
DI GABRIELE ADINOLFI

Al comando, in Italia, un condottiero del
mondo bancario. Insieme a lui dei
commissari che rispondono all'Esercito, a
Finmeccanica e ad altre realtà strutturali.
Le sue scommesse: farci vaccinare e
ottenere quanto più danaro in Europa al
minor costo possibile, per poi andare al
Quirinale l'anno venturo. O tra due se verrà
ripetuto lo schema di Napolitano: un
secondo mandato da abbandonare una
volta che sarà stato approntato lo scenario
successivo, che potrebbe prevedere una
modifica costituzionale in direzione
semipresidenziale.
Insomma, malgrado noi, tutte le centrali
importanti ci vogliono nel club che conta.
Sia gli americani, sia i tedeschi, sia i
francesi.
In poche parole ci troviamo davanti al re
nudo ed è un re che sembra volersi dar da
fare.
Il pollaio dei sudditi, definito
impropriamente politico e scatenato nei
social, si perde ancora in dispute imbecilli e
senza senso. C'è chi accusa la Ue per la
carenza di vaccini (e quasi sempre sono gli

stessi che sostengono che sono letali). In
realtà anche sui vaccini si sono espressi i
rapporti di forza internazionali e anche su
quel piano si confermano le gerarchie. Quelle
stesse gerarchie che l'Europa è chiamata a
cambiare e proprio per questo la stessa
retriva landa italiana viene rimessa in gioco,
per commissariamento, visto che l'ignavia e
l'accidia, insieme al piagnisteo, sono state
finora le caratteristiche nazionali.
Vedremo quello che accadrà. Di sicuro è falsa
la convinzione diffusa per la quale questo
sarebbe un governo tecnico che ha
soppiantato la politica. Il governo Draghi è
invece prettamente politico e mette fuori
gioco, o più esattamente in riga, il carrozzone
dei saltimbanchi di cui si compone l'intero
panorama “politico” (in realtà scenico) della
nostra provincia terzomondista.
Draghi fa parte del sistema altrui, e su questo
non ci piove. Non sarà quindi l'Ulisse che
tanto attendiamo, ma se non altro già mette in
riga i Proci da baraccone che hanno
colonizzato l'immaginario e le istituzioni
durante questa Seconda Repubblica che
potrebbe essere rapidamente liquidata in uno
scenario post-democratico. Più franco e
concreto, quantomeno.
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Quei Proci
messi in riga
da Draghi

Viviamo tempi particolarmente
brutti, vedo similitudini con la
tragica stagione di
Tangentopoli. Anni torbidi e
particolarmente indecifrabili
se non negli effetti.
Primo, arriva Mario Draghi a
Palazzo Chigi. Talmente
temuto che ottiene la fiducia
da una maggioranza di tipo
nord-coreano e con il partito
che sta all’opposizione (FdI)
ridotto ad “opposizione del
Re”, ovvero opposizione di

facciata giusto per salvare
una forma minimamente
democratica.
Secondo, scompare il
Presidente della Repubblica a
causa di un malore (così ci
dicono i comunicati ufficiali).
Terzo, viene ucciso
l’ambasciatore italiano in
Congo, un atto di una gravità
inaudita. L’assassinio di un
ambasciatore equivale ad una
dichiarazione di guerra, e non
da oggi, da millenni.

Quarto, sempre in relazione
ai nostri affari diplomatici in
Africa, giunge voce da
Messina che il Primo
Segretario dell’ambasciata
italiana in Etiopia si è tolto la
vita, con un sacchetto in
testa.
Infine lo strano suicidio di
Catricalà, studioso e uomo
delle istituzioni. Durante il
Governo Monti ex
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
dunque uomo depositario di
segreti. Si dice che stava per
essere richiamato da Draghi
sempre nel ruolo di
Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio.
Anche qui le modalità del
suicidio sono quantomeno
strane: si toglie la vita con un
colpo di pistola nel balcone di
casa sua. Il problema è l’arma
e il bossolo: se si è sparato
con una “nove lungo” non ci
sono bossoli perché è un
revolver, se si è sparato con
una arma “nove corto” non si
capisce come mai Catricalà
aveva un arma militare che
non poteva avere.
Infine la notizia che Minniti -
ex Ministro dell'Interno e
uomo notoriamente vicino ai
servizi - si dimette dal
Parlamento. Potrebbe essere
una coincidenza che fatti
come questi avvengano in un
lasso di tempo così breve.
Potrebbe essere anche una
coincidenza che questi fatti -
presi singolarmente - siano
poco chiari nella loro
meccanica.
SCRITTO DA GIUSEPPE MASALA
X LANTIDIPLOMATICO.IT
http://www.noreporter.org/
index.php/alterview/27545-
dieci-piccolo-italiani
AL LETTORE: Gli articoli
riprodotti su S.E. non sono
integrali per ragioni di spazio.
I testi completi sono
facilmente fruibili sui siti
d’origine richiamati a fine
articolo.



