
Il consenso non vamai ai programmi e
non precede gli atti,

sono le azioni che atti-
rano consenso. Ovvia-
mente le azioni

sensate. Il potere non
cambia con il voto, il vo-
to conferma il cambio di
potere una volta avve-
nuto. Per darlo come
appurato non serve co-

noscere chissà quali
teorici nazionalrivolu-
zionari, basta aver stu-
diato un minimo la
storia o, anche, leggersi
le memorie di François
Mitterrand che di sicuro
non è fonte sospetta.
In particolare nell’era

della democratura, solo
le minoranze organiz-
zate possono compete-
re, e possono farlo
esclusivamente se so-
no fanatiche in modo
sublime, se hanno una
Weltanschauung preci-
sa, senza andare a
prendere in prestito
quelle altrui. Cui biso-
gna aggiungere meto-
do, strategia, tecnica,
competenza.
Così però - repliche-

ranno gli infantili - non si
rovescia tutto, così non
ci si libera degli oppres-
sori!
Vada per i bambini,

ma gli altri evidente-
mente non hanno alcu-
na volontà di
competere, hanno solo
voglia di qualcosa di
onirico, di qualcuno che
dia illusioni ai loro ca-
pricci.
Per competere biso-

gna sapere dove e co-
me, oltre che perché (e
questo dipende dalla
Weltanschauung, oggi
carente, ragion per cui
per molti, al momento
non è neppure chiaro il
perché e così se ne
escono con aberrazioni
alla exit).
Si sappia che tutto

quel che è unito è scis-
so anche nell’unità. Ciò
vale anche per la casta.
L’unico gioco possibi-

le, l’unica alternativa al-
la sudditanza più o
meno lamentosa, non

sta nel fare quadrato in
basso o nello sbandie-
rare la versione botte-
gaia della chimera
dell’insurrezione prole-
taria e non risiede nep-
pure nella fuga nel
survivalismo. La solu-
zione è intervenire nelle
scissioni di casta, trami-
te delle élites formate e
potenti che mantenga-
no – in maniera seletti-
va, non assistenzialista,
non demagogica, non
confusa, non rivendica-
zionista, non volgare –
ben salde le radici nel
popolo potenziale.
Si deve adeguare

all’oggi il modello vin-
cente che facendo di
queste élites le avan-
guardie, gli stati mag-
giori, di un
interclassismo, permet-

te così di saldare, nella
partecipazione organica
e qualificata, la divarica-
zione sociale e politica,
che oggi è sempre più
grande, tra chi decide e
chi, come sostengono
nell’entourage della
Fondazione Rockefel-
ler, è troppo stupido per
decidere da solo.
Guardandoci intorno,

è difficile dare torto a
quest’affermazione che
si trova poi alla base
della gestione mondiale
di questo cambio di ve-
sti del re.
Ragion di più per agi-

re in modo selettivo e
intelligente.

http://www.noreporter.o
rg / i ndex .php /a l te r -
view/27352-2020-12-
17-10-09-31

Anno nuovo,
populismo nuovo

DI GABRIELE ADINOLFI

Tutti si esaltano
per il 2021 perché
sperano che ci

riporti alla normalità.
Non sappiamo dire
come sarà dal punto di
vista sanitario, ma da
quello
socioeconomico sarà
peggiore del 2020
perché i veri costi
inizieremo a pagarli tra
qualche mese. Ben
pochi sono i governi

che si sono mostrati all’altezza del compito e
hanno offerto ai propri popoli una possibilità.
Quello italiano è maglia nera in assoluto, così

come il “Modello Italia” - se diamo per buone le
cifre ufficiali – è il più disastroso d’Europa e il
quart’ultimo nel mondo. 
Il 2021 sarà comunque un anno interessante

perché inizieranno a venire al pettine i nodi.
Saremo così costretti ad abbandonare una serie
di luoghi comuni e di superstizioni
elettoralistiche.
Dovremo riposizionarci, ognuno di noi, nei

confronti di una politica priva di veli, di nuove
articolazioni su scala più ampia, di potenza e
d’economia. I torcicollo del sovranismo
avranno bisogno di buone pomate per lenire i
dolori e provare a uscire dall’immobilità. Questo
potrebbe fornire al populismo una nuova
energia e un minimo di lucidità per interagire
con le dinamiche della storia e per fornire una
direzione non oligarchica al domani.
Finora il sovranismo è stato la ruota di scorta

