
Di fronte al dpcm
di macelleria so-
ciale, gli eser-

centi, minacciati
letteralmente di falli-
mento, hanno iniziato a
protestare in diverse cit-
tà. Li sostengono, in
modo più o meno espli-
cito, diversi sindaci e
governatori. I politici
che hanno un rapporto
con le fasce produttive
si barcamenano per far
loro da sponda. 
Che gli italiani si me-

ritino di non fallire è
tutt’altro che certo.
La nostra economia,

bislacca e disinvolta, è
quella che ha subito il
crollo record nel Pil
mondiale e intanto s’in-
siste a non intervenire
su nulla, né come siste-
ma, né come imprendi-
toria.
I costi dei disastri si

continuano a far pagare
a produttori e salariati
della produzione. Che
presto non potranno più
essere spremuti.
Tutti, dicasi tutti, i

soggetti delle ammini-
strazioni puntano al
saccheggio dei 209 mi-
liardi di euro della Ue
(che va di moda invoca-

re o accusare per gio-
care sempre e comun-
que a scaricabarile) e
poi? Dopodomani è un
altro giorno.
Contro di loro una

protesta popolare?
Macché! Gli esercenti e
i liberi professionisti che
stanno protestando nei
modi più diversi sono gli
stessi che hanno assor-
bito tutto quello che è
stato loro propinato, a
iniziare dalle innumere-
voli limitazioni della li-
bertà e della dignità
inaccettabili per qual-
siasi popolo non servo.
Di fronte al pericolo Co-
vid stiamo ripetutamen-
te dimostrando di
essere di gran lunga la
popolazione meno co-
raggiosa del mondo (è
una virtù che spaccia-
mo per intelligenza...)
nonché quella che più si
divide e sgomita per fa-
vorire i propri interessi o
privilegi locali.
Per mesi istituzioni e

media hanno linciato
come “negazionisti” tutti
i primari, i virologi, i po-
litici che contestavano
la gestione disastrosa
del “Modello Italia”.
Freddamente, co-

scienziosamente, ani-
mati da profondo disgu-
sto e da sano
disprezzo, dobbiamo af-
fiancare e rilanciare
questo materialista gri-
do di dolore anche se
nessuno può sostenere
di non essersi meritato
quello che subisce e
quello che subirà.
Sono 77 anni che

dobbiamo pagare il
conto in sospeso con la
nostra furbesca vigliac-
cheria: prima o poi sa-
rebbe dovuto accadere.
Il riscatto non può es-

sere economico ma
morale. E nessuno si
azzardi a contrabban-
dare l’interessato sfogo
di massa per qualcosa
di etico o per il prean-
nuncio di un nuovo pa-
radigma esistenziale.
Le avanguardie? Va-

dano a scuola e faccia-
no esperienza, tanto
per scoprire se esistono
e se hanno qualcosa di
vero – e non di isterica-
mente astratto – da dire
e da fare. Questo ci ri-
concilierebbe con il pre-
sente.
http://www.noreporter.o
rg/index.php/alterview/2
7206-eppur-si-muove

Equilibrio (reale)
Precarietà (apparente)

DI GABRIELE ADINOLFI

Hanno annunciato
pomposamente
un Gran Reset,

ma questo è già in atto
da tempo: a dettarlo i
satelliti e le risorse
energetiche, la demo-
grafia e i confronti tra
potenze continentali.
Viviamo in una crisi

– ovvero in un mo-
mento di passaggio –
e questo si ripercuote
in scelte quasi obbli-
gate da parte delle oli-
garchie per la propria
tenuta nella trasforma-
zione, al fine di perdu-
rare a prescindere dai

conflitti interni. Gli esiti? Li vedremo. A patto
di non incappare in disperanti teorie di “fine
della storia” alla Fukuyama.
Intanto le masse, considerate non troppo a

torto come stupide, vengono tenute congelate
e in stato ansiogeno. Un po’ ovunque le misure
“antipandemiche” sono le stesse: da masche-
rine non sempre utili ma sempre rituali a divi-
sioni regolarmente in tre zone di rischio dove
alcune attività economiche vengono paralizza-
te. Si globalizza il gregge mentre si fanno i
conti sui poteri di amministrazione e distribu-
zione, tra Stati ormai ridotti a prefetture di un
ordine più vasto e satrapie regionali e delle
grandi città.
L’equilibrio si tiene sull’apparente precarie-