Il coefficiente di Gini, da Corrado Gini,
fascistissimo fondatore dell’Istat su
mandato di Benito Mussolini. Con l’arrivo
di Mario Draghi alla presidenza del
consiglio bisognerà abituarsi a termini
nuovi. D’altronde se ci si è rassegnati alle
convergenze parallele, ai terzi forni ed ai
governi balneari, ci si può assuefare al
codice che misura le disuguaglianze
economiche e sociali. In pratica il
coefficiente sarebbe pari a zero se tutte
le famiglie avessero il medesimo reddito
e la stessa ricchezza disponibile. E
sarebbe pari a 100 se una sola famiglia
avesse a disposizione l’intera ricchezza
nazionale.
L’Italia, all’apparenza, non sta
particolarmente male, con un coefficiente
pari a 35,9 (nel 2017). In realtà siamo
uno dei Paesi europei con le maggiori
diseguaglianze. La Danimarca era a
28,7, la Norvegia a 27.
È però prevedibile che la pessima
gestione dell’emergenza Covid abbia
fatto peggiorare, e non di poco, la
situazione italiana. I ricchi sono diventati
più ricchi ed i poveri si sono impoveriti.
Draghi, ovviamente, si è impegnato a
ridurre il coefficiente. Ma in realtà la
differenza rispetto al passato è solo
nell’utilizzo di termini tecnici. Tutti i
governi hanno iniziato l’attività giurando
che avrebbero ridotto le disparità, salvo
poi arrivare a risultati diametralmente
opposti.
Inevitabile, d’altronde, in un Paese dove
l’ascensore sociale funziona da anni solo

in discesa; dove le opportunità di crescita
sociale sono legate all’emigrazione; dove
la precarietà è diventata la regola; dove le
start up sono sistematicamente ignorate
dagli investitori; dove la mortalità tra le
nuove imprese è elevatissima; dove la
stragrande maggioranza dei laureati è
impegnata in mansioni molto al di sotto di
quelle legate al titolo di studio.
Le politiche immaginate per ridistribuire la
ricchezza si sono rivelate fallimentari
perché sono servite solo ad impoverire il
ceto medio, proletarizzandolo, invece di far

crescere la ricchezza delle classi più
deboli.
E le prospettive non sono per nulla
incoraggianti. Le indicazioni di Draghi
sulle aziende decotte da lasciar morire
significano centinaia di migliaia di nuovi
disoccupati, senza prospettive che non
siano il reddito di cittadinanza a vita.

SCRITTO DAAUGUSTO GRANDI
X BARBADILLO.IT

http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/27522-draghi-e-il-coefficente-
di-mussolini

Il Festival di Sanremo non si
smentisce mai.
Da 70 anni mostra in modo
plastico l’Italietta piccolo
borghese e la sua
mostruosità. Nel tempo ha
mutuato tutti gli slogan che il
Potere gli ha dettato.

Un monumentale inno al
cattivo gusto, musicale ed
estetico in generale.

https://www.kulturaeuropa.eu/
2021/03 /04 /a lzo-zero- i l -
cattivo-gusto-al-servizio-del-
potere/

L’Italia di Sanremo Lenin paga il debito

Il 3 marzo 1918 Germania, Austria e Russia firmano il
Trattato di Brest-Litovsk, che pone fine al coinvolgimento
russo nella Prima guerra mondiale, e porta all'indipendenza
di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Lenin si
guadagnò tale fama con questo trattato.
http://www.noreporter.org/index.php/storiaasorte/27540-
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In Italia il livello di moralismo puritano
sta diventando insopportabile.
Ad ogni insulto mediatico, si sprecano
appelli e prese di posizione.
Della serie: “perché non hai espresso
solidarietà alla donna offesa? Perché
era di destra e non di sinistra?" etc…
…Basta.
Ripristiniamo il duello.
Se la donna è stata offesa da un uomo,
intervenga il marito, il fratello, lo zio…
ma per favore non ci scassate con i
vostri moralismi… ad usum delphini…
ht tps : / /www.ku l tu raeuropa .eu /
2021/02/23/alzo-zero-appelli-duelli/

Meno appelli, più duelli

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 discendeza
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.

