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sicosi, depressione, crisi: la
società sembra destinata a
un
avvenire
triste
e
angoscioso.
Se ne esce in modo razionale e
organizzato, sicuramente, ma se
ne esce soprattutto con il sano,
ironico, metafisico, spirito del Me
ne frego!
Non
dobbiamo
lasciarci
spegnere e rinsecchire.
In Provenza abbiamo mantenuto
l’incontro
annuale
dei
Lanzichenecchi
d’Europa
sfidando tutte le difficoltà che
parevano insormontabili. Siamo
stati sicuramente i primi ad
accettare la sfida e a vincerla,
quando tutto intorno l’esitazione
si è impadronita degli animi e delle
menti.
In Provenza siamo venuti da
sette nazioni europee (Francia,
Spagna, Italia, Belgio, Olanda,
Polonia, Svizzera) e – per soli
motivi economici – la Grecia,
assente, era con noi in telelavoro.
Abbiamo prodotto molto e,
soprattutto, abbiamo preparato
diverse cose. Le leggerete nei
documenti e negli atti. Ma
abbiamo soprattutto ritualizzato
un gesto che vince le incertezze.
“Fedeltà è più forte del Covid” è
stato il motto dell’anno. La
bandiera è stata issata sul
pennone da un lanzichenecco
francese che aveva sconfitto il
virus dopo settimane di strenua
battaglia.
Avanti! Sempre e comunque,
con animo saldo e sguardo
d’aquila.

Andare
avanti!
23

D

ecidemmo che avrebbe dovuto sventolare
la nostra bandiera.
Così non rinunciammo mai
ad organizzare il V incontro
europeo dei Lanzichenecchi
in Provenza, dal 23 al 26 luglio. Mantenemmo l’appuntamento solo un mese prima
dell’avvenimento, decidendo
che un pugno di uomini e di
donne sarebbe bastato per
tenere il punto, continuare a
sacralizzare lo spazio e fissare la continuità. “Siete i
soli ad avere mantenuto un
appuntamento qui quest’anno” ci hanno detto in Provenza.
Molti non sono potuti venire. Chi perché non poteva
prendere ferie, avendole già
spese, per obbligo, durante
il confinamento; chi perché,
lavorando in proprio, non
poteva né può permettersi di
perdere un solo istante nel
tentativo di rilanciare la propria attività; chi perché per
mesi non ha guadagnato
nulla e non può affrontare
spese di viaggio. Qualcuno
poi avrà sicuramente avuto
paura di osare partecipare a
un incontro con gente proveniente da molti luoghi. Si
è fatto molto.
- Definire quali saranno i
cambiamenti socioeconomici, mentali, culturali, del dopo Covid, decidendo come
regolarsi di conseguenza.
Un documento in quattro lin-

gue è stato prodotto e lo
pubblicheremo a breve, così
come gli atti degli interventi.
- Organizzare in modo organico e capillare l’intercambio
e la sinergia, sia ai singoli livelli nazionali sia su quello
europeo.
- Potenziare i centri studi, e
in particolare Polaris.
- Rivoluzionare la comunicazione in un mondo soggetto
ad una nuova ingegneria so-

ciale che dobbiamo imparare a conoscere.
- Realizzare progressivamente, ad alti livelli, l’Accademia Europa.
- Seguire alcuni laboratori
operativi, gestiti localmente,
in alcune città o regioni.
Andare avanti quando i
più guardano indietro.
http://www.noreporter.org/index.php/note/26951-e-questa-volta-siamo-orgogliosi

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.

Il futuro si gioca nel Norditalia
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alla fine della Prima Repubblica a
oggi il nord ha contato moltissimo,
soprattutto a destra.
È infatti profondamente, intimamente
“nordista” la storia di Silvio Berlusconi e di
Umberto Bossi, cioè i due uomini che
hanno contato di più da quelle parti tra il
1994 e il 2013, al punto che (non casualmente) per superarne in via definitiva la
stagione viene chiamato a guidare il governo il Presidente della Bocconi Mario
Monti.
Ma è, tutto sommato, “padana” anche
la storia del bolognese Romano Prodi, incrocio di tutti i movimenti che contano a
sinistra dal 1995 al 2008 (e forse anche
oltre).
Insomma il nord ha contato e, per molti
versi, dominato nella Seconda Repubblica, tanto è vero che le istanze di autonomia regionale hanno avuto grande spazio
sotto il profilo politico, legislativo e costi-

