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PREMESSA 

DESTRA CONSERVATRICE E SINISTRA ANTICAPITALISTA 

Riconciliazione e superamento delle categorie del politico 

 

 

Sulla base dei teorici come Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels diventa 

vitale la strutturazione di una minoranza attiva, organizzata, illuminata che penetri al 

vertice della piramide sociale per sostituire l’élite dominante. Max Weber nel saggio “la 

politica come professione” oppone il “politico” al “funzionario”, vedendo nei partiti di 

massa, guidati da capi carismatici, con un’autentica passione per la politica, dotati di 

concrete prospettive di potere e legittimati da un ampio consenso di massa, come un 

antidoto all’egemonia dell’élite democratica e burocratica del suo tempo. Anche Robert 

Michels sostenne questa strada in una logica della “politica di scavalcamento” e “della 

conquista dello Stato”, vedendo chiaramente che sul terreno democratico fosse 

necessario farsi “lupo tra i lupi alla caccia di una maggioranza”. Questa visione è stata 

ripresa da Lenin che nel “Che fare?”, pubblicato nel 1902, teorizzava il partito come 

avanguardia cosciente, strutturata e gerarchica dei “professionisti dell’azione 

rivoluzionaria”. Allo stesso modo, Antonio Gramsci vedeva il partito politico come “la prima 

cellula di cui si riassumono dei germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali 

e totali”. Quest’ultimo viene ribattezzato come il “moderno principe”, “il mito-principe”,  “il 

nuovo principe”, che esprime la “volontà collettiva riconosciuta e affermatasi parzialmente 

nell’azione” e, allo stesso tempo, che sia “educatore” ed edificatore di “un blocco 

intellettuale-morale che renda politicamente possibile un progresso intellettuale di massa e 

non solo di scarsi gruppi intellettuali”. 

 

Carl Schmitt distingueva l’inimicus – colui che ci odia – dall’hostis – colui che ci combatte – 

sostenendo che su queste definizioni concettuali si organizzasse la politica. Nella 

Modernità si è prodotta una spoliticizzazione “delle categorie del politico” e la progressiva 

supremazia della sfera economica intorno a degli Stati che assomigliano sempre più, 

come affermava il sociologo Max Weber, a delle “grandi fabbriche”. Fabbriche di 

consenso, di consumatori, di profitto. “Un’idea politica – scrive Schmitt – viene compresa 

solo quando si riesce ad individuare la cerchia di persone che ha un interesse economico 

plausibile a servirsi di essa a sua vantaggio”. De facto, il potere politico ha perso ormai da 

diversi decenni i suoi diritti e le sue libertà, a beneficio di una ristretta cerchia di persone 

che oscilla intorno a determinati interessi all’interno di un sistema, soltanto a parole, 

democratico. Questo nuovo Potere porta avanti una guerra (la quarta guerra mondiale) 

ponendosi come hostis (nemico) dei popoli e delle nazioni libere, tra queste anche l’Italia.  
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In Italia, destra parlamentare e sinistra parlamentare non si sono alleate nel 2011 con il 

sostegno al governo Monti, tantomeno negli anni successivi con le larghe intese (prima 

Letta, poi Renzi). Esiste in realtà un accordo sacro e segreto che risale al 1992, proprio 

nel periodo in cui l’operazione “Mani Pulite” spazzò via le forze politiche della Prima 

Repubblica. A distanza di un paio di decenni si è potuto verificare come l’affaire 

Tangentopoli sia stato un vero e proprio intervento chirurgico che ha eliminato 

progressivamente gli ultimi baluardi del capitalismo transnazionale pilotato da un’élite 

finanziaria e “cosmopolita” (Christopher Lasch). Da una parte, il Congresso di Rimini (3 

febbraio 1991) sancì la fine del Partito Comunista Italiano che si trasformò in Partito 

Democratico di Sinistra, dall’altra, terminò l’esperienza del “Pentapartito” (patto siglato nel 

1981 tra il democristiano Arnaldo Forlani e il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, 

il tutto con la benedizione di Giulio Andreotti) il quale aveva ostacolato l’estensione delle 

logiche globalitariste attraverso una sorta di alleanza tra una “destra conservatrice” -

incarnata dalla Dc - e una “sinistra nazionale”, incoraggiata dal Psi, che non teneva in 

considerazione gli accordi di Yalta e gli interessi anglo-americani in Italia. A seguito di 

quella vicenda, la Democrazia Cristiana (come partito) fu sciolta, mentre Bettino Craxi 

andò in esilio ad Hammamet.  Dal 1992 ad oggi, il centro-destra e il centro sinistra sono 

diventati organici al nuovo Potere. Da Amato a Ciampi, da Dini a Prodi, da Berlusconi a 

Renzi l’ideologia di fondo, eccetto qualche sussulto di libertà, è stata sempre la stessa: 

accettazione delle “missioni di pace” ordinate dalla Nato, subordinazione alle direttive 

economiche e sociali dell’Unione Europea, approvazione delle liberalizzazioni/ 

privatizzazioni dei settori strategici del Paese. In sintesi: alto tradimento per la 

partecipazione di tutta la classe politica italiana nella cessione della nostra sovranità 

(monetaria, politica, culturale).  

Nel vuoto che avanza, diventa necessario riorganizzare un modello antagonista a questo 

ordine neo-liberale, affinché le “categorie del politico” delineate dal teorico Carl Schmitt 

ritornino profondamente attuali. Il “capo carismatico” (Weber) ha quindi il compito 

fondamentale di riunire intorno a sé un elettorato nuovo, eterogeneo, inattuale che includa 

una destra della resistenza, identitaria, sociale, attenta alla questione morale e 

antropologica, e una sinistra rivoluzionaria, nazionale e anticapitalista, sindacalista e 

antimperialista attenta ai rapporti di forza. Prima identificare il nemico, poi verticalizzare il 

conflitto. Realizzare un’alleanza inversa a quella sacra e segreta descritta poc’anzi tra la 

destra liberale e la sinistra libertaria. Riconciliare una destra conservatrice e una sinistra 

anticapitalista con l’obiettivo primario di superare la dicotomia destra-sinistra, 

perfettamente organica al sistema dominante, intorno ad un soggetto politico trasversale e 

di avanguardia.  
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LA VERA FAMIGLIA, CHE FINE STA FACENDO? 

 

 

“L’identità è la questione all’ordine del giorno, argomento di scottante attualità nella mente 

e sulla bocca di tutti”. Così Zygmunt Bauman identifica questa situazione di instabilità 

sociale come immanente al nostro mondo sempre più globalizzato, multiculturale, 

multietnico, multi religioso. La crisi d’identità e la necessità di ripensare i fondamenti dell'Io 

costituisce un’emergenza: è la questione antropologica della definizione stessa di identità 

umana; non a caso, infatti, sono oggi messe in discussione le fondamentali e primarie 

relazioni che strutturano ogni persona dall'inizio della sua esistenza: quelle famigliari: 

sponsalità, filiazione, genitorialità, fraternità. Chi è la persona umana? Che cosa è la 

famiglia? Quali i valori che la definiscono e la specificano rispetto ad altre forme di 

convivenza civile? Questi interrogativi stanno cingendo d’assedio la tradizionale, 

consolidata e finora condivisa definizione di famiglia, intesa come  

«unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i 

loro figli» (Lévi- Strauss). 

Il concetto di famiglia si sta facendo sempre più sfumato, dilatato e inafferrabile. Così 

ampio, ormai, da estenderlo a forme nuove di relazione, asserendole bisognose della 

necessità di riconoscervi diritti pari a quelli della Famiglia. La tendenza è chiara nel caso 

dei figli naturali o legittimati, cui vengono riconosciuti eguali diritti; oppure alla nuova 

apertura giurisprudenziale che attribuisce rilevanza alla convivenza nei calcoli di pensione 

di reversibilità o assegno divorzile. Pare, dunque, che alla famiglia tradizionale – a cui, si 

dice, non viene tolto nulla – si vorrebbero aggiungere altre forme relazionali riconosciute, 

anch’esse, col medesimo nome di famiglia. Oggi più che di Famiglia, possiamo parlare di 

famiglie, o di “tipi di famiglia”. La radice del fenomeno che oggi rileviamo è risalente. 

Quando l’uomo pose come fulcro dei suoi schemi di ragionamento l’individuo la comunità 

non divenne che un ostacolo ai nuovi diritti che il singolo richiamava. L’uomo diventa 

autore di se stesso, scardinando così tutto il valore di appartenenza e di popolo. La libertà 

non è più piena realizzazione nella società, ma possibilità di fare qualsiasi cosa perfino 

contro di essa. La coppia si fonda sulle logiche di uso e consumo economico-commerciali.  

Ma nella sua natura il matrimonio non è un contratto, ma una libera assunzione di 

responsabilità. Oggi addirittura possiamo autolimitarci nella responsabilità, con patti 

prematrimoniali che ci forniscano un paracadute. Ed è proprio questo ciò che l'individuo 

desidera: aver sempre altre possibilità. Cioè: non dover mai arrivare a pensare: colpa mia, 

ho sbagliato. Oppure: le cose non vanno, aggiustiamole prima di cambiarle. La questione 

non è di poco conto perché chiama in causa quella che da sempre è stata considerata la 

cellula vitale della società, fonte e fondamento della stessa. La famiglia, infatti, è il primo 

passo per la costituzione di una comunità, di un popolo e di un’identità. Non a caso la 
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qualità di una società dipende dalla qualità e dalla stabilità delle cellule familiari su cui 

essa si fonda. Quale sarà l’immagine della società futura qualora la famiglia venga definita 

non più su un parametro pre-individuale, pre-sociale, pre-politico, pre-giuridico, 

considerato dalla stessa Costituzione «naturale», ma dalla libere scelte dei cittadini basate 

sulle tendenze e sui desideri soggettivi? Nessuno attualmente è in grado di saperlo, e 

tuttavia tale interrogativo dovrebbe rendere quanto mai serio il dibattito intorno alla realtà 

familiare dato che dal suo esito dipende l’avvenire della umanità. Se si ammettesse la 

famiglia di fatto si sgretolerebbe la cultura su cui si basa la comunità in cui si vive. La 

logica dell'appartenenza è slegata dall'opportunismo. Una società non può fondarsi su 

basi mobili, legate alla volubile volontà utilitarista dei suoi membri. Lasciando aperto il 

dibattito e mettendo in guardia in questo caso da facili prese di posizione ideologiche e 

preconcette (il profilo religioso sulla questione, ad esempio, è al momento irrilevante), si 

deve tuttavia rilevare la penosità delle scelte che la nostra società deve compiere. Da esse 

dipendono il suo - e perciò nostro - futuro. Quale che sia il nostro pensiero e il suo 

sviluppo, il punto di partenza non può che essere comune: la nuova cultura famigliare sta 

prendendo le distanze dal suo ancoraggio alla realtà naturale, ritenuta fino a poco tempo 

fa fondamentale. Pensiamo al riconoscimento delle coppie omosessuali. Questo scardina 

una base essenziale della famiglia perché arriva ad affermare l’insignificanza della 

differenza sessuale come dato originario per la costituzione del legame familiare. 

L’ancoraggio dei legami familiari con la realtà biologica umana non è più ritenuta il 

fondamento della relazione matrimoniale, ma una forma di condizionamento in ruoli 

maschili e femminili che finiscono per limitare le libere scelte delle persone nel loro 

cammino verso la propria autodeterminazione. In poche parole tutta questa libertà finisce 

per annientare lo scopo principale della famiglia perché non le si riconosce più il valore 

dell’esperienza procreativa. È evidente che non ci si possa non chiedere se allargare ad 

altre forme relazionali ciò che è proprio del matrimonio e della famiglia che su di essa si 

fonda, secondo il dettato costituzionale (art. 29 della Costituzione Italiana), non significhi 

eroderne l’identità. L'esito ineluttabile è quello di rendere sia il matrimonio che la famiglia 

più debole, più incerta la nostra identità e perciò più fragile l’identità delle nuove 

generazioni, prive di riferimenti. Possiamo concludere con una domanda, tristemente non 

retorica: il matrimonio e la famiglia sono davvero istituzioni sociali negoziabili secondo le 

varianti culturali? O ritenerle tali sarebbe un abbaglio dalle conseguenze inimmaginabili?  
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DIVORZI FACILI 

 

 

Il Governo, in piena esaltazione post “vittoria”, si è fatto prendere dal decisionismo e ha 

dichiarato guerra ai tempi biblici della burocrazia e di ciò che le ruota attorno. Riforma 

della PA, della giustizia, del mercato del lavoro, del fisco. E pure riforma della famiglia. Ma 

l'ultimo punto non è, come gli altri, flatus vocis. Il governo ha ridotto i termini per la 

concessione del divorzio. Roba urgente, insomma, che certamente farà felici un bel po’ di 

pseudo-coppie che così potranno finalmente liberarsi di mogli urlatrici o mariti football-

addicted. Un provvedimento apparentemente innocuo o semplificatore, che però nasconde 

un approccio sociale/culturale da non sottovalutare per le sue conseguenze negative. 

Aspetto non secondario per uno Stato che vorrebbe esser etico, e non meramente 

burocratico. La difesa della famiglia come nucleo portante di una comunità, infatti, passa 

non soltanto dalla messa in discussione del binomio uomo-donna attraverso la sua 

equiparazione ad altre combinazioni, ma anche dalla svalutazione dell’impegno e della 

responsabilità a favore di rapporti di coppia sempre più slegati da vincoli sentimentali, 

dirottati verso le più comode emozioni. Si passa così dalla condivisione progettuale 

all’associazione temporanea. E’ quello che il sociologo Zygmunt Bauman definisce amore 

liquido: un amore diviso tra il desiderio di emozioni e la paura del legame. In altri termini, 

ridimensionamento del valore dell’impegno, della parola data, di ciò che viene donato 

all’altro senza pretese di utili e tornaconti. Del dono come atto di amore. Dell'amore come 

atto di superamento dell’Io egoista per un più nobile e trascendente “noi comunitario”, 

dove il vezzo personale è sacrificato in nome di un qualcosa di comune e più grande, 

infinito nella forma e nel tempo. Il matrimonio, nel suo significato più profondo, è il 

coronamento di tutto ciò: lo si affida a Dio, o per i laici a qualcosa di più grande della 

somma lui + lei. La coppia smette così di essere autoreferenziale diventando un mezzo 

per raggiunge uno scopo più alto. Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati. Il 

divorzio rappresenta il fallimento di quanto appena detto. Il tempo di “maturazione” del 

divorzio era simbolo del peso di una scelta difficile con conseguenze notevoli sulla vita 

delle persone, specialmente sugli eventuali figli. Un tempo lungo per provare tutta la 

sofferenza derivante da un errore commesso da scontare o al quale porre rimedio (perché 

se si vuole essere coppia non c’è più un Io o un Tu, ma solo un Noi). 

Così tutto diventa più facile, leggero e indolore. Dunque irresponsabile. Anche l’amore 

diventa un bene di consumo, più che una pianta da coltivare. Il che si pone in perfetta 

linea con il percorso di disgregazione in atto: la perdita di responsabilità del singolo 

rispetto al proprio ruolo all’interno di una comunità, che si chiami famiglia, luogo di lavoro o 

patria. Diceva un vecchio saggio: la soluzione non è rendere più facili i divorzi, ma più 

difficili i matrimoni. 
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COSA E’ LA TEORIA GENDER? 

 

 

Se ne sente parlare poco, eppure si sta radicando in tutto il mondo occidentale; si basa su 

una nuova “follia” umana volta a negare che l’umanità sia divisa in due sessi, maschile e 

femminile. Un’ipotesi studiata in diverse università, tanto che a Pamplona si è tenuto il 

primo congresso internazionale dell’ideologia Gender. I sostenitori di questa nuova piaga 

sociale sono talmente bravi che sono riusciti a diventare un solido riferimento per Onu, 

OMS, Unesco, commissione su popolazione e sviluppo etc. imponendo la presentazione 

di proposte di legge in cui si ridefiniscono i confini di coppia, matrimonio e filiazione. Molti 

studiosi sostengono sia un nuovo strumento del mondo derivante dall’evoluzione di alcune 

posizioni di stampo marxista, basate sulla libertà soggettiva e dell’uguaglianza assoluta. 

L’ipotesi Gender sostiene la dissociazione tra il sesso biologico e la dimensione culturale, 

cioè l’identità di genere maschile o femminile, sostenendo, quindi, la negazione delle 

diverse identità sessuali. Il genere maschile o femminile non è più da considerarsi sesso 

biologico, ma semplicemente una costruzione sociale e culturale (ecco dov'è lumeggiato il 

pensiero di Marx). In breve: il corpo sessuato non è nato per definire il sesso di 

appartenenza, ma la sessualità sarebbe una scelta personale comportata dalla condizione 

sociale in cui si vive. Non si nasce uomo o donna, ma si sceglie cosa essere e comunque, 

volendo, si può sempre cambiare tornando sui propri passi. Sono figlie di questa ideologia 

le diverse azioni in ambito legislativo tra cui il riconoscimento delle coppie omossessuali 

(matrimonio e famiglia omosessuale) e adozione di bambini a loro estesa. Se la logica 

diviene quella per cui ognuno sceglie cosa essere, uomo o donna, risulterà normale che il 

concetto di famiglia naturale venga letteralmente spazzato via. Anche la legge 

sull’omofobia rientra nella logica dell’ideologia Gender. Le conseguenze derivanti dalla 

legge Scalfarotto sarebbero drammatiche e, con il prolungamento della legge Mancino, si 

arriverebbe alla situazione per cui sarebbe impossibile un giudizio morale sui 

comportamenti omosessuali; il fatto di non potere giudicare in pubblico fatti e opinioni 

come quello di poter educare i figli con principi e concetti naturali sono l’esempio di come 

questa nuova ideologia agisca sul sistema sociale. Molti non si rendono conto della gravità 

e delle conseguenze ed è proprio per questo motivo che il primo compito di tutti coloro che 

hanno compreso la problematica è di studiare quanto viene oggi presentato dalla teoria 

Gender. Il secondo passaggio è quello di informare e far comprendere quanto sta 

succedendo, cioè un progetto di azioni non immediatamente accostabili tra loro (legge 

sull’omofobia, legge sul femminicidio, richiesta di matrimoni omossessuali, adozioni per 

gay et cetera) ma alla base facenti parte di un unico disegno ben orchestrato dai teorici 

dell’ideologia Gender.  
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“GENITORE 1” SARA’ TUA MAMMA 

 

 

C’era una volta, tanto tempo fa, una famiglia i cui bambini, ogni mattina si alzavano felici e 

spensierati e, dopo la colazione, venivano accompagnati a scuola. Tutto normale, direte 

voi, ma quanto di bello c’era in quei gesti così semplici e normali, per noi oggi è difficile 

comprenderlo, poiché i nostri bambini, scesi dalla vettura, salutavano con un grande 

sorriso Mamma e Papà… Fra qualche tempo, storie come questa, potrebbero diventare 

una fiaba, e il pensiero di una società normale potrebbe diventare un sogno: abbiamo già 

spiegato come il vero problema sociale, oggi, sia l’ideologia Gender e la sua azione 

sovversiva contro quello che per tutti noi è una normalità. Tra le varie iniziative dei 

sostenitori della teoria Gender tutti conosceranno sicuramente quella dell’avere cambiato il 

termine “madre” e “padre” col più aleatorio “genitori” sui documenti scolastici e burocratici. 

