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Un esperimento fallito. Il caso dell'Alte Sozialdemokratische Partei (1926-1928) 

 

di David Bernardini 

 

 

“Dal 1914 viviamo in tempi rivoluzionari. Le forze si raggruppano nuovamente, 

chi si isola, chi è cieco alle novità è reazionario” 

Gustav Sondermann 

 

 

 

 

Nel 1930 il giornalista socialdemocratico Walter Fabian scriveva: «certamente la Sassonia è solo una 

piccola regione, e il suo numero di abitanti supera appena quello di una città come Berlino. Ma a 

causa della sua posizione nel cuore della Germania, a causa della forte esasperazione dei contrasti 

economici e politici all'interno della sua popolazione e a causa della speciale formazione della sua 

classe operaia era chiamata a giocare un singolare ruolo per la Germania»1 . Pochi anni prima, 

nell'ottobre 1927, Fabian, allora redattore della “Chemnitzer Volksstimme”, aveva fatto irruzione 

insieme ad alcuni militanti socialdemocratici in un'assemblea organizzata a Stollberg, una cittadina 

nei pressi di Chemnitz, dall'Alte Sozialdemokratische Partei (ASP), un partito fondato nel giugno del 

1926 a Dresda come esito del cosiddetto Sachsenkonflikt [Conflitto sassone]2. In quest'occasione, 

Fabian aveva ribadito la responsabilità della Germania per lo scoppio della Prima guerra mondiale, 

mandando su tutte le furie la maggior parte dei partecipanti all'assemblea. 

I pochi studi esistenti sull'ASP concordano nel collocare le premesse per la fondazione e lo sviluppo 

di questo partito all'interno della peculiarità della Sassonia e del suo movimento operaio, senza 

dimenticare tuttavia gli importanti nessi con la politica nazionale. Come rilevò Winkler, la fondazione 

dell'ASP non era soltanto il prodotto di un conflitto limitato ad una specificità regionale, come cercava 

di farlo apparire “Vorwärts”. Al contrario, era anche in gioco il «rapporto della SPD nei confronti del 

potere statale nella repubblica parlamentare»3. Partendo da queste premesse, lo storico Christopher 

Hausmann ha sottolineato l'importante ruolo giocato dall'ASP, nonostante le sue ridotte dimensioni e 

i suoi scarsi risultati elettorali, nel panorama politico regionale. Il partito inoltre aveva toccato un 

nervo scoperto della socialdemocrazia weimariana come quello costituito dalla politica di coalizione4. 

                                                 
1W. Fabian, Klassenkampf um Sachsen. Ein Stück Geschichte 1918–1930, Verlag der Ostsachsen, Löbau, 1930, p. 7. 
2In queste pagine si utilizzerà la sigla ASP per mera comodità, seguendo l'uso dell'assoluta maggioranza degli studi 

sull'argomento. Bisogna comunque ricordare che il nome ufficiale del partito dal giugno 1926 al luglio 1927 era Alte 

sozialdemokratische Partei Sachsens (ASPS), divenuto dal luglio 1927 fino al momento del suo scioglimento, nel 

luglio 1932,  Alte sozialdemokratische Partei Deutschlands (ASPD), o semplicemente ASP. 
3H. A. Winkler, Der Schein der Normalität. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1924 bis 1930, 

Dietz, Berlin-Bonn, 1988, p. 332. 
4Christopher Hausmann, Die “Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932. Ein gescheitertes Experiment zwischen den 
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Hausmann interpretava l'ASP come il prodotto di un conflitto generazionale e di competenze tra i 

funzionari più anziani, con alle spalle una lunga esperienza nelle strutture sindacali e partitiche che 

risaliva ai tempi del Kaiserreich, e quelli più giovani, in gran parte provenienti dall'USPD5. 

Le tesi di Hausmann sono state recentemente contestate dallo studioso Karsten Rudolph, secondo il 

quale «le biografie degli uomini politici sassoni pubblicate negli ultimi anni mostrano che i modelli 

generazionali fissati in principio non sono efficaci per il Sachsenkonflikt» 6 . Al contrario, «il 

Sachsenkonflikt era un genuino conflitto di direzione sullo specifico sfondo dell'opposizione e 

dell'esperienza di governo sassone nell''imprevedibile decennio' tra 1914-1924» 7 . La questione 

fondamentale risiedeva quindi in quella che Rudolph definiva la struttura «asimmetrica» dello 

schieramento elettorale nel sistema multipartitico weimariano in generale e sassone in particolare, 

dalla quale derivava il problema della politica di coalizione. In questo Land infatti non esisteva un 

partito come il Centro, capace di mediare tra la SPD da un lato e la DDP e la DVP dall'altro8. Mentre 

la DDP e la DVP, attraverso l'alleanza con la DNVP, formavano uno schieramento di destra, il 

cosiddetto Bürgerblock, non si poteva verificare un corrispettivo a sinistra, a causa dell'inflessibilità 

della KPD. In queste condizioni la SPD era condannata, nonostante la sua forza elettorale, ad una 

posizione strutturalmente minoritaria. L'ASP costituì dunque il tentativo di uscire da tale situazione, 

rendendosi disponibile alla formazione di una Grosse Koalition con i cosiddetti partiti borghesi. Ma 

dietro a quello riguardante la politica di coalizione si celava, secondo Rudolph, un conflitto 

decisamente più profondo, che riguardava l'identità della socialdemocrazia tedesca e il suo futuro9. 

Ponendosi la questione delle possibilità politiche dell'ASP, «unica scissione a destra nella storia non 

povera di scissioni della SPD nella repubblica di Weimar» come ricordava Hausmann10, Rudolph 

concludeva: «l'ASP era un partito nato morto», una scissione di destra senza modello, destinata a 

saltare i confini dei campi politici11. 

Benjamin Lapp si è concentrato sull'aspetto ideologico, vedendo nel partito in questione «un notevole 

tentativo negli anni Venti di superare l'esitante attitudine socialista nei confronti dello Stato e di 

reclamare l'argomento nazionale per creare un partito socialista alternativo che fosse apertamente 

                                                 
parteipolitischen Fronten, in Demokratie und Emanzipation zwischen Saale und Elbe. Beiträge zur Geschichte der 

sozialdemokratischen Arbeiterbewegung bis 1933, a cura di H. Grebing, H. Mommsen e K. Rudolph, Klartext-Verlag, 

Essen, 1993, p. 275. 
5Ivi, p. 277. 
6K. Rudolph, “Alte” und “neue” Sozialdemokraten in Sachsen, “Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen”, 

a. XLV (2011), n. 1, p. 125. 
7Ivi, p. 122. 
8La mancanza di un partito come il Centro nella protestante Sassonia viene comunemente indicato dalla  storiografia come 

uno dei fattori dell'instabilità politica del Land, insieme alla mancanza di forti tradizioni liberali all'interno della 

borghesia sassone e all'influenza dell'ala sinistra nella SPD. Cfr.: C.-C. Szejnmann, Von Traum zum Alptraum. Sachsen 

in der Weimarer Republik, Gustav Kiepenheuer Verlag, Dresden, 2000, p. 52. 
9Karsten Rudolph,  “Alte” und “neue” Sozialdemokraten in Sachsen, cit., p. 127. 
10Christopher Hausman, Die “Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 273. 
11Karsten Rudolph,  “Alte” und “neue” Sozialdemokraten in Sachsen, cit., p. 127. 
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nazionalista e affermante lo Stato», finendo tuttavia per farsi una reputazione di partito di destra12. 

Secondo Lapp, l'ASP giunse infatti a porsi «nel campo nazionale», sviluppando  «un tipo di 

socialismo che affermava le sue origini nell'esperienza della Prima guerra mondiale»13. 

L'ASP è stato quindi presentato dalla storiografia come un partito radicato in una precisa specificità 

regionale e contraddistinto dal tentativo di elaborare un peculiare progetto politico, capace di 

conciliare socialismo, approvazione dello Stato e nazionalismo, rivolto in primo luogo alla classe 

operaia. Per il suo studio si è reso necessaria un'ampia ricognizione all'interno della stampa sassone 

e nazionale, unita ad un'attenta analisi di “Volksstaat”, organo ufficiale dell'ASP dal 1 luglio 192614. 

Nelle pagine seguenti, dopo aver analizzato brevemente il Sachsenkonflikt, si prenderà in esame la 

complessa e sofferta parabola dell'ASP, la quale sarà suddivisa, come proposto da Hausmann, in tre 

fasi15. Nel corso della trattazione, l'accento verrà posto sugli anni più significativi del partito dal punto 

di vista politico ed ideologico, che coincidono con il periodo in cui Ernst Niekisch ricoprì il ruolo di 

caporedattore di “Volksstaat”, dall'estate 1926 all'autunno 192816. 

 

La premessa: il Sachsenkonflift 

Nell'introdurre il suo volume sull'ascesa del nazionalsocialismo in Sassonia, Benjamin Lapp rilevava 

come le vicende di questa regione costituissero un «microcosmo» del più ampio corso politico della 

Repubblica di Weimar. In altri termini, si trattava di un «caso unico e rivelatore», di un'«esagerazione 

della norma», all'interno della quale si sommavano l'alto livello di industrializzazione della regione e 

di politicizzazione del movimento operaio (percorso tradizionalmente da forti correnti radicali), le 

dure lotte politiche e sociali, una fragile situazione economica e le continue crisi parlamentari, da cui 

derivava una persistente instabilità politica17. La Sassonia viene solitamente ricordata come la terra 

d'origine della socialdemocrazia e la sua roccaforte sin dall'inizio del Novecento18. Ciononostante, 

nel 1926 l'esponente della SPD Richard Lipinski definiva la Sassonia come il «terreno di 

sperimentazione della reazione» e, riecheggiando le parole di Fabian citate in apertura, concludeva 

che «da nessuna parte in Germania i contrasti di classe erano delineati in modo così bruschi e 

                                                 
12Benjamin Lapp, A “National” Socialism. The Old Socialist Party of Saxony, 1926-32, “Journal of Contemporary 

History”, a. XXX (1995), n. 2, pp. 291-292. 
13 Ivi, p. 299. 
14I seguenti fondi sono stati essenziali per la ricerca: Dresden Hauptstaatsarchiv, d'ora in poi DHA, Staatskanzlei, 10702, 

Nachrichtenstelle, Zeitungsausschnittsammlung, n. 385; n. 386; n. 387; n. 389. 
15C. Hausmann, Die “Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 277. 
16Come emerge nel recente studio di Fulda, la stampa aveva un ruolo fondamentale all'interno della scena politica 

weimariana. Al suo interno, in particolare, i caporedattori erano e si consideravano anche attori politici con ampi spazi 

di manovra, cfr.: B. Fulda, Press and politics in the Weimar Republic, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 3-

21. 
17Cfr.: B. Lapp, Revolution from the Right. Politics, Class and the Rise of Nazism in Saxony 1919-1933, Humanities Press, 

New Jersey, 1997, pp. IX-X. Sulla Sassonia nella storia tedesca, cfr.: Saxony in German History. Culture, Society, and 

Politics, 1830-1933, a cura di J. Retallack, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2000. 
18Sull'argomento, cfr.: F. Heidenreich, Arbeiterkulturbewegung und Sozialdemokratie in Sachsen vor 1933, Böhlau, 

Weimar-Köln-Wien, 2005. 
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implacabili come in Sassonia»19. 

