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L’Europa
siamo noi!
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DI

GABRIELE ADINOLFI

Una nuova politica fiscale
per uscire dalla crisi
23

V

iviamo in un paesaggio lunare.
Ogni tanto per strada si
materializza qualcuno con una
maschera in faccia che ci rammenta i
banditi di quando giocavamo ai
soldatini. Intanto, sequestrati per
sfuggire a un’epidemia dalla mortalità
decisamente limitata, coliamo a picco.
Tutte le manovre di “ripresa” mirano a
prosciugare i nostri risparmi e a
trasformare la nostra sociologia. Milioni
di persone sembrano non avere un
futuro economico. Forse lo avranno in
un secondo tempo, se interverrà una
sterzata liberista selvaggia, a bassa
fiscalità e a ingente quota sommersa.
Noi siamo il Paese che ha deciso le
misure più drastiche, dunque più letali,
e al contempo quello che ha predisposto
le misure di ripresa più volatili e ridicole.
Puntiamo tutto, o quasi, sugli aiuti esteri
che
elemosiniamo
come
doni
assistenziali.
L’Europa, assente come soggetto
politico, dopo essere stata oggetto degli
strali e delle invettive di tutti, diventa la
grande aspirazione. Dopo averle
imputato di essere troppo presente, la si
è accusata di essere troppo assente e
mai come ora gli stessi leaders
euroscettici la invocano e la esortano a
intervenire.
Ma l’Europa, il trito e ritrito capro
espiatorio dialettico dei politici incapaci,
non può nemmeno essere una balia né
un salvadanaio: dev’essere passione e
unità di destino.
Per quello servono uomini ritti,
coraggiosi, capaci, responsabili.
Per quello devono sparire gli omuncoli
che conosciamo da decenni. Per quello
gli italiani devono tornare ad essere
quello che furono un tempo, sotterrando
i bamboccioni figli di mammà che
imperversano ovunque. L’Europa non è
un soggetto astratto e lontano, l’Europa
siamo noi. Vediamo di esserlo!

L

’economia nazionale
ha bisogno di un elettro-shock per ripartire
subito. Ogni mese di lockdown costa cifre fra 50 e
100 miliardi. Occorre immediatezza ed efficacia; utilizzare ogni arma disponibile,
pensarne di nuove, ed immaginare strumenti innovativi ed azioni coraggiose.
1. Sospensione immediata
e totale, incondizionata di
ogni tassa, imposta, bollo,
accisa, multa, contributo,
iscrizione, affitto (Irpef, Irap,
Imu, Tari, ecc) fino al 30 giugno 2020.
2. Immediato sostegno alla
liquidità alle Pmi e partite
Iva con un contributo a fondo perduto (proporzionale
al fatturato di dicembre
2019 e collegata alle spese
operative) per le imprese;
un assegno di sostegno alle
famiglie di 1.000 euro fino a
fine emergenza, per tutte le
famiglie di imprenditori,
Pmi, partite Iva, negozianti,
agricoltori, pescatori, commercianti, ecc, che hanno
subito un calo del fatturato.
3. Flat tax per tutte le PMI e

Partite iva del 15% fino a
150.000
di
fatturato.
4. Abbassare del 50% tutte
le aliquote Iva su beni e servizi nazionali ed alzarle su
quelli esteri
5. La Pubblica Amministrazione paga immediatamente i 53 miliardi di debiti con
terzi fornitori ancora inevasi
(nonostante la condanna
della Corte Europea). Ogni
nuova fornitura alle P.A.
verrà pagata dallo Stato
tassativamente entro 15
giorni.
6. Autorizzazione
alle
aziende ad effettuare iperammortamenti più lunghi di
almeno
tre
anni.
7. Possibilità fino a fine
2012 di compensare ogni e
qualsivoglia credito con lo
Stato con debiti fiscali e
previdenziali.
8. Ogni versamento di imposte e contributi rinvenienti
a fine del periodo di so-

spensione verrà pagato a
distanza di un anno e rateizzato in cinque anni.
9. Sospensione di ogni tipo
di controllo o autorizzazione
amministrativa o incombenza burocratica. Gli unici
controlli ammissibili sono
quelli sanitari e di sicurezza.
10. Riduzione di tutte le
spese correnti dello Stato
(tranne interessi) del 10%
fino a ricondurre il rapporto
debito/PIL al 110%. La misura vale 50 miliardi l’anno.
11. Riduzione del 25% di
tutti gli stipendi pubblici superiori a 5.000 euro.
12. Rinvio di 3 anni degli incentivi al phase out delle
auto diesel e delle plastic e
sugar tax.
SCRITTO DA VITTORIO DE PEDYS

http://www.noreporter.org/in
dex.php/alterview/26668per-la-ripresa

Al lettore: Gli articoli riprodotti su “Svegliati Europa!” non sono integrali per ragioni di spazio. I testi
completi sono facilmente fruibili sui siti d’origine
ciascuno dei quali è richiamato a fine articolo.

