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EDITORIALE 

 
Apparenti giornate di lutto per la cosiddetta Unione Europea. I fantastici referendum 

democraticissimi e, che in quanto tali, non valgono una cicca, hanno dato esiti virtualmente  
sfavorevoli alla costruzione di un’Europa burocratica e liberista. Nei fatti però il processo 

andrà avanti, perché il potere capitalista una cosa riesce sempre a farla: avanzare. E’, e sarà, 
praticamente inarrestabile nell’assoggettare tutto il mondo occidentale e non, almeno fino al 
momento che i popoli non riusciranno ad uscire dal loro stato di torpore ideale, culturale e 
vitale! Fino ad allora si procederà con questa democrazia che riuscirà a fare degli uomini 

un’incredibile massa docile ed obbediente, nella sua convinzione di benessere. In realtà gli 
uomini non percepiscono il benessere, ma hanno la convinzione, tutta economicista, di aver 
diritto di cercare il benessere. Questo porta a frustrazioni e sofferenze inaudibili, che però 

nella società moderna non possono nemmeno essere rese note senza la paura di essere messi 
“fuori dal giro”. Un bell’ esempio di questa democrazia inutile e populista (nel senso moderno) 

sono proprio i referendum proposti alle popolazioni europee. Finchè i voti saranno coerenti 
con gli obiettivi delle oligarchie liberali allora ci saranno feste e celebrazioni, ma quando non 
lo saranno allora non avremo nemmeno l’onore di una parola di sconforto: semplicemente il 
voto verrà ignorato, si passerà oltre: bella democrazia (governo del popolo) è questa! E se si 
è proprio sicuri di perderlo, il referendum, che si fa? Lo si cancella è ovvio! Così per un po’ 
nessuno si ricorderà nulla e si potrà dare il via ad un’altra opera di lavaggio del cervello. 

Sinceramente non c’è nemmeno bisogno di lavaggi di cervello, pensate a Blair, che subito 
dopo aver cancellato un referendum che avrebbe avuto come esito una richiesta di un’Europa 
più “sociale”, fa proposte di maggiore liberalizzazione economica. Ma di persone affascinate 

dalla democrazia il mondo è pieno, nostra la missione di aprirgli gli occhi!  
Nuovi Europei Coraggio! 
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Maurizio Morelli  OLTRE GLI 
STECCATI IDEOLOGICI  da “Aurora” 

Questo articolo sebbene sia “datato” e 
riferito ad una precisa rivista e un preciso 
contesto può essere molto utile per capire 

ed affrontare il dibattito ideologico 

Esistono idee e progetti che a prima vista 
appaiono utopici, irrealizzabili, impossibili.  
Chi avrebbe mai scommesso sulle ipotesi 
rivoluzionarie di Lenin, Mussolini, Mao, Hitler, 
Che Guevara prima che la loro opera si 
compisse?  
Accanto ai progetti che sembrano impossibili 
esiste -da parte dei passatisti, dei reazionari, dei 
conservatori di sinistra e di destra- l’impossibilità 
di comprendere l’essenza, lo spirito del progetto, 
della teoria e persino della prassi. 
Un esempio emblematico l’abbiamo avuto 
leggendo il n° 6 (10 febbraio 1993. "Fascio e 
martello", pp. 37 e segg.) de "L’Italia", il 
settimanale neogollista italico che, dovendo 
trattare delle nuove sintesi ideologiche 
euroasiatiche non ha saputo far altro che 
mistificare e richiamarsi a situazioni storiche 
fallite.  
Avuto notizia che qualcosa si muove in Russia e 
in Europa, non ha saputo affrontare il tema che 
riconducendolo alla dialettica superata tra 
comunismo e fascismo, supponendo ed 
ipotizzando impasti e fusioni tra le due ideologie 
in modo tale da far scadere quindi il tutto al 
livello di una dialettica di sistema; al livello cioè 
di un possibile rapporto fra partiti (in qualità di 
condensati ideologici) istituzionali, così come già 
era accaduto in passato. 
Ovviamente le cose stanno in modo molto 
diverso qui in Italia (l’articolo di Claudio Mutti 
che riguarda in modo specifico l’evolversi della 
situazione in Russia è invece preciso e puntuale, 
soprattutto se si tiene conto del poco spazio 
concessogli per illustrarlo), e l’intero fenomeno, 
in tutta la sua complessità euroasiatica, è da 
inquadrarsi in un contesto diverso che non 
quello ipotizzato dai neogollisti di casa nostra. 
Non si tratta infatti di un inevitabile riassorbirsi 
di diaspore ideologiche in epoca monopolare, di 
ricomposizioni favorite dal crollo dei socialismi 
reali, ma si tratta di nuove sintesi politiche 
propugnate da uomini che hanno attraversato 
situazioni e istituzioni totalitarie definite da una 
fra le tante specifiche potenzialità delle idee-
forza sulle quali si sono basate le rivoluzioni 
antiborghesi relative al continente Eurasia. 
La rivolta contro il potere e le istituzioni 
borghesi, contro il mondo capitalistico-
industriale, ha espresso movimenti rivoluzionari 
caratterizzati da diverse specificità che a loro 
volta e rispettivamente  hanno espresso una 
delle tante istituzioni politiche possibili.  
In quella che sarebbe diventata l’Unione 
Sovietica il movimento rivoluzionario leninista ha 