e la garanzia del globalismo: una volta
dimostratosi una vacua illusione può
trasformarsi per assumere una valenza
positiva. Questo dal 2021 possiamo
attendercelo; in ogni caso dobbiamo
augurarcelo.
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Prima della battaglia di
Salamina, dove le navi
greche sconfissero

quelle persiane, Temistocle,
nella veste di grande ammira-
glio, sacrificò a Dioniso Carni-
voro tre giovani prigionieri,
nipoti di Serse, il re di Persia
invasore. Plutarco, lo storico
greco che, nelle “Vite paralle-
le” mise a confronto eroi greci
e romani, racconta che i tre
giovani «di bellissimo aspet-
to, sontuosamente vestiti e
adorni d’oro» furono trascina-
ti all’altare e uccisi perché,
spiegava, nei momenti difficili
«la massa spera la salvezza
più da mezzi irrazionali che
da quelli razionali».
Basta farsi un giretto attra-

verso i “social” per verificare
che da quel 23 settembre
dell’anno 480 a.C. la massa
non è affatto cambiata.
I Greci, dunque, facevano

sacrifici umani. 
Tenere presente il costume

greco di sacrificare prigionieri

di guerra e uccidere capri
espiatori umani è utile per in-
quadrare la tanto decantata
democrazia ateniese. Troppo
di frequente, esplodono pisto-
lotti retorici sulla libertà greca,
la democrazia greca, le giusti-
zia greca. Che dalla Grecia
siano arrivati frutti benigni a
Roma e che Roma li abbia dif-
fusi nell’Impero non v’è dub-
bio, ma la santificazione è
balorda quanto la demonizza-
zione.
A proposito della democra-

zia greca, Cicerone, grande
scrittore e pessimo politicante,
nell’arringa in difesa di un tale
Flacco, altro politicante accu-
sato di corruzione, estorsione
etc., scrisse: «Tutti gli stati
greci sono governati dalla
follia di un’assemblea deli-
berante. Tralascio di parlare
di questa Grecia, che già da
tanto tempo è stata percos-
sa e rovinata dalle sue stes-
se decisioni, parlo di quella
antica, che un tempo fiorì

per ricchezze, dominio e
gloria, e che cadde a causa
di questo unico male: la li-
bertà smodata e la licenza
delle assemblee. Quando
quegli uomini ignoranti, roz-
zi ed ignari di tutto sedeva-
no in teatro (dove si tenevano
le assemblee; ndt), allora in-
traprendevano guerre inutili,
mettevano a capo dello Sta-

to uomini sediziosi, scaccia-
vano dalla città cittadini
massimamente benemeriti».
La tentazione di paragonare

quegli uomini rozzi e ignoranti
alla massa di oggi è forte. E
giustificata.

https://internettuale.net/4337/i-
sacrifici-umani-fanno-bene-al-
la-democrazia
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Democrazie e sacrifici umani

Brutta Italia, che s’azzuffa nella palude
Che lo si voglia o no, l’inganno supre-

mo, la grande truffa borghese della
democrazia parlamentare ha mo-

strato il suo essere fuori tempo massimo.
Conta solo il decisionismo che afferra,
coinvolge, a volte travolge, gli orpelli con-
sociativi del cretinismo parlamentare.
Avanzano le autocrazie (dalla Cina alla

Turchia) o quei sistemi in cui comunità, ter-
ritorialità e partecipazione – presenti in tut-
te le forme politiche della sua storia – si
fondono attorno a un centro indiscusso
(Germania). Oppure i poteri vengono ac-
centrati per vie istituzionali (Francia) o per
escamotages all’italiana (siamo i soli che
per governare abbiamo fatto ricorso allo
stato d’emergenza). 
Dalla “pandemia” è uscita vincitrice la Ci-

na. Si sono anche imposte, in modo diver-
so, la Germania e l’Inghilterra, mentre per
gli Usa il bilancio è complesso. In partico-
lare abbiamo potuto notare come la Ger-
mania sia stata riconosciuta player
mondiale e abbia fattualmente imposto
due dimensioni bicefale. In una trascina
l’Europa (e lo ha fatto in modo sensibile),
in un’altra si bilancia con la Francia per al-
largare il raggio strategico dell’Europa. Si-
gnificative sono risultate le trattative con
l’Ungheria di Orban che hanno dimostrato
da ambo le parti come tutto si possa svi-
luppare esclusivamente nel quadro euro-
peo.
L’Italia della “Costituzione più bella del

