
1 
 

Una produzione 
 

STORMFRONT ITALIA  

 
 

 

 

 

 



2 
 

Autore dell’articolo:  
Louis Beam (1992) 

 

Traduttore: 

Dani VeraOpposizione (2012) 

 

Revisione di: 

Luna92 



3 
 

LEADERLESS RESISTANCE 

 

Pubblicato su “The Seditionist” nel 1992 

Il concetto di Leaderless Resistance (letteralmente: “Resistenza senza capi”) fu proposto 

dal Colonnello Ulius Louis Amoss, fondatore del Servizio Internazionale dell’Informazione, 

con sede a Baltimora, nel Maryland. Il Colonnello Amoss morì più di quindici anni fa, ma 

per tutta la sua vita fu un indomito oppositore del comunismo oltre che un abile Ufficiale 

dell’Intelligence. Il Colonnello si occupò per la prima volta di Leaderless Resistance il 17 

aprile del 1962. Le sue teorie su questo tipo di organizzazione riguardavano soprattutto la 

minaccia di un eventuale colpo di Stato di matrice comunista negli USA. L’autore 

dell’articolo ha ripreso queste teorie ri-esponendole, beneficiando del fatto di aver vissuto 

molti anni più in là rispetto al Colonnello Amoss. Quest’ultimo temeva il Comunismo. 

L’autore di questo articolo teme il Governo Federale. Il Comunismo non rappresenta ora 

una grande minaccia per gli USA, mentre la Tirannia del Governo Federale rappresenta 

una minaccia per tutti.  
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Per fortuna l’autore ha vissuto abbastanza a lungo per vedere gli ultimi respiri del 

Comunismo, ma forse, sfortunatamente, vivrà così a lungo per vedere spirare la libertà in 

America. 

Spero che in qualche modo l’America possa ancora mettere al mondo audaci figli e figlie, 

essenziali per la lotta contro ogni oppressione e persecuzione; intanto, provo a gettare le 

basi. Sinceramente siamo forse troppo vicini a questo punto. Le persone che amano e 

credono nella libertà, a tal punto da esser disposte a lottare per essa, sono una rarità ai 

giorni nostri. Tuttavia in ogni nazione che una volta era una Grande Nazione restano, 

anche se poco visibili, i residui dell’antica grandezza. Essi sono qui. Li ho guardati negli 

occhi e li ho visti scintillare. Ho condiviso un breve istante con loro percorrendo la strada 

della mia vita. Ho assaporato la loro amicizia, sopportato il loro dolore e lo stesso hanno 

fatto loro con me. Siamo un gruppo di Fratelli nati su un certo territorio. Ci facciamo forza 

l’un l’altro dal momento che abbiamo ingaggiato una lunga battaglia che gli uomini più 

deboli e timorosi dicono che non possiamo vincere. Forse hanno ragione, o forse 

possiamo vincerla. Non sarà finita finchè l’ultima persona che lotta per la libertà non sarà 

sepolta o imprigionata o finchè accadrà lo stesso a ogni persona che intende distruggere 

la propria libertà. 

 



5 
 

Escludendo eventi devastanti ed inattesi, la lotta andrà avanti ancora per anni. Il tempo 

che passa renderà chiaro, anche al più lento a comprendere tra noi, che il Governo è di 

gran lunga la maggiore minaccia per le nostre vite e per la libertà della nostra gente. Il 

Governo farà senza remore sembrare l’oppressività di oggi, rispetto a quello che hanno 

pianificato per il futuro, come la scuola elementare in confronto al lavoro! Intanto alcuni di 

noi continuano ancora a sperare che in qualche modo poche persone facciano quello che 

molte persone non sono riuscite a fare. Siamo consapevoli che prima che le cose 

migliorino dovranno certamente peggiorare, soprattutto appena il Governo mostrerà la 

volontà di intraprendere misure sempre più severe, da Stato di polizia, contro i dissidenti. 