finito per costruire una delle tante realtà 
possibili; in Italia il movimento rivoluzionario dei 
fasci di combattimento del ’19 ha espresso con il 
fascismo di Mussolini una delle tante possibili 
istituzioni; in Germania il movimento 
rivoluzionario tedesco ha espresso con il 
nazionalsocialismo hitleriano una delle tante 
possibili istituzioni.  
Questi movimenti magmatici hanno lasciato in 
eredità e quest’eredità è stata vissuta e 
attraversata dalle generazioni postbelliche. 
Chi ha attraversato i limbi ideologici del 
secondo dopoguerra senza esserne assorbito, 
oggi legge lo scenario mondiale presente e 
futuro con l’occhio disincantato, non 
condizionato dalla lente deformante 
dell’ideologia che invece confonde chi è ancora 
invischiato nell’organizzazione ideologica 
ortodossa.  
Chi non è avviluppato nelle crisalidi ideologiche 
si rende conto che il mercato globale ha 
assassinato gli Stati; che quel che resta degli 
Stati è asservito alla logica usurocratica dell’Alta 
Finanza; che ogni singola nazione è 
impossibilitata ad affrancarsi dalla schiavitù 
economica alla quale è assoggettata.  
Nessuna nazione può vivere senza la possibilità 
di esercitare il libero commercio con le altre 
nazioni. Ma il libero mercato impedirebbe ad una 
nazione affrancata dalle sue leggi di operare con 
quelle nazioni che viceversa non si sono 
affrancate.  
Siamo in una situazione in cui è impossibile, 
qualora uno Stato riprenda forma, che esso 
possa commerciare controllando e determinando 
autonomamente il libero scambio.  
Giacché una cosa è il libero commercio tra stati 
sovrani, e un’altra cosa è il libero mercato al 
quale sono asservite e dal quale dipendono le 
nazioni (o quel che di esse è rimasto). 
Se Francia, Spagna, Inghilterra e Italia si 
liberassero simultaneamente dal giogo imposto 
dal libero mercato, non potrebbero sopravvivere 
se fosse loro impedito il commercio con le altre 
nazioni detentrici, per esempio, delle materie 
prime o delle fonti d’energia.  
Ma se da tale schiavitù si affrancassero 
Germania ed ex Unione Sovietica, se nascesse 
un blocco che comprendesse queste due nazioni, 
allora le cose starebbero diversamente. 
Tecnologia , industria e capitali da una parte, 
materie prime e immensi terreni da sviluppare 
dall’altra.  
La potenza di un simile blocco sconvolgerebbe 
anche i rapporti ora esistenti tra Paesi arabi e 
USA. I Paesi arabi potrebbero scegliere con chi 
stare e come stare. Avrebbero la possibilità di 
scegliere come commercializzare i propri 
prodotti e, quasi sicuramente, sfuggirebbero 
all’orbita di influenza USA imboccando anch’essi, 
per logica conseguenza, la strada 
dell’indipendenza e della libertà. 
Gli USA non avrebbero alcuna possibilità di 
incrementare il proprio sviluppo e mantenere il 
proprio benessere (a discapito del resto del 
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mondo) se la loro influenza geopolitica fosse 
limitata al Canada, al Centro e al Sud America.  
L’Eurasia da sola si. E si può parlare di Eurasia in 
quanto il blocco germano-sovietico (o germano-
russo, se si preferisce) aggregherebbe il resto 
dell’Europa in modo automatico.  
E, fatalmente, nell’orbita dei reciproci interessi, 
entrerebbero Estremo Oriente ed Africa, che 
comunque, si troverebbero nella possibilità di 
costruire blocchi autonomi in grado di optare per 
un’alleanza piuttosto che per un’altra. 
Dunque la Germania e l’ex Unione Sovietica 
assieme potrebbero uscire dal sistema del libero 
mercato, cioè dal sistema usurocratico imposto 
dall’Alta Finanza mondialista.  
Questo in Russia lo hanno capito i componenti 
del Fronte Patriottico, uno schieramento che 
comprende comunisti e nazionalisti, ex-zaristi e 
vaste aree dell’ex-armata rossa.  
Questo fronte ha individuato nell’occidentalismo, 
nel mondialismo, nell’americanismo, nel potere 
dell’Alta Finanza il fronte del nemico, il fronte da 
battere. Ha individuato nell’alleanza strategica, 
politica, culturale con l’Europa e in primis con la 
Germania la possibilità di scompaginare il fronte 
nemico. E con questo modo di vedere e pensare, 
si ritrova in perfetta sintonia con i gruppi politici 
omologhi a quello di Orion sparsi un po’ in tutta 
Europa e tra essi collegati. 
Gli USA hanno fiutato il pericolo già da tempo. 
La guerra in Iraq è stata il prodromo della loro 
contromossa. Una contromossa che è proseguita 
con la cavalcata dell’ondata xenofoba tedesca, il 
disfacimento jugoslavo e l’espansionismo turco. 
Con i rigurgiti razzisti tedeschi si è tentato di 
screditare e isolare la Germania, mettendola 
sotto pressione. L’espansionismo turco argina da 
una parte il radicalismo islamico e preme contro 
il ventre molle dell’ex-Unione Sovietica, mentre 
il perdurare della crisi jugoslava consente a 
pericolosissime mine di vagare in mare aperto, e 
sono mine che si possono fare esplodere a 
distanza.  
Ad esempio l’intervento diretto della Germania a 
fianco della Croazia causerebbe l’immediato 
intervento di ampi settori dell’Armata Rossa a 
fianco della Serbia e viceversa. Una 
contrapposizione Germania-Russia, anche se su 
terreno slavo, impedirebbe la possibilità di intese 
politico-economiche tra i due paesi, anche se 
fosse battuta la linea americanista rappresentata 
da Eltsin. 
Questo lo scenario nel quale noi ci dobbiamo 
muovere. Dicendo noi intendiamo tutti coloro 
che, rifuggendo comodi assestamenti romantici, 
operano oltre gli schemi ideologici per trovare 
un’intesa fra tutti coloro (lo ripetiamo) che 
hanno attraversato composizioni ideologiche e 
si trovano oltre. Oltre il fascismo, oltre il 
neofascismo (che del fascismo, per quaranta 
anni, è stato la scimmia), oltre il comunismo e il 
neocomunismo revisionista italico (che del 
comunismo è stato la scimmia). 
Teste d’ariete (quindi pur sempre teste di legno) 
come la Lega Nord stanno scompaginando 

l’assetto nazionale, aiuta te dall’implosione dei 
partiti. Tutto si centrifuga e grandi sono gli spazi 
che si aprono.  
Si tratta di vuoti che vanno colmati, che possono 
essere colmati sviluppando nuove aggregazioni e 
avendo come esempio quanto appunto accade in 
Russia con il Fronte Patriottico.  
Non si tratta di sfondare a sinistra o a destra.  
Sinistra e destra sono in via di irreversibile 
disfacimento. Non si tratta di scimmiottare i 
tentativi falliti di (ri)conciliare fascismo e 
comunismo.  
Si tratta di andare oltre, progettando il nuovo e 
rapportandosi intelligentemente alla forma del 
nemico. 
Non esiste più l’identificazione stato-nazione-
razza. Non esiste più l’identificazione proletario -
operaio-classe.  
Le vittime del capitalismo internazionale sono 
tutte le classi sociali.  
Tutti siamo vittime e oppressi.  
La rivolta e la ribellione devono essere di tutti, 
per la (ri)fondazione dello Stato politico 
eurasiatico affrancato dalla Nazione dell'Alta 
finanza, cioè dal blocco nordamericano. 
Avendo un idea del genere come massimo punto 
di riferimento, poi si può scendere nel dettaglio 
per ciò che concerne le scelte di lotta a livello 
nazionale (Italia per quel che ci riguarda) e 
locale.  
Se si prescinde dal massimo punto di 
riferimento, al quale ancorare anche la più 
piccola battaglia politica e la piccola azione 
quotidiana, si rischia non solo di fare confusione 
o di operare a vuoto, ma si rischia anche di agire 
per conto del nemico che si vuol combattere. 
Ci rendiamo conto come per molti lettori di 
"Aurora", quanto è stato detto non possa essere 
facilmente assimilato.  
Per queste ragioni auspichiamo un dibattito ed 
un confronto con tutti.  
Raggiunta un intesa, fatta chiarezza sulle grandi 
linee, allora si potranno affrontare anche i 
dettagli della piccola lotta nel contesto sociale. 

Maurizio Morelli - Tratto da Aurora  
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RILETTURA DE “LA GRANDE 
NAZIONE” DI JEAN THIRIART 

di Adriano scianca 

La cultura non conformista europea posteriore al 
1945 presenta poche figure veramente 
fondamentali. Una di queste è sicuramente Jean 
Thiriart. Padre nobile dell’europeismo 
nazionalrivoluzionario, Thiriart ha contribuito in 
modo essenziale a formulare i temi centrali della 
nostra visione del mondo: si pensi solo al mito 
dell’Europa unita, alleata dei popoli del Terzo 
Mondo e nemica irriducibile degli USA, o alla 
definizione del concetto di "mondialismo", 
termine di cui l’ideologo belga è stato 
probabilmente anche l’inventore. Rileggere 
Thiriart oggi, nel 2004, mentre l’anaconda 
statunitense accerchia l’Eurasia e sempre più 
forti si odono i canti ingannatori delle sirene 
dello "scontro di civiltà", è quasi un dovere. Per 
riscoprire le nostre migliori radici, per gettare 
uno sguardo rivoluzionario sul presente e sul 
futuro, per tornare ad essere, 
nietzscheanamente, dei "buoni Europei". 