tà. Ovunque si favoriscono guerre civili virtuali
che talvolta sfociano in sangue reale. Il terro-
rismo jihadista s’inserisce beffardo. In tutte le
nazioni occidentali gli equilibri politici sembra-
no impossibili per via di fronti contrapposti il
cui conflitto ciarliero si chiude in parità. Dap-
pertutto si avanza quindi con equilibri sostan-
zialmente affidati a commissariamenti. La
stessa Superpotenza per antonomasia non è
esente dal clima della guerra civile, tanto ap-
prezzato dalle Borse.
La massa, considerata scema dalla élite, di-

mostra che questa ha ragione. Incapace di co-
gliere anche uno solo dei contenziosi reali e
delle partite in gioco, la gente si rifugia o in af-
fidamento totale della propria vita ai potenti o
nel più fosco immaginario apocalittico, sco-
prendo, solo ora, che la libertà è un optional,
che chi ha il potere se lo tiene e che in demo-
crazia ci sono i brogli.
Dovevano aspettare l’America per scoprirlo,

qui non se n’erano mai accorti...
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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Lungi dal rivelarsi pari a uno
dei grandi momenti di livel-
lamento delle disugua-

glianze, quali le due guerre
mondiali nel XX secolo, la crisi
del coronavirus ha prodotto nuo-
ve forme di disuguaglianza e ha
accelerato le dinamiche in quel-
le già esistenti.
Il primo ordine di disugua-

glianze è quello sotto gli occhi di
tutti: semplificando, la crisi nei
Paesi sviluppati ha reso ancor
più ricchi i ricchissimi e ancor
più poveri gli ultimi. Piccole Note
ha recentemente commentato il
rapporto Billionaires Insights
2020 pubblicato di recente dalla
Pwc e da Ubs in cui si legge em-
blematicamente che durante la
pandemia lo scollegamento tra
economia reale e finanza e il ral-
ly delle borse (dopato dalla cor-
sa dei giganti del digitale, da
scommesse rialziste e dall’illu-
soria speranza di un pronto rim-
balzo delle economie più
avanzate) ha alimentato i conti
correnti dei “Paperoni” del pia-
neta: i miliardari del pianeta han-
no toccato, a fine luglio 2020, un

patrimonio complessivo di 10,2
trilioni di dollari, 1,3 trilioni oltre
il precedente record del 2017. 
Si percepisce sempre di più la

disuguaglianza tra chi ha acces-
so ai diversi livelli delle catene
del valore economico e ai con-
seguenti dividendi sociali. La
stessa questione dello smart
working ne è un forte esempio,
in quanto potenzialmente sfrut-
tabile nella sua completezza so-
lo da una ristretta fascia di
aziende del ramo industriale, fi-
nanziario e consulenziale capa-
ce di creare le giuste economie
di scala e gli adeguati sistemi
gestionali. Mentre per chi rima-
ne escluso da questa possibilità
aumentano sia la possibilità di
esposizione al contagio sia il ri-
schio di perdere il lavoro. 
Secondo quanto dichiarato

dalla Caritas nel suo Rapporto
Povertà, su 450 mila persone
assistite nel periodo maggio-set-
tembre 2020, confrontato con gli
stessi mesi del 2019, l’incidenza
dei “nuovi poveri” per effetto
dell’emergenza Covid è salita
dal al 45%. A questo si associa,

collegata, l’emergenza della po-
vertà educativa, dato che anche
nel sistema scolastico i giovani
rischiano di dividersi tra gli stu-
denti degli istituti in grado di ga-
rantire didattica e assistenza in
forme più continuative anche in
caso di erogazione a distanza e
frequentatori di scuole “privile-
giate”.
Casi come quelli delle prote-

ste di Napoli mostrano che nel
Paese c’è una crescente ebolli-
zione sociale su cui ha posto
l’accento anche Mario Caligiuri,

presidente della Società Italiana
di Intelligence, secondo cui i “se-
gnali sono noti da tempo” e cio-
nonostante “continuamente
sottovalutati” e per il quale i mo-
vimenti di scontento manifestati
dai cittadini sul web sono un uti-
le proxy dell’ebollizione sociale
connessa alla stanchezza per le
misure restrittive e l’incertezza
economica.
https://www.kulturaeuropa.eu/20
20/10/31/la-pandemia-di-coro-
navirus-ha-accelerato-le-disu-
guaglianze/
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Coronavirus, ed è subito disuguaglianza