mondo” ha ampiamente dimostrato di non
avere gli strumenti per operare. Da una pa-
lude similare la Francia uscì nel 1958, con
la Quinta Repubblica. A noi invece piace

giacere in un sistema da zuffe di condomi-
nio, fatto di consociativismo diffuso. Tra
clientelismo, logiche mafiose, corruttela e
abitudine a vivere al di sopra dei nostri
mezzi, siamo riusciti a diventare la peggio-
re tra tutte le nazioni sviluppate. 
Con buona pace dei sovranisti tutto or-

mai è intrecciato e solo un modo diverso
d’intendere, di qualificare, di organizzare,
l’era supertecnologica, può consentirci li-
bertà individuali e comunitarie che, per non
essere delle macchiette tipo Amisch, devo-
no coniugarsi con estensioni di potenza e
volontà di potenza. Altrimenti saremo solo
servi globali, qualunque cosa pretendiamo
di essere.
Liberi dagli inganni democratici, oltre le

illusioni elettoralistiche (che permarranno
a livelli di massa ma serviranno solo per
avanzamenti solidi), liberi dall’inganno so-
vranista, disincantati dalle sirene globali-
ste, dobbiamo creare qualificatamente,
selettivamente, fanaticamente e radical-
mente, delle minoranze agenti che diano
una linea pragmatica, strategica e vincente
al populismo, ricollegandolo alle sue radici
storiche e protostoriche e alle sue proie-
zioni ghibelline.
http://www.noreporter.org/index.php/alter-
view/27378-2020-ti-conosco-mascherina
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Èvenuto il momento di dire, an-
che su queste colonne, o si rie-
sce a dare un’unità alla politica

e alla vita europea, o l’asse della sto-
ria mondiale si sposterà definitiva-
mente oltre Atlantico, e l’Europa non
avrà che una parte secondaria nella
storia umana.
Ma l’unità della politica europea pre-
suppone una fondamentale unità de-
gli spiriti, che deve realizzarsi
attraverso l’accettazione di poche,
semplici ed umane verità, prima fra
tutte questa: che i popoli europei de-
vono smobilitare non solo material-

mente, ma anche spiritualmente, e
tendere a ricostruire, superando gli
angusti nazionalismi che trovano mo-
do di fossilizzarsi su tutti gli scogli,
l’unità economica e morale della vita
europea.
Bisogna astrarre dalle nazioni, per
salvare le nazioni. Bisogna conside-
rare il continente.

Benito Mussolini
(“Il popolo d’Italia”, 1° gennaio 1921)

http://www.noreporter.org/index.php/
note/27382-e-con-questa-si-taccia-
no-per-sempre

Smobilitare i nazionalismi

Con la Brexit il Re-
gno Unito non fa-
rà più parte del

programma Erasmus.
Non solo gli studenti bri-
tannici non potranno
accedervi ma dall’anno
prossimo anche i loro
colleghi europei dovran-
no richiedere il visto per
studiare e pagare la ret-
ta universitaria (alta) co-
me gli studenti non
britannici.
Cos’è l’Erasmus? È il

programma europeo a
sostegno dell’istruzio-
ne, della formazione,
dei giovani e dello sport
in Europa. Secondo la
Commissione europea,
a una persona su tre

che ha preso parte co-
me tirocinante all’Era-
smus viene offerta una
posizione nell’azienda

in cui ha svolto il tiroci-
nio.
A cinque anni dalla

laurea, il tasso di disoc-

cupazione dei giovani
che hanno studiato o si
sono formati all’estero è
più basso del 23% ri-

spetto a quello di coloro
che non hanno svolto
alcuna formazione al-
l’estero.
Sono oltre 9 milioni le

persone che hanno par-
tecipato al programma
Erasmus negli ultimi 30
anni. La portata geogra-
fica del programma at-
tualmente include gli
stati membri dell’Ue e la
Turchia, la Macedonia,
la Norvegia, l’Islanda e
il Liechtenstein, oltre a
collaborazioni con paesi
partner in tutto il mon-
do.
http://www.noreporter.o
rg/index.php/glob/2737
1-una-follia-che-non-
merita-elogio