L’Europa unita: una necessità  

La Grande Nazione è un testo che risale ai primi 
anni ’60. All’inizio degli anni ’90 è stato 
saggiamente e doverosamente ristampato dalle 
edizioni Barbarossa in occasione della scomparsa 
dell’autore, avvenuta il 23 Novembre 1992 per 
una crisi cardiaca. Insieme a Un Impero di 400 
Milioni di Uomini: l’Europa (di cui pare che le 
Edizioni Controcorrente stiano preparando una 
nuova edizione), il testo in questione è forse una 
delle opere più famose del pensatore belga. In 
65 tesi agili e scorrevoli, Thiriart traccia un vero 
e proprio programma politico, attingendo 
contemporaneamente tanto alla concretezza 
pragmatica quanto all’immaginazione visionaria. 
Il punto di partenza della trattazione thiriartiana 
è la constatazione dell’ineluttabilità della 
dimensione continentale: già al primo punto si 
dichiara che "non esiste più, attualmente, né 
indipendenza effettiva, né progresso possibile, al 
di fuori dei grandi complessi politici organizzati 
su scala continentale. [...] Oggi la dimensione 
europea è il minimo indispensabile per 
l’indipendenza". Contro i veteronazionalismi 
sciovinisti e fratricidi, gli Europei debbono 
cominciare a pensare in grande: "rifarsi ad un 
piccolo e antiquato nazionalismo non vitale è 
una forma di sentimentalismo suicida. Vogliamo 
un nazionalismo all’altezza del nostro tempo, 
vogliamo un nazionalismo valido, vogliamo un 
nazionalismo vitale: il nazionalismo europeo". 
Questo tipo di nazionalismo si basa su 
un’identità di destino voluta per un grande 
disegno comune, si fonda su un progetto per 
l’avvenire. Del resto "un'Europa senza 
nazionalismo è [...] impossibile. E' una 
concezione astratta, tipica della sinistra 
‘rammollita’, contraddittoria nei termini. Cos’è 

una nazione senza sentimento nazionale?". 
L’ideale nazionalista grandeuropeo si invererà 
storicamente ad opera di un partito 
rivoluzionario. La liberazione e l’unificazione del 
continente saranno opera di una struttura 
rigorosamente centralizzata e gerarchizzata di 
tipo leninista, all’interno della quale "i migliori 
Europei vivranno l’Europa prima della nascita 
dello Stato europeo".  

Unita, armata, indipendente  

Che forma dovrà avere l’Europa del futuro? Va 
detto che Thiriart è sempre stato estraneo ad 
ogni logica "organicista" e questo ha segnato un 
suo limite ideologico piuttosto pesante; la sua 
idea di Nazione Europea non può assumere 
connotazioni regionaliste, federaliste o 
propriamente imperiali (benché Thiriart stesso 
usi a volte il termine "impero"). Qui il pensatore 
belga è chiarissimo: l’Europa delle patrie, 
l’Europa federalista potrà esser utile solo per una 
fase transitoria. La vera Europa del futuro dovrà 
essere unitaria. Nel passaggio dallo stato-
nazione all’organizzazione su scala continentale 
non c’è un passaggio qualitativo - come invece 
ha intuito De Benoist approfondendo l’essenza 
specifica della forma imperiale – ma solo 
ampliamento quantitativo: l’Europa Nazione sarà 
uno stato più grande, non qualcosa d’altro 
rispetto ai vecchi piccoli stati. Unitaria ed 
indivisibile, la "Grande Nazione" dovrà essere 
necessariamente armata: gli Europei devono 
dotarsi di propri arsenali atomici come unica 
vera garanzia di indipendenza e per garantire 
l’equilibrio mondiale. Thiriart prevede pure la 
necessità della moneta unica europea, punto di 
passaggio obbligato sulla via dell’indipendenza: 
"la fine del protettorato americano passa per la 
soppressione della tutela del dollaro e la 
creazione di una moneta non straniera, europea, 
basata sulla nostra prodigiosa potenza 
economica". 

Contro gli imperialismi anti-europei 

Le parti più datate de La Grande Nazione 
risultano essere quelle più direttamente 
focalizzate sulla situazione geopolitica della 
"guerra fredda": l’epoca in cui Thiriart scrive è 
infatti quella del Muro di Berlino e della divisione 
del vecchio continente in due blocchi 
contrapposti. Tuttavia, a qualche decennio di 
distanza da quelle riflessioni, possiamo oggi 
rileggere in tutta la loro saggezza e lungimiranza 
le prese di posizione thiriartiane e magari 
confrontarle con quelle di chi, all’epoca, si 
rifugiava sotto la sottana degli occupanti 
americani contro gli occupanti russi o viceversa. 
L'idea fondamentale di Thiriart è che appoggiarsi 
ad un occupante per combatterne un altro è una 
presa di posizione suicida: "chi vuole la partenza 
dei russi deve volere anche quella degli 
americani, e viceversa", La stessa critica 
dell’URSS viene comunque formulata nella 
consapevolezza che "in un tempo più lontano la 
frontiera dell’Europa passerà indubbiamente per 
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Vladivostock”. Quanto all’America, mai Thiriart 
ha subito quella tentazione occidentalista che 
troppo spesso ha contagiato diversi esponenti 
del neofascismo europeo: per il fondatore di 
Jeune Europe, la NATO è una forza di 
occupazione di cui occorre sbarazzarsi al più 
presto. La civilizzazione americanomorfa è 
un’idea totalmente priva dei risorse vitali: 
"domani nessuno vorrà morire per la 
plutocrazia". 

Destra, sinistra e oltre  

Quanto agli ordinamenti politici interni, Thiriart 
si dichiara favorevole ad una democrazia post-
liberale, non parlamentare e quindi non 
plutocratica. Occorre una democrazia europea 
nazionale: "la nostra democrazia sarà diretta, 
gerarchica, viva e affonderà le sue radici in tutta 
la Nazione". Le sue regole saranno competenza 
e responsabilità. Posizioni di destra o di sinistra? 
Da uomo intelligente, Thiriart fuggiva simili 
categorie. Fedele al pensiero di Ortega y Gasset, 
che vedeva nella destra e nella sinistra due 
forme di semiparalisi mentale, egli rifiutava le 
definizioni borghesi per porsi piuttosto come 
l’avanguardia  del Centro (che, ça va sans dire, in 
questa accezione nulla ha a che fare con la 
palude democristiana o giolittiana). La vera 
distinzione politica fondamentale è oggi quella 
che distingue i partiti dello straniero dal partito 
degli Europei. I collaborazionisti sono 
innanzitutto dei traditori così come gli europeisti 
sono innanzitutto dei patrioti, a prescindere dalla 
collocazione politica degli uni o degli altri. 

L'economia di potenza 

Autarchia, indipendenza, potenza, dignità 
sociale: questi i valori di base della concezione 
economica thiriartiana. Contro i disastri 
dell’economia utopistica (marxista) e 
dell’economia di profitto (capitalista) bisogna 
ricorrere all'economia di potenza che mira al 
massimo sviluppo del potenziale nazionale e 
cerca di mantenere autarchica l'economia 
nazionale, almeno per quel che riguarda i settori 
strategici. L'idea di fondo è che più un paese è 
potente ed indipendente, più i suoi cittadini sono 
liberi. D’altra parte, però, senza accesso alle 
materie prime non c’è indipendenza economica, 
e senza indipendenza economica non c’è 
socialismo. La costruzione del socialismo 
necessita di un’autarchia continentale europea: 
"esistono, per la pianificazione come per 
l’autarchia, un valore ed un volume critico, al di 
sotto dei quali il tentativo è destinato al 
fallimento. [...] Una piccola nazione non può 
scegliere liberamente il suo tipo di vita 
economica e sociale; essa deve tener conto di 
diverse interferenze straniere. Dal che risulta 
che più una nazione è piccola e più è sottoposta 
alle influenze straniere. [...] Nessun tentativo di 
socialismo comunitario è vitale al di sotto della 
dimensione europea". Né può aver senso un 
socialismo internazionalista, cosmopolita, 
mondialista: "La nazione è l’involucro ed il 

socialismo il suo contenuto". Il socialismo senza 
la nazione è un’astrazione che non può portare 
lontano. 

