
Elezioni e polpette avvelenate
In Emilia-Romagna non c’è stata al-cuna spallata e gli 8 punti di scarto
dimostrano che non c’è stato nem-

meno bisogno di ricorrere alla riserva
dei brogli per tenere lontani gli sfidanti.
Salvini aveva puntato tutto su questa

vittoria mancata, facendone un referen-
dum tra lui e il governo. Grazie a questo
plateale errore di comunicazione, il go-
verno ne esce rafforzato e, se non gli
toglie la spina Renzi, è ormai stabile.
Netta vittoria in Calabria con venti

punti di vantaggio sul candidato della si-
nistra. Come si può governare la Cala-
bria in assenza di un regime speciale
senza sporcarsi le mani, anche incon-

sapevolmente? E se si ha contro la Ma-
gistratura, ed è questo il caso, ciò signi-
fica che, tra un paio d’anni al massimo,

proprio dagli scivoloni effettuati in Cala-
bria rischierà di affondare la coalizione
e di saltare addirittura qualche stato
maggiore nel cdx.
Il problema è che la destra, essendo

psicologicamente reazionaria, va alla
grande quando si ha una reazione po-
polare che si riversa su quelli che trova
in giro a rappresentarla.
E lì finisce. Perché ideologicamente e

programmaticamente la destra si fa det-
tare l’agenda dalle confuse rabbie della
base, anziché capitalizzarle e riorientar-
le.
Questo per dire che se la destra

avesse conquistato l’Emilia Romagna,
avrebbe dato un grande piacere ai tifosi
che hanno vissuto quest’appuntamento
come si trattasse di una finale di coppa
e, magari, hanno fatto le ore piccole co-
me ai tempi di Benvenuti o Cassius
Clay.
In quanto al resto?
La psicologia reazionaria di massa

durerà ancora a lungo, benché la ri-
strutturazione oligarchica stia andando
al galoppo a sua insaputa.
Servono un minimo di afflato rivolu-

zionario e una mentalità effettivamente
politica, cioè non ostaggio dei Like e
dello stupidario di tutti i giorni, per pro-
vare a salvare qualche margine di liber-
tà.
http://www.noreporter.org/index.php/al-
terview/26321-la-destra-scivola-sempre

DI GABRIELE ADINOLFI

L’Inghilterra saluta e
se ne va. Insegue il
Nomos del Mare, la

sua vocazione storica an-
ti-europea. Una scom-
messa arrischiata perché
quel Commonwealth nel
quale intende rifugiarsi è
già da tempo il suo atollo;
perché uscendo dall’Eu-
ropa perde più di qualco-
sa; perché la sua
centralità di piazza off-
shore d’Europa è meno
certa, mentre la sua va-
lenza politica, fondata
sull’essere stata agente
doppio Ue-Usa, va ora in
briciole.
Ma si decidono ormai i

nuovi equilibri mondiali e,
esattamente come un’ot-
tantina di anni fa, Londra
preferisce farsi male da
sola pur di mantenere
una fratellanza Wasp, che
farsi bene da sola insie-
me alla Germania. Che
oggi, esattamente come
allora, le aveva offerto la

compartecipazione alla
guida di un nuovo pro-
cesso (Kerneuropa lo
avevano denominato).
Trump affida a players

non europei la spartizio-
ne e il controllo del Vicino
Oriente e del Mediterra-
neo, e non esita a sputare
sui disperati della terra,
sui Palestinesi, ai quali
vuole imporre Gerusa-

lemme capitale israeliana
e l’annessione dei loro
territori occupati. Norma-
le: è il comportamento
che gli yankees hanno
sempre tenuto con i pel-
lerossa, che c’è di stra-
no?
Così com’è normale

che la sua principale pre-
occupazione politica sia
di dividere l’Europa e di
non farla crescere.
Meno normali sono i

venticinqueluglisti di
sempre, che oggi hanno
scoperto il “sovranismo”
e si schierano contro
l’Europa in modo pregiu-
diziale, cieco e accanito
cantando e perfino schia-
mazzando nel coro i cui
spartiti sono stati scritti
dal partito Wasp (Londra
e New York).
Perdoniamo loro per-

ché non sanno quello che
fanno.
Ma tiriamo diritto per-

ché il nostro domani si
chiama Europa. O non
c’è.