Questa situazione in continuo mutamento rende chiaro che chi si opporrà a questo stato di 

repressione dovrà anche essere pronto a cambiare, adattare, modificare i suoi 

comportamenti, le sue strategie e le sue tattiche a seconda delle circostanze. Il rifiuto di 

considerare nuovi metodi e di tentarne l’attuazione renderà facili le attività repressive del 

Governo. È dovere di ogni patriota rendere impossibile la vita ai tiranni. Quando un 

individuo non riesce a fare questo non fallisce solo lui, fallisce tutta la sua gente.  
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Tenendo conto di questo, bisogna valutare attentamente l’efficacia dei metodi di 

resistenza alla tirannia impiegati oggi da chi ama la nostra razza, la nostra cultura e la 

nostra eredità.  

I metodi devono essere oggettivamente misurati dalla loro efficacia, a seconda che essi 

rendano l’attività e le intenzioni repressive del Governo più semplici o più difficili. I metodi 

che non riescono ad essere utili ai nostri obiettivi devono essere scartati, o saranno i 

benefici che il Governo avrà dal nostro fallimento a scartarli. 

Noi, individui onesti, militammo insieme in gruppi o in associazioni di natura politica o 

religiosa che furono etichettati come “terroristi interni” o “estremisti religiosi” e 

successivamente distrutti. Sarà necessario considerare altri metodi di organizzazione o, in 

questo caso, sarebbe molto meglio chiamarla “non organizzazione”. Bisogna tenere bene 

a mente che non è nell’interesse del Governo eliminare tutti i gruppi. Alcuni gruppi devono 

sopravvivere per far credere alle masse che l’America è una “nazione libera e 

democratica” e che il dissenso è permesso. Comunque alle organizzazioni che hanno il 

maggiore potenziale per svolgere un’effettiva resistenza non deve essere permesso di 

continuare ad esistere.  

 

 



7 
 

Chiunque sia così ingenuo da pensare che il Governo con il maggior potere sulla faccia 

della terra non distruggerà qualunque cosa che rappresenti una reale minaccia a questo 

potere, non dovrebbe essere un attivista ma dovrebbe, piuttosto, stare a casa a studiare 

un po’ di storia politica. 

La questione che riguarda chi sta per esser lasciato solo e chi no, troverà risposta a 

seconda del modo in cui i gruppi e gli individui si rapporteranno con alcuni fattori: evitare 

trame di cospirazione, rigettare il malcontento delle menti deboli, insistere sulla qualità di 

chi partecipa, evitare ogni contatto con gli uomini importanti per il Governo Federale, con i 

nuovi media ed infine, la capacità di camuffarsi. Quest’ultima caratteristica può esser 

definita come l’abilità di essere considerati, agli occhi della gente comune, come uno dei 

tanti gruppi di resistenza mainstream che le associazioni “kosher” considerano solitamente 

innocui. Principalmente però ad un’organizzazione è permesso di continuare ad esistere in 

base alla grandezza della minaccia che rappresenta. Non una minaccia in termini di forza 

armata o di abilità politica, per ora non abbiamo nessuno di questi due elementi, ma una 

minaccia in termine di potenziale. I Federali temono il potenziale più di ogni altra cosa. Se 

esso esiste in un gruppo o in un singolo non è così importante.  
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I Federali misurano una potenziale minaccia in questi termini: cosa accadrebbe nel caso in 

cui una situazione conducesse all’azione da parte di un individuo o di un’organizzazione 

anti-sistema? Un’accurata raccolta di informazioni permette loro di misurare il potenziale. 

Mostrare le proprie carte prima di scommettere è il modo più sicuro di perdere. Il 

movimento per la libertà sta rapidamente arrivando ad un punto tale per cui, per molte 

persone, non sarà più possibile appartenere ad un gruppo. Per altre, l’appartenenza ad un 

gruppo sarà un’opzione praticabile solo per il futuro più immediato. Alla fine, e forse più 

presto di quanto la maggior parte della gente creda, il prezzo da pagare per 

l’appartenenza ad un gruppo sarà superiore ai benefici percepiti. Ma per il momento alcuni 

dei gruppi esistenti possono risultare utili ad un certo scopo, o per educare i nuovi aderenti 

alla nostra ideologia di lotta o per svolgere al loro interno una propaganda positiva per 

raggiungere potenziali persone disposte a lottare per la libertà. È sicuro che in gran parte 

la nostra lotta stia rapidamente diventando una questione di azioni individuali; ognuna 

delle persone che partecipa prende una decisione personale, nel profondo del proprio 

cuore, una decisione su come resistere; su come resistere usando ogni mezzo possibile. 