Il comunitarismo 

Il comunitarismo è quindi un socialismo 
laicizzato, staccato dalle utopie, sbarazzato dei 
dogmi. In concreto: "un massimo di proprietà 
privata nei limiti seguenti: non sfruttamento del 
lavoro altrui; non ingerenza nella politica per 
ipertrofia di potenza economica; non 
collaborazione con interessi estranei all’Europa e 
a loro profitto". Ciò che conta è il dominio della 
politica sull’economia. Per questo solo la grande 
proprietà che può mettere in pericolo la 
sovranità politica va eliminata, mentre la piccola 
proprietà va garantita. Fondamentale, poi, è il 
diritto alla proprietà della casa per garantire ad 
ognuno il proprio radicamento nella società. La 
politica deve dirigere l’economia tenendo conto 
dell'organizzazione specifica delle imprese (cioè 
del tipo di produzione: fabbricare ombrelli non è 
la stessa cosa che produrre alta tecnologia) e 
della loro regolamentazione dimensionale (cioè 
del volume dell’impresa: una fabbrica con 50 
dipendenti è differente da una che ne ha 
50.000). Solo le industrie di straordinaria 
grandezza o di importanza vitale devono essere 
nazionalizzate, mentre la piccola impresa può 
benissimo essere privata. Entro questi limiti ed a 
queste condizioni, Thiriart vede un fattore 
positivo persino in alcuni aspetti dell’economia di 
mercato: la libera impresa e la competizione, ad 
esempio, generano selezione ed assunzione di 
responsabilità. Non sono quindi un male in sé. 
"La missione comunitaria consiste nel controllare 
che [la] produttività massima sia garantita con 
una giustizia sociale vigilante". E' solo all’interno 
di un tale socialismo comunitarista che potrà 
avvenire la reale liberazione del lavoratore. I 
proletari verranno trasformati in lavoratori ed i 
lavoratori in produttori: "la soppressione del 
proletariato si realizzerà tramite la liberazione 
dei lavoratori. [...] Noi renderemo ai lavoratori le 
loro responsabilità e la loro dignità. 
Sopprimeremo le classi sociali, dando il posto 
d’onore  al lavoro dell’uomo, unico criterio di 
valore. La nostra gerarchia sarà basata 
essenzialmente sul lavoro. Noi vogliamo una 
comunità dinamica tramite la collaborazione nel 
lavoro di tutti i cittadini". Allo stesso tempo 
vanno combattuti i nullafacenti e gli sfruttatori, 
con tanto di obbligo del lavoro per stanare i 
parassiti. 

Contro la falsa Europa 

Questa, solo questa è la vera Europa. Thiriart lo 
sapeva: peggio dei nemici dell’Europa sono solo i 
suoi falsi amici. "L’evidenza dell’Europa è tale 
che i suoi stessi occupanti sono costretti ad 
usare un linguaggio europeo. Esistono una 
moltitudine di organismi, di comitati, di circoli 
‘europei’. L’Europa è di moda e serve da spunto 
a molti dilettanti ed intellettuali. Da 
quest’Europa delle chiacchiere, da quest’Europa 
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dei banchetti, non uscirà mai fuori un’Europa di 
sangue e di spirito. Quest’ultima si farà quando 
la fede nell’Europa nazione sarà penetrata nelle 
masse e avrà entusiasmato la gioventù, cioè 
quando ci sarà una mistica europea, un 
patriottismo europeo. La vera Europa non verrà 
realizzata dai giuristi o dai comitati: sarà opera 
dei combattenti che hanno la fede, dei 
rivoluzionari". Aveva già capito tutto. 

 

da Orion n° 236, Maggio 2004 

 

Brigata Eurasista 
http://utenti.lycos.it/brigataeurasista  

Associazione degli Scudi PROCLAMA 

Testo letto da Mishima il 25 novembre 1970, 
pochi istanti prima del suicidio rituale  

 
Sebbene coerente con la situazione Giapponese, 
questo pezzo di Mishima è fondamentale per chi 

ama la Tradizione e la Rivoluzione. 
 
La nostra Associazione degli Scudi è cresciuta 
grazie all'Esercito di difesa nazionale: l'Esercito 
di difesa nazionale è, per così dire, nostro padre 
e nostro fratello maggiore. Perché dunque lo 
ricompensiamo dei favori che ci ha elargito 
agendo con tanta ingratitudine? Negli anni 
trascorsi - quattro per me e tre per gli altri 
membri - siamo stati accolti nell'esercito e 
considerati quasi alla stregua di membri effettivi, 
siamo stati addestrati senza che ci fosse chiesta 
alcuna contropartita, ed abbiamo appreso ad 
amare sinceramente l'esercito, a sognare « 
l'autentico Giappone » che ormai esiste solo 
nelle caserme, a conoscere lacrime virili, uno 
spettacolo insolito nel dopoguerra. Abbiamo 
versato insieme a voi il nostro sudore, correndo 
al vostro fianco per le pianure del Fuji e 
condividendo il vostro amore per la patria. Di 
questo non abbiamo il benché minimo dubbio. 
L'Esercito di difesa nazionale è stato il nostro 
paese natale, l'unico luogo di questo snervato 
Giappone moderno in cui si possa respirare 
un'atmosfera di ardimento. Incommensurabile è 
l'affetto di cui ci hanno onorato gli istruttori e 
tutti coloro che ci hanno addestrato. Perché 
dunque abbiamo osato intraprendere una simile 
impresa? Anche se potrà sembrare un'apologia, 
io dichiaro che l'amore per l'Esercito di difesa 
nazionale è il nostro movente. 
Abbiamo veduto il Giappone del dopoguerra 
rinnegare, per l'ossessione della prosperità 
economica, i suoi stessi fondamenti, perdere lo 
spirito nazionale, correre verso il nuovo senza 
volgersi alla tradizione, piombare in una 
utilitaristica ipocrisia, sprofondare la sua anima 
in una condizione di vuoto. Siamo stati costretti, 

