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LA VERA SOVRANITA’ NAZIONALE

I cittadini italiani, dopo sette decenni di occupazione militare, hanno
completamente dimenticato la percezione di quello che comunemente si intende
per Sovranità Nazionale. Tale espressione peraltro, è un concetto totalmente
sconosciuto alle giovani generazioni. Questo status quo purtroppo non è soltanto
un fardello che pesa sui nostri connazionali ma un problema che grava sulla
moltitudine degli abitanti del globo, i cui destini si sono spesso scontrati con
l’azione bellica e al contempo finanziaria di neoimperialismi seminascosti sotto la
forma di perniciose dottrine, fra le quali spicca quella di matrice statunitense
fatalmente denominata responsability to protect.
Nonostante sia finita da tempo l’epoca delle conquiste coloniali, i lasciti delle
due guerre mondiali ed i nuovi e devastanti meccanismi finanziari globali (messi in
atto tramite il Controllo del Debito degli Stati Sovrani da parte di organismi
sovranazionali) hanno devastato la coscienza sociale di intere generazioni.
Anni fa, Alain De Benoist riuscì magistralmente a definire la nozione di
Sovranità: “Il concetto di sovranità è probabilmente uno dei più complessi della
scienza politica: se ne sono potute dare decine di definizioni differenti, alcune
delle quali sono totalmente contraddittorie. Tuttavia, in linea di massima, la
“sovranità” rinvia a due accezioni principali. L’una definisce la sovranità come il
potere pubblico supremo, quello che ha il diritto – e, teoricamente, la capacità – di
far prevalere in ultima istanza la sua autorità. L’altra designa il detentore ultimo
della legittimità del potere, rinviando allora al fondamento di quest’autorità.
Quando si parla di sovranità nazionale, definendola in particolare come il mezzo
dell’indipendenza, ossia della libertà d’azione di una data collettività, ci si situa
nella prima accezione; quando si parla di sovranità popolare, ci si situa nella
seconda. Le nozioni di potere e di legittimità si trovano così associate di primo
acchito a quella di sovranità. Su scala internazionale, sovranità significa che
niente può essere imposto dall’esterno ad uno Stato senza il suo consenso. In
quest’ottica, le norme internazionali sono esse stesse fondate sul principio
dell’uguaglianza sovrana degli Stati: il diritto internazionale è allora un diritto di
semplice giustapposizione, escludente ogni ingerenza o interferenza, e che si limita
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a fissare regole accettate da tutti. Tuttavia, questa sovranità è eminentemente
relazionale, se non dialettica, perché la sovranità di uno Stato non dipende
soltanto dalla sua volontà di essere sovrano, ma anche dal grado di sovranità che
può preservare di fronte alla sovranità degli altri. Si può dire, da questo punto di
vista, che la limitazione della sovranità di uno Stato deriva già logicamente
dall’esistenza di diversi Stati sovrani.”
Da poco tempo si è riscoperta nell’agone politico e mediatico l'idea di
Sovranità. Come si può facilmente evidenziare gli strilloni dell’etere social altro
non fanno che agitare questa battaglia per titillare i nervi scoperti di larghi strati
della popolazione votante, per fini ben dichiarati di acquisizione del consenso, un
consenso sempre più fluido e instabile, che li fa diventare dei ridicoli avatar di sé
stessi continuamente dedicati a populismi beceri coniugati in salsa liberale o
socialdemocratica.
L'eccessiva ingerenza della UE nelle politiche nazionali ha di fatto alimentato
il cosiddetto sovranismo di molti movimenti europei, tendenzialmente collocabili
nell'area di destra. Si è quindi assistito alla nascita di movimenti politici definibili
come sovranisti, che, come fase di rigetto del mondialismo imperante, sono arrivati
a formulare programmi politici in cui identità, sovranità ed equità sociale si
verrebbero a fondere, coniugando il tutto sulla rinascita politica degli Stati
Nazionali. Abbiamo però usato il condizionale; ben pochi sono quei movimenti che
si possono vantare della qualifica di Sovranisti Veri.
Possiamo consapevolmente considerare questi movimenti e queste attuali
tendenze come realmente sovraniste? Forze politiche come la Lega di Salvini o il
Rassemblement National di Marine Le Pen possono considerarsi attori
sinceramente votati alla causa della sovranità nazionale propriamente intesa?
Il caso italiano della Lega (prima Bossiana oggi Salviniana) è di per sé
emblematico di una mal riposta idea di sovranismo pensato come mera espressione
di un liberismo aziendale di vago sapore mitteleuropeo che si nasconde dietro un
identitarismo italiano senza contenuti.
La ragione di questo pamphlet sta nel fatto che noi crediamo che la sovranità
di una Nazione sia pienamente realizzata solo quando non sussistano limitazioni
evidenti alla sua integrità territoriale e, soprattutto, quando le sue eventuali
limitazioni non abbiano una valenza militare. Appare quindi chiaro che il caso
dell'Italia sia da annoverare tra quei casi di una nazione assolutamente non sovrana,
altrimenti non sono spiegabili le decine di installazioni militari USA sul nostro
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territorio e la totale sottomissione dei comandi militari italiani a quelli Nato.
Pertanto chi si ammanta di sovranismo e non condanna una condizione di
subalternità totale come quella attuale, si pone esattamente sullo stesso piano di chi
considera l'Italia un protettorato, in special modo quando si assiste tuttora al tristo
siparietto dei politicanti italiani che viaggiano verso le rive del Potomac in attesa
della benedizione del PotUS di turno.
Per questo - in aggiunta alle già esplicative asserzioni di De Benoist - ci
permettiamo di aggiungere e fissare i 4 punti cardinali necessari per il
raggiungimento di una piena e totale Sovranità Nazionale:
a)
b)
c)
d)

Sovranità politica
Sovranità militare
Sovranità monetaria/economica
Sovranità culturale

Riteniamo imprescindibile per una Nazione che voglia definirsi Sovrana il
raggiungimento integrale di questi quattro obiettivi; tranne rare eccezioni
extraparlamentari ed intellettuali, non si vedono al momento nell’arco
partitocratico italiano, movimenti che come scopo precipuo abbiamo la piena
realizzazione di questi obiettivi. La lotta per la finalizzazione di questo traguardo
sarà sempre l’attività primaria della nostra Organizzazione Politica.
Il vero sovranismo è prima di tutto una condizione mentale di affrancamento
dall’occupante e non uno semplice spot mediatico coniugato per puerili scopi
elettorali.
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IL CONCETTO DI COMUNITA’ NAZIONALE

In un mondo globalizzato e sempre più interconnesso, l'idea di Comunità
Nazionale deve tornare ad assumere un suo significato pieno di contenuti. A
distanza di cento anni dalla fine della Grande Guerra, evento che cementò negli
italiani il senso di un comune destino, stiamo rischiando di perdere la nostra
identità sotto il peso della massificazione mondialista. Un secolo è bastato per farci
diventare estranei a ciò che ci deve appartenere, ma che nei giovani di un secolo fa
era scolpito nel cuore e nella mente.
Perché questo preambolo storico ?
Perché il concetto di Comunità Nazionale è strettamente connesso a quello di
Sovranità Nazionale ed ai suoi obiettivi appena menzionati.
Prima di tutto la Comunità Nazionale deve essere inserita in Nazione con
piena Sovranità Politica, con un preciso sistema parlamentare definito dopo una
Nuova Costituente, e senza nessun tipo di ingerenza esterna di paesi stranieri. Un
sistema parlamentare presidenziale secondo un modello che preveda la diretta
partecipazione del popolo.
La totale assenza di ingerenze esterne di paesi esteri prevede quindi la
fuoriuscita di qualsiasi presenza militare degli Stati Uniti e della Nato dal suolo
italiano. Solo in questo modo si può arrivare ad una piena Sovranità Militare.
Al contrario di tutti i movimenti fintamente Euroscettici – di fatto poi solo
intenzionati ad un mediocre spoil system - continuiamo a rimanere convinti che, in
assenza di una Confederazione di Stati Europei modulata diversamente dall’attuale
Unione Europea - sia preferibile per la nostra nazione una compiuta Sovranità
Monetaria e quindi l’obbligo di dotarsi di una moneta di emissione propria. Questo
permetterà di produrre tutta una serie di interventi economici senza dover ricorrere
a perniciosi cappi finanziari come il Fiscal Compact.
In materia di Sovranità Culturale l’intervento deve essere ancora più radicale
vista la urgente di necessità di porre un argine alle tendenze anti-italiane, in primis
limitando l'utilizzo dei termini allogeni nel linguaggio di tutti i giorni. Tornare ad
essere Comunità significa quindi ritrovare quel percorso che ci vede partecipi di
una storia comune, significa ridare valore compiuto a idee come Patria e Nazione,
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ma anche più semplicemente significa riprendere e rivitalizzare modi di vita
giornaliera che sembrano ormai perduti, tutelando abitudini alimentari, usanze e
costumi che velocemente stiamo perdendo.
Non vogliamo rivolgere uno sguardo al passato perché malati di strabico
nostalgismo, ma semplicemente vogliamo continuare ad essere ciò che siamo stati;
ossia rimanere Italiani ed Europei per non diventare Cittadini del Mondo, ossia ciò
che il progressismo apolide ci vuole imporre.
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COME ARRIVARE ALLA COSTITUENTE

Partendo dalla necessità di dare un taglio al sistema partitocratico fedele a ben
note oligarchie, riteniamo necessario richiedere e giungere alla nascita di una
Costituente che, sostituendosi integralmente all'attuale Parlamento, abbia la
funzione primaria di riscrivere una nuova Costituzione. Riteniamo infatti che la
Costituzione attualmente vigente sia ormai vecchia, antistorica, continuamente
violata dagli stessi rappresentanti del potere politico/economico/militare e spesso
nemmeno attuata, se non nei suoi perniciosi meccanismi atti a mantenere lo status
quo. Essa dovrà venir sostituita da una nuova Carta Costituzionale che abbia come
base la rifondazione dell’architrave della Nazione e la rielaborazione dei rapporti
tra cittadino/lavoratore e organi istituzionali, per giungere alla nascita dello Stato
Nazionale del Lavoro.
La Costituente, ossia un organo dal potere sovrano di derivazione popolare,
non potrà che nascere attraverso un periglioso percorso politico che abbia
coinvolto tutti gli ambiti della Comunità Nazionale. Questo percorso, che - vista la
frammentazione ideologica e politica dell’Italia degli ultimi decenni - dovrà
obbligatoriamente avere valenza trasversale e attraversare senza indugi o
tentennamenti ampie difficoltà per scardinare tutte quelle incrostazioni antisovrane che pervadono fino alla radice gli ambiti politici, istituzionali, economici e
sociali della nostra Nazione.
La fermezza politica del nuovo organo sarà indispensabile; infatti la
Costituente sarà chiamata a promulgare una Nuova Costituzione che riconfermerà
senza nessuno tentennamento la forma repubblicana dello Stato e l'unità
indivisibile della Nazione, contro qualsiasi pulsione secessionista interna ed
esterna.
La Costituente sarà composta dai rappresentanti di tutte le associazioni
politiche, sindacali e professionali nonché da quelle della Magistratura, delle
Università, degli Italiani all'estero e di ogni altro corpo o istituto la cui
partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della
Nazione.
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L’ARCHITRAVE DEL NUOVO STATO