È difficle sapere cosa faranno gli altri, perché nessuno conosce il cuore di un altro uomo. 

Sarebbe già abbastanza che ogni singolo uomo sapesse cosa fare di sè stesso.   
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Un grande maestro disse “conosci te stesso”. Pochi uomini conoscono se stessi in realtà, 

ma facciamo in modo che ognuno di noi - promettiamolo a noi stessi - non vada 

passivamente incontro al destino che i nostri tiranni hanno pianificato per noi. 

Il concetto di Leaderless Resistance non è nient’altro che un’alternativa alla classica 

teoria dell’organizzazione. L’organizzazione classica ha uno schema che può esser 

rappresentato da una piramide, con la massa alla base ed il leader in cima. Questo 

modello di organizzazione è tipico non solo degli eserciti; essi sono sicuramente il miglior 

esempio di struttura piramidale, con i soldati alla base, gli ufficiali di basso rango che 

devono rendere conto agli ufficiali di alto rango, ai Sergenti e così via fino ad arrivare al 

Generale in cima. La stessa struttura può essere però individuata anche nelle aziende, nei 

club di giardinaggio e nel nostro stesso sistema politico. Questo schema ortodosso di 

organizzazione “piramidale” è oggi tipico di tutte le strutture politiche, sociali e religiose 

presenti nel mondo, dal Governo Federale alla Chiesa Cattolica Romana. La Costituzione 

degli Stati Uniti, grazie alla saggezza dei Fondatori, cercò di elevare la natura 

essenzialmente dittatoriale dell’organizzazione piramidale dividendo l’autorità in tre poteri: 

esecutivo, legislativo e giudiziario. Tuttavia la piramide rimase praticamente immutata. 
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Questo tipo di organizzazione, la piramide, è in ogni caso non solo inutile ma anche 

estremamente pericolosa per i propri partecipanti quando è usata in un movimento di 

resistenza contro la tirannia dello Stato. Specialmente è così in società tecnologicamente 

avanzate come quelle attuali, in cui la sorveglianza elettronica può penetrare all’interno 

della struttura facendo arrivare i suoi tentacoli fino ai vertici. L’esperienza ci ha mostrato 

più volte che le organizzazioni politiche anti-Stato che usano questo metodo sono una 

facile preda per le infiltrazioni del Governo e per l’arresto e la distruzione morale delle 

persone coinvolte. Questo è accaduto più volte negli USA, dove gli infiltrati pro-Governo o 

vari agenti provocatori riuscirono ad entrare nei gruppi di patrioti, distruggendoli 

dall’interno. 

Nell’organizzazione di tipo piramidale un infiltrato può distruggere ogni cosa che si trova al 

livello inferiore rispetto a quello in cui si è introdotto; spesso può distruggere anche quel 

che si trova ad un livello superiore al suo. Se un traditore si è infiltrato fino ad arrivare ai 

vertici, allora l’intera organizzazione, dalla testa ai piedi, è compromessa e potrà essere 

snaturata a piacimento.  
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Un’alternativa al tipo di organizzazione piramidale è il sistema delle cellule. In passato 

molti gruppi politici, sia di destra sia di sinistra, usarono tale sistema per raggiungere i 

propri obiettivi. Due esempi sono sufficienti. Durante la Rivoluzione Americana i “Comitati 

di Corrispondenza” furono fondati all’interno delle 13 colonie. 

Il loro scopo era di sovvertire il Governo e di favorire la causa dell’indipendenza. I “Figli 

della Libertà”, che diventarono famosi per aver boicottato la tassa del Governo sul tè nel 

porto di Boston, erano il braccio attivo dei Comitati di Corrispondenza. Ogni comitato 

rappresentava una cellula segreta che operava in totale indipendenza dalle altre. Le 

informazioni sul Governo erano passate da un comitato all’altro, da una colonia all’altra; si 

agiva poi su base locale. Anche in quei giorni, in cui non vi erano tanti mezzi di 

comunicazione, in cui occorrevano settimane o mesi perché una lettera potesse arrivare, i 

comitati, senza alcuna sorta di direttivo centralizzato, erano molto simili quanto a tattiche 

impiegate per resistere alla tirannia del Governo. Come i primi patrioti Americani sapevano 

