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Viviamo già nel mondo postdemocratico
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“I

sondaggi lasciano il tempo che
trovano”. Un luogo comune che si nutre
di malintesi. Si sostiene
che i sondaggi sbagliarono con Trump e con
la Brexit e non è vero.
Attribuirono alla Clinton
più di un milione di voti
di vantaggio su di lui ed
è quello che accadde.
La ripartizione territoriale dei voti risultò decisi-

va in senso inverso, ma
i sondaggi erano giusti.
Idem per il referendum
in Inghilterra dove registrarono una costante
oscillazione e decisero
che la Brexit sul filo di
lana avesse acquisito
un vantaggio risicato,
con il quale effettivamente vinse.
Ci si confonde con gli
exit-poll che sono incentrati sui seggi che

23

aprono prima. New
York aveva affermato la
vittoria di Kerry su
Bush, che invece vinse,
Londra il Bremain con
un vantaggio netto ma
fino ad un certo punto,
tanto che io, preso per
pazzo da tutti, scrissi
quella sera che la Brexit era ancora una possibilità concreta. Non
sono i sondaggi a lasciare il tempo che tro-

L’influenza fa bene all’Europa

L

DI

GABRIELE ADINOLFI

a Germania come al solito mille passi avanti a tutti. Confusamente, ma sempre grazie ai
tedeschi, il condominio Europa si
appresta alla battaglia della ricostruzione. I singoli governi e popoli
si districano in modo diverso. Chi
proprio non ce la fa sono la Spagna
e l’Italia (anche la Grecia ha dato
segni di vita!).
Intanto il ruolo di mediatori locali
da parte degli Stati nazionali ha subito una boccata d’ossigeno. Si sono ritagliati un ruolo, sia pur

minimale – quasi sindacale – tra capitali/mercati e cittadinanza/suddita. Lo manterranno nella nuova
fase ultraglobalizzata (altro che fine
della Globalizzazione!) in cui si procede fin d’ora verso la diversificazione delle filiere intercontinentali.
Il dato positivo emerso dalla crisi
del Covid è la necessità di un potere di mediazione che trovi la sua
collocazione divaricante nella dinamica anarchico-totalitaria del capitalismo cosmopolita.
Un potere che sia radicato, che
abbia vocazione sociale, ampio raggio, potenza, che, insomma, sia
qualcosa di più che non il sindacato dei cassintegrati di casa propria.
La crisi del Covid ha dimostrato
la necessità imprescindibile di
un’Europa forte, meno democratica, meno egalitaria (il Lussemburgo
non può contare come l’Italia), e
molto più radicata e sinergica.
E ha mostrato che il domani si
fonda sulla vitalità di chi – autonomamente – si crea spazi e si dà leggi e opportunità e non su chi affida
alla delega i suoi lamenti.
Tant’è: ma i più ci arriveranno come al solito in ritardo. Per mancanza di statura, spesso di cultura, di
conoscenza, di visione, restano impelagati in meme-gossip che non si
possono davvero sentire. Tipo “Italexit” o “è colpa di Bruxelles”. Per
non parlare dell’insolenza con cui
gli esseri inferiori mostrano un livore antitedesco.
Che ci volete fare, è così. Ma non
importa: non tocca a te fare lo scacciamosche, insegnò Zarathustra.

vano, ma i giornalisti
con la loro superficialità.
Se i sondaggi non lasciano il tempo che trovano, vediamo allora
quello che dicono in tutta Europa e in occidente. I soli a perdere punti
nel gradimento generale sono Macron e
Trump (il quale ha pur
reagito in modo egregio
alla crisi economica) e,
si presume, Bolsonaro.
Cosa chiede oggi la
gente? Aiuti internazionali, concertazioni, finanziamenti. Domanda
un Direttorio che possa
unire la dittatura sanitaria con le ore di ricreazione e i mezzi per
sopravvivere decentemente.
Non chiede la democrazia (che è bella che
superata) se non da
parte di esigue minoranze rimaste indietro
nella storia. Non rivuole
la sovranità perché, come in Scipione detto
anche l’Africano, considera gajardo l’esser
schiava. Pretende soltanto una priorità nell’aiuto e una corsia
preferenziale nelle diffi-

coltà.
Per questo, chi insiste nel rivolgersi al popolo perché possa
votare, perché col voto
si liberi (c’è persino chi
crede a una panzana
del genere!) e perché si
riprenda una sovranità
che non sa neanche
definire e si districhi
(democraticamente!)
dal potere mondiale
usuraio, o ha deciso di
far parte di un gioco di
ruolo o perde il suo
tempo.
Per chi non voglia essere gregge (o un ovile
tricolore del gregge che
è la stessissima cosa)
le possibilità che restano sono come al solito
tre. Entrare a far parte
dell’élite mondialista; ritirarsi saggiamente a
vita privata; operare per
l’organizzazione elitaria
di popolo. Ovvero agire
per la creazione di autonomie nel senso del
contropotere, con le
quali entrare in lizza seriamente nel mondo
post-democratico.
http://www.noreporter.o
rg/index.php/alterview/26772-hai-dettopopolo

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.