stringendo i denti, ad assistere allo spettacolo 
della politica totalmente perduta in vischiose 
contraddizioni, nella difesa degli interessi 
personali, nell'ambizione, nella sete di potere, 
nell'ipocrisia; abbiamo visto i grandi compiti 
dello Stato delegati a un Paese straniero, 
abbiamo visto l'in-giuria della disfatta subita 
nell'ultima guerra non vendicata, ma 
semplicemente insabbiata, abbiamo visto la 
storia e la tradizione del Giappone profanate dal 
suo stesso popolo. Abbiamo sognato che il vero 
Giappone, i veri giapponesi, il vero spirito dei 
samurai dimorassero almeno nell'Esercito di 
difesa nazionale. È chiaro che, giuridicamente, 
esso è incostituzionale: la difesa, che 
rappresenta la questione essenziale per una 
nazione, è stata elusa con opportunistiche 
interpretazioni giuridiche. E noi abbiamo visto 
che proprio questo esercito, indegno di un tale 
titolo, è stato l'espressione principale della 
corruzione del Giappone, della sua 
degenerazione morale. L'esercito, che più di ogni 
altra istituzione dovrebbe attribuire la massima 
importanza all'onore, è stato fatto oggetto dei 
più meschini inganni. L'Esercito di difesa ha 
continuato a portare la disonorevole croce di una 
nazione sconfitta. L'Esercito di difesa non ha 
potuto assurgere al rango di Esercito nazionale, 
non gli è stato conferito alcun significato in tal 
senso né alcun compito di creazione di 
un'autentica armata, ma è stato umiliato nella 
posizione abnorme di forza di polizia, e non gli è 
stato neppure chiaramente indicato a chi 
dovesse giurare fedeltà. Siamo furibondi per il 
troppo lungo sonno in cui giace il Giappone del 
dopoguerra! Abbiamo creduto che il risveglio 
dell'Esercito di difesa potesse coincidere con il 
risveglio del Giappone. Abbiamo creduto che il 
Giappone si sarebbe destato soltanto quando 
l'esercito avesse riaperto gli occhi. Abbiamo 
creduto che, come cittadini di questa nazione, 
non esistesse compito più importante del 
profondere tutte le nostre umili energie affinchè, 
mediante una riforma della Costituzione, 
l'Esercito di difesa assurgesse al suo originario 
significato, e divenisse un autentico Esercito 
nazionale. 
Quattro anni orsono, io, animato da un simile 
proposito, mi arruolai nell'esercito, e l'anno 
seguente costituii l'Associazione degli Scudi. 
L'idea fondamentale della nostra associazione è 
il sacrifìcio delle nostre vite unicamente al fine 
che l'Esercito di difesa si desti, e si trasformi in 
un glorioso Esercito nazionale. Se in questo 
regime parlamentare non è più possibile 
riformare la costituzione, la creazione di un 
movimento che riporti ordine e sicurezza è 
l'unica possibilità rimasta: abbiamo deciso di 
sacrificare la vita come avanguardia di tale 
movimento, di essere la pietra su cui sarà 
edificato l'Esercito nazionale. E dovere 
dell'esercito proteggere la nazione, mentre alla 
polizia spetta il compito di difendere la politica. 
Quando la polizia non è più in grado di difendere 
la politica, spetta inequivocabilmente all'esercito 
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muoversi in difesa della patria, riacquistando in 
tal modo il suo significato originario. Il principio 
fondamentale dell'esercito giapponese non può 
essere altro che: « proteggere la storia, la 
cultura, le tradizioni del Giappone fondate sul 
suo Imperatore ». Siamo pochi, ma determinati, 
ed offriamo le nostre vite nella missione di 
raddrizzare le basi distorte della nazione. 
Ricordate che accadde il 21 ottobre dello scorso 
anno, il 1969? Una grande dimostrazione che 
avrebbe dovuto impedire la visita in America del 
Primo Ministro venne soffocata dalle forze 
preponderanti della polizia. Ne fui testimone 
mentre mi trovavo nel quartiere di Shinjuku e 
allora capii con profondo dolore che non v'erano 
più speranze di mutare la Costituzione. Che 
accadde quel giorno? Il governo registrò i limiti 
delle forze di estrema sinistra, la reazione della 
gente comune di fronte alle misure restrittive 
della polizia non dissimili dal coprifuoco, ed ebbe 
la sicurezza di poter controllare la situazione 
senza sfiorare la patata bollente della « riforma 
costituzionale ». Non fu necessario ricorrere 
all'intervento dell'Esercito di difesa per stabilire 
ordine e sicurezza. Il governo ebbe la certezza di 
poter mantenere il pieno controllo con il solo 
intervento della polizia, perfettamente legittimo 
e costituzionale, capì che poteva continuare ad 
eludere i problemi essenziali della nazione. 
Riuscì pertanto a placare le forze di sinistra con 
il pretesto della difesa della costituzione, a 
consolidare una politica in cui sempre si sacrifica 
l'onore per ottenere vantaggi concreti, e a 
segnare un altro punto a suo favore, 
proclamandosi difensore della costituzione. 
Sacrificare l'onore per ottenere dei vantaggi! 
Potrà forse essere lecito ai politici. Ma com'è 
possibile che essi non si accorgano che per 
l'Esercito di difesa è una ferita mortale? 
Ricominciò dunque, ancor peggio che in passato, 
un alternarsi di ipocrisie e d'inganni, di false 
promesse e di astuzie. 
 Il 21 ottobre del 1969 fu un tragico giorno per 
l'Esercito di difesa. Scolpitevi questa data 
nell'animo! Fu il giorno in cui vennero 
definitivamente tradite le speranze dell'Esercito 
di difesa, che per vent'anni, da quando fu 
istituito, aveva atteso con ansia la riforma della 
costituzione, riforma che venne sempre esclusa 
dai programmi politici; fu il giorno in cui il partito 
liberale ed il partito comunista, compiici nel 
perseguire una politica parlamentare, 
liquidarono apertamente ogni possibilità di 
ricorrere a metodi antiparlamentari. E così, in 
modo logico, da quel giorno l'Esercito di difesa, 
che fino ad allora era stato un figlio illegittimo 
della Costituzione, fu realmente riconosciuto 
quale « Esercito in difesa della Costituzione ». 
Esiste paradosso più abnorme? 
Da quel giorno concentrammo incessantemente 
la nostra attenzione sull'esercito. Se, come 
avevamo sognato, esso era costituito da uomini 
con un spirito di guerrieri, perché mai essi 
tolleravano in silenzio? Che terribile 
contraddizione logica è proteggere ciò che nega 

la nostra esistenza! Se siete uomini, come può il 
vostro orgoglio virile tollerarlo? Quando, 
tollerato l'intollerabile, viene oltrepassata 
l'ultima linea da difendere, un uomo, un 
guerriero deve ergersi risolutamente. Siamo 
rimasti ansiosamente in ascolto. Ma dall'Esercito 
di difesa non s'è le vata alcuna voce virile contro 
l'ordine umiliante di « difendere la Costituzione » 
che nega la nostra esistenza. Sebbene sia ormai 
chiaro che non esiste altra via per raddrizzare le 
storture della nazione se non ritrovare la 
coscienza della propria forza, l'Esercito di difesa 
ha continuato a tacere come un canarino reso 
muto. 
Al dolore e alla rabbia subentrò in noi 
l'indignazione. Voi dite di non poter agire senza 
aver ricevuto un ordine. Ma purtroppo gli ordini 
che vi sono assegnati non provengono, in 
definitiva, dal Giappone. Dite che il controllo 
civile è la funzione reale di un esercito 
democratico. Tuttavia in America e in Inghilterra 
il controllo civile concerne soltanto 
l'amministrazione del regime militare. Non 
accade come in Giappone che l'esercito sia 
castrato e privato persino del diritto di scegliere i 
propri soldati, che sia trattato come un burattino 
da quegli straordinari traditori che sono i politici, 
sfruttato per i piani e gli interessi partitici. 
Si è forse corrotto lo spirito di questo esercito 
che continua a lasciarsi incantare dai politici ed a 
percorrere un sentiero che lo conduce a un 
autoinganno e ad un'autoprofanazione sempre 
più profondi? Dov'è finito il vostro spirito di 
guerrieri? Qual è il significato di questo esercito, 
ridotto ormai ad un gigantesco deposito d'armi 
senz'anima? Quando ci furono i negoziati per le 
fibre, alcuni industriali tessili tacciarono di 
tradimento nazionale i membri del partito 
liberale, ma quando si comprese chiaramente 
che il trattato per le basi per i sottomarini 
nucleari, che avrebbe influito in modo decisivo 
sulla nostra più importante politica nazionale, 
era quasi identico all'ingiusto trattato del 5-5-3 ' 
non vi fu un solo generale che vi si opponesse 
squarciandosi il ventre. 
E che ne è della restituzione di Okinawa? E della 
responsabilità di difendere il suolo della patria? È 
palese che l'America non desidera che il 
Giappone sia protetto da un autentico ed 
autonomo esercito giapponese. Se entro due 
anni l'Esercito di difesa non riconquisterà la sua 
autonomia, rimarrà per sempre - come 
sostengono i militanti della sinistra - una 
congrega di mercenari al soldo dell'America. 
Abbiamo atteso quattro anni. L'ultimo anno con 
particolare fervore. Non possiamo più attendere. 
Non c'è più motivo di attendere colo ro che 
continuano a profanare se stessi. Attenderemo 
ancora solo trenta minuti, gli ultimi trenta 
minuti. Insorgeremo insieme ed insieme 
moriremo per l'onore. Ma prima di morire 
ridoneremo al Giappone il suo autentico volto. 
Avete tanto cara la vita da sacrificarle l'esistenza 
dello spirito? Che sorta di esercito è mai questo 
che non concepisce valore più nobile della vita? 
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Noi ora testimonieremo a tutti voi l'esistenza di 
un valore più alto del rispetto per la vita. Questo 
valore non è la libertà, non è la  democrazia. E il 
Giappone. Il Paese della nostra amata storia, 
delle nostre tradizioni: il Giappone. Non c'è 
nessuno tra voi disposto a morire per scagliarsi 
contro la Costituzione che ha disossato la nostra 
patria? Se esiste, che sorga e muoia con noi! 
Abbiamo intrapreso quest'azione nell'ardente 
speranza che voi tutti, a cui è stato donato un 
animo purissimo, possiate ritornare ad essere 
veri uomini, veri guerrieri. 
 