tuzionale. Siccome però il nord è innanzitutto il motore dell’economia nazionale,
ecco che nell’Italia post pandemia da lì si
dovrà ripartire, a meno che si decida di
uscire definitivamente dalla “squadra” dei
paesi industriali per entrare in quella senza vocazione alcuna, tipo Argentina (per
capirci).
In ballo c’è la competitività di ogni sistema nazionale, in ballo c’è l’esistenza stes-

sa dell’Europa e della sua atipica moneta,
in ballo c’è la supremazia planetaria nel
secondo quarto del secolo, in ballo c’è la
sopravvivenza dei regimi democratici assediati dalle oligarchie plebiscitarie che
dominano in Asia, in Africa e nel Medio
Oriente.
Sotto questo profilo l’Italia rischia più di
altri, perché ha sulle spalle ataviche debolezze (debito pubblico, divario
nord/sud, burocrazia micidiale, giustizia
lenta) che possono costarci moltissimo:
ecco perché la stagione che sta per aprirsi è per noi decisiva.
L’autunno sarà roba di numeri, statistiche, calo del PIL, posti lavoro (persi), imprese (che rischiano di chiudere), agenzia
di rating.
Tutta roba che si gioca al nord, al massimo compresa l’Emilia di Stefano Bonaccini. Chi non lo capisce resta indietro.

Invidia, ignoranza, idiozia:
i virus da combattere

M

entre tutta l’Italia, popolazione, governo e
opposizioni, attende la
manna per risollevarsi dal Covid, lo sport dell’accusare
qualcun altro delle proprie disgrazie si svolge tranquillamente e non a porte chiuse.
Che gli eurofobi, spesso definiti sovranisti, ma in realtà
gurka provinciali degli inglesi,
continuino a prendersela con
la Ue significa che non sanno
cosa accade nel resto del
mondo industrializzato e postindustrializzato, dagli Usa al
Canada, dalla Cina al Brasile,
allo stesso Iran.
E che dire della Russia che
pure dovrebbe rappresentare
un modello virtuoso per questo
“sovranismo”?
Riporto i dati pubblicati in
Russia da Proletraskij Internatsionalzm e tradotti in Italia
da Lotta Comunista.
“I tagli dettati dalla politica di
ottimizzazione del 2012 hanno
portato alla chiusura di centinaia di ospedali e hanno inten-

sificato la diseguaglianza tra le
regioni (…) Dal 1990 al 2019 il
numero 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
personale tecnico sanitario,
dall’inizio del 2013 alla fine del
2019, è stato ridimensionato di
2,6 volte (a 265 mila), del personale 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%».
Come si fa a prendersela
con l’Europa e con le sole possibilità che abbiamo, di ripresa
e di riscatto, morale, economico, sociale e strategico? Come
si fa a confondere le responsabilità, addossando a Bruxelles
o, peggio, a Berlino, decisioni
del Fmi, della Bri, o dell’Onu?

SCRITTO DA HUFFINGTONPOST.IT

Come si fa a non capire che le
soluzioni erano state offerte
dal fascismo e dalle rivoluzioni
nazionali e che sono quelle
che ancora funzionano, sia pure solo per lenire, all’interno di
declinazioni capitalistiche quali
la renana che è definita “ordoliberismo” e contro cui si puntano gli strali degli ultraliberisti

“sovranisti”?
A spiegare tutto questo intervengono tre sostantivi, tutti inizianti per i, che spiegano
questa miscela di pornografia
“ideologica”: l’invidia, l’ignoranza e l’idiozia.
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26862-lapatologia-eurofoba-delle-tre-i

Ma chi se ne frega delle statue
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a chi se ne frega delle statue,
espressioni di
quella storia che Nietzsche definiva appunto
“monumentale” e che in
quanto tale inibisce oggi nuove forme di conquista ed eroismo. Più
in generale, l’approccio
della destra a questa
questione dell’iconoclastia antirazzista mi pare
tarata da una preoccupante ipoteca reazionaria che solo pochi anni
fa sarebbe stata molto
meno totalizzante e
unanime.
Ho già spiegato con
articoli e post sui social
il mio punto di vista in
materia. Lo riassumo
brevemente qui.
Trovo innanzitutto inquietante la deriva che
porta spesso a confon-

dere la questione di
principio (“Questo fanatismo non ha senso,
chiunque ne sia vittima”) con l’adesione nel
merito all’orizzonte valoriale messo nel mirino
(“Stanno colpendo i nostri valori!”).