La degenerazione partitocratica sta alla base di molti dei mali della politica
moderna, per cui riteniamo che il nuovo Stato Socialista Nazionale debba avere
caratteristiche ben precise fissate dalla Costituente. Da un lato dovrà essere una
Repubblica Presidenziale, la cui suprema carica sarà eletta ogni 5 anni dall'intero
elettorato. Vi sarà poi un sistema di rappresentanza fondato su due camere: la
Camera dei produttori e la Consulta del Popolo. I tre organi costituiranno
l'architrave istituzionale del nuovo Stato, garantendo la più ampia democrazia
partecipativa nel quadro di un sistema organico di competenze.
Quando si parla di degenerazione partitocratica non si vuole certamente
imbavagliare nessun organo istituzionale né tantomeno istituire la polizia del
pensiero che pare essere invece un’idea assai cara ai regimi partitocratici vigenti,
che si alternano da anni in governicchi di salute pubblica in salsa socialdemocratica
che altro non fanno che tutelare gli interessi del capitale privato transnazionale.
Saranno proprio i due nuovi organi istituiti dalla Costituente, ossia la
Consulta del Popolo e la Camera dei Produttori, a vigilare sul corretto
funzionamento del nuovo Stato; e sarà compito primario del Presidente della
Repubblica garantire il corretto funzionamento di tutti gli organi istituzionali e
prendere le decisioni ultime a difesa della Patria.
La Consulta del Popolo sarà l’organo che permetterà alla Comunità
Nazionale di eleggere i parlamentari che li rappresenteranno in ogni partito.
La Camera dei Produttori invece, sarà quell’organo, perfettamente inserito
nell’architrave istituzionale dello Stato che darà rappresentanza e difenderà le
istanze delle Attività Produttive. Lo Stato Nazionale del Lavoro che noi vogliamo
non può e non deve dipendere dalle scelte e dai diktat delle multinazionali apolidi,
e una sana rappresentanza parlamentare di coloro che si occupano di generare
lavoro, reddito e quindi dignità ai cittadini, è per noi necessaria.
La legge elettorale prevista dal nuovo ordinamento dovrà essere il Sistema
Proporzionale Puro.
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LO STATO ORGANICO

Partendo dal presupposto che l'attuale sistema democratico rappresentativo
evidenzia tutte le lacune ed i deficit tipici dei modelli liberalcapitalistici, ossia dal
fatto che il capitale transnazionale trova sul suolo patrio le sue naturali sentinelle
nelle consorterie mafiose e massoniche, e considerando altresì che le crisi di tali
modelli sembrano ormai irreversibile non fornendo risposte adeguate ai bisogni
delle comunità nazionali, non resta che fare affidamento sull'unico modello
politico-istituzionale-economico che è in grado di fronteggiare la caduta definitiva
degli Stati Nazionali, il vero fine ultime dei padroni del vapore.
In un frangente storico in cui solo Stati Sovrani e nel pieno delle proprie
funzioni e prerogative possono essere gli strumenti adeguati per la tutela dei
popoli, il modello che proponiamo è quello dello Stato Nazionale del Lavoro, che
si fonda sul concetto di Democrazia Organica. Il nuovo Stato dovrà fondarsi sulle
competenze che il cittadino potrà mettere a disposizione dell'intera comunità
nazionale al fine di garantire il raggiungimento dei migliori livelli di benessere
possibile, e senza dover necessariamente passare attraverso eccessive logiche
partitocratiche, la cui gestione è purtroppo ben nota nell'esperienza italiana.
Particolare importanza rivestirà in tal senso la Camera dei Produttori. Le
Attività Produttive saranno dei veri e funzionanti organi autogestiti che
muoveranno e supervisioneranno tutti i settori del tessuto nazionale coniugati in
tutte le loro categorie specifiche e che copriranno l’ambito industriale,
commerciale, servizi, artigianale, finanziario, scientifico.
Questo tipo di Camera di Rappresentanza, che andrà a sostituire la vecchia e
inutile Camera dei Deputati, sarà il veno anello di congiunzione tra cittadinoproduttore e lo Stato. Solo uno Stato che sia fedele espressione della Comunità
Nazionale e organicamente rappresentativo delle competenze può fungere da
argine allo strapotere dei potentati del denaro e dei teorici della globalizzazione
apolide.
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PERCHE’ DIRE NO AL FEDERALISMO E ALLE
MACROREGIONI

La contrarietà del Programma Politico che andiamo a perseguire verso le
ipotesi di architettura istituzionale che si fondi sul federalismo e sulle regioni (o
peggio ancora sulle macroregioni) si basa su un assunto ben preciso: noi crediamo
che per ostacolare la rapacità dell'attuale sistema predominante, ovvero il modello
liberalcapitalista e le sue declinazioni economiche più aggressive, sia necessario
uno Stato qualificato e funzionante che svolga appieno i suoi compiti e mantenga
le proprie funzioni senza demandare le proprie responsabilità ai clientelismi
territoriali e alle consorterie mafiose, che in taluni territori vanno spesso a coprire
le lacune di un Stato iperburocratizzato ed inefficiente.
Ciò non significa che lo Stato debba essere un pachiderma incapace di
muoversi ed il coacervo delle peggiori espressioni clientelari che la società possa
esprimere. In verità questo è lo Stato che si è voluto creare negli ultimi decenni,
per poi additarlo come esempio di endemica inefficienza e di parassitismo,
finanche - come hanno fatto taluni partiti che adesso urlano alla luna - per
cavalcare perniciose differenze antropologiche fra Settentrione e Meridione
d’Italia. Lo Stato Ideale che intendiamo perseguire deve essere l’espressione delle
qualità che l'intera Comunità nazionale può mettere in campo per la tutela degli
interessi e per l'efficienza di tutta la Patria.
A conferma di quanto sosteniamo, v'è nel caso italiano l'esempio ormai
cinquantennale delle Regioni, che nel corso della loro attività (dati giudiziari alla
mano) hanno dimostrato di essere autentiche sacche di malaffare e disonestà, cui
non ha mai fatto da contraltare una seria gestione delle immense risorse che sono
state chiamate ad amministrare. Chiariamo fin da subito che la nostra proposta non
vuole abolire le autonomie locali o disconoscerne l’importanza e non vuole allo
stesso tempo creare uno Stato elefantiaco totalmente centralizzato.
Il modello che proponiamo è totalmente innovativo e mai perseguito da
nessuno dei partiti dell’arco istituzionale, ossia un sistema efficiente e armonico
che suddivida i compiti tra Stato Centrale e Autonomie Territoriali, e che eviti la
spartizione delle poltrone su base territoriale. Il clientelismo territoriale persegue,
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nella quasi totalità dei casi, solo logiche elettorali e non è interessato all’effettivo
difesa delle comunità che si vanno ad amministrare, ben consci di poter avvalersi
delle coperture ministeriali generate con lo Spoil System in governicchi di effimera
tangibilità politica.
Pertanto lo Stato Socialista Nazionale esige che le autonomie locali assolvano
un compito fondamentale di salvaguardia delle comunità contro la devastazione del
liberalcapitalismo e la massificazione consumistica al servizio del mondialismo
economico, ed allo stesso tempo, le considera quale organo preposto a riaffermare
il principio della rappresentanza organica che si esprime nel riconoscimento delle
realtà sociali esistenti e nel principio dell'autodisciplina dei centri decisionali.
Pertanto nel nuovo modello di Stato che si andrà a formare, verrà attuato, nei
servizi che dipendono dallo Stato, un ampio decentramento amministrativo ben
mirato nelle sue specifiche funzioni.
Le autonomie locali da noi pensate quale fulcro dell’attività appena
menzionata sono due: i Distretti Territoriali Omogenei ed i Comuni.
Gli organi comunali possono e devono essere migliorati nelle proprie attività
territoriali attraverso l’aiuto di moderne piattaforme tecnologiche. I Comuni vanno
quindi aiutati e potenziati, nella logica di poter assolvere il vero compito di
contatto fra cittadino e Stato.
Ben diverso il discorso per le Regioni - emblema dello spreco statale del
dopoguerra - che senza indugio dovranno essere abolite, con l’assorbimento totale
del personale e delle sue funzioni all’interno dei DTO che faranno proprie anche
tutte le competenze degli Enti Regionali e che ingloberanno anche le funzioni delle
vecchie Province.
Il Distretto Territoriale Omogeneo sostituirà l’antiquato metodo
geografico/geometrico di divisione territoriale innovandolo con un più attuale
coinvolgimento di territori limitrofi con medesime caratteristiche sociali,
economiche, linguistiche, culturali.
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NATO E ONU: ORGANISMI INUTILI AL SERVIZIO DEL
CAPITALE

