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IL LIBRO – Diretto “continuatore” di “Scritti etnonazionalisti - Per una Europa delle Piccole 

Patrie", questo testo si propone il non facile compito di illustrare e far conoscere il pensiero 

etnonazionalista. In esso gli autori cercano di evidenziare quali siano le risposte che il pensiero 

etnonazionalista völkisch fornisce in materia di federalismo, immigrazione allogena, 

mondialismo multirazziale, globalizzazione, famiglia tradizionale. Nel testo si spiega 

compiutamente quale sia la vera nozione di Volk e quali siano le reali radici del pensiero 

völkisch. Questo testo rappresenta un piccolo, ma significativo, contributo alla battaglia meta-

politica condotta da tutti quei Patrioti europei che, lottando per la libertà delle proprie Nazioni 

etniche, vogliono contrapporsi all’oppressivo Sistema mondialista. 

 

DAL TESTO – “L’integrazione, e quella di massa in particolare, è una pianta che solo 

apparentemente cresce e fruttifica in modo sano e rigoglioso. In realtà produce frutti nel 

migliore dei casi acerbi, quando non avvelenati, e questo perché le sue radici non affondano nel 

suolo della patria, ma poggiano bensì su un arido strato di necessità e utilitarismo; la linfa che 

scorre nel suo tronco e nei suoi rami è una linfa estranea, non è la nostra e non lo sarà mai. Solo 

un intelligente ritorno alle tradizioni e alla pienezza di un comune sentire che sgorghi dal cuore 

e non sia mediato dal cervello o suggerito da convenienze di bottega, potranno allontanare da 

noi il pericolo di scomparire come civiltà, come popolo, come persone”. 
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