
Che gli eurofobi,
spesso definiti so-
vranisti, ma in re-

altà gurka provinciali de-
gli inglesi, continuino a
prendersela con la Ue
significa che non sanno
cosa accade nel resto
del mondo industrializ-
zato e post-industrializ-
zato, dagli Usa al Ca-
nada, dalla Cina al Bra-
sile, allo stesso Iran.
E che dire della Rus-

sia che pure dovrebbe
rappresentare un mo-
dello virtuoso per questo
“sovranismo”?
Riporto i dati pubblicati

in Russia da Proletraskij
Internatsionalzm e tra-
dotti in Italia da Lotta
Comunista.
“I tagli dettati dalla po-

litica di ottimizzazione
del 2012 hanno portato
alla chiusura di centinaia
di ospedali e hanno in-
tensificato la disegua-
glianza tra le regioni (…
) Dal 1990 al 2019 il nu-
mero dei posti letto per
i pazienti con malattie
infettive è stato ridotto
di circa 2,4 volte (da
140.000 a 59.000). Nella
sola Mosca, dal 2011
sono stati tagliati circa

2.200 posti letto su
4.823. Il numero del per-
sonale tecnico sanitario,
dall’inizio del 2013 alla
fine del 2019, è stato ri-
dimensionato di 2,6 volte
(a 265 mila), del perso-
nale paramedico del
9,3% (a 1,314 milioni),
dei medici del 2% (a
704 mila). La quantità
dei medici infettivologi
dal 2011 è stata ridotta
del 10%. (…) Se nel
1990 moriva lo 0,35%
degli infetti, nel 2018 la
quota ha raggiunto lo
0,82%.
Questo avviene in uno

dei modelli del “sovra-
nismo” eurofobo (che
ignora peraltro che il
Cremlino nutre senti-

menti opposti al suo nei
riguardi di Berlino e Bru-
xelles). In che condizioni
versi quello americano
è superfluo dire. In quan-
to al modello inglese,
quello dei creatori e ani-
matori di questo “sovra-
nismo”, le condizioni del
settore sanitario sono
drammatiche. Prima
dell’exit l’Inghilterra era
al 27° posto su 28, anti-
cipando solo la Svezia.
Come si fa a prender-

sela con l’Europa e con
le sole possibilità che
abbiamo, di ripresa e di
riscatto, morale, econo-
mico, sociale e strategi-
co?
Come si fa a non ca-

pire che le soluzioni era-
no state offerte dal fa-
scismo e dalle rivoluzioni
nazionali e che sono
quelle che ancora fun-
zionano, sia pure solo
per lenire, all’interno di
declinazioni capitalisti-
che quali la renana che
è definita “ordoliberismo”
e contro cui si puntano
gli strali degli ultraliberisti
“sovranisti”?
http://www.noreporter.or
g/index.php/alterview/26
862-la-patologia-eurofo-
ba-delle-tre-i

DI GABRIELE ADINOLFI

Tutto sarà diverso dopo la
pandemia. Questo ci dico-
no e ripetono costante-

mente. Diverso come? Più in-
terconnesso, virtuale e distante.
Con meno iniziativa privata. Con
meno garanzie per i salariati.
Con minori ammortizzatori so-
ciali. Con maggiore controllo
delle quote di mercato da parte
delle finanziarie. Con minore

circolazione del contante. Con
maggiore proletarizzazione dei
ceti medi. Con ancora minore
incidenza dei corpi intermedi e
delle organizzazioni sindacali.
E ancora: con dilagante vi-

gliaccheria, con diffidenza re-
ciproca, con deserto interiore.
Uno scenario inquietante nel

quale, però, si può operare con
molta efficacia.
Ma tutte le forze politiche sono

state superate dalla realtà e rin-
corrono traguardi impossibili.
Le forze istituzionali si con-

tendono la gestione di un potere
che non sarà, comunque, mai
loro e sul quale possono inci-
dere solo perifericamente, ma
non sanno assolutamente come
e in nome di cosa.
Le forze più “radicali” inse-

guono quelle istituzionali in
messe in scena tra piazza e so-
cial che hanno qualcosa di pa-
tetico, senza assumere alcun
ruolo socialrivoluzionario, e am-
miccando a soluzioni retrograde,

regressive, improponibili, che
attestano problematiche cultu-
rali e perfino psicologiche.
Assistiamo, purtroppo, a una

tragicommedia in cui la società
si mette in mostra, con la ma-
scherina, nell’ideologia della
pura viltà. Il governo si mette
in mostra, con la mascherina,
nel contrabbando di soluzioni
rassicuranti del tutto campate
in aria. Le opposizioni si met-
tono in mostra, con la masche-
rina, nella kermesse della vol-
garità che dovrebbe precedere
un cambio della guardia, molto
improbabile e comunque inutile.
Le forze “radicali” si mettono
in mostra, con le mascherine -
ma tricolori - giocando ai ribelli
ma bravi ragazzi. Ordinatamente
e secondo le regole.
Uscire dalla commedia, con

una sana svolta pirandelliana:
questo serve ma oggi non ci
sono i personaggi e neppure
l’autore.
Mai dire mai, però.
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Mascherina in cerca d’autore