L’iniziativa, ovviamente, serve a non mettere in imbarazzo i gruppi formati da convivenze 

omossessuali con figli. Qualcuno di voi – speriamo i più – si sarà reso sicuramente conto 

che il problema non è nell'uso della parola “padre” o “madre” ma nello stravolgimento 

concetto di famiglia. Il termine “genitore” ha un’origine ben precisa e nulla ha anche fare, 

ovviamente, con i gruppi di omossessuali che convivono e (per disgrazia) crescono un 

figlio. Il termine genitore ha una origine specifica e significa “colui che genera”, quindi è 

sempre stato un termine per indicare la nostra origine biologica, prima ancora che 

affettiva. Va da sé, quindi, che considerare genitore chi adotta un figlio o affitta un utero o 

usa metodologie di inseminazione artificiale già non è linguisticamente corretto. L’uso 

improprio del termine, con il conseguente stravolgimento delle parole e del loro senso, è 

una costante di coloro che continuano a manipolare la realtà della società naturale, quella 

società basata su famiglia e matrimonio. E, si badi bene, la parola matrimonio deriva dal 

latino matrimonium e ha anche in questo caso uno specifico senso: è riferito alla madre 

che con la sua unione con un uomo rendeva il figlio legittimo. Quale società ci attende se 

non reagiamo alle iniziative dei teorici “sesso unico”? Il pericolo di un Occidente senza un 

senso reale della vita, della natura, della famiglia naturale è reale se ognuno di noi non fa 

il suo dovere, quello di difendere la famiglia naturale originata dal matrimonio tra uomo e 

donna. 
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UN NUOVO PATTO GENERAZIONALE TRA GIOVANI E ANZIANI 

 

 

 In molti Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina si riscontrano gravi problemi in 

relazione all’eccessivo tasso di popolazione giovane e del suo costante aumento. Al 

contrario nei Paesi occidentali si evidenzia il problema opposto, ossia il continuo aumento 

della popolazione anziana. Innanzi a questo dato si potrebbe pensare che la nostra 

società sia costruita e orientata in favore degli anziani, ma sarebbe un grosso errore: la 

mentalità dominante è infatti di tipo giovanilistico ed è per l’appunto nella giovinezza che si 

individuano i valori a cui ispirarsi, quali la produttività, la velocità, l’efficienza; questo 

conduce all’ageism, termine sociologico per indicare la discriminazione nei confronti delle 

fasce di età avanzata. A parte pochi privilegiati per reddito, cultura e salute che, di 

conseguenza, occupano una posizione dominante nella scala sociale, la maggior parte 

degli anziani vive una situazione di abbandono, invisibilità, emarginazione o, in una parola, 

citando il famoso sociologo Niklas Luhmann, esclusione. Vi sono dunque decisioni che 

vanno prese in fretta e che partono da considerazioni ovvie, come il fatto che il nostro 

sistema non potrà reggere a lungo questa situazione. La crisi è grave e in aumento, le 

famiglie sono spaventate per il futuro dei figli che, come ci dicono i dati, sono “bloccati” 

nella casa d’origine, senza la possibilità di crearsi un futuro e privati di molte speranze. La 

crisi occupazionale è in continuo aumento e la risposta del governo è quella di aumentare 

l’età per andare in pensione. Questa grande conquista ottenuta dalla nostra società, la 

pensione, rappresenta sicuramente un diritto irrinunciabile per ogni Stato che voglia 

attualmente chiamarsi civile, ma va considerato che al pensionamento sono collegate 

alcune problematiche di ordine psicologico, economico e sociale. Per esempio, per il 

neopensionato lasciare il proprio posto di lavoro rappresenta spesso la perdita di rapporti 

sociali e il cambiamento di abitudini protratte negli anni e si accompagna a una 

sensazione di “inutilità sociale”. Questo specialmente in un contesto in cui si è passati dal 

“lavorare per vivere” al “vivere per lavorare”,  per cui il luogo di lavoro rappresenta per 

molti l’unico contesto sociale e l’unico luogo in cui si proiettano le proprie ambizioni di 

realizzazione, essendo ormai scoparsi gli hobbies, le passioni… l’otium. Accanto a questi 

aspetti si aggiungono problemi di carattere economico, in quanto il reddito diminuisce di un 

30/40%. L’aumento dell’età pensionabile, al pari dell’allungamento del percorso di studi 

(vedasi l’invenzione del 3+2 all’università e la moda dei master) sono azioni adottate dai 

governi per ritardare l’ingresso dei giovani e l’uscita degli anziani nel mondo del lavoro, 

cercando così di procrastinare il momento in cui ci si dovrà occupare di trovare una 

soluzione strutturale. Eppure la questione degli anziani è urgente e la violenza sottile 

attuata contro di loro è una delle più diffuse della nostra società, connotata dal 

cambiamento costante di gusti e opinioni e che tende all’esclusione di chi non è rapido ad 

adeguarsi ai cambiamenti dettati dal “progresso”. È arrivato dunque il momento di 

includere i soggetti pensionabili in un nuovo patto tra Stato, aziende e lavoratori. L’idea è 
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semplice: la persona in procinto di andare in pensione potrebbe scegliere di continuare a 

lavorare ma svolgendo metà dell’orario di lavoro previsto, con una retribuzione maggiore 

del corrispettivo della pensione maturata, senza che l’azienda debba pagargli i contributi. 

Le restanti ore di lavoro verrebbero compensate dall’assunzione di un giovane che 

andrebbe ad affiancare il dipendente più anziano, pagato con la somma risparmiata dal 

mancato pagamento dei contributi del lavoratore pensionabile. I vantaggi? Lo Stato 

risparmierebbe sulla pensione, il lavoratore anziano resterebbe attivo, riceverebbe una 

somma maggiore di quella da pensionato e l’azienda non subirebbe la mancanza di una 

persona esperta durante il passaggio di consegne ad un giovane lavoratore. Si 

contribuirebbe inoltre a diminuire la disoccupazione giovanile dando la speranza di un 

futuro migliore a giovani e famiglie. Tutta la società ne trarrebbe vantaggio. Questa 

soluzione offrirebbe una possibilità di inclusione a persone che altrimenti sarebbero 

estromesse dalla società e contribuirebbe a diminuire le problematiche relative alle 

malattie derivanti dalla solitudine: infatti una della prime cause di malattia degli anziani è 

proprio l’esclusione sociale, causa di un esponenziale aumento delle spese socio 

sanitarie, che costituiscono un ulteriore peso sulle casse dello Stato e dei cittadini. La 

prevenzione è la migliore cura, questa certezza va applicata anche a coloro che si 

accingono ad entrare nella terza età; prendendo spunto da quanto avviene in altri Paesi, 

dobbiamo assolutamente iniziare a lavorare per integrare le attività di tutti, creando gli 

spazi sociali specifici nei quali gli anziani possano incontrarsi e vivere una vita felice; se è 

vero che l’investimento iniziale ha dei costi è altrettanto vero che nel medio periodo 

l’impatto sulla spesa pubblica, relativa a sanità e anziani, diminuirebbe costantemente: 

l’integrazione sociale dimostra, senza dubbi, che l’inclusione ad una vita “normale”, fatta in 

primis di attività sociali, diminuisce fortemente le spese sanitarie per gli anziani. Tutti i dati 

lo confermano e i Paesi del nord Europa da anni si muovono in questa direzione. In Italia, 

al contrario, sembra che si stia puntando tutto sulle assicurazioni private, un errore che 

pagheremo caro. Infatti, se è vero che in molti ritengono che lo sviluppo delle assicurazioni 

private sia una delle principali soluzioni al “problema”, la maggior parte degli studi 

concordano nel constatare che esse debbano essere solo di tipo integrativo ad un sistema 

efficiente organizzato dallo Stato. Lo stesso OCSE è recentemente intervenuto smontando 

definitivamente l’idea delle assicurazioni private come soluzione per diminuire la spesa 

pubblica in relazione alle politiche sociali per gli anziani. Purtroppo le recenti scelte dello 

Stato in materia di finanza pubblica hanno invece particolarmente penalizzato i servizi per 

gli anziani non autosufficienti, con dati allarmanti. Le responsabilità di queste scelte 

scellerate vanno ripartite tra i precedente esecutivi che hanno ridotto del 92% i fondi dello 

Stato dedicati alle politiche sociali, delle quali gli anziani costituiscono il più ampio gruppo. 

I finanziamenti per i servizi sociali sono passati da 2526 milioni di euro annui (2008) a 200 

(2013). Tra le diverse linee di finanziamento per il sistema sociale ve n’era una dedicata 

alla non autosufficienza (il fondo nazionale per la non autosufficienza, 400 milioni nel 

2010), che oggi non esiste più. Come dicono i buddisti, l’uomo deve misurarsi con tre 

condizioni pressoché invincibili: la malattia, la vecchiaia e la morte. La nostra società ha 

sicuramente aumentato le problematiche “invincibili” e se l’anziano, in un recente passato, 

aveva un ruolo fondamentale nella famiglia, oggi viene allontanato anche da questa 

privandolo così definitivamente della sua dignità. Muoversi verso l’anziano rappresenta 

dunque una crescita culturale, oltre a un ritorno al “naturale”. 
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DAL NAZIONALISMO ALL’EUROPA DELLE PATRIE 
 

 

Uno dei maggiori problemi della modernità è l’incapacità di avere un progetto di società 
che sia al passo con i tempi. Viviamo in un’epoca di rapide trasformazioni: ciò che oggi 
sembra moderno e avanzato nella realtà è già superato, è già un qualcosa di “vecchio”. La 
società corre, mentre noi restiamo a guardare e attendere gli eventi, reagendo sempre in 
modo disordinato e senza un precisa strada da percorrere. Tutti i partiti, i movimenti e le 
associazioni politiche oggi in campo sono forze reazionarie dal futuro incerto, sono 
contenitori vuoti che attendono dall’esterno ciò di cui hanno necessità per la loro stessa 
sopravvivenza. La “politica” si perde nella parte destruens, nelle polemiche sterili e nelle 
proteste, dimenticando il momento propositivo, la parte costruens. Si disfa il gomitolo, ma 
non si sa come riavvolgerlo. In Italia oggi si è tornati a parlare di nazione come valore, 
come punto di riferimento per la salvezza di tutti i mali provocati dall’Euro. In epoca di 
globalizzazione, in cui i confini come li abbiamo sempre considerati sono sorpassati, 
anacronistici, finiti e falsi molti rispondono con un ritorno alla sovranità di tipo nazionale. 
Siamo nel terzo millennio dopo Cristo e necessariamente dobbiamo trovare nuove sintesi 
in relazione al nuovo sistema in cui viviamo; purtroppo, al contrario, le idee sono molto 
poche e tutte riferibili al modello del liberal-capitalismo. Noi, tradizionalisti e patrioti 
crediamo che la strada del futuro sia segnata e siamo convinti che ogni cosa per 
conservarsi debba rinnovarsi: come ha scritto Moller Van Den Bruck, essere conservatori 
non significa dipendere da ciò che è stato ieri, ma vivere ciò che è eterno.  

Nascita dello stato Nazione 

L’idea di Nazione è stata elaborata dalla cultura romantica, sintesi dei valori di un popolo 
in antitesi ai valori di altri popoli europei, in contrapposizione alle nascenti idee figlie della 
rivoluzione francese, idee di egualitarismo e internazionalismo. Pochi anni prima, con la 
rivoluzione industriale, nell’Europa post rivoluzionaria, e la democrazia a fine ‘700 si 
creano i due fronti contrapposti, uno della sovversione e l’altro della conservazione, il 
primo che fa riferimento alla Sinistra e il secondo alla Destra. Con il termine conservazione 
non vogliamo identificare soltanto il mantenimento di istituti e privilegi, ma soprattutto dei 
valori connessi ad un certo tipo di società che faceva riferimento ad un mondo che 
trascendeva la vita della materia. Se di conservazione di istituzioni bisogna parlare, si può 
fare riferimento piuttosto al mantenimento della strutturazione di un mondo dalle 
fondamenta spirituali, nei confronti dell’allora dilagante materialismo. La rivoluzione 
industriale e la rivoluzione francese non sono da considerare come la distruzione di questo 
o quell’altro ordine sociale, ma come negazione di tutti quei valori che per secoli hanno 
retto ogni ordine Europeo. L’illuminismo era esplicito nei suoi propositi, un manifesto della 
sovversione in cui si esplicava che la religione è una “menzogna delle classi abbienti”, le 
tradizioni erano invenzioni dei governanti per mantenere il potere, le differenze sociali 
delle ingiustizie contro l’individuo. L’illuminismo, e tutto quello che né deriva, è l’antistoria. 
L’illuminismo negava e nega la tradizione, il passato, il sangue. Il romanticismo, nato in 
Germania, idealizzò le tradizioni, riscoprì la storia, percorse all’indietro tutte le strade 
lontane che davano senso al concetto di identificazione in un popolo. Da subito il 
romanticismo, comprese che l’industrializzazione selvaggia e la massificazione dei popoli 
avrebbe portato al disfacimento delle identità di appartenenza. La sua forza fu quella di 
trovare una nuova legittimazione nella cultura e nel sangue che prese il nome di nazione. 
Reinserì le forze borghesi che la rivoluzione aveva liberato in un nuovo concetto di 
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solidarietà. Il romanticismo fu una grande rivoluzione per la conservazione di tutti quei 
valori che uomini come D’Alambert, Diderot, Voltaire volevano cancellare per sempre dalla 
storia. Riuscì a svuotare il veleno del liberalismo perché creò una responsabilità nello 
stato, che si fece nazione. In tutta Europa la nazione fu il “il contenitore” di tutti i valori che 
l’illuminismo aveva cercato di cancellare. Questi valori erano la tradizione contro il 
livellamento, lo stato nazionale contro l’universalismo, l’onore militare contro 
l’internazionale. Fu a metà dell’800 che coloro che erano i padroni della cultura in Europa 
salvarono i valori spirituali tramandati dal passato, che il materialismo, l’industrialismo e 
l’indifferenza delle masse stavano cercando di distruggere. Il mito della nazione si basava 
però su un presupposto, cioè che il mondo ruotasse intorno ad essa. Un mito a breve 
raggio, in cui si presumeva che la storia fosse in funzione delle nazioni e che ogni popolo 
confinante fosse un barbaro e cioè un popolo che parlava un’altra lingua e quindi un 
nemico. La concezione dello stato nazionale negava quindi ogni presupposto per 
un’Europa come unità di sangue e cultura. Ci si era dimenticati, parlando di Roma e di 
classicità, che Greci e Latini erano scesi dal nord. Capitava che in Germania si esaltasse il 
Reich senza ricordare che proprio l’idea di Impero era stata trasmessa a Carlo Magno da 
Roma. Ci si era dimenticati di dire che i popoli che vivevano e vivono in Europa hanno lo 
stesso ceppo, con uno stesso senso d’appartenenza, stesse origini e stessa storia. La 
concezione nazionale aveva salvato il popolo europeo dall’ideologia Illuminista, ma aveva 
frantumato la storia in blocchi ostili che avrebbero portato a future guerre civili del popolo 
europeo. La prima grande guerra mondiale fu la rivoluzione dei nazionalismi, i giovani di 
tutte le nazioni si entusiasmarono e si dissolse il fascino dell’internazionale socialista. In 
Italia una piccola minoranza rivoluzionaria sulla scia dei valori rappresentati dalla guerra 
conquistò e rivoluzionò lo stato dando origine al periodo dello stato fascista. La prima 
guerra mondiale fu anche la dispersione di quello che rimaneva del vecchio ordine 
europeo, finiva l’impero Austro-ungarico. Durante il periodo delle due guerre i fascismi 
cercarono di istituzionalizzare i nazionalismi, creando, sotto la loro guida ideologica, un 
senso d’appartenenza europea. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il concetto 
di Nazione andava terminando, i paesi dovevano scegliere in che blocco transnazionale 
dovevano intervenire, quello anglosassone o il blocco europeo. Con la fine della guerra e 
la sconfitta del blocco europeo l’Europa è stata divisa in due blocchi nemici, uno 
dipendente e satellite degli U.S.A. e l’altro, a est, facente capo all’U.R.S.S. È stata la fine 
dei Nazionalismi Europei e la morte di una prospettiva di nazione Europa.  

Una visione moderna, coraggiosa e lungimirante 

Una visione politica moderna deve comprendere la mutata situazione del mondo e con la 
fine del vecchio nazionalismo ha il dovere di non rinchiudersi in una retorica visione 
nazionale, ma di lanciare il progetto di una nazione continentale, la Nazione Europa 
composta da patrie. Oggi la parola Nazione è rispolverata da coloro che l’hanno sempre 
combattuta: uomini che hanno sempre dato valore a posizioni egualitariste ed 
internazionaliste, oggi non perdono occasione di parlarne e di elogiarne gli aspetti più 
banali, di riempirsi la bocca con qualcosa che storicamente non appartiene a loro e che, 
anzi, hanno combattuto con tutte le loro forze. La realtà è che inneggiano a qualcosa di 
vuoto, che è assente di significato, inutile. Parole come nazione appartengono a tempi 
passati in cui i nazionalismi europei si affrontavano sulle frontiere per rivendicare il loro 
territorio e la loro cultura. Oggi il nemico non è in Europa. Oggi il nemico è fuori dai suoi 
confini, è a occidente ed è un sistema economico capitalista antagonista che ha paura 
dell’Europa e della sua storia, della sua potenzialità economica, della sua cultura, della 
sua capacità di rinnovarsi e rigenerarsi. Il mondo che fino a quindici anni fa era diviso in 
due blocchi ben definiti e contrapposti è cambiato: i due schieramenti esistono in modo 
differente, da un lato chi vuole imporre un modello basato sullo sfruttamento e dall’altro chi 
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cerca di “riscoprire” un’identità tradizionale. Il modello occidentale a cui sino ad oggi siamo 
stati costretti vuole decidere dei destini del mondo senza considerare che vi sono altre 
culture, altre tradizioni, altre storie, vuole uniformare il restante mondo a sé in un’ottica 
etnocentrica e massificata, vuole imporre la regola del pensiero e del modello unico. È il 
ritorno dell’ideologia illuminista, della fede nella ragione come unica fonte di verità, 
dell’egualitarismo in cui gli uomini, uguali per natura, devono godere di stessi diritti e di 
uguali doveri di cittadini. Da questi presupposti nasce la volontà di un governo mondiale in 
cui siano cancellate le differenze culturali e di sangue in una concezione di determinismo 
storico per il quale un solo destino è possibile. I patrioti, coloro che si rifanno ad un senso 
di appartenenza e d tradizioni e che da sempre si oppongono a tale progetto, sono 
convinti che non sia la storia a fare l’uomo, ma viceversa, è l’uomo a “costruire” la storia 
negando quindi ogni tipo di determinismo storico.  