Ed ecco che di punto
in bianco ci ritroviamo
con un sovranismo
montanellizzato e con i
peggiori rottami dell’occidentalismo mercantile
elevati al rango di eroi
liberali o etnici, a seconda delle varianti mode-

rate o estreme della
reazione. Eppure a me
sembrava lampante (e
divertente) un aspetto:
di statue dei miei eroi in
giro non ce ne sono,
salvo poche eccezioni.
Quelle che si vedono
nelle nostre strade sono
per lo più statue dei LORO eroi, e infatti li troviamo
mentre
“sanzionano” Voltaire o
Churchill, in una sorta di
resa dei conti interna allo stesso mondo culturale
e
politico.
Lasciamo
esplodere
queste contraddizioni
anziché ergerci a spartani dei giardinetti.
Ma, soprattutto, la
mia divergenza è filosofica. Mi pare infatti che
il Black lives matter abbia il merito di aver

aperto la “Grande battaglia per la conquista del
passato”.
Sono dei fanatici, degli ignoranti, dei talebani? Senza dubbio. Ma,
nel momento in cui “fluidificano” il passato e
sciolgono una coagulazione che sembrava data una volta per tutte,
aprono una questione
che non può essere
chiusa alla leggera, con
una feticizzazione del
già stato. Ecco perché
ai cordoni sanitari e a
ogni “giù le mani” continuo a preferire l’esortazione di Zarathustra:
”Riscattare il passato:
ogni «così fu» con un
«così volli!» — ecco per
me la redenzione!”

Non c’è posto per i sonnambuli

L

a reazione, interna ed
esterna, di fronte ai pericoli e alla minaccia economica, è stata diversamente
degna o indegna. Dobbiamo
registrare con raccapriccio che
gli italiani, nell’insieme, hanno
reagito in modo pavido e con
acrimonia nei confronti degli
altri, di tutti gli altri, sperticandosi nello sport di accusare un
estraneo. Questa reazione significa che non ci sono, nello
spirito collettivo, la tenacia e la
caparbietà necessarie per reagire, ma che si continua a nutrire la speranza che qualcun
altro venga a tirarci fuori dai
guai, alternando nei suoi confronti uno spirito accattone, un
revanscismo ricattatorio e una
furbizia ammiccante.
La pandemia ha sottolineato
le differenze sociali. Ha colpito
in modo particolare i lavoratori
al nero che, al netto del razzismo sociale dei nazional/liberisti, rappresentano una bella
fascia di produttori di ricchezza nella società italiana e in

quelle di molte contrade mondiali.
Peraltro, sia per fattori di distanziamento impossibile, sia
per questioni igieniche, sia per
condizioni sanitarie già compromesse, le fasce più povere
sono state falcidiate molto più
delle ricche.
Un altro elemento importante nella lettura epidemica
è l’inquinamento industriale ed
alimentare nel territorio. Il che
si aggiunge ad altri fattori quali
la prossimità di aeroporti con
voli diretti dalla Cina, la pericolosità strutturale di alcuni impianti
d’aerazione,
specialmente ospedaliera. E
anche il clima e la temperatura, ovviamente.
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 compara
con le diffusioni etniche o protoetniche ci si accorge che a
questo virus, almeno per quello che riguarda il mondo euro-

peo, 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
multirazziali. Il che non produce gerarchie medico/biologiche perché nulla di più facile
che di fronte a qualche altro virus il tipo celtico si dimostri
meno permeabile di altri oggi
meno colpiti.
D’altronde è dall’inizio dell’epidemia che ci ripetono che

DA
ADRIANO
SCRITTO
SCIANCA
X ILPRIMATONAZIONALE.IT

il gruppo sanguigno produce
reazioni diverse e che il meno
esposto è lo Zero.
La pandemia ha messo a
nudo tutto l’essenziale e il sostanziale. Chiunque intendesse fare qualcosa non di
privato, ma di politico, che s’intenda questo a livello di massa
o d’élite, deve ripartire da constatazioni di questo genere.
Altrimenti si muoverà in sonnambulismo.
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26857-laprova-del-19