All'interno di questo scenario maturò il Sachsenkonflikt, delineatosi all'indomani della caduta del 

governo Zeigner, tra l'ottobre 1923 e il gennaio 1924 20 . Al grosso dei delegati del partito 

socialdemocratico sassone favorevoli alla riproposizione di un'alleanza con la KPD, si contrapponeva 

la sua maggioranza della frazione nel Landtag, che aveva al contrario sostenuto nel gennaio 1924 la 

formazione di un governo presieduto da Max Heldt (SPD) con il sostegno della DDP e della DVP21. 

Lo scontro conobbe una vera e propria escalation negli anni successivi, strutturandosi su due livelli 

principali di conflitto22. Alla questione della coalizione (alleanza con i comunisti o con i cosiddetti 

partiti borghesi), si univa infatti la rivendicazione da entrambe le parti, cioè congresso di partito 

regionale e maggioranza della frazione nel Landtag, della decisione ultima sulla formazione del 

governo. 

Nel corso del congresso di Heidelberg nel 1925, il deputato sassone Karl Bethke sostenne che la 

socialdemocrazia doveva accettare e collaborare con le istituzioni repubblicane23. Malgrado i tentativi 

di mediazione messi in atto dalla dirigenza della SPD, il 31 marzo 1926 la maggioranza della frazione 

socialdemocratica sassone, composta da 23 deputati, venne espulsa dal partito, avendo questi ultimi 

votato contro una mozione di scioglimento del Landtag. Questa mozione era stata fortemente 

sostenuta dal congresso regionale e approvata, sulla base delle decisioni prese ad Heidelberg, dalla 

dirigenza, la quale pertanto il 21 maggio confermò l'espulsione in modo compatto, poiché quei 23 

deputati «avevano tagliato i ponti tra sé e il partito»24. Contro questa decisione fecero ricorso solo 

due tra gli espulsi, segnale ulteriore del carattere irreparabile della rottura25. 

 

La prima fase dell'ASP (giugno 1926-gennaio 1927) 

Il 15 aprile i “Ventitré”, come venivano soprannominati dalla stampa socialdemocratica i deputati 

                                                 
19R. Lipinski, Der Kampf um die politische Macht in Sachsen, Leipziger Buchdruckerei, Leipzig, 1926, p. 3. 
20Cfr.: S. Vossen, Der “Sachsenkonflikt”, in Demokratie und Emanzipation zwischen Saale und Elbe, cit., pp. 263-272. 
21Sulla figura di Heldt, cfr.: Thomas Fischer, Max Heldt – Grosse Koalition und SPD-Spaltung (1924-1929), in Von Macht 

und Ohnmacht. Sächsische Ministerpräsidenten im Zeitalter der Extreme 1919-1952, a cura di M. Schmeitzner e A. 

Wagner, Sax-Verlag, Beucha/Dresden, 2006, pp. 182-219. 
22Già alla fine del dicembre 1924 era circolata la notizia dell'avvenuta spaccatura nella SPD sassone. La notizia venne 

immediatamente smentita con forza dal “Vorwärts”, ma era chiaro che «l'iniziativa era del tutto sfuggita di mano alla 

dirigenza». In: K. Koszyk, Zwischen Kaiserreich und Diktatur. Die sozialdemokratische Presse von 1914 bis 1933, 

Quelle&Meyer, Heidelberg, 1958, pp. 174-175. 
23Si vedano i verbali del congresso di Heidelberg citati in: B. Lapp, Revolution from the Right, cit., p. 113. 
24Citato in:  H. A. Winkler, Der Schein der Normalität, cit., p. 329. 
25I deputati che fecero ricorso erano Castan e Hagen, ma quest'ultimo si ritirò poco dopo. A sorpresa, il collegio arbitrale 

riunitosi a fine agosto revocò l'espulsione di Castan. L'ASP lesse naturalmente questa sentenza come un'ulteriore 

legittimazione della sua esistenza, cfr.: Der tote Punkt, “Volksstaat”, 7 settembre 1926, DHA, n. 386. Il caso destò un 

certo scalpore, cfr.: Politisches Hochstapelei eines Dreindzwanzigers, “Leipziger Volkszeitung”, 1 settembre 1926, 

DHA, n. 386;  Desavouierung der sächsischen Linkssozialisten, “Frankfurter Zeitung”, 2 settembre 1926, DHA, n. 

386; Der sozialistische Parteistreit in Sachsen, “Vossiche Zeitung”, 2 settembre 1926, DHA, n. 386; Ein Reinfall der 

Zeignerkommunisten, “Leipziger Neueste Nachrichten”, 4 settembre 1926, DHA, n. 386. Ironico ma significativo: Ein 

Mitgleid der ASPS- Fraktion Mitgleid der SPD! Was in der SPD möglich ist, “Rote Fahne”, 4 settembre 1926, DHA, 

n. 386. 
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socialdemocratici espulsi, annunciarono di aver intenzione di continuare la positiva collaborazione 

con lo Stato come «alte Sozialdemokratische Partei»26. Il 5 giugno 1926 il giornale dei “Ventitré”, il 

“Mitteilungsblatt der Alten Sozialdemokratischen Fraktion in Sächsischen Landtag”, pubblicò 

l'invito al congresso di fondazione del nuovo partito previsto per l'indomani, sottolineando: «nessuno 

pensi di portare questa organizzazione al di là della Sassonia», poiché «il nostro scopo non è la 

spaccatura della SPD, ma riguadagnare la socialdemocrazia sassone ai principi organizzativi e alla 

politica dell'intero partito». Pertanto, la nuova organizzazione si riconosceva sui fondamenti della 

socialdemocrazia tedesca e del programma di Heidelberg, senza risparmiare riferimenti critici alla 

SPD sassone, accusata di aver cercato di impedire la libertà di opinione nel partito e di minare la 

politica di coalizione, in quel momento l'unica opzione possibile27. Su queste basi, avvenne il 6 giugno 

1926 a Dresda la fondazione dell'Alte Sozialdemokratische Partei Sachsens (ASPS). Oltre a Heldt, 

gli esponenti di spicco del partito erano l'ex Ministerpräsident Wilhelm Buck, il presidente della 

frazione altsozialistische Robert Wirth, il deputato Karl Bethke, caporedattore di “Sächsische 

Staatszeitung” (sottotitolo: “Staatsanzeiger für den Freistaat Sachsen”) e l'allora  ministro del lavoro 

Georg Elsner. Al congresso parteciparono un centinaio di persone, tutti i delegati provenivano dalla 

Sassonia e ciò mostrava l'iniziale carattere regionale del partito, lo zoccolo duro del quale si collocava 

nella zona tra Dresda e Bautzen28. 

Dal 1 luglio 1926 il neofondato quotidiano “Der Volksstaat. Organ der Alten Sozialdemokratischen 

Partei Sachsens”, diretto inizialmente da Richard Müller, divenne l'organo ufficiale dell'ASP29. Nel 

suo primo numero, “Volksstaat” presentava in prima pagina un lungo articolo dal carattere 

programmatico intitolato Was wir wollen?. Al suo interno, il partito ribadiva la sua appartenenza alla 

tradizione socialdemocratica e in particolare il riferimento alla figura di Lassalle, il rifiuto di qualsiasi 

forma di radicalismo in favore di una politica realistica e l'incondizionato sostegno allo Stato 

repubblicano, sottolineando la necessità di lottare contro tutti i suoi nemici, sia di destra, sia di 

sinistra30. 

La scelta di Ernst Niekisch come caporedattore di “Volksstaat” ha destato una certa perplessità nella 

                                                 
26Cfr.: G. Kirsch e F. Kriegenherdt, Die Alte Sozialdemokratische Partei Sachsens (ASPS) 1926 bis 1932, “Sächsische 

Heimat Blätter”, a. XLV (1999), n. 5, p. 310. 
27Dopo la scissione della frazione, il “Mitteilungsblatt” costituì l'organo di propaganda dei “Ventitré” dall'aprile fino alla 

fine del giugno 1926, quando venne rimpiazzato dal quotidiano “Volksstaat”. Per l'invito al congresso fondativo, si 

veda: Der Landesversammlung in Dresden zum Gruss!, “Mitteilungsblatt der Alten sozialdemokratischen Fraktion in 

Sächsischen Landtag”, 5 giugno 1926. Il fatto che il partito in procinto di essere fondato si richiamasse al programma 

di Heidelberg creava una situazione paradossale, in cui due partiti in polemica tra loro facevano appello allo stesso 

programma e rivendicavano per sé l'attributo di essere “autentici” socialisti. Cfr.: C. Hausmann, Die “Alte 

sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 278. 
28Cfr.: Protokoll des 1. Parteitages der Alten Sozialdemokratischen Partei Sachsens am 6 Juni 1926 in Dresden, Robert 

Wirth & Co., Dresden 1927, pp. 7-9. 
29 Si noti che il titolo del nuovo organo dell'ASP si richiamava esplicitamente a “Der Volksstaat. Organ der 

sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der internationalen Gewerkschaftsgenossenschaft” pubblicato dal 1 ottobre 

1869 sotto la direzione di Wilhelm Liebneckt. 
30Was wir wollen?, “Volksstaat”, 1 luglio 1926, DHA, n. 385. 
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storiografia, tanto più che, come osserva Uwe Sauermann, «il suo passato e il suo atteggiamento 

politico [di Niekisch, sic] [… ] dovevano essere conosciuti anche in Sassonia»31. Se Hausmann 

definiva questa decisione «sorprendente»32, Lapp la spiega come  il tentativo da parte del neonato 

partito di assicurarsi un proprio «profilo pubblico», distinto dalla SPD sassone33. Birgit Rätsch-

Langejürgen, nella sua biografia dedicata a Niekisch, ha sottolineato inoltre la necessità dell'ASP di 

dotarsi di un giornalista esperto e possibilmente con una certa notorietà, quale era quest'ultimo, per 

reagire ai duri attacchi mossi dalla stampa socialdemocratica34. 

Senza dubbio Niekisch era una figura piuttosto peculiare all'interno del panorama politico della 

repubblica di Weimar35. Membro della SPD dal 1917, prese parte alle esperienze dei consigli dei 

lavoratori e dei soldati tra Augusta e Monaco, subendo per questo due anni di carcere, quindi passò 

all'USPD, venendo eletto nelle sue file deputato nel Landtag bavarese. Nel 1922 si trasferì a Berlino, 

ritrovandosi dopo la riunificazione nuovamente nella SPD e lavorando come segretario presso 

l'organizzazione giovanile del Deutsche Textilarbeiterverband. Nel 1924 Niekisch collaborava con il 

settimanale “Der Firn. Sozialistische Rudschau”36, di cui divenne caporedattore tra l'ottobre e il 

                                                 
31In: U. Sauermann, Die Zeitschrift “Widerstand” und ihr Kreis. Die publizistische Entwicklung eines Organ des extremen 

Nationalismus und sein Wirkungsbereich in der politischen Kultur Deutschlands 1926-1934, Inaugural-Dissertation 

zur Erlagung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg, Mölln, 1984, p. 43. 
32C. Hausmann, Die “Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 279. 
33B. Lapp,  A “National” Socialism, cit., p. 296. 
34Si veda: B. Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand. Leben und Wirken von Ernst Niekisch, Bouvier, Bonn, 1997, 

p. 86. 
35Oltre ai già citati volumi di Sauermann e Rätsch-Langejürgen, per lo studio della figura e del pensiero di Niekisch, oltre 

che per la discussione circa la sua controversa collocazione politica all'interno del panorama weimariano, si veda in 

particolare: H. Buchheim, Ernst Niekischs Ideologie der Widerstandes, “Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte”, a. V 

(1957), n. 4, pp. 334-361; K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen 

des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933, Nymphenburger Verlagshandlung, München 1962; F. 