Un progetto per il futuro: “Europa Nazione” alleata della Russia 

Alcuni decenni or sono Jean Thiriat elaborò la teoria geostorica dell’Eurasia. Il geopolitico 
belga era convinto che la strada da seguire fosse quella di unire le terre comprese tra 
Lisbona e Vladivostok in un’unica nazione, uno spazio continentale che prende ragione 
della sua esistenza dal momento della caduta dell’U.R.S.S. Tale nazione, nella prospettiva 
di Jean Thiriat, dovrà essere uno stato politico, un sistema aperto e in espansione che sia 
espressione di uomini liberi verso un futuro collettivo e condiviso. Noi partiamo da questa 
visione per proporre l’Europa delle Patrie in cui siano i popoli a decidere del loro futuro. Un 
grande territorio i cui tutti i popoli saranno padroni di decidere seguendo le loro tradizioni 
come la loro cultura millenaria. Mille patrie in un'unica nazione, quella europea. Vogliamo 
costruire un’Europa dei popoli federata ad una grande Russia. Da questo blocco, unito, 
ma separato nelle proprie specificità, tradizioni, culture e identità, auspichiamo che possa 
iniziare un percorso storico realizzabile e concreto. Il nostro è un atto di realismo politico di 
fronte all’unica potenza mondiale che domina il mondo e alla prospettiva futura di una 
grande Cina in concorrenza agli Usa. I due schieramenti stritoleranno le nazioni europee 
rendendole, per chi sarà più fortunato e capace di riorganizzarsi, piccoli satelliti ad uso e 
consumo di una delle due potenze, mentre per le nazioni che non saranno in grado di 
riorganizzarsi sarà la fine, verranno spremute sino a trasformarsi in piccole nazioni da 
sfruttare. Noi europei, non possiamo tollerare una tale prospettiva, non possiamo stare 
fermi ad aspettare che i progetti di altri si compiano sul nostro territorio, sui nostri popoli, 
sulle nostre famiglie! Dobbiamo tornare a sognare il nostro futuro realizzando 
concretamente il nostro destino. L’Europa si merita un destino europeo. Un destino che 
unisca la terra da Lisbona a Bucarest e che costituisca un patto federativo con la Russia 
per un futuro di indipendenza politica ed energetica. L’Europa è una terra dalle grandi 
prospettive future e sicuramente uomini come Donald Rumsfeld, che hanno definito in 
modo dispregiativo la nostra terra come “vecchia Europa”, non hanno compreso che il 
nostro popolo sta prendendo coscienza che non esiste più un’indipendenza e un 
progresso possibile al di fuori da contesti continentali. Lo stesso studioso delle società 
contemporanee, Ulrich Beck, in un suo famoso saggio sulla globalizzazione ha motivato la 
costituzione di patti federativi nazionali per la costituzione di trans-nazioni, una visione che 
identifica i cambiamenti in atto nella società a cui siamo giunti e che costruisca un mondo 
sicuro in un contesto multipolare. È proprio in questa prospettiva che dobbiamo muoverci, 
identificando il superamento delle logiche nazionali e sviluppando un nuovo concetto di 
patria in cui il senso di appartenenza, identità, Tradizioni, autoconsumo e comunitarismo 
siano il “motore” di un’autentica rivoluzione antiglobalizzazione. In un raggio che trascenda 
la nazione come confine per una visione nazional-europea per la difesa della nostra storia 
costruita in millenni. Non possiamo più attendere ancora. L’Europa è una grande 
madrepatria, si assuma le sue responsabilità di faro della civiltà occidentale.  
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L’EURO È CONTRO L’AUTONOMIA DEI POPOLI EUROPEI 

 

 

“La nazione si definisce allora come una comunità di comunità, che non solamente 

può prendere posto in una comunità più vasta, di tipo sovranazionale, ma in cui le 

comunità particolari possono ugualmente scegliere parallelamente di avvicinarsi ad 

altre comunità. Mentre il punto di vista giacobino fa della sovranità il garante 

dell’unità nazionale, il principio di sussidiarietà fa della preservazione della pluralità 

una garanzia della sovranità. Allora, un’Europa concepita positivamente – cioè 

un’Europa federale – non sarà il dissolvente delle sovranità ancora esistenti, ma lo 

strumento della loro rinascita per mezzo di una sovranità europea pensata e messa 

in pratica in maniera differente.” 

(Alain De Benoist)  

I livelli di appartenenza e le concezioni di Patria, oggi, sono molteplici. Si può essere buoni 

Italiani, essendo anche prima lombardi, veneti, toscani, romani, campani, siciliani e via 

dicendo; contemporaneamente coltivare il senso di appartenenza ad una comune civiltà 

europea che vada da Brest a Vladivostok. L’identità può essere concepita senza timore di 

perdere quella «italianità» tendenziosa, nella quale noi non possiamo e non vogliamo 

riconoscerci, di cui già parlava Julius Evola. Si tratta di pensare simultaneamente ciò che 

fino a ieri era pensato contraddittoriamente e, quindi, di svolgere un esercizio di sintesi già 

provato, in passato e in altre situazioni e che, ora, deve diventare una battaglia in questo 

nuovo contesto, soprattutto per le future generazioni. Pertanto, crediamo si debba 

guardare ad una nuova con  una differente concezione, tanto dell’Italia quanto dell’Europa, 

innanzitutto, spostando l’asse dal vecchio Stato centralista ad un nuovo patto fondativo 

dello Stato, le cui basi, per dirla a la De Benoist, devono essere: il principio di 

sussidiarietà, la ripartizione della sovranità, la democrazia diretta, il riconoscimento dei 

corpi intermedi, delle identità collettive e delle comunità. Poi contrapponendo all’Europa 

delle banche, delle multinazionali, della grande finanza e dei poteri forti tecnocratici, 

l’Europa dei popoli. Europei lo siamo, e proprio per questo contrastiamo le follie che hanno 

portato alla nascita dell’area Euro, pensata e disegnata contro gli interessi dei popoli 

europei. Che oggi sotto l’aspetto economico finanziario in area Euro non ci sia 

praticamente nulla che funzioni è l’unica certezza, ma altrettanto certo deve diventare il 

fatto che se non sarà possibile riscrivere gli accordi criminali, che hanno portato alla 

nascita della moneta unica, la stagione dell’Euro debba terminare senza ulteriori indugi. La 

battaglia è hic et nunc. Alcuni “amici” padani hanno, tuttavia, spiegato che la moneta unica 

non è il vero problema dell’Europa e soprattutto dell’Italia; il vero problema sono gli italiani 

ed è proprio grazie all’Euro che si potrà risolvere la situazione per cui molti lavorano e altri 

oziano alle spalle di chi lavora. Noi crediamo che sia proprio il contrario e che il sistema 
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Italia necessiti di diverse monete per le diverse situazioni economiche in cui versa il 

territorio. Solo con un sistema monetario, basato sulla sovranità e sulla libertà dei diversi 

popoli europei ed italiani, sarà possibile ripartire, senza comunque avere il mito della 

crescita o del progresso come scopo delle nostre scelte politiche ed economiche. Quindi 

No all’euro e Sì a monete complementari e locali con cui venga ristabilita la sovranità del 

popolo. 

NON PERDERE ALTRO TEMPO 

È ora di comprendere da che parte stare, senza se e senza ma. Lo strumento della 

moneta unica, cioè l’Euro, non aspetta: solo uno stolto non si rende conto che contribuisce 

allo smantellamento della possibilità di autodeterminazione di una popolazione, di uno 

stato e di un’identità. Per questo motivo la nostra associazione politico culturale  ha 

un’idea ben chiara di EUROPA, che non corrisponde a quella delle tecnocrazie bancarie. 

Non c’è tempo, non c’è ragionamento o paura che possa fare indugiare un patriota 

all’adesione al progetto lanciato in campagna elettorale da Matteo Salvini e dalla sua 

nuova Lega Nord (Lega delle Patrie): non più un’Europa della moneta unica ma uniti, 

ognuno con le sue specificità e la sua identità,  per la formazione dell’EUROPA dei 

POPOLI. Nessuna altra organizzazione in Italia ha iniziato la battaglia per l’uscita dalla 

moneta unica in modo concreto e coerente, anzi, molti non sanno ancora che fare, ne 

devono discutere e, mentre loro discutono, l’Italia affonda. I popoli europei devono lottare 

assieme e ciò significa solo una cosa: amare la propria terra. L’Euro è uno strumento con 

cui il sistema capitalista e finanziario mette i popoli in una situazione di schiavitù 

permanente. Infatti, i popoli restano senza sovranità monetaria e senza possibilità di 

controllo delle politiche monetarie e tutto questo crea una situazione di subalternità della 

politica nei confronti dell’economia. Riteniamo, quindi, sia dovere di ogni cittadino europeo, 

di ogni patriota, di ogni persona che ama la sua terra, intervenire per porre fine a questo 

processo di dominazione da parte della finanza sulle scelte politiche. La prima azione 

concreta, quindi, è quella di uscire il prima possibile dall’Euro e, insieme a Matteo Salvini e 

alla Lega Nord, lottare per un’Europa dei Popoli, dove le parole d’ordine debbono essere 

solamente: identità, Tradizioni, autonomia, comunitarismo, difesa della famiglia 

tradizionale e lotta al pensiero unico.    
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RECUPERARE LA SOVRANITA’ 

 PER NON SPEZZARE LE CATENE DELLA TRADIZIONE  

 

 

L'ultimo atto (libero) della politica estera italiana è datato 10 Giugno 1940: la dichiarazione 

di guerra a Gran Bretagna e Francia. Da allora, infatti, ad eccezione della parentesi 

Sigonella sotto l'amministrazione Craxi, l'Italia non è più stata libera di muoversi 

autonomamente e di scegliere il proprio destino. Dall'Europa ridisegnata da Yalta al 

servilismo dell'attuale classe dirigente verso Berlino e Washington, nei sette decenni che 

ci separano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un progressivo 

indebolimento del nostro Paese, sempre più vittima dell'arroganza di istituzioni estere che, 

in nome di non si sa bene quale interesse collettivo, influenzano la quotidianità degli 

italiani. Addio, allora, alla sovranità politica e addio anche a quella economica: il settore 

agricolo italiano, per esempio, per secoli faro di civiltà e di civilizzazione, è oggi soggetto a 

norme e regolamenti elaborati a migliaia di chilometri di distanza dai nostri confini da 

burocrati, distanti dalle esigenze della gente, dai bisogni del produttore e dalle necessità 

del consumatore. Ma, se il settore primario è in crisi per le follie di Bruxelles e per una 

tassazione nostrana che soffoca il lavoro, meglio non va alla cultura e all'identità nostrana, 

ridotte alla stregua di repertorio obsoleto da dimenticare quanto prima. La scuola e 

l'educazione, la Tradizione e i valori, sono parole senza senso se non rispettano gli 

“standard” europei. Il senso di Patria, tramandatoci dai nostri antichi padri e stampato su 

carta di libri, che tutt'ora vengono adottati da scuole ed università, non è diventato altro 

che un addobbo da sfoggiare a parole quando non si ha più nulla da dire. Sovranità, 

dunque, non è solo moneta. Ma è il diritto di assumere ogni decisione che riguarda la 

propria comunità in autonomia. Autodeterminazione. Ovvero determinare da sé il proprio 

futuro. Così che questo possa essere modellato sulla base del proprio passato. Non dover 

subire diktat sulla dimensione delle mozzarelle di bufala, o sulla quantità di arance da 

produrre, non è solo questione di soldi, è anche e soprattutto difesa di usi costumi e 

tradizioni che nella storia si sono sempre tramandate di padre in figlio. E significa la 

salvaguardia di identità enogastronomiche che contengono identità di popolo. La cessione 

di sovranità consente ad altri di stabilire il percorso economico culturale e sociale di un 

popolo, slegandolo dalla sua storia per inserirlo in un ragionamento meramente 

utilitaristico. La politica estera di un territorio non sarà altro che una parte della sommatoria 

di tutte le politiche estere dei territori che dovranno essere tali da condurre ad una certa 

somma stabilita. L’obbiettivo, quindi, diventa la somma, non più l’istanza di un popolo. E 

semmai si imbracceranno le armi, sarà per comporre una somma e non per salvaguardare 

la propria comunità. Proprio per questo, allora, la sovranità è un diritto da riconquistare 

solo se percepito come responsabilità. Impossessarsi della possibilità di decidere che 

cosa si vuole essere rappresenta un’opportunità. Una chiamata al coraggio di essere 

qualcosa di diverso. E' necessario, pertanto, combattere ed evitare ogni possibile spreco 
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della sovranità, come la sua strumentalizzazione al fine di dotarsi di una moneta, 

altrettanto genocida nei confronti del proprio popolo, o al fine di stabilire un confine 

territoriale più piccolo, ma con lo stesso modello economico fallimentare, o, ancora, per 

attuare politiche sociali egualmente destabilizzanti nei confronti della comunità. La 

sovranità ha senso, infatti, solo se sfruttata per ripristinare un percorso di sviluppo della 

comunità modellato non su standard dettati da altri, bensì sul passaggio di testimone dai 

Padri ai Figli della terra alla quale si appartiene. Cosicché la ragione e la memoria di 

quanto è stato fatto siano il faro per quanto si dovrà compiere in futuro. 
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STRATEGIA PER UN’ALLEANZA CON TUTTI I POPOLI D’ITALIA 

 

 

L’analisi del recente voto elettorale e del risultato ottenuto dalla Lega Nord riguardo alla 

raccolta firme per i referendum hanno certificato un dato inaspettato ai più: il contributo 

determinante giunto dalle regioni del centro e del sud d’Italia. La Lega ha oltrepassato Po, 

Rubicone, Porta Pia, Eboli e chi più ne ha più ne metta. E’ arrivata senza problemi persino 

laddove avevano gambizzato Garibaldi, il che è tutto dire. Si è trovata davanti 

un’autostrada, molto più spianata della Salerno-Reggio Calabria. Spianata dai mille 

fallimenti degli ex luogotenenti di Alleanza Nazionale; spianata dalla poca credibilità di chi 

nel recente passato si è autoproclamato paladino dell’autonomia del Sud; spianata da 

decenni di politiche assistenzialiste rivelatesi boomerang e spianata da cessioni di 

sovranità che affliggono tutti indistintamente. Alcuni non sono molto dell’idea di andare in 

soccorso di territori che fino ad oggi hanno preferito sguazzare nella situazione che ora li 

sta condannando. Ma la mission di un movimento politico è l’intercettazione delle istanze 

che giungono dal basso per interpretarle attraverso i fondamenti valoriali e ideali che 

danno l’anima al movimento e – da qui – costruire un progetto politico coerente ma 

attualizzato al contesto storico del momento. La richiesta di aiuto da parte del centrosud 

non può dunque non essere accolta, poiché opportunità per il nord stesso. Meglio un 

alleato piuttosto che un nemico, suggerirebbe Sun Tzu, soprattutto poiché si tratta di 

un’alleanza che non snaturerebbe il progetto politico leghista. Altri si sono già lanciati in 

definizioni quali Lega Nazionale o Lega Italia. Il che consisterebbe in una riedizione della 

parabola suicida made in Gianfranco Fini (vedi sopra), fattosi risucchiare dall’ossessione 

per il rinnovamento tanto da dimenticarsi che cosa fosse il suo movimento. La Lega Nord 

non può assumere l’accezione Nazionale. La Lega Nord deve anzi provvedere 

all’abolizione del termine Nazionale al suo interno. E’ il concetto di Nazione - come 

abbiamo già spiegato - da abolire, inefficace nel contesto storico attuale; da sostituire con 

quello di Patria, più flessibile nei confini ma più solido nella tradizione e nella cultura del 

popolo che la compone. In questa chiave va visto l’indipendentismo: non battaglia per la 

variazione di confini amministrativi (nient’altro sarebbe che un nazionalismo in piccola 

scala), bensì lotta per il rafforzamento delle identità, della sovranità e 

dell’autodeterminazione di un popolo. Contro il nemico eurocratico, le cui politiche sono 

volte invece a standardizzare, omologare, alienare. In quest’ottica i popoli del centro e del 

sud d’Italia diventano degli insperati alleati, proprio come i popoli di tutta Europa. E così 

come in Europa la Lega è risultata uno dei perni dell’alleanza sovranista, nella penisola 

può essere da traino per una edizione nostrana di questo esperimento. Questo passaggio 

non comporta affatto l’abbandono della sua connotazione territoriale, nello specifico 

padana; tale caratteristica – in un simile progetto – è anzi un valore aggiunto da rafforzare 

affinché sia di esempio, tendendo la mano e fornendo supporto a quelle forze che 
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decidono di condividere questa battaglia. Ne’ si deve cadere nella tentazione di fagocitare 

e colonizzare, poiché dovendo sempre essere l’azione politica un’emanazione coerente 

degli ideali che la muovono, nella costruzione di un progetto di alleanza bisogna 

mantenere saldo il principio dell’autodeterminazione, lasciando ai movimentismi di 

emergere dal basso e mantenere la propria autonomia territoriale, pur nella condivisione 

del progetto generale, avendo come momento di riunione sotto l’effigie della Lega dei 

popoli la lotta sui tavoli di Roma e di Bruxelles. 
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POLITICA ESTERA 

NO €URO! 

 

 

La prima questione in politica estera, senza la quale tutto il resto non ha alcun valore, non 

può che essere una sola: basta €uro! La moneta unica, presentata in pompa magna come 

panacea di tutti i mali del Vecchio Continente, si è rivelata essere, al contrario, l’incubo 

peggiore del XXI secolo per i popoli europei. Pochissime, all’epoca, le voci fuori dal coro. 

