
Impossibile dire con certezza se la fase
epidemica che stiamo attraversando sia
stata provocata o se sia stata cavalcata da
certuni con straordinaria tempestività.
Di certo sta producendo una serie di
mutazioni non soltanto economiche e
sociali, ma psichiche, esistenziali,
antropologiche.
Psichicamente e spiritualmente questa fase
deve pur avere un'espressione che la
caratterizzi.
Ne avrà probabilmente più d'una, in ogni
caso analoghe e collegate tra loro. Tra
queste ritengo che spicchi il Vampirismo.
Senza cimentarci nel dibattito sulla
fondatezza storica o meno di alcuni episodi
del passato, cogliamo invece qual è il
significato, reale o figurato del vampirismo.
Il vampiro è un essere mitologico che
sopravvive nutrendosi dell'essenza vitale
(generalmente sotto forma di sangue) di
altre creature. Questo può assumere un
senso letterale o essere la trasposizione
folcloristica e popolare di qualcos'altro. Si
parla infatti dei vampiri psichici. Vengono
ritenuti tali quei medium posseduti da forze
che non riescono a controllare.
Generalmente si tratterebbe di gente che

ha contatti con tutto quello che non appartiene
alla sfera del concreto e reale, ne trae
informazioni e ne sfrutta il potere, diventandone
però serva e soprattutto trasformandosi nel
conduttore per le loro pericolosissime irruzioni.
Nulla di nuovo in tutto questo. I Romani lo
scongiuravano tracciando il Mundus e tramite
le funzioni di Rex e Pontifex. Oggi gli argini
sono crollati e il Sacrum informe, violento,
osceno, difforme e devastante, dilaga
ghignando, irridendo, in preda a cupio dissolvi
e all'autolesionismo che si manifesta in tutte le
forme della destrutturazione dell'io, fino al
risucchio della vita nelle overdosi.
L'ipnosi di cui siamo oggetto nell'era satelittare,
che è quella della vita reale catturata dagli
schermi (smartphone e computer, oltre alla
tele), e ivi nientificata, ha subito
un'accelerazione notevole.
Se ci guardiamo attorno, è difficile non
convenire che siamo in balìa dei vampiri,
dissanguati dall'interno.
Rarissime sono le eccezioni di individui che non
vivono allo stato larvale, condizionati e
determinati dagli input che provengono loro
dagli schermi in cui si trovano imprigionati.
Gli occhi sempre più spenti, pressoché
impossibile incontrare qualcuno in possesso di

uno spirito critico vivace, proprio,
indipendente. Non parliamo poi di
quanto sia ormai arduo incontrare chi
possiede la vitalità e la capacità di
ritagliarsi da solo i propri spazi di vita,
invece di restare ostaggio delle
imposizioni che gli provengono da un
mondo sempre più vacuo, fatto di
angoscia e di apparenza.
Le forze sacrali della dissoluzione si
stanno palesemente alimentando delle
nostre forze vitali. In pratica ci
succhiano le vene sul collo, e
ingrassano sul nostro progressivo
rinsecchimento.
È quanto accade. E perfino i simboli più
potenti di questa fase epidemica
rimandano tutti a questa drammatica
verità. Lo stesso decorso della Covid
nei casi gravi è quello di uno
svuotamento dall'interno non delle
forze vitali in genere, ma del Pneuma,
che nella terminologia filosofica greca
indicava il principio vitale cosciente di
ogni organismo e che i Romani
traducevano con Spiritus.
http://www.noreporter.org/index.php/
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Il mondo in generale e
l'occidente in particolare sono
presi nello tsunami.
L'ampiezza e la violenza
dell'onda travolge le certezze
psicologiche, sociali,
economiche, politiche e
istituzionali.
Nulla tornerà come prima:
d'altronde nulla è mai tornato
come prima. Inutile illudersi,
sempre che si possa definire
illusione il rimpianto per un
modello di vita che non era
sicuramente edificante e contro
cui molti si erano ribellati.
Attraversiamo un cambio
epocale che non può essere
fermato opponendogli rifugi in