Kabermann, Widerstand und Entscheidung eines deutschen Revolutionärs. Leben und Denken von Ernst Niekisch, 

Wissenschaft und Politik, Köln, 1973; O.-E- Schüddekopf, National-bolscewismus in Deutschland 1918-1933, 

Ullstein, Frankfurt/M-Berlin-Wien, 1973; L. Dupeux, National bolchevisme. Stratégie communiste et dynamique 

conservatrice, Champion, Paris, 1979; U. Sauermann, Ernst Niekisch. Zwischen allen Fronten, Herbig, München-

Berlin, 1980; U. Sauermann, Ernst Niekisch und der Revolutionäre Nationalismus, Bibliotheksdienst Angerer, 

München, 1985; A. de Benoist, Préface, in: E. Niekisch, “Hitler – une fatalitè allemande” et autres écrits nationaux-

bolscheviks, Pardès, Puiseaux, 1991, pp. 7-56; S. Taschka, Das Russlandbild von Ernst Niekisch, Palm & Enke, Jena, 

1999; M. Pittwald, Ernst Niekisch. Völkischer Sozialismus, nationale Revolution, deutsches Endimperium, PapyRossa, 

Köln 2002; M. Ingrassia, La sinistra nazionalsocialista. Una mancata alternativa a Hitler, Cantagalli, Siena, 2011; F. 

Milanesi, Ribelli e borghesi. Nazionalbolscevismo e rivoluzione conservatrice 1914-1933, Aracne, Roma, 2011. La 

collocazione di Niekisch nella rivoluzione conservatrice, sostenuta da: A. Mohler, Die Konservative Revolution in 

Deutschland 1918-1932. Ein Handbuch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989, è stata rifiutata da 

alcuni studiosi, cfr.: F. Kabermann, Widerstand und Entscheidung, cit., p. 97. Si tralascia in questa sede la discussione 

critica del concetto di rivoluzione conservatrice, per esempio: S. Breuer, La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di 

destra nella Germania di Weimar, Donzelli, Roma, 1995; C. H. Werth, Sozialismus und Nation. Die deutsche 

Ideologiendiskussion zwischen 1918-1945, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1996, in particolare pp. 270-287. Per un 

breve riepilogo del dibattito storiografico riguardante Niekisch, mi permetto di rinviare a: D. Bernardini, Una “fatalità 

tedesca”. Il pensiero nazionalbolscevica di Ernst Niekisch nella critica al nazionalsocialismo (1932), “Società e 

storia”, a. XXIV (2013), n. 142, pp. 699-705.   
36In quest'ambito, Niekisch pubblicò due opuscoli nei quali sostenne il primato della politica estera e l'identificazione non 

solo della SPD con lo spirito di resistenza del popolo tedesco al capitalismo imperialista occidentale, ma anche della 

classe operaia con lo Stato. Cfr: E. Niekisch, Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat, Schriftenreihe des 

“Firn”, Berlin, 1925, n. 1; E. Niekisch, Grundfragen deutscher Aussenpolitik, Schriftenreihe des “Firn”, Berlin, 1925, 

n. 2. Queste tesi provocarono la dura reazione di Bernstein: E. Bernstein, Soll die deutsche Sozialdemokratie 
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dicembre di quell'anno, e con l'Hofgeismarer Kreis, gruppo appartenente ai giovani socialisti, finché 

non incrociò la strada dell'ASP37. Niekisch ricostruì nelle sue memorie come avvenne ciò, ricordando 

una conversazione avvenuta in un momento imprecisato tra l'autunno 1925 e l'inizio del 1926 con  

Eva Büttner, futura attivista dell'ASP, durante la quale quest'ultima gli avrebbe chiesto 

«impulsivamente» di assumere la guida del giornale del futuro partito: «siccome  pensavo di lasciare 

il Deutsche Textilarbeiterverband, accettai»38. 

Pochi giorni dopo l'assunzione della direzione di “Volksstaat”, il 23 luglio 1926 la stampa 

socialdemocratica pubblicò la lettera di dimissioni di Niekisch dalla SPD, nella quale quest'ultimo 

spiegava che, a suo parere, le attuali condizioni imponevano il compito di chiamare i lavoratori alla 

«ribellione» contro quella «esistenza servile» alla quale l'arrendevolezza della politica 

socialdemocratica sembrava mirare39. Un mese dopo, Niekisch intervenne come relatore principale 

in un'assemblea pubblica a Dresda sul tema “Socialdemocrazia e Stato”, ponendo la necessità di 

«fondere insieme il socialismo e il repubblicanesimo con lo spirito nazionale». Questione sociale, 

nazionale e statale erano in altri termini intrinsecamente unite. Lo scopo consisteva nel recupero della 

posizione di potenza della Germania in politica estera, al primato della quale «si sono sottomessi 

anche i russi»40. La prospettiva di Niekisch, come precisato sul mensile “Widerstand” fondato da 

quest'ultimo a Dresda nel luglio 1926, era la resistenza contro la «spiritualità occidentale»41. Poco 

dopo, “Volksstaat” (ma molto probabilmente era Niekisch a scrivere) sostenne che il lavoratore 

tedesco doveva lottare contro il trattato di Versailles e il Piano Dawes42. 

                                                 
nationalistische Politik treiben?, “Die Glocke”, 1 agosto 1925. 

37Alcuni membri dell'Hofgeismarer Kreis nel 1926 seguirono Niekisch, si tratta di: Benedikt Obermayr, Otto Jacobsen e 

Walter G. Oschilewski, cfr.: U. Sauermann, Die Zeitschrift “Widerstand” und ihr Kreis, cit., pp. 31-34. 

Sull'Hofgeismarer Kreis, cfr.: S. Vogt, Nationaler Sozialismus und soziale Demokratie. Die sozialdemokratische junge 

Rechte 1918-1945, Dietz, Bonn, 2006, pp. 78-102; F. Walter, “Republik, das ist nischt viel”. Partei und Jugend in der 

Krise des Weimarer Sozialismus, transcript Verlag, Bielefeld, 2011, pp. 13-158. 
38In: E. Niekisch, Gewagtes Leben. Begegnungen und Begegnisse, Kiepenheuer&Witsch, Köln-Berlin, 1958, p. 120. Nelle 

sue memorie, Niekisch sostenne, poco credibilmente per chi scrive, di aver aderito all'ASP per farne un modello 

organizzativo che avrebbe fermato l'ascesa di Hitler, riunendo operai, intellettuali e ceti medi intorno ad una «politica 

di resistenza social-rivoluzionaria» contro la politica di adempimento di Stresemann e a favore di un'economia 

pianificata all'interno e di un'alleanza con l'Urss all'esterno. Ciò sarebbe stato vanificato solamente dall'arrivismo della 

maggior parte degli esponenti di spicco dell'ASP. In: ivi, p. 121. La stampa socialdemocratica ricordò alla fine del 

luglio 1926 che, prima di aderire all'ASP, Niekisch aveva avuto dure parole nei confronti dell'allora maggioranza della 

frazione socialdemocratica del Landtag sassone. Infatti, il 21 ottobre 1924 su “Firn”, il futuro caporedattore di 

“Volksstaat” aveva scritto: «Ma anche l'ala destra del Partito è sassonicamente limitata [...] l'ala destra [si è, sic] 

rivelata stupida e sciocca». Si veda: Wie Niekisch die 23 beurteilte, “Leipziger Volkszeitung”, 31 luglio 1926, DHA, 

n. 385. 
39Cfr.:  Endlich! Niekisch Austritt, “Dresdner Volkszeitung”, 23 luglio 1926, DHA, n. 385. 
40In: E. Niekisch, Sozialdemokratie und Staat, “Volksstaat”, 21 agosto 1926, DHA, n. 385. 
41E. Niekisch, Revolutionäre Politik, “Widerstand”, a. I (1926), n. 1, pp. 1-3. La traduzione qui utilizzata è quella proposta 

in: E. Niekisch, Est&ovest. Considerazioni in ordine sparso, Società Editrice Barbarossa, Milano, 2000, pp. 111-115. 

La citazione è: ivi, p. 112.  Il sottotitolo di “Widerstand” era: “Blätter für sozialistische und nationalrevolutionäre 

Politik”. Si trattava di un giornale inizialmente di otto pagine senza sovraccoperta. In prima pagina si poteva leggere 

una citazione di Clausewitz, rimasta fino alla fine del 1927, che dava il senso alla “resistenza” auspicata dalla nuova 

rivista e che recitava: «la resistenza è un'attività e attraverso questa molte forze del nemico devono essere distrutte, in 

modo tale che egli debba abbandonare il suo proposito». 
42Cfr.: Frontgeist der Dreiundzwanzg, “Volksstaat”, 20 agosto 1926, DHA, n. 385; Überall “nationalsozialistelts”, 
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Le tesi di Niekisch trovarono ascolto presso diversi esponenti di spicco dell'ASP, come Heldt e 

Büttner, mentre altri, come Bethke in particolare, rimasero scettici se non ostili nei loro confronti43. 

Le perplessità maggiori erano suscitate dalle posizioni del caporedattore di “Volksstaat” in tema di 

politica estera, specialmente per quanto riguardava la sua valutazione estremamente critica nei 

confronti di Stresemann in quest'ambito44. Nei mesi precedenti alle elezioni dell'ottobre 1926, l'ASP 

si caratterizzò pertanto per una doppia linea discorsiva, un «mixed messages»45 . A fianco alle 

posizioni di Niekisch, si collocava la proposta elettorale della leadership del partito, la quale criticava 

l'avventurismo della SPD e invitava gli elettori a sostenere un progetto realistico come quello 

rappresentato dal governo Heldt. 

Lo statuto pubblicato da “Volksstaat” il 20 agosto 1926 segnò un ulteriore passaggio nel processo di 

definizione dell'ASP. All'interno del documento risultava centrale l'attribuzione della decisione ultima 

in tema di politica di coalizione, argomento fondamentale nel Sachsenkonflikt, alla frazione del 

Landtag46. Si trattava di un significativo strappo alla tradizione socialdemocratica che delineava un 

nuovo modello di partito in cui l'istanza decisiva veniva spostata verso l'alto, dalla base (il congresso) 

al vertice (la frazione)47. 