L'Organizzazione delle Nazioni Unite - struttura plutocratica pesantemente
infiltrata dalla presenza del Capitale Apolide che esercita la propria pressione
attraverso gruppi di potere che sono espressione di interessi privati -necessita di
una radicale ed immediata trasformazione.
In vero pericolo c’è l’esistenza degli Stati Nazionali ormai soggiogati da
organismi sovranazionali che ne cancellano le prerogative di sovranità dietro
astruse alchimie geopolitiche che servono a nascondere solo progetti di egemonia
finanziaria.
Il globo in cui stiamo vivendo non è più mera espressione del mondo uscito
dalle logiche spartitorie di Yalta, ossia quello fondato su contrapposizioni
ideologiche non più esistenti, ma è semmai il prodotto di una realtà geopolitica
mondiale ormai pienamente indirizzata verso il multipolarismo e verso la stretta
cooperazione tra nazioni appartenenti a specifiche macro aree che sono affini per
storia, cultura, tradizioni ed esigenze economiche.
L’affermarsi in maniera repentina di realtà come Cina, India, Russia e una
decisa schiera di altre nazioni che stanno affacciandosi sul mercato globale come
indiscussi attori protagonisti, hanno accelerato quel processo di trasformazione
geopolitica dalla vecchia visione Occidente contro Resto del Mondo a Mondo
Multipolare Globale.
Le Nazioni Unite, se vorranno rimanere un organismo che abbia tangibilità
politica, dovranno essere i garanti del nuovo Multipolarismo e non semplici tutori
e protocollatori degli interessi geopolitici occidentali e distratti controllori del
disfacimento finanziario globale messo in atto dalle lobby capitalistiche
transnazionali.
La sempre più marcata contrapposizione tra Stati Uniti e Cina, laddove gli
scontri e le fratture saranno sempre più numerose, evidenzia pertanto l’immediata
ed urgente necessità di una modifica sostanziale del ruolo delle Nazioni Unite
attraverso una radicale riforma delle procedure operative del Consiglio di
Sicurezza e del Segretariato.
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Una nuova visione dei rapporti internazionali, fondata sul rispetto delle
sovranità nazionali e sulla promozione del multipolarismo, non può prescindere dal
depotenziamento di strutture oligarchiche quali il Fondo Monetario Internazionale,
la Banca Mondiale, la Nato e l'Ocse. In questo momento tali organismi altro non
rappresentano che strumenti di pressione geopolitica e di violenta aggressione
finanziaria che una cerchia ristretta di Stati utilizzano, nello stesso identico modo
in cui in un recente passato gli imperi ormai defunti usavano gli eserciti coloniali.
Nel XXI secolo, per esportare una falsa idea di “democrazia” che nasconde il
peggior capitalismo finanziario ipotizzabile, al posto dei corpi di spedizione
militari si fa uso di tecnologia bellica d'avanguardia (compresa quella informatica)
e del potere quasi esclusivo di stampare la moneta. Gli eventi avvenuti in Nazioni
come la Siria ed il Venezuela sono la evidente testimonianza di quanto stiamo
affermando.
Allo stesso tempo organismi quali la N.A.T.O. hanno definitivamente perso
ogni ragione storica di esistere. L’implosione dell’Unione Sovietica prima, la
recente crisi liberal/turbocapitalistica che ha colpito le potenze occidentali poi, e la
vertiginosa ascesa multisettoriale della Repubblica Popolare Cinese, hanno
determinato e sancito l’inutilità operativa di questo organismo che altro non rimane
che un misero burattino nelle mani degli Stati Uniti, che utilizzano a piacimento il
potere coercitivo per costringere gli Stati Vassallo dell’Occidente ad intervenire nei
più impensati teatri bellici a supporto dei loro privilegiati interessi.
Tutto ciò è assolutamente inaccettabile, e devono essere assolutamente
rigettati progetti di ampliamento delle competenze di simili organizzazioni
oligarchiche, o persino ridicole revisioni ed ampliamenti di capitoli di spesa
richiesti dagli Stati Uniti, che altro non sarebbero che pura finanza sottratta alle
necessità della Nazione ed impiegate ad esclusiva difesa degli interessi statunitensi
nei più disparati luoghi dello scacchiere geopolitico mondiale.
All'indomani della caduta del sovietismo Francis Fukuyama teorizzò una
sorte di fine della storia ed il raggiungimento di un equilibrio mondiale fondato
sull'accettazione del modello liberalcapitalista di stampo anglosassone (quindi
statunitense). Riteniamo che quella visione, peraltro successivamente rivista dallo
stesso politologo americano, non abbia tenuto conto di talune dinamiche che la
storia degli uomini ci riserva. Ebbene, se da un lato Fukuyama aveva giustamente
capito che il modello economico liberalcapitalista (e - aggiungiamo noi - la sua
successiva deriva finanziaria) non avrebbe avuto rivali nell'impossessarsi del
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pianeta dopo la fine del comunismo oligarchico sovietico, d'altro canto non ebbe
chiaro lo scenario geopolitico che si sarebbe sviluppato una volta che il colosso
russo si fosse ripreso dal crollo patito negli anni novanta, non avendo nemmeno
ponderato nella maniera opportuna il valore del potenziale cinese che stava
emergendo. Si è visto poi come nel giro di pochi anni le cose siano cambiate, in
particolar modo nell'ultimo decennio, con una crescente tendenza al fenomeno del
multipolarismo politico e diplomatico.
U.S.N. è da sempre fautrice del principio del multipolarismo e sulla scorta di
questa convinzione alcuni anni fa ha elaborato un Manifesto per il Mondo
Multipolare (di cui abbiamo riproposto i concetti più importanti), che, fissando in
maniera marmorea la nostra bussola geopolitica, ha sancito le nostre definitive
posizioni in favore di tutti quei paesi (Siria, Venezuela, Iran, etc.) che si sono posti
come baluardo contro l’imperialismo USA/Nato e che stanno tuttora combattendo
per la loro VERA SOVRANITA’, e non quella che ci propinano i nostri governi
travestiti da sovranisti, ma ben inquadrati nel totale asservimento verso le
organizzazioni atlantiche.
Pensare oggi ad un mondo che aspiri a reali prospettive di sviluppo equo per
le Nazioni e per i Popoli ed al contempo, disconoscere le uniche vie praticabili a
tale scopo, è come illudersi di poter raggiungere un centometrista usando il passo
del maratoneta. Questa metafora sportiva chiarisce quale sia l’attuale situazione
geopolitica mondiale in fase di forte contraddizione/evoluzione e quali siano le
reali aspirazioni di un mondo Multipolare.
Riteniamo dunque che l'inderogabile necessità del sopraggiungere di un'epoca
di giustizia sociale non possa che passare attraverso due modalità operative di
politica internazionale, peraltro interconnesse tra loro:



il multipolarismo
il rilancio del bilateralismo strategico

I recenti accordi energetici e finanziari che hanno riguardato potenze
consolidate come Cina e Russia insieme a nuovi contatti fra Nazioni di continenti
diversi che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili, aprono nuovi ed ampi
spazi di manovra nei colloqui multipolari a livello globale. Laddove globale non è
sinonimo di globalizzazione, ma evidentemente preciso riconoscimento di nuovi
meccanismi di rapporti trasversali tra Stati Sovrani.
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Attraverso queste due modalità operative si potrebbe riaprire una stagione
nuova e prolifica nella ripresa del dialogo e della cooperazione tra Nazioni e Popoli
con una comune visione del mondo e dei loro destini.
Quello che la nuova multipolarità dei rapporti internazionali dovrà
assolutamente evitare sarà il venire a crearsi di un Sistema Bipolare Mondiale
basato su vecchie e nuove potenze planetarie come Stati Uniti e Cina. Il mondo
non ha certamente bisogno della distribuzione di potere fra due uniche potenze, in
quanto questo tipo di spartizione farebbe venir meno proprio la struttura portante di
un reale sistema multipolare, fermo restando che le sfere d’influenza a livello
regionale sono nella naturale evoluzione dei rapporti geopolitici.
Al contempo riteniamo che la strada del bilateralismo strategico tra popoli
con comune destino, percorso da statisti sudamericani come Chavez, possa riaprire
una stagione di politica internazionale non più legata all'ingombrante presenza di
tutori o controllori, il cui unico scopo attuale resta quello di mantenere uno status
quo imperniato sulle logiche di potere delle centrali massoniche/finanziarie che
condizionano da tempo le vite delle nazioni occidentali, ma una stagione che abbia
al centro del proprio fine operativo il perseguimento del benessere di tutti i
continenti e di tutti i Popoli del Mondo.
Ecco, per noi, la logica con sui si dovrebbe muovere il nostro Consiglio dei
Ministri ed il nostro Ministero degli Esteri.
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EUROPA NAZIONE: CONFEDERAZIONE DI STATI
CONTRO LA TECNOCRAZIA OLIGARCHICA

Chi ha avuto la bontà di seguire l’agone politico extraparlamentare a cui fa
riferimento il nostro movimento ben conosce il suo percorso e la sua vocazione
europea. U.S.N. è una forza politica marcatamente europeista, ma ritiene sempre
che sia doveroso fare chiarezza su cosa si intenda per Europa (o meglio ancora
un’Evropa che riprenda la sua piena vocazione Imperiale), laddove il sostantivo
europeista – al pari di termini quali sovranista e populista – sta assumendo un
significato del tutto diverso da quello originario.
Sgombrando il campo da qualsiasi equivoco diciamo subito che l'attuale
Unione Europea, per come è concepita e per le politiche che persegue ed attua, non
sarà mai il nostro modello di Casa Comune Europea. Non lo è per molteplici
ragioni che possono riassumersi sinteticamente in alcuni punti:
1) l'Europa non può e non deve fermarsi a Varsavia o agli Stati del Baltico, e
allo stesso tempo pensare che la Federazione Russa possa rimanerne fuori.
2) l'Europa non può essere il risultato di alchimie cartacee o protocolli
d'intesa come i trattati di Maastricht o Lisbona.
3) L'Europa non si costruisce partendo dalla creazione di una Banca Centrale
Europea (de facto una banca privata) e dall’innesto a freddo di una moneta
unitaria, creando un Moloch composto da un groviglio di tecnicismi e regolamenti
utili solo ad una tecno-burocrazia fattiva alla protezione del Capitalismo
transnazionale, spesso extraeuropeo, e comunque apolide.
4) L'Europa si costruisce partendo da solide fondamenta morali ed
umanistiche, utili per arrivare alla costruzione di una casa comune e non un recinto
contenitivo quale risulta essere l’Unione Europea attuale.
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Ciò premesso, riteniamo quindi che l'impianto di Maastricht e Lisbona, così
come la moneta Europea, siano totalmente ed urgentemente da rivedere, in quanto
contrari all’interesse e al benessere dei Cittadini Europei.
L’inizio di tale processo ed il passaggio a formalità amministrative su scala
continentale potrà avvenire soltanto al momento che l'Europa deciderà di diventare
una Confederazione di Stati Sovrani che - in piena autonomia e libertà - scelgano
quali ambiti consegnare ad un governo comune che sia autentica espressione delle
Nazioni Europee che comporranno la futura Confederazione. L'attuale Unione
Europa ha ben poco di Europeo e molto, troppo, di finanziario e burocratico.
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LA SITUAZIONE DEL MEDITERRANEO TRA
PRIMAVERE ARABE E FLUSSI MIGRATORI

La nuova stagione della politica multipolare ha riportato il bacino del
Mediterraneo in una posizione di assoluta rilevanza geostrategica. Non è un caso
infatti che l'ultimo decennio abbia visto l'area del Mediterraneo centrale ed
orientale diventare teatro di gravi crisi, poi apertamente sfociate in conflitti militari
di portata internazionale.
Le primavere arabe prima, seguite poi dalla crisi libica e dalla fine della
Repubblica Islamica di Libia, per arrivare infine alla crisi siriana tuttora aperta,
dimostrano che nel Mediterraneo si gioca una importante partita geopolitica che
vede impegnate le maggiori potenze economiche e militari del pianeta.
L’importanza geostrategica del Mare Nostrum, sia a livello militare, che a
livello energetico ed economico, è ormai un dato di fatto da secoli, e la nostra
epoca non fa differenza. Le variabili in gioco fra potenze “telluriche” e potenze
“talassocratiche” sono numerose e molti attori sono presenti nello scacchiere
mediterraneo da tempo, con impegni e strategie diverse, non ultime Stati Uniti e
Russia.
Inutile dire che le politiche dello Stato d’Israele costituiscono una delle
principali ragioni di instabilità e di ostacolo alla pacificazione dell'intera area, vuoi
perché gli israeliani non intendono giungere ad una definitiva soluzione del
problema palestinese (se non alla loro maniera), vuoi perché tramite Israele gli
stessi Stati Uniti hanno la scusa sempre valida per rimanere arroccati sulle loro
posizioni di controllo imperialistico di un crocevia strategico di indubbia
importanza.
Certamente la crisi siriana ed il fallito tentativo di rovesciare il governo
legittimo del presidente Assad, uniti allo smacco subito in Crimea (con il governo
eterodiretto in Ucraina), hanno posto da un lato gli Stati Uniti in una posizione
meno preponderante e dall'altro hanno dimostrato che la Russia non è più disposta
ad essere semplice spettatrice delle scorribande occidentali.
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IMMIGRAZIONE: LA POSIZIONE SOCIALISTA NAZIONALE