 
NOTE 
1 Trattato di sicurezza nippo-americano, firmato 
nel maggio 1960, che sancì la reciproca 
collaborazione militare. Il Giappone offriva basi 
all'Ameri¬ca e confermava la rinuncia ad ogni 
intervento bellico. Veniva garantita in cambio la 
protezione militare americana. Approvato 
unilateralmente dal par¬tito liberale al governo 
fu oggetto di violente contestazioni popolari. 
 

Leggi e fai leggere  
La Nazione Eurasia 

 
http://lanazioneeurasia.altervista.org  

 

Dal capitolo 3 di  “STATO E 
RIVOLUZIONE” di Lenin 

3. LA SOPPRESSIONE DEL 
PARLAMENTARISMO 

"La Comune - scrisse Marx - non doveva essere 
un organismo parlamentare, ma di lavoro, 
esecutivo e legislativo allo stesso tempo... 

"...Invece di decidere un volta ogni tre o sei anni 
quale membro della classe dominante dovesse 
mal rappresentare [ver- und zertreten] il popolo 
nel Parlamento, il suffragio universale doveva 
servire al popolo costituito in comuni così come il 
suffragio individuale serve ad ogni altro 
imprenditore privato per cercare gli operai e gli 
organizzatori della sua azienda." [23] 

Questa mirabile critica del parlamentarismo, 
fatta nel 1871, appartiene oggi anch'essa, grazie 
al dominio del socialsciovinismo e 
dell'opportunismo, alle "parole dimenticate" del 
marxismo. Ministri e parlamentari di professione, 
traditori del proletariato e socialisti "d'affari" dei 
nostri tempi hanno abbandonato agli anarchici il 
monopolio della critica del parlamentarismo e 
per questa ragione, di eccezionale saviezza, 
hanno qualificato di "anarchismo" qualsiasi 
critica del parlamentarismo! Nulla di strano 
quindi che il proletariato dei paesi parlamentari 
"progrediti", disgustato dalla vista di "socialisti" 

come gli Scheidemann, i David, i Legien, i 
Sembat, i Renaudel, gli Henderson, i 
Vandervelde, gli Staunig, i Branting, i Bissolati e 
compagnia, abbia riversato sempre più spesso le 
sue simpatie sull'anarco-sindacalismo, per 
quanto questo sia fratello dell'opportunismo. 

Ma per Marx la dialettica rivoluzionaria non fu 
mai quella vuota fraseologia alla moda, quel 
gingillo in cui la trasformarono Plekhanov, 
Kautsky e altri. Marx seppe romperla 
implacabilmente con l'anarchismo per la sua 
incapacità di utilizzare anche la "stalla" del 
parlamentarismo borghese. soprattutto quando 
è evidente che la situazione non è rivoluzionaria; 
ma egli seppe in pari tempo dare una critica 
veramente proletaria e rivoluzionaria del 
parlamentarismo. 

Decidere una volta ogni qualche anno qual 
membro della classe dominante debba 
opprimere, schiacciare il popolo nel Parlamento: 
- ecco la vera essenza del parlamentarismo 
borghese, non solo nelle monarchie parlamentari 
costituzionali, ma anche nelle repubbliche le più 
democratiche. 

Ma se si pone la questione dello Stato, se si 
considera il parlamentarismo come una delle 
istituzioni dello Stato, dal punto di vista dei 
compiti del proletariato in questo campo, dove è 
la via per uscire dal parlamentarismo? Come si 
può farne a meno? 

Siamo costretti a ripeterlo ancora: gli 
insegnamenti di Marx, basati sullo studio della 
Comune, sono stati dimenticati così bene che il 
"socialdemocratico" contemporaneo (si legga: il 
rinnegato contemporaneo del socialismo) è 
veramente incapace di concepire altra critica del 
parlamentarismo che non sia quella degli 
anarchici o dei reazionari. 

Senza dubbio la via per uscire dal 
parlamentarismo non è nel distruggere le 
istituzioni rappresentative e il principio 
dell'eleggibilità, ma nel trasformare queste 
istituzioni rappresentative da mulini di parole in 
organismi che "lavorino" realmente. "La Comune 
non doveva essere un organismo parlamentare. 
ma di lavoro, esecutivo e legislativo allo stesso 
tempo." 

Un organismo "non parlamentare, ma di lavoro": 
questo colpisce direttamente voi, moderni 
parlamentari e "cagnolini" parlamentari della 
socialdemocrazia! Considerate qualsiasi paese 
parlamentare, dall'America alla Svizzera, dalla 
Francia all'Inghilterra, alla Norvegia, ecc.: il vero 
lavoro "di Stato" si compie fra le quinte, e sono i 
ministeri, le cancellerie, gli stati maggiori che lo 
compiono. Nei Parlamenti non si fa che 
chiacchierare, con lo scopo determinato di 
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turlupinare il "popolino". Questo è talmente vero 
che anche nella repubblica russa, repubblica 
democratica borghese, tutte queste magagne del 
parlamentarismo si fanno già sentire ancor 
prima che essa sia riuscita a darsi un vero 
Parlamento. Gli eroi del putrido fi1isteismo, gli 
Skobelev e gli Tsereteli, i Cernov e gli 
Avksentiev, sono riusciti a incancrenire persino i 
Soviet, trasformandoli in mulini di parole sul tipo 
del parlamentarismo borghese più rivoltante. Nei 
Soviet i signori ministri "socialisti" ingannano 
con la loro fraseologia e le loro risoluzioni i 
fiduciosi mugik. Nel governo si balla una 
quadriglia permanente, da un lato, per sistemare 
a turno attorno alla "torta" dei posticini 
remunerativi e onorifici il più gran numero 
possibile di socialisti-rivoluzionari e di 
menscevichi; d'altro lato, per "occupare l' 
attenzione" del popolo, E nelle cancellerie, negli 
stati maggiori "si sbrigano" le faccende "dello 
Stato". 