SCRITTO DA LANZICHENECCHI.EU
http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/27516-il-lanzichenecco-fa-surf

La Grande Mela città senza auto: è il piano di Bill de Blasio per
l'ultimo anno del suo mandato. La visione del sindaco di New
York è quella di trasformare le strade dando più spazio ai pedoni
e ai ciclisti e di limitare invece la circolazione delle auto.
Tre i punti principali della rivoluzione contro il mezzo a quattro
ruote, 'Bridges for the People' (ponti per le persone) con la
costruzione di piste ciclabili dedicate lungo le carreggiate delle
auto sul ponte di Brooklyn e quello di Queensboro. L'attuale
'promenade' condivisa da ciclisti e pedoni sarà invece dedicata
solo a questi ultimi. Saranno poi realizzati Bike Boulevards in

tutte e cinque le municipalità. Si tratta di strade che danno la
priorità ai ciclisti invece che alle auto.
Infine il sindaco ha ribadito che il programma Open Streets
sarà permanente. La chiusura delle strade al traffico per
consentire ai ristoranti di accomodare i clienti all'aperto
durante la pandemia sarà consentita tutto l'anno avvicinando
così New York ai modelli europei.

SCRITTO DAANSA
http://www.noreporter.org/index.php/colored/27470-viverci-al-
passo-del-verme



Leucio Miele, capo
carismatico di “Lotta di
Popolo” (OLP), morì nella sua
masseria di Nova Siri sul
confine della Lucania con la
Calabria, il 4 marzo del 1975.
L’avevo visto qualche giorno
prima della fine e parlottammo
un po’. Si scusò perché i dolori
erano forti e la morfina lo
rincoglioniva. Non andai ai
suoi funerali. Non ho
partecipato alle
commemorazioni organizzate,
purtroppo, per motivi elettorali.
Leucio dovette arrendersi al
cancro. Un Uomo che non
s’era mai arreso in vita sua
alzò le mani sconfitto. Le alzò
e mi disse: «Mi arrendo». Alle
mie rimostranze, replicò:
«Qua non c’è niente da fare.
La volontà è impotente e lo
spirito è invaso dalle
metastasi». Come più volte
ho avuto modo di scrivere e
come tutti i militanti di “Lotta di
Popolo” sapevano, avevo
incontrato per caso Leucio e

l’avevo convinto a riprendere
l’attività politica alla quale aveva
posto fine schifato dalle
schifezze della politica
politicante.
Leucio stava sulla spiaggia di
Nova Siri, sotto l’ombrellone,

pantaloni, calzini, scarpe,
camicia bianca con le
maniche arrotolate al gomito,
unica concessione alla
calura. Alzò per un attimo la
testa dal libro che stava
leggendo e disse “piacere”. Il

libro era “L’arco e la clava” e
ne approfittai: «Che
combinazione! La
settimana scorsa Evola mi
ha detto che stava
pensando ad una nuova
edizione». Chiuse il libro, mi
scrutò (il mio accento
campano è sempre stato un
handicap, la gente subito
pensa all’imbroglio) e mi
invitò a sedere sulla sabbia.
Parlammo. All’ora di pranzo
mi invitò a pranzare con lui.
Restai anche a cena e a
dormire. Parlammo tutto il
tempo. Al mattino (era ora di
pranzo!) mi disse: «Vorrei
venire a Roma, ma non
posso. In ogni caso, sono
d’accordo. Lotta di Popolo
mi piace». La fine politica di
“Lotta di Popolo” cominciò
con la morte di Leucio.

https:/ / internettuale.net/
4470/4-marzo-1975-muore-
leucio-miele-e-comincia-a-
morire-lolp

Il 5 marzo 1940 Stalin e altri
membri del Politburo sovietico
firmano l'ordine per
l'esecuzione di 25.700
polacchi, tra cui 14.700
prigionieri di guerra. Sarà il
massacro di Katyn la cui
matrice i sovietici, con la
complicità inglese e

americana, attribuiranno ai
tedeschi. La verità, benché
evidente, verrà ufficialmente
riconosciuta solo mezzo
secolo più tardi.

http://www.noreporter.org/
index.php/storiaasorte/27546-
allora-e-sempre-stragisti

Katyn, i veri
stragisti
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Twitter inizierà a etichettare i
tweet fuorvianti sui vaccini
anti-Covid e gli utenti che si
ostinano a diffondere
informazioni distorte. Il
social ha introdotto una sorta
di "ammonizione" che
gradualmente si trasformerà
in un blocco permanente
dopo il quinto tweet ritenuto
non fondato. "Servirà a
educare il pubblico sulle
nostre politiche e ridurre
ulteriormente la diffusione di
informazioni potenzialmente
dannose e fuorvianti", ha
affermato la società.
Quando un tweet viene
etichettato come fuorviante o

deve essere rimosso per aver
infranto le regole della
piattaforma, l'utente di
Twitter che l'ha postato
riceverà una notifica. Il
secondo e il terzo
avvertimento comporteranno
il blocco dell'account per 12
ore. Con una quarta
violazione, invece, l'account
verrà bloccato per sette
giorni. Al quinto tweet, infine,
la sospensione sarà
definitiva.

SCRITTO DA TGCOM24
http://www.noreporter.org/
i n d e x . php / no t e / 2 7 5 4 8 -
cinguettano-

Twitter,
il piccolo
fratello


