran Costruttore sbiadisce in lontananza, 
mentre il Mao Tse-Tung degli anni della contestazione 
giovanile in Europa si trasforma anche graficamente 
nello sconosciuto Mao-Dzedong dei cultori di grafologia 
applicata alla fonetica. Di Mao oggi nella stessa Cina se 
ne parla con distacco, quasi con l'imbarazzo di fronte 
ad un monumento troppo grande per piccoli tempi e 
piccoli uomini. Si cercano le sue contraddizioni, e certo 
ne ebbe molte come ogni uomo che VIVE, ogni capo 
che AGISCE, ogni condottiero che taglia a fil di spada i 
nodi gordiani della vita. Duro e flessibile allo stesso 
tempo. 

"Diventate come un pino o un salice Il pino è 
sempre verde, diritto contro il vento e la 
tempesta: il pino ha un suo principio. 
Il salice cresce ovunque lo si pianti, in 
primavera i suoi rami si allungano, infinite 
foglie si muovono al vento bellissime: il salice 
ha flessibilità", (Mao: ai quadri dell'Ottava 
Armata, brigata n. 359 - novembre 1944) 
 

“Assetato di teorie internazionaliste, di 'filosofie' 
spesso espresse con astrazione cinese, realizzò in 
effetti UN COMUNISMO MILITARE ANCORATO ALLE 
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GUERRE DI LIBERAZIONE, LEGATO A COSTUMI 
SPARTANI, FRUGALI, PAUPÉRISTICI, GERARCHICI" 
(1). Non siamo noi a dirlo, e neanche Freda; un 
giornalista di "Repubblica" non certo sospettabile di 
"destre" parzialità! Ed ancora: 
"Non condivise affatto la concezione leninista e stalini-
sta del partito come avanguardia del proletariato" (2). 
Il proletariato industriale non esisteva in Cina come 
vera forza sociale; il proletariato non ha mai fatto 
rivoluzioni, anche dove e quando esisteva. 
Le ideologie passano, i popoli restano. Quando tra 
cento anni, o forse anche molto meno, si farà la vera 
storia di questo folle ed affascinante XX secolo d.C. (o 
qualunque numerazione avrà per allora), di Mao come 
di Hitler, di Stalin, di Mussolini, di Lenin ecc. ... non si 
ricorderanno tanto (forse per niente) le dottrine più o 
meno fumose, più o meno astratte, se non da parte di 
qualche specialista erudito. Si ricorderanno invece le 
loro azioni, le opere, l'impegno rivoluzionario, la lotta 
di tutta una vita, per la vita o la morte del proprio 
paese, del popolo, della nazione, della stirpe. Questi 
uomini saranno rammentati come i Grandi Unificatori, 
vittoriosi o meno, dell'Europa, della Russia, dell'Italia o 
della Cina. Sopite le passioni politico ideologiche 
contingenti, sortene di sempre nuove e sempre 
antiche, amici e avversari di un tempo, del nostro tem-
po, saranno accomunati nel riverente rispetto dovuto a 
chi seppe dare il suo nome ad un'epoca intera. 
Per questo noi oggi, accantonate esaltazioni ed 
esecrazioni, "vergini di servo encomio e di codardo 
oltraggio", abbiamo voluto onorare nell'anniversario 
decimo della morte del Presidente Mao-Tse-Tung, la 
Grandezza stessa che, incarnatasi in ogni condottiero e 
capo, ha fatto la Storia. 
 
A 10 anni della morte di Mao, Orion n. 26 novombre 
86 
 
Note: 
 (1) Art. di Alberto Cavallari Padre Mao; su 
"Repubblica", 7/9/86. 
(2)Ivi. 

 Carlo Terracciano 

 

 

 

 

 

I nemici dell’Unione Sovietica esultano. Uno Stato un 
tempo unito e potente si contorce tra gli spasmi. I 
«democratici» di tutto il mondo, con le lacrime agli 
occhi per la gioia, festeggiano il crollo dell’ultimo 
impero che si frapponeva sulla strada «del progresso e 
della civiltà», e che è oggi finalmente ridotto in 
polvere. 

Ma cosa dicono i popoli liberati dalla «tirannia 
dell’impero»? 

Sulle macerie di una grande e gloriosa potenza si 
uccidono i tagiki l’uno con l’altro, i georgiani con gli 
abkhazi, gli osseti e gli ingusci, i moldavi e i russi, gli 
armeni e gli azeri. In preda all’odio e alla sete di 
vendetta, questi «Stati indipendenti» appena appena 
sfornati sprofondano lentamente nel baratro senza fine 
del caos economico e della decadenza morale. È 
questo il prezzo della tanto invocata «libertà». Il 
prezzo della credulità, dell’inavvedutezza e della 
sconsideratezza, ma anche del tradimento, della sete 
di potere, della malvagità e dell’inganno. Eppure la 
resa dei conti è appena all’inizio, e soltanto Iddio sa 
cosa ancora ci potrà riservare l’avvenire.  

Non c’è dubbio: la vita esige sempre maggiore 
intelligenza e acutezza. 

Occorre guardare con occhio attento alla nostra storia 
e comprendere il rilievo mondiale del millenario 
ordinamento statale della Russia, coglierne il senso 
profondo, quello che ha saputo ispirare di secolo in 
secolo nei nostri antenati la dedizione e l’eroismo che 
hanno fatto nascere una potenza mondiale. «Si sono 
spezzati i legami con il passato»: è questa, per usare 
le parole di un famoso personaggio shakespeariano, la 
funesta malattia che incombe oggi sulla Russia. E 
proprio riallacciare questi legami è il nostro dovere 
principale e primario. 

Il significato dell’ordinamento statale della 
Russia 

Fin da quando, nel XV secolo, si è venuto a formare il 
regno unificato e centralizzato di Mosca, legittimo 
erede dell’antica Rus’1 di Kiev, la forma di Stato che in 
Russia si è affermata e ha preso via via sempre più 
forza è stata quella dell’impero. 

Del resto anche dalla catastrofe degli anni 1914-’17, 
che ha visto il completo tracollo di quelle classi 
dominanti che avevano esaurito la propria «spinta 
propulsiva» e perso ormai l’istinto dello Stato, il nostro 
paese è riuscito a uscire nella misura in cui nel suo 
ordinamento statale si sono riaffermati su nuove basi 
sociali i principi che erano a fondamento del suo ruolo 
di potenza. 

FRONTE PATRIOTTICO 

   

  http://xoomer.alice.it/controvoce  

Da “Derzava” 

LA POTENZA COME 
DESTINO 

di Gennadij Zjuganov 
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Oggi invece tutti fanno a gara nell’esecrare l’impero. 
Lo agitano come uno spauracchio a ogni angolo di 
strada, versando fiumi di bile e di veleno e coprendo 
con il marchio d’infamia l’odiato «pensiero imperiale» e 
il «passato imperiale» del nostro popolo. Eppure, a 
pensarci bene, ci dovrà ben essere un motivo per un 
tale timor panico nei confronti della nostra unità, della 
volontaria ricostituzione di una rinnovata unione di 
Stati. Cos’è che rende tanto invisa l’idea dell’impero, 
sulla quale si fonda per tradizione la natura di potenza 
del nostro paese? E quali sono i contenuti spirituali, 
politici, economici e nazionali di questo concetto? 
Rispondendo a queste domande sarà possibile far 
chiarezza su quello che con tanto accanimento gli 
attuali signori della Russia ci nascondono dietro la 
cortina fumogena della menzogna televisiva e della 
pseudoscientifica politologia «di corte». 

Dai concetti stessi di «impero» e «potenza», ci dicono, 
si origina lo strapotere dei funzionari e dei burocrati, 
una censura soffocante e la mancanza delle più 
elementari libertà. Parlano di violenza sui sentimenti 
nazionali, disprezzo per l’individuo, violazione delle 
norme naturali della comunità umana... Falsità! 
L’impero è la forma di sviluppo dello Stato russo 
storicamente e geopoliticamente determinatasi. 

Possiede, per usare le parole di uno scienziato russo 
del secolo scorso, l’accademico V.I. Lomanskij, «i 
lineamenti di una grande potenza, che abbraccia una 
quantità di diversi popoli e razze, legati dalla 
condivisione di una superiore forma di cultura e dalla 
coscienza dell’uguaglianza di tutti dinanzi alla legge e 
al potere supremo, ma liberi a livello periferico di fruire 
delle più ampie autonomie». 

La Russia fin dall’antichità si è riconosciuta come 
depositaria e garante dell’eredità imperiale. Già 
all’inizio del XVI secolo il monaco Filofej definiva la 
secolare continuità dell’idea russa di Stato con la 
sintetica formula «Mosca Terza Roma». 

Il primo impero del mondo, quello della potentissima 
Roma, è caduto sotto l’impeto dei barbari, ma non è 
morto, si è rigenerato nello Stato bizantino, la cui 
capitale, Costantinopoli, è divenuta la Seconda Roma 
del medioevo. Tuttavia nel XV secolo è anch’essa 
caduta, schiacciata dalle orde del sultano Maometto II 
F-atih.. 

I regnanti russi sono dunque i naturali eredi dei Cesari 
romani e bizantini e la Russia ha proseguito la 
tradizione dell’impero universale. Tale è in breve la 
«dottrina geopolitica» di Filofej, che è stata da allora e 
per molti secoli il fondamento dell’autocoscienza della 
Russia in quanto potenza. 

Quando, dopo la vittoria nella lunga e sanguinosa 
guerra contro la Svezia e la conclusione della pace di 
Nysta.d, il Senato e il Sinodo rivolsero a Pietro I 
l’invito ad assumere ufficialmente il titolo di imperatore 
di tutte le Russie, questi si riallacciò alla continuità 
imperiale della forma di Stato russa come si trattasse 
di qualcosa di assolutamente scontato. 

È giusto oggi rinunciare a questa eredità storica, 
toccata alla Russia a prezzo dell’eroismo del lavoro e 
degli eserciti, dei sacrifici di decine di generazioni di 
nostri avi, congiunti al saggio governo e 

all’avvedutezza politica di un potere supremo motivato 
da sentimenti nazionali? 