Il fenomeno emigrazione/immigrazione non è un argomento che si può
liquidare da un palco di una discoteca da spiaggia o con il buonismo eterodiretto di
qualche ONG spregiudicata. Tra le ragioni naturali di tali epocali avvenimenti si
evidenziano l’aumento esponenziale della popolazione mondiale nell’ultimo
secolo. Basti pensare che nel 1927 la popolazione mondiale ammontava a due
miliardi di individui, mentre adesso si attesta ad oltre sette miliardi. Da qui la
nascita di evidenti controversie a livello globale, quali il problema dell’accesso
all’acqua e al cibo, tramite cui organismi più o meno tangibili controllano larghe
zone del continente. Questo fenomeno - in molti Paesi in via di sviluppo - è
fortemente accentuato dalla mancanza di infrastrutture adeguate a sostenere
l’agricoltura. Alcune nazioni lungimiranti come la Cina stanno cercando di porre
rimedio a questi fenomeni con investimenti finanziari su larga scala, ma il destino
dell’Africa (il continente a noi più vicino) appare ancora frastagliato e incerto.
Ad aggravare la situazione vi è il problema chiamato food versus feed cioè
cibo mangime per uomini contro gli animali. Tale fenomeno sta infatti producendo
l’aumento smisurato di terreni fertili che invece di essere coltivati per produrre
derrate alimentari destinate al fabbisogno umano vengono coltivati per realizzare
mangimi per animali (in particolare soia e mais) e quindi per produrre alimenti che
non sono destinati ai mercati dei paesi più poveri e affamati, ma riservati a
soddisfare il regime alimentare di paesi benestanti. Mangimi, sarà bene ricordarlo,
che spesso sono destinati ad animali che vivono in batteria, con la conseguente
produzione di carne animale di pessima qualità.
Altri fenomeni su larga scala che si possono osservare in zone dove viene
esercitata la produzione agricola finalizzata alla nutrizione delle popolazioni dei
continenti con più bassi tenori di vita sono il “land grabbing” e il “dumping”. Il
land grabbing - che si riscontra soprattutto nell’Africa sub sahariana - consiste
negli investimenti e nelle espropriazioni di estesi territori, da riconvertire alla
produzione di cibo e di agrocarburanti destinati all’esportazione. Ciò procura
notevoli effetti distruttivi sulle comunità rurali che da queste terre traggono il
proprio sostentamento e che subiscono gli espropri per l’impossibilità di far
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riconoscere i propri diritti. Tali interventi vengono incentivati anche dalle politiche
energetiche dei Paesi del Nord del globo. Il dumping, ossia l’importazione di beni
che vengono collocati sui mercati locali a prezzi inferiori a quelli della produzione
interna, produce effetti distruttivi sulle capacità produttive locali e
conseguentemente sul livello di benessere dei territori coinvolti. I veri deus-exmachina di questo processo sono proprio le multinazionali degli OGM. Per questo
motivo l’utilizzo dei dazi comunitari o nazionali allevia solo in parte il problema,
in quanto i peripli che fanno le merci per evitare i dazi doganali sono di facile
progettazione.
Ma quali sono le connessioni di questo preambolo con il problema
immigratorio ?
Appare chiaro che tali e gravose questioni che si riverberano sulle condizioni
disumane di enormi masse di individui, a cui si aggiungono le condizioni
lavorative di intere zone del continente africano, sono le cause indotte della
deportazione programmata di milioni di persone, spinti a tentativi di emigrazione
verso il continente europeo.
Quello che però risulta evidente a chi osserva pragmaticamente le cronache è
il fatto che chi muore di fame o di sete in Africa non emigra e continua tristemente
a morire, mentre in Italia hanno la pretesa di arrivare barconi pieni allogeni giovani
ed in salute. Al contempo, da quei paesi da dove arrivano i cosiddetti flussi
emigratori leciti (è sufficiente controllare sul sito Istat l’elenco delle comunità
straniere presenti in Italia per rendersi conto che la maggior parte degli stranieri
che arriva in Italia con modalità semplici e legali proviene dall’Est Europa,
dall’Estremo Oriente, o dal Sudamerica) si assiste ad un fenomeno di totale
devastazione del mercato del lavoro e di interi settori dell’economia reale dove le
comunità etniche di diversi paesi si sono specializzate nell’incunearsi in un tessuto
economico italiano flaccido e non resiliente, gestito in primis dalle Mafie.
Il fenomeno immigratorio è infatti sfruttato dal sistema capitalista
globalizzato sia per creare vari eserciti industriali di riserva, in modo da demolire
qualsiasi tutela sociale e abbattere il mercato del lavoro, sia per cancellare ogni
differenza e ogni identità dei popoli, creando una massa amorfa facilmente
governabile dalla cupola mondialista.
La soluzione socialista nazionale deve dare una risposta sia di tipo sociale sia
di difesa delle identità dei popoli che subiscono in prima linea i fenomeni
immigratori.
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Le soluzioni che quindi proponiamo per l’Italia sono:
1) Stabilire una QUOTA MASSIMA di presenza straniera in Italia (compresi
coloro che arrivano come profughi). Chi entra in Italia deve avere già un posto di
lavoro procurato da un’agenzia statale che risponda al MISE e che programmi e
monitorizzi la tipologia di lavoro di cui la nazione necessita dopo aver garantito
piena occupazione ai disoccupati italiani. Per gli immigrati irregolari attualmente
presenti in Italia si dovrà trovare una soluzione risoluta ed umana allo stesso
tempo. Coloro che sono già stati colti in flagranza di reato dovranno essere
immediatamente espulsi; per gli altri dovranno essere trovate soluzioni fattive
anche in ambito europeo.
2) Stabilire per i PROFUGHI una quota massima di presenza sul suolo
nazionale. I presunti profughi possono e devono fare richiesta di asilo preso le
varie ambasciate o consolati italiani presenti nei loro Paesi. In alternativa si devono
perseguire in maniera fattiva (e non solo con slogan) attive politiche di
collaborazione con le autorità locali delle varie nazioni da cui arrivano i maggiori
flussi immigratori. In mancanza di collaborazione dei Governi locali, nessuna
deroga può essere concessa dallo status di frontiere chiuse per gli irregolari.
3) In attesa che tutte le procedure siano attive e funzionanti si deve
procedere con la chiusura delle frontiere terrestri ai cittadini extraeuropei
(esclusi ovviamente i permessi reali di lavoro e quelli turistici) ed il blocco navale
presso le frontiere marittime.
4) Un Governo socialista nazionale italiano favorirebbe a livello geopolitico
la nascita di Governi sovrani nella vicina Africa, che – senza sottostare al ricatto
del debito nazionale - migliorino la gestione delle risorse minerarie, energetiche e
idriche, che sviluppino un’agricoltura finalizzata al sostentamento umano e che
rifiutino il ricatto delle grandi multinazionali farmaceutiche.
5) Gli stranieri che lavorano in Italia dovranno avere gli stessi DIRITTI
SALARIALI e DOVERI FISCALI dei lavoratori italiani.
6) Lo Stato Socialista Nazionale rifiuta in maniera assoluta qualsiasi tipo di
legislazione che attui lo IUS SOLI.
Senza nessun anelito razzista che non ci appartiene e senza vacue promesse
da comizio elettorale, Noi abbiamo le idee chiare.
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LAICITA’ DELLO STATO E RAPPORTI INTER-RELIGIOSI

Lo Stato Socialista Nazionale è rigorosamente laico nelle sue procedure
amministrative ed istituzionali, ma riconosce ampia libertà di culto a tutte le fedi
religiose, purché queste rispettino le norme civili e penali dell'ordinamento e non
arrechino alcun tipo di turbativa alla vita nazionale. La laicità dello stato socialista
nazionale è così evidente che riteniamo debba essere abolita l'ora settimanale di
religione all'interno di qualsiasi scuola pubblica; che si debba pretendere dagli enti
religiosi l'esazione delle imposte sugli immobili di proprietà (con l'unica esclusione
dei soli edifici di culto attualmente attivi); che si debba eliminare ogni forma di
sostegno pubblico diretto od indiretto a chiese ed organizzazioni religiose (il
famoso 8 per mille) a carico dello Stato.
Nello Stato Socialista Nazionale tutti gli organismi delle fedi religiose hanno
pari dignità e pari doveri verso lo Stato Italiano. La religione cattolica apostolica
romana ed i suoi organi di fede, pur nella qualità di fede professata dalla stragrande
maggioranza degli italiani, non gode di alcun beneficio rispetto alle altre religioni,
poiché la fede religiosa attiene alla sfera privata di ogni singolo cittadino che, come
tale, è libero di promuovere la propria chiesa e di fare proselitismo ma sempre nel
pieno rispetto delle legislazione civile e penale dello Stato.
I rapporti tra Stato Italiano e Stato del Vaticano dovranno seguire le clausole
contenute nei trattati esistenti, ma, laddove si prevedono benefici di tipo
economico, queste dovranno essere oggetto di modifiche, anche unilaterali. Non
sono previsti riconoscimenti particolari né di tipo economico né di tipo
amministrativo ad alcun tipo di organismo religioso, sia esso cattolico, islamico,
ebraico o protestante, o di qualsiasi altra religione legalmente riconosciuta dallo
Stato.
L’apertura di nuovi centri di culto proveniente da qualsiasi organismo
religioso, potrà avvenire previa approvazione del Ministero degli Interni, che,
sentito il parere del Comune da dove proviene la richiesta, ed effettuate tutte le
verifiche necessarie, sia in materia finanziaria che in materia di sicurezza
nazionale, delibererà in tal senso.
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SOVRANITA’ MONETARIA O MONETA CONTINENTALE ?

La legge n.262 del 2005 contiene un provvedimento che prevede la
Nazionalizzazione della Banca d'Italia, attualmente in mano agli stessi istituti
privati di cui dovrebbe essere garante nei confronti dello Stato. Purtroppo questa
norma è rimasta di fatto lettera morta per colpe ben note a carico dell'intero arco
costituzionale. Applicando una legge già esistente noi esigiamo che lo Stato,
attraverso un proprio organo di politica economica e monetaria, torni ad essere
controllore delle attività bancarie e finanziarie che si svolgono sul territorio
italiano. Con l’organo di controllo (e di futura emissione di moneta) in mano ai
privati non potrà mai esistere sovranità monetaria e il dibattito tra Moneta Italiana
e Moneta Continentale sarà del tutto sterile. Del pari, attraverso lo strumento
legislativo citato, lo Stato dovrebbe riprendere la piena sovranità sulla moneta con
il ripristino dell'emissione della valuta circolante con quota di ammortamento sul
solo costo di emissione.
U.S.N. non è contrario “dogmaticamente” alla Moneta Continentale, ma in
questo particolare momento storico riconosciamo che l’Euro risulti essere solo una
gabbia coercitiva per tutti i cittadini europei, in base alle motivazioni già espresse
nei punti precedenti. In attesa che quel processo di integrazione confederata da noi
auspicato prenda corpo in maniera tangibile, il successivo e conseguente passo
dovrebbe prevedere il ripristino di una moneta corrente nazionale non a debito, che
inizialmente sia destinata solo alla circolazione interna, da affiancare all'Euro per la
transazioni estere, in attesa della definitiva uscita dal circuito Euro. In tal modo si
potrebbe avviare una politica di sostegno agli investimenti interni ed alle famiglie,
con la clausola della non convertibilità in euro della moneta interna.
La Zecca dello Stato, alle dipendenze del Ministero del Tesoro, tornerà a
battere moneta seguendo le direttive del Tesoro stesso: tale provvedimento inizierà
il percorso di graduale abbandono dell’Euro, che avverrà entro 24 mesi dall'inizio
del nuovo conio. Da questo processo conseguirà la successiva e progressiva
fuoriuscita dai vincoli di Maastricht e il ripristino di politiche commerciali,
doganali e monetarie che tutelino le produzioni nazionali.
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NAZIONALIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE: PUNTI
CARDINE DELL’ECONOMIA DI STATO

