
Nel mondo globa-
lizzato, quali sono
gli Stati che pos-

sono vantare una vera
Sovranità, cioè un’auto-
nomia politica, economi-
ca e militare tale da poter
determinare scelte effet-
tive che incidono sul pro-
prio destino nel mondo?
La globalizzazione

economica, giova ricor-

darlo, è un processo di
accelerazione che dal
1989 ha una matrice tut-
ta made in USA e la cui
ideologia “mitologica” è
di marca prettamente
americana, basandosi
sull’estensione ad uso
economico dei “diritti
dell’Uomo“ e della “de-
strutturazione” del pen-
siero e delle forme di

stampo nazionalistico
borghese. 
La globalizzazione uti-

lizza un mito: il mito del
progresso e della Nuova
Frontiera americana, che
ha eroso persino la vec-
chia concezione dello
Stato liberale e naziona-
lista così come lo abbia-
mo conosciuto.
Il nazionalismo così

come lo abbiamo cono-
sciuto nel 900 è morto e
sepolto. Nessun tentativo
di rianimarlo varrà a nul-
la, se non per strumenta-
lizzarlo come bau-bau
oppure, di converso, per-
ché è fuori dalla Storia. 
Ma quel che vale la pe-

na sottolineare è che an-
che la concezione dello
Stato che si occupa di
tutto, il Leviatano hobbe-
siano per intenderci, è or-
mai fuori della Storia. Ci
si può accapigliare al suo
capezzale per decidere
se lo Stato deve avere
più o meno competenze
in economia, se debba
intervenire in aiuto dei
meno abbienti o fermare
la criminalità, se debba
fare questo o quello, ma
il tempo è scaduto e gli
appelli cadranno tutti nel
vuoto.
Il feticismo dello Stato

non dovrebbe appartene-
re a chi vuole affrontare il
terzo millennio con idee
chiare. 
Nella Storia non si tor-

na mai indietro e qualun-
que tentativo di
restaurare il passato è
destinato a fallire rovino-

samente e non vorrem-
mo citare l’esempio della
Restaurazione post-na-
poleonica per dover di-
mostrare l’evidenza.
Al mito americano o si

oppone il mito europeo e
l’unità geopolitica e mili-
tare dell’Europa, oppure
ogni tentativo di vera So-
vranità, a livello europeo,

è perso in partenza, spe-
cie se ci si limita a discet-
tare di PIL e di Euro o
Dollaro, che pure hanno
la loro rilevanza pratica.

https://www.kulturaeuro-
pa.eu/2020/09/04/stato-
nazionalismo-e-impero-a
l-tempo-della-globalizza-
zione/

Un film già visto
DI GABRIELE ADINOLFI

Non ci saranno
s p a l l a t e .
Smargiassate

a parte, il centrode-
stra dimostra la sua
inconsistenza di fon-
do. É capace di cap-
tare il malcontento
dei ceti sconfitti ma
non gli sa dare né
una voce univoca,
né una prospettiva.
La sua avanzata al-

le regionali si rivela
così una grande vittoria tattica della resi-
lienza governativa e apre la strada a gover-
nissimi futuri di unità nazionale nel segno
dell’emergenza.
Piegati all’evidenza, gli stessi “sovrani-

sti” in più o meno tutte le varianti stanno
smettendo la tediosa retorica dell’exit e, ai
livelli più alti, si riscoprono europeisti e si
rivolgono in particolare alla Merkel.
Sembra di assistere a un film la cui trama

era scontata. Non possiamo che rallegrarci
del fallimento della superstizione sovrani-
sta e del qualunquismo reazionario. È però
tempo di agire per impedire che le spinte
populiste e sociali, afferrate e distorte fino
ad oggi dai saltimbanchi della cialtroneria,
vengano completamente disattese al punto
che non si offra loro quell’insieme creativo,
rivoluzionario, neo-imperiale e spregiudi-
catamente tradizionale che è il compito a
cui si devono dedicare le avanguardie.