Tra queste, ricordiamo un lungimirante Umberto Bossi, che così si esprimeva nel 1998:  

“La rigidità della moneta costringerà molte imprese a chiudere e aumenterà la 

disoccupazione; l’Europa sarà dei tedeschi, dei francesi e di qualche finanziere”. 

 La battaglia contro la moneta unica non ha natura puramente economica, ma anche 

culturale. Lo hanno dimostrato i dibattiti televisivi durante la recente campagna elettorale 

per le europee. Il fronte identitario, guidato dal Front National di Marine Le Pen, a cui ha 

aderito con entusiasmo anche la Lega Nord, è stato presentato come un “rassemblement” 

di partiti nostalgici dei vecchi nazionalismi ottocenteschi. Cosa molto strana, tenendo 

conto della natura autonomista non solo del Carroccio, ma anche di altri partiti presenti 

nella coalizione, come il Vlaams Belang fiammingo. Ma questo atteggiamento dei media 

serviva a nascondere la realtà dei fatti. I vari partiti identitari d’Europa hanno deciso di 

unirsi nella comune battaglia contro l’€uro, non per un puerile sentimento antieuropeista, 

ma esattamente per un sentimento opposto: l’amore verso la pluralità dei popoli europei, 

tutti, nessuno escluso, in questo momento vittime senza scampo delle storture della 

moneta unica. L’uscita dall’€uro non significherebbe certo il venir meno del progetto di 

unificazione europea. Anzi, permetterebbe di rivedere quel progetto sotto una nuova 

ottica, più democratica e meno tecnocratica. Non a caso, il fronte identitario propone 

anche un’alleanza dell’Europa con la Russia di Putin, fondato sui valori di identità, 

tradizione e sovranità, come proclamato a Valdai nel settembre del 2013, discorso 

ovviamente oscurato dai media occidentali. Altri, invece, preferiscono continuare a 

sostenere i valori nichilistici della post-modernità ed i suoi obbrobri (genitore 1 e 2, 

immigrazione incontrollata, libertà di aborto e di uso di droghe ecc. ecc.) , sostenendo la 

necessità storica della moneta unica. In altre parole, “dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei”.  

Tornando alla moneta unica, secondo i dettami del politicamente corretto, un’eventuale 

uscita dall’€uro sarebbe non solo politicamente inaccettabile, ma anche tecnicamente 

impossibile da realizzarsi. Normalmente, nei dibattiti televisivi, la prima contestazione 

contro chi chiede l’uscita dall’€uro riguarda l’inflazione galoppante che, secondo questi 

soloni del liberismo sfrenato, sarebbe la prima conseguenza del venir meno della moneta 

unica. Eppure quando nel 1992 l’Italia dovette uscire dal Sistema Monetario Europeo, a 



WWW.ILTALEBANO.COM 

 

20 

seguito degli attacchi alla lira portati avanti dal noto speculatore George Soros e dai suoi 

compari, nonostante il brusco calo della nostra moneta, l’inflazione addirittura si ridusse 

leggermente.  

L’altro dogma si cui si basano le critiche dei sostenitori dell’€uro, seguiti a ruota su questo 

argomento da noti “oppositori al Sistema”, come il nostrano Beppe Grillo, è quello relativo 

alla riduzione del debito pubblico. Gli stessi, però, si dimenticano sempre di citare la ricetta 

con la quale gli States sono usciti dalla crisi economica: taglio radicale delle tasse, 

aumento della spesa pubblica e stampa selvaggia di nuova moneta da parte della propria 

Banca Centrale. Tutte cose queste che, secondo l’attuale normativa, l’Europa non 

potrebbe mai fare. Al contrario, uscendo dall’€uro, si potrebbero riscrivere queste regole. 

Ma per fare questo, bisognerebbe avere a cuore l’interesse dei popoli europei, non certo 

quello delle solite lobbies sempre pronte a sfruttare le crisi economiche con le quali 

riescono ad ottenere lauti guadagni col minor impegno possibile. Ma il dogma supremo, su 

cui si fondano tutte le critiche degli euristi, riguarda la naturale efficienza del popolo 

teutonico, ben diversa dal lassismo degli altri popoli europei, in primis quelli del Sud, come 

Italia, Spagna e Grecia. È solo questa efficienza che avrebbe consentito ai tedeschi, in 

questi anni, di sopravvivere alla crisi economica. Dovremmo prendere esempio da loro, 

rimboccarci le maniche e presto vedremo l’uscita dal tunnel. tuttavia, la realtà è un’altra. 

Nel lontano 2003 in Germania è stata varata una riforma del mercato del lavoro 

denominata “piano Hartz”, basata su contratti di lavoro a basso salario (400 euro al 

mese…), senza l’obbligo per il datore di lavoro di versare contributi sociali. Così facendo, i 

tedeschi hanno letteralmente cancellato il proprio mercato interno, ma riducendo il costo 

del lavoro hanno reso più competitivi i propri prodotti, con il conseguente ed ovvio boom 

dell’export. Così gli “sfigati europei del Sud” hanno riempito di soldi le casse delle aziende 

tedesche e adesso, in cambio, vengono trattati come degli scolaretti idioti che non sanno 

uscire dalla crisi economica. Ovviamente, se uscissimo dall’€uro tutto cambierebbe. Ecco 

perché la Signora Merkel si mette di traverso ogni qual volta qualcuno osi solo ipotizzare 

una pur tenue riforma della moneta unica.  Le prospettive future per i popoli europei sono 

solamente due: o l’uscita dall’€uro, con la conseguente riappropriazione della propria 

libertà e sovranità; oppure una lenta ed inesorabile caduta verso il baratro.  
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LA NUOVA EUROPA, LA FINE DEGLI STATI NAZIONALI 

 

 

Come già anticipato, oggi i popoli europei sono vittime della tenaglia di Bruxelles, ma 

l’uscita dall’€uro sarebbe solo il primo passo per la ridefinizione del Sistema Europa. Un 

ritorno puro e semplice agli Stati Nazionali sarebbe quanto di più deleterio si possa 

auspicare oggi. Gli attuali Stati Nazionali, o meglio i simulacri rimasti degli stessi, dopo che 

la Ue ha fagocitato quasi tutti i loro poteri, non potrebbero avere alcun futuro sulla scena 

internazionale. Gli Stati odierni sono troppo grandi per i piccoli problemi e troppi piccoli per 

quelli grandi. Riguardo ai primi non possiamo che auspicare il maggior decentramento 

amministrativo possibile. I problemi di piccolo cabotaggio sono facilmente risolvibili da 

entità amministrative in collegamento col territorio. Il centralismo estremo, per cui tutto 

deve essere risolto al vertice, ha miseramente fallito. In una società come quella moderna, 

che corre ad una folle velocità, non si può certo pensare che un solo organismo possa 

affrontare tutte le questioni. Si tratta di distribuire il più possibile poteri agli enti locali, 

definendo solamente le linee guida del loro intervento, ma lasciando ampio spazio di 

manovra per la risoluzione concreta dei problemi. Situazione esattamente opposta per le 

grandi questioni politiche, quelle che Nietzsche era solito chiamare grosse Politik. Pochi 

forse se ne sono accorti, ma con la fine della Seconda Guerra Mondiale non solo terminò 

un’odiosa guerra civile europea, ma lo scenario della politica internazionale ne uscì 

sconvolto. Il Vecchio Continente si trovò ad essere terra di conquista per i due 

imperialismi, statunitense e sovietico. Pensare di opporsi a questi due blocchi monolitici, 

richiamandosi a vecchi nazionalismi fratricidi tra popoli fratelli (quelli europei) non aveva 

alcun senso allora e meno ancora ne avrebbe oggi. Anzi, con la caduta del comunismo, 

l’Europa può oggi guardare senza remore alla Russia, con la quale può progettare un 

futuro di amicizia basato sui comuni valori di identità, tradizione e sovranità. In altre parole, 

si tratta di dare vita ad un nuovo-antico progetto di unificazione europea, non più basato 

sul centralismo figlio della Rivoluzione Francese, ma sulle diverse ed affini identità dei 

popoli europei. Non si tratterebbe certo di un progetto utopico, ma della riaffermazione 

della nostra specifica identità europea, storicamente realizzatesi. Infatti, a fianco e 

parallelo al nazionalismo centralista francese, nella cultura europea è sempre stato 

presente, soprattutto in Germania ed Italia, il patriottismo, basato più sui popoli e meno 

sulle nazioni, di natura imperiale. Ricordiamo ad esempio come Dante, considerato 

giustamente uno dei Padri della cultura nazionale, invochi l’avvento di un veltro, cioè 

l’Imperatore “tedesco” Arrigo VII, per l’unificazione della penisola italiana. Ed è proprio 

questo che auspichiamo per il futuro: un’Europa delle Patrie, nella quale tutti i Popoli 

vedano riconosciuti il diritto alla propria specifica identità, senza riduzionismi unificanti di 

stampo giacobino. 
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COMUNITARISMO CONTRO CONSUMISMO 

 

 

Nel 1974 il giornalista de “Il Tempo” Giorgio Locchi e Alain de Benoist, ideologo francese e 

maestro della corrente di pensiero denominata Nouvelle Droite, hanno scritto un 

importante libro dal titolo “Il Male Americano”. Nell’opera i due autori ripercorrevano la 

storia culturale degli Stati Uniti, dalla fondazione ai giorni nostri, e, soprattutto, l’influenza 

negativa della loro visione materialistica della vita sugli spiriti di noi europei (“Il male 

americano è una malattia sottile, indolore; una malattia dello spirito che ormai ha attaccato 

anche i corpi ma di cui continuiamo a non accorgerci”). Gli effetti di questa infezione sono 

sempre più evidenti ai nostri occhi: il consumismo imperversa in ogni spazio della vita 

quotidiano di ciascuno di noi, con l’inevitabile conseguenza che  conti solo l’avere, 

togliendo sempre più importanza all’essere. In nome di questi (dis)valori si decise di 

attraversare l’Atlantico per andare ad occupare le immense e desolate terre del Nord 

America, massacrando i nativi del luogo, prologo delle successive ed infinite guerre 

umanitarie degli Yankees. Negli Stati Uniti la ricchezza è il valore supremo, chi è povero, 

non solo è considerato meno di zero, ma è, altresì, ritenuto un incapace che non è stato in 

grado di affermarsi su questo mondo terreno. “Soldi, soldi e soldi”, questo è l’unico metro 

di giudizio in un paese dove parole come assistenza sociale e solidarietà sono considerate 

sinonimo di comunismo. Purtroppo, con l’occupazione militare del Vecchio Continente al 

termine della Seconda Guerra Mondiale, questi (dis)valori si sono lentamente ma 

inesorabilmente diffuse anche tra la nostra popolazione, in primis tra quella più giovane, 

poiché facilmente malleabile con falsi ed utopici sogni. Il momento principale della 

diffusione dei valori consumistici in Europa è stato il Sessantotto, passato ai posteri come 

una rivoluzione neocomunista capeggiata da guerrilleros, cittadini feroci oppositori del 

capitalismo. Ma quali erano le richieste di questi novelli barricaderi? Libertà sessuale, nei 

costumi, droga libera, esami universitari facili e via discorrendo. Insomma, quanto di più 

lontano da una qualunque forma di seria giustizia sociale. Dietro le bandiere rosse 

orgogliosamente sventolate in piazza, si nascondevano i più grandi esegeti del capitalismo 

moderno, liberale, liberista e libertario. Non stupisce perciò che oggi molti dei capi di allora 

siano coerentemente collocati nel campo riformista rosé (il rosso si è a poco a poco 

stinto…) a cianciare di società multirazziale, matrimonio tra gay ed oscenità varie. Nel 

frattempo la nostra popolazione è invasa dai nuovi barbari e fa sempre più fatica ad 

arrivare a fine mese, ma tutto questo non è affar loro, impegnati a discutere, nei loro salotti 

radical chic, della bellezza degli usi e costumi altrui. Tutto ciò ha portato ad un esasperato 

individualismo, dove la libertà del singolo è considerato il bene supremo, che non deve 

essere assolutamente limitata da niente e nessuno. Ecco perché riteniamo assolutamente 

necessario, per combattere questo “male americano”, dare vita ad una forma moderna di 

comunitarismo, rifacendoci alle tradizioni più antiche dei nostri antenati indoeuropei (“Il 
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futuro appartiene a chi ha la memoria più lunga”, diceva Friedrich Nietzsche). Negli antichi 

popoli europei l’individuo era considerato solamente all’interno della propria famiglia, del 

proprio clan, della propria tribù. Il bene comune prevaleva su qualunque e meschino 

egoismo e l’esistenza dell’individuo assumeva valore solo all’interno della propria 

comunità d’appartenenza. Il tutto, beninteso, senza dar vita ad alcuna forma di 

egualitarismo livellatore. All’interno dei singoli clan vi era una rigida gerarchia, dettata però 

dalle azioni degli uomini, non certo dal loro possesso di beni materiali. Ma anche il capo 

supremo era, comunque, considerato un “primus inter pares”, tutte le sue decisioni erano 

prese in funzione del bene comune. Dobbiamo riappropriarci di questa mentalità, 

rinsaldando nuovamente i legami comunitari, sempre più assopiti se non quasi scomparsi, 

partendo dal nucleo primario che è la famiglia, non a caso sotto attacco incrociati da 

diversi anni. Parlare di genitori 1 e 2, coppie di fatto, matrimoni gay ecc. ecc. significa voler 

annientare le fondamenta di qualunque sana civiltà. Ovviamente, a fianco della difesa del 

nucleo familiare  tradizionalmente inteso, dobbiamo mettere la battaglia per la difesa della 

nostra identità. Dobbiamo chiedere a gran voce la reintroduzione del reato di clandestinità 

ed affrontare in modo nuovo e serio la sempre più drammatica situazione degli immigrati 

provenienti dalle coste del Nord Africa. L’operazione Mare Nostrum è miseramente fallita e 

continuare a parlare di accoglienza è ripetere il medesimo errore di chi a Costantinopoli, 

durante l’assedio di Maometto II, continuava a discutere sul sesso degli angeli.  

 

Ed è proprio per la consapevolezza del momento drammatico che stanno vivendo in Sicilia 

i nostri connazionali che il Segretario Federale Matteo Salvini ha deciso di fare della Lega 

Nord il fulcro di tutti i movimenti identitari presenti in Italia. Contro chi vorrebbe fare del 

nostro paese, e dell’Europa intera, un melting pot indistinto ed insapore, è necessario che 

vi sia un fronte comune degli identitari. Contro chi ci vorrebbe tutti uguali ed indistinti, in 

una sorta di neocomunismo a stelle e strisce, non possiamo che opporre il nostro elogio 

delle differenze.  
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CONCLUSIONI 

  

  

 

La patria è il massimo prolungamento dell'individuo o meglio: il più vasto individuo 

vivo capace di vivere lungamente, di dirigere, dominare e  

difendere tutte le parti del suo corpo. 

(Filippo Tommaso Marinetti, Democrazia futurista, 1919) 

  

Noi siamo i patrioti del terzo millennio e per questo ci opponiamo ai residui ideologici 

dell’800, come quelli di nazione e di logica dei confini. Riteniamo, infatti, che i popoli, 

cittadini di uno stato, abbiamo il diritto di autodeterminarsi e di seguire il loro destino in 

relazione alla loro storia e cultura, in nome della tradizione tramandata dai loro padri. Il 

termine Patria ha, per noi, infatti, quel senso di appartenenza profondo che si lega alla 

storia della terra in cui si è nati. Riconoscendo, quindi, il suo valore eterno, tramandato di 

generazione in generazione, ci opponiamo con forza all’idea collettivistica della nazione, 

che lasciamo agli esaltatori della finta liberazione, come ai partigiani del risorgimento. Tale 

nozione, inoltre, è estranea alla tradizione politica: i concetti di popolo e nazione hanno 

senso solo se vi è uno stato, poiché è lo stato a dare legittimità alla nazione, garantendo 

un ordinamento giuridico e affermandone la sovranità. In tal senso di parla di stato-

nazione.  

La nostra PATRIA è, invece, un’idea di principio, idea di una determinata élite fedele alla 

tradizione dei popoli europei. È il concetto di paese natio, interiorizzato e idealizzato 

attraverso la trasmissione nel tempo della memoria di eventi culturali e storici, di usanze e 

costumi, ritualità e credenze religiose. È quel legame di sangue con la propria terra, vivo e 

complesso, che comunica con noi, ci fa apprendere comportamenti ed informazioni, ci 

educa e crea confini e relazioni, fornendoci  una cultura, un’identità, una storia, un 

carattere. È il principio cardine della cittadinanza, intesa come legame immutabile coi 

padri.  

Cittadinanza: condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato 

 

L’ “essere cittadini” ci è sempre parso come un concetto immutabile, fisso e costante, 

variabile solo per quanto riguarda la sua area di estensione e, in ogni caso, connesso 

all’organizzazione politica dei Paesi (cittadini d’Italia, d’Europa). Normalmente siamo soliti 

considerare la cittadinanza solo come un diritto da pretendere, non, invece, come una 

consapevolezza basata sul concetto di rappresentanza storica che ogni abitante di una 

specifica patria ha con la sua terra e con i suoi antenati. Noi apparteniamo ad una certa 

terra in quanto i nostri padri ci abitavano e prima ancora i nostri nonni, sino alle origini. 

Questo processo temporale e culturale porta a comprendere il senso di appartenenza forte 
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e radicato della popolazione con la sua terra. Ciascuno di noi, dunque, dovrebbe sentirsi 

come un albero che ha radici molto profonde e radicate nella storia, eppure non è così. 

La società moderna/post moderna, che ha inizio con la rivoluzione industriale e si 

consolida ideologicamente con la rivoluzione francese, ha cercato di negare ogni senso di 

appartenenza e di identità. Inoltre, a causa dell’idea illuminista, si è diffuso il 

cosmopolitismo, secondo il quale essere cittadini significa “essere cittadini del mondo”. In 

merito a questa visione di pensiero, che vuole tutti gli esseri umani come “figli 

dell’universo”, noi non vogliamo negare la comune appartenenza al mondo, ma neghiamo 

che ogni uomo, abitante della terra, abbia la stessa visione sui diritti e doveri. 

Difendiamo, pertanto, il legame con la terra come fondamento del senso di identità tanto 

individuale, quanto collettiva, come espresso da quel movimento ottocentesco, nato in 

Germania, che porta il nome di Romanticismo.  

 

Concepiamo l’appartenenza ad una patria come un’appartenenza ad una famiglia, 

ad una comunità e ,come ogni famiglia e ogni comunità ha usi e costumi, ogni patria 

si differenzia per storia, tradizioni e cultura. 