I cacciatori degli untori
non vedono gli schiavisti
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I

pretoriani del dittatorello
Boccia sono stati ridimensionati prima ancora di nascere. L’aspirante Pol Pot del
Pd non ne azzecca una. Ha
fatto dimenticare Toninelli, ha
fatto rimpiangere Bussetti, eppure riesce ancora ad entusiasmare il gregge terrorizzato.
Le pecore guardano Boccia
e si sentono rassicurate: se lui
ha fatto il ministro, chiunque
può aspirare a giocare in nazionale, a vincere un Oscar, ad
ottenere il Nobel. Fattore C e
basta.
Però i 60.000 delatori bocciani potevano essere utili.
Non per controllare se i baristi
a Milano rispettano i diktat di
Beppe Sala che vieta la vendita di alcolici da asporto dopo le
19. No, potevano servire per
sgomberare i bastioni di Porta
Venezia dove stazionano, senza mascherine e senza distanza di sicurezza, nugoli di
spacciatori che il sindaco di

Milano non riesce a vedere.
Sala è in buona compagnia.
Le motovedette così attente a
raggiungere ed a punire i canoisti che pagaiano, da soli, in
mezzo al mare, non sono riuscite a vedere una nave che è
arrivata sulle coste della Sicilia, ha scaricato 400 schiavi da
inviare a Bellanova, e se n’è ripartita senza problemi. Eppure, in teoria, esiste anche un
ministro della Difesa (Guerini)
ed uno degli Interni (Lamorgese). Non hanno visto nulla,
non si sono accorti di nulla.
Magari si potevano utilizzare i
pretoriani di Boccia per scrutare l’orizzonte e scoprire il via
vai dei negrieri. No, meglio di
no. Si rischiava l’intervento di
qualche magistrato che avrebbe condannato lo spione per
aver minacciato la privacy degli invasori.
Le mascherine? Non sono
richieste agli invasori. Gli assembramenti? Vietati solo agli

italiani. I delatori di Boccia? In
guerra contro gli italiani che
osano divertirsi. Sarebbe stato
così facile, così chiaro. Invece
niente. Il povero ministro è stato stoppato. Non avrà le sue
guardie rosse. I delatori dovranno limitarsi a consegnare
i pacchi viveri.

Sognavano la rivoluzione inculturale e si ritrovano a fare i
fattorini.

Le scene significative e gli attori scadenti

A

vevo scritto come si suol dire,
in tempi non sospetti - che il governo si
sarebbe trovato di
fronte a due ipotesi criminali.

La prima, per non essersi attivato immediatamente nell’affrontare
questa situazione virale,
sia nell’organizzazione
dei dispositivi sanitari di
prevenzione e di cura,

sia nella mappatura
delle zone a rischio con
focalizzazione
delle
azioni in quelle specifiche zone: quindi, quell’imprudenza,
negligenza e imperizia che
abbiamo tempo fa denunciato penalmente
per una sottovalutazione del fenomeno.
La seconda, esattamente opposta, per
aver esacerbato con disposizioni illegittime una
fantasiosa prevenzione
a tappeto, attraverso informazioni terroristiche,
indicazioni contraddittorie e disposizioni inutili
e ridicole, ciò anche
grazie ad un assemblaggio di esperti rac-

SCRITTO DA AUGUSTO GRANDI
X WWW.ELECTORADIO.COM

https://www.kulturaeuropa.eu/20
20/05/28/boccia-senza-pretoriani-sala-con-gli-spacciatori-guerini-e-lamorgese-con-gli-invasori/

cattati a caso e in molti
casi senza esperienze
e capacità tecniche.
In subordine alla seconda - come si dice in
formula giudiziaria - c’è
un terzo atto criminale,
quello che interessa la
prospettiva futura. Il virus passerà, ma il condizionamento che grazie alla sua esistenza è
stato posto in essere ha
infiltrato e infiltrerà per
il tempo a venire la psiche delle persone.
La grande operazione
riuscita che il governo è
stato in grado di concludere è la predisposizione all’ubbidienza.
In Italia, si troveranno
nelle bare cadaveri ub-

