
La forza di un popo-
lo, cosciente di sé
(quindi non mas-

sa, quindi non democra-
zia) si afferma in quelle
forme che storicamente
sono note come cesari-
smo e che nell’età con-
temporanea si prese a
definire come bonaparti-
smo.
Tutte le rettifiche sono

state apportate con que-
sto segno e in questo
modo.
Paradigmatici i per-

corsi del bonapartismo e
del legittimismo rispetto
alla Rivoluzione France-
se. Il primo riuscì a pro-

durre un’ardita sintesi
degli opposti e a riaffer-
mare, verso il futuro, i
princìpi fondamentali
che il terrorismo aveva
liquidato, il secondo,
nella pretesa improponi-
bile di annullare la storia

e di ripartire dal 1788,
riuscì invece nell’impre-
sa di diventare una mi-
noranza parlamentare di
un regime liberale, una
volta la Restaurazione
effettuata, e di offrire ti-
toli nobiliari ai banchieri,

compreso quel Ro-
thschild che Napoleone
aveva invece mandato
in galera.
Oggi ci troviamo alla

medesima impasse. Ma
privi di bonapartismo,
perché il populismo dei
nostri giorni sbandiera
una specie di legittimi-
smo in salsa ventesimo
secolo anche se poi si
accomoda regolarmente
a governare in modo li-
beral (alter/liberal su un
paio di argomenti).
Nell’era globale non

sono sicuramente la de-
mocrazia né il nazionali-
smo giacobino a poter
lanciare la sfida al Mon-
dialismo, lo è l’Idea
d’Impero,  sulla base di
un nuovo patto tra un
centro e il popolo che
acquisisce coscienza,
disciplinandosi gerarchi-
camente e non sbraitan-
do. È indispensabile una
sintesi tra universalismo
e identità, in una nuova
forma di cesarismo.
Il populismo è dema-

gogia spiccia, con bagni
di folla che si consuma-
no esclusivamente nel
lamento comune dei
perdenti della Globaliz-
zazione e nella promes-
sa di ribaltare tutto con il
voto miracoloso. Si ali-
menta di slogan trinari-
ciuti e dell’esaltazione
degli ignoranti e degli in-
competenti. I 5 Stelle
sono emblematici di co-
me il populismo, dema-
gogico e non cesarista,
si sia espresso nelle

peggiori forme delle in-
sorgenze dei frustrati.
Poi c’è il sovranismo,

ovvero la fuga all’indie-
tro nello spazio, nel tem-
po e fuori dalla
dimensione satellitare.
Come potenzialità stori-
ca si trova al palo e con
i piedi piantati nelle sab-
bie mobili, esattamente
come il legittimismo due
secoli fa. Il sovranismo
di oggi oppone, non solo
alla Globalizzazione ma
anche alle sue alternati-
ve, prima tra tutte l’Euro-
pa, la difesa di uno
stato-nazione giacobino
(ironia della sorte...) e
alla post-democrazia
non un cesarismo ma la
difesa del parlamentari-
smo. In quanto difenso-
re di alcune prerogative
esistenziali ed economi-
che della borghesia bot-
tegaia, il sovranismo,
che è giacobino nelle
concezioni dello Stato, è
invece girondino nella
visione della gestione
politica.
È riuscito nella straor-

dinaria impresa di trasla-
re la mentalità
incapacitante del legitti-
mismo (di cui ha assun-
to solo la sclerosi
psicorigida) nella difesa
esclusiva quanto sterile
degli interessi e della
mentalità dei piccolo-
borghesi. Cerca di an-
dare avanti, cioè,
nell’Idea del Mondo do-
minante, ma a piccoli
passi per non smarrirsi
troppo, con cautela.
Se non si parte da

tutt’altra Weltanschuung
per lanciare una sfida
imperiale, tradizionale -
ma nel futuro - e ri/volu-
zionaria, non ribellistica,
non si conclude niente.

http://www.noreporter.or
g/index.php/alterview/27
281-le-ideologie-nelle-
sfide-di-oggi