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 ri-
chiamato a fine articolo.
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Il Pil dell’Italia diminuirà del
10,5% nel 2020 prima di tor-
nare a crescere del 5,4%

(ma non più del 7,7%) nel
2021. E’ quanto emerge dalle

prospettive economiche inter-
medie dell’Ocse diffuse a Pa-
rigi. Per quanto riguarda
l’eurozona, secondo le stime
Ocse il Pil diminuirà del 7,9%

nel 2020 prima di tornare a
crescere del 5,1%, nel 2021.
Sempre secondo le stime in-

termedie dell’organismo inter-
nazionale, la Germania
segnerà un -5,4% nel 2020 e
un +4,6% nel 2021; quanto al-
la Francia si prevede un -9,5%
nel 2020 e un +5,8% nel 2021.
A livello globale, invece, l’atte-
so crollo del Pil causato dalla
pandemia di coronavirus si at-
tenua al -4,5% rispetto alla
precedente previsione del -
6%. Sul 2021, invece, l`Ocse
prevede un rimbalzo del 5%,
che rispetto a giugno è stato ri-
visto al ribasso di 0,2 punti. 
L’organizzazione rileva co-

munque che «se la minaccia
del coronavirus svanisce più
rapidamente del previsto, una

maggiore fiducia potrebbe au-
mentare l’attività globale in
modo significativo nel 2021».
Tuttavia, una «recrudescenza
più forte del virus o più severe
misure di contenimento, po-
trebbero tagliare di 2-3 punti
percentuali crescita globale
nel 2021, con un aumento del-
la disoccupazione e un perio-
do prolungato di investimenti
deboli».
Per questo motivo, prose-

gue l’Ocse, «il sostegno alla
politica fiscale, monetaria e
strutturale deve essere mante-
nuto per preservare la fiducia
e limitare l’incertezza».
SCRITTO DA TGCOM24
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/glob/27091-ci-lec-
chiamo-le-ferite

Dopo la pandemia, molte cose cam-
bieranno, sia nei modi di vita, sia
nell’economia, sia nella politica e

noi dobbiamo essere all’altezza della nuo-
va situazione.
Riteniamo che dobbiamo farlo su tre

piani
a) Rispondere alla trasformazione an-

tropologica in atto. Una trasformazione
generale e standardizzante che va nel
senso dell’atomizzazione, della viltà, della
cessione di responsabilità e del post-
umano.
Quindi: Operare alla riscoperta del co-

raggio, della verticalità, della sacralità e
dello stile. E anche della comunità seletti-
va e del ruolo d’avanguardia che agisca
tramite l’esempio per introdurre nella vita
quotidiana e nella sua tragedia il senso
del tragico. Per contrapporre un modus vi-
vendi, olimpico, virile, assiale, all’orizzon-
talità generalizzata e ai continui vortici
tellurici che producono aperture verso il
basso. Una nuova nobiltà popolare è l’ele-
mento essenziale al quale tendere. Popo-
lare non nel senso di volgare, massificato
e plebeo; nobile per il travaglio compiuto
su di sé.
b) Assumere un ruolo nella trasforma-

zione sociale accelerata dal coronavirus.
Quindi: Popolo, Nazione e Stato sono

termini astratti, se non riempiti da un si-
gnificato sacrale, atemporale, verticale e
da una volontà di potenza.
Assumere quindi una valenza socialri-

voluzionaria tramite la quale sostanziare
e formare l’azione popolare. Farlo esatta-
mente dove lo scontro ha luogo, e cioè
sulla proletarizzazione e lo scompagina-
mento della piccola borghesia.
Una forza politica che intenda andare al

di là della passerella mediatica del sinda-
calismo via social dovrebbe non soltanto
organizzare le rivendicazioni della piccola
borghesia, dei liberi imprenditori, degli ar-
tigiani e dei contadini e offrire loro delle
soluzioni concrete, ma, in seguito, orga-
nizzarne la salvaguardia nel deserto che
verrà (indicazioni per gli autofinanziamen-
ti e per il mutuo soccorso).
c) Entrare nel dibattito sulle trasforma-