bidienti con guanti e
mascherina perché “lo
ha detto Conte alla televisione”.
Insomma, ogni epoca
ha i suoi personaggi, e
la nostra, purtroppo,
come denuncia Jünger,
ha una particolarità, ovvero che: «Uno dei caratteri del nostro tempo
è che le scene più significative sono legate ad
attori insignificanti». È di
trent’anni fa Il trattato
del Ribelle, e se non è
una profezia, ditemi voi
cos’è.
SCRITTO
DA ADRIANO SEGATORI

http://www.noreporter.org
/index.php/alterview/267
20-uomini-e-topi

La Cina rafforza marina e aviazione
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S

econdo fonti governative cinesi,
la Cina aumenterà
le spese per la difesa
del 6,6% nel 2020, il
tasso più basso da anni
a causa della crisi economica dovuta all’epidemia di coronavirus.
Lo scorso anno le spese
per la difesa avevano
avuto un incremento del
7,5% (1,2 trilioni di yuan,
178 miliardi di dollari),
mentre gli esperti indipendenti hanno stimato
che la spesa reale per
l’esercito abbia superato
i 220 miliardi di dollari
poiché sarebbero state
aggiunte spese fuori bilancio.
Secondo quanto riportato dal CSIS, il bilancio
militare cinese racconta
solo una parte della storia. La spesa di quest’anno amplierà le capacità della marina cinese e acquisirà velivoli

avanzati e altre armi per
aiutare Pechino a far valere le sue rivendicazioni
territoriali nel Mar Cinese
Meridionale e ad espandere la sua presenza
militare nel Pacifico occidentale e nell’Oceano

Indiano. Non ultima la
priorità fondamentale di
mantenere una minaccia
credibile contro Taiwan,
“Ci opponiamo con fermezza e dissuaderemo
qualsiasi attività separatista di Taiwan”, ha di-

chiarato il premier cinese
Li Keqiang in un discorso al congresso.
Il governo rafforzerà
il supporto nella logistica
e nelle attrezzature e
“promuoverà lo sviluppo
innovativo della scienza

Piaggio, dichiarando
nullo il design registrato
da un soggetto cinese.

Lo rende noto il gruppo
Piaggio, riferendo che
l’invalidity division dell’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà
Intellettuale (Euipo) ha
dichiarato nullo il design
registrato da un soggetto di nazionalità cinese,
usato per giustificare la
produzione di scooter
simili a Vespa ed esposti al salone milanese
delle due ruote, Eicma
2019, fatti rimuovere
dalle autorità competenti dell’ente Fiera su
iniziativa di Piaggio. La
registrazione è stata
annullata poiché “incapace di suscitare un’impressione
generale
differente rispetto al design registrato” della
Vespa Primavera, evidenziando che ne rappresentava un illecito

tentativo di riproduzione
dei suoi fregi estetici.
Vespa Primavera è
protetta dal design registrato dal gruppo Piaggio nel 2013, dal
marchio tridimensionale
relativo allo scooter Vespa e dal diritto d’autore

e della tecnologia legate
alla difesa”, garantendo,
nel contempo, che “l’unità tra esercito e governo
e tra esercito e popolo
rimanga solida”.
Infine, nel rapporto di
lavoro del governo, Li
ha affermato che il governo centrale implementerà “accuratamente” l’idea di “un paese,
due sistemi” e il principio
del “popolo di Hong
Kong che governa Hong
Kong” e che dovrebbero
essere istituiti un solido
sistema giuridico e un
meccanismo di applicazione per salvaguardare
la sicurezza nazionale
nella regione amministrativa speciale di Hong
Kong.

Vespa Piaggio: meno male che c’è la Ue

L’

Unione europea
difende l’unicità
della
Vespa

Patria Palestina

Il 28 maggio 1964 viene fondata l’OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

SCRITTO DA
ELVIO ROTONDO
X NODODIGORDIO.ORG

http://www.noreporter.org/i
ndex.php/glob/26779-pechino-mostra-i-muscoli

che tutela il valore artistico della forma di Vespa, icona di stile dal
1946.
SCRITTO DA ANSA

http://www.noreporter.org
/index.php/note/267762020-05-25-19-11-17
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Le verità che non possono essere dette