L’eurofobia di chi ignora
ciò che succede nel mondo
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Èdiffusa opinione
che al comando
imperversi un’oli-

garchia inefficiente oltre
che disonesta e che i
continui trasformismi di
partiti, che nascono e
muoiono per rinascere
dalle proprie ceneri, sia-
no la causa di tutti i mali
italiani. Che le opposi-
zioni non siano l’alter-
nativa salvifica, in quanto
palesemente fallimentari
nei governi gestiti in pre-
cedenti occasioni, è altra
convinzione in crescente
diffusione. 
L’attuale stato dell’arte

ci impone di studiare i
rimedi alla degenerazio-
ne del Parlamento, di
approntare una farma-

copea per curarne i mali
e di elaborare strumenti
più efficaci per miglio-
rarne la qualità.
Nessuno pretende di

costruire una organiz-
zazione politico-parla-
mentare virtuosa e priva
di difetti. La natura uma-
na impedisce qualsivo-
glia perfezione.
Per porre un freno alla

disgregazione sociale,
che alla fine penalizza
tutti indistintamente, è
giocoforza riequilibrare
il sistema ed accanto-
nare almeno per un po’
le formule vuote di con-
tenuti usate per coprire
i “giochi di palazzo”. In
Italia, per ragioni stori-
che, Popolo e Stato

sono in continua con-
trapposizione: poche vol-
te c’è stata la collabo-
razione – si dovrebbe
dire l’identità, ma questo
aprirebbe un altro lungo
capitolo – quale ammi-
riamo nei popoli prote-
stanti dell’altra Europa,
quella dei cittadini verso
i quali lo Stato è attento
e rispettoso.
A questo punto sareb-

be più indicato parlare
di neoparlamentarismo
(l’anti è prefisso negativo
e perciò senza prospet-
tive) per definire la ri-
cerca e la formulazione
di correttivi senza uscire
dai confini della demo-
crazia.
Un’annotazione per gli

anglofili sempre pronti
a magnificare l’organiz-
zazione legislativa di
Sua Maestà: il primo
parlamento moderno è
nato in Sicilia e non in
Inghilterra. A Mazara del
Vallo, nella Gran Contea,
Ruggero I di Sicilia con-
vocò nel 1097 la prima

assise parlamentare. A
molti sembra roba da
secchioni, ma la Storia
che è alle nostre spalle
è l’unica guida sicura
per guardare avanti.
https://internettuale.net/4
042/politica-12-una-nuo-
va-via-per-lantiparla-
mentarismo

Forza politica cercasi, che
sia in grado di mettere in
pratica gli insegnamenti

impartiti dalla pandemia. Che
sia cioè pronta a battersi sui
tre piani sui quali la lotta si di-
pana e che sia disposta a smet-
terla di mostrarsi in vetrina in
continui autocompiacimenti re-
citando formulette magiche pri-
mitive contro la crisi, immagi-
nando se stessa (sigh!) come
forza di governo capace di cap-
tare il malcontento generale
(sigh!) per restaurare il potere
popolare, inteso (sigh!) come
farsa elettorale.
Cercasi insomma forza poli-

tica che esca dalla Second Life
e dalle rappresentazioni ne-
vrasteniche e neuropatiche del
reale e sia disposta a cimentarsi
nella realtà.
Questa forza politica dovrà:
Rispondere alla trasforma-

zione antropologica in atto, ac-
celerata dal virus. Una trasfor-
mazione generale e standar-

dizzante che va nel senso del-
l’atomizzazione, della viltà, della
cessione di responsabilità e
del post-umano.
Quindi: Operare alla risco-

perta del coraggio, della verti-
calità, della sacralità e dello
stile. E anche della comunità
selettiva e del ruolo d’avan-
guardia che agisca tramite
l’esempio per introdurre nella
vita quotidiana e nella sua tra-
gedia il senso del tragico. Una
nuova nobiltà popolare è l’ele-

mento essenziale al quale ten-
dere. Popolare non nel senso
di volgare, massificato e ple-
beo; nobile per il travaglio com-
piuto su di sé.
Assumere quindi una valenza

socialrivoluzionaria tramite la
quale sostanziare e formare
l’azione popolare. Farlo esat-
tamente dove lo scontro ha
luogo, e cioè sulla proletariz-
zazione e lo scompaginamento
della piccola borghesia. Una
forza politica che intenda an-