A detta dei più recenti interpreti della tesi «Mosca 
Terza Roma», il processo storico che collega Roma a 
Mosca attraverso Bisanzio ha rappresentato un 
consequenziale sviluppo dei tre princìpi fondamentali 
della forma imperiale di Stato: l’unità fondata a Roma 
sul diritto e sul potere è stata arricchita a Bisanzio da 
un’unità spiritualmente e moralmente cristiana e si è 
finalmente compiuta nell’unità popolare della Rus’ di 
Mosca, la Russia. Circostanza riflessa anche dalla 
formula «autocrazia, ortodossia, popolo», proposta un 
secolo e mezzo fa dal ministro dell’Istruzione Uvarov. 

Tale formula era già allora stata sottoposta a critiche 
veementi, e non soltanto da «sinistra», da parte cioè 
degli «occidentalisti», ma anche da «destra», da parte 
dell’indirizzo slavofilo del pensiero sociale. Nella 
situazione contingente degli anni Trenta e Quaranta 
del secolo scorso vi veniva giustamente individuato un 
orientamento marcatamente conservatore, volto a 
difendere l’ormai declinante regime assolutistico- 
nobiliare, e in primo luogo la servitù della gleba, che 
costituiva un serio ostacolo allo sviluppo economico di 
una grande potenza. 

Non si può tuttavia non considerare come, al di là delle 
concrete implicazioni di classe e di ceto, 
nell’associazione di queste tre idee sia racchiuso anche 
un più ampio significato storico-culturale, attuale ed 
edificante e perciò trasponibile nel contesto dell’analisi 
politica contemporanea. Vi sono riflesse delle invarianti 
fondamentali, che attraversano periodi differenziati e 
per loro natura anche antitetici dell’evoluzione della 
forma di Stato in Russia. In una successiva epoca 
storica esse sono state rispecchiate da formule del tipo 
«unione statale plurinazionale» con a capo un’unica 
«forza direttiva e d’indirizzo»; «unità morale e politica 
della società sovietica»; «popolo sovietico come nuova 
entità storica». 

Dalla grande Rus’ il richiamo di una grande 
potenza 

 Concentriamoci un attimo sull’essenza dell’impulso a 
farsi grande potenza che contraddistingueva la Russia 
del secolo scorso; inquadriamola nella più ampia 
prospettiva degli interessi collettivi del popolo, della 
nazione e dello Stato, e proviamo a porci questa 
domanda: sono in molti oggi a comprendere e a 
sentire di quale grandiosa eredità storico-culturale 
siamo portatori, e di quale vitale importanza è per noi 
imparare a servircene, arricchirla dell’esperienza 
contemporanea, modernizzarla in relazione alle nuove 
realtà, inserirla armonicamente e senza forzature nel 
tessuto dell’odierna vita del popolo? 

Autocrazia. 

 A rigor di termini, è questo un principio di 
ordinamento statale che prevede una totale sovranità 
e indipendenza politica in combinazione con i fini 
riconosciuti di una grande potenza. I granduchi di 
Mosca hanno cominciato a definirsi autocrati solo 
quando la Russia si era definitivamente trasformata in 
uno Stato indipendente da influenze straniere. Per 
lunghi secoli l’autocrazia è stata l’unico principio 
attorno al quale si è potuto raccogliere un paese 
contraddistinto da un’assoluta eterogeneità. 
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Ortodossia.  

Ragionando astrattamente, ogni forma politica o 
sociale acquista stabilità, equilibrio, volontà di vivere e 
capacità di svilupparsi e di lottare per la propria 
perpetuazione soltanto quando è motivata e ispirata 
da una grande Idea, da un nobile Ideale. Per la Russia 
tale forza motrice è stata rappresentata 
dall’aspirazione a incarnare nella propria esistenza gli 
ideali di giustizia e di amore, di pietà e di misericordia, 
di fede e di fedeltà, che fin dai tempi più antichi sono 
stati riflessi nel nome stesso che il paese si è dato: 
Santa Rus’. 

La fede, quando coincide con le naturali peculiarità di 
un popolo, con le sue aspirazioni e con il suo modo di 
vivere, conferisce all’anima della nazione un 
inesauribile equilibrio interiore, stabilità, vitalità ed 
energia fattiva. Se il popolo russo è riuscito a 
sopravvivere malgrado le indicibili sofferenze e le 
inaudite prove che gli sono toccate negli ultimi 
cent’anni, in molta parte lo deve proprio alla carica 
inerziale accumulata nei secoli dai nostri valori morali. 

E nell’attuale situazione di decadenza morale senza 
precedenti, mentre imperversano la licenza, la 
perversione e il culto della violenza, non abbiamo forse 
bisogno che nella nostra vita quotidiana tornino a fare 
la loro comparsa le idee di coscienza e di onore, di 
dedizione disinteressata, di patriottismo e di spirito di 
sacrificio? 

Non ci serve forse una famiglia salda, fondata sulla 
bontà, sull’amore reciproco e sul rispetto? 

Popolo.  

La sociologia volgarizzata, che è stata da noi tanto a 
lungo in auge, ci ha quasi del tutto disabituato a 
concepire la realtà nelle categorie degli interessi 
collettivi della nazione, a intendere il popolo come 
un’unica forza integrata, e non soltanto come l’arena 
della lotta tra gruppi sociali contrapposti. Oggi a 
maggior ragione, quando il nostro paese assomiglia 
sempre più a una bomba atomica arrugginita a scoppio 
ritardato, è indispensabile che ciascuno si renda conto 
che il fratricidio della guerra civile non può essere 
giustificato da alcun sofisma teoreticoideologico, né 
dalle buone intenzioni o dalle belle parole sulla 
sovranità. 

Dalla nostra storia millenaria così crudele e terribile 
non vedo proprio come si possano trarre conclusioni 
diverse da queste. 

La rivoluzione del 1917 è stata il logico risultato di una 
crisi globale, che ha sconvolto le basi della vita dello 
Stato e dell’autocoscienza nazionale. L’autocrazia, 
lentamente ma immancabilmente, si era trasformata in 
un regime nel quale il potere assoluto era detenuto da 
burocrati e funzionari cosmopoliti, che frapponevano 
un muro impenetrabile tra il potere supremo e le 
masse popolari, attraversate sempre più da un sordo 
scontento. L’opzione per il popolo come princìpio 
fondante di una solidarietà nazionale veniva soffocata 
dalle sfrenate ambizioni politiche dei leader dei diversi 
partiti e dalle élite regionali nazionaliste. 

La forza prorompente della rivoluzione, grandiosa nel 
suo slancio e terribile per la crudeltà, mise 
letteralmente sottosopra un enorme paese. La portata 
universale di ciò che accadeva ne determinò l’estrema 
complessità e contraddittorietà, la grandezza e 
l’incoerenza. Gli slogan più nobili fungevano al tempo 
stesso da catalizzatori per una guerra fratricida, le 
giuste aspirazioni e gli impulsi più elevati venivano a 
intrecciarsi nel caos della rivoluzione con le esplosioni 
di odio di classe, etnico e religioso. 

L’eroismo e il tradimento, la vigliaccheria e lo spirito di 
sacrificio, il valore e la bassezza, il patriottismo e la 
russofobia si fusero in un unico fiume di fuoco, che 
dilagò per tutte le terre russe, «dalle gelide finniche 
rocce all’ardente Colchide». Ma fin dall’inizio, e poi via 
via più distintamente, già nel furore della lotta ma 
ancor più dopo la sua conclusione, nel campo dei 
vincitori si vennero a determinare approcci diversi al 
futuro del paese. 

Per alcuni la Russia, indipendentemente dal nuovo 
nome di Urss e dalle trasformazioni ideologiche, 
indipendentemente dalla rivoluzione e dalla guerra, 
rimaneva comunque la Patria, l’amato paese natio, per 
il cui bene erano pronti a impegnarsi in base alle loro 
convinzioni, sfruttando il potere conquistato con la 
guerra civile. Per altri invece essa non era che una 
porzione di torta nel calderone della rivoluzione 
mondiale «permanente», un avamposto per la 
preparazione di nuovi cataclismi internazionali, un 
poligono per esperimenti aberranti, una riserva 
inesauribile di materie prime e di «materiale umano». 

I primi si impegnarono per far rinascere l’economia 
distrutta e paralizzata, per garantire gli 
approvvigionamenti alimentari, per modernizzare 
l’economia, costruire nuove fabbriche, rifondare le 
forze armate. I secondi firmavano ordini efferati per 
l’integrale disintegrazione dei cosacchi, annientavano a 
migliaia gli arrestati, propagandavano «la fucilazione 
come metodo di educazione», organizzavano i campi di 
concentramento, lasciavano spietatamente morire di 
fame milioni di persone e mandavano in pezzi tutto 
quanto c’era di più sacro. All’interno del partito la lotta 
tra queste due fazioni, ora diminuendo d’intensità, ora 
riaccendendosi con rinnovata asprezza, si è protratta 
per decenni senza mai interrompersi neppure per un 
attimo e ha costituito il caratteristico denominatore 
della storia della Russia nel periodo sovietico, 
predeterminando in misura rilevante anche i 
drammatici avvenimenti degli ultimi anni. 

 

L’unione indissolubile... 

Fin dalla sua fondazione la vita del nuovo Stato è stata 
segnata dalle contraddizioni. Da una parte l’imponente 
carica inerziale accumulata dalla forma russa di Stato 
e l’autocoscienza stessa della nazione, abituata a 
sentirsi una grande potenza, sollecitavano 
inflessibilmente l’Unione Sovietica a prendere su di sé 
il ruolo geopolitico che per secoli era stato 
storicamente svolto dalla Russia. Dall’altra parte la 
rottura ingiustificatamente brusca di una millenaria 
tradizione spirituale, il rifiuto categorico della propria 
eredità storica, l’incondizionata denigrazione dei 
precedenti ideali e la sprezzante freddezza verso i 
valori nazionali della vita del popolo hanno avuto 
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conseguenze estremamente negative per lo sviluppo 
del paese. 