tane.
Tutti i sogni reazionari vengono
spazzati via inesorabilmente e
crollano perfino nel ridicolo,
come insegna Capitol Hill. Ma le
utopie progressiste non stanno
meglio. Anche i progressisti si
aggrappano a certezze superate
mentre galleggiano aggrappati a
relitti di zattere. Ma proprio
quando sembrano essere
vincitori tradiscono la loro
inconsistenza come nel
giuramento di Biden e della sua
corte di Eliogabalo in un rito alla
Casamonica.
Se l'onda è gigantesca si affoga
o ci si spezza la schiena contro la
sua violenza.
Qualcuno può galleggiare per un
attimo, per poi essere a sua volta

sommerso, esattamente come
aveva scritto Joseph de
Maistre osservando la
Rivoluzione Francese.
Bisogna apprendere invece a
fare surf.
L'onda la si deve affrontare
sfruttando la sua forza e la sua
propulsione. Nella logica delle
arti marziali,
nell'ammonimento dei saggi:
Cavalcare la Tigre.
Bisogna assumere le certezze
dentro di sé ed avere il
coraggio di portarle con sé
nella novità. Come Enea
trasse con sé la sua
ascendenza e la sua
discendenza oltre le fiamme di
Troia.
Il catastrofismo millenarista –

che sia reazionario o marxista –
non c'interessa. C'interessano
uomini gioiosi e combattivi che
sappiano surfare sull'onda per
ri-fondare la nuova ed eterna
città.

Dobbiamo imparare a fare surf
sul dorso della tigre
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Il Tokyo Tech International
Open Innovation Symposium
2021, le cui sessioni sono
fruibili online, ha mostrato la
resilienza di un modello con cui
il Paese del Sol Levante intende
competere in un mondo che
vede il Giappone desideroso di
recuperare quelle posizioni di
front-runner nella corsa
all’innovazione che lo hanno
visto punto di riferimento agli
albori dell’era informatica e su
diverse applicazioni
tecnologiche capaci di
diffondersi nella vita quotidiana
(dall’elettronica alla domotica).
Nel corso del meeting diversi
accademici provenienti dalle più
quotate università giapponesi e
imprenditori del calibro di

Kazuhiko Toyama, alla guida di
Igpi (Industrial Growth Platform,
Inc.), e Eric Yuan, fondatore di
Zoom, hanno mostrato l’impatto
delle più recenti innovazioni nel
campo del data mining, della
creazione di algoritmi dall’alto
potenziale computazionale e
della predizione di scenario per
calcolare efficacemente fattori
come la possibilità di una
diffusione del contagio di Covid-
19 nel Paese in base alla
mobilità nazionale, l’andamento
del Pil nipponico, i trend socio-
economici sulla base dei
“sentimenti” mostrati dalle
persone nelle loro interazioni.
Il nome stesso del simposio
segnala quale sia la strategia
che il Giappone intende mettere

in atto: l’open innovation è la
strada alternativa rispetto al
dirigismo politico della Cina e al
modello market-led degli Stati
Uniti, che pure in certi campi
(vedasi 5G) stanno cercando di
cogliere le prospettive di
un’azione ibrida. L’innovazione
“aperta” sfrutta le sinergie tra
attori pubblici, settore privato e
istituzioni non politiche (come le
accademie) per valorizzare gli
ecosistemi di innovazione e
creare una massa critica di
brevetti, start up “incubate” e
innovazioni che il mercato può
cogliere e mettere a sistema,
valorizzando al contempo il
capitale umano dei loro creatori.
Hashi Consulting ha segnalato
alcuni dei progressi più

importanti fatti dal Paese,
tornato tra le nazioni-guida
dell’innovazione su scala
globale: aziende come Ntt,
Fujifilm, Denso Corporation
hanno aperto negli anni progetti
di open innovation e nel corso
del tempo la spinta verso le
nuove tecnologie e l’apertura di
nuovi settori, dalla logistica
intelligente alla telemedicina, è
apparsa come una soluzione a
problemi consolidati del sistema
Paese nipponico, che vanno
dall’invecchiamento della
popolazione alla carenza di
manodopera.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM
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giappone-alla-fascista