Pronti soccorso intasati dal terrorismo mediatico
Dei 16.072 “casi Covid” del 22 ottobre

vanno calcolati come nuovi reali casi
sintomatici probabilmente 1.133, ma,

volendo andare incontro agli allarmisti, di-
ciamo che sono circa 1.200.
Un dato apparentemente assimilabile a

quelli del 22 ottobre lo ritroviamo lo scorso
7 aprile quando i positivi registrati furono
1.627 che, tolto il 15% dei ricalcolati, sareb-
bero stati 1.354.
A questo andrebbero aggiunti gli incalco-

labili sintomatici che, rimasti a casa, non po-
terono mai avere il tampone e di cui diversi
erano sicuramente sintomatici. Ma fingiamo
che non siano esistiti.
In quella data avevamo 28.718 ricoverati,

di cui 3.792 in terapia intensiva.
Il 22 ottobre siamo arrivati in totale a

9.694 ricoverati di cui 992 in terapia intensi-
va.
Si aggiunga peraltro che molti dei ricove-

rati attuali, a differenza di allora, sono rico-
verati sociali. Ovvero dei senza tetto positivi
o dei positivi che abitano in situazioni pro-
miscue, gente che altrove, come in Germa-
nia, viene sistemata in alberghi.
Anche per le terapie intensive c’è una dif-

ferenza qualitativa rispetto ad allora, in
quanto all’epoca ci si faceva entrare solo i
casi disperati, in larga misura intubati, oggi
vi si accede più facilmente e si ricevono cure

migliori, ma a discapito di affetti da altre pa-
tologie. I dati non sono tali da giustificare
l’isteria. Eppure tutto scricchiola.
A questo contribuiscono, come ha fatto

notare il professor Bassetti, tutti gli stupidi
vigliacchi che intasano le strutture ospeda-
liere che stanno collassando anche perché
a farsi i tamponi o richiedere il ricovero è
gente che nel 50% dei casi non ne avrebbe
bisogno ma è in preda al panico per il terro-
rismo mediatico e che, spesso, affiancando
senza ragioni plausibili dei reali positivi, si
contagia stupidamente.
Perché poi? Nella speranza di risultare

negativa, che non significa niente perché
potrà sempre diventare positiva anche solo

un minuto dopo. Dovrebbe sperare esclusi-
vamente di risultare asintomatica, quindi in
possesso di anticorpi, se la follia gestionale
non comportasse per gli asintomatici, i loro
familiari, amici, colleghi, una quarantena del
tutto inutile oltre che socioeconomicamente
deleteria.
Malgrado l’isteria vigliacca e le conse-

guenze che comporta, palesemente la si-
tuazione non è però disperata e neanche
propriamente drammatica. Preoccupante sì,
perché con il freddo, le influenze eccetera,
se non si cambiano radicalmente i modi di
gestione dei contenimenti e dei ricoveri (e si
potrebbe), è molto probabile che un sistema
sanitario ampiamente sfasciato nel tempo e
inadeguato al compito vada in seria soffe-
renza o anche peggio.
Nessuno però è un indovino in grado di

prevedere quale sarà l’impatto epidemico
dovuto al freddo, tutto può accadere: dal
peggio al meno peggio.
Che si alimenti l’angoscia psicotica però,

e che si colpevolizzi la gente in quanto vive
e, vivendo, alimenterebbe la pandemia, è
inaccettabile.
Sarebbe ora che a decidere e a parlare ci

fosse gente responsabile, seria e competen-
te.
http://www.noreporter.org/index.php/alter-
view/27193-i-numeri-vanno-letti

SVEGLIATI.qxp_Layout 1  06/11/20  15:27  Pagina 2



Anno IV - n. 39 - Sabato 7 novembre 2020

In questa fase, solo la Fran-cia sta difendendo una certa
idea dell’Europa. E non lo fa

attraverso l’onanismo intellet-
tuale dei sedicenti pensatori
italiani o dei mercanti tedeschi.
Macron, pessimo in politica in-
terna, è l’unico leader europeo
con una visione della politica
internazionale, dei rapporti di
forza che passano anche at-
traverso l’uso della forza. In
Africa come nel Mediterraneo.
Macron spedisce i soldati fran-
cesi a contrastare sul terreno
l’espansionismo cinese in Afri-
ca e turco un po’ ovunque. Nel
frattempo, causa Covid, Ma-
cron ha pure chiuso le frontie-

re agli invasori in arrivo da fuo-
ri Europa.
Il problema è che l’Unione

europea sta pensando ad una
chiusura generalizzata, valida
per tutta l’Europa. Vedremo i