Nel corso dell'estate 1926 la stampa della SPD, in particolar modo “Dresdner Volkszeitung” e  

“Leipziger Volkszeitung”, imbastì una dura compagna contro il neonato partito, mentre i suoi militanti 

venivano espulsi da diverse organizzazioni socialiste48. All'inizio di agosto, il giornale comunista di 

Dresda “Arbeiterstimme” accusò l'ASP di «socialfascismo»49. Nel giro di poche settimane l'ASP era 

                                                 
“Volksstaat”, 3 settembre 1926, DHA, n. 386. Pur essendo anonimi, numerosi articoli di “Volksstaat” sono attribuibili 

a Niekisch poiché quest'ultimo, in qualità di caporedattore, interveniva anche sugli articoli scritti da altri, 

modificandoli all'occorrenza per adeguarli alla linea del giornale o, sarebbe meglio dire, alla sua. Niekisch spiegava 

ciò in: E. Niekisch, Der Faschist im Volksstaat – ein tolldreistes Lügengewebe, “Volksstaat”, 1 dicembre 1926, DHA, 

n. 386. 
43 Nelle sue memorie, Niekisch ricordava come Bethke fu sin dall'inizio il suo «antagonista» per semplice gelosia. In 

realtà si trattava di divergenze politiche ben più profonde, come si vedrà. In: E. Niekisch, Gewagtes Leben, cit., p. 

122. 
44Tale critica rimase in secondo piano per diversi mesi, anche se il pensiero di Niekisch al riguardo si manifestò sin 

dall'inizio dell'autunno 1926, basti vedere il contenuto della conferenza tenutasi presso il noto birrificio “Watzke” di 

Dresda per i quartieri della periferia nordoccidentale della città (Pieschen, Trachenberg, Mickten, Kaditz, Trachau e 

Übigau), cfr.: E. Niekisch, ASPS-Versammlung, “Volksstaat”, 24 settembre 1926, DHA, n. 386. 
45B. Lapp, A “National” Socialism, cit., p. 296. 
46Statut der Alten Sozialdemokratischen Partei Sachsens, “Volksstaat”, 20 agosto 1926, DHA, n. 385. 
47K. Rudolph,  “Alte” und “neue” Sozialdemokraten in Sachsen, cit., pp. 123-125. 
48Si veda per esempio:  Die sächsische Linkssozialisten und das Recht der freien Meinung, “Volksstaat”, 14 agosto 1926, 

DHA, n. 385; Auch in der Arbeiterjugend beginnt der Terror, “Volksstaat”, 19 agosto 1926, DHA, n. 385; Auch die 

sozialistische Arbeiterjugend “säubert”, “Volksstaat”, 21 agosto 1926,  DHA, n. 385. A questo proposito, Birgit 

Rätsch-Langejürgen osserva che il partito socialdemocratico lottò dal 1926 fino al 1928 contro l'ASP sia in quanto 

partito di «rinnegati», sia in quanto «Niekisch-Partei». In: B. Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand, cit. p. 95. 
49Cfr.: Streikbruchpropaganda und Sozialfaschismus, “Arbeiterstimme” 4 agosto 1926, DHA, n. 385. Con questo articolo 

entrò nel vocabolario politico comunista l'espressione di “socialfascismo”, ripreso  poco dopo anche da “Rote Fahne” 

ed esteso in un secondo momento fino ad indicare la politica del partito socialdemocratico tout-court.  In merito si 

veda: K.-E. Lönne, Il fascismo come provocazione. Rote Fahne e Vorwärts a confronto con il fascismo italiano tra il 

1920 e il 1933, Guida, Napoli, 1985, pp. 143-144. 
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quindi diventato il «paria» del milieu socialista50, sebbene fosse riuscito a conservare le proprie 

posizioni nel Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, organizzazione sovrapartitica sorta nel 1924 

dominata dai socialdemocratici in difesa della democrazia parlamentare, e nella confederazione dei 

sindacati tedeschi ADGB, oltre ad incassare manifestazioni di simpatia dai circoli democratici e da 

alcuni settori della destra socialdemocratica51. 

Nonostante qualche piccolo successo in termini di adesioni, come quella di un funzionario sindacale   

di vecchia data ed ex-deputato socialdemocratico nel Reichstag come Hermann Siebold avvenuta nel 

corso del mese di settembre, non si verificò l'auspicato esodo di militanti socialdemocratici verso il 

nuovo partito, che rimase così di dimensioni piuttosto modeste52. Hausmann ha ipotizzato che l'ASP 

potesse contare tra gli 8.000 e i 10.000 militanti, pari circa al 1% dei militanti della SPD sassone53. 

Si tratta di cifre molto probabilmente esagerate come ha fatto notare lo storico Voigt, il quale invece 

valuta circa un migliaio di aderenti a Dresda e poco più di un centinaio a Lipsia54. All'epoca, il 

giornale moderato “Zwickauer Tageblatt” scriveva da parte sua di 1.200-1.500 abbonati a “Volksstaat” 

tra Dresda e Bautzen, centro di gravità dell'ASP55. 

L'esito delle elezioni regionali del 31 ottobre fu del tutto deludente. Con appena 100.000 voti, di cui 

la metà ottenuti nel distretto Dresda-Bautzen (Ostsachsen), la frazione dell'ASP crollò da 23 a 4 

deputati. Il 21 novembre, in una partecipata assemblea pubblica, i suoi esponenti di spicco garantirono 

che il nuovo partito avrebbe continuato a «marciare, malgrado tutto» e avrebbe collaborato con il 

governo, varato dopo estenuanti trattative solamente l'11 gennaio 192756. Nonostante la pessima 

prestazione elettorale del suo partito, Heldt riuscì a conservare la carica di Ministerpräsident e l'ASP, 

divenuta l'ago della bilancia nel Landtag, entrò in un governo sostenuto da un ampio ventaglio di 

forze, dalla DDP alla DNVP, che proseguì lo smantellamento delle riforme socialdemocratiche degli 

anni precedenti57. La distanza tra SPD, isolata e impotente all'opposizione malgrado i suoi 31 deputati, 

                                                 
50B. Lapp, Revolution from the Right, cit., p. 117. 
51Per quanto riguarda i tentativi dei militanti della sinistra SPD di escludere l'ASP dal Reichsbanner e dai sindacati, si 

veda: Die Wühlarbeit der sächsische Linkssozialisten, “Frankfurter Zeitung”, 6 agosto 1926, DHA, n. 385. Si ricordi 

a questo riguardo che numerosi tra i primi sostenitori dell'ASP erano funzionari o ex-funzionari sindacali, molti dei 

quali abitavano a Dresda o nei suoi dintorni, non a caso nella zona che costituiva la roccaforte del partito. Cfr.: M. 

Schmeitzner e M. Rudloff, Geschichte der Sozialdemokratie im Sächsischen Landtag. Darstellung und 

Dokumentation 1877-1997, SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Dresden, 1997, p. 281. 
52 Siebold spiegherà le ragioni della sua scelta appellandosi al bene dello Stato, cfr.: Die Antwort des Genossen Siebold 

Leipzig auf die gegen ihn in der Spd-Presse geführten Angriffe, “Volksstaat”, 11 settembre 1926, in DHA, n. 386. 
53 C. Hausmann, Die “Alte Sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 273. 
54C. Voigt, Kampfbünde der Arbeiterbewegung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und del Rote Frontkämpferbund in 

Sachsen 1924-1933, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 2009, pp. 207-208. Lo studioso mostra di far propri i numeri dati 

all'epoca dalla stampa socialdemocratica: Das Fiasko der Dreiundzwanzig,“Dresdner Volkszeitung”, 13 settembre 

1926, DHA, n. 386. 
55  Die Austritte aus der Sächsische SPD, “Zwickauer Tageblatt”, 15 settembre 1926,  DHA, n. 386. 
56 Die ASP marschiert trotz alledem!, “Volksstaat”, 22 novembre 1926, DHA, n. 386. 
57 C.-C. Szejnmann, Von Traum zum Alptraum, cit., pp. 61-62. Heldt in seguito giustificherà il suo governo come 

espressione della Volksgemeinschaft, ostile all'egoismo dei partiti ed espressione della tregua parlamentare. Cfr.: Max 

Heldt, Der Sinn der sächsischen Koalitionspolitik, “Volksstaat”, 18 gennaio 1928. 



10 

e ASP divenne un abisso. L'avvenire del neonato partito appariva quanto mai incerto, poiché era 

evidente che il suo progetto originario era fallito. Ciò lasciava libero lo spazio per nuove ipotesi 

politiche: era l'occasione di Niekisch. 

 

La seconda fase dell'ASP (luglio 1927-maggio 1928): le vicende politiche... 

Nel corso del 1927, Niekisch divenne progressivamente la figura dominante dell'ASP: «egli non 

plasmò solamente la fisionomia di “Volksstaat” […], ma divenne anche agitatore e organizzatore 

dell'ASP», fino a configurarsi in breve tempo come «la sua guida spirituale»58. Il nuovo orientamento 

politico, con il quale il partito affronterà le elezioni del maggio 1928, verrà definito all'interno di 

alcuni editoriali, articoli di fondo e contributi comparsi su “Volksstaat” a partire dal luglio 1927. 

Già nei mesi immediatamente successivi alla costituzione del governo, Niekisch aveva iniziato ad 

approntare l'armamentario concettuale per una svolta ideologica e politica dell'ASP. Il primato della 

politica estera, un'analisi geopolitica e «tipologizzante» della situazione internazionale59, la necessità 

di un forte esercito, la «Verwandtschaft [Parentela, affinità]» tra la Germania e gli altri popoli oppressi 

contro l'imperialismo capitalista occidentale, la necessità di un'alleanza tra la «forza elementare» 

dell'Arbeiterschaft e l'Intelligenz della gioventù borghese per il riscatto nazionale e l'identificazione 

di efficaci linee d'azione nell'isolamento della Russia bolscevica e nell'Italia fascista, sono i temi più 

significativi affrontati da Niekisch in una serie di conferenze tra il gennaio e il febbraio 192760. 

Mentre a inizio luglio “Volksstaat” subiva alcune trasformazioni61, iniziò sulle sue pagine a venire 

                                                 
58 U. Sauermann, Die Zeitschrift “Widerstand” und ihr Kreis, cit., pp. 43-44. 
59Su questo aspetto, cfr.: F. Milanesi, Ribelli e borghesi, cit., p. 213. 
60 Risultano particolarmente interessanti al riguardo la conferenza di Lipsia del 20 gennaio, in: E. Niekisch, 

Parteiversammlung in Leipzig, “Volksstaat”, 20 gennaio 1927, DHA, n. 386; e i due incontri presso l'università di 

Erlangen (Baviera) del 16 e 17 febbraio 1927. In questa sede, Niekisch osservò che l'«isolamento» della Russia aveva 

costituito «la sua Panzerung [Blindatura]», che l'aveva sottratta alla «schiavitù» da parte delle potenze occidentali. 