Quello che le agenzie di rating
non prevedono
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a serrata imposta all’Italia intera avrà contraccolpi pesantissimi. A parte
divorzi, violenze domestiche,
alti tassi di litigiosità, è il complesso economico-produttivo il
più colpito. Gli esperti aggiornano ora per ora le loro previsioni basate su modelli
matematici.
L’Azienda-Italia già stava inguaiata prima, con tassi di crescita del Pil leggermente
superiori allo zero, con le “oculate” scelte dell’avvocato-presidente Conte e dei suoi
“consiglieri”, il Prodotto interno
lordo oramai viaggia sulle strade del sottozero.
L’agenzia
internazionale
di rating Ficht prevede un 4,7% e la banca d’affari Morgan Stanley un -5,8%. Come
più volte sottolineato, le differenze nelle cifre “servite” da
organismi internazionali di proprietà privata segnalano i loro
diversi obiettivi. Con il petrolio
a quattro lire, si vedrà quali sa-

ranno i settori più “acquistati”
dal capitale apolide e plurilingue.
Dopo le grandi multinazionali americane, arriva Prometeia (la scatola magica di
Romano Prodi) a rivedere le
proprie stime: da -0,3 sono
precipitate a -6,5% e amen.
Il Fondo monetario internazionale vaticina per il Pil dell’Italia
un
-9,15.
Lo
supera Standard&Poor’s, la
terza sorella delle agenzie
di rating, secondo la quale finiremo alla fine dell’anno a –
9,9%.
Un crollo terribile che però
non soddisfa Goldman Sachs,
una delle banche d’affari più
grandi al mondo, la quale ha
deciso: la caduta si fermerà al
gradino -11,6%.
Non c’è dubbio che certe
previsioni siano diffuse a bellaposta per “incoraggiare” alcuni precisi comportamenti.
Dando per scontato (anche
per i più ingenui) che questi

potenti organismi internazionali non praticano la cristiana
carità essendo il loro obiettivo
fare soldi (o farli fare ai loro padroni), che cosa potrebbe fare
un governo degno di questo
nome?
L’Italia potrebbe diventare
un gigantesco cantiere. Ma se
qualcosa faranno, sarà dopo i
dovuti incontri inciuci accordi
compromessi spartizioni. In
clausura, ci sono persone che

pensano meglio, che approfondiscono la conoscenza di
sé e, quindi, dell’altro, che lasciano libera l’immaginazione… ecco da questi singoli,
che sono minoranza, potrebbe
partire una riscossa nazionaleuropea. E questo le agenzie
di rating non lo possono prevedere.
https://internettuale.net/3882/p
il-sottozero-ma-non-tutti-sabbrutiscono-nellisolamento

Usciremo dalle nostre caverne

La Libertà è un bene essenziale.
Non ci interessano le vostre elemosine da 50
centesimi a mascherina.
Noi autocertifichiamo la nostra libertà.
Non siamo disposti ai vostri giochi di potere,
alla vostra politica di schiavitù.
Ne abbiamo fin sopra i capelli del vostro Cavallo di Troika.
Commemoreremo i nostri morti come vorremo.
Usciremo dalle nostre caverne.
Riprenderemo a vivere, malgrado il Vostro Politburo.
Ci arresti.
«Rispetto di sé, amore di sé, libertà assoluta
verso di sé»: F.W. Nietzsche – L’anticristo.
SCRITTO DA ROBERTO ARINO

https://www.kulturaeuropa.eu/2020/04/30/fuori-tutti/

La Junta e la fase 2
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a Junta dei virologi e delle “task force” attualmente al Governo, non
allenta la morsa.
La Fase 2 appare molto fragile e contraddittoria, mentre
cresce il malumore soprattutto
tra i commercianti ed i lavoratori precari e al nero.
La nostra sensazione è che
Conte voglia tirarla almeno fino all’estate con lo stato d’assedio
per
evitare
le
contestazioni sociali di piazza,
e che il Woody Allen dello

“Stato libero di Bananas” stia
temendo fortemente per la sua
poltrona traballante a causa
delle manovre di Palazzo.
Da parte nostra troviamo le
restrizioni in atto totalmente ridicole e fortemente lesive della libertà personale, come
abbiamo detto fin dall’inizio.
Vedremo se la Junta reggerà fino all’estate…

I roghi illuminano il fantasma di Chernobyl
https://www.kulturaeuropa.eu/
2020/04/30/alzo-zero-la-juntae-la-fase-2/