zioni internazionali.
Quindi: Imporre una svolta positiva

nell’acquisizione di potenza e di emanci-
pazione di noi europei dalle Superpoten-
ze. Favorire il sovranismo europeo
e assumere una dialettica chirurgica e
centrata con le varie sfumature dei sovra-

nismi per rettificarli. Sia concettualmente
che operativamente.
Una risposta tripartita come tutti quanto

è sacro, è reale e rientra nel dna indoeu-
ropeo. Esistenziale, sociale e di potenza.
https://www.eurhopethinktank.eu/it/arti-
cles/facciamo-ripartire-la-societa-post-co-
vid
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L’ottimismo dell’Ocse
sul Pil dell’Italia

Ripartire dal Dna indoeuropeo
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Dal gasdotto North Stre-
am 2 al ritiro dei soldati
americani dal territorio

tedesco, dai contributi al bilan-
cio della Nato alle relazioni
con la Cina: tanti sono i punti
di scontro che mettono di fron-
te Stati Uniti e Germania. L’ul-
timo casus belli tra Donald
Trump e Angela Merkel riguar-
da l’Organizzazione mondiale
della sanità. O meglio il ruolo
di Paese guida all’interno
dell’Oms e, indirettamente, nel
palcoscenico della sanità
mondiale.
Per capire meglio il conten-

zioso è necessario fare qual-
che passo indietro. Da quando
Trump ha deciso di ritirare gli
Usa dall’istituto con sede a Gi-
nevra, nei primi giorni di luglio,
si sono aperti mille interrogativi
sul futuro dell’Oms. Il motivo è
semplice. Il bilancio annuale
dell’Oms si aggira intorno ai 6
miliardi di dollari. Soldi, questi,
che provengono dai Paesi
membri di tutto il globo. Il pro-
blema è che nel 2019 gli Stati
Uniti hanno contribuito alla

causa versando oltre 400 mi-
lioni di dollari, ovvero il 15%
dei finanziamenti complessivi.
Calcolatrice alla mano, la ri-

tirata di Washington lascereb-
be l’organizzazione guidata da
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus con un grosso buco di bi-
lancio da riempire. Donald
Trump ha più volte accusato
l’Oms di essere filo cinese e di
avere enormi responsabilità
tanto nella “cattiva gestione”
della pandemia di Covid quan-
to nell’”insabbiamento della
diffusione del coronavirus”. È
così che alla fine siamo arrivati
alla rottura, anche se, dato

l’obbligo di preavviso di un an-
no, il ritiro americano scatterà
soltanto a partire dal 6 luglio
2021.
La Germania ha fiutato il

possibile colpaccio e, a quanto
pare, Berlino è pronta a sfrut-
tare l’ennesima ritirata ameri-
cana dallo scacchiere globale.
Angela Merkel sarebbe pronta
a coprire il buco di bilancio che
si verrebbe a creare con l’ad-
dio di Washington. Il ministro
della Sanità tedesco, Jens
Spahn, ha infatti annunciato
che il contributo della Germa-
nia passerà da 200 a 500 mi-
lioni di dollari. Stiamo parlando

di una cifra inferiore soltanto a
quella versata agli Stati Uniti
negli ultimi due anni, ovvero
quasi 900 milioni.
Memore di ciò che signifi-

cherebbe diventare il Paese
guida nella sanità mondiale, la
Germania ha fatto i suoi conti.
In questo semestre la presi-
denza del Consiglio europeo
sarà a tinte teutoniche, e Ber-
lino farà di tutto per convincere
i 27 Paesi membri dell’Ue sul
fatto che l’Oms può essere
davvero un valido ente.
L’occasione di sostituire Wa-

shington all’interno dell’Ue e
soffiargli la cabina di regia
geopolitica è assai allettante,
che potrebbe avere ripercus-
sioni anche in altri ambiti, in
primis nel settore economico.
Scardinare l’Oms, per Berlino,
potrebbe essere il primo passo
per una vera e propria inver-
sione di marcia.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM 
http://www.noreporter.org/in-
dex.php/conflitti/27066-usa-e-
germania-destinate-a-opporsi-
inesorabilmente

