
Il mondo sta cambiando velocemente,
ma molti sembrano non accorgerse-
ne, abbarbicati come sono a catego-

rie politiche e sociali ormai logore e
consunte. il turbocapitalismo avanza
senza sosta in tutto il globo terraqueo
travolgendo ogni residuo della vecchia
società.

L’avvento dell’era digitale, del satelli-
tare, delle nanotecnologie, della robotica
stanno mettendo in pratica quel dominio
incontrastato della Tecnica che Jünger
aveva sapientemente previsto e ci avvi-
cina all’epoca del “transumano” che sarà
la prossima frontiera del cd progresso.

il consumismo e l’apparire permeano
ormai da tempo, ogni strato sociale ed
ogni vecchio ceto di riferimento (borghe-
se, proletario o meramente popolare) in
un vortice teso alle destrutturazione che
investe il nuovo modo di comunicare e
lo stesso linguaggio che non è più nep-
pure quello di soli 20 anni fa. Le nuove
categorie di appartenenza sono, infatti,
disegnate sul consumo e sul plusgodi-
mento: sia esso di natura sessuale (Gay,
Lgbt, Gender ormai arrivato a più 50 ca-
tegorie censite), sia esso di natura più
prettamente predatoria in senso econo-
mico (possessori di un determinato gad-
get, o di un certo smartphone oppure di

auto o ville), ma l’offerta è valida anche
sul piano religioso (Buddismo a la carte,
ayurvediani, sette di ogni tipo e gusto)
oppure sul piano dell’alimentazione (ve-
gani moderati, estremisti oppure per
reazione ipercarnivori).

Le idee novecentesche sono seziona-
te, svuotate e le loro monadi ricomposte
nella società liquida dipingono un nuovo
immaginario lessicale come il mondo mi-
gliore, il pacifismo, l’essere solidali con
lo straniero, il buonismo. Per reazione,
non mancano ovviamente i “cattivi”, gli
isolazionisti, gli iperarrabbiati con il mon-
do, gli integralisti del nulla, i conservatori
senza più niente da conservare etc.

i due “mondi” sono due facce della
stessa medaglia schizoide.

SCRiTTO dA GiANCARLO FERRARA

http://www.noreporter.org/index.php/al-
terview/26195-o-nuoti-o-anneghi-in-un-
bicchier-dacqua

Emerge
il sovranismo

europeo
di GABRIELE ADINOLFI

Il 2019 si èchiuso con la
svolta

trumpiana sulla
Cina che attesta
il desiderio
d’inaugurare un
duopolio
riducendo tutti
gli altri players a
medie o piccole
potenze.
Registriamo

frattanto i
successi
dell’influenza
turca in Siria e in Libia e le difficoltà
francesi nel Sahel mentre Pechino, per la
Via della Seta, intende trattare
separatamente con i partners europei.
L’Italia affonda a Venezia e capitola a

Taranto.
La Brexit, fortemente voluta e sospinta

dai poteri forti britannici, apre a incognite
di ogni genere.
Sul piano dello spazio, dell’armamento

e delle strategie geopolitiche,
quantomeno teoriche, il capitalismo
europeo ha intanto intrapreso una
reazione attiva e prospettica.
Ma Washington e Londra non

demordono e indirizzano in chiave
atlantista le formazioni sovraniste e verdi
a
Bruxelles al fine di fare attrito alla

nostra emancipazione dalla sudditanza.
Per fortuna, anche se con immenso

ritardo, il sovranismo italiano inizia a
ragionare in termini di sovranismo
europeo. Lo ha fatto innanzitutto Salvini
proponendo una nuova politica
sull’immigrazione, lo ha ripetuto Giorgia
Meloni nel proporre soluzioni alla nostra
crisi siderurgica.
Tutto questo avviene ancora in modo

superficiale e in colpevolissimo ritardo,
ma è un buon segno.
Non esistendo più avanguardie

politiche e poiché la destra radicale va
ormai a rimorchio di tutti e si lascia
incantare da qualunque sirena, purché
alogena, bisogna sperare nella forza delle
cose che trascina e orienta chi si
barcamena. Non la sottovaluterei.

Al lettore: Gli articoli che pubblichiamo su queste
pagine sono estratti da siti online. Le dimensioni
A4 non consentono di riportare tutti i testi inte-
gralmente. I link a piede di ciascun pezzo consen-
tono di leggere le versioni originali sui rispettivi
siti: www.reporter.org - www.lanzichenecchi.eu -
www.eurhopethinktank.eu - www.ilpuntonotizie.eu
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Le due facce schizoidi
del mondo
che cambia
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Mentre la Francia era
paralizzata dagli scio-
peri del settore tra-

sporti, un dramma si

consumava nel Sahel. Con
questo termine arabo, che si-
gnifica “bordo del deserto”,
s’indica una striscia geografica

che va dall’Oceano indiano al
Mar Rosso, attraversando
Zambia, Senegal, Mauritania,
Mali, Burkina Faso, Algeria,
Niger, Nigeria, Camerun, Ciad,
Sudan ed Eritrea.

il 29 novembre, tredici sol-
dati francesi di stanza in Mali
venivano uccisi dai ribelli jiha-
disti, il che portava il numero
dei militari transalpini caduti in
quella terra a quarantasei.

intanto l’esercito nigerino
subiva una sconfitta dai fonda-
mentalisti e contava un totale
di settanta morti, costringendo
il presidente Macron a rinviare
a miglior data il summit previ-
sto a Pau per il 16 dicembre.