I

Maledetto
29 aprile

vigili del fuoco ucraini hanno lavorato per spegnere
due incendi nella zona intorno alla centrale nucleare
di Chernobyl, che è stata evacuata a causa della contaminazione radioattiva dopo l’esplosione del 1986.
A Chernobyl gli incendi boschivi si dimostrano, una volta di più, un problema di matrice globale. Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito ai roghi in Amazzonia, alla
devastazione dell’altro grande “polmone verde” del pianeta in Siberia, a un’analoga e spesso dimenticata tragedia in Indonesia e ai devastanti incendi australiani, in
corso da giugno 2019 senza interruzione.
In Ucraina, il fallout radioattivo aggiunge un nuovo fattore di rischio: la resistenza dei pompieri ucraini è, in
questo momento, una prima linea per l’intera Europa.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM

http://www.noreporter.org/index.php/glob/26675-laltraapocalisse

1945: assassinio di Carlo Borsani, cieco ed eroe di guerra.
1975: dopo 47 giorni di agonia muore lo studente liceale Sergio Ramelli, massacrato di botte dal commando di Avanguardia Operaia,
in buona parte composto da universitari di Medicina. Il dirigente del
servizio d’ordine di A.O. non sarà neppure interrogato in quanto si è
trasferito a Tel Aviv.
1976: mentre si reca alla commemorazione di Sergio Ramelli, Enrico
Pedenovi, militante del Msi, viene freddato ad un semaforo da sicari
del Comitato Comunisti Rivoluzionari.

Impossibile dare la parola al popolo
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ltimamente le opposizioni
tutte reclamano il restauro della sovranità parlamentare e il ritorno della parola
al popolo.
Condivido l’ostilità a Conte, ai
presunti competenti che dettano
legge al tempo stesso in nome
e per conto dell’Onu, della London School of Ecomics e della
psicologia disturbata degli invidiosi sociali che, come recita un
proverbio spagnolo, dimostrano
che non esiste tiranno peggiore
di uno schiavo con la frusta in
mano.
Non condivido l’esaltazione
della ormai perfino inutile aula
sorda e grigia perché se c’è una
cosa di positivo in questa circostanza è che, tra tante mascherine da bandito sulle nostre
facce, cade la maschera ingannevole della democrazia.
Ritengo del tutto assurda la
pretesa di dare la parola al popolo, per la semplice ragione
che non c’è alcun popolo.
Il popolo è un elemento organico, consapevole di sé, legato
intimamente da un genius, combattivo. Non è un insieme di acidi spettatori e consumatori
d’emozioni che si agita in cerca
di una mano padronale qualsiasi
che, di qualunque nazione ed
etnia sia, offra loro da bere e da
mangiare. In Italia non c’è più un
popolo.
Iniziamo a formarlo e poi ce la
prenderemo con chi gli toglie la
parola.

Le stragi e le verità taciute

L

’ultimo libro di Gabriele Adinolfi, “Orchestra Rossa.
Stragi: verità che non possono essere dette” (Avatar
Edizioni, 2020, 25 euro), già pubblicato in Francia nel
2013 ma solo ora disponibile per i lettori italiani, si propone di ribaltare il teorema narrativo per il quale lo stragismo
compreso nel periodo 1969-1984, cioè da Piazza Fontana
fino alla carneficina del treno 904 meglio conosciuta come
strage di Natale, attribuisce la responsabilità dei massacri
di civili inermi all’ambiente politico neofascista.
L’Autore, come è noto, visse da protagonista quegli anni che segnarono profondamente la storia recente d’Italia
e contribuirono a criminalizzare, perseguitare da parte di
una magistratura politicizzata, subire la gogna mediatica
con la conseguente condanna da parte dell’opinione pubblica e la successiva eliminazione fisica di diversi appartenenti ad un’area ideale e di pensiero.
Modalità di pagamento:
PayPal: ilibridiSS@gmail.com; Bonifico: da effettuare a
Soccorso Sociale – IBAN IT24H0760103200001020707715;
Bollettino postale: sul conto 1020707715 intestato a Soccorso Sociale. Dopo aver effettuato il pagamento, inviare
una mail a ilibridiSS@gmail.com per conferma e indirizzo
di spedizione.

Adriano Romualdi: la destra è vecchia

http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26691-impossibile-dare-la-parola-al-popolo

L

a Destra è vecchia e non ha più
un’idea. Rispondere “il Fascismo” presuppone almeno la coscienza che il Fascismo di domani non
può essere quello dell’Italia sola ed
autosufficiente, la quale – sia chiaro –
non esisterà più. Ogni cosa per conservarsi deve rinnovarsi. Come ha
scritto Moeller Van der Bruck: «Essere
conservatori non significa dipendere
da ciò che è stato ieri, ma vivere di ciò
che è eterno».
https://www.kulturaeuropa.eu/2020/04
/19/alzo-zero-28/