Il ricorso a "tecniche di
interrogatorio potenziate" o
all'adozione di "misure
eccezionali" durante gli
interrogatori in Israele rischia
di provocare confessioni
forzate, che il divieto di tortura
e maltrattamenti previsto dal
diritto internazionale ha lo
scopo di prevenire. E' quanto
dichiarano gli esperti dei diritti
umani dell'Onu che hanno
rivolto un appello ad Israele
perché garantisca il giudizio
immediato per i responsabili
di tortura e di altri trattamenti
crudeli, disumani o
degradanti.
L'appello arriva dopo che il
mese scorso il procuratore
generale del Paese ha
concluso le indagini sulle
"tecniche di interrogatorio
potenziate" messe in atto
dall'Agenzia israeliana per la
sicurezza contro Samer Al-
Arbeed, un palestinese
arrestato nel 2019 con
l'accusa di coinvolgimento
nell'esplosione di una bomba.

Al-Arbeed, secondo le
informazioni reperite dagli
esperti Onu, era in buone
condizioni di salute quando è
stato arrestato il 25 settembre
2019 dopo un sospetto
attacco nella Cisgiordania
occupata avvenuto in agosto,
in cui una ragazza israeliana
di 17 anni è stata uccisa e suo
padre e suo fratello sono
rimasti feriti. Nel giro di 48 ore,
riferiscono gli esperti Onu, Al-
Arbeed è stato ricoverato in
ospedale con ferite
potenzialmente letali e ora è
''in condizioni fisiche e
psicologiche irreparabili".
"Siamo allarmati
dall'incapacità di Israele di
perseguire, punire i
responsabili della tortura e dei
maltrattamenti subiti da Al-
Arbeed. La lotta contro questi
abusi non è a discrezione del
governo o della magistratura,
ma è un obbligo assoluto ai
sensi del diritto
internazionale", hanno
insistito gli esperti.

"Consentire ai singoli agenti di
usare l'argomento della
'necessità di difendersi',
nell'ambito dell'azione penale
contro di loro, è un grave
difetto del sistema giudiziario
israeliano che giustifica
efficacemente l'interrogatorio
coercitivo di persone
sospettate di possedere

informazioni sulle operazioni
militari. Questa difesa errata
garantisce di fatto l'impunitper
misure investigative che
equivalgono alla tortura",
hanno aggiunto.

SCRITTO DAANSA
ht tp : / /www.norepor ter.org /
index.php/glob/27489-ogni-tanto-
lonu-ha-ragione
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La farsa democratica è in crisi di
rappresentazione e sta ormai cedendo il
passo alla post-democrazia, più adatta a
rapportarsi con il re nudo. E questa è una
buona notizia perché crolla il palco delle
illusioni. Adesso che è miseramente
crollato il teatrino sovranista con tutte le
sue ineffabili cretinerie, più di quelli che
prendono atto della realtà, sono
encomiabili i Roberto Fiore e pochi altri
(forse Simone Di Stefano e Marco Rizzo)
che si abbarbicano all'idolo-pupazzo
della superstizione incolta del No Euro e
dell'Exit, ostinandosi a non comprendere
che in questo modo fiancheggiano il
dominio Wasp, la guerra alle energie
europee e la colonizzazione mondiale.
Avallano il default dell'Argentina e
l'assassinio di Saddam Hussein, vittime
dell'offensiva anti-Euro e anti-Ue.
Assecondano la strategia bipolare Usa,
contrastano – de facto e non per
proclami, che quelli non contano –
l'intesa energetica e politica russo-
tedesca e l'offensiva europea
nell'Indopacifico e per giunta
condannano l'Italia alla subalternità
assoluta, da cui pretenderebbero che
uscisse con il ciclostile di soldi inutili e
con l'autarchia dell'insalata e dell'ostello.
Il sovranismo resta impantanato nel
liberismo puro e nell'egoismo bottegaio
che si pretende nazionale solo nella
misura in cui il bottegaio s'illude di farsi
proteggere da uno Stato che peraltro non
c'è.
Paradosso dei paradossi, per puntellare
l'ideologia/capriccio suggerita loro dalle

