
No, non siamo in
guerra. In guerra si
combatte. Invece

ora si è obbligati a chiu-
dersi in casa come se fos-
simo vittime di un
bombardamento continuo
contro cui non si può lotta-
re. Da una guerra si esce
con la voglia di ricostruire,
da questa pandemia l’Ita-
lia uscirà in totale depres-
sione. Morale, prima
ancora che economica.
Una guerra, quando è fini-
ta, è finita. Terminato que-
sto virus, ne arriverà un
altro.
Qualunque deficiente,

ancorché obnubilato dal
terrore del virus, è in gra-
do di valutare il rapporto
tra i suicidi dell’Europa del
Nord e la mancanza di lu-
ce. L’Italia ha il sole ma

non può goderlo. Qualun-
que deficiente, benché
terrorizzato, è in grado di
comprendere il rapporto
tra l’esercizio fisico all’aria
aperta ed una buona con-
dizione di salute. L’ottimi-
smo è la prima difesa
contro le malattie. La de-
pressione spalanca le
strade al male. I raggi ul-
travioletti sono un primo ri-
medio contro i virus? E noi
li vietiamo per decreto.
Perché passeggiare da

soli in mezzo alla natura
aumenta i rischi di conta-
gio. Alle querce o ai plata-
ni? 
Un popolo depresso,

che si abitua all’isolamen-
to sociale, non è il massi-
mo per rilanciare il Paese.
L’uomo è un animale so-
ciale, lo si sta trasforman-

do in qualcosa di diverso
ma non di migliore. Si ac-
cumulano debiti colossali
per garantire un reddito a
chi non fa nulla, a chi non
ha mai fatto nulla, a chi ha
lavorato in nero evitando
di pagare le tasse. Le cat-
tive abitudini si acquistano
in fretta ma sono difficili da
perdere.
Pasqua sarà trascorsa

in casa, agli arresti domi-
ciliari. Una botta pesante
per il turismo. E il turismo
è una voce fondamentale
del Pil. Ma non è solo un
problema di denaro. 
La depressione avanza,

ma il prossimo decreto al-
lungherà il periodo di de-
tenzione.
Allegria!

SCRITTO DA AUGUSTO GRANDI
X ELECTORADIO.COM

DI GABRIELE ADINOLFI

Il Covid e chi gestisce le risposte allapandemia hanno consegnato tre mi-
liardi di persone ai domiciliari e hanno

imposto loro un comportamento stan-
dardizzato.
La Globalizzazione ne esce rafforzata,

ma sfrondando da sé tutti i lati positivi
di cui godevano i ceti meno ricchi che da
oggi avranno difficoltà tanto nella
privata iniziativa quanto nel viaggiare
come prima.
La shut-in economy riceve un

notevole impulso, e l’alveare futuro si
presenta in cellette.
Così la retorica sovranista per la quale

mi ritrovo standardizzato e nella celletta
ma con il Tricolore e così credo di
essere diverso e migliore dal recluso
della celletta accanto, riceve un ulteriore
impulso dimostrando, qualora ce ne
fosse stato bisogno, che il Sovranismo
è la cinghia di trasmissione del
Mondialismo presso i perdenti della
Globalizzazione.
A subire l’attacco concentrico del

Covid, dei centri di potere
sovranazionali e dei loro valvassini
sovranisti sono i ceti produttori e i
residui corpi intermedi, sia sociali sia
istituzionali. Di qui la retorica anti-
europea degli ultimi giorni.
Il lato positivo sta nella capacità di fare

di necessità virtù. Nel trasformare la
shut-in economy in una shut-in
formazione e organizzazione, nel
rafforzare i legami e lo spirito europeo
delle avanguardie, destinate a rigenerare
l’Europa, vera.
Quando la carovana sarà poi passata

dimenticheremo i latrati dei cani. Li
dimenticheremo perché siamo di indole
indulgente.
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Facciamo
di necessità
… Europa

Bene che vasiamo rovinati
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Se la risposta che il gover-
no intende dare ai disoc-
cupati ad ai lavoratori in

nero del Sud è quella di esten-
dere la solita ricetta assisten-
zialista stile Dc del reddito di
cittadinanza, oltretutto utiliz-
zando i soldi europei, forse non
si è capito nulla.
Il Sud aveva ed ha bisogno

di progetti, di infrastrutture

(ospedali, scuole, reti ferrovia-
rie ed autostradali, servizi) e
non delle prebende a pioggia in
salsa elettoralclientelare.
Ora che la minaccia delle ri-

volte sociali percorre il Mezzo-
giorno, la classe politica ricorre
al giochetto collaudato dai tem-
pi di Achille Lauro (quello della
scarpa destra prima del voto e

