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L’infezione
dei cervelli

La difesa dell’Europa
in mano agli europei
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GABRIELE ADINOLFI

on la mascherina in giro per
il
rischio
d’incontrare
asintomatici. Ai quali si dà
la caccia come ai fiancheggiatori
del terrorismo. E chi per sfortuna,
venga dichiarato come tale, fa il
mea culpa pubblico, si batte il
petto, perché è stato così leggero
da osar vivere. In classe senza
compagni di banco. A casa senza
incontrare più i nonni e magari
distanziati dai genitori. In autobus
guardando verso il finestrino per
non incontrare gli sguardi infetti
dei passeggeri. Così la nuova
normalità affronta la peste – quella
che si è diffusa nei cervelli –
terrorizzata dalle cifre sgranate
ogni giorno con gli algoritmi di
tamponi e di casi positivi tutti da
dimostrare. Il tutto mentre si
scopre – e lo sostengono le
autorità – che quelli che sono
(stati) dichiarati come morti per la
covid in tantissimi casi non lo
sono affatto e, anzi, sono spesso
deceduti da negativi o da non
tamponati.
Per la paura della morte
abbiamo cessato di vivere e ci
siamo consegnati cuore, cervello,
anima e corpo al terrorismo
psicologico/istituzionale
globalizzato e locale.
Intanto la nostra vitalità che
muore si trascina dietro la nostra
economia e il nostro futuro. E ci
allontana da tutti gli scenari dove
si giocano le nuove partite
strategiche. Cina, Turchia, Israele
ci soppiantano e ci rosicchiano e
noi andiamo al patibolo chiedendo
perdono al boia.
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li Stati Uniti stanno ritirando undicimilanovecento militari dalla
Germania per redistribuirli in
vari Paesi europei, Belgio,
Polonia e Italia fra gli altri. Gli
americani si credono ancora i
padroni d’Europa e in effetti lo
sono. Fanno e disfanno a loro
piacimento. Ci piacerebbe sapere se il nostro Governo è
stato almeno consultato sui
circa mille uomini che dovrebbero essere trasferiti ad Aviano. In realtà, richiesto o no, il
nostro consenso è dato per
scontato, a prescindere. Di
tutti i Paesi europei l’Italia è
forse quello più appecoronato
ai voleri yankee.
Gli americani se ne stanno
andando a gambe levate
dall’Afghanistan, dalla “guerra
che non si può vincere”, in realtà perduta, perdutissima dopo diciannove anni di
un’odiosa quanto devastante
invasione. Hanno già ritirato
ottomilaseicento uomini dei
circa quattordicimila presenti
in Afghanistan. Noi invece rimaniamo ancora là, ad Herat
e Kabul, con ottocento uomini, inutili, costosi ed esposti
anche se solo virtualmente
perché è da tempo che abbiamo un tacito accordo di non
aggressione con i Talebani.
Gli interessi dell’Europa e
degli Stati Uniti divergono su
ogni piano, economico, militare, politico. L’Europa ha un bisogno vitale di restare

saldamente unita, perché
nessun Paese europeo, Germania compresa, può fronteggiare
da
solo
colossi
monolitici come Stati Uniti appunto, Russia, Cina e anche
quella finanza internazionale
che è sovranazionale e non risponde ad alcuno Stato. Gli
Stati Uniti, per ragioni simmetriche, hanno l’interesse opposto: minare il più possibile
l’unità europea. Per mantenere questa unità Angela Merkel
ha fatto un autentico capolavoro con il Recovery Fund tenendo insieme i Paesi più in
difficoltà (Italia, Spagna, Portogallo) permettendo l’erogazione di cospicui fondi e
tenendo buoni i cosiddetti
Paesi “frugali” con un conten-

tino. Ma in prospettiva il programma di Angela Merkel va
molto più in là. La Cancelliera
vorrebbe tenere l’Europa in
una posizione di equidistanza
fra Russia e Stati Uniti, per la
verità più vicina alla prima che
ai secondi per ragioni di contiguità geografica, energetiche e in fondo anche culturali:
milioni di europei si sono formati leggendo i grandi scrittori
russi, Dostoevskij, Tolstoj, Gogol. Ma non ci sarà mai
un’Europa forte senza un armamento militare autonomo
(il “dobbiamo imparare a difenderci da soli” di Merkel).
SCRITTO DA MASSIMO FINI
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/26997complimenti

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.