magistrati scendere in piazza
e bruciare i cassonetti per pro-
testare contro l’impossibilità di
fare attraccare le navi degli
ospiti non invitati? Vedremo i
tribunali mettere in stato di ac-

cusa Von der Leyen per se-
questro di persona se l’Unione
impedisce gli sbarchi? Vedre-
mo il Pd chiedere l’Italexit per
dissociarsi dalla riscoperta del-
le frontiere esterne? Come fa-
ranno Lamorgese ed i
magistrati a favorire lo sbarco
di assassini terroristi e mafiosi
nigeriani? Di Maio non lo ve-
dremo protestare perché sarà
impegnato a studiare quali so-
no i confini…

https://www.kulturaeuropa.eu/
2020/10/31/macron-unico-di-
fensore-delleuropa-ma-anche-
von-der-leyen-fara-arrabbiare-
il-pd/

La Francia ha una strategia europea

Alcune considera-
zioni su quanto
sta accadendo in

questi giorni nelle piaz-
ze italiane.
Partiamo da una con-

siderazione: la pande-
mia ha messo a nudo
tutta la debolezza strut-
turale dell’Italia e l’inca-
pacità del sistema
dirigente del paese di
affrontare una situazio-
ne difficile ma comun-
que gestibile, come
dimostrano diverse
esperienze in Europa e
nel mondo.
Una seconda rifles-

sione è che le proteste
hanno come nucleo
centrale quel ceto pic-

colo e medio borghese,
non garantito da stipen-
dio fisso, il popolo delle
partite IVA, già provato
dal coprifuoco della pri-
ma ondata e che oggi
rischia di scomparire
del tutto, insieme ad un
indotto composto da la-
voro precario e lavoro
nero. Milioni di persone.
Intere filiere produtti-

ve rischiano di scompa-
rire, ma è altrettanto
chiaro che questi ceti
hanno in mente solo la
sopravvivenza e nessu-
na idea di progetto al-
ternativo di società, o
meglio, di Comunità.
È bene saperlo: nes-

suna delle rivolte della

Storia aveva scopi che
non fossero per il pane,
le tasse etc… poi arri-
vava qualcuno a dare
Spirito e Forma e allora

diventavano un’altra co-
sa…
Un’altra considerazio-

ne è che questi ceti
hanno per lo più votato
per la Lega e Fratelli
d’Italia, che sembrano
molto timidi nei confron-
ti del Governo Conte e
che rischiano seriamen-
te di essere scavalcati
da una piazza sempre
più insofferente alle ti-
midezze ed ai distin-
guo, come sempre
avviene quando a naso
si percepisce l’inciucio.
Interessante anche

un altro dato: molti or-
gani di stampa riporta-
no il fatto che tra i
fermati di questi giorni
nelle diverse manifesta-

zioni vi sono molti gio-
vanissimi.
Il che non vuol dire af-

fatto, come si potrebbe
frettolosamente pensa-
re, ad una ripresa del
protagonismo politico
giovanile, ma piuttosto
ad un’insofferenza
espressa a diversi livel-
li, un disagio che i gio-
vani stanno mostrando
con i mezzi che cono-
scono oggi contro ogni
tipo di imposizione e si-
curamente contro chi
vuole privarli di quel mi-
nimo di socialità rimasta
e di un futuro degno.

https://www.kulturaeu-
ropa.eu/2020/10/30/fre
ddezza-e-oggettivita/

Istinto di sopravvivenza e disagio giovanile

1970, la rivoluzione telefonica
Cinquant’anni fa, il 31 ottobre

1970, la teleselezione telefonica
venne estesa a tutta l’Italia: da

quel giorno divenne possibile chiama-
re qualsiasi numero telefonico sempli-
cemente anteponendo al numero
chiamato il prefisso, senza dover più
passare dal centralino centrale.
In pratica, nella comunicazione na-

zionale, questo equivalse alla caduta
dei dazi nel commercio.
Mezzo secolo fa, ma è passato in pra-

tica ben più di un millennio.
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«L’insurrezione sta alla Ri-
voluzione come la tattica
sta alla strategia. L’insur-

rezione non è che un momen-
to della Rivoluzione». Così
Benito Mussolini, nel primo di-
scorso per il decennale del-
la Marcia su Roma,
sintetizzava in Piazza Venezia
il 17 ottobre del 1932 le fasi
che avevano portato il Fasci-
smo alla guida dell’Italia.
A proposito della crisi econo-

mica mondiale scatenata dalla
“Grande depressione” ameri-
cana e che aveva causato pro-
blemi anche all’Italia (sia pure
in misura minore che nel resto
d’Europa), Mussolini disse:
«Tutti coloro che credono di ri-
solvere la crisi con rimedi mi-
racolistici sono fuori di strada.
O questa è una crisi ciclica
“nel” sistema e sarà risolta; o