Si venne a creare una situazione paradossale, per cui i 
frutti dell’eroico lavoro del popolo, del suo entusiasmo 
costruttivo e creativo, che aveva consentito in tempi 
brevissimi di trasformare un paese estenuato e 
distrutto dalla guerra civile in una potenza industriale 
tecnologicamente all’avanguardia, furono messi in 
pericolo dai rigidi schemi ideologici dei dottrinari, dalla 
cosciente e perfida russofobia dei raggruppamenti di 
partito, dalla sacrilega campagna di scristianizzazione 
della Russia e dall’indiscriminato vilipendio del suo 
grande passato. 

Milioni di patrioti lavoravano alle catene di montaggio, 
seminavano il pane, progettavano navi e aerei, si 
sacrificavano notte e giorno in laboratori scientifici e 
guarnigioni militari disseminati chissà dove, nelle 
poche chiese e cattedrali rimaste in piedi proteggevano 
i sacri tesori di una ricchissima spiritualità, scrivevano 
libri e versi, vivevano insomma, senza preoccuparsi di 
sé e senza risparmiarsi, per la Russia e in nome della 
Russia. Nel frattempo invece i subdoli assertori 
dell’«efficientismo» pseudocomunista non perdevano 
occasione per gettare fango da una qualsiasi tribuna 
sul concetto di patriottismo nazionale, per coprire col 
marchio d’infamia lo «sciovinismo granderusso», 
esigendo che venisse rimossa in quanto «reazionaria» 
l’idea stessa della storia russa. I tentativi di modificare 
i rapporti di forze a vantaggio di una delle due fazioni 
non ebbero effetti rilevanti, e soltanto verso la fine 
degli anni Trenta, e ancor più all’inizio della seconda 
guerra mondiale, la situazione venne a mutare in 
maniera sostanziale. 

Le terribili dimensioni e l’indicibile crudeltà di questa 
guerra fecero passare temporaneamente in secondo 
piano tutte le questioni, tranne una, centrale e 
cruciale: essere o non essere una potenza autonoma e 
indipendente, conservare o no al popolo russo il diritto 
a costituire una vitale entità etnica, un originale 
organismo nazionale, culturale e spirituale? Di fronte al 
pericolo mortale fu chiaro a tutti che proprio dalla 
risposta a questa domanda sarebbe dipeso il futuro 
dell’Europa e del mondo, per non parlare della sorte e 
della sopravvivenza stessa delle decine e centinaia di 
razze, popoli e gruppi etnici che facevano parte dello 
Stato sovietico. 

In quelle circostanze tornare a rivolgersi al profondo e 
sincero sentimento patriottico del popolo e alle 
tradizioni storiche della Russia consentì che si 
compisse un miracolo. 

I fascisti sottovalutarono «le forze e le capacità dello 
Stato sovietico, le immense potenzialità e la saldezza 
morale del popolo», come scrive nelle sue memorie 
celebri in tutto il mondo il grande condottiero russo 
Georgij Konstantinovi´¡c ¡Zukov. «L’andamento e 
l’esito della guerra mostrarono il ruolo determinante 
svolto dalle masse popolari». 

Al momento della prova suprema il partito seppe 
fondersi intimamente col popolo in lotta, cogliendone 
tutta la forza morale e il tradizionale amor patrio e 
mettendo così in evidenza le sue migliori qualità 
politiche e organizzative. I comunisti si avvalsero di un 
solo privilegio, quello di potersi lanciare per primi 

all’attacco e di essere fucilati o impiccati per primi se 
cadevano prigionieri. 

In ambito più strettamente politico in questo frangente 
si riscontrò una coerente svolta a vantaggio dei valori 
nazionali, una rinuncia ai più triti schemi ideologici, 
alla russofobia e alla selvaggia campagna anticlericale. 
Proprio questi cambiamenti costituirono la premessa 
per un ulteriore miracolo, la ripresa straordinariamente 
rapida dell’economia nazionale dopo il collasso della 
guerra. 

Non passarono però che pochi anni e già piombò sul 
paese il «disgelo» cruscioviano, che, nonostante alcuni 
positivi risultati, va a tutti gli effetti considerato una 
prova generale della perestrojka dei nostri giorni. 
Come oggi, anche allora gli artefici della manovra 
sfruttarono cinicamente la credulità della gente e 
l’aspirazione alla giustizia. Sulla scia dei discorsi 
intorno alla riabilitazione delle vittime delle 
persecuzioni politiche, fatto di per sé giusto e anzi 
necessario, questi eredi morali di tutti i nemici della 
Russia riuscirono ad arrestare e a congelare il processo 
di rinascita nazionale appena iniziatosi. A ciò va 
aggiunta l’abile e incessante opera di riaffermazione e 
rafforzamento delle proprie posizioni sviluppata da 
costoro per tutto il periodo cruscioviano e in quello 
successivo della cosiddetta «stagnazione», che li ha 
portati a occupare tutti i gangli vitali delle strutture 
dell’informazione e del potere. Al contrario, tra i quadri 
inferiori del partito, e anche nella maggior parte dei 
lavoratori con incarichi direttivi, continuavano a 
prendere piede e a maturare le idee nazionali e 
patriottiche, e si faceva più chiara la convinzione che 
senza il sostegno della nostra millenaria tradizione non 
ci sarebbe stato per noi un futuro. 

Un uomo interamente proiettato in questo futuro, il 
geniale ingegnere aerospaziale Sergej Pavlovi¡c 
Korolëv, così formulava i propri insegnamenti alla figlia 
nel giorno del compimento della maggiore età: «Ama 
sempre il nostro paese e la terra sulla quale sei 
cresciuta». 

Alla metà degli anni Ottanta venne oggettivamente a 
determinarsi all’interno del partito una situazione tale 
che il fisiologico «ricambio generazionale», che 
avrebbe dovuto aver luogo negli anni successivi, 
avrebbe inevitabilmente portato al potere dei politici di 
nuova formazione, tendenti alla rivalutazione 
dell’eredità storica e agli ideali statali e nazionali della 
grande potenza. È facile immaginarsi quanto questa 
opportunità potesse spaventare tutti quelli che ci sono 
ostili, all’interno e all’esterno del paese. È stata perciò 
attivata l’intera gamma dei «giochi d’apparato», con 
uso di tutti i «fattori d’influenza». I risultati... non 
necessitano di commenti. 

Cosa ci riserva il futuro? 

Dopo la seconda guerra mondiale la rivoluzione 
tecnico-scientifica ha condotto l’umanità a un livello di 
sviluppo tecnologico che consente di esercitare un 
controllo globale e integrale sulla sua evoluzione. I 
sistemi d’informazione e gestionali oggi esistenti sono 
sufficienti a garantire l’efficace programmazione di 
fondamentali parametri della società mondiale, 
dall’ideologia alla politica, all’economia, allo sviluppo 
demografico e all’ecologia. 
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Non c’è dunque da sorprendersi se ciò ha sollecitato il 
massiccio impegno di forze transnazionali e 
cosmopolite che tendono a sfruttare tali opportunità in 
un concreto contesto geopolitico per la costituzione di 
un super-Stato mondiale. Questa struttura globale, 
secondo le intenzioni di quanti l’hanno concepita, 
dovrà progressivamente inghiottire gli Stati sovrani 
nazionali. Ed è in primo luogo nelle grandi potenze che 
vengono stimolati i processi di frantumazione di 
un’unica forma di Stato in piccoli segmenti, che sarà 
più facile «digerire». Alla fine tutti i paesi, persa la 
propria autonomia, entreranno in una comune sfera 
d’influenza politica in qualità di elementi periferici, 
trasformandosi in ripetitori sui generis delle ingerenze 
e dei comandi provenienti da un unico centro 
decisionale. 

Il lavoro concreto per la creazione di questo centro è 
stato avviato già da tempo. 

Quali sono le conseguenze che si registreranno in 
Russia? Nelle linee generali si possono ridurre a quanto 
segue. 

Sfera economica. 

È oggi evidente che le riserve di materie prime del 
pianeta sono tutt’altro che illimitate. Sono anzi assai 
limitate, e si è calcolato che i tentativi della Russia e 
dei paesi in via di sviluppo di raggiungere i livelli di 
consumi elettrici che garantiscono un elevato tenore di 
vita al «miliardo d’oro», cioè agli abitanti dei cosiddetti 
paesi più sviluppati, si risolveranno in una colossale 
crisi economica mondiale e in una catastrofe ecologica. 
Perché il mondo possa svilupparsi armonicamente 
l’Occidente dovrà accettare alcune inevitabili 
autolimitazioni. È questa l’unica possibilità per 
appianare il baratro che si è andato spalancando, e 
che divide un pugno di Stati superricchi da tutto il 
resto dell’umanità. Superfluo dire che tale prospettiva, 
almeno per l’immediato futuro, è considerata con 
scarsissimo entusiasmo dall’Occidente. Proprio per 
questo i paesi capitalisti più avanzati danno con 
piacere tutto il loro sostegno alla creazione di un 
«nuovo ordine mondiale», nell’ambito del quale 
sperano di poter mantenere e rinforzare la propria 
posizione dominante. 

Il modello di economia mondiale unificata previsto dal 
nuovo ordine mondiale riserva a tal fine diverse quote 
di consumi per le sue diverse componenti. Determinate 
regioni continueranno a prosperare, mentre lo sviluppo 
di altre verrà congelato artificialmente. È forse 
necessario specificare quale posto sarà assegnato alla 
Russia nell’ambito di questa «divisione del lavoro»? 

Sfera politico-militare. 

La disparità del livello di vita comporterà 
inevitabilmente l’insorgere di numerosissimi conflitti. 
Per circoscriverli e soffocarli sarà necessario ricorrere 
all’uso della forza. Con quanto cinismo e crudeltà ciò 
sarà fatto dalla «comunità internazionale» qualsiasi 
osservatore senza idee preconcette può ben intuirlo 
dagli spietati bombardamenti sull’Iraq o dalle 
spedizioni punitive dei caschi blu a Mogadiscio, dove è 
stato di fatto istituito un regime di occupazione. La 
piccola Serbia solo grazie all’eroica resistenza 
dell’intero suo popolo è riuscita sinora a sfuggire a 
un’analoga sorte. 