Dallo stesso punto di vista doveva essere spiegato anche il fascismo italiano. Niekisch tuttavia precisava che «né 

bolscevismo né fascismo si lasciano trasmettere alla Germania». In: E, Niekisch, Grundlage, Entwicklung und Zukunft 

der deutschen Arbeiterbewegung, “Volksstaat”, 22 febbraio 1927, DHA, n. 386. Mentre il riferimento positivo al 

fascismo verrà in seguito lasciato cadere, diversi studi hanno sottolineato il carattere fondamentale del riferimento alla 

Russia nelle scelte e nel pensiero politico di Niekisch. Birgit Rätsch-Langejürgen sottolinea la continuità 

dell'Ostorientierung di Niekisch: «[Niekisch, sic] si sentì da sempre vincolato ad un orientamento verso Est», in: B. 

Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand, cit. p. 100. Sull'importanza dell'immagine della Russia e sul legame tra 

concezione nazionalista e Ostorientierung nel pensiero di Niekisch si veda anche: S. Taschka, Das Russlandbild von 

Ernst Niekisch, cit., p. 14. Proprio l'orientamento di Niekisch verso Est è una delle ragioni, forse la principale per le 

sue implicazioni politiche, che lo porta a lasciare il partito socialdemocratico, all'interno del quale rimaneva 

determinante il rifiuto della rivoluzione bolscevica all'interno e il primato della «Westorientierung» in politica estera, 

come sottolineato in: J. Zarusky, Die deutschen Sozialdemokraten und das sowjetische Modell. Ideologische 

Auseinandersetzung und aussenpolitische Konzeptionen 1917-1933, Oldenbourg Verlag, München, 1992, in 

particolare p. 293. Sulla complessità del rapporto tra Russia e Germania si veda: G. Koenen, Der Russland-Komplex. 

Die Deutsche und der Osten 1900-1945, C. H. Beck, München, 2005. Per un inquadramento dei diversi tipi di 

Ostorientierung nella repubblica di Weimar, cfr.: L. Dupeux, Im Zeichen von Versailles. Ostideologie und 

Nationalbolschewismus in der Weimarer Republik, in Deutschland und die Russische Revolution 1917-1924, a cura 

di G. Koenen e L. Kopelew, Fink, München, 1998, pp. 191-218. 
61Stampato dal 1 luglio 1927 in una tipografia propria, il quotidiano si presentava in una veste grafica migliorata e con un 

nuovo sottotitolo: “Republikanische Tageszeitung”. I cambiamenti vennero notati dalla stampa dell'epoca, cfr.: Die 

Deutsche Sozialdemokratie und der Staat, “Kölnische Zeitung”, 4 luglio 1927, DHA, n. 387. 
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abbozzato quel collegamento tra APS e Prima guerra mondiale che verrà approfondito nei mesi 

successivi. Nell'edizione del 2 luglio, si poteva infatti leggere: «nessuno può negare che l'erede della 

Realpolitik socialdemocratica di quegli anni [cioè gli anni del conflitto mondiale, sic] sia l'ASP»62. 

Sullo stesso numero comparve anche il primo testo del Meinungsaustausch [Scambio di opinioni], 

una «serie» che si proponeva ambiziosamente di chiarire gli scopi e i punti di vista del partito63. Si 

trattava in altri termini di uno spazio di approfondimento teorico, dove l'influenza di Niekisch, e in 

seguito di August Winnig, ex Oberpräsident della Ostpreussen ed espulso dalla SPD nei giorni 

successivi al putsch di Kapp, si rivelò predominante64. 

Il 10 luglio 1927 si tenne a Dresda il secondo congresso dell'ASP, presieduto da Buck e Heldt65. Nella 

sua lunga relazione programmatica circa «i futuri compiti» del partito, Niekisch riepilogò le sue 

posizioni precedenti e, contemporaneamente, anticipò alcuni temi che svilupperà nei mesi 

successivi66. In questa occasione Niekisch infatti caldeggiò la necessità di opporsi alla «schiavitù 

delle riparazioni» e di promuovere la «mobilitazione della volontà di resistenza del proletariato»67.  

Niekisch si spinse inoltre ad affermare perentoriamente che «il socialismo è senz'altro qualcosa di 

autoritario», identificando lo scopo dell'ASP nella liberazione sociale e nazionale del «lavoratore 

tedesco»68. I delegati approvarono all'unanimità queste posizioni, decisero di estendere il partito a 

livello nazionale, assumendo il nome di Alte Sozialdemokratische Partei Deutschlands (ma più spesso 

semplicemente Alte Sozialdemokratische Partei), e di costituire una commissione per elaborare un 

programma in vista delle future elezioni, guidata da Niekisch stesso69. Ciò costituiva il definitivo 

abbandono da parte dell'ASP delle proprie premesse iniziali, mentre la sua strutturazione come forza 

politica nazionale veniva salutata con favore dalla stampa di destra70. Nello stesso frangente si costituì 

a Berlino intorno a August Winnig la prima sezione del partito fuori dalla Sassonia, animata per lo 

                                                 
62 In: Staatserhaltende Politik, “Volksstaat”, 2 luglio 1927, DHA, n. 387. 
63Il primo articolo della serie è dedicato ad un'ampia panoramica sul radicalismo della classe operaia sassone, ricondotto 

alla contrapposizione tra Marx e Lassalle, in: Radikalismus, “Volksstaat”, 2 luglio 1927,  DHA, n. 387. 
64Sulla figura e sul pensiero di August Winnig (1878-1956), cfr.: E. Nolte, La rivoluzione conservatrice nella Germania 

di Weimar, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, pp. 55-58; C. Hausmann, August Winnig und die "konservative 

Revolution". Ein Beitrag zur ideengeschichtlichen Debatte über die Weimarer Republik, “Internationale 

wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung”, a. XXXII (1996), n.1, pp. 23-46. 
65Cfr.: Protokoll des 2. Parteitages der Alten Sozialdemokratischen Partei Sachsens am 10 Juli 1927 in Dresden, in 

Protokoll des 1. Parteitages, cit., pp. 63-118. 
66In: E. Niekisch, Die zukünftigen Aufgaben der ASPS, in Protokoll des 1. Parteitages, cit., pp. 100-115. 
67 Ivi, p. 102. A questo proposito, Niekisch sottolineava che «gli Stati capitalisti vedono la Russia come fumo negli occhi», 

in: ibidem. 
68Ivi, rispettivamente p. 107 e p. 115. La necessità di «annodare con l'idea nazionale quella sociale» venne sostenuta da 

Niekisch sin dall'inizio del suo intervento, ivi, p. 100. 
69 Su “Widerstand” Niekisch  ritornò sull'argomento sottolineando che l'ASP doveva diventare uno strumento d'azione 

per restituire ai lavoratori il senso dello Stato e indurli a prendere nelle proprie mani la questione nazionale, visto il 

fallimento della KPD e della SPD in questo senso. Cfr.: E. Niekisch, Die Alte sozialdemokratische Partei, 

“Widerstand”, a. II (1927), n. 7-8., pp. 69-78. 
70 “Leipziger Neueste Nachrichten” per esempio scrisse che l'ASP si poneva consapevolmente sul terreno nazionale «nel 

segno di Lassalle» e che avrebbe avuto la possibilità di strappare i lavoratori dagli «artigli dell'internazionalismo», in: 

Von Lassalle zu Winnig, “Leipziger Neueste Nachrichten”, 8 agosto 1927, DHA, n. 387. 
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più da giovani attivisti tra i quali spiccavano Eugen Mossakowsy, Friederich Hielscher, Bernhard 

Rausch e Richard Schapke71. L'adesione di Winnig non fu del tutto una sorpresa72. Quest'ultimo 

spiegò la sua scelta ribadendo il legame tra l'ASP, definito un «nuovo partito», e quel percorso 

inaugurato dalla SPD nell'agosto 1914, quando i lavoratori si erano per la prima volta posti al fianco 

della Germania73. 

Mentre il partito faceva la sua apparizione anche in altre zone della Germania, conquistando 

addirittura l'adesione di un deputato del Landtag prussiano74 , la sezione di Berlino si mostrava 

particolarmente attiva, promuovendo diverse iniziative pubbliche, frequentate anche da militanti 

nazionalisti 75 . Infatti, dalla seconda metà del 1927 l'ASP iniziò a stringere legami con alcune 

organizzazioni dell'estrema destra weimariana grazie alla mediazione di Niekisch e di Winnig, attorno 

ai quali si rafforzò un circolo di giovani attivisti. D'altronde, sin dall'agosto 1926 Niekisch aveva 

sostenuto il diritto di esistenza delle leghe nazionaliste in quanto funzionali al rafforzamento dello 

Stato 76 . Particolarmente interessati all'ASP si rivelarono la lega paramilitare Wehrwolf, il 

Tannenbergbund di Erich Ludendorff, lo Jungdeutscher Orden (Jungdo) di Artur Mahraun e lo 

Stahlhelm, al quale Bernhard Rausch aveva aderito verso la fine del 192777. 

I rapporti più stretti vennero allacciati con il Bund Oberland attraverso in particolare la mediazione 

di Gustav Sondermann, uno dei suoi esponenti principali, il quale aveva manifestato sin dall'estate 

                                                 
71 Die Aufgabe der Altsozialisten, “Dresdner Morgen”, 10 agosto 1927, DHA, n. 387. 
72La sua adesione era stata infatti anticipata da alcuni giornali, cfr.: Wir gratulieren, “Sächsische Volksblatt”, 2 luglio 

1927, DHA, n. 387. 
73 August Winnig, Eine neue Partei?, “Dresdner Anzeiger”, 20 luglio 1927, DHA, n. 387. Queste riflessioni vennero 

lucidamente commentate da “Berliner Tageblatt”, che evidenziò la contraddizione tra quanto sostenuto da Winnig (e 

le sue scelte politiche precedenti, come l'appoggio al putsch di Kapp), e le premesse dell'ASP, che inizialmente voleva 

lottare contro tutti i nemici della repubblica. Il significato dell'adesione di Winnig era dunque chiaro: si trattava della 

sostituzione dell'obiettivo repubblicano con un «confuso sforzo nazionalista», cfr.: “Berliner Tageblatt”, 21 luglio 

1927, DHA, n. 387. 
74Sezioni dell'ASP si costituirono a Königsberg, Amburgo e in alcune località della Pomerania e della Slesia, cfr.: Nach 

35 jähriger organisationszugehörigkeit aus der SPD austreten, “Volksstaat”, 6 febbraio 1928, DHA, n. 387; Gründung 

einer ASP-Ortsgruppe Hamburg, “Dresdner Anzeiger”, 7 marzo 1928, DHA, n. 387; Eine Stimme zur Pommern, 

“Volksstaat”, 13 febbraio 1927, DHA, n. 387. Sull'adesione del deputato tedesco-nazionale Kaiser avvenuta il 9 marzo 

1928, cfr.:  Ein altsozialistischer Abgeordneter im Preussischen Landtag, “Volksstaat”, 9 marzo 1928, DHA, n. 387. 
75Si veda al riguardo il ritratto che ne fece Winnig, in: A. Winnig, Der Kampf um Berlin, “Volksstaat”, 21 febbraio 1928, 

DHA, n. 387. 
76 Citato in: Einheitfronts=Allerlei. Wie es Rechts von uns brodelt, “Meissner Volkszeitung”, 19 agosto 1926, DHA, n. 