bene, non era per niente necessario che qualcuno desse ordini a qualcun altro. Le 

informazioni erano disponibili ad ogni comitato, ed ognuno di essi agiva come riteneva 

opportuno. Un esempio recente del sistema delle cellule preso dall’ala sinistra della 

politica sono i Comunisti.  
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I Comunisti, per aggirare gli ovvi problemi impliciti ad un’organizzazione piramidale, 

svilupparono l’arte del sistema delle cellule. Essi utilizzavano tantissime cellule 

indipendenti che operavano completamente isolate le une dalle altre, addirittura senza 

alcuna conoscenza tra di esse. Tuttavia erano organizzate alla stessa maniera da un 

Quartier Generale centrale. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, a 

Washington, era risaputo che vi erano sei cellule comuniste segrete che operavano ad alti 

livelli nel Governo degli USA (più tutti quelli che erano dichiaratamente comunisti e che il 

Presidente Roosvelt proteggeva); nonostante questo, solo una di queste sei cellule fu 

distrutta. Nessuno può dire con certezza quanti altri stavano agendo in modo simile.  

Le cellule Comuniste che operarono negli USA fino alla fine del 1991 sotto il controllo 

sovietico potevano avere un leader la cui posizione sociale sembrava essere di rango 

molto basso. Poteva essere, ad esempio, un cameriere in un ristorante, ma in realtà era 

un Colonnello o un Generale dei Servizi Segreti Sovietici, il KGB. Sotto il suo comando vi 

era un certo numero di cellule, ed una persona attiva in una cellula spesso non aveva 

alcuna conoscenza degli individui che erano attivi in un’altra.  
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La logica di questo tipo di organizzazione era che la scoperta, la distruzione o 

l’indebolimento a causa di infiltrati di una qualsiasi cellula non avrebbe avuto alcun effetto 

sulle altre; infatti, i membri delle altre cellule aiuteranno la cellula che è sotto attacco, ed il 

loro supporto sarà molto forte e potrà inoltre essere offerto in diversi modi.  

Questo è almeno in parte il motivo, senza alcun dubbio, per il quale ogni volta che i 

Comunisti furono attaccati in questa Nazione trovarono sostegno dai luoghi più inattesi. 

L’efficienza e l’efficacia di un sistema a cellule, in stile modello Comunista, dipende 

sicuramente dalla direzione centrale. Questo implica che ci deve essere una certa 

organizzazione, finanziamenti dai vertici e supporto esterno, tutte cose che i Comunisti 

avevano. Ovviamente, i patrioti Americani non hanno nessuna di queste cose né ai verticì 

né in qualunque altra parte; in questo modo un’effettiva organizzazione in cellule che 

prenda spunto dal sistema usato dai Sovietici è impraticabile. Da ciò che si è appena 

detto, due cose appaiono chiare. In primis, il modello di organizzazione piramidale può 

essere, abbastanza facilmente, vittima di infiltrati governativi. Non è quindi un metodo utile 

in situazioni in cui il Governo ha le risorse e la volontà di infiltrarsi nella struttura; questa è 

la situazione della nostra Nazione.  
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In secondo luogo, non ci sono per i patrioti Americani i presupposti per un’organizzazione 

strutturata in cellule che prenda spunto dal modello Comunista.  

Capito questo, la domanda è: “Quale metodo resta per resistere a questa tirannia?”. La 

risposta viene dal Colonnello Amoss che propose il modello di organizzazione “Cellula 

Fantasma", chiamata anche Leaderless Resistance. Un sistema di organizzazione 

basato sulle cellule, ma senza alcun controllo centrale né direttivo; di fatto è quasi identico 

al metodo usato dai Comitati di Corrispondenza durante la Rivoluzione Americana. 

Usando il concetto di Leaderless Resistance, tutti gli individui ed i gruppi operano 

indipendentemente gli uni dagli altri e non devono mai richiedere istruzioni o direttive ad 

una sede centrale o ad un leader, come avverrebbe per chi fa parte di un’organizzazione 

strutturata secondo il modello piramidale. 