Nel solo 1993 l’Onu ha condotto in tutto il mondo più 
di dieci operazioni di «difesa della pace». L’entità del 
«contingente di pace» internazionale supererà 
ampiamente quest’anno le centomila unità. È 
significativo che già più di una volta si è accennato alla 
possibilità di impiegarlo sul territorio delle ex 
repubbliche sovietiche. 

Ci sono fondati elementi per ritenere che dopo la 
liquidazione dell’Unione Sovietica l’Onu stia perdendo 
con vorticosa rapidità le sue funzioni di regolatore delle 
relazioni internazionali e vada trasformandosi nello 
strumento di affermazione di una dittatura geopolitica. 

Tutti questi eventi potrebbero avere conseguenze 
ancora più serie in quanto, in ogni situazione 
conflittuale che verrà a determinarsi in Russia, il 
regime di traditori della nazione attualmente al potere 
fungerà con ogni probabilità soltanto da mansueto 
veicolo delle ingerenze straniere. Ciò è del resto 
perfettamente comprensibile: la nostra raffazzonata 
pseudo-élite, composta di arrivisti senza principi e di 
corrotti nuovi ricchi, sarà di certo attratta e lusingata 
dalla possibilità di innalzare il proprio status, entrando 
a far parte (magari strisciando) della classe dirigente 
cosmopolita internazionale, di quella casta di nuovi 
«signori del mondo» che detiene le leve di comando 
della «comunità internazionale». 

Sfera nazionale, culturale e spirituale. 

Controllare l’intera umanità da un unico centro è 
impossibile senza una rigorosa omogeneizzazione e 
standardizzazione del processo stesso. Al fine di 
ottenere la massima efficacia in questo campo si 
arriverà inesorabilmente all’opzione di ridurre al 
minimo i tratti distintivi locali delle masse controllate. 
In parole povere ciò significa che sono esposte a un 
rischio di totale annientamento l’originalità nazionale e 
culturale dei popoli, la loro specificità spirituale, storica 
e religiosa. 

Parallelamente si tenterà in tutti i modi, come avviene 
già adesso in Russia, di imporre a tutti 
indiscriminatamente dei «valori universali». In campo 
religioso, per esempio, questi intenti coincidono in 
prospettiva con il movimento ecumenico, in campo 
culturale con un’inarrestabile commercializzazione. 

A un’omogeneizzazione dovrà essere sottoposta in 
quest’ottica anche la molteplicità etnica del mondo e 
l’entità della popolazione di questa o quella regione. I 
popoli «privi di prospettive» su un piano globale, 
oppure quelli la cui entità eccede il limite previsto, 
stabilito in base ai livelli minimi di consumo, verranno 
inderogabilmente sottoposti a una riduzione 
programmata. Per far ciò è sufficiente regolare le 
condizioni di vita, senza alcun bisogno di campi di 
concentramento o di camere a gas. In Russia, ad ogni 
modo, già da due anni si registra una diminuzione 
della popolazione, e questo è un esempio concreto di 
come con le «riforme» economiche si possano 
influenzare i processi demografici. 

Cosa ci attende nel prossimo futuro? 

In linea di principio nella situazione attualmente 
determinatasi ci troviamo di fronte a due possibili 
soluzioni. La prima è di accettare le regole che ci 
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vengono imposte e lottare per un ampliamento delle 
nostre «quote» di vita nell’ambito degli schemi 
predeterminati dello sviluppo mondiale. Ciò significa 
che occorrerà rassegnarsi all’incombente perdita della 
sovranità politica ed economica, all’irreversibile 
distruzione del nostro millenario patrimonio culturale e 
spirituale, a una scandalosa ingiustizia sociale e alla 
trasformazione del paese nell’avamposto d’assalto del 
nuovo ordine mondiale. In cambio avremo la 
possibilità di una sopravvivenza non più che biologica 
per la maggior parte della popolazione, un’esistenza 
accettabile per una insignificante minoranza 
«qualificata» e un lusso degno degli «standard 
mondiali» per una cricca di affaristi che fungeranno da 
cani da guardia per i loro connazionali. 

 La seconda soluzione è che la Russia accetti la storica 
sfida davanti alla quale si trova oggi, senza 
rassegnarsi alla riduzione in schiavitù che le viene 
prospettata, ma cercando invece di riconquistare il 
ruolo di grande potenza che aveva un tempo, una 
potenza che saprà armonizzare i diversi interessi 
politici e nazionali, e sarà depositaria di un equilibrio di 
forze che potranno garantire la molteplicità delle linee 
evolutive e contrapporsi al monopolio geopolitico. 

 A tal fine è necessario in primo luogo ristabilire la 
continuità storica della forma di Stato russa e della sua 
eredità spirituale, e per far ciò bisogna partire dalla 
considerazione che la Federazione Russa di oggi non è 
la vera Russia, ma un suo moncone sanguinante. Il 
nostro Stato potrà risollevarsi soltanto quando nascerà 
una nuova unione, fondata sulla libera e non 
condizionata scelta dei popoli, soltanto quando sarà 
restituita al popolo russo la sua unità. 

 Non è il caso di farsi illusioni: l’impresa è difficile, e 
richiederà il contributo di tutte le forze sane della 
società. La sfida lanciata oggi alla Russia, per la sua 
importanza, per il rischio di conseguenze di una 
tragicità senza precedenti, può essere paragonata 
all’insieme di tutti quanti i pericoli corsi finora dalla 
nostra tanto straziata patria durante le molteplici 
aggressioni che ha subìto nel corso della sua storia. 

È in gioco la sopravvivenza stessa dello Stato. Per 
questo i dissensi ideologici devono passare oggi in 
secondo piano rispetto agli obiettivi della lotta di 
liberazione nazionale. Sulle sterminate distese della 
terra russa hanno ingaggiato un’aspra contesa i 
partigiani di «un paese così come viene» e quelli del 
«nostro paese». Non ci possono essere né dubbi né 
esitazioni: il nostro futuro è ancora nelle nostre mani 
2. 

 di Gennadij Zjuganov 

 Traduzione di Mario Caramitti per Limes, di un 
estratto del libro “Derzava” (Potenza) 

 

 
 

 
da “Da Jeune Europe alle BR” 

LA CINA UN ALLEATO 
TATTICO DEL 

MOVIMENTO DI 
LIBERAZIONE EUROPEO 
di L. Michel 
 
 
Per Thiriart, la Cina maoista è un semplice alleato 
tattico del movimento di liberazione nazional-europeo 
e non un modello politico o ideologico, o un esempio 
da seguire. Si tratta di mettere in opera una lotta 
quadricontinentale contro l'imperialismo, come spiega 
Jean Thiriart: 
"La tricontinentale (Asia-Africa-America Latina) non la 
spunterà nei confronti degli Stati Uniti. La sola Europa 
occidentale detiene mezzi cinquanta volte superiori alla 
tricontinentale... Bisogna, secondo noi, introdurre 
Fazione rivoluzionaria nella colonia più ricca degli Stati 
Uniti Questa colonia più ricca degli USA è l'Europa". 
Thiriart oppose alla politica di solidarietà ideologica 
condotta dai cinesi (alleanza ideologica tra 
marxistileninisti) una politica di alleanze tattiche tra 
tutte le forze anti-americane: "Il dogmatismo ispirato 
dalla 'soluzione ideale' conduce all'immobilismo... 
Attualmente è di un'evidenza accecante che la lotta 
antiamericana deve inscriversi nel quadro di una 
coalizione mondiale del tipo 'Fronte dei nazionalismi'.  
Nazionalismi arabo, cubano, cinese ed europeo". 
Due necessità reclamano queste alleanze tattiche. Da 
una parte la forza della superpotenza americana: 
"Non si possono abbattere gli Stati Uniti che tramite 
una coalizione di guerre e d'insurrezioni locali. Contro 
gli Stati Uniti bisogna applicare il principio della muta, 
come sanno fare i lupi per atterrare una belva più forte 
di ognuno di loro. Non bisogna lasciare respiro agli 
Stati Uniti, bisogna anche disperderli su teatri 
d'operazioni molto lontani gli uni dagli altri". 
E' più o meno la tattica preconizzata da Che Guevara: 
"Creiamo uno, dieci, cento Vietnam". 
D'altra parte, ogni movimento rivoluzionano ha 
bisogno di un "polmone" esterno, di un santuario. 
Come spiega Thiriart: "Se ogni azione rivoluzionaria ha 
bisogno di un humus locale e nazionale, è raro che 
possa riuscire senza un polmone esterno... Il polmone 
o il trampolino esterno, giocano un ruolo capitale in 
ogni azione sovversiva. Bisogna in tutta logica e in 
tutta efficacia che ogni paese anti-americano possa 
essere un trampolino a non importa quale tipo d'azione 
anti-americana. La rivoluzione nazional-europea 
inizierà, sul terreno, quando avrà trovato un santuario 
per le sue basi logistiche. Non prima" . 
Nel quadro di questa lotta quadricontinentale, la Cina e 
l'Europa sono di fatto solidali. Sono degli alleati 
privilegiati, afferma Thiriart: "Sul piano logico... la 
Cina e l'Europa sono degli alleati di fatto, degli alleati 
obbligatori. La Cina sola non può sperare di prendere il 
suo posto al sole della politica planetaria, l'Europa sola 
non può sperare di cacciare i suoi occupanti se questi 
non sono preventivamente indeboliti o preoccupati 
dalla crescita cinese". 
In questa alleanza, la Cina maoista non è per niente 
un modello: "L'irritazione intellettuale o estetica che 
noi. Europei, proviamo allo spettacolo delle buffonate 
della rivoluzione culturale non deve mai farci perdere 
dì vista che la politica reale è un affare di interessi e 
non di gusto”. 

www.nazbol.splider.com 

NAZBOL 
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Come discepolo della scuola neo-machiavellica, Thiriart 
esalta una realpolitik: "Bisogna innanzitutto liberarsi 
dall'approccio sentimentale che ci fa distrarre dalla 
realtà. Il castrismo o la rivoluzione suscettibili di 
sedurre i nostri spiriti. Ma ciò non deve farci perdere dì 
vista che Castro, in piccolo, e Mao, in grande, sono 
attualmente degli uomini che indeboliscono gli Stati 
Uniti. Non sono certo l'esercito cubano o quello cinese 
che occupano Francoforte oche insudiciano il Belgio: è 
l'esercito degli Stati Uniti. I nostri occupanti sono gli 
americani. I nemici dei nostri nemici non sono nostri 
amici, ma sono i nostri alleati del momento". 
 