385. Dopo la Seconda guerra mondiale, Niekisch giustificherà questa presa di posizione presentandola come il 

tentativo di distruggere il fronte reazionario borghese, al quale dovevano essere strappati dalla sua influenza gli ex-

soldati del fronte, cfr.: E. Niekisch, Gewagtes Leben, cit., p. 122. 
77 La stampa socialdemocratica registrava con attenzione questi rapporti. Si veda per esempio: Auch Ludendorff als 

Weggenosse, “Leipziger Volkszeitung”, 16 marzo 1928, DHA, n. 387; Jungdo-Mann Winnig, “Chemnitzer 

Volksstimme”, 21 novembre 1927, DHA, n. 387; Die Asozialen, “Leipziger Volkszeitung”, 3 agosto 1927, DHA, n. 

387; Stahlhelm und “Altsozialisten”, “Plauener Volkszeitung”, 15 luglio 1927, DHA, n. 387. Sulla questione Rausch, 

si veda invece: Richtig gelandet!, “Dresdner Volkszeitung”, 8 novembre 1927, DHA, n. 387. “Volksstaat” legittimò 

tali legami: «dove ci è data l'occasione di presentare il nostro pensiero, noi riteniamo auspicabile far uso di 

quest'occasione. Se si è pervasi dall'idea, si usa ogni motivo per diffonderla e se i Linksozialisten non vanno a 

presentare le loro idee in altri circoli è un loro problema», in: Rausch und Stahlhelm, “Volksstaat”, 11 novembre 1927, 

DHA, n. 387.  Anche la polizia registrò la buona accoglienza dell'ASP  presso la NSDAP e lo Stahlhelm si confronti:  

Bundesarchiv Koblenz, R58, I.115 “Stand der rechtsradikalen Bewegung (1926-1928)”, p. 20. 
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1926 un grande interesse per “Widerstand”78. La direzione della lega aveva consigliato ai propri 

aderenti durante il suo congresso (3-4 novembre 1927) di votare alle prossime elezioni l'ASP79. Poco 

dopo, nel gennaio 1928 “Volksstaat” ospitò un contributo dello stesso Sondermann, il quale 

incoraggiò la formazione di un'alleanza tra gli ex-soldati del fronte e i lavoratori, definiti come 

«Bundgenossen». La redazione del giornale commentò l'articolo rilevando che «ci sono leghe che 

vorrebbero marciare con la classe operaia» poiché «sono antiborghesi e socialiste […] ci sono uomini 

come Sondermann che percepiscono il pericolo che minaccia la Germania proveniente dal 

capitalismo straniero e tedesco, dall'altro personaggi come i Linkssozialist pronti a negoziare con il 

capitalismo straniero»80. Qualche settimana dopo Eugen Mossakovsky, parlando in un'assemblea 

pubblica a Brandenburg an der Havel (nei pressi di Berlino), affermò che sindacati e leghe 

nazionaliste avevano in comune caratteri socialisti essenziali come «obbedienza, disciplina e 

solidarietà, quel coraggio di lotta e sacrificio [...] impensabili nella marcia borghesia». Pertanto 

auspicava la formazione di un «neue Front [Nuovo fronte] di lavoratori e soldati», il quale «sarà il 

futuro della Germania»81. Il dibattito finale vide un diverbio tra due nazionalsocialisti e lo stesso 

Mossakovsky, il quale non era disposto a riconoscere la centralità dell'antisemitismo82. Tuttavia, 

l'organizzazione sassone della NSDAP esprimeva una certa simpatia per l'ASP, sostenendo che «noi 

[nazionalsocialisti, sic] non abbiamo mai dubitato per un momento della sincerità interiore di Winnig, 

Niekisch e Mossakovsky»83. 

Nel frattempo il partito venne scosso da una dura polemica interna che oppose Niekisch a Bethke. Il 

15 settembre 1927 quest'ultimo aveva denunciato dalle pagine della “Sächsische Staatszeitung” le 

posizioni espresse da Niekisch sulla politica estera di Stresemann in quanto contrarie alla linea 

                                                 
78Cfr.:  L. Dupeux, National bolchevisme, cit, p. 300. 
79 Die Freunde der ASP, “Leipziger Volkszeitung” , 26 novembre 1927, DHA, n. 387. 
80 G. Sondermann, Die neueste linksozialistische Sensation, “Volksstaat”, 6 gennaio 1928, DHA, n. 387. 
81 E. Mossakovsky, Vormarsch der Partei, “Volksstaat” 2 febbraio 1928, DHA, n. 387. Il tema del “nuovo fronte” era 

particolarmente diffuso presso tutti quei circoli nazionalisti che cercavano di legarsi con il movimento operaio, come 

nota: U. Sauermann, Die Zeitschrift “Widerstand” und ihr Kreis, cit., p. 47. 
82Pur non essendo rinvenibili espliciti rimandi all'antisemitismo da parte dell'ASP, è possibile trovare nella stampa 

socialdemocratica alcune tracce di atteggiamenti antisemiti da parte dei suoi militanti, che tuttavia non sembrano 

caratterizzare l'identità generale del partito. A titolo d'esempio, nell'autunno del 1926 venne riferita la notizia di 

un'aggressione ai danni di un membro ebreo del Reichsbanner da parte di alcuni attivisti dell'ASP, cfr.: Gleiche Brüder, 

gleiche Kappen, Chemnitzer Volkstimme”, 21 ottobre 1926, DHA, n. 386. 
83 Queste parole sono contenute in  “Der nationale Sozialist für Sachsen”, settimanale nazionalsocialista, all'interno del 

quale inoltre viene riportata la convinzione di Gregor Strasser secondo cui l'ASP sarebbe sfociata necessariamente nel 

nazionalsocialismo. Citato in: Hitler Weggenossen,  “Leipziger Volkszeitung”, 4 febbraio 1928, DHA, n. 387. In effetti 

alcune componenti del partito nazista guardavano con interesse all'ASP per formare un'«opposizione nazionale» 

insieme ad altre leghe come l'Oberland, il Wehrwolf e lo Stahlhelm. Tale opposizione sarebbe stata animata dallo 

«spirito comune [che, sic] è il nazionalismo e la volontà della ristrutturazione della Germania nel senso della 

Fronterlebnisse [esperienza del fronte]», come scrisse “Nationalsozialistische Briefe”, citato in: Von Strasser bis 

Niekisch, “Chemnitzer Volksstimme”, 3 febbraio 1928, DHA, n. 387. D'altronde, già nel dicembre del 1927 

“Völkischer Beobachter” identificava all'interno dell'ASP due componenti: alla «vecchia socialdemocrazia» si 

contrapponeva «il nuovo», cioè quello che veniva definito come «Jungsozialismus», incarnato da «giovani 

nazionalrivoluzionari, socialisti» riuniti intorno a Niekisch, sui quali l'organo nazionalsocialista riponeva tutta la sua 

«simpatia», cfr.: Alt- oder Jungsozialisten?, “Völkischer Beobachter”, 20 dicembre 1927. 
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dell'ASP, invitandolo a sciogliere i suoi legami con “Widerstand”. Bethke si appoggiava nella sua 

richiesta ad una decisione presa dalla direzione del partito, alla quale Niekisch aveva acconsentito, 

rimandando però la sua esecuzione per imprecisati impegni inderogabili nei confronti della rivista. 

Niekisch negò duramente sia l'esistenza di una risoluzione sul tema sia una promessa di quel tipo da 

parte sua, aggiungendo che non avrebbe mai ceduto ai desideri personali di Bethke, rimettendosi alla 

decisione di un futuro congresso84. Tra “Widerstand” e “Volksstaat” esistevano in effetti alcuni 

«collegamenti personali», di cui Niekisch era in un certo senso il perno, dato che era rispettivamente 

editore e caporedattore delle due pubblicazioni, mentre per esempio Benedikt Obermayr era invece 

coeditore del mensile e redattore del quotidiano e Winnig collaborava strettamente con entrambi85. 

Ma il colpo più doloroso fu l'espulsione dal Reichsbanner, decisa il 14 gennaio 1928, che accusò 

l'ASP di non essere più una forza repubblicana a causa delle sue posizioni nazionaliste e antifrancesi86. 

In tutta risposta, Niekisch denunciò dalle pagine di “Volksstaat” il Reichsbanner come un covo di 

pacifisti e una «Terrortruppe» al servizio della SPD, per la quale l'essere nazionali costituiva un 

crimine 87 . Da questo momento, le iniziative pubbliche dell'ASP iniziarono a venire disturbate 

costantemente dai militanti socialdemocratici, specie a Berlino, rendendo frequentemente necessario 

l'intervento della polizia88. Infine, in vista delle elezioni si riaccese la questione dei finanziamenti 

dell'ASP. Nel marzo 1928 infatti “Vorwärts” accusò il partito di ricevere fondi da Karl Erdmann, 

presunto uomo di fiducia dei circoli dell'industria pesante89. 

  

… e la riflessione teorica 

Tra il luglio 1927 e l'aprile 1928 sulle pagine di “Volksstaat” venne ultimata la definizione delle 

coordinate ideologiche, politiche e intellettuali dell'ASP, soprattutto grazie alle riflessioni di Niekisch 

                                                 
84 La polemica venne originata dai contenuti di un articolo di Niekisch pubblicato su “Widerstand” nel 1927 con il titolo 

Konservative Aussenpolitik, che provocò la dura critica di Bethke (pur essendo l'articolo anonimo, nessuno all'epoca 

dubitò che si trattasse di quest'ultimo, tanto meno Niekisch). Si veda: Um Stresemanns Aussenpolitik, “Sächsische 

Staatszeitung”, 15 settembre 1927, DHA, n. 387. Le risposte di Niekisch si trovano in: E. Niekisch, Ein neuer 

Diskussionsredner, “Volksstaat”, 16 settembre 1927 DHA, n. 387; E. Niekisch, Septemberphantasien, “Volksstaat”, 

19 settembre 1927, DHA, n. 387; E. Niekisch, Wie lange noch?, “Volksstaat”, 22 settembre 1927, DHA, n. 387. 

Riassumendo la vicenda, “Deutsche Tageszeitung” intravedeva in questo scontro una rottura profonda nell'ASP tra il 

gruppo che faceva riferimento a Bethke e Buck e quello riunito intorno a Niekisch: Differenzen unter den 

Altsozialisten?, “Deutsche Tageszeitung”, 17 settembre 1927, DHA, n. 387. 
85Cfr.: B. Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand, cit. p. 98. 
86Carsten Voigt sottolinea che la decisione incontrò «largo consenso tra i funzionari socialdemocratici del Reichsbanner», 

in: C. Voigt, Kampfbünde der Arbeiterbewegung, cit., p. 218. 
87 E. Niekisch, Nachklänge zu der Berliner ASP-Versammlung, “Volksstaat”, 3 febbraio 1928, DHA, n. 387. 
88 I primi disordini scoppiarono in occasione dell'iniziativa del 31 gennaio voluta dall'ASP presso la Stadthalle di Berlino 

con relatore Niekisch per denunciare la decisione del Reichsbanner, cfr.: “Berliner Tageblatt”, 1 febbraio 1928, DHA, 

n. 387. 
89Cfr.: Wer bezahlt die ASP-Versammlungen?, “Vorwärts”, 30 marzo 1928, DHA, n. 387. La stampa socialdemocratica 

aveva già sostenuto nel luglio 1926 che dietro a Niekisch stava Karl Erdmann, definito come «l'uomo di collegamento 

del capitalismo tedesco», cfr: Sachsen rüstet zum Kampf, “Chemnitzer Volksstimme”, 24 luglio 1926, DHA, n. 385. 