La nazionalizzazione delle imprese strategiche e la socializzazione di aziende
pubbliche (pur nel pieno controllo statale), di quelle in comprovato stato di crisi e
comunque di qualsiasi altra impresa voglia dotarsi di tale meccanismo, sono i punti
cardine della politica economica ed industriale dello Stato Nazionale del Lavoro
socialista nazionale.
Uno Stato che voglia essere capace di tener testa alla deriva iperliberista
dell'economia globale (ormai monopolizzata dai grandi apparati oligarchici
transnazionali) che colpisce soprattutto gli strati più deboli del tessuto socioeconomico di una Nazione, non può e non deve rinunciare ad avere le proprie mani
sul controllo e sulla gestione dei pacchetti di maggioranza di quelle aziende che si
occupano di settori strategici e nevralgici per la vita stessa della comunità
nazionale. La difesa degli interessi nazionali aggrediti spesso da tempeste
speculative gestite dagli squali finanziari apolidi, non va perseguita con mezzi
inadeguati o, peggio, privi di qualsiasi mezzi di difesa, ma bensì con la piena
disponibilità delle risorse necessarie per la sopravvivenza dello Stato Sovrano.
Si rende quindi necessaria la presenza dello Stato nei pacchetti di
maggioranza delle aziende strategiche, in quanto non è ammissibile che siano fondi
stranieri o concentrazioni finanziarie estere (magari a loro volta controllate da
fondi sovrani di altri stati) a detenere il controllo e a determinare le scelte su
attività industriali strategiche per una Nazione quali l'approvvigionamento
energetico, la ricerca tecnico/scientifica, lo sviluppo di armamenti militari,
l’innovazione biomedicale, fino alle nuove politiche ecologiche, i trasporti e le
infrastrutture strategiche quali aeroporti, porti, grandi reti di comunicazione. Lo
Stato deve quindi tornare a svolgere un ruolo fondamentale onde evitare le derive
di impoverimento che hanno colpito alcuni paesi europei come la Grecia.
Base della Repubblica e suo oggetto primario è il lavoro manuale, tecnico,
intellettuale, in ogni sua manifestazione ed espressione e inteso quale dirittodovere del cittadino. Il lavoro non deve però essere strumento di disintegrazione
della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso l'usura o lo sfruttamento.
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Attraverso il meccanismo della Socializzazione, i lavoratori diventeranno in
maniera graduale proprietari dei mezzi di produzione, mentre per chi rimarrà
lavoratore dipendente verranno garantiti diritti e doveri a tutela della dignità
personale e nell’interesse della Comunità Nazionale.
Il meccanismo avrà come scopi primari quelli di consentire in maniera
tangibile anche ai dipendenti lavoratori di partecipare alla gestione e agli utili
dell’impresa.
Durante tutto il periodo necessario per l’esecuzione del processo di
Socializzazione verranno anche poste in essere tutta una serie di provvedimenti tali
da poter aumentare la tutela ed il decoro dei lavoratori mentre svolgono la loro
mansione. In tal senso verranno irrigiditi i meccanismi di controllo e di sanzione
riguardanti i criteri attuati per perfezionare il livello di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Nei meccanismi di applicazione può anche essere prevista, per particolari
casi, la Nazionalizzazione di società di grosse dimensioni e la sua successiva
Socializzazione.
Nel caso di particolari settori strategici il Ministero dell’Economia avrà il
diritto formale di veto di cessione di quote azionarie private ad aziende estere.
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LEGALITA’ E GIUSTIZIA – RIFORMA DELLA MAGISTRATURA

Nello Stato Socialista Nazionale verrà formalizzata la piena attuazione dello
Stato di Diritto. Nell'esercizio delle sue funzioni la Magistratura agirà con piena
indipendenza, ma le fonti normative della legislazione italiana, quali Codice Civile
e Codice Penale devono essere immediatamente riformate al fine di poter fornire al
Potere Giudiziario uno strumento che riduca al minimo la possibilità di mal
vessazioni giudiziarie o di pachidermica gestione della macchina giudiziaria.
Il Codice Penale sarà semplificato ed orientato legislativamente per garantire
la certezza della pena, qualunque sia la tipologia di reato.
Particolare severità verranno introdotte per reati quali:






Reati in materia di sicurezza
Reati di Associazione criminale organizzata
Reati di Violenza alla persona
Pedofilia
Reati ecologici

Per tali tipologie di reati non sarà prevista alcun sconto di pena e l’ergastolo
verrà interamente scontato.
Verranno abolite tutte le leggi liberticide che vessano la libertà di pensiero in
base a particolari dettami ideologici, leggi che in uno Stato di diritto non sono
necessarie.
Non sarà prevista in alcun caso l’introduzione della pena di morte, in quanto
in uno Stato di diritto funzionante non necessita di tale soluzione estrema.
Non saranno previste “leggi speciali” a tutela delle alte cariche dello Stato.
Lo Stato dovrà perseguire in via continuativa la criminalità organizzata,
laddove necessario, anche mediante l’utilizzo delle FF.AA. da dispiegare sul
territorio in maniera massiva.
Il potere Giudiziario dovrà essere indipendente ed autogovernato da un
Consiglio Superiore della Magistratura che dovrà essere eletto su base individuale
e non associativa all’interno della magistratura.
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Al contempo, verrà stabilita la responsabilità civile e penale per i magistrati
nell'esercizio delle loro funzioni. I Magistrati che avranno deciso di partecipare alla
vita politica della Nazione dovranno abbandonare definitivamente la Magistratura
(e lo stesso trattamento sarà previsto per i militari).
Lo Stato perseguirà le associazioni segrete di qualsiasi natura qualora siano
ravvisabili obiettivi o comportamenti contrari e lesivi degli interessi e dei diritti
della Comunità Nazionale. Tutti gli elenchi di qualsiasi associazione esistenza
(politica, culturale, sociale) dovranno essere comunicati 4 volte l’anno al Ministero
degli Interni.
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DIRITTI SOCIALI

I diritti sociali non possono essere un mero esercizio di elencazione di
proponimenti come ci ha abituati la ormai superata Costituzione Repubblicana del
1948. Tutti gli attuali partiti dell’arco costituzionale, nessuno escluso, in sede
elettorale usano come cavallo di battaglia i diritti sociali, salvo poi sacrificarli
sull’altare del consenso o magari dietro le forti pressioni di qualche lobby o di
talune multinazionali molto potenti.
In materia di Sanità riteniamo che il Ministero della Salute debba svolgere un
ruolo fondamentale di controllo su tutte le attività economiche/scientifiche che
attengono al campo della salute e delle politiche sanitarie.
In particolar modo nel settore medico, oltre che all’incentivazione della
ricerca medico-scientifica universitaria appositamente finanziata, lo Stato dovrà
negoziare per via diretta con le case farmaceutiche il prezzo dei medicinali.
Pertanto spetterà al Ministero gestire ogni procedura relativa alla produzione ed
alla distribuzione dei farmaci, con particolare riguardo alla calmierizzazione dei
prezzi. Resta evidente che seguendo tale ottica dovranno essere gratuiti tutti i
medicinali salvavita, così come tutte le relative prestazioni medico/chirurgiche,
indipendentemente dall'età e dalla fascia di reddito del paziente. Si dovrò porre
maggiore attenzione alla tutela dei malati cronici e terminali. I famigerati “ticket”
che in questi ultimi anni si sono praticamente allineati quanto ad importo alle
prestazioni mediche private (salvo poi queste ultime scontare tempistiche normali a
fronte di quelle assurde della sanità pubblica) dovranno essere aboliti.
Le prestazioni della sanità pubblica dovranno avere tempistiche di erogazione
secondo standard di eccellenza e su questo lo Stato dovrà necessariamente investire
per uniformare quanto più possibile i servizi sull'intero territorio nazionale, anche
attraverso metodologie di controllo severe e coercitive.
Nella sua ristrutturazione formale e territoriale il Servizio Sanitario Nazionale
sarà quindi sottoposto alla direzione del Ministero della Salute e sarà ristrutturato
su base territoriale attraverso i previsti DTO.
Gli operatori della sanità, dunque medici e paramedici, dovranno scegliere se
aderire al SSN oppure alla pratica della libera professione (senza possibilità di
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doppio impiego): a tal proposito si dovrà riconsiderare anche il ruolo dei professori
cattedratici che insegnano nelle facoltà di Medicina e Chirurgia dei vari atenei.
Passando al diritto alla casa, in questo particolare momento storico, non si
può non rilevare quel pernicioso processo di inurbamento forzato che - partendo
dalle grandi Megalopoli - sta pervadendo ogni zona del globo creando vere e
proprie sotto-metropoli ghetto dove lo Stato non è più ormai presente, e dove la
giustizia e la socialità sono autogestite.
Pensiamo quindi che si debba tornare alla valorizzazione di tutto il comparto
dell'edilizia pubblica, investendo con piani decennali sul recupero/risanamento
dell'esistente e sulla costruzione di nuovi comparti. L'edilizia pubblica deve però
essere fortemente controllata in ogni suo stato di avanzamento, dalla progettazione,
alla realizzazione, fino alla consegna degli alloggi: ciò al fine di evitare il
fenomeno tipicamente italiano della corruttela, giungendo a pene esemplari per chi
commette reati di cui le cronache sono piene.
Lo Stato Socialista Nazionale iscriverà nel suo programma la creazione di un
Ente Nazionale che provveda a fornire in proprietà la casa alle famiglie dei
lavoratori di ogni categoria mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o
graduale riscatto di quelle esistenti.
Ad occuparsi del controllo dell’edilizia popolare continueranno ad essere i
Comuni, previo regolamentazioni approvate dallo Stato, uguali per tutti i Comuni
italiani, tranne eccezioni di carattere temporaneo dovuti a motivazioni sismiche,
geologiche o di emergenza sociale. Gli stessi Comuni saranno i diretti responsabili
delle assegnazioni degli alloggi popolari; le pratiche corruttive in questo ambito
saranno perseguite giuridicamente ed equiparate a reati di gravità primaria.
Nel realizzare nuove opere si dovrà quindi avere particolare cura a non creare
gli ennesimi quartieri dormitorio privi di servizi e futuri habitat per emarginati
sociali. In tal modo si garantirebbero alloggi decorosi a chi non può permettersi
una casa di proprietà con il pagamento di canoni accessibili. Dall'assegnazione di
tale patrimonio edilizio statale dovranno essere esclusi i non italiani o i cittadini
stranieri con i quali il paese di origine non stabilisce criteri di perfetta reciprocità.
Riteniamo il diritto alla casa quale diritto primario per ogni cittadino italiano.
Il diritto alla proprietà della casa di abitazione deve essere un diritto tutelato e
favorito dallo Stato con tutti i mezzi ritenuti idonei. Deve essere assolutamente
proibita qualsiasi tipo di tassazione e di imposta sulla prima casa.
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Pertanto tale diritto sarà supportato con tutti gli strumenti necessari con
accesso agevolato al credito con finalità sociale. La macro-edilizia privata sarà
comunque controllata dai vari Ministeri di riferimento che agiranno in
collaborazione con i Comuni, che ovviamente si occuperanno della micro-edilizia.
I Comuni dovranno impedire la costruzione di quartieri ghetto onde evitare
l’emarginazione delle fasce più disagiate della popolazione. Particolare cura e
attenzione dovrà essere riservata alle opere di urbanizzazione intendendo con ciò
la creazione di spazi adeguati destinati alla socializzazione ed al tempo libero.
In materia di previdenza sociale, di recente, si sono verificati alcuni
volenterosi ma inefficaci tentativi di risolvere questo annoso problema di tipo
finanziario e generazionale. Nel ribadire che nessuna vera ed efficace riforma del
sistema pensionistico può essere effettuata senza il potere di emissione della
moneta sovrana, all’inizio andrà effettuata una reale mappatura delle fasce
pensionistiche attualmente erogate.
Una volta verificata la reale situazione finanziaria dell’INPS ed analizzati
tutti i flussi delle pensioni erogate (al netto di quelle formalmente irregolari), nella
successiva riforma si procederà si procederà alla modulazione di età pensionabili
progressive, che si attesteranno per i maschi tra i 60 e i 65 anni, e per le donne tra i
55 e i 60 anni.
La riforma includerà quindi finestre di pensione calcolate in base alla
tipologia di lavoro svolto durante l’intera vita lavorativa. Ogni categoria produttiva
avrà differenti età pensionistiche.
Il valore attualizzato della pensione sarà totalmente calcolato col metodo
contributivo.
Il livello delle pensioni minime dovrà essere innalzato a livelli di decorosa
esistenza.
Per chi avrà cominciato a lavorare in età avanzata ci sarà la possibilità
comunque di prolungare l’età lavorativa anche dopo i 65 anni, rinunciando alla
pensione maturata.
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NUCLEARE O ENERGIE RINNOVABILI ?