 

Ciò premesso, bisogna ora ricordare come giuridicamente la cittadinanza sia lo status 

giuridico riconosciuto dal diritto positivo a chi è considerato “appartenente allo stato”. Da 

tale status discendono specifici diritti e doveri, riconosciuti e imposti dall’autorità, la quale 

provvede, attraverso la propria legislazione, alla definizione dei “modi di acquisto” della 

cittadinanza, vale a dire delle condizioni giuridiche (nascita, filiazione, adozione, 

matrimonio, residenza) in base a cui un soggetto può essere definito cittadino, ossia 

legato allo stato cui appartiene da un particolare vincolo di tipo verticale. Tra questi, forse 

a causa di un diffuso perbenismo progressista, in contrapposizione allo ius sanguinis da 

noi difeso e invocato come pilastro di una vera nazione, prende, oggi, sempre più piede lo 

ius soli, espressione che indica l’acquisizione della cittadinanza come conseguenza del 

fatto giuridico di essere nati nel territorio dello Stato a prescindere dalla cittadinanza 

posseduta dai genitori(principio fondante, al contrario, lo ius sanguinis). Probabilmente 

questa estensione del diritto alla cittadinanza nasce dal flusso di immigrati che continua a 

giungere e a insidiarsi nel nostro paese, senza che la situazione sia gestita e organizzata 

in maniera efficiente. Un problema particolarmente serio a causa anche dell’allargamento 

dell’Europa e dell’instabilità politica in Medio Oriente. Nel 2013 i “rifugiati”, ad esempio, 

erano pari a un quarto degli immigrati, nel 2014 dovrebbero salire a un terzo. Una delle 

conseguenze immediate della permanenza in Italia di extracomunitari è l’aumento delle 

nascite sul suolo italiano, su 60 milioni di residenti, infatti, quasi 5 milioni sono di stranieri. 

Guardandoci attorno, infatti,  spesso capita di scorgere nella città, quartieri abitati da intere 

famiglie di stranieri che costituiscono una sorta di comunità nella comunità, ora per una 

forte nostalgia per la madrepatria, ora per il desiderio di mantenere vive le tradizioni natie. 

Sicché, laddove tanti volti colorano il nostro paese, si vede la cittadinanza come un’ 

opportunità di integrazione. Tuttavia, alla luce di quanto esposto fino ad ora, sarebbe più 

corretto parlare di cittadinanza come diritto di sangue, legato alla propria discendenza e 

alla propria tradizione. Cosa differente, invece, è la partecipazione alla vita politico 

amministrativa. Sul punto, il dibattito, è aperto e spesso si infiammano gli animi quando i 
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politici intervengono a gamba tesa sulla necessità di dare cittadinanza immediata e diritti 

agli immigrati. Ci si chiede, allora, se coloro che non sono cittadini possano partecipare 

alla vita pubblica tramite il voto di tipo amministrativo. Codesta forma di partecipazione, 

probabilmente, potrebbe evitare che si crei per gli immigrati, che risiedono regolarmente 

nel nostro Paese, una condizione di estraneità, che potrebbe portare non solo alla 

separazione, ma anche e soprattutto all’antagonismo. Differente e assolutamente non 

ipotizzabile, invece, è la concessione del voto politico. Esso, infatti, si lega al senso di vera 

appartenenza, facendosi portavoce di logiche più’ complesse, riguardanti la difesa dei 

confini, la scelta sulle risorse e sullo sviluppo di un popolo. In poche parole il voto politico è 

la forma di espressione del cittadino, la voce del popolo. Pensate, anche solo per un 

istante, a cosa potrebbe succedere se venisse dato il voto politico agli extracomunitari. 

Un’ipotesi facile ed immediata potrebbe essere il cambiamento della legge sui clandestini 

e via di seguito, secondo la vostra immaginazione. Vi è, quindi, necessità di una 

condivisione culturale totale che tuteli il nostro paese e permetta la perpetuazione delle 

tradizioni e della cultura ai nostri discendenti come unica e vera ricchezza per l’uomo di 

domani. Ciò che comunemente perdiamo di vista (o forse siamo abituati a non vedere) è il 

fatto che non curandoci di questo problema, in realtà, non ci curiamo di noi stessi, 

rischiando così di dimenticare la nostra storia, la nostra tradizione e con esse la nostra 

identità. Come diceva Montesquieu, la tirannia di un principe in un’oligarchia non è 

pericolosa per il bene pubblico quanto l’apatia del cittadino in una democrazia. Occorre, 

dunque, riaffermare dal basso la sensibilità alla cittadinanza, in mancanza della quale le 

identità individuali appaiono condannate alla marginalità. La nostra storia e le nostre radici 

hanno bisogno di essere tutelate, il nostro passato deve essere salvaguardato e il rispetto 

per la nostra terra è necessario per tener viva la memoria di una pagina della storia della 

città di antiche tradizioni, le nostre. Salvaguardare il legame di sangue con la propria terra, 

conservarlo per quello che è stato, per ciò che è e per tutte le potenzialità che ha in sé: 

questo è il nostro compito, ciò che dobbiamo realizzare. Come possiamo continuare la 

nostra storia cancellandone alcune tracce e compromettendo così irrimediabilmente il 

legame con il passato?  

La cittadinanza, dunque, deve essere un valore storico, legato al sangue e alla patria, non 

un foglio di carta tipo coupon del supermercato da dare indistintamente al primo che 

arriva. Amare la propria patria non è dare il consenso a un’apparente aggregazione di 

individui, ma riconoscersi in essa come comunità basata su storia e radici culturali comuni 

e agire, in qualità di cittadini di sangue, per il benessere comune sulla base dei valori dei 

padri.  

 

Chiunque combatte contro la Patria è un figlio che vuole uccidere la madre 

(Napoleone) 

 

 L’idea dominante della società in cui viviamo si basa su tre pilastri: individualismo, 

egualitarismo e materialismo. Al contrario, noi prospettiamo un’altra visione, sostenuta da 

comunitarismo, tradizione e spiritualismo. Valori che i nostri padri difesero per la nostra 

terra e che noi abbiamo il dovere di riportare in vita per i nostri figli. Difendiamo, infatti, la 

Tradizione opponendoci al mito del razionalismo, del liberalismo e del progressivismo. 



WWW.ILTALEBANO.COM 

 

27 

Combattiamo la visione materialista della vita che ha contribuito a forgiare idee di civiltà 

plebee dove la quantità vince sulla qualità. Siamo totalmente contrari alla società della 

mediocrità, sostenuta anche dalla democrazia parlamentare. Essere Tradizionalisti 

significa pensare lo Stato come entità organica in cui i valori politici dominano le strutture 

economiche. Significa essere contro la logica dell’egualitarismo, per una diseguaglianza 

qualitativa. Essere tradizionalisti significa accettare la spiritualità aristocratica, religiosa e 

guerriera che ha dominato la civiltà europea e, dunque, lottare contro la decadenza 

europea. Siamo convinti, infatti, della necessità di una nuova Europa, costituita da patrie 

indipendenti ma tra loro solidali; una Europa libera ed indipendente dalle manovre 

finanziarie di speculatori internazionali, con un comune destino e fortemente sovranista. 

Purtroppo, però, l'espressione profonda di una Europa delle Patrie, spesso, non è colta nel 

suo significato più alto, neppure da tutti i militanti, troppo inclini al superficialismo politico 

delle ricette preconfezionate e della sloganistica, propria della quotidianità dell’azione 

politica. Questo accade poiché ci siamo allontanati dalla vera comprensione delle nostre 

idee, giunte a noi senza un opportuno studio e senza avere scavato a fondo alla ricerca 

delle nostre lontane radici della tradizione.  

È giunto ora il tempo di farlo, anche perché soltanto la conoscenza è completamento e 

motivazione alla lotta per l’uomo, lo stesso uomo che vorremmo differenziato. Pertanto è 

necessario effettuare un piccolo excursus storico, al fine di comprendere l’origine del 

concetto che ci preme tanto riscoprire: il concetto di EUROPA delle PATRIE. 

Fin dagli albori della nostra civiltà, i popoli Indoeuropei, pur mantenendo le proprie 

differenze, dovute all’etnia d’appartenenza e al territorio, ebbero in comune la concezione 

tripartita della società. Invero, tanto l’idea di un’età antica, culminata nell’organizzazione 

romana dell’area mediterranea, quanto l’idea di un’età moderna, caratterizzata da una 

crescente volontà di trasformare e razionalizzare tutti i rapporti, costituente la società 

umana, gravitavano, originariamente, attorno ad un universale “schema tripartito” 

comprendente i tre ordini fondamentali della nostra civiltà europea: oratores, bellatores, 

laboratores. Gli Oratores, ovvero la casta sacerdotale, studiavano e predicavano, 

ricercando formule risolutrici agli angosciosi problemi dell’esistenza, guidando e 

disciplinandole genti verso una moralità ideale e spirituale. Pertanto, essi furono 

simbolicamente rappresentati dal colore bianco, simbolo di purezza.  Ai Bellatores, 

espressione dell’ordine militare, era riservato, invece, il compito di comando e protezione 

del popolo. I capi carismatici dell’ordine militare costituivano il punto di riferimento politico 

della società. Rosso è il colore a cui erano legati, poiché simbolo del sangue versato in 

battaglia.  Infine vi erano i laboratores, originariamente contadini e artigiani, i quali furono 

affiancati, nel tardo medioevo, dal nuovo ceto borghese. Essi erano tenuti ad obbedire alle 

decisioni prese da oratores e bellatores. Il colore della terra, il nero, è il colore che 

rappresenta la loro casta. L’organizzazione tripartita della società era organica: tutti 

avevano un loro ruolo e ad ognuno era garantita l’appartenenza ad una casta. L’armonia e 

la sinergia delle tre caste furono i fondamenti di ogni impero e di ogni civiltà tradizionale 

europea. Nei secoli, quest’ordine iniziale fu istituzionalizzato in tutto il continente nelle tre 

caste fondamentali: il clero, la nobiltà ed il popolo. Tale suddivisione della società durò 

sino alla rivoluzione francese (1789). 
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Nel XVIII secolo, infatti, clero, nobiltà e popolo, incalzati dalla spinta rivoluzionaria 

giacobina, si trasformarono, degenerando, in classi sociali in perenne lotta tra loro. 

È comprensibile, come questo sia potuto accadere, sostituendo la tradizione con le teorie 

moderne. Gli uomini, man mano persero, inevitabilmente, coscienza del proprio “essere”, 

della propria “identità”, all’interno della società di cui facevano parte. Nuove idee si 

imposero: il secolo dei lumi, con le sue speculazioni e con le sue corruzioni 

individualistiche, diede inizio alla degenerazione dei popoli continentali. Il resto è storia 

moderna: l’ondata liberista avviata dai primi Paesi industrializzati trasformò presto la vita 

dell’uomo, annullandola in una catena di montaggio, riducendo l’individuo in forza-lavoro, 

un pezzo dell’ingranaggio intercambiabile, senza nessun tipo di dignità. Questo fu, ed è 

tutt’ora, il liberal-capitalismo, un fuoco fatuo, una falsa promessa di crescita e di 

emancipazione individuale all’interno di una società che nasconde lo sfruttamento di tanti 

a beneficio di pochi. Abbiamo sicuramente semplificato e sintetizzato la nostra analisi, ma 

individuato il percorso di idee a cui fare riferimento per la difesa della nostra storia e delle 

nostre battaglie politiche e sull'impronta del quale va, certamente, disegnato il percorso 

politico su cui costruire l’azione di tutti coloro che credono in un’idea di patria. Certamente 

il sistema in cui ci si confronta è quello di tipo democratico parlamentare, per questo è 

doveroso operare al fine di giungere quanto prima a "contare" realmente. Per fare questo 

siamo convinti che i passaggi debbano essere ben delineati e, pertanto, si rende 

necessario elaborare una tattica praticabile per il raggiungimento degli obiettivi politici 

prefissati dal documento. Il successo della Lega Nord è dato, oltre che alla capacità 

indiscusse di Matteo Salvini, anche dalla mancanza di altre offerte politiche proponenti 

posizioni di contrasto con la linea del pensiero dominante. Tuttavia i limiti del nome del 

soggetto politico guidato dal segretario sono evidenti. Come è possibile comandare una 

rivolta culturale su tutto il territorio italiano, in nome delle autonomie, se si riproduce un 

nome che contestualizza la battaglia politica solo per il nord? Il NOME, quindi, va 

aggiornato in ambito delle elezioni di carattere nazionale e anche per quelle 

amministrative del centro e del sud Italia. La nostra idea di nome è nota ed è “LEGA PER 

LE PATRIE”.  Il secondo passaggio necessario è quello di presentare un documento in cui 

tutti i movimenti autonomisti della compagine italiana possano fare riferimento, 

sottoscrivendolo e dando, così, origine ad un’ALLEANZA SU TUTTO IL TERRITORIO. In 

pratica fare quanto venne fatto in passato con la creazione della Lega Nord e cioè la 

federazione delle diverse Leghe (Lega Lombarda, Lega Piemont, Liga Veneta 

etc.).  Riusciti in questa azione politica va sviluppato LO STESSO RAGGRUPPAMENTO 

IN AMBITO EUROPEO, con tutti i movimenti e partiti di eguale o simile idea. Un percorso 

già iniziato dal segretario Matteo Salvini che, però, non ha il dovuto sostegno dai quadri e 

dai militanti. Va compresa la grande capacità del segretario di avere iniziato un percorso 

difficile, ma necessario. Ora è doveroso iniziare a fare quadrato per lo sviluppo di questo 

processo storico necessario per la salvezza dei popoli europei, delle nostre Tradizioni e 

della nostra storia. 
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LINEE GUIDA AL PENSIERO  

TALEBANO  

 

 

1. Combattere il progresso economico e sociale degli ultimi 20 anni, che ha portato 

alla disgregazione dei popoli e alla morte dello spirito comunitario e sociale. 

2. Opporsi alla globalizzazione in ogni sua forma conosciuta, per combattere 

l’omologazione e la standardizzazione di modelli, stili di vita e pensieri, per 

difendere la Tradizione e per riscoprire nella diversità l’identità dei singoli. 

3. Lottare per riportare in vita valori ormai abbandonati come la solidarietà, la 

reciprocità, la responsabilità e l’impegno, contrastando l’avidità, l’edonismo e 

l’individualismo estremo portati dal materialismo e dalla cultura 

illuminista/positivista. 

4. Proclamare la sacralità della vita e l’importanza di riavvicinare l’Uomo ai sui valori 

fondamentali, da porre come fondamento all’azione socio-politica. 

5. Chiudere ogni speranza al mito del lavoro, strumento delle oligarchie e nuova forma 

di schiavismo capitalista. Combatti affinché il lavoro possa recuperare una 

connotazione tanto sociale quanto spirituale, abbandonando definitivamente quella 

finalizzata esclusivamente ad alimentare la società dei consumi. 

6. Dichiarare fallita la democrazia rappresentativa dei partiti e dei sindacati, lanciando 

la sfida per una democrazia delle élite, fondata sull’istruzione, sulla selezione e 

sulla formazione delle classi dirigenti. Un sistema organico in cui siano riconosciute 

e valorizzate le competenze. 

7. Salvaguardare l’autodeterminazione dei popoli e l’autosviluppo, la difesa delle 

tradizioni e delle culture, delle lingue e dei dialetti, in quanto patrimonio di valori, 

modelli culturali, usi e costumi. 

8. Invocare l’Europa delle Patrie e dei Popoli, luogo di rigenerazione della Tradizione, 

dello sviluppo economico e sociale e della difesa del territorio, fondato sul rispetto 

dell’indipendenza e della volontà reciproca. 

9. Difendere le piccole comunità e stimolare l’autoproduzione e l’autoconsumo contro 

la delocalizzazione, al fine di riscoprire in esse il terreno ove si edifichino pilastri di 

coesione, solidarietà e organicità. 

10. Porre la famiglia, primo fulcro del sistema comunitario, al centro della società, 

riconoscendo in essa un’istituzione capace di riprodurre e perpetuare, sia sul piano 

biologico sia su quello culturale, caratteri quali l’esclusività, la stabilità, la 

responsabilità, la disciplina e l’apprendimento di valori.   
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QUESTIONE GEOPOLITICA 

 

QUALE RETE INTERNAZIONALE COSTRUIRE E COME FARE SCAVALCANDO LO 

STATO 

Più che ragionare in termine di architettura istituzionale innanzitutto ci si deve rivolgere ai 

popoli che è anche un'impostazione più in sintonia con lo spirito originario della Lega. 

Questo ribalta completamente lo schema occidentalista precedente che con tutti i suoi 

meccanismi di cancellazione dei popoli è passato attraverso l'imposizione di un modello 

unico che non teneva conto delle comunità e delle specificità e costruiva  un modello unico 

costruito su due armi: il consumismo, e politicamente il neo liberismo. Una strategia a 

disposizione dei popoli è quella di creare un'aggregazione continentale, 

paradossalmente  garantisce di più le identità e le specificità un'aggregazione continentale 

che la frammentazione per tramite di linguaggi diversi. 

 SPINTA EUROASIATICA 

Per quanto detto sopra e per una questione di sopravvivenza anche economica è ovvio 

che si debba guardare all'aggregazione Euroasiatica e lì ci sono gli argomenti forti come 

un deposito energetico e di risorse di livelli impressionanti. Pensiamo al  Kazakistan che è 

l'Australia di domani con territori sterminati perché hanno la possibilità di avere un assetto 

di organizzazione e di disponibilità di chi decide di andare lì a lavorare. Poi c'è la 

motivazione di natura politica perché  dal punto di vista della difesa dei valori, dei principi e 

delle identità, un movimento quale è la Lega è ovvio che debba avere come interlocutore 

fondamentale la Russia. Per la Lega e per quel che diventerà la Lega è molto più 

importante il dialogo con la Russia più che con l'attuale pontefice. Perché lì vi è un 

deposito e un bagaglio spirituale enorme a cui attingere. Questa aggregazione 

continentale ti consente di avere una visione ampia dove tu puoi contenere anche il 

confronto con delle realtà altrimenti difficili da gestire. 