Lanzichenecchi d’Europa al lavoro
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edeltà è più
forte del Covid” recitava,
parafrasando un detto
Zen, il motto del quinto
incontro estivo dei Lanzichenecchi d’Europa
che si è tenuto in Provenza dal 23 al 26 luglio.
Cosa sono i Lanzichenecchi
d’Europa
che organizzano incontri in Italia, in Francia, in
Belgio, in Romania, in
Spagna, in Grecia? Sono una forma di organizzazione
inedita,
concepita da Gabriele
Adinolfi, che vorrebbe
rappresentare il sistema
nervoso di una realtà
trasversale, votata a
promuovere e ad imporre la propria Idea del
mondo nella società liquida.
Sfidando i riflessi condizionati, i Lanzichenecchi hanno operato su
più piani allo stesso
tempo: metapolitico, militante e sociale. Lo
hanno fatto puntando

sulla comunicazione
sottile, sull’intelligenza,
sul cameratismo e sulla
qualità.
Rigorosamente trasversali e plurifunzionali, continuano a mettere
insieme, spesso in sinergia, talvolta in fusione,
comunque
a
confronto, realtà movimentiste, di partito, associazioniste
e
metapolitiche di diverse
nazioni europee.
Un documento sul come affrontare la situazione del dopo-covid è
stato stilato in quattro
lingue e verrà pubblicato insieme con gli atti.
Si è svolto un gruppo
di studio sulla nuova ingegneria sociale e sulla
comunicazione.
Una serie di laboratori
su modelli efficaci di penetrazione sociale (Veneto, Toscana, Asturia,
Polonia) è stata animata scaturendo in diverse
evoluzioni pratiche.
Alcuni obiettivi sono
stati fissati per l’evolu-

zione della comunicazione, per la formazione
di una vera e propria
Accademia europea.
Più di un appuntamento internazionale è
stato fissato.
Una cooperazione regolare tra blog, riviste e
social di tutte le nazioni
presenti è stata decisa.
In questo modo si farà
conoscere
ovunque
quello che si realizza in
qualsiasi delle nostre
regioni europee e si faciliterà,
progressivamente, l’avvento di un
linguaggio comune e di
un immaginario comune.
Un altro passo in
avanti in quella che da
cinque anni è una marcia silenziosa ma inesorabile.
http://www.fascinazione.info/2020/07/da-sette-stati-alla-provenza-le
state.html?fbclid=IwAR
0Yy_UvVCRPFlHyJumAKlG5QDezlritNwoaRgL14ny2k4y0uvyIW
YzRTFw

Serve un’altra Italia

Q

uanto sia stomachevole una certa mentalità
italiana e perché la si
debba disprezzare anziché imbellettarla con le ideologie tricolori alla Toto Cotugno, è
palese.
Così com’è chiaro che nella

gestione economica, sociale e
politica del post-Covid andiamo incontro al disastro oltre
che al disonore.
Ma dobbiamo considerare
l’altro lato della medaglia: quegli italiani che contro ogni marea e contro ogni vento

salvarono l’onore (e con l’onore tante migliaia di vite di inermi). Un’Italia aristocratica
nell’anima e popolare nel sangue, cioè quella che serve oggi più del pane. Quell’Italia in
nome della quale è doveroso
disprezzare quell’altra. Perché
chi disprezza ama e aiuta a
cambiare.
L’Europa oggi si ritrova nelle
medesime condizioni psicologiche di allora, con le stesse
fragilità e le stesse difficoltà di
tessitura perché la guida resta
tedesca e, in quanto tedesca,
rigida e assoluta.
Noi siamo invece abituati al
relativismo ammiccante e furbetto, ma solo perché la nostra
flessibilità mediterranea ha
perso la cognizione dell’essenziale dal quale il genio e
l’improvvisazione muovono

per diventare valore aggiunto,
senza il quale si tramutano invece in miseria umana. Serve
un recupero di Romanità, per
noi, per l’Europa e per la stessa Germania, altrimenti prigioniera di se stessa.
Questa qualità suprema la si
riscontra, per esempio, in certa tipologia napoletana che, oltre la maschera del teatro
greco e della sceneggiata, sa
essere solida, stoica e tragica
pur essendo filosofica. Probabilmente la si ritrova in altre
parti d’Italia.
Da qui la via per fornire a noi
stessi e a tutta Europa quel
perno stabile che non sia condannato all’inerzia della sua
fredda meccanica.
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26922-serve-unaltra-italia