Erasmus esiliato da Londra

L’8 settembre
dell’Iraq

Il 30 dicembre 2006 veniva impiccato SaddamHussein. Il capo di Stato iracheno, che du-
rante il processo s’era definito il Mussolini

del Vicino Oriente, aveva reso prospera l’area
e armonizzato clan e confessioni religiose. Da
quando lo rovesciammo abbiamo scatenato
tutti i disastri possibili e immaginabili, sia nel-
l’area, sia riguardo le nostre presenze geoeco-
nomiche, sia come terrorismo jihadista interno.
Pagheremo cara anche questa così come, a tre
quarti di secolo di ritardo, stiamo pagando il
conto dell’8 settembre.
http://www.noreporter.org/index.php/storiaa-
sorte/27373-continueremo-a-pagarne-il-fio
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L’Italia ha il mag-gior numero di
morti in Europa:

73.604.
È 8a nel mondo come

contagiati ma se faccia-
mo il confronto con la
Turchia, 7a per contagi
(2.178.580 rispetto ai
nostri 2.083.689), con
20.388 deceduti ha tre
volte e mezzo meno
morti di noi e non stia-
mo parlando di un mo-
dello di sviluppo
particolarmente avan-
zato.
Se ci atteniamo al

tasso di letalità rispetto
ai contagi, noi, con
3,53% siamo solo dietro
a Messico, Iran e a ruo-
ta del Peru: come dire
che siamo fuori dal
mondo sviluppato.

Ci seguono Tunisia,
Inghilterra, Belgio e In-
donesia. Usa e Brasile
hanno un tasso molto
migliore del nostro e an-
che Spagna, Francia e
Svezia.
Come si spiega que-

sto disastro? O con una
classe medica dispe-

rante e di ciarlatani, op-
pure con la falsificazio-
ne dei numeri.
Optiamo per la se-

conda ipotesi, anche
perché abbiamo legato
non pochi interessi eco-
nomici alla dichiarazio-
ne dei malati Covid e,
come facciamo sempre,
anche in questa circo-
stanza dove quasi tutti
hanno una visione stra-
tegica, magari criminale
ma strategica, noi ci de-
dichiamo al mangia
mangia quotidiano e
abbiamo replicato in
campo sanitario il disa-

stro sociale di cui siamo
responsabili in quello
migratorio.A questo
punto si difendono con
l’alibi secondo il quale
noi abbiamo una popo-
lazione di vecchi, quindi
vulnerabile. Il Giappone
è più vecchio di noi.
La popolazione giap-

ponese invecchia più
velocemente di qualsia-
si altra al mondo. La
percentuale di persone
con 65 anni o più anzia-
ne è all’incirca raddop-
piata nello spazio di 24
anni, passando dal
7,1% del 1970 al 14,1%

del 1994. Il Giappone è
anche il paese con il più
alto numero di centena-
ri al mondo (65.692 nel
2016, 51,68 ogni
100.000 persone). E
cosa ci dicono le cifre
giapponesi?
3.239 morti su

230.891 contagiati in
una popolazione di
126.500.000 abitanti
(più del doppio della no-
stra) e tasso di letalità a
1,41%
La nostra età media è

di 45,2, quella tedesca
è praticamente identica.
La Germania ha una
popolazione di 83 milio-
ni, contro i nostri 60. I
suoi morti sono 32.267
su 1.692.109 contagiati,
per un tasso di letalità di
1,91%.
Quindi l’età avanzata

della nostra popolazio-
ne non è la causa del
nostro disastro.

http://www.noreporter.o
rg/index.php/alterview/2
7377-2020-il-modello-
italia
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Covid, le verità dei numeri

Il vaccino anti-Covid è l’ennesima gi-gantesca presa per i fondelli? Partia-
mo dalla sua dubbia efficacia: pare

che i vaccinati non sarebbero immuni
al virus, ed oltre a doversi vaccinare
periodicamente, dovrebbero continuare
a girare mascherati e con le solite ac-
cortezze.

In compenso nulla si dice sui possibili
effetti collaterali. Ci si limita a dire che
si potrebbero manifestare anche dopo
due o tre anni…
La grande truffa è servita?

https://www.kulturaeuropa.eu/2020/12/
31/alzo-zero-la-grande-truffa/

La dittatura
sanitaria

Che un medico non possa criticare il vac-
cino senza subire pesanti sanzioni, la di-
ce lunga su quanto l’utilizzo della

pandemia sia strumentale ad una vera e pro-
pria stretta oligarchica.
Qui non si tratta di essere “negazionisti” o

meno, ma di essere coscienti che la vera libertà
scientifica si attua con la dialettica e la ricerca
continua, non con i dogmi di Santa Scienza di
Potere.
https://www.kulturaeuropa.eu/2020/12/30/spi-
golaturesanta-scienza-di-potere/

Le qualità del vaccino
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