A noi tutto questo dice poco
o niente, salvo la soddisfazio-
ne comprensibile di vedere in-
guaiati coloro che ci
pugnalarono in Libia.

in realtà si tratta di una fac-
cenda capitale, perché il con-
trollo della zona di confine
subsahariano significa anche
gestibilità dei flussi migratori.
Un servizio speciale andato in
onda circa un anno fa
in “Quarta Repubblica” docu-

mentava come l’azione decisa
dei francesi e dei belgi in Niger
avesse comportato la strozza-
tura dei flussi verso il nord,
spiegando così per quali ragio-
ni Minniti riuscì a ridurli prima
ancora che Salvini li diradas-
se.

L’idea di regolamentare l’im-
migrazione direttamente dal-
l’Africa, creando hotspot gestiti
dagli europei, come proposto
al contempo dalla Merkel e da
Salvini, nasce dalla medesima
preoccupazione.

il multipolarismo asimmetri-
co verso cui si sta avviando la
ristrutturazione degli equilibri
internazionali ci fa cedere il
passo davanti a Turchia, iran,
Cina e ci rende ostaggio del
terrorismo islamico, che viene
manipolato dai vari players, e
dell’immigrazione incontenibi-
le.

Ovviamente la visione d’in-
sieme ci sfugge, occupati co-
me siamo a trattare di sardine.

https://www.articoloventunoil-
giornale.it/la-nuova-strategia-
migratoria-passa-per-il-sahel/
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Sopra la guerra nel Sahel
un mucchio di sardine

30 SETTEMBRE 2006

L’impiccagione
di Saddam Hussein

Un assassinio in piena regola che fece
seguito all’occupazione e alla devasta-
zione dell’Iraq. Americani, israeliani,

iraniani e inglesi i veri colpevoli. Tutti insie-
me appassionatamente in quella casella del-
la scacchiera.
Da allora tutta la regione ne paga le conse-

guenze in modo atroce e duraturo e da allora
registriamo anche il tramonto del nostro ruo-
lo strategico. Solo Francia, Germania e Rus-
sia si opposero: ma perdemmo l’occasione
di affermare potenza, indipendenza e libertà.
Schiavi e sciuscià giochiamo a fare i gallet-

ti chiamando in causa il fantasma di un so-
vranismo astratto e asservito.
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Per far passare l’-
hard Brexit e far
saltare gli accor-

di si sono organizzati
lasciando che gli exit si
presentassero di fatto
in un solo partito e tutti
gli altri corressero se-
parati.

Con il 43,6% i con-
servatori incassano co-
sì i due terzi degli eletti
e possono procedere
per la Brexit. Aggiun-
gendo i partiti minori gli
exit totalizzano il 47%
dei voti e i Remain (o
almeno i no hard brexit)
il 51,8% ma sono spaz-
zati via di fatto.

Solo gli imbecilli pos-
sono pensare che non
sia stato programmato
a tavolino.

L’uscita dell’inghilter-
ra dalla Ue è stata de-
terminata dalla
necessità da parte del-
la finanza inglese di
non firmare le regole di
trasparenza. Gli inte-
ressi della finanza in-
glese e quelli americani
collimano. Ma perfino
Francoforte conta di
guadagnare dall’extra-
comunitarismo della
piazza inglese.

Tutti contenti quindi?
Sì, anche i sovranisti
nostrani che non ne pi-

gliano una che sia una
e che scambiano que-
sta mossa sistemica
con chissà quale ribel-
lione a non si sa bene
chi. Ma riflessione e
preparazione scarseg-
giano assai e, per giun-
ta, quest’area è stata

infiltrata da agenti di in-
fluenza inglese. 

La tecnica utilizzata
in inghilterra è la stes-
sa che permise, per
esempio, al sionismo
americano (che inventò
il candidato Perot) di
far vincere Bill Clinton e

togliere di mezzo Bush
sr.

La lista di come si
preparano a tavolino le
“svolte” che interessa-
no logge e caste finan-
ziarie e imperialiste è
lunga e variegata.

Sarebbe ora che

qualcuno di quelli che
pretendono di opporsi
al sistema facesse un
rapido ripasso!

http://www.noreporter.o
rg / index.php/a l te r -
view/26209-come-han-
no-prodotto-la-hard-bre
xit

I veri poteri forti per l’hard Brexit

Cristian che ascese ai
cieli il 1° gennaio di
quindici anni fa e Lui-

gi il 1° gennaio dell’anno
scorso.