La fame di energia che interessa le economie moderne ed in special modo
quelle di trasformazione come l'industria italiana crea non pochi scompensi a
livello finanziario statale visti i costi di questa primaria fonte di sviluppo. In
particolare, la nostra Nazione è da sempre schiava degli approvvigionamenti esteri,
diventando quindi anche ricattabile in sede di geopolitica estera.
Riteniamo che in un ottica di lungo periodo si debbano potenziare gli
investimenti per la produzione di energie alternative rispetto ai settori dei
combustibili fossili (petrolio, carbone e gas).
Un discorso a parte va fatto per la produzione energetica derivante dal
nucleare, peraltro ormai abbandonata a seguito del referendum del 2011. Crediamo
che i tentativi di riproporre quel tipo di produzione sia ormai fuori luogo e che il
nucleare debba essere considerato definitivamente alle spalle.
Un potenziamento particolare, da fare con investimenti mirati e lungimiranti,
dovrebbe riguardare tutto il comparto idroelettrico, sul quale si può e si deve
puntare ancora, soprattutto tenendo conto delle necessarie migliorie ed
ammodernamenti che richiedono gli impianti esistenti.
Accanto alla produzione dell'energia pulita dal settore idroelettrico si dovrà
procedere di pari passo con investimenti nel campo della ricerca sulle produzioni
alternative (solare, maree, vento, biomassa, rifiuti).
La funzione decisionale e di indirizzo in questa importantissima materia deve
essere appannaggio dello Stato per il tramite dei ministeri dello Sviluppo
Economico e dell'Ambiente, le cui sinergie devono essere indirizzate proprio sugli
aspetti appena ricordati.
Un ruolo importante dovranno averlo anche le università ed i centri di ricerca
come il CNR, ai quali vanno riconosciuti finanziamenti adeguati per ricerche di
valore solo quando viene dimostrata l'assoluta bontà delle ricerche svolte. Ciò al
fine di evitare lo spreco di denari pubblici per ricerche inutili o improduttive.
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SCIENZA E BIOTECNOLOGIE: UN APPROCCIO SOVRANO E
NON ANTIMODERNISTA

Sulle questioni che attengono all'evoluzione della tecnologia e della scienza
intendiamo assumere e mantenere una duplice posizione che comunque cerchi di
evitare quanto più possibile incongruenze e contraddizioni.
Nessuno può permettersi il vezzo di far finta che il pianeta non stia
evolvendosi e riteniamo ridicolo qualsiasi arroccamento pretestuosamente
antimodernista, soprattutto nei confronti di quella ricerca sperimentale che
possiamo definire buona scienza.
Il nostro approccio quindi vuole essere quello di chi ritiene il progresso
scientifico e tecnologico come una parte importantissima della vita degli uomini e
delle Nazioni, ma siamo altresì convinti che ci siano dei limiti oltre i quali la
presunzione di infallibilità dell'uomo debba fermarsi.
Lungi da noi rispolverare lotte filosofiche tra scientismo positivista e
tradizionalismo antipositivista, che lasciamo volentieri ai philopes di mestiere; ciò
nonostante abbiamo la consapevolezza che l'uomo del XXI secolo non può
chiudersi a riccio di fronte all’innovazione e alla ricerca.
Fatta questa premessa, riteniamo fondamentale che la Scienza sia da un lato
strumento per la crescita umana e dall'altro metodologia virtuosa per permettere
all'uomo di vivere in equilibrio naturale con tutto ciò che lo circonda.
Tale impostazione ci spinge ad individuare delle linee di confine oltre le quali
la scienza ed il metodo scientifico devono lasciare il passo a valutazioni di
fattibilità in linea con i tempi in cui stiamo vivendo.
Un esempio che riteniamo essere calzante per comprendere quanto
sosteniamo, ci viene dato dall'avanzamento (non lo chiameremo volutamente
progresso) dei processi di ricerca sulle biotecnologie, a seguito dei quali si è ormai
giunti a pensare e generare forme di vita da laboratorio che presto saranno la regola
negli istituti di tutto il globo.
La casistica è ampia e anche piuttosto nota: si va dagli OGM su moltissime
specie vegetali ed anche animali, per passare alla riproduzione in vitro per la
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fecondazione umana ed al reimpianto embrionale su soggetti di sesso maschile, per
arrivare alla produzione di alimenti artificiali per l'alimentazione umana.
Di fronte a questi aspetti che riteniamo essere una forzatura inaccettabile della
natura stessa delle cose, crediamo che lo Stato debba intervenire ponendo dei
paletti ben precisi che siano a tutela del principio sacro ed inviolabile del normale
ordine naturale degli eventi e vieti categoricamente ogni forma di sperimentazione
che non sia compatibile con l'ordine naturale delle cose.
Precisate queste posizioni, riteniamo che lo Stato Socialista Nazionale debba
puntare su tutti i suoi settori di ricerca tecnologica e scientifica.
Il fenomeno della fuga dei cervelli è davanti agli occhi di tutti. La
prevenzione contro questo fenomeno (ormai globale) deve avvenire tramite un
concreto sostegno statale ai programmi universitari ad indirizzo scientifico con
potenziamento delle strutture e delle attrezzature attualmente scarse ed
insufficienti; l’incentivazione della ricerca scientifica e culturale già durante il
periodo universitario è da noi ritenuta fondamentale.
Allo stesso tempo (sempre con una particolare tutela degli interessi nazionali)
andrà comunque favorito l’interscambio scientifico fra Istituti di nazioni diverse, in
quanto l’isolamento scientifico non è una posizione possibile nel XXI secolo.
Per sostenere lo sviluppo scientifico sarà quindi dato sostegno economico e
fiscale ai ricercatori che decidono di rimanere all’interno dello Stato Italiano a
continuare la propria opera di ricerca anche all’interno di strutture private italiane.
Sarà anche previsto un programma di detassazione fiscale per le imprese nazionali
che assumeranno ricercatori scientifici italiani all’interno delle proprie strutture.
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ECOLOGIA: SCIENZA VITALE PER IL FUTURO DEL PIANETA

Una questione strettamente correlata a quanto esposto nel punto precedente è
quella legata, nel prossimo ed immediato futuro, al tema dell'ecologia ed alla
vivibilità del pianeta.
Non dobbiamo necessariamente avventurarci in voli pindarici né affidarci a
giovani predicatrici supportate dalle lobby transnazionali per sostenere che il
modello di sviluppo socio-economico coltivato dal liberalcapitalismo ha portato
negli ultimi due secoli ad uno stravolgimento globale della conformazione stessa
del pianeta. E' palesemente riconosciuto che nello scoperchiare il vaso di Pandora
della modernità e dell'industrializzazione, l'umanità ha aperto una ferita
difficilmente rimarginabile sull'ambiente che la circonda, giungendo ormai quasi
sulla soglia del non ritorno.
Non è questa la sede per affrontare né teorie complottiste né particolari
credenze buoniste care alle multinazionali. Preferiamo quindi evitare l’esercizio di
analisi di taluni fenomeni (diffusi e analizzati da anni grazie al Web) ed evitare
quindi di definirli delle bufale complete o delle certosine verità; in special modo
non intendiamo sminuire coloro che lanciano allarmi sempre più forti sulla
progressiva distruzione dell'ordine naturale delle cose.
La natura delle cose – usando un termine filosofico - è veramente in serio
pericolo proprio perché il modello economico di sviluppo definibile come vincente
è quello che pone la crescita economica e l'avanzamento dei PIL e dei consumi al
centro di tutto, e pretende di non avere ostacoli davanti a sé. Questo modello,
quello del liberalcapitalismo finanziario, per potersi autosostenere e per poter
continuamente crescere richiede ogni giorno quantità spaventose di energia che
vanno ad incidere in maniera distruttiva sull'equilibrio naturale del pianeta.
Indubbiamente la globalizzazione dell'economia e la velocità dei trasporti non
aiutano l'ecologia ed il rispetto del pianeta.
E' su questi aspetti e sul modello di sviluppo socio economico che l'uomo si è
dato (e che accetta passivamente) che va fatta un'attenta riflessione se vogliamo
sperare di mantenere il pianeta ad un livello minimo di vivibilità per gli anni a
venire, e per non consegnare alle giovani generazioni un futuro da tregenda, in un
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pianeta progressivamente devastato dall'inquinamento e dalla distruzione
ambientale.
Il nostro pianeta dovrà affrontare nei prossimi anni enormi problemi a livello
ecologico, meteorologico e nell’approvvigionamento delle risorse idriche. Tali
sconvolgimenti creeranno enormi disagi anche a livello idrogeologico (già ben
visibili in Italia). In questo ambito la nostra Nazione, da sempre morfologicamente
eterogenea, può avere qualche possibilità in più di puntare su un’ecosostenibilità
reale. Ci preme in special modo ricordare che grazie al nefasto lavorio decennale
delle cupole mafiose il livello di dissesto idrogeologico della nostra nazione sta
raggiungendo livelli molto preoccupanti.
Si dovranno quindi attuare al più presto tutta una serie di politiche ambientali
idonee ad evitare il continuo deturpamento dell’ambiente e dovrà essere perseguito
senza indugio un progressivo processo di riqualificazione energetica ed ecologica
attraverso la sostituzione di impianti nocivi od obsoleti con impianti di nuova
generazione.
Vista l’importanza della posta in gioco, lo Stato dovrà riservarsi di utilizzare
tutti gli strumenti a sua disposizione per fare in modo che i nuovi Regolamenti, le
nuove Procedure Operative e le nuove Infrastrutture da utilizzare per migliorare
l’impianto ecologico della Nazione, siano tutelati nella maniera consona e che il
processo avviato sia irreversibile e non subisca ritardi, ritardi che sono colpa
esclusiva dell’arco partitocratico odierno, come ben dimostrano le vicende
governative degli ultimi anni.
Tale processo dovrà essere garantito tramite una rigida legislazione penale
(saranno perseguiti a fine di legge con sanzioni e detenzione, tutte le strutture che
non rispetteranno più i Regolamenti Ecologici Statali) e ci sarà un conseguente
inasprimento delle pene riguardanti i Reati Ambientali di origine dolosa, che
contempleranno pene parificate a reati più gravi. Laddove necessario, il ripetuto
uso delle Forze dell’Ordine dovrà essere garantito per arrivare ai risultati
prestabiliti in sede governativa; tutte le decisioni in merito saranno pertanto
coordinate dal ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture, in collaborazione
con il Ministero degli Interni.
E’ bene sottolineare che nello Stato Socialista Nazionale, l’utilizzo e la tutela
delle risorse idriche rimarrà ad esclusiva responsabilità statale. L’Acqua è un bene
comune fondamentale che non può essere appaltato in mani private, che, nella
maggioranza dei casi agiscono soltanto per la creazione del proprio profitto.

36

QUADERNI POLITICI. NUMERO VI

MASSONERIA: NEMICO DECADUTO O BRACCIO DELLE
CONSORTERIE TRANSNAZIONALI ?