logge inglesi e per giustificare il loro
non agire nei luoghi dovuti, i sovranisti
si trincerano dietro l'affermazione
assoluta che non si può cambiare
quest'Europa, che non sarebbe la
nostra, senza uscirne.
Quest'assurdità sfocia nell'abdicazione
a qualsiasi ruolo effettivo e ha finito con
il produrre la più retriva, stupida, sterile
e imbarazzante espressione, non del
neofascismo, ma dell'intera estrema
destra dal 1815 ad oggi, ossia da
quando esistono le categorie politiche
dettate dalla rivoluzione borghese.
Non sappiamo cosa vorrà fare Draghi e
se potrà riuscirci. Ma con questa
popolazione e con la classe dirigente
che si merita, e che la rappresenta
perfettamente, non c'è da stare molto
allegri.
Filosoficamente, spiritualmente,
culturalmente e politicamente intrisi del

materialismo opportunista, servili nei
confronti di chi appare potente, Draghi o
non Draghi, gli italiani continueranno ad
essere i nemici dell'Italia, della Romanitas,
della serietà e perfino di chiunque li
favorisca o faccia conto su di loro.
San Mario è già potenzialmente nella
polvere, come Craxi, come Renzi, come
Berlusconi.
Lo sarà soprattutto se gli riuscirà di fare
qualcosa di bene perché quello che la
canaglia non sopporta è di dover essere
riconoscente.
Speriamo che non accada! Speriamo di
andare a picco come meritiamo!
Per poterci, infine purificare e tornare a
essere dopo quasi otto decenni.
L'abisso, dateci l'abisso, perché dobbiamo
tornare a emergere: siamo stufi di
galleggiare!
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/
27495-pagliacci

Tredici persone sono state multate dai
carabinieri per essere state scoperte
mentre cenavano in un ristorante del
centro storico di Meda (Monza). I
militari, dopo aver notato le luci accese
e numerose macchine parcheggiate
davanti al locale, avevano deciso di
controllare la situazione. Per non farsi
scoprire i commensali, età media 55
anni, si erano nascosti in uno stanzino.
Oltre alle sanzioni, è scattata la
chiusura temporanea del locale.
I militari sono saliti al secondo piano del
ristorante apparentemente vuoto,
hanno trovato una tavolata imbandita e
apparecchiata di tutto punto, con
numerose giacche appese alle sedie.
Poco dopo hanno scoperto i
commensali in uno stanzino adiacente.

SCRITTO DA TGCOM24
http://www.noreporter.org/index.php/

…e volevano abolire la caccia



Tutti in fila con il piattino in mano, tranne
chi ha il compito di raccogliere il dissenso
e farà quindi “opposizione costruttiva”.
Dopo un anno di stato d'emergenza,
abbiamo l'accantonamento definitivo
dell'aula sordida e incolore, e questa è la
migliore notizia che potevamo avere.
I più si attendono ora che Draghi salvi
l'Italia, altri s'inalberano invece in difesa
della scialba democrazia parlamentare.
Il fallimento c'è stato, ma, come andiamo
ripetendolo da anni, non del sistema,
bensì della società civile, il che rende il
sistema ancora più forte.
Constatare che il sistema è forte non è
incoraggiante; ma lo è parecchio l'essere
obbligati a guardare in faccia la realtà e
finirla di conseguenza di stare appresso
alle formulette comiche dei cialtroni e dei
ciarlatani che impazzano almeno dal
2012.
Dopo un immancabile fuoco d'artificio
dovuto ai riflessi condizionati, la si finirà
di esaltare la Costituzione e di inseguire
le elezioni e gli eletti. Il re è nudo agli
occhi di tutti; se tutti i partiti hanno
dimostrato di essere congreghe di
saltimbanchi non è più sufficiente
prendersela con tizio o caio, ma si deve
comprendere che questo è accaduto