OLTRE LA RUSSIA 

In questo quadro geopolitico ci deve essere un confronto diretto con l'estremo oriente 

pensiamo alla Cina. La maggior parte del tessuto sociale degli elettori della Lega è  fatto di 

imprenditori che già sono in Cina. Stesso discorso deve valere per l'India, potenza di 

rilievo che è ben lontana da come viene descritta da una certa isterica destra raffazzonata 

ma è una potenza di rilievo e anche lì  moltissimi imprenditori sono già concentrati a 

lavorare. Poi c'è il variegato mondo delle ex repubbliche sovietiche centro asiatiche e 

l'area persiana che innegabilmente rientrano in questa aggregazione continentale e 

altrettanto decisamente vengono sempre ad essere interlocutori privilegiati di una Russia 

forte. 
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SUPERARE DIALOGO CON STATI UNITI 

Così come negli anni 40' e 50' la democrazia cristiana ebbe come interlocutore chiave gli 

Stati Uniti,  oggi chi ha un preciso progetto in termine di valori e di principi ma anche di 

sopravvivenza economica deve dialogare con l'Eurasia. Gli Stati Uniti non hanno nessun 

interesse a tutelare l'area mediterranea anzi, sono disposti a contrabbandarla. L'Europa 

poi politicamente si rivela ostile, e i recenti fatti lo confermano. Quanto avvenuto in 

Maghreb è la  conferma che quella partita è stata giocata e costruita in base a una ragione 

ben precisa cioè in ragione di un interesse quello di scalzare l'Italia per far entrare Francia 

e Germania. Questo è un punto chiave fondamentale. 

L'IMPORTANZA DI APPARTENERE AL CONTINENTE EUROASIATICO 

La motivazione economica e quella politica devono essere accompagnate dal corredo 

culturale che esiste ed è molto forte. Basti pensare alla produzione cinematografica, 

letteraria e al dibattito filosofico nell'area euroasiatica.  E' giusto che approfittando di realtà 

serie come regione Lombardia - ad esempio - si faccia in modo che questi contributi 

culturali  siano veicolati per far conoscere un certo mondo positivo che combattere 

l'immagine della natività omosessuale e per combattere quell'immagine e fronteggiarla 

senza farsi fregare e bruciare in mezzo secondo dalla tirannia del politicamente corretto, 

l'alternativa è offrire un corredo culturale e spirituale che il pontefice non può offrire ma 

quella cultura sì. 

RELIGIONE E IMMIGRAZIONE 

Si deve distinguere tra religione e immigrazione riducendo all'osso la questione: un 

musulmano è molto più leghista di un cristiano. Non ci si deve inimicare la gente per bene, 

perché laddove c'è la mezza luna mai ci sarà la natività omosessuale. La linea 

comunicativa corretta è quella della sovranità  territoriale. Un altro argomento da 

sottolineare sempre è il traffico di carne, lo schiavismo che oggi è più redditizio del 

mercato della droga. Si deve evitare sempre di cadere nella banalità e nei pregiudizi idioti 

ma sottolineare la sovranità del territorio. E' chiaro che quello che diventerà la Lega deve 

assecondare un antico principio e cioè quello di separare  ciò che è dominio da ciò che è 

imperium. Il  dominio è totalizzante e riduce tutto a uno e non ammette differenze ma 

cancella qualunque cosa. Mentre l'imperium è la somma di tanti destini, di tante identità 

proiettate in una direzione che è mutua e di salvaguardia per ognuno.  Ora,  non c'è 

dubbio che per mantenere le specificità è necessario dare forza a tutti questi destini. 

Perché è inimmaginabile il modello liberal-democratico e siccome in Italia a dirla fuori dai 

denti tra i nemici si è aggiunta anche una certa idea della chiesa bisogna prendere in 

considerazione il fatto che sul fronte dei valori della salvaguardia dei confini e della 

sicurezza - ahinoi - la chiesa ha ceduto tantissimo mentre il musulmano  preserva una 

certa idea della vita. Basti guardare a Roma, esempio delle piaghe generate della cattiva 

amministrazione e dal degrado morale. E' un porto franco descritto perfettamente da un 

tweet di Bruno Vespa " 5 milioni di abitanti a San Pietroburgo è tutto perfetto arrivi a Roma 

e ti vergogni". L'accattonaggio, l'abusivismo, la sporcizia, non derivano dal fatto di essere 

aperti ma dal fatto di essere incapaci ad amministrare. 
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LA QUARTA GUERRA MONDIALE 
 
 
 
 
 
Con il crollo della struttura diarchica dell’universo, si è aperta una nuova fase di conflitti, 

tutti diversi e, insieme, interni alla nuova “quarta guerra mondiale” (Costanzo Preve) 

avviatasi nel 1989. Essa, successiva alla terza (la “Guerra fredda”), è di ordine geopolitico 

e culturale ed è condotta dalla civiltà del dollaro contro the Rest of the World, contro tutti i 

popoli e le nazioni che non siano disposti a sottomettersi al suo dominio, forma politica 

della conquista del mondo da parte della forma merce. L’atto genetico della presente 

quarta guerra mondiale deve essere rintracciato nell’implosione della forza politica che, 

per quasi cinquant’anni, aveva reso possibile il congelamento dei conflitti, pur con 

l’eccezione di alcuni rilevanti punti “caldi” (dalla Corea al Vietnam). 

Dissoltasi la potenza comunista (la più grande tragedia geopolitica del secondo 

Novecento), la scena mondiale si è contraddistinta per la riesplosione virulenta dei conflitti 

imperialistici. Sconfitta l’Unione Sovietica, la “monarchia universale” statunitense aspira 

alla conquista del mondo intero: e questo secondo la stessa logica della reductio ad unum 

del globalitarismo, di cui la potenza americana rappresenta la variante politica. È, con il 

vocabolario di Carl Schmitt, il tempo della “guerra dell’inimicizia assoluta”, che “non 

conosce alcuna limitazione”, ma poi anche della “guerra per un nuovo ordinamento 

spaziale” (Schmitt) a livello globale. La quarta guerra mondiale ha per scopo il 

mantenimento di un mondo monopolare (la global governance), la distruzione manu 

militari delle forze che ancora gli resistono, la prevenzione dell’emergenza di concorrenti 

asiatici o europei, la svalutazione del diritto internazionale e la mondializzazione senza 

frontiere dell’economia deterritorializzata e spoliticizzata. Costellata di basi militari 

americane, l’odierna Europa è semplice appendice della potenza statunitense e delle sue 

politiche imperialistiche. 

Da questi passi emerge come, dopo il pericolo rosso ormai sconfitto, il terrorista sia 

divenuto il nuovo nemico assoluto della quarta guerra mondiale, il nuovo male radicale da 

estirpare con ogni mezzo. In tal maniera, si tracciano, con la grammatica di Schmitt, 

“nuove linee d’amicizia, al di là delle quali cadono bombe atomiche e bombe all’idrogeno”. 

Si inaugura, così, la corsa alla guerra giusta planetaria, versione contemporanea della 

crociata; e questo in uno scenario in cui amici sono quanti accettano il dominio unipolare 

del mondo, nemici quanti gli resistono.  

Successivo all’invasione di Panama del dicembre 1989 (nome in codice “giusta causa”, 

Just Cause), il primo atto della quarta guerra mondiale fu pianificato e scatenato nel 1991 

contro l’Iraq del “nuovo Hitler” Saddam Hussein in vista del controllo del mondo arabo e 

musulmano. La seconda guerra imperiale fu quella del Kosovo del 1999, con annessa 

reductio ad Hitlerum di Milošević. Tramite la creazione di Camp Bondsteel – la più grande 

base militare americana sul territorio europeo –, lo scopo del conflitto nei Balcani 
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consisteva nel controllo capillare e incondizionato dell’Europa, alla quale, peraltro, venne 

imposta la partecipazione subalterna alle operazioni militari. 

In Italia, l’avallo dei bombardamenti umanitari – in una palese violazione dello spirito e 

della lettera della Costituzione italiana – fu opera della sinistra e costituì la morte simbolica 

del comunismo già defunto realmente sotto le macerie del Muro. Morto Dio, tutto diventava 

possibile, perfino il bombardamento in nome dei diritti umani, in nome cioè della forma 

capovolta dell’odierna disumanità. E, infatti, per la prima volta il popolo della sinistra, che 

già da tempo aveva abbandonato la categoria dell’opposizione all’imperialismo, si schierò 

apertamente in difesa dell’imperialismo stesso, mascherato con la vernice dei generici 

diritti umani ad arbitrio assoluto.  

Si inaugurava, in tal maniera, la stagione degli attacchi imperialistici incondizionatamente 

difesi dalle forze della sinistra: dalla seconda spedizione in Iraq (2003) all’invasione della 

Libia (2011), passando per la guerra in Afghanistan, avviata nel 2001 con l’obiettivo 

dell’occupazione preventiva dell’Asia centrale contro la Russia e la Cina. La 

demonizzazione incondizionata dell’Islam si è imposta come ideologia di riferimento, nelle 

forme più volgari, con annessa mobilitazione delle residue femministe in nome della 

liberazione delle donne islamiche dal burka e dal chador. L’emancipazione cessava così, 

una volta di più, di essere pensata come transito a una comunità di individui liberi e uguali 

e veniva concepita come mera transizione alla modernizzazione capitalistica, vuoi anche 

come passaggio dal velo islamico alla minigonna occidentale.  

Nello scenario della quarta guerra mondiale, è di importanza vitale appoggiare tutti i popoli 

e gli Stati che resistono alla “monarchia universale”. Quand’anche gli Stati che resistono ai 

nuovi imperialismi e alla dinamica di imposizione della forma merce come orizzonte unico 

siano tutt’altro che esenti da contraddizioni spesso esiziali (dall’Iran al Venezuela, da Cuba 

alla Siria), essi svolgono una funzione rivoluzionaria nel quadro geopolitico, ma poi anche 

sul piano simbolico: a livello geopolitico, perché resistono eroicamente alla monarchia 

universale e alla sua dinamica di sottomissione di ogni forza che non si pieghi al suo 

dominio, subito demonizzata come rogue State, “Stato canaglia” (il ministero della verità 

detiene anche il monopolio delle definizioni); a livello simbolico, perché permettono anche 

a chi, come noi, è integralmente sottomesso al dominio della monarchia universale e 

completamente infetto dalle patologie della forma merce, di mantenere viva la possibilità di 

pensare l’essere-altrimenti, comprendendo l’importanza della potenza statale per reagire 

al capitalismo trionfante. 
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MONETA COMPLEMENTARE 
 
 
 
 
 
1 LA MONETA COMPLEMENTARE : DEFINIZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

 

Viviamo in questi mesi una crisi finanziaria globale i cui esiti sono assai incerti.  

Inevitabilmente, ciò che viene compromesso in periodi come questo, sono il potere 

d’acquisto delle persone, la capacità delle aziende di accedere al credito (con relativa 

diminuzione della produzione di beni e servizi) e la possibilità da parte degli enti locali 

territoriali di continuare a garantire servizi. 

In Italia, dove il sistema centralistico è molto riluttante nel cedere competenze e risorse 

finanziarie, risulta evidente come siano proprio le comunità locali ad essere fortemente 

colpite da questa crisi. 

 

1.2 CONTESTO 

 

Stiamo quindi assistendo ad una stretta del credito che accentua ancor di più la fase 

recessiva, mentre la finanza è esageratamente orientata alla mera speculazione. 

E’ proprio in periodi di congiunture economiche come l’attuale che si sviluppano forme 

di baratto e nuovi strumenti di pagamento per agevolare lo scambio di beni e servizi.  

Tra questi ultimi, l’introduzione di valute complementari è senza dubbio la formula 

più evoluta e completa. 

Essa può assumere diverse forme, essere legalmente riconosciuta o meno ed essere 

utilizzata in territori più o meno vasti e più o meno coincidenti con il territorio coperto 

dall’altra moneta. 

É ipotizzabile, oggi, pensare di introdurre un circuito monetario regionale 

complementare all'euro.  

L'ambito locale e regionale condiziona il suo modello di funzionamento e di conseguenza 

la possibilità di prevedere la possibilità di una intercambiabilità tra Regioni diverse, 

definendone, quindi, il regime federale. 

 

1.3 COS’E’ LA MONETA COMPLEMENTARE 

 

Le valute complementari sono strumenti di scambio con cui è possibile scambiare beni e 

servizi, affiancando il denaro ufficiale.  

Rispetto a quest’ultimo, le monete complementari svolgono solo 2 delle 3 funzioni 

caratteristiche: quella di “misura di valore”, cioè che cosa si possa pagare con esse e 
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dove, e quella di “mezzo di scambio”, determinando quanto si possa acquistare quando 

le si spende.  

La terza funzione, NON svolta dalle monete complementari, è quella di  “riserva di valore”, 

che determina in che misura possa  essere conservata e risparmiata. 

Di seguito, si riporta una tabella che riassume le 3 funzioni della moneta tradizionale . 

  

 
Misura di valore Che cosa può pagare e dove? 

 
Mezzo di scambio Quanto può acquistare quando è spesa? 

 
Riserva di valore In che misura può essere conservata, se 

non è spesa? 

 
 
1.4 ESEMPI 

 
Molte iniziative di questo tipo nascono con gli stessi principi delle forme di sconto o delle 
operazioni di fidelizzazione della clientela.  
Tessere a punti, carte di credito prepagate o di credito con abbuoni hanno gli stessi effetti 
benefici in termini di scambio e vivacità di mercato. 
Le valute di fidelizzazione, infatti, risultano vantaggiose sia per gli imprenditori, per 
accaparrarsi clientela con l’accettazione dei buoni, sia per i consumatori, per i quali 
rappresentano un aumento del potere d’acquisto (classici esempi di questi strumenti sono 
le carte fidelity sviluppate soprattutto nella grande distribuzione, le “frequent flyer miles” 
delle compagnie aeree, ma anche i “buoni pasto”). 
Tramite questi casi esemplificativi è più semplice rendersi conto che due sistemi di 
scambio distinti (quello ufficiale e quello complementare) possano coesistere con 
beneficio reciproco e creando valore aggiunto in termini di velocità di circolazione degli 
scambi.  
Un sistema di valuta complementare è inoltre accettato ed utilizzato all’interno di un 
gruppo, di una rete, di una comunità, per facilitare e favorire lo scambio di merci, la 
circolazione di beni e servizi all’interno di quella rete sociale, rispetto al resto della 
comunità. 
L’introduzione di una moneta parallela, con la sola funzione di scambio, può immettere 
nuova liquidità nel mercato economico e generare vantaggi, controbilanciando le ciclicità 
negative dell’economia: lo strumento assume quindi una funzione anticiclica per 
rilanciare il sistema produttivo in periodi di stagnazione. 
Le monete complementari stimolano dunque l’efficienza economica, rafforzando una 
domanda di beni specificatamente orientata alla produzione locale. 
Le monete complementari possono quindi essere considerate anche strumenti di 
rafforzamento delle comunità: agevolando i rapporti e gli scambi tra i membri della stessa 
comunità, la moneta può essere istituita anche per rafforzare i legami locali, territoriali, 
comunitari e sociali. 
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2.         MONETE COMPLEMENTARI :  
    
 

CARATTERISTICHE COMUNI 
 
 
2.1 PREMESSA 
 
Le monete complementari sono spesso chiamate a svolgere funzioni o non svolte o mal 
svolte dalle monete “ufficiali”; le prime hanno quindi un ruolo di collaborazione sinergico 
con le seconde. 
Le caratteristiche principali delle monete complementari: 
La forma può assumere diverse modalità, vi possono essere monete cartacee (es. i 
Chiemgauer bavaresi) e monete scritturali/elettroniche (i Wir svizzeri), che però 
assolvono alla stessa funzione: quella transazionale.  
Alcune sono gravate da “demurrage”, ossia perdono di valore nel tempo, altre invece 
mantengono lo stesso nel corso del tempo.  
Tutte però NON riconoscono al portatore alcun premio per la loro tesaurizzazione: aggio di 
interesse.    
Il concetto basilare è proprio l’incentivazione della circolazione tramite la 
definizione di limiti all’accumulabilità della moneta. 
 
 
2.2 CARATTERISTICHE COMUNI 
 
Questi principi di non cumulabilità sono pensati per accelerare la velocità di circolazione 
della moneta, che stimola la domanda e sostiene l’attività produttiva. 
L’unità di misura può appoggiarsi a grandezze di attività (merci o servizi) o si può 
agganciare alle valute ufficiali. Tutte però necessitano di un “tasso di cambio” rispetto 
alla valuta ufficiale, allo scopo di favorire gli scambi ed effettuare un confronto. 
Le monete complementari possono avere una copertura oppure no. La copertura può 
essere reale (bene, metalli preziosi...) o monetaria (in valuta ufficiale). Le differenze tra 
valute con copertura e quelle cosiddette ”fiat” (cioè senza copertura) consiste nella loro 
convertibilità: le prime possono essere convertibili nel “sottostante” (merci, moneta,…), le 
seconde invece possono essere convertite nei beni e servizi che si possono acquistare (il 
che può rappresentare un limite nella loro accettazione, in quanto la “garanzia” che offrono 
è puramente fiduciaria). 
Un altro aspetto significativo è legato ai fruitori della moneta, cioè gli utilizzatori della 
stessa, che sono ben definiti in ambito territoriale, settoriale e comunitario. La “portata” 
dell’accettazione delle valute ufficiali, solitamente è a livello territoriale ristretto, mentre in 
altri casi vengono impiegate da alcuni settori economici ben precisi ed individuati. In tutti i 
casi, però, i fruitori fanno parte della stessa comunità (un insieme di persone) che hanno 
una comunione d’intenti, un rapporto fiduciario e caratteristiche identitarie comuni. 
Le monete complementari hanno come caratteristica preminente la loro flessibilità e 
adattabilità. Ciò ne fa degli strumenti che possono essere impiegati per il compimento di 
obiettivi, i più svariati tra di loro. Il punto di forza, ma anche di debolezza, è rappresentato 
dalla coesione dei partecipanti, che si manifesta nella condivisione degli intenti. 
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2.3 ASPETTI LEGALI 
 
Ovviamente, per avere valore legale, la contabilizzazione dei flussi di moneta 
complementare dovrà rispettare tutte le disposizioni normative di carattere tributario e 
fiscale, sia sulle transazioni (per determinare l’imponibile IVA), sia sulla tassazione dei 
ricavi (per determinare il reddito d’impresa). 
Uno dei problemi principali nell’introduzione di una valuta di questo tipo è quello della 
forma che deve assumere la garanzia legale per le emissioni di moneta non ufficiale. 
Occorre prestare molta attenzione che queste emissioni di valuta non assumano un valore 
inflazionistico. 
Bisogna quindi trovare un equilibrio tra il problema della copertura e della credibilità della 
moneta complementare. 
Per questi progetti i problemi più comuni sono proprio di tipo inflazionistico, dovuti alla 
pluralità di fonti emissive.   
Per questa ragione, l’introduzione di queste monete non deve  essere programmata 
al solo fine di riempire le lacune di circolazione delle valute legali, attraverso un 
finanziamento indiscriminato: è opportuno legare il potere d’acquisto dei soggetti 
utilizzatori alla loro capacità di contribuzione alla creazione di valore all’interno 
della comunità. 
 