I nuovi oligarchi
e l’inganno della democrazia

DI GABRIELE ADINOLFI

Lo scollamento procede. Con la gestione
mondiale della Covid si è palesata la distan-
za incolmabile tra le popolazioni e la casta

di iniziati alla comunicazione, all’intelligenza, alla
conoscenza, alla borsa, al potere. Le elezioni
americane hanno emesso due segnali importanti.
I social si sono permessi di censurare il presiden-
te degli Usa, dimostrando così che esiste un po-
tere privato, ma pubblico e globalizzato, che
conta più di quello istituzionale. Lo scandalo de-
gli algoritimi di Dominion, che pare siano stati de-
cisivi nell’esito della contesa, si è spento,
oscurato dai media e ignorato dai più, ai quali
non interessa affatto. La democrazia, nella sua
espressione utopica e diffusa, non è che una su-
perstizione a cui si vuol restare aggrappati rifiu-

tandosi di guardare alla realtà per non ammettere che non si conta nulla.
Stiamo galoppando verso l’era delle élites nella quale o sei competente,

qualificato e con buone entrature, o sei una semplice statistica, come am-
moniva Fight Club.
Nulla di particolarmente nuovo, dato che è un processo che si è avviato

da diversi decenni e che si sposa con l’ideologia e la mistica di chi detta
i tempi da quasi ottant’anni.
La Covid, che ci ha imposto la mascherina sul volto, ha contempora-

neamente svelato quello del potere. E quindi non resta che formarsi, at-
trezzarsi, organizzarsi, per entrare nelle partite di élite, con una élite
europea, dotata di una precisa, radicata, indiscutibile, cosmovisione, che
mantenga la vocazione partecipativa, per rappresentare e soprattutto for-
mare, forgiare, rigenerare, il popolo da quella massa oggi sgranata di in-
dividui egoisti, attendisti e vigliacchi che vegetano come ultimi uomini
zarathustriani. Ammiccanti e longevi come pulci, Covid permettendo.
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Risuscitare la forza del Popolo
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La Germania di Angela Merkel si pre-
para a sbarrare la strada al 5G di
Huawei? Sul fronte delle tecnologie

critiche, sovranità digitale e sviluppo del
5G sono fortemente correlate, e dando in
prospettiva maggior spazio a attori euro-
pei come Ericsson e Nokia, in grado di
dialogare più da vicino con i protagonisti
tedeschi del piano Gaia-X (da Bosch a
Sap) produttori dei dati più strategici per
l’industria del futuro, la Germania tutela
con forza il suo spazio geoeconomico in
Europa. In funzione anti-cinese, certa-
mente, ma in prospettiva anche in chiave
di uno sganciamento dagli Stati Uniti.
In Germania è ben chiaro il fatto che so-

lo lo sviluppo nel campo dell’innovazione
tecnologica può consentire di fondare una
solida e necessaria autonomia al Paese
ed è diffusa la convinzione, ricordata an-
che dal fisico Valerio Grassi (tra gli sco-
pritori del bosone di Higgs al Cern) che “lo
spazio europeo dei dati, una cultura euro-
pea della ricerca e mosse simili eviteran-
no al continente che è la culla della civiltà
occidentale di essere schiacciato tra Stati
Uniti e giganti asiatici”, e dunque appor-
teranno un beneficio all’intero continente
valorizzando al contempo il ruolo della

Germania.
La sicurezza, ricordava Adam Smith,

precede come necessario presupposto la
prosperità: e questo insegnamento vale
anche nel contesto della rivoluzione digi-
tale. Che la Germania, prima ancora che
filoamericana o antiamericana, filocinese
o anticinese, vuole disegnare come filote-
desca. Avendo ben chiaro di dover, in fu-

turo, prendere scelte politiche estrema-
mente forti per realizzare questo obiettivo,
il governo Merkel cerca di avvicinarsi ad
esse gradualmente attuando uno sgan-
ciamento dilazionato nel tempo dai player
oggi.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM
http://www.noreporter.org/index.php/con-
flitti/27245-la-germania-trascina-leuro
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La rivoluzione digitale tedesca