In un articolo di fondo, il Dielo Naroda, organo 
dei "socialisti rivoluzionari", partito al governo, 
confessava recentemente, con l'impareggiabile 
franchezza propria della gente della "buona 
società", in cui "tutti" si abbandonano alla 
prostituzione politica, che anche nei ministeri 
appartenenti ai "socialisti" (si passi la parola!), 
persino in essi tutto l'apparato amministrativo 
rimane in fondo lo stesso, funziona come per il 
passato e sabota in piena "libertà" le riforme 
rivoluzionarie! Ma, anche senza questa 
confessione, la storia effettiva della 
partecipazione dei socialisti-rivoluzionari e dei 
menscevichi al governo non è forse la migliore 
prova  di ciò? L'unica cosa caratteristica è qui 
che, trovandosi al governo in compagnia dei 
cadetti, i signori Cernov, Russanov, Zenzinov e 
altri redattori del Dielo Naroda abbiano perduto 
a tal punto il senso del pudore da raccontare 
pubblicamente e senza arro ssire, come se si 
trattasse di un affare da nulla, che "da loro", nei 
loro ministeri, tutto procede come prima!! 
Fraseologia democratica rivoluzionaria per 
abbindolare i sempliciotti di campagna e trafila 
burocratica per "farsi ben volere" dai capitalisti: 
ecco il fondo di questa "onesta" coalizione. 

La Comune sostituisce questo parlamentarismo 
venale e corrotto della società borghese con 
istituzioni in cui la libertà di opinione e di 
discussione non degenera in inganno; poichè i 
parlamentari debbono essi stessi lavorare, 
applicare essi stessi le loro leggi, verificarne essi 
stessi i risultati, risponderne essi stessi 
direttamente davanti ai loro elettori. Le 
istituzioni rappresentative rimangono, ma il 
parlamentarismo, come sistema speciale, come 
divisione del lavoro legislativo ed esecutivo, 
come situazione privilegiata per i deputati, non 
esiste più. Noi non possiamo concepire una 
democrazia, sia pur una democrazia proletaria, 
senza istituzioni rappresentative, ma possiamo e 

dobbiamo concepirla senza parlamentarismo, se 
la critica della società borghese non è per noi 
una parola vuota di senso, se il nostro sforzo per 
abbattere il dominio della borghesia è uno sforzo 
serio e sincero e non una frase "elettorale" 
destinata a scroccare voti degli operai, come lo è 
per i menscevichi e i socialisti-rivoluzionari, per 
gli Scheidemann e i Legien, i Sembat e i 
Vandervelde. 

E' molto significativo che Marx, parlando delle 
funzioni di questo personale amministrativo 
necessario alla Comune e alla democrazia 
proletaria, scelga come termine di paragone il 
personale di "ogni altro imprenditore", cioè 
un'ordinaria impresa capitalistica con "operai, 
sorveglianti e contabili". 

In Marx non v'è un briciolo di utopismo; egli non 
inventa, non immagina una società "nuova". No, 
egli studia, come un processo di storia naturale, 
la genesi della nuova società che sorge 
dall'antica, le forme di transizione tra l'una e l' 
altra. Egli si basa sui fatti, sull' esperienza del 
movimento proletario di massa e cerca di trarne 
insegnamenti pratici. Egli "si mette alla scuola" 
della Comune, come tutti i grandi pensatori 
rivoluzionari non esitavano a mettersi alla scuola 
dei grandi movimenti della classe oppressa, 
senza mai far loro pedantemente la "morale" 
(come faceva Plekhanov dicendo: "Non 
bisognava prendere le armi", o Tsereteli: "Una 
classe deve sapersi autolimitare"). 

Non sarebbe possibile distruggere di punto in 
bianco, dappertutto, completamente, la 
burocrazia. Sarebbe utopia. Ma spezzare subito 
la vecchia macchina amministrativa per 
cominciare immediatamente a costruirne una 
nuova, che permetta la graduale soppressione di 
ogni burocrazia, non è utopia, è l'esperienza 
della Comune, è il compito primordiale e 
immediato del proletariato rivoluzionario. 

Il capitalismo semplifica i metodi 
d'amministrazione "dello Stato", permette di 
eliminare la "gerarchia" e di ridurre tutto a 
un'organizzazione dei proletari (in quanto classe 
dominante) che assume, in nome di tutta la 
società, "operai, sorveglianti e contabili". 

Noi non siamo degli utopisti. Non "sogniamo" di 
fare a meno, dall' oggi al domani, di ogni 
amministrazione, di ogni subordinazione; questi 
sono sogni anarchici, fondati sull'incomprensione 
dei compiti della dittatura del proletariato, sogni 
che nulla hanno di comune con il marxismo e 
che di fatto servono unicamente a rinviare la 
rivoluzione socialista fino al giorno in cui gli 
uomini saranno cambiati. No, noi vogliamo la 
rivoluzione socialista con gli uomini quali sono 
oggi, e che non potranno fare a meno né di 
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subordinazione, né di controllo, né di 
"sorveglianti, né di contabili". 

Ma bisogna subordinarsi all'avanguardia armata 
di tutti gli sfruttati e di tutti i lavoratori: al 
proletariato. Si può e si deve subito, dall'oggi al 
domani, cominciare a sostituire la specifica 
"gerarchia" dei funzionari statali con le semplici 
funzioni "di sorveglianti e di contabili", funzioni 
che sono sin da ora perfettamente accessibili al 
livello generale di sviluppo degli abitanti delle 
città e possono facilmente essere compiute per 
"salari da operai". 

Organizziamo la grande industria partendo da 
ciò che il capitalismo ha già creato; 
organizziamola noi stessi, noi operai, forti della 
nostra esperienza operaia, imponendo una 
rigorosa disciplina, una disciplina di ferro, 
mantenuta per mezzo del potere statale dei 
lavoratori armati; riduciamo i funzionari dello 
Stato alla funzione di semplici esecutori dei 
nostri incarichi, alla funzione di "sorveglianti e ai 
contabili", modestamente retribuiti, responsabili 
e revocabili (conservando naturalmente i tecnici 
di ogni specie e di ogni grado): è questo il 
nostro compito proletario; è da questo che si 
può e si deve cominciare facendo la rivoluzione 
proletaria. Questo inizio, fondato sulla grande 
produzione, porta da se alla graduale 
"estinzione" di ogni burocrazia, alla  graduale 
instaurazione di un ordine - ordine senza 
virgolette, ordine diverso dalla schiavitù 
salariata - in cui le funzioni, sempre più 
semplificate, di sorveglianza e di contabilità 
saranno adempiute a turno, da tutti, diverrano 
poi un'abitudine e finalmente scompariranno in 
quanto funzioni speciali di una speciale categoria 
di persone. 

Verso il 1870 un arguto socialdemocratico 
tedesco considerava la posta come un modello di 
impresa socialista, Giustissimo. La posta è 
attualmente un'azienda organizzata sul modello 
del monopolio capitalistico di Stato. A poco a 
poco l'imperialismo trasforma tutti i trust in 
organizzazioni di questo tipo. I "semplici" 
lavoratori, carichi di lavoro e affamati, restano 
sempre sottomessi alla stessa burocrazia 
borghese. Ma il meccanismo della gestione 
sociale è già pronto. Una volta abbattuti i 
capitalisti, spezzata con la mano di ferro degli 
operai armati la resistenza di questi sfruttatori, 
demolita la macchina burocratica dello Stato 
attuale, avremo davanti a noi un meccanismo 
mirabilmente attrezzato dal punto di vista 
tecnico, sbarazzato dal "parassita", e che i 
lavoratori uniti possono essi stessi benissimo far 
funzionare assumendo tecnici, sorveglianti, 
contabili e pagando il lavoro di tutti costoro, 
come quelli di tutti i funzionari "dello Stato" in 
generale, con un salario da operaio. E' questo il 
compito concreto, pratico, immediatamente 
realizzabile nei confronti di tutti i trust e che 

libererà dallo sfruttamento i lavoratori, tenendo 
conto dell'esperienza praticamente iniziata 
(soprattutto nel campo dell'organizzazione dello 
Stato) dalla Comune. 

