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“Nationalism and Identity”

NAZIONALISMO E STATO NAZIONALE

LAJOS ARDAY ∗

(Sintesi)
Tanti pensano sopratutto i fedeli dell’Europa alleata che la causa e il procuratore delle grandi guerre del
19/20. secolo era il nazionalismo generato dagli stati-nazione oppure al contrario che era la nascitá degli
stati-nazioni generati dal nazionaismo che era seguito dala massa p.es.Napoleone,Mussolini,Hitler
Thierry Baudet e Kiszelly Zoltán verificano che nessuno di loro seguiva interessi stato-nazionali
francesi,tedeschi e italiani piuttosto volevano costruire imperi e combattevano contro gli imperi giá realizzati
(russo,inglese)per il potere regonale(Europa/Mar Mediterraneo) o forse per la potestá mondiale.Gli imprese
capialiste d’oggi, le gigantesche multi-transnazionali imprese,il potere del denaro,con cui possono reprimere
USA e Germania non si parliamo della Commissione Europea che é debole e facilmente suggestionabile.
Contro il potere mondiale globale e l’organizzata entrata degli immigranti di gran quantitá quali sono i
piú grandi pericoli d’oggi soltanto i stati nazioni /l’Euopa dei nazioni di de Gaulle puó significare diffesa , di
fronte al lavaggio cerebrale globale puó stare il patrionalismo basato sulla lingua nazionale, cultura,
tradizioni / religione, il nazionalismo di tipo diffensivo non agressivo.
Le parole chiave: nazionalismo, stato e nazione, stato nazionale, coscienza nazionale.
Schizzo dello studio
Nazionalismo e stato nazionale
Nazionalismo e patriottismo
Religione e nazionalismo
Nazionalismo e individualismo
Stato contemporaneo
Casistica
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Nazionalismo e stato nazionale
Queste due sono inseparabili, assomigliano molto dal punto di vista della formazione.Secondo Ernest
Gellner che é uno dei ricercatori più quotati di questo tema. La definizione del nazionalismo sfruttando come
un „parasita” di due relazioni /confini e questo é lo stato e la nazione.” Secondo il nazionalismo che è un
principio politico l'unità politica e nazionale deve essere congruente. oppure in altre parole „"... richiede che i
confini etnici non ostacolano la volontà politica.1”La sua determinazione é discussabile. Il nazionalismo non
è il risveglio delle nazioni al coscienza; indovina nazioni dove non esistono.”2. Nazioni e Stati non esistono
in ogni momento e in ogni circostanza ... Il nazionalismo sostiene che sono destinati uno all’ altro e che uno
è imperfetto senza l'altro portando alla tragedia 3. Il nazionalismo è inevitabile, o almeno un prodotto
naturale della modernizzazione, che è legato alla nascita della società industriale,il prodotto dello stato, la
comparsa di una condizione necessaria per l'esistenza dello stato le trombe sono la cultura e il mass media.
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Il nazionalismo è sostenuto dallo stato - a suo vantaggio – come sutrumento dell’omogeneizzazione, che
rafforza il sentimento di appartenenza alla popolazione. 4. Con Schöpflin, chi attribuisce grande importanza
al protestantesimo, che deffendeva la scrittura / lettura "... ha fatto un dialetto contadino" in un vero
"linguaggio".5. Omogeneizzazione, identità nazionale comune, solidarietà e coscienza del destino politico
sono i principali costituenti del nazionalismo:nella loro creazione c'era un ruolo importante nel servizio
militare obbligatorio basato sulla levata, per gli eserciti di massa. Gellner scrive più volte sull'effetto di
costruzione della comunità del nazionalismo (dalla Gesellschaft alla Gemeinschaft).6
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