 

(estratto del volume di L. Michel) 
 

 
 
 

da “Sinistra Nazionale” 

OTTO STRASSER, "DIE 
SCHWARZE FRONT" E 
LA VIA TEDESCA AL 

SOCIALISMO 
di Luigi Carlo Schiavone 
 
 
"Dalla destra prenderemo il nazionalismo che per sua 
disgrazia ha sposato il capitalismo, dalla sinistra 
prenderemo il socialismo, la cui unione con 
l'internazionalismo è disastrosa. Così formeremo 
questo socialismo nazionale forza motrice di una nuova 
Germania e di una nuova Europa". 
 
Questa tesi, esposta da Gregor Strasser in una 
riunione tenutasi nell'ottobre del 1920 e riassumente i 
principi d'azione del neonato NSDAP, può essere 
considerata la giusta sintesi del pensiero del fratello di 
quest'ultimo, l'ideologo Otto Strasser. 
Presente alla citata riunione del 20 ottobre su invito 
del fratello, Otto Strasser, tuttavia, non era all'epoca 
membro del partito nazionalsocialista; iscritto al 
partito socialdemocratico tedesco (SPD) s'era da poco 
contraddistinto, lui giovane ufficiale reduce della 
"Grande Guerra", come capo delle "centurie rosse" che 
difesero la Repubblica di Weimar dal tentativo di 
putsch di estrema destra posto in essere dall'ex 
governatore della Prussia orientale, Kapp. Disinnescata 
la minaccia insurrezionale, tuttavia, l'ex ufficiale 
Strasser, che non aveva accolto positivamente la parte 
avuta dall'SPD nella violazione degli accordi di Biefeld 
con cui si penalizzavano gli operai della Ruhr, decise di 
abbandonare tale compagine. Nauseato e disorientato 
dalla situazione tedesca, Otto Strasser, all'epoca 
giovane studente di diritto ed economia nonché leader 
degli studenti di sinistra e capo degli universitari ex 
combattenti, decise, nonostante i propri travagli 
interiori, di seguire il fratello Gregor e, invece di 
iscriversi allo NSDAP, verso la fine del 1920 divenne 
uno dei maggiori fautori della costituzione del Partito 
Socialdemocratico Indipendente. 
La situazione, tuttavia, mutò all'indomani del 
fallimentare putsch di Monaco del 1923, allorché 

Hitler, intenzionato a risollevare le sorti del partito 
nazionalsocialista, incaricò Gregor Strasser di 
rigettarne le basi nel nord della Germania. In tale 
impresa quest'ultimo cercò nuovamente la 
collaborazione del fratello che accettò con entusiasmo 
l'incarico di elaborare, mentre Gregor s'occupava di 
rianimare l'organizzazione e la propaganda, una nuova 
teoria rivoluzionaria che avrebbe dovuto fungere come 
trampolino di lancio per il NSDAP. 
Riconoscendosi in pieno con il termine 
"nazionalsocialista", Otto Strasser, infatti, decise che 
era giunto il momento di far corrispondere al 
nazionalsocialismo la dottrina che egli aveva nel tempo 
definito come "Socialismo Tedesco", ispirata ai 
processi descritti da Montesquieu nell'Esprit des Lois e 
capace di evolversi e svilupparsi adattandosi al mutar 
di situazioni e di epoche. 
Partendo dalla considerazione che la storia d'Europa 
sia da vedersi come un susseguirsi di epoche ricorrenti 
che completa il suo ciclo ogni cento o 
centocinquant'anni, Strasser, infatti, descrive come il 
pendolo della storia europea sia di fatto passato 
dall'affermazione dello spirito collettivo dell'epoca di 
Cromwell al regno dell'individualismo sorto all'ombra 
della ghigliottina. Considerati superati e logori gli 
"immortali principi dell'89", quindi, il mondo era pronto 
ad accogliere il suo "Socialismo tedesco" caratterizzato 
dal "Sehnsucht", o aspirazione sociale che, da sempre 
presente nel popolo tedesco, chiedeva ormai di essere 
soddisfatto. Tale richiesta, infatti, era già nell'aria 
prima del 1914 e solo il timore del Kaiser, di fronte ad 
un Reichstag in cui un terzo dei seggi era stato 
occupato dai socialisti nel 1913, non ne permise 
l'adempimento deviandone gli impulsi positivi 
nell'imperialismo e nella guerra. 
Dalla sconfitta, tuttavia, la "Sehnsucht" era risorta più 
forte di prima grazie anche al risveglio di un 
sentimento rivoluzionario dalla cui affermazione 
sarebbe scaturito un nuovo ordine. Perno di questo 
rinnovamento sarebbe stato, secondo Strasser, un 
nuovo modello di Stato plasmato da un vasto 
pacchetto di riforme incentrate sul feudo e l'enfiteusi. 
Partendo dall'assunto che la proprietà individuale non 
dovesse essere considerata come un diritto intangibile, 
Strasser giunge a sostenere che sia per quel che 
riguarda l'industria che per ciò che concerne 
l'agricoltura, lo Stato doveva, in veste di 
rappresentante della comunità nazionale, assumere il 
ruolo di "feudatario" trasformandosi così in proprietario 
della terra, delle risorse minerarie e dei mezzi di 
produzione. Differentemente dal collettivismo 
marxista, che auspica la scomparsa della classe 
capitalistica, nel dettame strasseriano assistiamo al 
sorgere un super-capitalista, rappresentato dallo 
Stato, gestore della proprietà che, non venendo più 
meno, evita il venir meno dello stimolo dato 
dall'interesse individuale. Gli imprenditori come gli 
operai, i proprietari terrieri e i contadini, infatti, 
risulterebbero, tramite questo processo come 
"investiti" dalla comunità e lo Stato, in qualità di 
feudatario, concederebbe, dietro il versamento di un 
canone, in enfiteusi ereditaria, la terra così come gli 
altri beni. 
Dal punto di vista del sistema industriale, invece, 
Strasser ipotizza il perfezionamento del sistema 
attraverso la teorizzazione di un possesso comune 
seguito da un'equa ripartizione dei profitti tra i soggetti 
agenti, ossia lo Stato, l'imprenditore e i lavoratori. 
Solo seguendo tali dettami è possibile, secondo 
Strasser, raggiungere la completa realizzazione della 
"Sehnsucht" evitando che essa sfoghi in nuove guerre, 
ed è solo seguendo questo schema che è possibile 
arginare le falle della teoria marxista, che, a causa del 

M.S.D.F.L.I. 

http://msdfli.wordpress.com 
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suo carattere internazionalista, non riusciva a 
soddisfare le aspirazioni delle singole nazioni. 
Pienamente esaustivo per ciò che concerne la 
riorganizzazione interna dello Stato tedesco il pensiero 
strasseriano si mostra più blando in merito alle linee 
da seguire in politica estera. Per Strasser, infatti, 
l'unico obiettivo da perseguire è il bene della Germania 
e per far ciò condizione preliminare era denunciare il 
Trattato di Versailles; sebbene si dichiarasse poco 
attratto sia dal fascismo che dal bolscevismo, egli 
vedeva solo nell'Italia e nell'Unione Sovietica le uniche 
alleate plausibili per la Germania.  
Caratterizzato da un grande impianto rivoluzionario 
mirante a rifondare lo Stato dalla base, il pensiero 
strasseriano fu accolto positivamente da interi settori 
del partito nazionalsocialista trovando anche in Joseph 
Goebbels uno dei suoi più entusiasti sostenitori. Fu 
proprio grazie all'interessamento di quest'ultimo, 
infatti, che Strasser poté illustrare le sue tesi su 
"National-Sozialistiche Briefe", un quindicinale del 
partito destinato perlopiù ai funzionari dello stesso. 
Tali pubblicazioni, inoltre, furono all'origine 
dell'allineamento dell'apparato dello NSDAP della 
Germania del Nord sulle posizioni di sinistra e di 
intransigentismo radicale espresse da Strasser. Queste 
ultime furono anche ispiratrici, nel settembre del 1925, 
della realizzazione delle Comunità di lavoro dei Gau 
dell'Ovest e Nord della Germania la cui direzione fu 
affidata, oltre che ai fratelli Strasser, a Victor Lutze, 
futuro capo delle SA, e Joseph Goebbels. La 
costituzione di queste comunità suggellava la vittoria 
ottenuta dalla componente di "sinistra" del partito nel 
congresso tenutosi ad Hagen in Westfalia in cui aveva 
invocato una maggiore autonomia rispetto 
all'impostazione centralista data al partito dal gruppo 
di Monaco. Questo successo indispettì non poco Adolf 
Hitler che guardava con malcelato rancore l'espandersi 
della linea strasseriana; un'ascesa che sembrava non 
esser destinata a fermarsi neanche al congresso del 
1926 quando Gregor Strasser, ripresentando il 
programma elaborato dal fratello, lo implementò in 
materia di politica estera presentando come 
fondamentale per la Germania l'alleanza in campo 
internazionale con l'Unione Sovietica. Di fronte 
all'evolversi di simili scenari Adolf Hitler decise di 
correre ai ripari e, adottando una teoria "di usi e 
gratificazioni" mirante ad isolare Otto Strasser, il 
Führer nominò Goebbels capo del partito a Berlino e 
Gregor Strasser responsabile della propaganda. 
Trovatosi circondato solo dal calore di pochi accoliti, 
Otto Strasser assunse una posizione molto critica nei 
confronti della linea che Hitler andava imponendo al 
partito nazionalsocialista, ravvisando in essa un 
allontanamento dall’originaria vocazione rivoluzionaria. 
La separazione andava lentamente maturando, 
divenendo imminente in seguito al radicalizzarsi delle 
posizioni fra le due ali del partito all'indomani della 
crisi economica del 1929. Il capolinea fu rappresentato 
dagli incontri avuti tra Hitler e Strasser il 21 e 22 
maggio del 1930. Fu allora, infatti, che Otto Strasser, 
prendendo spunto dall'opposizione mostrata dal Führer 
nei confronti dell'impostazione socialista rivoluzionaria 
data agli scritti editi dalle "Kampf Verlag", comprese 
pienamente che difficilmente Hitler si sarebbe posto 
contro gli interessi della grande industria tedesca per 
permettere l'attuazione integrale del suo programma. 
Fedele all'idea nazionalsocialista, Strasser non mancò 
di presentare le proprie obiezioni in merito al crescere 
del culto totemico del Führer in quanto: "le idee sono 
di natura divina, esse sono eterne. Gli uomini al 
contrario, non sono che corpi nei quali l'idea 
s’incarna". Al tempo stesso non mancò di fare le 
proprie rimostranze circa le posizioni razziste assunte 