Ad un primo sguardo, un tale tipo di organizzazione sembra irrealizzabile, in primis perché 

sembra non esserci alcuna organizzazione. La domanda che sorge spontanea è come le 

“Cellule Fantasma” e gli individui possano cooperare quando non vi è alcuna 

comunicazione fra loro né un direttivo centrale.  
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La risposta a questa domanda è che chi partecipa ad un programma di Leaderless 

Resistance attraverso cellule fantasma o azioni individuali deve sapere esattamente 

quello che deve fare e come farlo. Diventa responsabilità di ogni individuo acquisire le 

abilità necessarie e le informazioni utili per decidere cosa sia meglio fare. Questo non è 

affatto impraticabile come può sembrare, perché è sicuramente vero che tutte le persone 

che fanno parte di un movimento hanno la stessa visione generale, conoscono la stessa 

filosofia e di solito reagiscono a diversi tipi di situazione in modo simile. La storia dei 

Comitati di Corrispondenza durante la Rivoluzione Americana ne è una prova.  

Dal momento che lo scopo della Leaderless Resistance è di sconfiggere la tirannia, tutti i 

membri delle cellule fantasma e gli individui tenderanno a reagire ad eventi oggettivi allo 

stesso modo, tramite tattiche di resistenza di uso comune. La distribuzione di organi di 

informazione come giornali, volantini, computers ecc, che sono disponibili per tutti, terrà 

ogni persona informata sugli eventi, permettendole di preparare una reazione pre-

pianificata che potrà avere molte varianti. Nessuno ha bisogno di ordinare niente a 

nessuno.  
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Questi idealisti che sono sinceramente coinvolti nella causa della libertà agiranno quando 

sentiranno dentro di loro che è il momento giusto, oppure prenderanno spunto da come 

hanno agito altri prima di loro in situazioni analoghe. Sicuramente è vero che possono 

essere dette moltissime cose contro questo tipo di struttura usata come metodo di 

resistenza, ma dobbiamo tenere bene in mente che la Leaderless Resistance è una 

necessità. Le alternative discusse in precedenza si sono dimostrate inefficaci o 

impraticabili. La Leaderless Resistance ha funzionato in passato durante la Rivoluzione 

Americana e, se gli attivisti dei giorni nostri ne faranno buon uso, funzionerà ancora. 

Non c’è nemmeno bisogno di dire che la Leaderless Resistance si riferisce a 

piccolissime cellule di resistenza, addirittura composte da una sola persona. Chi entra 

nell’organizzazione per fare attivismo allo scopo di far parte di un “branco” sarà sbattuto 

fuori velocemente. Infatti questo è ciò che è più desiderabile dagli individui che vogliono 

portare avanti una vera opposizione al dispotismo federale.  

Dal punto di vista dei tiranni, dei capi della burocrazia federale e della polizia, nulla è più 

auspicabile che chi si oppone a loro sia UNIFICATO in una propria struttura di comando e 

che ogni persona che si opponga a loro appartenga ad un gruppo con una struttura 

organizzativa piramidale.  
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Gruppi ed organizzazioni di questo tipo sono facili da annientare. Specialmente alla luce 

del fatto che il “Dipartimento di Giustizia” nel 1987 promise che non ci sarebbe più stato 

alcun gruppo di opposizione nel quale non avesse almeno un informatore al suo interno. 

Questi federali “amici del Governo” sono agenti dell’intelligence. Essi danno informazioni 

che possono essere usate nel modo ritenuto più opportuno dal Governo Federale per 

perseguire gli oppositori. La linea della battaglia è stata tracciata. Si richiede ai patrioti 

quindi di prendere una decisione consapevole: aiutare il Governo e le sue attività di 

spionaggio illegali continuando con i vecchi metodi di organizzazione e resistenza oppure 

rendere più difficile il lavoro al nemico sviluppando contromisure efficaci.  