Al lettore: Gli articoli che pubblichiamo su queste pa-
gine sono estratti da siti online. Le dimensioni A4
non consentono di riportare tutti i testi integralmen-
te. I link a piede di ciascun pezzo consentono di leg-
gere le versioni originali sui rispettivi siti:
www.reporter.org - www.lanzichenecchi.eu - www.eurhope-
thinktank.eu - www.ilpuntonotizie.eu
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Palestinesi peggio degli indiani:
per loro nemmeno le riserve
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«Adesso vediamo chi porta
i pantaloni in questa ca-
sa!»: era l’esclamazione

più frequente negli anni ses-
santa, quando i capi famiglia
pretendevano di riaffermare la
propria autorità nei confronti
delle mogli e dei figli.
Nel momento in cui venivano
pronunciate queste parole era
ormai tardi: esse esprimevano
il lamento dell’impotenza. L’ul-
timo nucleo della famiglia pa-
triarcale non esisteva più, né
poteva essere restaurato. Ser-
viva una mutazione non solo
relazionale, ma basata su di
una profonda azione su se stessi, per as-
sumere ed esprimere virilità che fungesse
da asse sul quale, spontaneamente, si
sarebbe potuto legare il resto, attratto dal
suo fascino, nel senso etimologico del ter-
mine romano.
Il sovranismo è questo. È il lamento del-

l’impotenza di chi si rende conto con sgo-
mento che la virilità è scomparsa, anche
in campo istituzionale. Così, anziché ca-
pitalizzare un sano dissenso e dargli una
direzione, si adagia nell’inerzia incapaci-

tante del negazionismo spicciolo e dell’ir-
realismo atemporale. 
«Avete sbagliato tutto, andate via!»: era

questa l’accusa ai genitori mossa dai ses-
santottini. Riassunte e rivendicate tutte le
ragioni, anche giuste, di critica, disegnato
un mondo di libertà e felicità in cui doveva
essere vietato vietare, quei baldi ribelli,
crescendo, non fecero però che costruire
fallimenti.
Il gretismo è questo. Tra assurdità e ba-

nalità, tra buon senso e sconsideratezza,

esprime soprattutto la presun-
zione foruncolosa di chi preten-
derebbe di cambiare il mondo,
armato di una convinzione di sé
assolutamente superficiale,
aprioristica, immatura. Si badi
che il post-sessantotto ci ha in-
segnato che l’immaturo non
maturerà da solo.
Così, anziché fare da pungolo

per una modifica del reale, il
gretismo si pone al servizio del-
la ristrutturazione dell’industria
automobilistica, ignaro degli ef-
fetti collaterali, sia economici
che esistenziali, che questa ri-
schia di produrre.

Né sovranismo né gretismo rappresen-
tano perciò alternative serie al sistema at-
tuale. Spesso fungono addirittura da suoi
pilastri.
Perché si produca qualcosa di decente,

bisognerebbe che il sovranismo acquisis-
se un po’ del giovanilismo verde e che,
mettendosi seriamente in discussione,
andasse a sintesi.

https://www.articoloventunoilgiornale.it/il-
lamento-dellimpotenza/
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Sovranisti e gretisti:
il lamento dell’impotenza

Rispetto al 2018, nel
2019 sono diminuiti i
reati di matrice discrimi-

natoria. E’ quanto emerge dai
dati dell’Oscad, l’Osservatorio
per la sicurezza contro gli atti
discriminatori: nel 2019 si so-
no registrati 969 reati, a fronte
dei 1.111 del 2018. Gli hate cri-
mes che hanno a che fare con
la razza sono 726. Il monito-
raggio dei reati, dice l’Osser-
vatorio, sconta però due grossi
problemi: la mancanza di de-
nunce - il cosiddetto ‘under re-
porting’ - che determina una
sottostima del fenomeno, e il

mancato riconoscimento della
matrice discriminatoria da par-
te delle forze di polizia e degli
altri attori del sistema della
giustizia penale, tecnicamente
detto ‘under-recording’. Stan-
do ai numeri, che per quanto
riguarda il 2019 non sono an-
cora consolidati, si sono regi-
strati 726 hate crimes
riconducibili a razza, etnia, na-
zionalità e religione; 82 hanno
invece riguardato l’orienta-
mento sessuale e l’identità di
genere e 161 la disabilità. I
969 reati registrati rappresen-
tano una diminuzione anche ri-

spetto al 2017 - quando si re-
gistrarono 1.048 reati - ma re-
stano comunque più alti in
confronto ai 736 conteggiati
nel 2016. Andando poi ad ana-
lizzare le varie tipologie di rea-
to, emerge che il calo riguarda
nel complesso le aggressioni
fisiche (da 205 a 191), i furti e
le rapine (da 112 a 72), i danni
materiali (da 85 a 67), le pro-
fanazioni di tombe (da 188 a
147), gli attacchi contro i luo-
ghi di culto (da 50 a 0), le mi-
nacce e i comportamenti
minacciosi (da 142 a 99). Au-
mentano, invece, gli incita-

menti alla violenza, passati da
232 a 251, le turbative della
quiete pubblica (da 61 a 96) e
gli atti di vandalismo (da 15 a
28).
Per porre un freno al lin-

guaggio di odio, ai “troppi epi-
sodi” di violenza verbale, è
necessario un maggiore con-
trollo della rete. Lo chiede il
ministro dell’Interno Luciana
Lamorgese.