della scarpa sinistra dopo), ma
rimarrà delusa perché altri “buf-
fi” non si possono fare e di cer-
to pretendere che i propri “buffi”
siano pagati da altri, oltre ad
essere poco dignitoso non è
proprio ammissibile.
Ora ve la dovrete vedere an-

che con la criminalità locale
che ha contribuito all’elezione

di migliaia di parlamentari, as-
sessori e sindaci e che oggi
magari fattura meno per le re-
strizioni alla circolazione e de-
ve dare da mangiare a migliaia
di disperati che voi avete ridot-
to a questo.
SCRITTO DA KULTURAEUROPA.EU
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/alterview/26560-i-buffo-
ni-e-i-loro-buffi

La pandemia sta inibendo
la nostra capacità di ana-
lisi proprio mentre le

grandi potenze (e non solo lo-
ro) cercano di alterare a loro
favore equilibri consolidati in
ogni angolo del pianeta.
L’andamento della pande-

mia e il conseguente sforzo
per combatterla focalizzano in-
fatti da parecchio tutta la no-
stra attenzione, senza che ci
resti né il tempo, né l’energia,
né forse la voglia, per occupar-
ci di tutto quello che sta succe-
dendo nel mondo.
Però, malgrado si viva chiusi

in un’animazione sospesa in
cui la componente temporale e
quella spaziale sembrano aver
perso gran parte del significato
e dell’importanza che avevano
in precedenza, “là fuori” il
mondo continua ad andare
avanti, a mutare con un ritmo
forse addirittura superiore a
quanto avveniva prima della
diffusione del coronavirus.
Nel clima di tensione attuale

i contrasti anzi si esaltano, an-
ziché attenuarsi, mentre i pro-
tagonisti della scena
internazionale non perdono
occasione per beccarsi fra loro
ogniqualvolta se ne presenti
l’opportunità. In questo clima
sta progressivamente atte-
nuandosi e appare destinata a
sparire quella distinzione fra ri-
vali, indifferenti, amici e alleati

che era considerata da più di
settant’anni uno dei cardini
fondanti del nostro orizzonte
strategico.
Un buon esempio è la più re-

cente riunione del G7, conclu-
sasi senza un comunicato
finale comune poiché nessuno
degli altri sei membri ha voluto
sottoscrivere un documento in
cui il segretario di Stato Usa

Mike Pompeo pretendeva che
il coronavirus fosse definito
come “il virus di Wuhan”, un
termine che avrebbe chiara-
mente imputato alla Cina una
precisa responsabilità per la
nascita e la diffusione del mor-
bo.
Analogamente, in Libia con-

tinua senza rallentamenti quel-
la guerra di prossimità per la
conquista di Tripoli che sta
mettendo a dura prova la tenu-
ta e i nervi di una Nato ufficial-
mente estranea al conflitto.
Molti dei suoi membri si sento-
no posti di fronte alla lacerante
alternativa di sostenere una
Turchia di cui non condividono
né politica né locali alleanze
oppure una Russia un tempo
avversaria e rivale ma attual-
mente portatrice in parecchi
settori di interessi coincidenti
con quelli di parte dell’Europa.
SCRITTO DA LIMESONLINE.COM 
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/glob/26569-litalia-non-
pervenuta
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Mentre l’Italia si ferma
gli altri si muovono

I buffi
dei buffoni
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Non c’è condizione più
favorevole per l’emer-
sione dei complotti che

lo stato di emergenza. Quando
l’uomo si trova impotente di
fronte al vacillamento delle
sue presunzioni di certezza e
di sicurezza, scatta il meccani-
smo della caccia a un qualun-
que nemico.
Tutto vero, è così, ma un

mio paziente paranoico, oggi
in buon compenso e con una
equilibrata capacità critica uni-
ta ad una simpatica autoironia,
mi disse tempo fa: “Il fatto di

essere paranoico non esclude
però che realmente gli altri
possano avercela con te”. Su
questa considerazione è il ca-
so di meditare. 
Io pongo a questo punto una

serie semplice di domande:
perché di fronte ad un’ipotesi
di complotto non si risponde
con la pratica della discussio-
ne e del confronto pubblico?
Perché contro i diffusori del
sospetto e delle conseguenti
accuse si applica la legge pe-
nale e civile - persecuzione
giudiziaria ed emarginazione

sociale? Perché, invece di dif-
fondere la vergogna di taluni
scritti o di video ignobili conte-
standone la nullità e l’infamia
si predilige la proibizione dei
primi e l’oscuramento dei se-
condi?
L’Italia, per quanto ci riguar-