L'accusa più generale rivolta all'ASP di essere finanziata dagli industriali è una costante nella polemica della stampa 

socialdemocratica, cfr.: Sächsische Angelegenheiten, “Leipziger Volkszeitung”, 30 luglio 1926, DHA, n. 385; Wo die 

Leute wohl das Geld herhaben!?, “Sächsische Volksblatt”, 13 gennaio 1927, DHA, n. 386. 
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e Winnig. In quest'operazione, Lassalle si delineò come un punto di riferimento ineludibile, poiché, 

scriveva l'organo del partito nell'agosto 1927, «quello di Lassalle è un socialismo nazionale in 

consapevole contrasto con Marx»90. La differenza tra le due figure era inequivocabile: se Lassalle si 

contraddistingueva per un atteggiamento costruttivo, Marx si limitava alla critica della società 

borghese e pertanto non riusciva ad andare al di là di una visione meramente negativa. Quei deputati 

che avrebbero in seguito fondato l'ASP si ponevano dunque sul terreno della tradizione politica 

inaugurata da Lassalle e sopravvissuta nell'atteggiamento realistico dei sindacati. La scissione si era 

resa necessaria, spiegava “Volksstaat”, a causa dell'avidità di potere della minoranza radicale presente 

nella SPD91. La peculiarità del neonato partito era allora la fedeltà al «patrimonio ideologico di 

Lassalle» e quindi il servizio alla Germania92. 

L'ASP non aveva pertanto paura di portare le «confessioni nazionali» al cospetto della classe operaia93. 

Si trattava di un compito urgente, specie all'indomani della rivolta di Vienna del luglio 1927. Nei suoi 

esiti infatti Niekisch e Winnig scorsero la pericolosità di un atteggiamento ostile allo Stato e alla 

nazione da parte della classe operaia. Durante una conferenza a Dresda dell'ASP a metà luglio, 

Niekisch notò al riguardo che «presso una classe operaia pervasa dalla coscienza dello Stato e dal 

senso del dovere tale avventatezza sarebbe [stata, sic] semplicemente impensabile» 94 . La 

socialdemocrazia austriaca aveva compiuto un doppio errore fatale. Non solo aveva impostato la  

propria azione come una lotta contro lo Stato, costitutivamente superiore alla classe operaia, ma aveva 

anche fatto il gioco delle potenze occidentali, indebolendo ulteriormente la sovranità dell'Austria che, 

come la Germania, era limitata dai trattati internazionali stipulati dopo la sconfitta della Prima guerra 

mondiale. Nelle nuove condizioni, era necessario quindi guardare alla politica «non attraverso gli 

occhiali di partito, ma dal punto di vista del bene dello Stato»95. Tornando sulla questione, Winnig 

aggiungeva che la rivoluzione non era un processo di distruzione, ma di costruzione e di 

rafforzamento della comunità nazionale. Focalizzandosi su questo tema, Winnig sosteneva che lo 

Stato era un'unità etica, di per sé superiore al singolo e dotata di uno scopo perenne: creare «legge 

                                                 
90Die Tradition, “Volksstaat”, 1 agosto 1927, DHA, n. 387. La centralità dell'eredità lassalliana era stata già posta da 

Niekisch nel corso del secondo congresso dell'ASP. La critica al materialismo storico marxista verrà ripresa in seguito, 

giungendo a sostenere la centralità della sfera ideale e della psicologia per una concezione socialista, riecheggiando 

alcuni temi già posti da Hedrik de Man in Zur Psykologie des Sozialismus, cfr.: Sozialismus, “Volksstaat”, 28 settembre 

1927, DHA, n. 387; Sozialismus, “Volksstaat”, 29 settembre 1927, DHA, n. 387; Sozialismus, “Volksstaat”, 30 

settembre 1927, DHA, n. 387. 
91  Die Dreiundzwanzig, “Volksstaat”, 9 luglio 1927, DHA, n. 387. 
92 Lassalle und wir, “Volksstaat”, 23 agosto 1928, DHA, n. 387. 
93 Come affermato in un articolo a commento delle dichiarazioni del deputato socialdemocratico Sollmann, in:“Tragt den 

nationalen Geist in die SPD hinein”, “Volksstaat”, 29 luglio 1927, DHA, n. 387. 
94In: E. Niekisch, Die Vorgänge in Wien, “Volksstaat”,  25 luglio 1927, DHA, n. 387. 
95 Alla fine della conferenza di Niekisch, la sezione dell'ASP Dresda-Neustadt adottò all'unanimità una risoluzione che 

recitava: «il gruppo vede nei fatti di Vienna un grave danno al movimento dei lavoratori europeo e scorge in essi una 

sconfitta a cui la politica linksradikale doveva naturalmente portare. Gli avvenimenti viennesi stanno a mostrare come 

è urgentemente necessario un partito tedesco che sta sul terreno dei principi dell'ASP», in: ibidem. 
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verso l'interno e potere verso l'esterno»96. 

Il soggetto di una rivoluzione così concepita era il lavoratore tedesco. Quest'ultimo, sebbene abituato 

a pensare la nazione come a qualcosa di reazionario, era stato in grado di comprendere senza bisogno 

di mediazioni l'importanza della Germania per la sua identità. Secondo “Volksstaat”, nell'agosto 1914 

la nazione era emersa «come qualcosa di istintivo e primordiale» a cui, nelle «tempeste scure 

dell'affinità del sangue e del destino», l'individuo si sottometteva spontaneamente, comprendendo di 

trovarsi dinanzi a «qualcosa di più grande e enorme», a un principio superiore97. La classe operaia 

poteva essere «per il suo atteggiamento e carattere mentale la classe più nazionale», in quanto 

disponibile a sottomettersi alle esigenze della collettività, a differenza dell'homo economicus della 

borghesia capitalista, che pensava solamente al suo tornaconto personale e riconosceva la sua forma 

statale ideale in quel «guardiano notturno» immaginato dai liberali98. 

Se dopo il 1918 la maggior parte dei lavoratori era tornata al suo tradizionale atteggiamento di 

diffidenza nei confronti della nazione, ciò avveniva in quanto la classe operaia era al tempo stesso 

vittima e partecipe di una «Überfremdung» spirituale, come venne definita da Winnig nell'ottobre 

192799. Tornando su un tema caro alla sua riflessione, Winnig riteneva che nella SPD esistesse uno 

«strato di intellettuali senza patria […] prodotto di scarto borghese», che «rovinava il carattere 

nazionale della classe operaia tedesca e procurava la convinzione del generale riconoscimento che 

tutto quello che è tedesco è cattivo, tutto quello che è francese o inglese è buono»100. Erano gli 

intellettuali nel partito socialdemocratico ad avere esasperato i conflitti interni alla popolazione, 

indebolendo la Germania nei confronti delle potenze straniere. Per questo motivo, “Volksstaat” 

rivendicava la subordinazione della lotta di classe «alle necessità vitali della nazione»101. Inoltre, il 

giornale dell'ASP invitava i lavoratori a promuovere un «appassionato repubblicanesimo nazionale», 

in grado di emancipare la repubblica dall'identificazione con la sconfitta militare, principale fattore 

della sua debolezza: «se il nero-rosso-oro diventa il pegno dell'invincibile volontà di vita tedesca, 

allora si libererà dell'equazione con lo smacco nazionale»102. 

                                                 
96 A. Winnig,  Ein Schulbeispiel, “Volksstaat”, 23 luglio 1927, DHA, n. 387. I giornali di destra salutarono con entusiasmo 

la presa di posizione dell'ASP, per esempio: Die Stellungnahme der ASP zu den Vorgängen in Wien, “Leipziger Neueste 

Nachrichten”, 26 luglio 1927, in DHA, n. 387. 
97 Der Missbrauch der Nationalen, “Volksstaat”, 29 agosto 1927, DHA, n. 387. 
98 Ibidem. La riflessione verrà in seguito ulteriormente sviluppata da “Volksstaat” su evidente influenza di Winnig, 

giungendo a sostenere il prossimo avvento di un'era del Lavoratore che avrebbe creato «una nuova cultura, una nuova 

società» sulle macerie della decrepita civilizzazione borghese. L'ASP era l'«avanguardia» di tutto ciò. Cfr.: Die geistige 

Haltung, “Volksstaat”, 25 febbraio 1928, DHA, n. 387. 
99  Il termine Überfremdung può essere tradotto come “Colonizzazione culturale”. In: A. Winnig, Die deutsche 

Arbeiterbewegung, “Volksstaat”, 13 ottobre 1927, DHA, n. 387.  Si trattava di un tema che rivestì un ruolo importante 

nell'elaborazione intellettuale di Winnig, poi ripreso in una conferenza pubblicata da “Volksstaat”, in: A. Winnig, Der 

Glauber an das Proletariat, “Volksstaat”, 21 novembre 1927, DHA, n. 387. Un saggio con lo stesso titolo era già 

comparso nel dicembre 1924 sulla rivista “Süddeutsche Monatshefte” e  due anni dopo come un piccolo volume, cfr.: 

A. Winnig, Der Glauber an das Proletariat, Milavida Verlag, München, 1926. 
100 Opposition, “Volksstaat”, 14 settembre 1927, DHA, n. 387. 
101  Der Klassenkampf, “Volksstaat”, 5 settembre 1927, DHA, n. 387. 
102 Republikanismus, “Volksstaat”, 24 ottobre 1927, DHA, n. 387. 
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Dopo la Prima guerra mondiale, la Germania, minacciata nel suo stesso diritto di esistenza, poteva 

dunque essere salvata solo dai lavoratori tedeschi103. I nemici, da questo punto di vista, non potevano 

essere che il trattato di Versailles e il Piano Dawes, definito come una «macchina automatica» che 

prelevava le ricchezze del popolo tedesco a profitto dei capitalisti occidentali «con meno attriti 

possibili»104. In queste condizioni, un ipotetico governo operaio «si troverebbe mani e piedi legati dal 

Piano Dawes», minacciato per di più all'interno dalla borghesia e all'esterno dall'intervento dei 

governi occidentali105. Si rendeva necessario l'abbandono di qualsiasi illusionismo nella riflessione 

politica e di ogni istanza pacifista, che non faceva altro che fiaccare la Wehrhaftigkeit [Capacità di 

difendersi] del popolo tedesco sostenuta da Niekisch 106 . “Volksstaat” prendeva di conseguenza 

posizione in favore dei riarmamento dell'esercito tedesco, che avrebbe dovuto in futuro godere 

dell'appoggio del popolo107. 

