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Duecento anni fa la dipartita
dell'Empereur i cui orienta-
menti e le cui realizzazioni
restano a fondamenta del
ghibellinismo moderno e
dell'alternativa al Mondiali-
smo, fondato, esattamente
come la coalizione
antinapoleonica, sull'usura,
sull'anima guelfa e sulla
divaricazione di classe.
A due secoli di distanza
l'idra che ebbe allora il
sopravvento, e replicò il suo
successo alla metà del
secolo scorso, si presenta
come caricatura universa-
lista e non esita a
perseguire in ogni angolo
del mondo dei vecchi
sconfitti, che pure con il
loro ruolo nella strategia
della tensione furono
funzionali alle manovre di
consolidamento del potere.
Dopo la cattura in Brasile a
41 anni dai fatti
dell'indicibile Cesare
Battisti, comunque oggetto
di una perversione
giuridica, oggi si raschia il

barile a Parigi reclaman-
do persino quel Pietroste-
fan, organicamente funzio-
nale ai burattinai, oggi
digerito ed evacuato benché
quasi ottantenne e imputato
di un evento risalente a
mezzo secolo fa.
Tutto questo ha il sinistro
aspetto di un sabbah, di un
cerimoniale di autoesalta-
zione dell'AntImpero, erede
dei nemici di Napoleone,
che vorrebbe regnare nei
secoli erigendo il suo trono
sulle sabbie mobili.
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Il 3 maggio 1998 alle 00.08
Jacques Chirac e Helmut Kohl
firmano l'accordo sulla
nomina del presidente della
Banca centrale europea: è la
nascita dell'Euro che
costringerà gli americani a
una serie di controffensive
sanguinose e terroristiche,
oltre che speculative, per
contenere l'avanzata europea
sui mercati mondiali. Per
quanto ci riguarda, entreremo
nell'Euro con un cambio
sbagliato che ci penalizzerà:
provvisoriamente 1936,27 lire
italiane. Questo cambio

rovinoso sarà deciso contro il
parere tedesco dai camerieri
della London School of
Economics, in particolare
Prodi, in controffensiva dopo
essersi liberati, con "Mani
Pulite" della minaccia di Craxi,
che stava lavorando per
rafforzare la Lira prima del
cambio.
Negli oltre venticinque anni
successivi, che vedranno
operazioni di alta portata
bellica mosse dagli
angloamericani contro
chiunque si stia attrezzando
per orientarsi nell'area Euro

(Argentina, Iraq, Libia e
perfino Arabia Saudita,
passando per
l'incriminazione-truffa del
presidente del Fmi Strauss-
Kahn), i lacchè londinesi si
divideranno i compiti: quelli
principalmente di obbedienza
americana faranno gli
"europeisti" ma sempre in
chiave di sabotaggio antitede-

sco, i servi diretti della
Massoneria inglese si diranno
"sovranisti" e si applicheranno
al sabotaggio dietro le linee.
Le destre europee oggi
esprimono alternativamente
queste due posizioni servili e
vigliacche.
http://www.noreporter.org/
index.php/storiaasorte/27697-
2021-04-30-10-44-0

AL LETTORE: Gli articoli
riprodotti su S.E. non sono
integrali per ragioni di
spazio. facilmente fruibili sui
siti d’origine richiamati a fine
articolo.

L'AntImpero galleggia
sulle sabbie mobili

Il Palazzo celeste
nello spazio

Comincia la guerra contro l'euro

La Cina ha lanciato il primo
modulo della stazione
orbitante, nell'ambito delle
sue ambizioni di una presenza
umana permanente nello
spazio seguendo le orme di
Usa, Russia ed Europa. Il
modulo centrale 'Tianhe'
ospita attrezzature di supporto
e spazio vitali per gli
astronauti ed è stato lanciato
da Wenchang, provincia di
Hainan, sul razzo 'Long-
March 5B', secondo le
immagini della tv statale Cctv.
II presidente Xi Jinping ha
rimarcato che la stazione è

strategica per la "costruzione
di una grande nazione di
scienza e tecnologia". La
struttura, il cui nome
'Tiangong' significa "Palazzo
celeste", sarà operativa entro
il 2022.

SCRITTO DAANSA
http://www.noreporter.org/
i n d e x . p h p / g l o b / 2 7 6 9 9 -
quando-la-terra-va-stretta



Ogni aprile si assiste alla stessa cagnara
che viene definita festa della “liberazione”.
Tralasciamo le obiezioni più scontate
sull'unico popolo che festeggia la sconfitta
in guerra e cerchiamo di capire le ragioni
per le quali una stretta minoranza fanatica
e una più ampia fetta di persone intrise di
retorica e di banalità continuano a
celebrare qualcosa che nessuno sa più
cosa sia.
Ci dicono che in quella data un pugno di
individui avrebbe condotto l'Italia alla
libertà. Il che palesemente è improprio,
visto e considerato che da allora il nostro
territorio è cosparso di basi militari
straniere e noi, oltre alle nostre terre
d'oltremare, abbiamo perso ogni peso nel
mondo.