L’Europa nella sfida globale
si
chiama
Germania
I
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l fattore Italia, punto di riferimento per decenni del Sud
Europa, in questa zona è
stato annullato facilmente da
Stati Uniti, Francia e Inghilterra
negli ultimi anni, relegando
l’Italia al ruolo di portaerei,
troppo debole per reagire,
troppo corrotta per agire.
L’uscita di scena sul piano internazionale dell’Italia è stata
accompagnata anche con il
declassamento in Europa per
Roma. Non più al tavolo con
Berlino e Parigi, ma in fila con
tutte le altri capitali, tutte troppo deboli per contrastare l’austerità imposta, tutte troppo
corrotte per presentare un modello alternativo.
Miliardi di somme di denaro
sono finite in lavori pubblici
inesistenti, in mano a cosche
mafiose, nelle tasche di ministri, senatori, deputati e governatori. Il rilancio industriale
delle aree arretrate non è mai
stato abbozzato, tutto il denaro
è stato sperperato. Con tali accuse si giustifica all’opinione
pubblica il pugno duro di Berlino.

I

Intanto la Germania si lancia a
capofitto nella nuova sfida globale. Ammicca e litiga allo
stesso tempo con la Russia,
porta i rapporti diplomatici con
Washington ai minimi storici,
governa con prepotenza il
Continente. Ma la sfida globale la Germania non può combatterla se non con l’intera
Europa dalla sua parte. Un’Europa che va riformata da capo

Londra
fa più debiti

l debito pubblico del Regno
Unito ha superato per la prima volta i 2.000 miliardi di
sterline. L’aumento è attribuito
al costo delle misure di sostegno economico dispiegate negli ultimi mesi di fronte alla
pandemia da coronavirus, ha
sottolineato l’ufficio nazionale
di statistica.

Il debito ammontava esattamente a 2.004 miliardi di sterline alla fine del mese scorso
e rappresenta più del 100%
del prodotto interno lordo, per
la prima volta dal 1961.
SCRITTO DA ANSA

http://www.noreporter.org/index.php/glob/27027-indovinachi-guadagna-dal-lockdown

a piedi, che deve allentare i
vincoli monetari per permettere agli stati del Sud di emettere
debito, di bloccare la fuga di
capitali, di poter intervenire dove i privati, e ahimè anche lo
Stato, hanno fallito. Creare
una nuova moneta al Sud che
ha bisogno di poter controllare
la propria inflazione e non allinearsi alla museruola inflazionistica tedesca, la quale in

cambio abbassa i tassi di interesse per permettere alle economie in recessione di attirare
investimenti stranieri.
Ma vendere non è la soluzione, perché prima o poi si è
venduto tutto e neanche più
un probabile strumento monetario sarà di aiuto.
https://www.kulturaeuropa.eu/
2020/08/24/nord-e-sud-laguerra-europea/

Su Beirut ci mentono

Gilbert Dawed: Come nasce il Libano, chi lo destabilizza, come lo stanno strangolando e perché il deposito di armi non
poteva appartenere a Hezbollah.
https://www.kulturaeuropa.eu/podcast/intervista-a-gilbertdawed-libanobeirut-incidente-o-attentatola-situazione-geopolitica/

Negazionista, sei il primo della lista
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egazionista! Questo è il
marchio d’infamia e di
scomunica che si applica con livore a chi non ripete a
pappagallo la propaganda ufficiale.
Negazionista è definito
chiunque sostenga che si deve ragionare sui dati, evitare
l’angoscia e la psicosi e cercare di utilizzare il buon senso. Il
negazionista, ci dicono, non è
credibile e va ridicolizzato, va
isolato perché se lo si ascoltasse si abbasserebbe la guardia (quale guardia poi non si
sa). Chi è negazionista, ci assicurano, negando un fatto, fa
sì che questo si ripeta. Vi suona familiare lo schema?
È lo stesso che si è creato
intorno all’Olocausto. Chiunque lo neghi, lo ridimensioni
nei numeri o lo rilegga nelle
modalità, sta lavorando perché si ripeta. Di qui leggi sulla
scrittura della storia e sulla libertà d’espressione, con tanto
di pene lunghissimper reato
d’opinione (in Germania ne so-

no comminate sull’ordine dei
dodici anni e c’incappano anche nonnette). Benché intere
comunità di studiosi, in buona
parte ebrei, abbia rifiutato queste imposizioni, sono passate
comunque.
Si è così giunti a gettare in
prigione lo storico della casa
reale inglese, David Irving, per
negazionismo. Cos’aveva ne-

gato? Nulla. Aveva valutato gli
ebrei morti nel campo tedesco
a circa un milione (cifra molto
vicina a quella fornita dalla
Croce Rossa nel 1945) e non
aveva trovato alcun documento comprovante la decisione
tedesca di una “soluzione finale”. Essendo uno storico che si
basa sui documenti si era limitato a questi. Non aveva nega-

to assolutamente nulla, ma
venne condannato per negazionismo.
Accadeva qualcosa di simile
nei processi alle streghe. È il
ritorno, contorto e sbilenco, ai
deliri isterici di folla, alla religiosità dei roghi.
Ma è proprio questo che,
nell’umanità terminale alla
quale siamo ridotti, è imperdonabile. Non dobbiamo possedere coscienza critica e
possibilmente nemmeno una
coscienza.
Dobbiamo lasciarci trasportare, passivi e neuropatici, discentrati e in stato di
possessione, dal subrazionale
apocalittico.
Siamo ormai allo stadio di
larve disincarnate e guai a chi
si fermi un istante a pensare o
ad agire autonomamente!
L’epidemia c’è ed è fuori
controllo: è questa.