 
 
 
3.       MONETE COMPLEMENTARI: ALCUNE ESPERIENZE 

 

3.1 DIFFUSIONE 

 

In tempi recenti, spinte dalla crisi, le monete locali sono tornate a moltiplicarsi in varie parti 
del mondo. Negli Stati Uniti, tra il 2009 e il 2013, così come nella Grecia colpita dalle 
politiche di austerità, sono sorti numerosi sistemi di moneta complementare. In Inghilterra 
è nato nel 2012 il Bristol Pound, affiancatosi a monete preesistenti come la sterlina di 
Brixton e alle altre monete delle Transition Towns, che, nate in Irlanda e nel Regno Unito, 
ora hanno raggiunto circa 400 comunità nel mondo. In Francia ci sono almeno 15 
monete locali, fra cui il Sol-Violette a Tolosa e l’Euskal nei paesi baschi francesi. E la lista 
non è affatto esaustiva.  

 

3.2 TIPOLOGIE 

 

Sarebbe tuttavia un errore pensare agli schemi di moneta e di credito complementari 
come qualcosa di stravagante, lontano dalla nostra esperienza quotidiana. Il più comune 
di questi è infatti rappresentato dall’emissione di buoni, già largamente utilizzati da 
commercianti al dettaglio e supermercati sotto la forma, per esempio, di “punti fedeltà”. 
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I buoni sono un credito che un commerciante decide di concedere ai propri clienti, a 
condizione che essi spendano questo credito presso lo stesso commerciante (o la stessa 
catena). Ricadono sotto questa categoria i programmi “frequent-flyer” (o mille-miglia), 
che consistono nell’accumulazione di miglia aeree ogni qual volta che si viaggi con una 
determinata compagnia. Inizialmente ideati come strumento di fidelizzazione, i programmi 
frequent-flyer hanno raggiunto, secondo l’Economist, oltre 14 mila miliardi di miglia 
accumulate nel mondo, per un totale equivalente a circa 700 miliardi di dollari. Gli schemi 
complementari di questo genere sono definiti schemi B2C (Business to Consumer) 
poiché nascono dall’iniziativa di imprese che decidono di fornire ai propri clienti un servizio 
allo scopo di rivitalizzare gli scambi all’interno di una determinata comunità di utenti. 
Questi sistemi non assumono, di norma, una circolazione autonoma – risolvendosi di fatto, 
non diversamente da un sistema di sconti, nell’incentivazione dell’acquisto di determinati 
beni e servizi tra i partecipanti a un determinato circuito commerciale. Anche per questo 
motivo, sistemi di questo tipo non possono essere considerati propriamente come una 
forma di moneta.  

Un altro tipo di circuito complementare è quello che ha a che fare con i cosiddetti scambi 
C2C, ossia tra consumatore e consumatore. Si tratta di monete volte a permettere 
scambi tra singoli individui, come accade in molte comunità virtuali – fenomeno cresciuto a 
dismisura con la sempre più elevata penetrazione di internet nei paesi industrializzati, e 
che per questo ha recentemente catturato l’attenzione persino della Banca Centrale 
Europea. Una moneta virtuale si caratterizza in base al suo rapporto con la moneta 
ufficiale: può essere una moneta virtuale chiusa (ottenuta e spesa solo all’interno della 
comunità virtuale di riferimento – come nel caso del popolare World of Warcraft), una 
moneta virtuale a flusso unidirezionale (come i Wii Points della Nintendo, che possono 
essere acquistati con moneta ufficiale ma non possono essere riconvertiti), o una moneta 
virtuale a flusso bidirezionale (come i Linden Dollars, la valuta del social network 
Second Life, che possono essere scambiati nuovamente in moneta ufficiale una volta 
acquistati). Un esempio famoso in questo particolare ambito è il BitCoin, una moneta 
virtuale peer-to-peer con un circolante che, a dicembre 2012, equivaleva a 140 milioni di 
dollari. I BitCoin sono creati attraverso un algoritmo informatico, possono essere acquistati 
con moneta ufficiale e possono essere spesi per comprare servizi online o beni tangibili. 
Tuttavia, il loro utilizzo prevalente sembra essere per scopi speculativi, vista l’elevata 
oscillazione del loro controvalore in dollari.  

 

3.3 SISTEMI 

 

Fino a qui, abbiamo presentato esempi di sistemi complementari molto diversi tra loro, 
ma accumunati da una finalità commerciale. Non è tuttavia sempre così. Uno dei principali 
ibridi è rappresentato in Italia dall’Arcipelago SCEC (acronimo per Solidarietà che 
Cammina), presente nel Paese grazie a 11 “isole” territoriali. Gli SCEC sono buoni-sconto, 
per lo più cartacei, ma ormai anche elettronici, spendibili localmente presso gli aderenti 
all’Arcipelago, con un ancoraggio di 1 a 1 con l’euro. Gli associati si distinguono in fruitori 
e accettatori, ossia rispettivamente consumatori (che vengono dotati di 100 SCEC all’atto 
di iscrizione) e imprese, commercianti o professionisti (che accettano pagamenti in SCEC 
per una percentuale che varia dal 5% al 30%). L’obiettivo di SCEC è quello di legare a 
un determinato territorio parte della circolazione monetaria, favorendo i sistemi di 
scambio locali.  
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È con il simile scopo di sostenere singole comunità che Edgar Cahn concepì nel 1986 il 
Time Dollar, un sistema di compensazione multilaterale la cui unità di scambio 
fondamentale non è denominata in relazione a una moneta esistente (come l’euro) ma 
rispetto al tempo. I partecipanti al sistema, infatti, offrono parte del proprio tempo a favore 
di altri membri, dall’aiuto nel fare la spesa alla cura degli anziani. Il tempo così dedicato è 
registrato in un sistema di debiti e crediti spendibili nei confronti di altri partecipanti. 
Dall’idea del professor Cahn, le Banche del Tempo si sono moltiplicate in oltre 26 Paesi, 
specialmente nel settore cura della persona e degli anziani, e sono oggi 276 nei soli Stati 
Uniti. Su linee molto simili, nel 1995, la Sawayaka Welfare Foundation ha fondato in 
Giappone la Fureai Kippu, moneta complementare elettronica la cui unità di conto sono le 
ore guadagnate prestando servizio a persone anziane in condizione di bisogno. Il credito 
temporale così accumulato può essere speso in cambio di servizi presso strutture di cura 
aderenti al sistema, soprattutto per servizi non coperti dal sistema sanitario nazionale.  

Esistono tuttavia anche sistemi complementari volti a sostenere esclusivamente gli 
scambi tra imprese, riducendo il loro fabbisogno di liquidità e quindi le necessità di 
rifinanziamento del capitale circolante. Sono forme di relazione più marcatamente 
economiche ma non per questo meno cooperative. L’esempio principale è certamente il 
corporate barter, termine con il quale si descrivono circuiti commerciali tra imprese che 
si scambiano beni e servizi attraverso un sistema di mutuo credito. Nel 2011, 
secondo la International Reciprocal Trade Association, oltre 400mila aziende in tutto il 
mondo hanno utilizzato questo sistema di scambi, guadagnando in totale circa dodici 
miliardi di dollari su una produzione che altrimenti avrebbero avuto grande difficoltà a 
vendere.  

A funzionare secondo questo principio, nella pletora di monete create in risposta alla 
Grande Depressione, la più longeva e nota è certamente il WIR. Fondata nel 1934 a 
Basilea, in Svizzera nel pieno della Grande Depressione, la banca WIR è cresciuta dai 16 
membri iniziali fino alle attuali 62mila piccole e medie imprese aderenti, con un utile di oltre 
12 milioni di franchi svizzeri nel 2012 e attività per oltre 4 miliardi di franchi. Esistono due 
modi di creare WIR: attraverso la vendita o l’acquisto di beni da parte delle imprese 
partecipanti, oppure attraverso l’estensione di credito a basso tasso di interesse da parte 
della WIRBank. Oggi la cooperativa movimenta circa 1,5 miliardi di WIR l’anno (equivalenti 
a, ma non convertibili in, franchi svizzeri) e finanzia circa il 16% delle PMI svizzere. Gli 
scambi tra aderenti al sistema avvengono parte in franchi e parte in WIR, per una quota 
variabile dal 30 al 100%, con una piccola commissione su ogni transazione, utilizzata per 
coprire i normali costi di gestione. Il WIR è una moneta puramente contabile, generata e 
distrutta con gli scambi, che non può essere accumulata indefinitamente, e che costituisce 
un buon esempio di moneta ‘a-ciclica’, cioè indipendente dal mercato finanziario e dalle 
fluttuazioni del ciclo economico internazionale.  

In Italia, un sistema direttamente ispirato al WIR è Sardex, circuito di credito commerciale 
nato nel gennaio 2010, cui aderiscono oggi oltre 1300 imprese sarde. Quando un’azienda 
entra a far parte del circuito mette a garanzia un plafond di beni e servizi ricevendo in 
cambio un massimale di spesa (simile a un fido di cassa). Utilizzando tale linea di credito 
(a interesse zero), l’impresa può acquistare beni e servizi dalle altre aziende aderenti 
senza aver ancora accumulato il credito derivante dalle vendite. Nei dodici mesi 
successivi, l’impresa deve riuscire a rientrare del proprio debito vendendo nel circuito i 
propri beni o servizi, pena il pagamento in euro della parte non compensata. Anche per 
Sardex il cambio è 1:1 con l’euro e più della metà delle transazioni tra aderenti al sistema 
sono regolate in moneta complementare. Sardex ha iniziato recentemente ad ampliare il 
sistema dei pagamenti in modo tale da poter corrispondere parte dei salari in moneta 
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locale e, allo stesso tempo, estendere ai consumatori la possibilità di utilizzare Sardex, 
dando vita a un sistema integrato tra cittadini e imprese.  

 

Sistemi integrati sono alla base dei LETS, circuiti di scambio locali ideati all’inizio degli 
anni ’80 da Michael Linton per il sostegno di comunità economicamente depresse, e oggi 
diffusi in tutto il mondo, soprattutto in area anglosassone. Grazie alla loro capacità di 
rafforzare il tessuto locale degli scambi, le monete complementari sono spesso viste 
nell’ottica di strategie di sviluppo a livello regionale. E’ il caso del Chiemgauer, la 
prima moneta regionale tedesca, lanciata nel 2003 in Baviera, cui aderiscono oltre 600 
fornitori di merci e servizi, 2388 consumatori e 220 organizzazioni non profit. Un 
Chiemgauer può essere acquistato con un euro e, ogni tre mesi, perde il 2% del suo 
valore. Inoltre, se la quantità acquistata non viene spesa entro un anno, i suoi detentori 
sono posti di fronte alla scelta tra la totale perdita di valore della somma in Chiemgauer e 
la possibilità di riconvertire tale somma in euro – dietro il pagamento di una tassa del 5% 
sul valore totale. In questo modo, chi decida di acquistare l’equivalente di 100 euro di 
Chiemgauer finisce per avere, nel caso in cui decida di accumularli e riconvertirli alla fine 
dell’anno, solamente 86 euro. Il 40% della tassa di riconversione va a coprire le spese 
sostenute dall’Associazione e il restante 60% a beneficio di una delle organizzazioni locali 
di utilità pubblica (enti sociali, culturali ecc.) incluse nel circuito. Il portatore di biglietti che 
cambia i Chiemgauer decide sulla destinazione di questa cifra in euro. In questo modo, gli 
utenti sono incentivati alla spesa e, quando non lo fanno, finiscono comunque per 
sostenere la comunità locale attraverso il finanziamento di associazioni non profit sul 
territorio.  
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STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA 

 

Negli ultimi anni è emersa la consapevolezza che l’Europa concepita come somma degli 

Stati nazione è fallita. Constatazione rafforzata dai recenti eventi, in cui la tecnocrazia 

europea ha dimostrato tutta la sua inconsistenza e incapacità nel dare soluzioni concrete 

alle esigenze dei Popoli Europei. Scelte inadeguate, che hanno aumentato il già massiccio 

potere di banche e finanza, creando così uno scollamento tra economia reale ed 

economia virtuale.  

Tale evoluzione del processo di integrazione europea ha portato ad uno svuotamento 

della sovranità popolare, con il conseguente trasferimento di poteri decisionali ad apparati 

burocratici e a centri di potere non trasparenti e non espressi democraticamente attraverso 

elezioni popolari. 

Questa logica incentrata sull’autoreferenzialità delle tecnocrazie è giunta oggi al suo 

inesorabile declino, incapace di dare risposte convincenti. È inevitabile quindi la 

costituzione di un’Europa dei Popoli, come forma collaborativa orizzontale tra Regioni 

limitrofe transfrontaliere. 

Il periodo storico che va dal 1789 al 1989, testimone drammatico della totale sottomissione 

delle identità alle ideologie stataliste, ha fatto attraversare all’Europa due secoli di odio tra i 

Popoli, sacrificati sull’altare dei nazionalismi.  

I confini artificiali degli Stati si stanno sgretolando dentro l’osmosi e le contaminazioni 

positive di Popoli vicini, spesso attratti dalle medesime necessità. All’interno di un sistema 

caratterizzato dalla concorrenza globale e dalla perdita delle identità, i Popoli europei 

stanno collaborando in forme sempre più organiche, al di là degli steccati posti dagli Stati 

nazione, facendo leva sul patrimonio storico comune e su legami tradizionali, che danno 

nuova spinta e impulso alle loro economie. 

Oggi, più che in passato, si stanno sperimentando forme di collaborazione macroregionale 

in settori dapprima limitati, legati a temi principalmente transfrontalieri e successivamente 

in forme e dimensioni sempre più strutturate ed in termini sempre più strategici. Questa 

nuova visione dei rapporti transfrontalieri fa oggi riemergere un idem sentire che, da forme 

semplici, trova spazi di sostanza molto articolati. 

Attraverso queste sperimentazioni e grazie ad esse sta emergendo un ridisegno 

dell’Europa centrato sulle Regioni, che esalta le vocazioni produttive, le culture, le 

similitudini territoriali come un elemento di continuità e sviluppo, al di là delle lingue e delle 

esperienze racchiuse artificiosamente nei confini nazionali odierni. 

Basti osservare l’elenco di questa prima decisiva ri-definizione nella cartina, di seguito 

riportata, dove emergono “aree di studio” di sviluppo economico al di là dei confini 

nazionali. 



WWW.ILTALEBANO.COM 

 

43 

 

Risulta subito evidente che il 

contesto padano viene inserito 

nella area alpina, luogo centrale 

delle regioni europee del 

manifatturiero. 

Va comunque precisato che 

questo tipo di Europa, che vede la 

prospettiva di sviluppo come 

somma di regioni affini sotto 

l’aspetto economico e culturale, è 

fortemente limitata dalle condizioni 

che impedivano di modificarne i 

confini nazionali. 

In ogni caso, per la prima volta 

emerge una sempre più marcata 

necessità di far maturare politiche 

che coinvolgano le regioni come 

mattoni fondanti di un’Europa basata sui Popoli e le loro vocazioni economiche e culturali, 

partendo da territori omogenei tra loro. Se le problematiche hanno comportato una prima 

agenda di lavoro, che vedeva principalmente nelle tematiche infrastrutturali e di tutela 

ambientale il punto di maggior incisività tra le esigenze macroeuropee e le esigenze dei 

singoli territori, all’interno dell’area alpina sono nate diverse esperienze, che hanno fatto 

emergere la necessità di una discussione, che oggi trova la sua massima esperienza 

d’insieme per le regioni appartenenti alla Padania, nella cosiddetta Macroregione Alpina. 

Le Regioni e gli Stati coinvolti da questa esperienza sono stati inizialmente la Lombardia, il 

Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, il Friuli – Venezia Giulia, le province 

autonome di Trento e Bolzano, Provence – Alps - Cote d’Azur, Rhone - Alpes, Franche 

Comté, Bayern, Baden Württemberg, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Slovenia, sino a 

giungere alle attuali 48 Regioni. 

Con sempre maggior forza, l’Unione Europea, sotto la spinta delle Regioni, si è convinta 

che anche tramite le politiche regionali sia più semplice promuovere la coesione 

economica e sociale, riducendo il divario di sviluppo tra le regioni d’Europa. 

È evidente che oggi ci troviamo di fronte a tre necessità:  

1. quella di far coesistere la vocazione identitaria dei Popoli europei; 

2. attualizzare, rilanciandolo, lo spirito di aggregazione della Macroregione 

Alpina; 
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3. rafforzare le collaborazioni già in essere, attraverso l’istituzione di un 

percorso che definisca la strategia di questa nuova macroregione e la sua 

definizione politica. 

 

A tale scopo vanno citate le istituzioni formali di macroregioni nell’area del Mar Baltico e 

del bacino fluviale del Danubio. 

Infatti l’adesione ad una macroregione testimonia altresì l’evoluzione dell’idea di un’Europa 

fondata sulle identità e i Popoli, che diventano i nuovi mattoni della futura Unione Europea 

e, al contempo, testimoni delle pluralità identitarie. 

 

Finora i nazionalismi e la conseguente egoistica difesa degli interessi nazionali hanno 

impedito la nascita di una nuova grande Europa. Proprio la Lega Nord è stato, negli anni, 

l’unico movimento politico nel panorama italiano ad aver sempre voluto un’Europa dei 

popoli sovrani, un’Europa in cui siano valorizzati i territori, bacini irrinunciabili delle identità, 

delle culture, dei valori e delle tradizioni. 

Le perimetrazioni macroregionali darebbero, oggi, uniformità e nuovo slancio alle 

numerose realtà subnazionali, vista anche la difficile coesione di soggetti intermedi di 

governo non pari-ordinati tra loro in termini di competenze. 

Il fatto di avere economie con identiche problematiche, caratteristiche socio-economiche 

simili ed una serie di assonanze storiche e culturali, ha spinto il Land tedesco della 

Baviera, nel maggio 2011 a diffondere un documento dal titolo “Iniziativa per una Strategia 

Europea dell’arco alpino”. 

Il documento bavarese mette a fuoco una prima agenda di temi prioritari da affrontare 

congiuntamente, allo scopo di rafforzare il principio della convergenza delle politiche 

regionali, quali competitività del settore produttivo, definizione di politiche energetiche 

comuni, integrazione dei trasporti e tutela e valorizzazione di un patrimonio ambientale 

comune. 