dal partito dovute, secondo Strasser, alla nefasta 
influenza di Rosenberg e delle sue tesi accolte nel libro 
Il mito del XX secolo. Strasser era infatti convinto che 
una simile impostazione avrebbe finito per distruggere 
il partito nazionalsocialista anziché rafforzarlo. 
Il distacco, avvenuto formalmente il 4 luglio 1930, 
tuttavia non minò Otto Strasser nella volontà di darsi 
da fare per risollevare le sorti della Germania; fondò il 
KGRNS (Comunità Nazionalsocialista Rivoluzionaria), a 
cui associò la rivista "Die Deutsche Revolution", il cui 
titolo riecheggiava la convinzione, rimasta intatta, che 
l'unica speranza di salvezza e rigenerazione per il 
popolo tedesco consisteva nel dar vita ad una 
rivoluzione nazionale e sociale. Circa seimila membri 
provenienti dal partito nazionalsocialista aderirono, in 
un primo tempo, a questa nuova formazione. Un flusso 
che, tuttavia, non era destinato ad arrestarsi; nel 
1931, infatti, in seguito alla crisi scoppiata tra la 
dirigenza del partito e diversi settori delle SA, circa 
diecimila SA del Nord, seguendo le volontà del loro 
capo Stennes, decisero di fondersi con l'organizzazione 
di Strasser dando vita alla "Comunità di 
Combattimento Nazionalsocialista di Germania". 
Il sorgere di questa nuova formazione, insieme 
all'emergere di una linea "nazionalsocialista" nel 
programma del partito comunista tedesco (KPD) 
votato alla "liberazione nazionale e sociale del popolo 
tedesco", furono i motivi scatenanti che convinsero 
Otto Strasser della bontà di far convergere le diverse 
anime della sua "comunità" in una nuova formazione 
con programma e linee d'azione ben delineate. È in 
questo particolare contesto che nacque Die Schwarze 
Front (Fronte Nero) a cui, oltre ai suddetti membri, 
aderiscono parti del Movimento Contadino, aderenti ai 
gruppi paramilitari Werwolf nonché i gruppi Oberland e 
diversi movimenti antihitleriani. 
Il Fronte Nero non può essere considerato una 
creatura politica "canonica"; l'impostazione di base 
datagli da Strasser, infatti, ricalca, per sua stessa 
ammissione, quella tipica delle società segrete. Nella 
fase iniziale della sua esistenza '’appartenenza a 
quest'Ordine era riservata esclusivamente a coloro che 
avevano rotto i ponti con lo NSDAP e non precludeva 
la possibilità di aderire ad altre formazioni politiche. 
Come afferma lo stesso Strasser Die Schwarze Front 
poteva essere considerato: "come una specie di 
massoneria che aveva ramificazioni in tutte le classi, in 
tutte le caste, in tutte le parti del popolo tedesco"; 
sempre dalla Massoneria, inoltre, veniva mutuata 
l'usanza di dividere i propri membri secondo vari gradi 
di appartenenza. Contraddistinti dall'indossare una 
spilla di cravatta formata da un martello e un gladio, 
gli aderenti del Fronte Nero ne erano anche, grazie alle 
donazioni, i principali sostenitori economici; altri 
proventi giungevano all'Ordine dalla vendita del 
periodico "Die Deutsche Revolution" poi ribattezzato 
"Die Schwarze Front". 
Considerato dal suo fondatore come la "scuola degli 
ufficiali e dei sottoufficiali della rivoluzione tedesca", il 
Fronte Nero poteva contare su molti "Ring" ossia 
centri, presenti nelle città in cui erano stanziate 
guarnigioni importanti e in tutti centri industriali, in cui 
avvenivano le riunioni segrete a cui era dato il 
medesimo nome in codice. Al saluto nazionalsocialista 
Heil Hitler! gli aderenti del Fronte Nero sostituirono 
l'Heil Deutschland!. Particolarmente interessante, 
inoltre, è il motivo per cui Strasser decise di utilizzare 
l'aggettivo "Nero" nel nome di suddetta formazione: 
secondo la spiegazione da egli fornitaci, infatti, tale 
scelta era stata dovuta al fatto che tale colore risulta, 
in lingua tedesca, esser sinonimo di ciò che si sottrae 
alla vista e che non può essere preso. 
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In seguito alla presa del potere di Adolf Hitler, la 
permanenza in Germania divenne pericolosa per Otto 
Strasser, che, braccato dalla Gestapo fu costretto alla 
fuga. Giunse così prima in Austria e successivamente 
in Cecoslovacchia dove diede vita con Rudolf Formis, 
nel 1934, all'emittente antinazista "Schwarze Sender". 
Distrutto dalla morte del fratello Gregor, falciato nella 
"Notte dei lunghi Coltelli" del giugno 1934, Otto 
Strasser accolse con uguale dolore la sorte di molti 
strasseriani internati nei capi di concentramento in 
seguito alla purga hitleriana. Rifugiatosi in Svizzera nel 
corso della seconda guerra mondiale giunse in Francia 
nel 1941 per poi recarsi in Canada dove soggiornò fino 
al 1954. Capo di un movimento considerato come una 
quinta colonna avant-lettres per il numero di aderenti 
inquadrati nelle principali organizzazioni 
nazionalsocialiste con il compito di sabotare i piani 
hitleriani, Otto Strasser non riuscì tuttavia a fuggire 
alla qualifica di "criminale nazista" da parte degli 
alleati, che, inoltre, si prodigarono affinché il governo 
tedesco gli revocasse la nazionalità, impedendogli per 
lunghi anni il ritorno a casa, nonostante Robert 
Schuman, allora Presidente del Consiglio francese, si 
fosse espresso in sua difesa. Spentosi a Monaco, il 27 
agosto 1974, Otto Strasser spese gli ultimi anni della 
sua vita in favore dell'unificazione europea. 
"Per noi il nazionalsocialismo è sempre stato un 
movimento antimperialista e il cui spirito doveva 
limitarsi a conservare e ad assicurare la vita e lo 
sviluppo della nazione tedesca senza nessuna 
tendenza a dominare altri popoli e altri paesi". Questa 
era l'essenza del pensiero nazionalsocialista per Otto 
Strasser. La storia ce ne ha consegnata un'altra 
versione, la stessa che Strasser ha combattuto e 
cercato di osteggiare in tutti i modi. La stessa da cui 
altri traggono oggi giustificazioni per i loro massacri. 
 

Luigi C. Schiavone  

 
[Uno scambio di lettere con l’ambasciatore 
Sergio Romano editorialista del Corriere della 
Sera] 

 

Ho letto che un contingente dell’Esercito degli Stati 
Uniti d’America sbarcò in Russia nel 1917-18 e 
combattè per un periodo i bolscevichi. Ci saprebbe 
dare qualche dettaglio o anche qualche testo dove 
vengono descritti questi, pressoché sconosciuti, 
avvenimenti storici del secolo scorso?  

 

Paolo Cernaz, Milano 

 

Caro Cernaz, Il contingente americano inviato in 
Russia nel 1918 comprendeva 10.000 uomini ed era 
considerevolmente inferiore a quelli del Giappone 
(60.000) e della Gran Bretagna (40.000). Vi furono 
anche due divisioni francesi, due divisioni greche e 
contingenti minori fra cui quello italiano (circa 1.500 

uomini). Vi fu poi, soprattutto negli Urali e in Siberia, 
una Legione cecoslovacca composta da circa 50.000 
esuli politici e prigionieri cechi e slovacchi dell’esercito 
austro-ungarico. Avevano combattuto insieme 
all’esercito zarista sino alla rivoluzione d’Ottobre e 
sarebbero dovuti salpare da Vladivostok verso l’Europa 
occidentale alla fine della guerra, ma si scontrarono 
lungo il viaggio contro alcune formazioni dell’Armata 
Rossa e divennero da quel momento uno dei corpi 
contro-rivoluzionari maggiormente impegnati nel 
conflitto. I giapponesi intervennero per approfittare del 
collasso russo dopo la rivoluzione bolscevica, e 
cercarono di occupare una buona parte della Siberia, 
dal porto orientale di Vladivostok al Lago Baikal. Gli 
occidentali, invece, presentarono il loro intervento 
come la prosecuzione della guerra contro i tedeschi in 
Europa orientale. Quando la Germania dovette piegarsi 
alla necessità di un armistizio, nel novembre del 1918, 
le sue forze armate, vittoriose sul loro fronte 
occidentale, controllavano ancora il Baltico e buona 
parte dell’Ucraina. Come ricorda Nicholas Riasanovsky 
nella sua «Storia della Russia dalle origini ai giorni 
nostri» edita da Bompiani, occorreva evitare che 
s’impadronissero degli arsenali militari custoditi nei 
porti settentrionali di Murmansk e Arcangelo. Ma negli 
anni della guerra civile i corpi di spedizione delle 
potenze occidentali non furono neutrali. Non presero 
parte ai combattimenti, ma bloccarono le coste russe 
con le loro flotte, occuparono Odessa e Batum sul Mar 
Nero, aiutarono le unità bianche dell’esercito zarista 
che stavano combattendo in quei mesi contro l’Armata 
Rossa. Lasciarono la Russia nel 1920, ma alcuni dei 
loro governi si schierarono a fianco della Polonia contro 
i russi nella guerra del 1920-21 e fornirono armi 
all’esercito polacco. È questa la ragione per cui ancora 
oggi, nella storiografia sovietica e russa, si parla di una 
strategia dell’assedio messa deliberatamente in opera 
dalle potenze occidentali per spegnere sul nascere la 
rivoluzione bolscevica. La tesi non è infondata. 