Considerare oggi la Massoneria come un nemico decaduto potrebbe apparire
un fatto abbastanza normale, visto i tempi che vanno gradatamente mutando. Ma
sarebbe un errore abbassare troppo la guardia per due ragioni di fondo.
La prima perché il metodo massonico che privilegia i rapporti interni tra
confratelli è assolutamente lontano anni luce dalla nostra visione organica della
società, nella quale il merito e le competenze devono essere gli unici punti di
riferimento per l'organizzazione di qualsiasi associazione di individui.
La seconda ragione, essenzialmente dottrinaria, sta nel fatto che, mentre per
un massone conta l'uomo come individuo, per un socialista nazionale conta l'uomo
nel suo ruolo all'interno della propria Comunità Nazionale.
La differenza è sostanziale poiché nella visione dei rapporti tra individuo e
comunità, l'etica massonica privilegia sempre e comunque l'uomo in quanto
portatore di diritti inalienabili (che un tempo si sarebbero coniugati in Libertà,
Fratellanza, Uguaglianza) pur se questi dovessero andare a detrimento del senso
comune e dell'ordine naturale degli eventi. Secondo l'etica socialista nazionale
l'individuo è sicuramente portatore di diritti, ma sempre e comunque nel quadro più
ampio e superiore dei diritti della Communitas.
Per queste ragioni riteniamo che sia assolutamente censurabile ogni
metodologia che, nell'operare talune scelte, vada nella direzione di uno svilimento
o, peggio, di un depotenziamento delle prerogative della Comunità, favorendo
invece soluzioni settarie e ristrette. Tutto ciò è ben lontano dalla nostra visione dei
rapporti tra Uomo/individuo, associazioni e Stato.
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DECADENZA ETICA E FINE DEL LIBERO PENSIERO

Gran parte dei movimenti ideologici e politici che nella storia dell'umanità
hanno lasciato nel bene e nel male una decisa testimonianza avevano come priorità
o come obiettivo la creazione dell'Uomo Nuovo o una loro Weltanschauung quasi
messianica. Pensare ad un Riccardo Cuor di Leone che parte per la Crociata con il
solo intento di fare razzia in Medio Oriente è fuorviante, così come è assurdo
paragonare quel sovrano e la sua ambizione di essere il campione della Cristianità
al pretestuoso disegno democratico di un qualsiasi Presidente degli Stati Uniti che
da oltre un secolo hanno causato migliaia di morti per mere ragioni geoeconomiche. Ecco dunque che nel mondo di oggi, ipertecnologico, globalizzato a
trazione esclusivamente economicista, non deve sorprendere più di tanto che a
fronte dell'esistenza materialista vi sia un vuoto impressionante nell'alveo eticovaloriale.
Diciamo subito che la causa principale di questo vuoto sta proprio nel fatto
che il modello socioeconomico e politico che governa i quattro punti cardinali del
pianeta non ha di per sé una scala valoriale di principi semplicemente perché non
ne ha necessità. Le ideologie – o semplicemente le Idee - possono ragionevolmente
essere d'ostacolo o di impedimento al processo di sviluppo continuo richiesto dalle
leggi del mercato.
Negli ultimi tre decenni a fronte di uno sviluppo esponenziale delle possibilità
di mercatura (per dirla con Bardeche) vi è stata una caduta inarrestabile delle Idee.
Oggi non esiste più un pensiero che non sia conforme ai voleri delle vulgate
ufficiali, l'anticonformismo
del pensiero è solo pura facciata che torna
immancabilmente nell'alveo del grande fiume del (non) pensiero o, più
precisamente, del totale collasso del pensiero.
Fornire ragionamenti controcorrente è troppo pericoloso e il più delle volte
costoso. E’ per questo che – in un processo secolarizzatore ormai irreversibile - la
Chiesa si uniforma come una qualsiasi multinazionale ai costumi predominanti del
momento, e per convogliare audience vicino agli altari si inventa liturgie
spettacolari o nuove teologie relativistiche; è per questo che le sedi dei partiti non
esistono più ed i partiti sono diventati comitati elettorali o financo movimenti
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melliflui; è per questo che a Scuola o nelle Famiglie si insegna ad assimilare solo
ciò che è correttamente e vantaggiosamente spendibile nei canali ufficiali della
società dei consumi, o che convegna calvinisticamente al proprio interesse
personale.
Ma tutto questo processo non è a costo zero e il prezzo da pagare è l'apatia
generale, il vuoto valoriale, l'assenza di un'etica comportamentale e di pensiero. In
una parola siamo molto vicini alla fine del pensiero proprio per l'incapacità
funzionale - pericolosamente alta nelle giovani generazioni - di esprimere contenuti
al di fuori dei modelli demenziali proposti e veicolati da una società dell'apparenza
che, perdendo lo status di Comunità Organica, ha accettato supinamente quello di
massa umana composta da tante unità di consumo. Pensare oggi ad una nuova
Weltanschauung o all'Uomo Nuovo che riesca a caricarsi sulle spalle il peso
dell'immane distruzione perpetrata dal Moloch consumistico non è cosa di poco
conto, giacché il modello in questione propone e veicola la speranza in un mondo
sempre più prospero e sfavillante. In realtà lo sfavillio e la prosperità, dati
incontestabili alla mano, sono a beneficio di una ristretta cerchia transnazionale e
apolide, che per giunta si assottiglia sempre di più.
Questo stato di fatto ci impone una valutazione gravosa di incertezza per il
futuro: siamo convinti che solo eventi epocali di natura sociale o di origine naturale
potranno creare l'Anno Zero da cui partirà la rinascita degli Uomini in quanto
membri di Comunità Organiche in grado di riportare i valori dell'Essere al vertice
della scala valoriale.
Non sappiamo quando ciò avverrà ed è estremamente difficile fare previsioni,
ma l'unica cosa che può fare oggi un movimento politico strategicamente rivolto al
futuro e che ha a cuore le sorti della propria Stirpe è quello di non arrendersi alle
difficoltà del relativismo e dell'accerchiamento mediatico e politico.
Non arrendersi significa dunque avere il coraggio di andare avanti parlando
alla gente e spiegando la grande truffa che si sta consumando contro le Nazioni ed i
Popoli; significa studiare di continuo l'evoluzione del sistema che ci sta
strangolando ed esserne testimoni; significa tenere alta la tenue fiaccola del libero
pensiero contro i facitori di verità preconfezionate. Significa infine, non arrendersi
alla straripante forza di un avversario senza volto che ha nel disegno mondialista
e globalizzatore il suo traguardo.
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RIPUDIO DEL MONDIALISMO E DELLA GLOBALIZZAZIONE

I fenomeni della globalizzazione e della mondializzazione hanno
ripercussioni negative sulla vita delle Nazioni e delle Comunità e le ricadute si
manifestano su una vastità di aspetti che non possono essere tutti considerati in
questa sede.
Nell'affrontare la questione in senso più ampio si deve innanzitutto
riconoscere che l'importanza dell'argomento è tale da aver stimolato una
produzione bibliografica estremamente vasta che, ovviamente, raccoglie le più
svariate valutazioni; riflessioni che sono state più o meno usate da qualche
movimento “populista” per puntellare il proprio consenso elettorale senza che si
ponesse l’accento sulla reale portata del problema.
Dal nostro particolare punto di vista riteniamo che i due fenomeni, fortemente
interconnessi tra loro, mostrino attualmente e continueranno a presentare nel
futuro, un saldo estremamente negativo tra costi e benefici per la stragrande
maggioranza della popolazione del pianeta.
Se da un lato la velocità degli scambi e dei movimenti può apparire un bene,
c'è da considerare che tale velocità ha di fatto reso l'intero pianeta un villaggio
globale, rendendo possibili movimenti migratori di massa (spesso indotti) o scambi
di quantità enormi di merci impensabili solo alcuni decenni or sono. Coloro che
sostengono che le migrazioni di massa non sono un pericolo per l’equilibrio dei
continenti poiché tale fenomeno ha sempre interessato la storia dell'umanità, non
considerano che le migrazioni odierne, grazie appunto alla globalizzazione ed alla
mondializzazione dei modelli di consumo, stanno diventando di una velocità
insostenibile per gli apparati stessi delle Nazioni.
Il vero pericolo è che le Élite del pianeta non siano in grado di governare a
pieno questi fenomeni o, forse più semplicemente, che il loro intento finale sia
proprio quello di portare al suo limite questi esodi di massa per una ridistribuzione
indotta dei consumi del pianeta.
Questo comporterà inevitabilmente uno sradicamento di milioni e milioni di
persone dalle loro patrie native ed un sovraffollamento oltre misura di altri
continenti, con il risultato negativo che in ambo i casi basterà un lasso limitato di
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tempo per far sparire usi, costumi, tradizioni, che finiranno nel grande calderone
dell'uniformità globale.
Spariranno lingue, forme artistiche, tradizioni, religioni e tutto sarà incanalato
in una socialità nuova da villaggio globale, dove solo le regole del mercato e del
consumo costituiranno l'autentico credo.
Le masse saranno uniformate, pian piano saranno irriconoscibili, e verranno
inurbate in enormi Città-Stato di milioni di persone (con evidenti e prevedibili esiti
tribali), popolate di robot e di droni, eterodirette da un Governo Mondiale che avrà
soppiantato le Nazioni oggi esistenti.
Se questo è il futuro che ci aspetta, tocca a noi oggi denunciare questa deriva
e stimolare i cittadini a prendere piena conoscenza di quello che li aspetta,
attraverso processi politici partecipativi che non siano fattivi al riconoscimento
elettorale – stante la sua attuale ridicola importanza – ma che piuttosto siano la
creazione di una nuova coscienza nazionale comunitaria, identitaria e realmente
sovrana.
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LA FAMIGLIA TRADIZIONALE QUALE PILASTRO
FONDAMENTALE DELLA COMUNITA’ NAZIONALE

Una premessa è doverosa per inquadrare il pensiero socialista nazionale sul
tema della famiglia: non siamo tra quelli che amano delimitarsi entro il recinto
angusto del concetto Dio-Patria-Famiglia che ha un vago richiamo conservatore
ed ottocentesco, ma riconosciamo alla famiglia un ruolo di primissimo piano nella
costruzione dell'edificio dello Stato Organico.
Vivendo ormai in pieno XXI secolo dobbiamo con estremo rammarico
registrare che la famiglia tradizionale, quella composta da due genitori di sesso
diverso legati dal vincolo matrimoniale e dalla prole nata dalla loro unione, è ormai
attaccata su più fronti da una volontà destrutturante e relativistica cui prestano il
fianco le principali istituzioni laiche e religiose. È un fatto assodato che già diversi
stati della Unione Europea abbiano definitivamente riconosciuto la legittimità dei
vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso, con le conseguenze giuridiche
devastanti che ne derivano riguardo alla filiazione naturale, in vitro ed adottiva. In
Italia, forse per la presenza di una istituzione come il Papato, siamo ancora indietro
rispetto ad un processo, quello dell'equiparazione tra famiglia tradizionale e
famiglia surrogata, che, però, appare quasi inevitabile.
Diciamo che sembra irreversibile per due ragioni.
La prima ragione ci mostra una Chiesa Cattolica nella sua continua rincorsa
ai modernismi della società attuale (fenomeno tipico del conciliarismo) sta di fatto
adeguandosi a tutto pur di non perdere consensi, come una qualsiasi
organizzazione laica e politica. Siamo passati da una Chiesa Cattolica Tradizionale
che intendeva muoversi su posizioni reazionarie ad una Chiesa Postconciliare che
ormai pensa come un qualsiasi attore globalista.
La seconda ci mostra che l’Europa sbagliata - che rovina e distrugge le
sovranità degli Stati - non è solo quella di Maastricht o di Lisbona con i suoi
legacci economici e burocratici, ma anche quella delle sentenze della Corte
Europea in materia di diritto, che possono sfaldare dalle fondamenta il castello
rappresentato dai vincoli tradizionali della famiglia come li abbiamo conosciuti
fino ad ora.
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Di fronte a questi pericoli, che sono reali e tangibili, non resta che serrare i
ranghi e difendersi dall'attacco di quelle forze che intendono avvallare un abominio
nel nome della centralità dell'individuo. E nel fare ciò ci rivolgiamo a tutte quelle
realtà, laiche e non, che intendono porsi come baluardo contro la caduta nel buco
nero dell'antinatura. Sulla difesa della famiglia tradizionale e delle sue prerogative
in materia di filiazione e adozione non siamo disposti a trattare, come del pari
siamo ben disponibili a discutere con chiunque pur di difendere ciò che riteniamo
di più sacro: l'ordine naturale delle cose.
Dal rispetto verso l'ordine naturale degli eventi viene la famiglia, così come
da tempo immemore intesa; da essa viene la Comunità cui apparteniamo e dalla
Comunità nazionale emerge lo Stato, in quanto organizzazione che esprime la
volontà di quella data Comunità di essere parte di un gruppo più ampio di uomini.
Altre strade contro natura non potranno mai far parte del nostro modo di concepire
l'uomo, la donna e la famiglia.
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DESTRA E SINISTRA: QUALE FUTURO ?