Tutta l'economia nazionale organizzata come la 
posta; i tecnici, i sorveglianti, i contabili, come 
tutti i funzionari dello Stato, retribuiti con uno 
stipendio non superiore al "salario da operaio", 
sotto il controllo e la direzione del proletariato 
armato: ecco il nostro fine immediato. Ecco lo 
Stato, ecco la base economica dello Stato di cui 
abbiamo bisogno. Ecco ciò che ci darà la 
distruzione del parlamentarismo e il 
mantenimento delle istituzioni rappresentative, 
ecco ciò che sbarazzerà le classi lavoratrici della 
prostituzione di queste istituzioni da parte della 
borghesia. 

 

Da “MEIN KAMPF” di Hitler 

Sebbene, come ogni documento e scritto, è da 
prendere con le molle, “La mia battaglia” di 

Hitler comincia con uno spassosissimo quadro 
del parlamentarismo. Leggiamo per capire e 

criticare se è necessario. 

Si pensi, di quali pietosi elementi siano 
composti, in generale, i cosiddetti «programmi di 
partito», e come di tempo in tempo vengano 
spolverati e rimessi alla moda! E' necessario 
porre  sotto la lente d'ingrandimento i motivi 
essenziali delle «commissioni per il programma» 
dei partiti, soprattutto borghesi, per bene 
intendere il valore di questi aborti 
programmatici. Una sola preoccupazione spinge 
a costruire programmi nuovi o a modificare 
quelli che già esistono: la preoccupazione 
dell'esito delle prossime elezioni. Non appena 
nella testa di questi giullari del parlamentarismo 
balena il sospetto che l'amato popolo voglia 
ribellarsi e sgusciare dalle  stanghe del vecchio 
carro del partito, essi danno una mano di vernice 
al timone. Allora vengono gli astronomi e gli 
astrologi del partito, i cosidetti «esperti» e 
«competenti», per lo più vecchi parlamentari 
che, ricchi di esperienze politiche, rammentano 
casi analoghi in cui la massa finì col perdere la 
pazienza, e che sentono avvicinarsi di nuovo una 
minaccia dello stesso genere. E costoro  ricorrono 
alle vecchie ricette, formano una 
«commissione», spiano gli umori del buon 
popolo, scrutano gli articoli dei giornali e fiutano 
gli umori delle masse per conoscere che cosa 
queste  vogliano e sperino, e di che cosa abbiano 
orrore. Ogni gruppo professionale, e perfino ogni 
ceto d'impiegati viene esattamente studiato, e 
ne sono indagati i più segreti desiderii. Di regola, 
in quei casi diventano maturi per l'indagine 
anche «i soliti paroloni» della pericolosa 
opposizione e non di rado, con grande 
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meraviglia di coloro che per primi li inventarono 
e li diffusero, quei paroloni entrano a far parte 
del tesoro scientifico dei vecchi partiti, come se 
ciò fosse la cosa più naturale del mondo. Le 
commissioni si adunano e «rivedono» il vecchio 
programma e ne foggiano uno nuovo. E nel far 
ciò, quei signori cambiano le loro convinzioni 
come il soldato al campo cambia la camicia, cioè 
quando quella vecchia è piena di pidocchi. Nel 
nuovo programma, è dato a ciascuno il suo. Al 
contadino è data la protezione dell'agricoltura, 
all'industriale quella dei suoi prodotti; il 
consumatore  ottiene la difesa dei suoi acquisti, 
agli insegnanti vengono aumentati gli stipendi, 
ai funzionari le pensioni. Lo Stato provvedere 
generosamente alle vedove e agli orfani, il 
commercio sarà favorito, le tariffe dei trasporti 
saranno ribassate, e le imposte, se non verranno 
abolite, saranno però ridotte. Talvolta avviene 
che un ceto di cittadini sia dimenticato o che non 
si faccia luogo ad una diffusa esigenza popolare. 
Allora si inserisce in gran fretta nel programma 
ciò che ancora vi trova posto, fin quando si 
possa con buona coscienza sperare di avere 
calmato l'esercito dei piccoli borghesi e delle 
rispettive mogli, e di vederlo soddisfatto. Così, 
bene armati e confidando nel buon Dio e nella 
incrollabile stupidità degli elettori, si può iniziare 
la lotta per la «riforma» (come si suol dire) dello 
Stato. Quando poi il giorno delle elezioni è 
passato e i parlamentari del quinquennio hanno 
tenuto il loro ultimo comizio, per passare 
dall'addomesticamento della plebe 
all'adempimento dei loro più alti e più piacevoli 
compiti, la commissione per il programma si 
scioglie. E la lotta per il nuovo stato di cose 
riprende le forme della lotta per il pane 
quotidiano: presso i deputati, questo si chiama 
«indennità parlamentare». Ogni mattina, il 
signor rappresentante del popolo si reca alla 
sede del Parlamento; se non vi entra, almeno si 
porta fino all'anticamera dove è esposto l'elenco 
dei presenti. Ivi, pieno di zelo per il servizio della 
nazione, inscrive il suo nome e, per questi 
continui debilitanti sforzi, riceve in compenso un 
ben guadagnato indennizzo. Dopo quattro anni, 
o nelle settimane critiche in cui si fa sempre più 
vicino lo scioglimento della Camera, una spinta 
irresistibile invade questi signori. Come la larva 
non può far altro che trasformarsi in maggiolino, 
così questi bruchi parlamentari lasciano la 
grande serra comune ed, alati, svolazzano fuori, 
verso il caro popolo. Di nuovo parlano agli 
elettori, raccontano dell'enorme  lavoro compiuto 
e della perfida ostinazione degli altri; ma la 
massa ignorante, talvolta invece di applaudire li 
copre di parole grossolane, getta loro in faccia 
grida d'odio. Se l'ingratitudine del popolo 
raggiunge un certo grado, c'è un solo rimedio: 
bisogna rimettere a nuovo lo splendore del 
partito, migliorare il programma; la 
commissione, rinnovata, ritorna in vita e 
l'imbroglio ricomincia. Data la granitica stupidità 
della nostra umanità, non c'è da meravigliarsi 
dell'esito. Guidato dalla sua stampa e abbagliato 

dal nuovo adescante programma, l'armento 
«proletario» e quello «borghese» ritornano alla 
stalla comune ed eleggono i loro vecchi 
ingannatori. Con ciò, l'uomo del popolo, il 
candidato dei ceti produttivi si trasforma un'altra 
volta nel bruco parlamentare e di nuovo si nutre 
delle foglie dell'albero statale per mutarsi, dopo 
altri quattro anni, nella variopinta farfalla.  

 

Scrivici all’email 

patriaeuropa@katamail.com 

per collaborare, commentare, entrare nella lista 
di distribuzione, inviare articoli ecc… 

http://xoomer.virgilio.it/patria 

per discutere dei temi affrontati da Patria: 

www.forum.too.it 
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UTILITA' 

Per COLLABORARE, criticare, consigliare, entrare nella lista di distribuzione ecc... scrivete a: 
patriaeuropa@katamail.com 

www.patria.splinder.com 

http://xoomer.virgilio.it/patria 

www.forum.too.it 

Consigliamo caldamente la rivista gratuita LA NAZIONE EURASIA 
http://lanazioneeurasia.altervista.org alla quale ci ispiriamo (con rispetto parlando)  

e il sito www.frontepatriottico.too.it  

e la visita dei siti Eurasia Rossa (http://freeweb.supereva.com/nikolatemp) – www.thule-
italia.com 

 

periodico patrocinato dal Fronte Patriottico e "La Controvoce" [www.frontepatriottico.too.it] aperto a 
chiunque e indipendente 

numero 4 anno 1 - luglio 2005 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”non ci sono uomini di destra e uomini di sinistra, ma c'è il sistema e i nemici del 

sistema”

 