OMS. Altro braccio di ferro Usa-Germania

Il Regno Unito ha lasciato l’Unione Eu-ropea il 31 gennaio di quest’anno ma
le relazioni commerciali tra le parti re-

steranno immutate sino al primo gennaio
del 2021, quando terminerà il periodo di
transizione. Le tempistiche dei colloqui
sono estremamente ridotte a causa di una
scadenza vincolante che il Primo Ministro
Boris Johnson, malgrado il parere espres-
so dalle opposizioni, ha deciso di non po-
sticipare. Le squadre negoziali hanno
tempo sino alla fine di ottobre, dato che
poi serviranno circa due mesi alle istitu-
zioni comunitarie per ratificare formal-
mente l’accordo, che creerà comunque
nuovi ostacoli al commercio. Il Regno Uni-
to si appresta ad abbandonare tanto il
mercato unico quanto l’unione doganale
e ci sarà dunque la necessità di effettuare
controlli doganali con l’Unione Europea e
con l’Irlanda del Nord.
Sir Sebastian Wood, ambasciatore del

Regno Unito in Germania, ha dichiarato
che la pandemia, il cambiamento climati-
co e la minaccia causata dalla Cina sono
temi decisamente più importanti dell’ac-
cordo con l’Unione Europea che, secondo

l’ambasciatore, verrà raggiunto in dirittura
d’arrivo. L’ambasciatore ritiene che la pre-
sidenza tedesca del Consiglio Europeo
potrebbe giocare un ruolo importante nei
futuri sviluppi. Le posizioni si sono, però,
indurite. Clement Beaune, Ministro agli Af-
fari Europei dell’esecutivo di Jean Castex,
ha reso noto che Parigi non ratificherà un
accordo che non veda rispettare le pro-
prie richieste. L’Unione Europea vuole
dunque dimostrarsi “forte” e questo atteg-
giamento è destinato a creare problemi.
Johnson potrebbe cogliere la palla al bal-
zo e cercare una rottura che sa di vittoria.
Il Primo Ministro del Regno Unito ha

l’aspirazione, modellata sul pensiero po-
litico trumpiano, di riportare il Paese ai fa-

sti ed alla grandezza di un passato sem-
pre più remoto e scolorito. La liberazione
dall’Unione Europea può infatti aprire
nuove ed interessanti prospettive dal pun-
to di vista commerciale, pur senza mette-
re in discussione l’atlantismo e
l’appartenenza alla Nato. Londra potreb-
be così trasformarsi in un vero e proprio
jolly, in grado di assumere posizioni varie-
gate nell’arena internazionale, a seconda
della convenienza del momento. I rischi
non mancano: la Scozia, in primis, non
vuole rompere il cordone ombelicale con
Bruxelles e lo stesso può dirsi di una par-
te della popolazione dell’Irlanda del Nord.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM 
http://www.noreporter.org/index.php/con-
flitti/27075-solo-come-un-cane 

UE. Il lungo addio britannico
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La logica binaria e stolida-
mente antagonistica su
cui si fonda la democra-

zia diretta della società virtuale
vuole che tu decida in modo
fanatico in quale squadra d’im-
becilli ti vai a mettere. Poi, gra-
zie ai tags, agli amici, al
following, ti senti meno solo,
anzi partecipe di una squadra,
e ti sbizzarrisci esprimendo
concetti truculenti, trinariciuti,
lanciando anatemi e sbeffeg-
giando.
Questo si ripete in tutti i campi,
in tutti i temi, in tutte le mate-
rie.
Di ragionare non c’è verso:

l’ottundimento (collettivo e tuo)
regna sovrano, illudendoti di
essere frutto di una convinzio-
ne profonda, e ogni qualvolta
ti si faccia notare che questa o
quella delle panzanate che
esprimi o che riporti è priva di
senso, reagisci presentando le
panzane altrui come l’unica al-
ternativa alla tua e come giu-
stificazione ad essa che,
comunque, è sempre meglio
di quella dell’altra squadra di
rincoglioniti.