SCRITTO DA ANSA 
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/colored/26300-lanciano-
lallarme-odio-ma-gli-dice-male

Lamorgese: troppo odio sulla rete
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«O uomini della mia terra,
io sono un uomo della
mia terra. Sono un uomo

ben nato, ben costrutto: uno e
diverso, semplice e molteplice.
È tempo che ogni falsa imagi-
ne di me cada, insieme con
quelle favole puerili che sem-
bran tanto dilettare la stupidità
dei beoti». Così a 34 anni Ga-
briele d’Annunzio si rivolgeva
agli elettori nel collegio di Or-
tona a Mare: era l’estate del
1897. «La mia solitudine è ap-
parente. La mia parola non è
solitaria: è l’eco di un coro che
voi non udite e che pure si
compone di vostre intime voci.
Avete dinanzi a voi, rivelata, la
vostra essenza…. Voi mi giu-
dicate dissimile, mentre io vi
somiglio come un fratello puri-
ficato…».
Entrato a Montecitorio come

candidato della destra, rifiuta-
va quell’etichetta. «Io sono al

di là della destra e della sini-
stra», aveva scritto all’amico
Luigi Lodi (il giornalista che
l’aveva difeso dalle accuse di
oscenità a proposito di “Inter-
mezzo di rime”) e chiariva:
«Ho visto che qualche giornale
mi rappresenta come candida-
to ministeriale di destra. Ma tu
sai meglio d’ogni altro, che sa-

rà stupenda la singolarità delle
mie attitudini sui vecchi banchi
di Montecitorio. Io farò parte di
me stesso… Io sono un uomo
della vita e non delle formule».
Quando il generale poi se-

natore della destra Bava Bec-
caris fece prendere a
cannonate la gente che mani-
festava contro l’aumento del

prezzo del pane e quando il
generale Luigi Pelloux, presi-
dente del Consiglio, represse
le manifestazioni di protesta
per la strage di Milano, Gabrie-
le d’Annunzio attraversò l’emi-
ciclo verso i banchi opposti
annunciando: «Porto le mie
congratulazioni all’Estrema Si-
nistra per il fervore e per la te-
nacia con cui difende la sua
idea. Dopo lo spettacolo di og-
gi, io so che da una parte vi
sono uomini morti che urlano
e dall’altra pochi uomini vivi ed
eloquenti. Come uomo d’intel-
letto, vado verso la vita». Era
il 24 marzo del 1900, manca-
vano pressappoco due mesi
alla fine della Legislatura e
della “carriera” parlamentare
del Vate.

https://internettuale.net/3654/d
annunzio-a-montecitorio-non-
sono-un-uomo-delle-formule

Il deputato Gabriele d’Annunzio:
Sono al di là della destra e della sinistra

Israele ha iniziato a svilup-pare un pionieristico siste-
ma di intercettazione

missilistica basato sul laser
che potrebbe diventare i nuo-
vo punto di forza della rete di
difesa antiaerea dello Stato
ebraico, esposto al rischio di
essere bersaglio dal lancio di
razzi, missili a corto e medio
raggio e droni kamikaze. Nel
prossimo piano pluriennale
dell’Israel Defence Forces, en-
trerà quindi in gioco il pro-
gramma per rendere attiva
l’intercettazione laser. L’infor-
mazione è stata confermata
dallo stesso ministero della Di-
fesa, che viene riportato come
estremamente ottimista a ri-
guardo, complice il prestigio

degli scienziati che porteranno
avanti il programma per cui so-
no già stati stanziati centinaia
di milioni di shekel. Questa
svolta tecnologica, secondo le
fonti, consentirà a Israele di in-
serire nel suo arsenale potenti
laser che innalzeranno una
sorta di “strato complementare
al sistema esistente”, e che
saranno in grado di “contrasta-
re proiettili di mortaio, missili
anticarro e droni”. Tutte minac-
ce che attraversano lo spazio
aereo a bassa quota e rischia-
no di “sfuggire” al sistema Iron
Dome.
SCRITTO DA INSIDEOVER.IT
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/conflitti/26297-guerra-
in-vista

Guerre del futuro.
Israele punta al laser

Con 100 euro…
Un anno di complessa analisi politica interna e internazio-
nale ci attende e la nostra intenzione è quella di essere più
nutrienti e interattivi con chi già condivide questa esperien-
za e coinvolgere soggetti nuovi. Per fare le cose meglio ser-
ve uno sforzo. Abbiamo ragionato su una formula
vantaggiosa e semplice. Una quota unica per sostenere e
partecipare un multi progetto. 