da, è infarcita di complotti
ignobili: dall’assassinio di En-
rico Mattei alla strage della
Banca dell’Agricoltura, dalla
morte di Aldo Moro al macello
della stazione di Bologna,
dall’attacco di Ustica alla ca-
duta di Argo 16 e via via elen-

cando. Questa democrazia è
impiastrata di trame, multipli
giochi e macchinazioni odiose.
Sul Covid-19 l’atmosfera

non cambia. Un grande para-
noico d’eccezione, Giulio An-
dreotti, che di trame era
sicuramente un conoscitore,
aveva affermato molto candi-
damente “A pensare male si fa
peccato, ma qualche volta ci si
azzecca”.
SCRITTO DA ADRIANO SEGATORI
X ELECTORADIO.COM
http://www.noreporter.org/index.php/alter-
view/26547-i-complotti-che-non-ci-sono

L’influenza genera complotti

Duecentosei anni fa, il 31 marzo 1814 in Parigi
occupata dalla coalizione guidata dallo Zar, Na-
poleone è costretto ad abdicare.

È la fine del primo sogno europeo dell’era moderna.
Noi siamo sempre dalla parte di quel sogno, accada

quel che accada.
http://www.noreporter.org/index.php/storiaasorte/265
62-la-prima-fine-delleuropa

Dalla parte
del sogno
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L’emergenza sanitaria e il
confinamento imposto
dai governativi hanno un

costo economico. Ovvio. È ov-
vio altresì che per gli sciacalli
aumenta il numero dei mori-
bondi da sbranare. C’è sem-
pre l’altro lato della medaglia,
è vero, ma di solito si equival-
gono. Stavolta non accade.
Prendiamo due casi opposti
tra loro. Il primo è relativo alla
logistica nazionale. Il secondo
appartiene al variegato mondo
degli ecologisti nella versione
talebano-millenarista.
Approfittando del Covid-19,

molti clienti non pagano il tra-
sporto condannando al falli-
mento migliaia di “padroncini”,

cioè di coloro che hanno com-
prato un automezzo e fanno
trasporti per conto terzi. Se
una grande azienda di traspor-
ti può resistere ai bombarda-
menti dei cattivi pagatori, un
“padroncino” è destinato a
sparire. Nel mondo reale, dun-
que, si chiedono norme chiare.
Va detto, però, che siamo a li-
velli medio-bassi. Ai piani alti,
è tutt’altra musica. Uno per tut-
ti: Bill Gates, il miliardario di
“Microsoft“, ha chiesto la chiu-
sura di tutte le attività non es-
senziali fino all’ultimo giorno di
maggio. La salute, innanzitut-
to. Dice lui. E chi non è miliar-
dario? La
pandemia Covid-19 è diventa-

ta un’ottima occasione per
quelli del Wwf (la più grande
organizzazione ambientalista
al mondo) di rilanciare la ma-
nifestazione “Earth Hour” chie-
dendo lo spegnimento per
un’ora di tutte le luci accese
sul pianeta. Niente di straordi-
nario: la solita sceneggiata per
far gioire i tremebondi persua-
si dell’imminente fine del mon-
do. Come i millenaristi alla
vigilia dell’Anno Mille andava-
no strillando per l’avvento
dell’Apocalisse (giustificati dal-
la Bibbia e dalla superstizio-
ne), così questi epigoni (gli
inventori del Wwf come di altre
organizzazioni sono miliardari,
chetelodicoafare) malati di su-

perstizione scientifica non per-
dono mai un’occasione per af-
fastellare paura sulle paure.
Bando alle ciance e leggia-

mo cosa pontifica il Wwf: «I
cambiamenti di uso del suo-
lo e la distruzione di habitat
naturali come le foreste so-
no infatti responsabili del-
l’insorgenza di almeno la
metà delle zoonosi emer-
genti, ovvero nuove patolo-
gie trasmesse dagli animali
all’uomo». Volete davvero fer-
mare il virus? Piantate un al-
bero. Roba da disperati della
politica.
https://internettuale.net/3797/co
vid-19-i-danni-veri-e-le-specula-
zioni-dei-millenaristi

Wwf: una pianta
per fermare il virus

Ottantuno anni fa la nostra, per ora, ultima vittoria in guerra.
Ricordiamo quello spirito tradito nel ‘43 e riscattato da una mi-
noranza. Pensiamo a come ci siamo ridotti in seguito. Se amia-

mo l’Italia dobbiamo riscattarla e non adagiarci compiaciuti
nella nostra cancrena morale.
SCRITTO DA GABRIELE ADINOLFI X KULTURAEUROPA.EU

Al paso alegre de la paz
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