http://www.noreporter.org/in-
dex.php/alterview/27060-
2020-09-06-10-01-03

Rimani aggrappato a schemi astratti e
fuori dal tempo: il tuo accanimento, la
tua rabbia, non li renderanno reali, così
come non renderanno possibili gli sce-
nari onirici e antichi che insegui.
Non ci saranno più poteri politici vec-
chio stile, non ci sarà più democrazia
parlamentare se non in una minima for-
ma esteriore, né ci saranno svolte es-
senziali se non verbali.
Invischiato nella melassa, dovrai fare i
conti non più con le fiction della politica
e con l’incrociar di false lame su pro-
grammi per l’avvenire.
La sfida sarà esistenziale, sarà cultura-
le, sarà sostanziale.
La vincerai anche da solo, se sarai un

uomo libero e formato.
La vinceremo insieme se riusciremo a
ri-creare Poleis in una contro-globalità
imperiale.
La vinceremo insieme se recupereremo
la consapevolezza che Sovranità è
qualcosa di interiore, di assiale, di ca-
ratteriale e di spirituale e che l’afferme-
remo in un molteplice “passaggio al
bosco”. Che significa la creazione di re-
altà parallele alla standardizzazione
che procede a passo di corsa frenetica.
La vinceremo dandoci forma, la vince-
remo con la consapevolezza e l’attiva-
zione di minoranze niccianamente
aristocratiche.
Tutte le parole d’ordine dell’antagoni-

smo stupido (Ue-NoUe; Euro-NoEuro;
Mask-NoMask) hanno già perso di si-
gnificato. Udremo ancora di queste fes-
serie per un certo tempo, a causa dei
riflessi condizionati.
Poiché però l’animale è biologicamente
più intelligente dell’individuo condizio-
nato, le stesse tribù urbane, le stesse
comunità sociali a vocazione politica,
hanno già iniziato a lasciarsi istintiva-
mente alle spalle queste fate morgane.
Presto conterà solo l’essenziale.
Sarà dopodomani. Vinceranno quelli
che ci si stanno preparando da ieri e co-
loro che nascono ora, innocenti.
http://www.noreporter.org/index.php/alter-
view/27100-il-domani-e-noi

Scontro di panzane

E’stato dimenticato
sull’autobus che lo
riportava a casa da

scuola ma, nonostante i suoi
6 anni, non si è scoraggiato.
Ha preso il martelletto di si-
curezza, ha sfondato un ve-
tro ed è uscito. Per lui - come
racconta “la tribuna di Trevi-
so” - solo un taglietto e qual-
che minuto di attesa su una
panchina dove, notato da al-
cune donne, ha raccontato
l’accaduto ed è stato così
consegnato alla madre.
Il piccolo era a bordo di un

mezzo pubblico, tra le provin-
ce di Venezia e Treviso, e, ol-

tre all’autista, c’era anche un
inserviente che segue i bam-
bini che escono da scuola. Il
protagonista della vicenda,
durante il viaggio si è addor-
mentato e quando è stato il
momento di scendere non se
n’è accorto.
Di lui si sono ‘dimenticati’

anche gli altri che erano a
bordo così, quando si è sve-
gliato si è trovato da solo nel
deposito dei bus con le porte
chiuse. 

http://www.noreporter.org/in-
dex.php/colored/27102-pic-
coli-uomini-esistono-ancora

Uomini in erba

Vince chi nasce ora
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