Gualtieri, l’apprendista stregone

«S

iamo di fronte alla
più
significativa
contrazione del Pil
della storia del nostro Paese
ma tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono
le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli
osservatori, per avere un terzo
trimestre di fortissimo rimbalzo
e una chiusura dell’anno non
lontano dalle previsioni origi-

nali che il governo aveva dato». Lo ha detto il ministro
dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri, in collegamento col meeting di Rimini ad
una tavola rotonda dal tema:
“Verso un’economia sostenibile. La sfida della ripartenza”.

Punitori di se stessi
M
SCRITTO DA ANSA

http://www.noreporter.org/index.php/colored/27024-ricoveratelo

entre i destroterminali, in affollata compagnia con i
trinariciuti agitati da Londra, anche in questo loro
mantra vanno nella direzione opposta a quella indicata da Mussolini, facciamo una ripassatina al fatto che il
loro No Euro non solo è scelta di campo sciuscià ma rovinerebbe le fasce sociali deboli (quel popolo a cui vorrebbero
restituire la parola).
SCRITTO DA KULTURAEUROPA.EU

http://www.noreporter.org/index.php/colored/26800-per-unalira

http://www.noreporter.org/index.php/alterview/27034-negato-pensare

1980 Bologna. I depistaggi degli stragisti
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l 28 agosto 1980 vennero firmati ventotto
mandati di cattura per
banda armata legata alla
strage di Bologna.
L’intera manovra fu
targata P2. Pidduista era
il quotidiano che lanciò
per primo la caccia alle
streghe, pidduista era la
gestione dei servizi segreti italiani.
In quota Sisde (servizi
del ministero dell’interno) era il giornalista con
un passato di estrema
destra che, per soffocare
le prime indagini intorno
al cadavere di un militante di estrema sinistra accanto
all’esplosione,
sostenne in un quotidiano pugliese la matrice
fascista, anzi tercerista,
del massacro. In quota
Sismi (servizi militari)
era invece un altro impistatore della Nato, Amos
Spiazzi, a cui la magistratura bolognese è
propensa ad attribuire
anche un messaggio in
codice che sarebbe stato trasmesso fino a produrre l’uccisione di
Francesco Mangiameli e

che fu, comunque, il primo a indirizzare le indagini
contro
Terza
Posizione.
L’intero minestrone del
28 agosto, una vera e
propria bolla di sapone
che scoppiò nel nulla nel
giro di un anno, venne
cucinato dal carcere di
Rebibbia dal vicedirettore del Sisde, Silvano
Russomano, che vi si
trovava recluso per favoreggiamento delle Brigate Rosse.
Tutti i depistaggi successivi andarono nelle
medesime direzioni, per
condannare innocenti fascisti e per allontanare le
indagini dalle formazioni
dell’ultrasinistra e, soprattutto, da coloro che
le giocarono e le sacrificarono per i propri fini.
Ventidue degli imputati
di quella montatura finirono in manette, gli altri
sei, trovandosi fuori casa
per la data estiva, sfuggimmo alla retata.
http://www.noreporter.or
g/index.php/storiaasorte/27031-2020-08-2512-03-59

E’ l’autobomba il segno del potere

I

l 14 agosto di trentadue anni fa un’autobomba venne lasciata davanti alla
Questura di Milano, con la carica non
innescata. Si cercò di accusare i fascisti

perché, non esistendo più lotta armata
d’estrema destra, molti dell’antiterrorismo,
invece di farsi pagare le trasferte a Parigi
al Crazy Horse o a Londra allo Stringfel-

low, dove con la scusa di pedinare pericolosi terroristi, facevano la bella vita a
spese pubbliche, furono destinati a essere trasferiti a sud a combattere la Mafia.
Non conveniva.
Il giudice incaricato delle indagini la definì “auto”-bomba.
Chi abbia visto il film “Il sarto di Panama” avrà colto come le manipolazioni
dell’intelligence si trovano spesso dietro a
situazioni che diventano esplosive perché
queste rendono.
Chi si sia interessato un minimo della
geopolitica della droga sa che una grande
componente del narcotraffico è costituita
da corpi antidroga (in primis negli Usa).
Interesse e potere si coniugano in qualsiasi stato d’emergenza nelle mani di chi
quest’emergenza gestisce, con licenze
straordinarie.
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/27018-2020-08-18-16-58-39