Caucaso: la pace fredda russo-turca
Nel Nagorno Karabakh, una delle

chiavi di volta per il controllo del
Caucaso meridionale, si sta assi-

stendo ad una riproposizione del formato
russo-turco di rivalità collaborativa testato
per la prima volta in Siria e poi in Libia.
Nella giornata del 17 novembre il Parla-
mento turco ha approvato l’invio di perso-
nale militare e civile in Azerbaigian per
vigilare sul rispetto del cessate il fuoco e

svolgere operazioni di mantenimento del-
la pace. Il Parlamento turco ha affidato al-
la presidenza, ossia a Recep Tayyip
Erdogan, il mandato di decidere dimen-
sioni e tempistiche dell’operazione di
mantenimento della pace. Nel Nagorno
Karabakh, come in Siria e in Libia, Putin
ed Erdogan siedono ai due lati opposti del
tavolo poiché sostengono due schiera-
menti differenti; quel che conta realmente,

però, è che comune sia la loro visione per
il medio e lungo termine. Nella regione
contesa tra Armenia e Azerbaigian sta ac-
cadendo qualcosa di molto simile alla Li-
bia e alla Siria: Erdogan e Putin sono i
capofila di due schieramenti contrapposti,
ma la condivisione di un interesse comu-
ne ha permesso loro di appianare le di-
vergenze di fondo e porre fine alle ostilità.
La Russia, permettendo alla Turchia di
entrare nel Caucaso meridionale e ivi sta-
bilire una presenza militare, ottiene il dop-
pio risultato di circoscrivere l’influenza
euroamericana nella regione alla Georgia
e di riconvertire l’Armenia in un proprio
protettorato a lungo termine, per via del-
l’uscita di scena di Nikol Pashinyan e del
ruolo che giocherà nel tempo il fantasma
del panturchismo.
Le relazioni russo-turche, però, nel

Caucaso come in Medio Oriente, non po-
tranno mai essere basate su una piena fi-
ducia reciproca né essere capaci di
condurre a paci che non siano fredde per
via di divergenze ideologiche, ragioni sto-
riche e del fattore Stati Uniti.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM
http://www.noreporter.org/index.php/con-
flitti/27283-la-piccola-jalta
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Il 29 novembre 1864 i Volontari del Colorado, guidati dal colonnello John
Chivington, massacrano almeno 150 Cheyenne e Arapaho inermi a Sand
Creek.
Esportazione di democrazia

I nordisti antirazzisti

Il basso livello qualita-tivo della classe diri-
gente è una realtà. E

pare che vada bene co-
sì. Nel suo ultimo docu-
mento politico,
“Anticorpi”, Gabriele Adi-
nolfi si sofferma anche
sulle élites politiche, par-
tendo dalle analisi di Le-
nin a proposito della
“concezione del partito

come una formazione
selezionata di gente mi-
litarizzata e professioni-
stica”. È indispensabile,
secondo Adinolfi,
“un’avanguardia fanati-
ca e fredda che rispon-
da a disciplina assoluta
e che si confronti con la
gente comune e con le
occasioni politiche in
modo strategico e perfi-

no chirurgico. Essendo
di fatto la storia uno
scontro tra minoranze,
in assenza di una mino-
ranza selezionata, com-
patta e organizzata, non
si va da nessuna parte”.
Non era certo il solo

Lenin ad avere una tale
concezione del partito
politico. Basti pensare a
“Mussolini che, di san-
gue caldo e non freddo
come il bolscevico, pos-
sedeva – aggiunge Adi-
nolfi – anche un’empatia
e una comunicativa non
strumentale con le mas-
se”. E sottolinea come
alle destre, di qualsiasi
genere e orientamento,
questa legge basilare
sfugga completamente.
“Esse sono tendenzial-
mente settarie e intro-
verse, oppure
vagamente populiste e
demagogiche, confidan-
do in rivolgimenti dal
basso che si vagheggia-
no nei bagni di folla più
sterili, sulla falsariga dei
socialisti del 1920 e

1921”.
Ci si illude, per como-

dità, vigliaccheria ed
inadeguatezza, che ba-
sti l’uomo forte, anche in
versione femminile, per
risolvere tutto. Per tra-
scinare masse amorfe,
per inventare soluzioni
meravigliose per gover-
nare un Paese, per trat-
tare con i poteri forti
mondiali, per rilanciare
l’economia, per un nuo-
vo corso culturale. Un
uomo solo al comando,
tra un selfie con Nutella
ed una foto in spiaggia,
una madonna che non
appare a Fatima o a

