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IL LIBRO – In questo saggio è analizzato compiutamente il pensiero etnonazionalista völkisch e 

com’esso rappresenti davvero l'unica soluzione ai mali che da tempo affliggono l'Europa 

ovvero l'immigrazione allogena, il mondialismo massonico, la globalizzazione omologante, il 

materialismo comunista, il liberismo capitalista. Dal testo si evince chiaramente che solo 

l'etnonazionalismo völkisch sarà in grado di ridare e ripristinare quella grandezza che da sempre 

ha caratterizzato l'Europa, grandezza che la Terra degli Arii pare abbia tuttavia smarrito a causa 

di questi ultimi 50 anni di sudditanza all'arroganza degli invasori angloamericani. 

 

DAL TESTO – “L'etnonazionalismo, e gli etnonazionalisti, si rifanno al federalismo etnico, 

forma modernizzata del nazionalismo etnico e dell'ideologia völkisch. Tale ideologia assegna la 

priorità alla tutela del Volk, inteso come comunità di Sangue e Suolo. L'etnicità costituisce per 

noi etnonazionalisti völkisch il criterio fondante della nazione, che prende corpo attraverso la 

forza del Sangue. Il singolo individuo è subordinato al volere della Volksgemeinschaft, della 

comunità etnica. Nella nostra visione etnonazionalista la mappa geopolitica dell'Europa deve 

essere ridisegnata, attraverso la nascita di una Federazione europea etnica, costituita da 

Regioni-Stato, etnicamente omogenee. Ecco perché nel nostro “edificio etnocentrico” non vi è 

posto per lo Stato nazionale etnicamente eterogeneo. Il pensiero etnonazionalista si rifà ad una 

concezione oggettiva della nazione, che corrisponde al Volk della tradizione di Herder, Fichte e 

M.H. Boehm. Bisogna sostituire gli Stati nazionali etnicamente pluralisti, e quindi ingiusti, con 

un insieme d'unità etnicamente omogenee. Lo Stato nazionale di matrice massonica e giacobina 

è il nemico in quanto si è storicamente sviluppato come realtà istituzionale etnicamente 

eterogenea, che non fonda i diritti di cittadinanza sull'appartenenza etnica. ”. 
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