In un paese come l'Italia disquisire di destra o di sinistra è un esercizio
perfettamente inutile. Una sentenza così lapidaria non è frutto di una visione
nichilista della politica ma il risultato di un'analisi profonda su come il modello
liberalcapitalista (quello cui tutti ormai si rifanno) abbia di fatto azzerato le
coscienze. Che si vada verso una sinistra riformatrice di stampo anglosassone o
nordeuropeo o verso una destra conservatrice/populista/sovranista, l'approccio e le
scelte di fondo sui grandi temi che interessano davvero la vita della comunità
nazionale, restano le stesse. Ed hanno un marchio unico: quello liberalcapitalista.
Purtroppo il teatrino elettorale che si ripete incessantemente a scadenze
prefissate ha ben capito che dalla dialettica priva di sostanza su cui si cimentano
benissimo i vari attori, il popolo elettore vuole la banale semplificazione stile
ultras, pedanti manfrine magari scandite con eloquio sciolto e convincente. Per cui
a chi ormai è abituato a panem et circenses si può far digerire un po' di tutto, basta
condirlo con atteggiamenti e parole giuste.
Ormai assistiamo alla transumanza ripetuta di masse elettorale fluide e
moderate che altro non aspettano che fornire appoggio social al cappone politico di
turno, non preoccupandosi minimamente della sua capacità istituzionale né del suo
profilo politico. I teatrini mediatici a cui stiamo assistendo, i rituali che mischiano
beceri populismi con socialdemocratismi da pagliacci, altro non fanno che favorire
il processo definitivo di distruzione della nostra sovranità nazionale.
Il livello attuale della politica italiana è tale da impedire qualsiasi progresso
nella coscienza politica dei cittadini. Nella morte della politica, il parlare di destra
o di sinistra è dunque perfettamente indifferente, giacché la politica sommamente
intesa pretenderebbe ben altri temi rispetto a quelli cui ci ha abituati.
Il Parlamento dovrebbe occuparsi di tutelare il futuro di una Nazione, ovvero
il progetto di fondo per una visione strategica e prospettica che garantisca la vera
sovranità nazionale. Se così fosse - e così dovrebbe essere - non dovremmo essere
costretti a vedere i principali schieramenti politici italiani allinearsi puntualmente e
senza differenza alcuna su temi quali la permanenza nella NATO o il ruolo
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dell’Italia nell’Unione Europea o, peggio ancora, sull'opportunità di continuare a
delegare a privati la sovranità monetaria.
Se su queste chiavi di volta di una architettura istituzionale la destra e la
sinistra dicono, pensano e, alla fine dei salmi, producono le medesime cose, su
cosa dovremmo intavolare un dibattito?
Se entrambe hanno una visione della nostra Nazione come di un organismo
aprioristicamente limitato nelle sue scelte fondamentali, che incidono sul futuro
delle generazioni che verranno, di cosa dovremmo parlare?
Qualcuno potrà ribattere che ha ancora senso dividere queste due categorie
politiche, visti i movimenti tellurici che hanno riguardato l’arco politico italiano
degli ultimi anni.
A questi rispondiamo che se fino a quando il dibattito dell’agone politico
italiano continuerà in questo modo, e finché non ci saranno eventi fattivamente
diversi, ci pare indifferente che a fare il Proconsole d'Italia in quota Via Veneto sia
uno yes man nominalmente di destra, di centro, oppure di sinistra.
Fermo restando che il Socialismo Nazionale non è interessato a sedersi in un
preciso scranno geografico del Parlamento, non siamo minimamente interessati
nemmeno a come posizionarci all’interno di un recinto extraparlamentare.
Prima si dovrà uscire dal recinto dove ci hanno confinati nel 1945, poi si
potrà tornare a parlare di categorie politiche, e si potranno scegliere i termini più
appropriati, ma sempre all’interno di uno Stato Libero e Sovrano e non, come ora,
dietro al muro di una Colonia.
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IL SOCIALISMO NAZIONALE E L’APPROCCIO COL NUOVO
MILLENNIO

A conclusione di questo nostro percorso, attraverso il quale abbiamo cercato
di individuare le linee tematiche su come si debba sviluppare il pensiero e la prassi
del Socialismo Nazionale nel terzo millennio, non possiamo esimerci dal fare
alcune riflessioni sulle prospettive che si aprono nel prossimo futuro.
Diciamo subito che gli anni che ci attendono si possono dipingere
eufemisticamente a tinte fosche e le ragioni di ciò sono molteplici. In questa sede
ci limiteremo a sintetizzare in pochi concetti "l'essenza del male" che attanaglia le
moderne società post industriali, tematiche ampiamente illustrate nei punti appena
enucleati.
Il primo e principale vulnus sul quale torniamo in conclusione si chiama
liberalcapitalismo, con particolare riguardo alle sue estremizzazioni, che sono
facilmente declinabili con termini quali turbocapitalismo e finanziarizzazione
dell'economia. Tali processi degenerativi delle diligenti attività economiche umane
e l'incubo della crescita continua ed inarrestabile, sono oggi le principali cause dei
dissesti sociali che pesano su vasti strati della popolazione mondiale.
Purtroppo l'implosione del modello pauperistico di derivazione marxista
(prima sorretto e poi divorato dall’Occidente) ha lasciato campo libero al suo
manovratore, ovvero ad una economia iperliberista che è divenuta schiava delle
concentrazioni finanziarie transnazionali. Ad oggi, tra i due vincitori della Seconda
Guerra Mondiale uno è purtroppo rimasto ferocemente attivo e produce
quotidianamente i suoi nefasti progressi.
Un secondo vulnus è costituito dal parossismo consumistico che viene
costantemente imposto con forza o introiettato in maniera subliminale su masse
sempre più sconfinate e con strumenti tecnologici comodi e facili da manovrare. La
diretta conseguenza sono tutta una serie di comportamenti deviati e devianti che
minano le fondamenta stesse della normale convivenza sociale, a partire dal ruolo
centrale che dovrebbero avere la famiglia e la scuola in una sana comunità
nazionale.
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La crisi che queste istituzioni stanno ormai attraversando sono il peggior
segno dei tempi poiché gli argini contro la straripante inconsapevolezza e contro il
relativismo generalizzato vengono gradualmente a mancare, proprio quando ci si
dovrebbe ergere a protezione attiva attorno a valori che vengono messi in
discussione con troppa disinvoltura da un progressismo economico e globalista
totalitario e totalizzante, aggettivi solitamente riservati a ben altri ambiti.
Quali sono questi valori?
In primis l'ordine naturale degli eventi che l'uomo non può confutare per
capriccio o per interesse. Qui potremmo aprire interessanti diatribe sulle identità di
genere, sui diritti da riconoscere a famiglie "atipiche", o sulla pervicace volontà
dell'Homo Oeconomicus di utilizzare l'ambiente a proprio unico vantaggio per fini
meramente speculativi. Non ultimo, vi è poi il dovere di rispettare ciò che siamo in
quanto comunità umana ed il sacro diritto/dovere di tutelare la Stirpe alla quale
apparteniamo.
I veri xenofobi del pensiero sono proprio coloro che vogliono un pianeta
totalmente omologato sia antropologicamente che sociologicamente. Un’enorme
deriva di continenti popolati da milioni di cittadini che nascono, vivono,
consumano e muoiono nello stesso modo anche a 20000 chilometri di distanza; un
vero incubo mai immaginato anche nei più arditi film di fantascienza.
La trasformazione programmata da Homo Sapiens a Homo Consumer è ben
pianificata da tempo. Scomodando il pensatore Zygmunt Bauman potremo
contestargli che noi non viviamo più in quella Società Liquida da lui teorizzata, ma
ci siamo già evoluti nel vivere nell’habitat di una Società Chimica, laddove veri e
proprio artifizi scientifici e sociali vengono perseguiti per incidere
antropologicamente su enormi masse di individui, per poter finalmente
programmare l’Homo Perfetto, vero e proprio terminale dell’esistenza umana.
Sappiamo benissimo che sono questi gli argomenti tabù sui quali
l'uniformazione del pensiero unico ha gettato la propria pesante coltre, ma sta
proprio nella lotta senza sosta alle centrali dell'indottrinamento borghese uno dei
capisaldi dell'azione del soldato politico socialista nazionale.
Nell'indubbia difficoltà di giocare un ruolo attivo nelle sorti politiche
nazionali per problematiche economiche e logistiche che nell’agone politico di
oggi sono un privilegio per pochi, riteniamo comunque che esistano spazi di aria
(finché il regime costituzionale vigente ce li concederà) per coloro che in modo
pervicace hanno la convinzione di essere depositari e portatori di postulati che
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costituiscono ancora solidi strumenti di resilienza al Moloch della globalizzazione
e della standardizzazione delle Idee. Questi principi si coniugano in tutto quel
formidabile arsenale di teorizzazioni riconducibili ai due termini Socialismo e
Nazione.
Ecco dunque che le nostre parole d'ordine saranno resistenza e lotta contro
l’egemonia del pensiero unico, difesa dei valori di una Comunità Nazionale
completamente accerchiata e vicinanza a realtà comunitarie affini.
La diffusione delle nostre dottrine è oggi il nostro lavoro preparatorio in
previsione dell'evento epocale che prima o poi sconvolgerà il sistema
liberalcapitalista, riportando tutti all'Anno Zero. La nostra non è una previsione
superficiale; basterebbe leggersi con molta attenzione i saggi del mondialista
Jacques Attali per rendersi conto come e dove stiamo andando.
Non ci è dato sapere se gli uomini di questo vicino tempo riusciranno a
vedere quel momento, ma è ben chiaro nelle nostre volontà che il Fuoco
primigenio di un'Idea di Rinascita dell'Uomo che prevalga sulle cedole bancarie,
sul vitello d’oro e sulla massificazione umana, non può e non dovrà mai essere
spenta.
Questa dunque la nostra missione: coltivare uomini mentre altri coltivano
illusioni elettorali, e fanno divertire il padrone del recinto in cui attualmente siamo
rinchiusi.
.
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