 

Sergio Romano 

 

Così l’occidente ha inventato la rivoluzione 
sessuale. 

La liberazione dei costumi negli anni Sessanta, 
che usò i testi di Reich e Marcuse, fu un´arma 
contro l´Urss, mentre la pornografia è stata 
usata contro i regimi islamici 

 

Il testo che anticipiamo è parte dell´intervento che 
sarà svolto per Film Forum 2010 dedicato 
all´immaginario pornografico. Il festival si tiene dal 19 
al 24 marzo tra Udine e Gorizia 

La produzione dei film di Hollywood fu retta dai primi 
anni ´30 fino al 1966 da un regolamento di 

da “Corriere della sera” 

GLI ALLEATI IN RUSSIA 
PER SOFFOCARE LA 

RIVOLUZIONE 
di Sergio Romano  

da “Repubblica” 

COSI’ L’OCCIDENTE HA 
INVENTATO LA 
RIVOLUZIONE 

SESSUALE CONTRO 
URSS E ISLAM 

di Mario Perniola 
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autocensura che vietava la rappresentazione di 
qualsiasi comportamento o immagine ritenuta 
immorale; questo orientamento viene abbandonato a 
cominciare dagli anni ‘60. Attraverso una progressiva 
deregolamentazione si è arrivati alla situazione attuale 
in cui perfino i bambini attraverso Internet hanno un 
facile accesso a ogni sorta di video pornografico. 

Il punto di partenza di questo sorprendente 
cambiamento è la cosiddetta Rivoluzione sessuale degli 
anni ‘60, che resta un evento storico difficile da 
interpretare: c´è qualcosa di incomprensibile e di 
enigmatico in questa deregolamentazione che ha 
trovato il suo avvio negli Stati Uniti, ma si è poi estesa 
all´Europa occidentale. I paesi comunisti sono invece 
rimasti fedeli al progetto politico di una società retta 
da principi di moralità sessuale. 

Le idee della Rivoluzione sessuale non erano una 
novità: esse erano state elaborate negli anni ‘20 e ‘30 
dal movimento "Sexpol". Il principale animatore di tale 
movimento fu lo psicoanalista Wilhem Reich, il quale 
condusse una battaglia contro due fronti: da un lato 
contro il nazionalsocialismo, dall´altro contro il 
comunismo sovietico. Reich attribuiva il successo della 
propaganda nazifascista all´attivazione di profonde 
pulsioni inconsce di carattere repressivo e di origine 
patriarcale; nello stesso tempo stigmatizzava con 
estrema energia l´involuzione reazionaria della politica 
e della società sovietica, che aveva ripristinato la legge 
contro l´omosessualità, ostacolato l´aborto e 
restaurato il matrimonio e la famiglia coattiva. Qualche 
anno dopo la morte di Reich, avvenuta nel 1957 in una 
prigione degli Stati Uniti, il suo libro La rivoluzione 
sessuale conosce un grandissimo successo e diventa 
uno dei testi teorici fondamentali di riferimento della 
deregolamentazione sessuale occidentale, insieme ai 
testi di Marcuse e di Norman O. Brown. 
Contemporaneamente opere di narrativa, la cui 
pubblicazione era stata per decenni bloccata dalla 
censura, diventano popolarissime. 

A chi è stato giovane in Occidente negli anni ‘60 la 
Rivoluzione sessuale è apparsa come qualcosa di 
ovvio, strettamente connesso con le idee di 
democrazia e di sviluppo: guardandola secondo la 
prospettiva di un orizzonte storico più ampio, essa 
appare come una breve parentesi tra la repressione 
delle immagini sessuali durata in Occidente per secoli 
e l´attuale diluvio di immagini pornografiche accessibili 
a tutti che crea alla fine, proprio per la sua infinita 
abbondanza, la scomparsa di ogni tensione erotica. Il 
carattere straordinario e anomalo della Rivoluzione 
sessuale degli anni ‘60 trova una spiegazione nel venir 
meno delle due grandi paure connesse con i rapporti 
sessuali: la scoperta di una cura capace di sconfiggere 
la sifilide e la commercializzazione della pillola 
anticoncezionale (che era stata inventata già 
trent´anni prima). Tuttavia queste interpretazioni non 
sono sufficienti a spiegare un fenomeno di massa così 
rivoluzionario che smantella in pochi anni tabù e divieti 
secolari. 

Un fattore finora non sufficientemente preso in 
considerazione è quello politico: la Rivoluzione 
sessuale è stato un aspetto della guerra fredda contro 
il comunismo, molto più efficace dei missili e della 
bomba atomica. Insieme alla disponibilità di beni 
materiali e di consumi, la deregolamenta zione sessuale 
dell´Occidente ha costituito qualcosa di molto più 
attraente dei Piani quinquennali sovietici. 

Alla prima fase della deregolamentazione sessuale, dal 
1965 al 1980, che è stata focalizzata sul permissivismo 
dei comportamenti sessuali, segue una seconda fase in 

cui in brevissimo tempo viene depenalizzata la 
pornografia, segregata dai secoli nei bordelli, negli 
scaffali dei bibliofili, nei boudoir o negli enfers delle 
biblioteche. Anche in questo caso c´è una spiegazione 
tecnica, che dipende dalla diffusione delle videocamera 
e delle cassette video. Tuttavia questa svolta avrebbe 
potuto benissimo essere bloccata dalla censura e 
restare clandestina, come era avvenuto per la 
fotografia pornografica, la quale ha impiegato più di 
cento anni per essere legalizzata. Come si spiega 
dunque questa rapida e improvvisa 
deregolamentazione della pornografia a partire dal 
1980? Certo è che si realizzava in modo veramente 
derisorio e beffardo un altro aspetto del programma 
del Sexpol! La famiglia era destabilizzata non dal 
comunismo, ma dal capitalismo attraverso la 
televisione, i video e oggi da Internet. I genitori sono 
così messi fuori gioco, non meno della scuola. 

Che cosa è successo nel 1980 di tanto pericoloso e 
temibile per l´Occidente da indurlo a scegliere una 
strategia tanto permissiva e lassista? L´11 febbraio 
1979 a Teheran viene ufficialmente dichiarata la fine 
della monarchia e proclamata la Repubblica islamica 
dell´Iran. Nasce così un regime teocratico e ultra-
puritano che si presenta come la prima manifestazione 
di una Rivoluzione di impatto globale. Dinanzi a un 
evento tanto inaspettato e contrario a tutte le filosofie 
della storia democratiche e laiche, l´Occidente elabora 
due strategie culturali opposte. La prima ha il carattere 
della rivalità mimetica e porta alla rinascita del 
fondamentalismo cristiano, che presenta caratteri 
specifici a seconda dei differenti paesi: negli Stati Uniti 
porta ad una controrivoluzione conservatrice e 
neopuritana che si esprime nell´elezione di Ronald 
Reagan alla presidenza e alla sua campagna contro 
l´Impero del male. La seconda strategia condotta 
simultaneamente alla prima ha invece un segno 
opposto: la deregolamentazione della pornografia, che 
offre al mondo intero (ma soprattutto a quello 
islamico) una sfida di proporzioni colossali: l´immagine 
del paradiso in terra qui ed ora. Con Internet a partire 
dai primi anni Novanta è compiuto un passo ulteriore: 
si passa dalle videocassette pornografiche alla 
disponibilità diretta e immediata di qualsiasi materiale 
pornografico. Il punto di arrivo finale è rappresentato 
dal Web2 e da YouTube dove si può vedere tutto 
gratuitamente per un tempo illimitato. 

Qualche anno fa la pornografia poteva essere definita 
ancora un mercato moribondo in piena espansione; 
oggi sembra che essa abbia raggiunto lo stadio del suo 
compimento. La prospettiva di una pornografia fatta 
da adolescenti per loro uso e consumo rappresenta la 
sua fase finale. 

 

Sergio Romano 

PATRIA E’: 

METALLICA FORMA 
SPARTANA, DEVASTANTE 
ESTETICA NICHILISTA, 
GEOMETRICO ORDINE 

PRUSSIANO, OGGETTIVA 
PRASSI BOLSCEVICA 
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Intervista ad Ugo Piazza, voce e mente contorta 
del gruppo musicale RJQ. Da questo numero Patria 
ha deciso di dialogare con i più interessanti ed 
anticonformisti ambienti musicali, culturali, artistici del 
pollaio globale. Speriamo di fare cosa gradita agli 
interlocutori ed ai nostri lettori. 

 

Rampinelli Jazz Quartet, un nome ingannevole? 
Chi siete, puoi delinearci in breve da dove venite 
e dove andate? 

 

Gli altri componenti del gruppo vengono dalla scena 
rock pavese, hanno suonato o suonano tutt'ora in 
gruppi (Doppiosenso, La debole cura, Burstick e diversi 
altri) che vanno dall'alternative rock - con influenze 
tipo Afterhours - al punk demenziale... Siccome io, il 
bassista e il chitarrista eravamo amici, nonché 
aficionados del reality-capolavoro "La pupa e il 
secchione" ci siamo chiesti, tra una sbronza e l'altra, 
perché non mettere in piedi un gruppo, e l'abbiamo 
chiamato Rampinelli Jazz Quartet (Rampinelli era il 
nome di uno dei magnifici secchioni), essenzialmente 
perché non ce ne fregava niente di niente e volevamo 
disorientare l'ascoltatore. Il batterista era una 
conoscenza degli altri due. Abbiamo passato un 
inverno a scrivere pezzi che trattavano di vip drogati e 
idiozie senza senso, poi abbiamo piantato lì, e abbiamo 
ripreso due anni dopo, con uno spirito più folle e meno 
demenziale. Adesso non andiamo precisamente in 
nessuna direzione, se non verso colossali sbronze e 
serate di putiferio sonoro. 

 

Si infatti quello che si nota è la follia, che non va 
confusa con la mancanza di temi o di 
un'intelligenza acuta... 