perché non sono fisiologicamente in grado
di andare oltre alla farsa.
Il Gran Reset annunciato per la prossima
primavera non porterà a tutto quanto
paventano i complottisti de noantri.
Semplicemente perché quello che li
terrorizza è già realtà di tutti i giorni da
almeno venti anni. Verrà invece resettata la
mentalità generale perché, con
l'accelerazione della tecnica, la modifica
dello stesso rapporto spazio/tempo e
l'allargamento delle aree di mercato e di
geoinfluenza, gli spartiti su cui si esibiva il
flauto dei cantastorie sono ormai desueti e
bisogna creare una favola nuova per
raccordare la gente al sistema anche dal
punto di vista mentale.
Di questo si tratta e non di altro. Dobbiamo
esserne felici perché ciò imporrà un salto di
qualità mentale ed esistenziale per quelli,
sicuramente non numerosi, che vorranno
fare qualcosa.
Per chi, insomma, saprà creare spazi di
potere non democratico e saprà declinare
paradigmi post-democratici di potere,
alternativi a quelli strettamente oligarchici.
Bisogna imparare a stare in questo mondo
appartenendo ad un altro. E, soprattutto,
ad essere pieni e felici a prescindere dal
resto. L'ipnosi è il collante del sistema,

l'angoscia e la speranza angosciata
sono i suoi alimenti. Solo chi è
consapevole e romanamente felice è
inattacabile e può sacralizzare gli spazi
e disinnescare le mine.
Tutti i modi di pensare e di agire che
conosciamo sono mutuati dal modello
centrale. È ora di voltare pagina
completamente. L'uomo è libero a
prescindere dalle sbarre o prigioniero a
prescindere dalle libertà. Fino a
quando ragionerai come loro ti
batteranno sempre.
Impara a osservarli e a comprenderli
ma, soprattutto, a usare la loro forza
contro di loro e la tua centralità come
centralità.
Non lo puoi improvvisare, devi prima
riconoscere il tuo maestro, che può
anche non essere vivo e presente. Ma
uccidi per cominciare il tuo vero
nemico: ovvero il tuo io imbevuto di
tutte le scorie velenose di quest'epoca.
Il momento non è mai stato così
favorevole: ora dimostra a te stesso
che non sei una larva piagnucolosa di
passaggio tre le ombre cinesi.
O sparisci in silenzio!
http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/27478-mai-stato-meglio

Il 15 febbraio 1989, a dieci anni dall'invasione
dell'Afghanistan, e dopo dieci anni di rovesci continui
patiti dalla guerriglia di un popolo nella sua totalità, i
russi dell'allora Unione Sovietica annunciano il ritiro
completo delle proprie truppe e riconoscono la cocente
sconfitta subita.

Il 13 febbraio 1945 iniziò la tre
giorni di bombardamento
stragistico sulla città tedesca di
Dresda. Bombe al fosforo che
non davano scampo ai civili
colpiti che ardevano come
torce, roghi che ripartivano
come uscivano dall'acqua,

qualora fossero riusciti a
trovare momentaneo riparo.
Fu un'operazione scientifica e
inutile di macelleria genocida.
In tre giorni i tedeschi bruciati
vivi o sepolti sotto le macerie
saranno quarantamila e forse
più.

La vittoria
dei cavalieri
afghani

I genocidi
e gli intoccabili
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