Q

- STRAGI -

ualche riflessione è d’obbligo sul
rinvio a giudizio dei presunti mandanti della strage di Bologna, tutti
morti (Gelli, Ortolani, Tedeschi, D’Amato)
e, insieme a loro, del presunto terrorista
nero Paolo Bellini, del generale Spella
(Sisde) e del carabiniere Segatel (entrambi per depistaggio) e, per false informazioni,
di
quel
Catracchia
che
amministrava via Gradoli, covo Sisde del
sequestro Moro che attraverserà gli anni
dei misteri fino all’incidente di Marrazzo.
Il primo dato che salta agli occhi è che
si è fatto un minestrone. Perché, quand’anche ci possa essere stata una regia
unica, gli apparati che rispondevano all’Interno (Sisde, Polizia) e quelli che rispondevano alla Difesa (Sismi, Carabinieri)
non hanno mai collaborato tra loro in modo organico e ancor meno nel logistico.
Tra i deceduti indicati come mandanti ne
manca poi palesemente qualcuno che a
maggior titolo ci poteva rientrare e forse
qualche grande vecchio ancora vivo.
Peccato che tutti i depistaggi operati da
quella gente siano stati contro i fascisti e
a copertura delle presenze di tutt’altra
parte. Il primo fu confezionato da Silvano
Russomanno, vicedirettore del Sisde,
mentre si trovava detenuto nel carcere di
Regina Coeli per favoreggiamento delle
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alcuni pentiti hanno riconosciuto nel Dottor Santini, ovvero un agente doppio legato al Kgb. Tra coloro che bonificarono lo
scenario alla stazione troviamo il capitano
dei Carabinieri Pandolfi che attiverà poi il
depistaggio Ciolini che si concluderà nel
tentativo di eliminazione fisica degli esponenti di Avanguardia Nazionale. La partecipazione di vertici dei “servizi deviati” alla
strage è plausibile ma non è affatto incompatibile con la pista rossa.
Veniamo ora al Bellini, a questo “terrorista nero”. Si rivela come tale quando si
accusa dell’omicidio del compagno reggiano Alceste Campanile. Lo fa da pentito
e senza pagare dazio, con una versione
che non ha mai convinto i familiari della
vittima.
Il Bellini in realtà ha un curriculum di
bandito, di killer, di infiltrato nella mafia e
nella ‘ndragheta per conto dei Ros. Non
sappiamo se questo enigmatico Bellini
fosse davvero a Bologna il 2 agosto del
1980 né se abbia avuto un qualsivoglia
ruolo in quella vicenda. Sappiamo però
che con i fascisti non c’entra per niente e
che, anche in questo caso, la sua eventuale partecipazione non escluderebbe
quella di uomini dell’Orchestra Rossa.
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26758-complici-e-mandanti

Distrutta la comunità resta il singolo automa

Q

uarant’anni fa è stato
seminato il dogma, la
deregolamentazione
totale di tutti gli aspetti della vita umana, sia in forma collettiva che individuale.
Il neoliberalismo, come una
rete da pesca, veniva lanciato
da Stati Uniti e Gran Bretagna
sull’Europa, la prima a piegarsi
pacificamente, quasi ammiccante, con governi e parlamenti che nel nome della
libertà economica riducevano
l’anziano Leviatano ad un vecchio decrepito, utile solo a essere spennato della sua
eredità, quelle casse pubbliche pronte a prendere dai cittadini e infilare nelle tasche di
finanza, corporation e imprese
nate solo per far ingrassare.
Il senso di comunità dopo
quattro decadi è solo un retaggio, la sete insaziabile di individualismo
ci
ha
reso

Brigate Rosse. Tra gli organizzatori dell’operazione “Terrore sui treni” spicca Pietro Musumeci, dirigente del Sismi, che

vulnerabili, vulnerabili alle decisioni politiche, alle decisioni
economiche, al progressivo
venir fuori della menzogna democratica.
Ci ha resi soli davanti alla
martellante pressione del
mondo neoliberista, finanziamenti, mutui, debito… precarietá.
Sì, perché ci è stato detto
che la precarietà non solo è
buona ma è anche figa, che il
posto fisso è una cagata.
La botta neoliberista ci ha
reso dipendenti e tossici e come ogni tossico quando passa
la botta diventa tutto inferno:
attacchi terroristici dentro le
nostre capitali, guerre dettate
da potentati economici, istituti
bancari che trattano armistizi
senza condizioni con stati europei, frontiere azzerate a tavolino con ricatti politici e
finanziari, malattie che ci toc-

cano quello che ci avevano
sempre garantito, la libertà assoluta senza freni in ogni campo, senza regole.
Così oggi scopriamo che il
sistema è al collasso, che la vita nella globalizzazione totalizzante, senza più legami, ci ha
resi automi, individui senza futuro, possibili nuovi schiavi su
un modello cinese ma con valori occidentali, che ci hanno

spremuto fino all’osso per dirci
che in terapia intensiva non ci
sta posto per tutti, che la nostra eccellente sanità è stata
messa sul trono del clientelismo, spappolata da ingordi secondini
del
sistema,
marionette abili a sguazzare
nelle non regole.
https://www.kulturaeuropa.eu/
2020/05/30/figli-di-un-mondoneoliberista/