100 euro per stare in prima fila
Grazie a questo contributo riceverai: 
- 2 numeri di Polaris 
- L’ingresso al convegno estivo di Polaris 2020
- L’ingresso e la partecipazione all’incontro nazionale dei
lanzichenecchi a cavallo.
Strada facendo se ci sarà il sostegno aggiungeremo una
azione speciale già in cantiere. 300 quote per 100 euro cia-
scuna. Piccoli obbiettivi grandi soddisfazioni. Questo ora
necessita. 10 anni di lavoro e di progressi sostanziali meri-
tano ancora fiducia.
Per inviare la tua quota con Paypal o carta di credito:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&ho-
sted_button_id=T2UDTEV4AF9WY&source=url in questo
pagamento è previsto la possibilità, se ti pesa pagare 100
euro in una unica soluzione, di pagare 25 euro in rate men-
sili che ti verranno addebitate automaticamente spuntando
‘Imposta come donazione mensile‘
Bonifico: da effettuare a Soccorso Sociale IBAN
IT24H0760103200001020707715 
Bollettino postale: sul conto 1020707715 intestato a Soccor-
so Sociale.
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l L’Europa è un luogo sacro, fonte di civiltà,
unita per metafisica, religiosità, arte, filoso-
fia, politica, architettura, eros ed epica. Unità
che, in tutte le sue particolarità, la rende uni-
ca nel mondo e nella storia.
l L’Europa è unità nelle diversità. Garanzia
delle libertà individuali e civili, ma al tempo
stesso della gerarchia e della trascendenza.
L’Europa è un mosaico di cui tutte le parti so-
no indispensabili e magnifiche e, nel loro in-
sieme, fanno potenza.
L’Europa oggi è in pericolo in tutte le sue
componenti: crollo demografico, invasioni
massicce, aids ideologico e culturale, subor-
dinazione a ogni potenza esterna, mercanti-
lismo, opportunismo materialista, rischiano
di farla scomparire come identità e come so-
strato biologico.
l L’Europa è chiusa a tenaglia tra le volontà
imperialistiche straniere, le immigrazioni ter-
zomondiste e il potere dei soviet liberalco-
munisti che la sovvertono dall’alto delle
istituzioni su guida massonica e trozkista.
l L’Europa è costretta dall’avanzata cinese,
dalla reazione americana, dalla perdita di
centralità dell’Atlantico, dalla tendenza al
multipolarismo, a trovare forza e a darsi or-
ganizzazione, se non altro per salvaguardare
i suoi interessi materiali. E inizia a farlo.
l L’Europa non può sopravvivere e rinasce-
re se non si dà potenza, assecondando le
reazioni che ne garantiscono gli interessi
materiali.
Ma non può limitarsi a questo: deve invertire
la tendenza demografica, liberarsi dei soviet
liberalcomunisti, guarire dall’aids ideologico
e filosofico e deve esprimere se stessa in tut-
ta la sua essenza.

l L’Europa deve creare una nuova sovranità
nell’era dei satelliti. Una sovranità confede-
rata con alcuni aspetti imperiali (militare,
spaziale, esteri); deve immaginare il rinnova-
mento delle forme istituzionali per garantire
le libertà, le sfere nazionali, le sfere culturali
nelle loro indipendenze e nelle loro salde al-
leanze.
l La nostra Europa un’alternativa al resto
del mondo – e alla stessa classe dominante
dell’UE – nel modo di essere e di concepire
il suo futuro. Il capitalismo deve essere con-
trastato da un’ampia partecipazione popola-
re che ripercorra le tradizionali
organizzazioni corporative. È necessaria la
forza spirituale per controbilanciare la debo-
lezza che caratterizza i nostri tempi emascu-
lati. La comunità di uomini e donne liberi
deve contestare il contratto sociale.
l L’Europa ha necessità di una minoranza
organizzata che marci per realizzare questa
rivoluzione europea, che è inscindibile dal-
l’ideale nazional-rivoluzionario e che unisce
tra loro i sentimenti di appartenenza e non
intende eliminarne nessuno.
l L’Europa ha necessità di una minoranza
organizzata che si ponga come fine la nuova
organizzazione sociale, la rivoluzione cultu-
rale e, in progressione, la realizzazione di
un’avanguardia rivoluzionaria che, recupera-
to l’antico rapporto tra natura e cultura e vi-
vendo in sinergia tra marmo e foresta, cambi
la realtà facendo leva anche sulle nuove tec-
niche epocali, dalla robotica alla cibernetica,
per trasformare quello che sembra un cupo
tramonto in un’alba radiosa.
l Noi siamo l’Europa!
https://www.eurhopethinktank.eu/it/manife-
sto19.01.2020

La vera Europa.
Come la vogliamo

SVEGLIATI.qxp_Layout 1  01/02/20  08:10  Pagina 4