è una crisi “del” sistema, ed al-
lora siamo davanti a un trapas-
so da un’epoca di civiltà ad
un’altra». Con un rapido richia-
mo al socialismo di marca so-
vietica, sottolineò: «Là dove si
è voluto esasperare ancora di

più il capitalismo facendone un
capitalismo di Stato, la miseria
è semplicemente spavento-
sa».
Com’è noto, l’anno seguente

fu fondato l’Iri (Istituto per la ri-
costruzione industriale) dando

il via a quella “economia mista”
che consentì all’Italia di corre-
re sulla via dello sviluppo. Per
la cronaca: l’Iri fu smantellato
a partire dal 1982 con la presi-
denza del professor Romano
Prodi, uno dei tanti professori
legati al capitale finanziario
apolide e plurilingue.
A Piazza Venezia, Mussolini

pose anche il problema del ri-
cambio generazionale, sempi-
terno dramma italiano della
gerontocrazia gelosa dei pro-
pri privilegi e poteri. «Il proble-
ma dei giovani – disse – si
pone da sé. Lo pone la vita, la
quale ha le sue stagioni, come
la natura. Ora, nel secondo
Decennio bisogna fare largo ai
giovani. Nessuno è più vec-
chio di colui che ha la gelosia
della giovinezza. Noi vogliamo
che i giovani raccolgano la no-
stra fiaccola, si infiammino del-
la nostra fede e siano pronti e
decisi a continuare la nostra
fatica».
E concluse: «Bisogna esse-

re inflessibili con noi stessi, fe-
deli al nostro credo, alla nostra
dottrina, al nostro giuramento
e non fare concessioni di sor-
ta, né alle nostalgie del passa-
to, né alle catastrofiche
anticipazioni dell’avvenire».
Quanti oggi si rifugiano nelle

“nostalgie del passato”? E
quanti soddisfano la propria
impotenza lanciando “cata-
strofiche anticipazioni dell’av-
venire”? Forse una rilettura di
ciò che è stato potrebbe dare
un concreto contributo. Al-
l’azione, non a twitter.

https://internettuale.net/4236/
marcia-su-roma-mussolini-e-
ora-di-fare-largo-ai-giovani
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Settantatré anni fa a
Novoli, in provincia
di Lecce, nasceva

Walter Spedicato, figura
gigantesca ma poco nota
del nazionalismo sociali-
smo rivoluzionario italia-
no ed europeo.
Sarebbe morto a qua-

rantaquattro anni e mez-
zo, esule, nella regione
parigina.
Scomparso prematura-

mente, si è risparmiato
tutte le devastazioni in-
terne ad un ambiente ine-
sorabilmente avvolto a
spirale su se stesso.
Non ha così assistito

agli ammiccamenti per Israele e per gli Sta-
ti Uniti, alle rivendicazioni della Costituzio-
ne e del Parlamento, all’antieuropeismo, al
piccolo nazionalismo bottegaio, alle furbe
e vili prese di distanza da qualsiasi argo-
mento imbarazzante che si sia prodotto dal
1938 in poi.
Non ha assistito allo stravolgimento, fino

al tradimento, di tutto il pensiero e di tutto

il sentimento che acco-
munò una schiatta di
persone, in Italia, in Eu-
ropa e altrove, almeno
dagli anni ‘30 fino ai ‘90.
Non assiste oggi alla

dilagante idiozia, all’im-
barazzante vigliaccheria,
di cui dà prova il suo po-
polo di fronte a un peri-
colo che in qualsiasi altra
epoca sarebbe stato vis-
suto senza cruccio e che
adesso pare la pesta
bubbonica o la minaccia
atomica.
In compenso ha avuto

la gioia di veder cadere il
Muro di Berlino (quel

giorno in un bar di Parigi ordinando la Wil-
liams disse: “Se non mi faccio una pera
oggi, quando me la faccio?”) e di veder fi-
nalmente riunita la Germania.
Non ha avuto la fortuna di tornare nella

sua terra, se non in un’urna cineraria.

http://www.noreporter.org/index.php/sto-
riaasorte/27196-walter-e-gli-dei

Walter Spedicato,
combattente e martire

1932, il problema del ricambio generazionale
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