dare al di là della passerella
mediatica del sindacalismo via
social dovrebbe non soltanto
organizzare le rivendicazioni
della piccola borghesia e dei
liberi imprenditori e offrir loro
delle soluzioni concrete, ma,
in seguito, organizzarne la sal-
vaguardia nel deserto che verrà
(indicazioni per gli autofinan-
ziamenti e per il mutuo soc-
corso).
Entrare nel dibattito sulle tra-

sformazioni internazionali.
Favorire il sovranismo europeo
e  assumere una dialettica chi-
rurgica e centrata con le varie
sfumature dei sovranismi per
rettificarli. Sia concettualmente
che operativamente. Perché
qualcosa, e ribadisco qualcosa,
di sano da cui poi si sono pro-
dotte le devianze ancora esiste
e va salvaguardato. Trasfor-
mato radicalmente.
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/alterview/26852-forza-
politica-cercasi
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Forza politica cercasi
(all’altezza del compito)

Ripartire dal neoparlamentarismo
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La pandemia ha sottoli-
neato le differenze sociali.
Lo ha fatto per le ricadute

economiche che, ovviamente,
sono state peggiori per i meno
abbienti e per coloro che sono
stati confinati in abitazioni pic-
cole o addirittura in monoloca-
li.
Ha colpito in modo particolare
i lavoratori al nero che, al netto
del razzismo sociale dei na-
zional/liberisti, rappresentano
una bella fascia di produttori
di ricchezza nella società ita-
liana e in quelle di molte con-
trade mondiali.
Peraltro, sia per fattori di di-

stanziamento impossibile, sia
per questioni igieniche, sia per
condizioni sanitarie già com-
promesse, le fasce più povere
sono state falcidiate molto più
delle ricche.
Neanche si trattasse di una

formula matematica, le cifre
della mortalità sembrano det-
tate dal rapporto numerico dei
posti letto per cittadino. Unica
eccezione di rilievo è che la

Spagna (ventiquattresima in
questa classifica nella Ue) sta
meno peggio di noi (ventitree-
simo posto). Sarà questo il mo-
dello italiano così decantato.
Un altro elemento importante

nella lettura epidemica è l’in-
quinamento industriale ed ali-
mentare nel territorio. Il che si
aggiunge ad altri fattori quali
la prossimità di aeroporti con
voli diretti dalla Cina, la peri-
colosità strutturale di alcuni im-
pianti d’aerazione, specialmen-
te ospedaliera. E anche il clima
e la temperatura, ovviamente.
La pandemia ha anche di-

mostrato che il politicamente
corretto può nascondere gli
elementi sostanziali ma non
riuscirà mai a modificarli, per-
ché il dna resiste per interi mil-
lenni.
Così sono emerse la maggior

fragilità maschile rispetto a
quella femminile, di fronte alla
malattia. Se poi si osserva la
cartina dei contagi e la si com-
para con le diffusioni etniche
o protoetniche ci si accorge
che a questo virus, almeno per
quello che riguarda il mondo
europeo, la tipologia celtica è
più vulnerabile delle altre.

Deliri ideologici a parte, è
notorio che medicine e terapie
sono prescritte in modo diverso
a seconda del gruppo etnico,
specie nelle società multiraz-
ziali. Il che non produce gerar-
chie medico/biologiche perché
nulla di più facile che di fronte
a qualche altro virus il tipo cel-
tico si dimostri meno permea-
bile di altri oggi meno colpiti.
D’altronde è dall’inizio del-

l’epidemia che ci ripetono che
il gruppo sanguigno produce
reazioni diverse al virus e che
il meno esposto è lo Zero.
Come ogni elemento rivela-

tore, la malattia Covid-19 ha
messo a nudo tutto l’essenziale
e il sostanziale. Chiunque in-
tendesse fare qualcosa non di
privato, ma di politico, che s’in-
tenda questo a livello di massa
o d’élite, deve ripartire da con-
statazioni di questo genere.
Altrimenti si muoverà in son-

nambulismo.
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/alterview/26857-la-pro-
va-del-19

I tanti sipari alzati dal virus

Anche la sessualità avrà
una sua dignità norma-
tiva, una sua rispettabile

regolamentazione. Ci ha pen-
sato un governo squilibrato,
dove squittiscono progressisti
di ogni genere e grado, con la
creazione di una “task force
multidisciplinare” - perché dire
“gruppo di lavoro di tre esperti”
era troppo plebeo (troppo con
la ‘r’ moscia, come il resto).
Tre luminari voyeuristi con