 

In sostanza a me piace prendere per il culo gli 
alternativi e spesso dico scemenze per il gusto di dirle. 
Celebri i miei racconti delle serate passate al Billionaire 
con Flavio Briatore strafatto di ketamina. Diciamo che 
lo stile che spunta in alcuni pezzi è una fusione della 
mia attitudine demenziale e dell'ironia nei confronti di 
chi in questa società si prende sul serio aspirando a 
mettersi in cattedra, additando come modelli negativi 
e cancri del paese i vari vip cafoni e le puttane al loro 
seguito... Quando alla fine sono solo rappresentanti di 
un genere di idiozia diverso da quello di chi invece 
ama giudicare. Con questo, ovviamente, io mi pongo 
in una posizione di estremismo snobistico tale da 
snobbare gli snob contemporanei. Spero solo che non 
arrivi qualcuno di così snob da poter snobbare anche 
me, altrimenti sarei fottuto. 

 

La stessa posizione che troviamo nella canzone 
"Gossip Blues"...potrebbe essere un inno contro 
la cultura di massa.. 

 

Sì, infatti è proprio a quel pezzo, in particolare, che mi 
riferivo: si apre dicendo "Mike Bongiorno è stato 
sepolto con dodici casse di prosciutto Rovagnati... è 
una vergogna, è un'infamia!" proprio per celebrare a 
modo nostro, insensatamente, un evento - la morte di 
Mike - che, nella nostra società, sembrava 
comportasse l'obbligo di dispiacersi. Ma a me non 
fregava proprio niente della sua morte, almeno non più 
di quelle delle altre migliaia di persone che ogni giorno 
vanno al Creatore. 

Poi tutto il resto del pezzo è a metà tra l'esaltazione e 
la condanna della vita da pseudovip debosciato... O 
meglio, forse la condanna si esprime proprio 
nell'esaltazione. "Gossip Blues" rappresenta il lato più 
ubriacone, in fondo. La voglia di dire cazzate per il 
gusto di farlo, i desideri semplici che accomunano 
quasi chiunque, quali la figa e il divertimento, 
specialmente quando si è ubriachi e non si pensa... E 
questo non è positivo, ma fa parte della vita  di 
chiunque, di qualunque idiota. Solo gli asceti e i reietti 
si astengono da questo. 

Comunque non è che voglia essere un attacco diretto 
nei confronti della cultura di massa o di qualche 
personaggio in particolare. La cultura di massa è 
qualcosa di assolutamente variegato che, per certi 
versi, comprende tutto e il suo contrario... E proprio in 
questo sta la sua forza, del resto. 

Io vado a periodi. Quando ho scritto la canzone la 
pensavo in un certo modo. Adesso, complici certe cose 
che mi sono successe e mi hanno un po' traumatizzato 
(niente di grave, comunque) ho cambiato idea. O 
meglio, sono proprio cambiato io. Mi interesso alla 
politica in modo molto più distaccato di quanto facessi 
prima. Non amo giudicare gli altri, non per fare quello 
superiore, ma proprio perché non me ne frega niente. 

Comunque se c'è una cosa che trovo aberrante, in 
particolare, di questa società, è la totale intolleranza 
nei confronti dell'altro da sé, che sia l'Islam, la Corea 
del Nord, il Terzo Reich, l'Unione sovietica o il Tibet 
teocratico (che non era la patria dei freakettoni, come 
invece si crede qui). E questo è un carattere che si 
ritrova nella società italiana/occidentale quasi nella sua 
totalità, da destra a sinistra, per quanto queste 
categorie si possano ritenere valide. Si accetta il 
diverso, è un obbligo accettarlo, sì, però solo quando 
diventa uguale a noi. C'è una chiusura mentale 
assurda. Non c'è curiosità, non c'è voglia di confronto. 
Solo volontà di condannare moralmente. 

Il dramma di questa società è che rende noioso e 
volgare quasi tutto... Soprattutto quello che finisce in 
televisione. 

E a me non piacciono le persone noiose e volgari. Mi 
piacciono le persone interessanti. Io credo di essere 
una persona interessante. Non potrei sopravvivere se 
non mi sentissi interessante. 

 

Parole sante, interessante ascoltarle da chi, 
come te, ha un approccio così "disperato" alla 
vita (non so se va bene disperato dimme tu); e 
altrettanto interessante sentire questo da 
l'autore di quello che è diventato un vero e 
proprio inno di "Patria" e dei suoi lettori: "Kim il 
Sung". 

 

INTERVISTA ALLA 
MENTE DEI 

RAMPINELLI JAZZ 
QUARTET 

di “Patria” 
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Per prima cosa credo che una canzone, così come una 
poesia o un film o altre opere che hanno un significato 
per definizione non esplicito, sia liberamente 
interpretabile... Potrebbe essere persino che qualcuno 
la capisse meglio di me che l'ho scritta, o magari 
semplicemente che ne ricavasse qualcosa di 
interessante. 

Anche la mia interpretazione del pezzo è cambiata, 
come è cambiata la mia visione delle cose in 
generale... 

Quando l'ho scritta la intendevo, di fatto, 
letteralmente: "Fanculo la libertà" non era solo una 
provocazione, ma l'affermazione di tutta una serie di 
convinzioni di stampo radicalmente "reazionario", nel 
senso di antiprogressista e antidemocratico. Diciamo 
che le mie idee politiche erano quelle dello Jünger 
nazionalmilitarista, mentre adesso sono quelle (non-
politiche) dello Jünger anarca, per quanto possa 
sembrare ridicolo il paragone tra lui e me, e 
l'interpretazione è cambiata di conseguenza, 
spostandosi dal piano politico a quello strettamente 
esistenziale: quello che significa per me, ora come ora, 
questa canzone, è il disgusto per molte delle idiozie 
che sento dire e vedo fare in questo paese, a destra, 
come a sinistra, e in qualsiasi altro ambiente. In 
particolare l'idea che questa volgarità si voglia 
estendere progressivamente a tutto il mondo è 
parecchio inquietante... E il Presidente Eterno è la cosa 
più politicamente scorretta che c'è. E' incomprensibile, 
sconcertante, per chi vive di retorica sulla democrazia 
e la libertà. 

Ora, io non credo di aver scritto un capolavoro, anzi, 
se possibile credo che la canzone verrà migliorata. Ma 
credo di aver fatto qualcosa di originale e di aver 
interpretato il sentire di qualcuno... E, almeno a livello 
simbolico, è la cosa più controcorrente che io abbia 
sentito negli ultimi tempi. 

 

Politicamente scorretto per noi occidentali, che 
viviamo in un mondo ovattato e drogato dalla 
tirannia liberale democratica! Ci piace anche 
questo richiamarsi a Ernst Jünger, gli avete 
dedicato anche una canzone.. 

 

Sì, abbiamo fatto una canzone intitolata "L'operaio", 
come il suo famoso libro, anche se la qualità della 
registrazione lascia alquanto a desiderare, e quindi per 
ora abbiamo preferito divulgarla poco... E del resto 
verrà sicuramente modificata, se vogliamo continuare 
a suonarla, perché, a onor del vero, è uno dei nostri 
pezzi meno riusciti. 

Comunque Jünger è uno degli intellettuali in cui mi 
rispecchio di più. E' elegante, sobrio, lucido ed 
estremamente profondo pur non essendo un vero e 
proprio filosofo. Le sue sono impressioni, più che 
considerazioni sistematiche. Ed è un po' anche il mio 
stile. 

Per non parlare delle esperienze fuori dal comune che 
ha vissuto, dall'essersi arruolato in Legione Straniera 
per vedere l'Africa, soltanto per via del disgusto della 
quotidianità borghese, alla sperimentazione dell'LSD.  

Jünger non si preoccupava di giudicare. Sezionava con 
la cura dell'entomologo la società e le persone, 
esclusivamente per la curiosità di studiarle. 

Io mi sento un po' come lui. Solo con meno possibilità 
e meno coglioni, e in un'epoca più stupida. 

 

Siamo davvero contenti di aver dato spazio ad 
una persona non conformista e culturalmente 
viva come te...Ora che progetti avete per il 
futuro? E salutandoci ci puoi lasciare un pensiero 
per i lettori di Patria? 

 

Non so proprio quale sarà il nostro futuro... Intanto 
abbiamo partecipato ad un contest, e in finale ci siamo 
classificati terzi. I live ci hanno dato parecchia 
soddisfazione, abbiamo avuto un ottimo riscontro dal 
pubblico, e personalmente dico senza problemi che 
sono state tra le serate migliori della mia vita. 

Adesso penso che continueremo a suonare in giro il più 
possibile, e forse vedremo di fare qualche nuovo 
gadget, tipo delle magliette. Per il disco vero e proprio, 
se mai vedrà la luce, credo ci sarà da aspettare del 
tempo. 

Per quanto riguarda il pensiero che lascio ai lettori... 
Nella nostra epoca le categorie sociali si avvicinano 
sempre più a tre modelli, secondo diversi gradi: chi 
comanda, chi obbedisce, e chi ha mandato affanculo 
tutto. Io vi auguro di appartenere alla prima o alla 
terza categoria. 

 

 

 
Per COLLABORARE, criticare, consigliare, entrare 
nella lista di distribuzione ecc... scrivete a: 
 

• patriaeuropa@gmail.com 
• www.patria.splinder.com 
• http://xoomer.alice.it/patria 

 
 

siti (utili per questo numero): 
 

• www.nazbol.splinder.com 
• sinistranazionale.etleboro.com 
• www.myspace.com/rampyjazz 

 
periodico aperto a chiunque e indipendente; costruito 
con articoli originali o presi dal web (quindi non per 
forza in linea con il bollettino e per i quali non sempre 
è chiesto il permesso alla diffusione, in quanto 
essendo questo un bollettino telematico, si limita a 
riprendere articoli citando fonti ed autori). Diffusione 
telematica tramite sito. Permessa la diffusione (senza 
sfruttamento economico) a patto di citare fonti ed 
autori originali ed il presente bollettino. 
 
 

Utilità, comunicati, commenti 

PATRIA E’ 
DISTINZIONE 

contatti , internet, varie de eventuali 

NON CI SONO UOMINI DI DESTRA 
E UOMINI DI SINISTRA… C’E’ IL 

SISTEMA E I NEMICI DEL 
SISTEMA 

 