Lourdes ma a Monteci-
torio.
E poi squadre mode-

ste, quando va bene. Al-
le prese non con
doverosi corsi di forma-
zione per parlamentari,
ma con patetiche cam-
pagne acquisti. E senza
neppure il coraggio di
andare ad Arcore (o in
Costa Azzurra) per spie-
gare al Sultano che nes-
suna alleanza è
possibile sino a quando
utilizza il suo tg principa-
le per servizietti immon-
di al Pd.
https://electomagazine.it
/40511-2/

Centrodestra, un “capo” non basta
(maschio o femmina che sia)

Dove porterà
l’ennesima
inchiesta?

Messaggi in codice, alcuni corretti, mischiati a
una narrativa terrapiattista.

SVEGLIATI.qxp_Layout 1  30/11/20  23:19  Pagina 3



Il capitalismo, conl’esplosione della
pandemia, ha avuto

l’occasione di accelera-
re una fase, che chia-
meremo “Quarta
Rivoluzione industriale”,
forzando i tempi verso
la completa digitalizza-
zione dei processi pro-
duttivi, l’intelligenza
artificiale, la robotica.
Il capitalismo ha una

necessità intrinseca, di
natura “ideologica” e
materiale, di sviluppare
crisi.
Oggi, in assenza di

guerre mondiali, la pan-
demia è l’occasione per
questa ulteriore accele-
razione e ristrutturazio-
ne, che prevede due
pilastri: la tendenza oli-
gopolista e la riduzione
di vincoli legislativi o di
welfare statale, che non
siano la riduzione ad
una mera redistribuzio-
ne sotto il profilo dei co-
siddetti redditi di
cittadinanza, che qual-
cuno, ONU  in testa,
vorrebbe fossero a ca-

rattere mondiale.
Il ciclo produttivo

cambia strumento di
produzione: i nuovi “te-
lai” della prima Rivolu-
zione industriale, oggi si
chiamano Digitale e In-
telligenza Artificiale.
Questi strumenti, co-

me il telaio, per essere
impiegati a pieno regi-

me necessitano di un
processo di ristruttura-
zione di lavori ormai ob-
soleti, non tanto nel
contenuto, quanto nella
loro esplicazione stru-
mentale. 
Prendiamo il caso di

Amazon: con lo shop-
ping online, non viene
meno la vendita al det-

taglio in sé, ma viene
meno la rete di negozi e
botteghe di distribuzio-
ne territoriale a favore
di una big company di-
gitale. Lo stesso avvie-
ne con Netflix al posto
dei vecchi cinema. Ba-
sta un click sul compu-
ter ed il “bene” è tuo.
Per favorire ulterior-

mente il processo in at-
to ormai dalla caduta
del Muro di Berlino, il
ruolo degli Stati liberali,
dei partiti e della rap-
presentanza sindacale,
delle religioni, delle limi-
tazioni ideologiche o
nazionali, non va aboli-
to (quest’ultime posso-
no sempre tornare utili
per il consenso socia-
le), ma va ridimensiona-
to, reso funzionale e
svuotato di ogni residua
essenza e contenuto. 
La pandemia, in que-

sto senso, è uno stru-
mento formidabile di
consenso sociale forza-
to, perché indotto con la
Paura ed il supporto
della Scienza, vista e
percepita come unico ri-
fugio e ancora di sal-
vezza dal contagio. La
stessa Scienza che fa-
vorisce l’innovazione di
prodotto.

https://www.kulturaeu-
ropa.eu/2020/11/20/al-
zo-zero-la-quarta-rivolu
zione-industriale/
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Libertà per l’Irlanda

Pandemia e quarta rivoluzione industriale

Il 28 novembre 1905 il nazionalista irlandese
Arthur Griffith fonda il partito Sinn Féin che
si batte per l’indipendenza di tutta l’Irlanda
dalla Gran Bretagna

Una torretta inglese di guardia quando Belfast
era un campo di concentramento
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