Buon 2020 a tutti, auspi-
cando che ci sia più presen-
za a se stessi, più
radicamento nella propria
identità spirituale, ideale e
storica. Più comprensione
dell’impersonalità e del-
l’eternità che sovrastano gli
ombelichi dei singoli e delle
tribù urbane dei primati. Più
consapevolezza delle poste
in gioco e delle battaglie
mondiali. Meno esibizioni-

smi, meno sudditanza psi-
cologica nei riguardi degli
altri e di presunti profeti am-
maestrati dalle logge inglesi.
Meno disponibilità a calare
le braghe in cambio di un
minimo di accettazione o di
visibilità. Più coraggio nel
porsi nei confronti degli altri
restando se stessi e non le
ombre altrui che si differen-
ziano nella caverna per
qualche tatuaggio.

Forse dal 2020 chiediamo
troppo.
http://www.noreporter.org/in
dex.php/note/26237-con-i-
nostri-lari-e-i-nostri-penati

I nostri Lari e i nostri Penati
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Il barone giocava e rigioca-
va, giocava ancora e perde-
va. Lo scapestrato rampollo

firmava cambiali a babbo mor-
to: avrebbe pagato i debiti di
gioco dopo aver ereditato i
quattrini del padre. Terre e ca-
stelli passavano di mano in
mano sul tappeto verde. Non
era soltanto la sciantosa a far
dilapidare il patrimonio di fami-
glia. Spesso gioco e donne
andavano a braccetto per to-
gliere al tapino fino all’ultima
camicia. Tempi che furono? il
vizio del gioco continua a mie-
tere vittime. Con qualche pic-
cola differenza. A far girare la
pallina nella roulette è lo Sta-
to-croupier e oggi il vizio si
chiama ludopatia e si cura co-
me una qualsiasi altra malat-
tia, a carico del Servizio

sanitario nazionale. Uno alla
volta tutti i vizi sono stato de-

rubricati in malattie del corpo
e/o della mente. Anzi è anche
capitato che un vizio diventato
malattia sia stato poi nobilitato
in libero orientamento, in gu-
sto personale, in esercizio del-
la libertà personale.

Così, se non esistono più i
viziosi, non ci sono più nean-
che i virtuosi. Senza il vizio
non c’è virtù. Sopravvive la dif-
ferenza tra chi è sano e chi è
malato. E c’è anche chi è di-
versamente sano. Tutto qua.

Non dobbiamo meravigliarci
se non si vedono in giro grandi
passioni (partita di pallone a
parte), se non ci sono combat-
tenti (tranne qualche eccezio-
ne) per un ideale, se l’unica
cosa che conta sia la ricerca
della felicità. Ma quale felicità?
La crociera alle Canarie? l’au-
to dai mille optional? le mutan-
de firmate? l’orologio che è lo
stesso che vedi al polso di
quell’attore? fumare spinelli,
bere assenzio, sfrenarsi al
buio con la musica a palla?
Non vedo felicità in giro. Vedo
gente scontenta arrabbiata in-
vidiosa delusa angosciata.
Quanti più sforzi si fanno per
procurarsi la felicità, tanto
maggiori diventano le incer-
tezze e le insoddisfazioni.

il grande business (medici,
specialisti, medicine etc. etc.)
che generano le ludopatie si
affianca agli altri affari che si
combinano, per esempio, sul-
le tossicodipendenze. Pensa-
te soltanto a quanti convegni

fioriscono con esperti che ar-
rivano da tutte le parti (spese
pagate e gettoni di presenza)
e si accomodano in prestigio-
se sedi con segretarie e ho-
stess e pubblicazioni e
traduzioni simultanee e coffee
break e colazioni di lavoro e
ricche cene e auto a disposi-
zione e ricordino omaggio. E
chi paga? Statene certi, pa-
ghiamo noi. Tutti noi, volenti e
nolenti.

in questa società fabbrica-
soldi, qualunque fatto (una tra-
gedia familiare, un fenomeno
di costume, una malattia…) di-
venta un business. Si fanno
perfino convegni e gruppi di
studio sul perché questa no-
stra società sia tanto cinica-
mente orientata a fare soldi
senza rispetto per niente e
senza pietà per nessuno.

i soliti intelligentoni dicono
che il gioco è uno strumento di
distrazione di massa: la gen-
te s’addanna nel gioco e non
pensa ad altro, cosicché il Po-
tere (sempre con la maiuscola
e rigorosamente anonimo) fa
quello che gli pare senza pro-
blemi. A parte il fatto che, se
milioni di italiani invece di gio-
care volessero attaccare il Po-
tere, non saprebbero chi e/o
cosa colpire, lo Stato-crou-
pier non è invenzione d’oggi. 

https://internettuale.net/2216/
i-lidi-giocavano-per-fame-noi-
per-vizio-pardon-malattia-e-
lo-stato-croupier-incassa

Il capitalista
per il bolscevismo

Centotrentotto anni fa, il 2 gennaio 1882, John Davison Roc-
kefeller unisce tutte le sue compagnie petrolifere nella Stan-
dard Oil. Essa finanzierà tutte le sovversioni dall’alto, ivi
compresa la rivoluzione bolscevica.
http://www.noreporter.org/index.php/storiaasorte/26238-al-
le-radici-del-comunismo-e-dellopen-society

Lo Stato-croupier cura la ludopatia
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