Ora bisogna senza dubbio avere problemi mentali per affermare con voce solenne, mentre 

si sta su un podio con una bandiera Americana appesa dietro di sè per sentirsi più patrioti: 

“Cosa? Il Governo ci sta spiando? Non stiamo violando alcuna legge”. Questo pensiero 

ottuso tipico di una qualunque persona seria è il miglior esempio per fare capire che è 

necessario dare una certa istruzione alla nostra gente. Chi pensa o dice una frase simile 

non ha capito niente della realtà politica di questa Nazione e non è adatto per la 

leadership di niente che non sia una slitta trainata dai cani in Alaska.  
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La vecchia mentalità “Nati il 4 Luglio” (festa dell’indipendenza americana nda), che ha 

influenzato così tanto il pensiero dei patrioti Americani nel passato, non ci salverà dal 

Governo in futuro. La “rieducazione” di chi non la pensa in questo modo avverrà nel 

sistema carcerario federale, dove non ci sono bandiere né aquile ma dove si trovano 

tantissimi uomini che “non stavano violando nessuna legge”. La maggior parte dei gruppi 

che unificano i loro membri in un’unica struttura ha una breve vita politica. Quindi i leader 

di questi movimenti che continuano a blaterare su quanto sia bella l’unità 

burocratico/ufficiale di un’organizzazione più che l’unità di intenti, di solito fanno parte di 

una di queste tre categorie.  

Essi non sembrano strateghi politici ma piuttosto uomini in buona fede che credono che 

l’unità aiuterà la loro causa. Non capiscono che il Governo beneficerà moltissimo di questi 

sforzi di unità. L’obiettivo dei Federali, imprigionare o distruggere quelli che si oppongono 

ad essi, è reso più semplice in un’organizzazione piramidale. Oppure forse sono persone 

che non capiscono del tutto la lotta in cui sono coinvolte; non capiscono che il Governo cui 

si oppongono ha dichiarato guerra a chiunque lotti per le libertà costituzionali, per le libertà 

religiose e per le libertà del proprio popolo.  
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Chi è al potere userà qualunque mezzo per liberarsi dalle opposizioni. La terza tipologia di 

persone che parla di “unità”, e si spera siano una minoranza fra questi tre tipi, sono gli 

uomini che hanno sete di potere e che credono di poterlo ottenere attraverso una grande 

organizzazione. Sono più interessati al potere che una grande organizzazione può dare 

loro che al raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Al contrario, l’ultima cosa con cui gli 

spioni Federali vorrebbero avere a che fare, se potessero scegliere, sarebbero migliaia di 

diverse cellule fantasma che si oppongano a loro. È facile capire il perché. Tale situazione 

è un incubo per i servizi segreti e per un Governo che vuole sapere tutto ciò che è 

possibile su chi gli si oppone. I Federali, molto bravi per ciò che riguarda la forza 

schiacciante dei numeri (manodopera, risorse, attività di spionaggio) hanno però bisogno 

di un punto focale verso cui dirigere la loro rabbia. Una singola infiltrazione in 

un’organizzazione di tipo piramidale può portare alla distruzione dell’intera organizzazione. 

Invece la Leaderless Resistance non dà ai Federali nessuna opportunità di distruggere 

una parte significativa della Resistenza. Con l’annuncio del Dipartimento di Giustizia, che 

afferma che i 300 agenti FBI in precedenza impegnati nel sorvegliare le spie Sovietiche 

negli USA saranno ora usati per “combattere la criminalità", il Governo Federale sta 

preparando il terreno per un significativo attacco alle persone che si oppongono alle sue 

politiche. 
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Molti gruppi anti-governativi dedicati alla preservazione dell’America fondata dai nostri 

antenati devono aspettarsi di fronteggiare presto un nuovo assalto del Governo federale 

alla libertà. 

È quindi chiaro che questo è il momento di ripensare alle strategie ed alle tattiche 

tradizionali, quando si tratta di opporsi ad un moderno Stato di polizia. L’America sta 

prendendo rapidamente un’oscura strada che la porterà a diventare una tirannia, uno 

Stato di polizia, in cui i diritti che ora sono considerati da quasi tutti come inalienabili 

scompariranno. Facciamo in modo che questo periodo oscuro si riempia di migliaia di basi 

per la resistenza. La resistenza alla tirannia deve essere come la nebbia: formarsi quando 

ci sono certe condizioni e sparire quando queste condizioni non sussistono più.  

Se ognuno ha il diritto di difendere, anche con la forza, la propria persona, la 

propria libertà e le sue proprietà, ne consegue che un gruppo di persone ha il diritto 

di organizzare e sostenere una forza comune per proteggere questi diritti in modo 

costante e continuo 

Frederick Bastiat in “La Legge”, Parigi, 1850. 

 

 