Infatti, i punti chiave dell’iniziativa della ipotizzata Strategia Europea dell’arco alpino 

(SMA), attivata l’11 maggio 2011, prosegue nel solco della valorizzazione del patrimonio 

alpino in tutte le sue caratteristiche, rafforzando le tematiche relative ai trasporti, alle reti 

infrastrutturali, alla tutela dal rischio idro-geologico, alla produzione di energia elettrica, 

fino al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario ed alla 

promozione del grande tema della competitività. 

Va sottolineato che uno dei punti caratterizzanti di tale strategia è il riconoscimento anche 

della valenza identitaria del progetto e una spiccata connotazione economica, sociale, 

artistica e culturale. 

Infatti, il documento bavarese sottolinea che l’ambito alpino, inteso nel senso più ampio 

prima evidenziato, viene definito come un luogo di esemplare varietà culturale e storica, 
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che emerge dalla cultura edilizia, dalle correnti artistiche in tutti i campi, dalle tecniche 

artigiane, urbanistica, arti figurative, musica e letteratura, che ne tracciano delle 

contaminazioni reciproche nei secoli passati. 

Oggi si evidenzia però, che queste peculiarità rischiano una ulteriore rarefazione, se non si 

darà continuità organica alle molte tematiche già affrontate da tempo, partendo dalla già 

collaudata esperienza dell’Associazione Arge-Alp, che ha come finalità la conservazione 

del patrimonio di testimonianze della storia e della cultura comuni, come primo mattone di 

una visione macroregionale identitaria. 

Attraverso successivi intensi contatti tra le Regioni interessate alla strategia 

macroregionale alpina si giunge alla Conferenza di Bad Ragaz, organizzata dal Cantone di 

San Gallo e tenutasi il 29 giugno 2012. 

In quella occasione viene approvato il documento “Strategia macroregionale per le Alpi – 

Un’iniziativa delle Regioni” fondato sul presupposto che le Regioni dello spazio alpino 

siano legate dalla peculiarità geografica delle loro aree montane e dalla loro interazione 

con le grandi città dello spazio prealpino e pertanto dalla convinzione che l’azione comune 

e l’adozione di progetti e misure concertati in ambiti specifici possano offrire un netto 

vantaggio rispetto a soluzioni nazionali. 

Tre sono i pilastri di questa strategia: 

 

 Competitività e Innovazione (Sviluppo Economico), 

 Acqua, Energia, Ambiente e Clima, 

 Accessibilità, Mezzi di comunicazione e Trasporti. 

 

Una strategia europea macroregionale appare un’opzione di medio-lungo periodo in grado 

di attuare un coordinamento e un miglior utilizzo dei fondi comunitari e nazionali e 

soprattutto di conseguire un peso politico maggiore per poter veder affrontati e risolti 

problemi di area vasta in ambito europeo, alla luce di un quadro futuro basato sulla 

competizione/cooperazione fra aree strategicamente forti. Un’area di 48 regioni e 70 

milioni di abitanti che è identificata come il “cuore dell’Europa”.  

Un’ulteriore tappa verso l’attuazione della strategia macroregionale alpina che troverà 

coronamento nel 2015, è costituita dall’approvazione, avvenuta a Grenoble il 18 ottobre 

del 2013, di una risoluzione politica adottata dalle rappresentanze degli Stati e delle 

Regioni della Regione Alpina. 

Attraverso l’attività di un gruppo di lavoro tecnico paritetico Stati-Regioni si giunge, nel 

documento citato, ad affinare ulteriormente gli obiettivi della strategia che vengono così 

individuati: 
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 Sviluppo sostenibile e promozione della piena occupazione, 

 Promozione di uno sviluppo territoriale incentrato sulla mobilità ecosostenibile, e sul 

rafforzamento delle reti, 

 Sviluppo di una gestione sostenibile dell’energia e delle risorse, mediante la tutela 

dell’ambiente e la salvaguardia della biodiversità.  

 

IL PIANO D’AZIONE 2014/2015 

Il sintetico excursus sulla strategia macroregionale alpina, denominata a partire dal 

Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo del 20 dicembre 2013, “Strategia 

dell’Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP), delinea una prospettiva di 

evoluzione dell’integrazione europea del tutto nuova.  

Il successo di questa strategia potrà avvalorare un nuovo modello di integrazione europea 

nel quale le decisioni non sono assunte in maniera verticistica dai rappresentanti dei 

governi nazionali, o peggio dalle burocrazie di Bruxelles, ma sono concepite in maniera 

orizzontale attraverso la convergenza di interessi di Regioni europee che condividono il 

medesimo tessuto economico, sociale e culturale. 

Un modello di integrazione quindi maggiormente in grado, rispetto a quello attuale, di dare 

risposte tempestive alle necessità e alle priorità dei territori e delle comunità regionali. 

Non mancano tuttavia delle importanti ricadute sul contesto italiano che potranno derivare 

dal buon esito della strategia macroregionale alpina. 

Si possono ipotizzare a tal proposito alcune linee di azione: 

1) Al fine di garantire i pieni obiettivi previsti in ordine a competitività, cooperazione e 

convergenza, chiedere in forma congiunta della così definita “Macroregione Alpina” 

che la Commissione Europea promuova una direttiva agli Stati membri dell’Unione 

al fine di uniformare il livello di governance ed il regime fiscale delle Regioni, con 

l’obiettivo di superare le attuali asimmetrie tra Länder tedeschi e austriaci, molto 

forti sul piano dell’autonomia decisionale e Regioni italiane e francesi, molto più 

deboli sul medesimo piano.  In pratica, una direttiva comunitaria che renda le 

Regioni partecipi di una strategia macroregionale europea più indipendenti sul 

piano amministrativo-legislativo-fiscale e più simili e omogenee tra loro. 

 

2) Promuovere un libro bianco sull’Europa dei Popoli, che permetta alle Regioni 

dell’UE di partecipare a questo progetto, attraverso un parere d’iniziativa che il 

Comitato delle Regioni del Parlamento Europeo può adottare nei confronti della 

Commissione Europea. 
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3) Promuovere la definizione di una ‘Governance euroregionale’ (per es. una 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni facenti parte della Macroregione Alpina) 

finalizzata ad assumere iniziative di maggior rilievo politico. 

 

4) Stabilire che i Governatori padani chiedano, in sede europea, un maggiore 

coinvolgimento degli attori sociali del sistema produttivo delle cosiddette ‘Terre dei 

Produttori’, a difesa della competitività europea. In coerenza, per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dalla comunicazione della Commissione Europea 2020 

denominata ‘Una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva’, 

richiedere che, nell’ambito della definizione di una strategia più efficace e una 

governance più forte dell’UE, tutti gli orientamenti relativi all’Agenda Europa 2020 

siano co-governati attraverso il fattivo contributo alla realizzazione di obiettivi 

strategici nella logica del partenariato tra il livello nazionale, il livello regionale o 

euroregionale. 
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BASTA EURO 

 

 

Il principale obiettivo di questo movimento è l’uscita dall’Euro e la conseguente ripresa 

della sovranità monetaria da parte dello Stato. Tale scopo non è un’assurdità come 

dimostrano, anche due personalità note per i rispettivi premi Nobel per l’economia, Paul 

Krugman e Joseph Stiglitz. Secondo L’euro, infatti, non può funzionare perché i Paesi del 

Nord, invece di continuare a prestare soldi a quelli del Sud, dovrebbero darli a fondo 

perduto, come pacchetto investimenti. Tuttavia questo non è possibile, non solo 

economicamente, in quanto Spagna ed Italia sono troppo grandi, ma anche perché le 

popolazioni del Nord non sono contente di lavorare per “mantenere” i Paesi del Sud. La 

valuta di un Paese deve essere libera e non legata ad una più  forte. Deve seguire la 

legge della domanda e dell’offerta. E’ noto, infatti, come maggiore sia la domanda, 

maggiori risultino i prezzi e viceversa. Allo stesso tempo, maggiore è l’esportazione di beni 

e servizi, maggiori risultano i benefici in termini di valutazione della moneta, cosa che non 

si verifica qualora l’importazione sia dominante, con conseguente svalutazione della 

valuta. Questo altalenarsi in termini di competitività sul mercato, ne mantiene l’equilibrio. 

Ciò premesso, agganciando, invece, una moneta debole ad una più forte, si rende la 

prima meno competitiva, deprimendo così l’economia locale. Molteplici sono gli  esempi 

nella letteratura, basta ricordare il caso pesos-Argentino legato al dollaro-Americano. Ma 

perché si fissa il tasso di cambio tra monete diverse? Semplice, perché così da un lato il 

Paese diventa più credibile, non essendo più in grado di svalutare la propria moneta, 

dall’altro chi investe non si vede, di conseguenza, ridotto il capitale investito. Vediamo, 

quindi, come siamo giunti a questo punto di non ritorno. Nel 1979 l’Italia entrava nel 

Sistema Monetario Europeo SME, dove di fatto univa la lira alle altre valute dell’Europa 

occidentale. Nel 1981 ci fu una sorta di divorzio tra il Tesoro e Bankitalia, poiché l’Italia 

rinunciava alla propria Sovranità Monetaria a favore dei privati. La conseguenza di tale 

scelta fu l’esplosione del debito pubblico negli anni successivi. Da quel periodo in poi, per 

l’Italia, iniziò un lento e continuo declino. Da notare che prima di quei due avvenimenti 

l’Italia aveva vissuto un ventennio di crescita economica quasi esponenziale, ed era stata 

il primo Paese in Europa per crescita economica. Mentre ora che la sua sovranità 

monetaria è in mano ai privati, questi ultimi spadroneggiano, scatenando lo spread contro 

ogni leader avverso all’euro. Esempi lampanti sono, sicuramente, il caso Grecia e il caso 

Italia. I manifestanti in Grecia che volevano uscire dall’euro furono, infatti, bastonati e fatti 

tacere, mentre il primo ministro Greco dovette ritirare la proposta di un referendum 

sull’euro dopo il no della Bce, Germania e Mercati. In Italia, invece, dopo che Berlusconi 

andò in Europa, definendo espressamente l’euro “un bidone”, lo spread era salito a 500. In 

seguito alle inevitabili dimissioni, il governo italiano mise al potere Mario Monti, un 

funzionario della Commissione Europea, eletto da nessuno, ma garante tanto del sistema 



WWW.ILTALEBANO.COM 

 

49 

bancario quanto di quello monetario.  Ora la situazione è giunta al limite: i salari hanno il 

potere di acquisto ai livelli di 20 anni fa, i politici dicono che per risolvere la crisi l’Italia 

deve accettare gli aiuti umanitari dalla Germania, perdendo definitivamente la propria 

sovranità e per diventare più competitivi è necessario distruggere lo Stato Sociale e 

svendere i beni dello Stato, se non addirittura vendere parte della riserva aurea. Siamo, 

allora, di fronte a una vera e propria oligarchia in Italia, dettata da un’ingiusta legge 

elettorale, dai contributi pubblici ai giornali e dai rimborsi elettorali che privilegiano chi il 

potere lo ha già, oltre che costare una fortuna ai contribuenti. Lo si nota molto bene 

vivendo in UK, dove le notizie sull’euro arrivano forti e chiare, mentre in Italia non arrivano 

mai al dunque e, comunque, non spiegano le conseguenze delle decisioni prese. 

È paradossale che tutti i partiti abbiano sempre assecondato Bruxelles e Francoforte in 

tutto e per tutto con il risultato che stiamo smantellando l’industria (dopo che è stata un 

potenza mondiale) e lo stato sociale. In buona sostanza nessuno sta portando avanti gli 

interessi dei lavoratori, anzi in realtà si assiste a una penalizzazione con l’euro. Si, perché 

abbiamo visto che se non si può svalutare la moneta allora l’unico modo per diventare più 

competitivi è quello di ridurre I salari fino a perdere il lavoro. 

La politica, dunque, continua a inseguire interessi personali a discapito del bene comune. 

Ci sono molti casi eclatanti. Romano Prodi ha trascinato l’Italia nell’euro senza un 

referendum, senza prendere in considerazione cosa pensavano i cittadini; in cambio ha 

avuto la presidenza della Commissione Europea. Mario Draghi con i suoi messaggi 

rassicuranti nei confronti dell’euro, in cambio ha avuto la presidenza della Banca Centrale 

Europea, infine il Nipote di Letta, Enrico, che con il suo sostegno all’euro si è messo al 

riparo dalla furia dello spread. Nei Trattati Europei le regole non sono uguali per 

tutti...perché allora prenderle in considerazione? Si legge: per i Paesi membri che 

soddisfano i criteri di convergenza (per capirci, quelli del 3% deficit, rapporto debito/PIL del 

60%,...) l'obbligo di adottare l'euro è automatico non si possono rifiutare. Questa regola ha 

delle eccezioni per UK, Danimarca e Svezia i quali sono loro a decidere quando entrare. 

La Grecia è entrata nell'euro pur non soddisfano i criteri di convergenza. L'Italia, come la 

Grecia, non soddisfa più le condizioni di convergenza e non si capisce perché non possa 

uscire dall'euro, almeno finché avrà regolarizzato i suoi parametri. E’ stato, quindi, 

costituito il Fondo Salva Stati non previsto dai Trattati, poiché prestare denaro agli Stati in 

difficoltà è stato volontario, non obbligatorio. Molti Tedeschi erano contrari e hanno 

inasprito i criteri di convergenza, conosciuti come Patto di Bilancio Europeo o Fiscal 

Compact. 

Qui di seguito i punti principali: 

 

• l'impegno ad avere un deficit pubblico strutturale che non deve superare lo 0,5% del PIL 

e, per i paesi il cui debito pubblico è inferiore al 60% del PIL, l'1%; 

 

• l'obbligo per i Paesi con un debito pubblico superiore al 60% del PIL, di rientrare entro 



WWW.ILTALEBANO.COM 

 

50 

tale soglia nel giro di 20 anni, ad un ritmo pari ad un ventesimo dell'eccedenza in ciascuna 

annualità; 

 

• l'obbligo per ogni stato di garantire correzioni automatiche con scadenze determinate 

quando non sia in grado di raggiungere altrimenti gli obiettivi di bilancio concordati; 

 

• l'impegno a inserire le nuove regole in norme di tipo costituzionale o comunque nella 

legislazione nazionale, che verrà verificato dalla Corte europea di giustizia; 

 

• l'obbligo di mantenere il deficit pubblico sempre al di sotto del 3% del PIL, come previsto 

dal Patto di stabilità e crescita; in caso contrario scatteranno sanzioni semi-automatiche;  

Inoltre solo chi avrà attuato questa legge avrà accesso al Fondo Salva Stati. 

Notare che chi riceverà dei prestiti dal Fondo Salva Stati dovrà anche accettare degli 

interventi sanzionatori in caso non dovesse rispettare le scadenze di restituzione del 

denaro. 

Dunque, invece di uscire dall'euro, nel caso in cui uno Stato non soddisfi più le condizioni 

di convergenza, si cambiano i trattati, andando sempre più verso la distruzione dello Stato 

Sociale per i Paesi in difficoltà. Tutto questo è accaduto e continua nella medesima 

direzione, con l’inevitabile conseguenza che tanto il fiscal compact quanto l’ obbligo di 

riduzione del debito pubblico comportino una sorta di austerity per almeno un ventennio, 

valutata in una riduzione della spesa di 50 miliardi annui, con aumento di notevoli tensioni 

sociali, il più delle volte nascoste dai media di Stato. Si ricordano a titolo esemplificativo 

alcuni fatti che si sono verificati durante il governo Monti, come  la prima rata di IMU,  

andata al Fondo Salva Stati (ricordiamo che l'Italia deve versare al MES un totale di 125 

miliardi, circa 50 li ha già versati, per i rimanenti 14 all'anno), nel silenzio assoluto dei 

media, soldi fuggiti all'estero che se tornano in Italia ci metteranno in ginocchio. Inoltre, 

altre inevitabili conseguenze si vedono nell’ipotesi in cui delle istituzioni strategiche del 

paese dovessero fallire per una serie di motivi, come è successo per le banche, le quali 

finiscono nelle mani dello sciacallo di turno, visto che lo Stato non si può indebitare per 

determinarne l’acquisto. Infine , lo Stato dovrà cambiare la propria costituzione, che 

potrebbe sembrare assurda per i cittadini, ma servirà a soddisfare i debitori col rischio 

pesante di svendere aziende strategiche, banche, scuole, università, ospedali. 
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PILLOLE DI RIFLESSIONE 

 

 

È Convinzione comune che uno Stato possa uscire dall’Unione Europea (UE), ma non 

possa uscire dall’euro finché rimane nella UE. Tuttavia, uscire dalla UE significa non avere 

più accesso al mercato unico europeo. Questo viene considerato una grave problema, ma 

è veramente così, considerato che tale esclusione libera uno Stato da certe sue 

imposizioni assurde, come per esempio le quote latte e che viviamo nell’era dei mercati 

globalizzati? 

Per poter partecipare all’euro, gli stati membri dovevano rispettare i seguenti criteri, 

informalmente detti parametri di Maastricht: 

•un deficit pari o inferiore al 3% del prodotto interno lordo; 

•un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60%; 

•un tasso di inflazione non superiore di oltre 1,5 punti percentuali rispetto a quello medio 

dei tre stati membri a più bassa inflazione; 

•tassi d'interesse a lungo termine non superiori di oltre 2 punti percentuali rispetto alla 

media dei tre stati membri a più bassa inflazione; 

•appartenenza per almeno un biennio al Sistema monetario europeo. 

È, dunque, lecito chiedersi di poter uscire dall’euro quando quei requisiti non sono più 

soddisfatti? Cosa fa pensare a un Paese come l’Italia che per migliorare la propria 

posizione economica debba rimanere agganciata alla Germania? Un caso analogo di due 

economie diverse con la stessa moneta, lo si riscontra tra Nord e Sud Italia. In questo 

caso c’è una vera e propria politica fiscale, nel senso che si ha uno spostamento di denaro 

dal Nord al Sud per fare investimenti a fondo perduto. Occorre verificare infatti, di fronte a 

tale indirizzamento della ricchezza pubblica, se il Sud sia migliorato o meno. La triste 

risposta, purtroppo, è che Il Sud sia rimasto povero. Lo stesso risultato, purtroppo, avverrà 

con L’Italia che si abituerà a consumare i prodotti Tedeschi, ricevendo in cambio il denaro 

per comprarli. E’ palese e urgente come serva un piano industriale nuovo. Nei trattati, ad 

esempio, ci sono clausole di Opt out dall’euro, che sono state applicate per UK, 

Danimarca e Svezia; non si capisce perché non si possano applicare anche agli altri Stati 

Membri 

 