l’orgasmo da buco della ser-
ratura, preposti al controllo
degli esiti erotopatologici del
coronavirus. Non faccio i nomi
inutili per risparmiare spazio,
ma che cacchio c’entri un in-
fettivologo ed una dermatologa
proprio non ci azzecca. C’è
anche una psicologa cogniti-
vo-comportamentale, tecnica
che detesto e degna solo per
la mentalità infantile nord-ame-
ricana rispetto all’approccio fi-
losofico e psicologico europeo,
ma almeno ha una parvenza

di ragionevolezza.
Attenzione! “Let’s not get

back to normal” è l’urlo di guer-
ra della campagna globale:
Non torniamo alla normalità.
Entusiastica fine per chi, in
anni lontani, inneggiava alla
proprietà uterina unendo indici
e pollici a triangolo; a chi san-
tificava la coprofagia di Mario
Mieli o giustificava Foucault
che infettava il suo amante con
l’Hiv.
Finiti gli anni della comune

e delle coppie aperte, si è pas-
sati alla certificoscopata e al-
l’autodocumentazione erotica,
perché ognuno può essere un
agente pericoloso nella tra-
smissione dell’influenza.
Adesso ci sarà un certifica-

tore del consenso informato,
un dermatologo che valuterà
eventuali presenze sospette,
poi un ginecologo per l’integrità
femminile, un andrologo per
una sufficiente funzionalità ma-
schile, un ortopedico per l’esa-

me delle giunture muscolo-
scheletriche, un fisiatra che
stabilirà le posizioni più ergo-
nomiche del Kamasutra, un
igienista per la sanificazione
dell’ambiente prima e dopo il
misurato evento.
Questo sì che è progresso.

Il tutto avviene mentre i liberal
nostrani erano e sono impe-

gnati nelle lotte contro ogni
identità sessuale e le basilari
leggi di natura. Spetta, allora,
alla componente nazionalrivo-
luzionaria opporsi con tutti gli
ormoni contro la deriva con-
trollante e anestetizzante del
potere sessuofobico. 
SCRITTO DA ADRIANO SEGATORI
X ELECTORADIO.COM

Sesso? Attenti al distanziamento sociale
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Ustica e gli “alleati” perduti

Un archeofuturista,
a detta di Faye e
dei suoi seguaci,

è un elemento elevato
spiritualmente perenne-
mente in tensione ca-
pace di assurgere al de-
stino degli europei e de-
gli europei della diaspora
(esempio Nord America
e Sud America) e adat-
tare alla nuova destra
europea (nouvelle droite
la corrente francese,
neue rechte quella te-
desca) tale visione iden-
titaria.
«Bisogna riconciliare

Evola e Marinetti, il pen-
siero organico, unificante
e radicale di Friederich
Nietzsche e Martin Hei-
degger; pensare insieme
la tecno-scienza e la co-
munità immemorabile
della comunità tradizio-
nale. Mai l’una senza
l’altra»: scriveva Guil-
laume Faye (“Archeofu-
turismo”; 2000), cercan-
do di proporre quella
sintesi culturale, filoso-
fica e metapolitica che
avrebbe coniugato il sa-
cro e la tecno-scienza,

una visione capace di
amplificare i punti di for-
za e frenare gli eccessi

di entrambi. 
Sostanzialmente l’ar-

cheofuturismo affonda

la propria idea sul ri-
chiamo violento della
tradizione, concepita

come rivoluzione, basata
non sull’individuo ma
sulla comunità e sul lo-
calismo; in collisione con
la massa amorfa, questa
priva di slanci e coraggio
e incapace di rapportarsi
in armonia con la propria
gente per elaborare un
concetto organico utile
alla costruzione della
“comunità di destino”,
visione tanto cara alle
genti europee. 
L’archeofuturismo,

pertanto, è una sintesi
squisitamente europea
che richiama ogni valore
dell’essere europeo a ri-
scoprirsi con la volontà
di vittoria e non di certo
con la solfa del vittimi-
smo dello sconfitto che
da anni attanaglia gran
parte del nostro mondo,
incapace di guardarsi
dentro e che arriva ad
accettare i canoni di un
mondo che non ci ap-
partiene.
https://www.progettopro-
meteo.it/archeofuturi-
smo-risorgere-nella-sin-
tesi-di-sacro-e-tecno-
scienza/amp/

Un archeofuturista per la ricostruzione

Letta in “filigrana”, la dichiara-
zione di Mattarella su Ustica è
molto interessante: chiedere
agli «alleati di collaborare alla
ricerca della verità» è un se-
gnale chiaro ed esclude piste

libiche et similia.
Ergo, chiama in causa Israele,
Usa e altri.
https://www.kulturaeuropa.eu/2
020/06/29/alzo-zero-ustica-e-
le-responsabilita-degli-alleati/

Gli Usa fuorilegge

Il 29 giugno 2006 una sentenza della Corte Suprema stabili-
sce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice
di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia sta-
tunitense nella Baia di Guantánamo.
SCRITTO DA NOREPORTER
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