In conclusione l'ASP, pur rivendicando per sé la figura di Lassalle, veniva presentata da “Volksstaat” 

come il prodotto dell'esperienza «dello Stato e della nazione» e di quelle grandi trasformazioni 

culturali e politiche determinate dalla Prima guerra mondiale. «L'ASP appartiene a quel nuovo grande 

fronte che si iniziò a formare in Germania dal 1919», scriveva “Volksstaat”, composto da «uomini 

riscossi che, dopo lo sconvolgimento violento del conflitto, guardano il mondo con occhi nuovi»108. 

Il partito si contraddistingueva dunque per quello «spirito oggettivo» (o almeno così pretendeva di 

essere), per quel nuovo sguardo con il quale affrontava le grandi questioni politiche del tempo. Perciò 

«non si lasciava inserire del tutto nella vecchia e consueta compagine partitica», poiché era «nelle 

questioni sociopolitiche del tutto di sinistra e nelle questioni nazionalpolitiche di destra»109. 

Il 2 marzo 1928 Bethke si lanciò in ottimistiche previsioni circa le buone possibilità elettorali del 

partito e una probabile spaccatura della SPD110. Il 20 marzo, “Volksstaat” pubblicò un progetto di 

programma elettorale in vista delle elezioni per il Reichstag, che venne accettato quasi senza 

cambiamenti in aprile come piattaforma elettorale111. Il documento proclamava l'ASP un partito «al 

servizio del popolo e dello Stato» (articolo I) e socialista (articolo II). Le rivendicazioni di politica 

estera (articolo V) erano profondamente influenzate da Niekisch (i lavoratori come guida della 

nazione e la revisione del trattato di Versailles erano i suoi punti essenziali) e emblematicamente 

anticipava il programma di politica interna, nell'ambito del quale si rivendicava la costruzione di un 

                                                 
103 Die wahre Natur der Lage , “Volksstaat”, 19 dicembre 1927, DHA, n. 387. 
104 Der Druck der Reparationen auf die Arbeiterschaft, “Volksstaat”, 28 dicembre 1927, DHA, n. 387. 
105 Ibidem. 
106 Cfr.: E. Niekisch, Die Wehrfrage, “Volksstaat”, 20 febbraio 1928, DHA, n. 387; E. Niekisch, Politischer Abend des 

Gruppenverbandes Dresden-Neustadt, “Volksstaat”, 28 febbraio 1928, DHA, n. 387. 
107  Cfr.: Mehrgesinnung, “Volksstaat”, 14 novembre 1927, DHA, n. 387; 
108 Wo steht die ASP?, “Volksstaat”, 7 febbraio 1928, DHA, n. 387. 
109 Ibidem. 
110 In: Parteitag des Unterbezirks Dresden der ASP, “Volksstaat”, 3 marzo 1928, DHA, n. 387. 
111  Parteiprogramm der Alten Sozialdemokratische Partei Deutschlands, “Volksstaat”, 20 marzo 1928, DHA, n. 387. 
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rapporto di fiducia con l'esercito e l'educazione del popolo alla capacità di difesa112. Se Hausmann ha 

sottolineato la distanza del programma dalla tradizione socialista113, alcuni osservatori dell'epoca 

rilevarono la sua contraddittorietà, poiché non si comprendeva quale potesse essere il referente 

dell'ASP, ossia se il partito continuava a rivolgersi o meno al movimento socialdemocratico, tanto che 

il suo concorrente diretto veniva riconosciuto nella NSDAP114. 

 

Quando le strade si dividono: le conseguenze delle elezioni del maggio 1928 

Le elezioni nazionali del 20 maggio 1928 si rivelarono per l'ASP un completo disastro. Il partito 

ottenne a livello nazionale solo 65.000 voti, pari allo 0,5% dei votanti, senza ottenere nemmeno un 

seggio. Mentre numerose voci invocavano un ritorno alla linea precedente, Niekisch venne ritenuto 

da gran parte del partito il principale responsabile del fallimento. Perciò lasciò la redazione di 

“Volksstaat” e in novembre diede le dimissioni dall'ASP. Ritornò quindi a Berlino dove si spostò 

progressivamente su posizioni nazionalbolsceviche115. 

Cercando di porre le basi per un nuovo inizio, il 12 ottobre la direzione del partito approvò la revisione 

del proprio programma e contemporaneamente troncò i rapporti con le leghe nazionaliste. Il terzo 

congresso dell'ASP si svolse a Dresda il 18 novembre 1928 senza la partecipazione della sezione di 

Berlino, che non venne ammessa, e si concluse con il varo di un nuovo documento programmatico116. 

Nella primavera 1929 Winnig abbandonò il partito, seguito da Mossakovsky e Schapke, che aderirono 

alla NSDAP. L'ASP concluse la sua parabola il 1 luglio 1932 quando, reduce da due dure sconfitte 

elettorali nel 1929 e nel 1930 che l'avevano esclusa dal Landtag, decise di rientrare nella SPD, mentre 

pochi mesi prima esponenti come Fabian ne uscivano per fondare un nuovo partito, la Sozialistische 

Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD). Nel 1933 si spense anche “Volksstaat”, da anni in un declino 

inesorabile. L'esperimento era fallito su tutta la linea, il “socialismo nazionale” nella versione 

elaborata dall'ASP tra il 1927 e il 1928 non era riuscito a conquistare né l'elettorato operaio né i 

militanti della destra nazionalista. Sarà invece il nazionalsocialismo della NSDAP ad ottenere, ironia 

della sorte, la sua prima importante vittoria proprio in Sassonia nelle elezioni regionali del 22 giugno 

1930 (da 5 a 14 seggi), anticipando di alcuni mesi lo spettacolare incremento del settembre 1930. 

                                                 
112 Parteiprogramm der Alten Sozialdemokratische Partei Deutschlands, “Volksstaat”, 16 aprile 1928. 
113 C. Hausmann, Die “Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 282. 
114 Cfr.: Das altsozialistische Parteiprogramm, “Germania”, 23 marzo 1928,  DHA, n. 387; Der Parteiprogramme der 

ASPD, “Frankfurter Zeitung”, 24 marzo 1928, DHA, n. 387. 
115  Già nel corso dell'anno precedente la stampa socialdemocratica aveva evocato almeno in un'occasione il 

“nazionalbolscevismo” in riferimento all'ASP. “Sächsische Volksblatt” aveva infatti affermato l'esistenza di una 

«nationalbolscewistische Haltung [Atteggiamento nazionalbolscevico]» da parte dell'ASP, in: Die ASP in Spiegel der 

“Münchener Post”, “Sächsische Volksblatt”, 21 settembre 1927, DHA, n. 387. 
116  Si veda: Was will die Alte Sozialdemokratische Partei? Programm nebst Erläuterungen und Partei-Statut,  

Parteivorstand der ASP, Dresden, 1928. Secondo Hausmann tuttavia la riforma del programma non fu completa, 

poiché era un'immatura commistione del programma precedente dell'ASP e di quelli della SPD, in: C. Hausmann, Die 

“Alte sozialdemokratische Partei” 1926-1932, cit., p. 284. 
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In conclusione, lo studio dell'ASP appare interessante per tre ordini di ragioni. In primo luogo, il 

pensiero politico definito sulle pagine di “Volksstaat” elaborò una serie di tematiche che potevano 

evolvere potenzialmente, come accadde in un secondo momento, in diverse direzioni. Ciò è 

simboleggiato dalla divergenza dei percorsi di Niekisch da un lato, che virò verso il 

nazionalbolscevismo, e di Schapke e Mossakovsky dall'altro, in seguito vicini alle posizioni di Otto 

Strasser. In questo senso, l'ASP appare dunque come una sorta di “laboratorio” ideologico, che 

contribuì ad approntare nel giro di un paio di anni uno strumentario teorico e politico che si ritroverà 

poi in parte presso altre forze politiche della repubblica di Weimar. 

In secondo luogo, le vicende dell'ASP nel periodo preso in considerazione in queste pagine 

costituirono un importante momento nella parabola politica di Ernst Niekisch. La studiosa Birgit 

Rätsch-Langejürgen ha definito l'impegno di quest'ultimo all'interno dell'ASP come di «pura natura 

tattica». Niekisch in altre parole avrebbe cercato di fornire gradualmente attraverso l'ASP una sorta 

di «braccio parlamentare» a quel circolo che ruotava intorno a “Widerstand”117.  L'adesione all'ASP 

potrebbe allora apparire come l'ultimo tentativo compiuto da Niekisch nella repubblica di Weimar di 

utilizzare un partito appartenente alla tradizione socialdemocratica per i suoi scopi politici, dopo non 

essere riuscito nel corso del 1925 a promuovere un radicale mutamento di rotta all'interno della SPD. 

La dura sconfitta elettorale del maggio 1928 sancì dunque il fallimento anche di questo tentativo, 

portando Niekisch ad abbandonare l'ASP per concentrarsi su “Widerstand”118. 

Infine, le vicende ideologiche dell'ASP rimandano al complesso rapporto della socialdemocrazia 

weimariana nei confronti della nazione. A questo proposito, secondo Stefan Vogt il «nazionalismo 

radicale non era un tratto distintivo unico della destra radicale nella Germania di Weimar, ma aveva 

fatto irruzione anche nella socialdemocrazia», portando con sé «il rifiuto di liberalismo e 

razionalismo» in favore di posizioni politiche che si rivelavano in ultima analisi autoritarie e 

antidemocratiche119. Si potrebbe dunque osservare che l'ASP fece parte di questa dinamica, poiché 

assunse come proprie le posizioni politiche elaborate da Niekisch (a cui si aggiunse in un secondo 

momento anche Winnig), senza che si elevassero dalle proprie fila significative voci contrarie, 

perlomeno fino alla sconfitta elettorale del maggio 1928. In questo modo, l'ASP contribuì, pur nelle 

sue ridotte dimensioni, alla diffusione di quelle tematiche autoritarie e nazionaliste che indebolirono 

ulteriormente le già fragili basi della prima democrazia tedesca. 

 

                                                 
117 B. Rätsch-Langejürgen, Das Prinzip Widerstand, cit. p. 96. 
118 D'altronde, già nel corso dei primi mesi del 1928, quando Niekisch era ancora membro dell'ASP, comparvero su 

“Widerstand” dure critiche nei confronti dei partiti e del sistema parlamentare. Cfr. per esempio: Ernst Jünger, Die 

Lebenden und die Toten,“Widerstand”, a. III (1928), n. 1, pp. 16-21; Unser Parlamentarismus, “Widerstand”, a. III 

(1928), n. 3, pp. 64-68. 
119  In: S. Vogt, Strange Encounters. Social Democracy and Radical Nationalism in Weimar Germany, “Journal of 

Contemporary History”, a. XLV (2010) n. 2, p. 280. Queste considerazioni portano inoltre Vogt a mettere in 

discussione la forse troppo semplicistica dicotomia tra forze democratiche e antidemocratiche, ivi, p. 281 
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Glossario 

ADGB = Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund 

ASP = Alte Sozialdemokratische Partei 

DDP =  Deutsche Demokratische Partei 

DNVP =  Deutschnationale Volkspartei 

DVP =  Deutsche Volkspartei 

KPD = Kommunistische Partei Deutschlands 

NSDAP =  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

USPD =  Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 