C'era la censura? Non più di dopo, anzi!
Basti pensare che la rivista comunista La
Verità stampava cinquantamila copie a
numero e che nessuno dei suoi lettori fu
mai infastidito, senza contare che nel
1932 fu offerto asilo politico addirittura a
Trotsky.
Si parla di una dittatura feroce e
sanguinaria, ma si deve scomodare
Matteotti, ovvero un incidente di percorso,
per trovare un appiglio prima della guerra
civile. Guerra civile in cui il terrorismo e
l'offensiva omicida furono
indiscutibilmente e regolarmente
partigiani.
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Maggio 1945: una pattuglia di francesi della Charlemagne decide di resistere
davanti alla Cancelleria di Berlino per impedire ai russi di festeggiare la vittoria il
1° maggio. Combatteranno eroicamente, morendo in molti, fino alla tarda mattinata
del 2 maggio che, per quest'atto fondante ed eroico, è divenuto il Dies Europae.
http://www.noreporter.org/index.php/storiaasorte/27695-dies-europae

Dies Europae

Una sola giornata di “liberazione”
avrebbe contato tanti più assassinati
inermi di qualsiasi rappresaglia bellica
nell'altro campo.
Le prigioni dell'Italia democratica
avrebbero contenuto molti più fascisti di
quanti antifascisti furono imprigionati
precedentemente. Negli anni settanta
poi riuscirono a riempirsi di oltre
quattromila detenuti politici.
Insomma si dev'essere ben ignoranti o
terribilmente in malafede se si sostiene
che il passaggio di consegne tra chi
aveva difeso l'Italia dallo straniero
sbarcato dal mare, quello che aveva
violentato, ucciso, uomini donne e
bambini, a chi si era invece aggregato
all'invasore per poter emergere, abbia
comportato più umanità, più tolleranza
e la libertà! È accaduto esattamente
l'opposto. Ma, si sa, vae victis,
soprattutto quando i vinti sono virtuosi.
E peggio fecero tutti quei volontari, oltre
mezzo milione (un'autentica marea!)
che ripresero le armi nel 1943 a guerra
perduta e che gli altri non potevano non
odiare perché rappresentavano la loro
cattiva coscienza, dimostravano che si
poteva essere uomini, fedeli nell'onore
al di là dei calcoli.
Come si permetteva certa gente di dare
un esempio e di dimostrare che si può
vivere eretti, leali, fedeli, onesti e
corretti?
Come pretendeva di sollecitare dignità
e responsabilità invece di una
sottomissione a uomini potenti e ricchi
che avrebbero elargito di che vivere
soddisfacentemente agli individui che
non vogliono impegni, sfide e doveri?
Se esistono date che si possono
definire sovraniste in questo paese
sono proprio il 25 aprile, il 25 luglio e l'8
settembre perché esprimono la
specificità italiana così com'è, senza
l'intervento tradizionale e rivoluzionario
di chi la vuol trasformare in italica e
romana.
Fanno bene a festeggiare, lo
dovrebbero fare anche molti di quelli
che si credono dall'altra parte.
http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/27687-2021-04-26-12-02-34

Ahi! serva Italia,
che festeggia
la sconfitta



Chi se ne frega della strage di Bologna: a
pensarlo – si parla del processo, anzi dei
processi – non è più solo il qualunquista o il
disinformato, ma anche il cittadino
informatissimo che nei decenni abbia
seguito tutte le peripezie di una sorta di
mondo a parte – la procura di Bologna –
dove si insegue un modello di giustizia
archeologica: più passano i decenni e più si
riposizionano i fossili della bacheca
giudiziaria.
In pratica: la strage della stazione di
Bologna è del 1980 (85 morti e 200 feriti) e
non se la ricorda un 30-40enne perché non
era nato, non se la ricorda un 40-60enne
perché era un ragazzino: mentre oggi, in
compenso, il ragazzino è diventato un
vecchio esattamente come il neofascista
Gilberto Cavallini, che fu condannato
all’ergastolo nel gennaio 1990 anche se
aveva la barba bianca e rese ergastolani
tutti noi, prigionieri della giustizia «fine
processo mai» che peraltro spiega cosa
significa rinunciare alla prescrizione.
Già nelle motivazioni della condanna di
Cavallini, a gennaio 1990, la Corte d’Assise

aveva indicato 12 testimoni da
denunciare per «false testimonianze
finalizzate a depistare un processo
penale in materia di strage». Quindi di
processi ce ne saranno anche altri.
Fate con comodo, sono passati solo 41
anni ed è un fatto che l’opinione pubblica
(informata) non abbia mai creduto
neppure al primo anello della catena,
quello, cioè, in cui la magistratura
bolognese ha cominciato a tenersi stretto
uno scenario rigorosamente «fascista» in
cui ha creduto e crede solo lei.
La sentenza di condanna dei neofascisti
Fioravanti, Mambro e Ciavardini (cui
aggiungere Cavallini) resta forse la
sentenza ritenuta meno credibile tra tutte
quelle sugli anni di piombo, un po’,
facendo un parallelo coi processi per
mafia, come i primi processi per la strage
di via D’Amelio. Parlaentari, intellettuali,
giornalisti e associazioni di destra e di
sinistra (quelle di sinistra anche di più,
paradossalmente) hanno più volte
sostenuto tesi innocentiste o alternative
come per nessun altro grande processo:

terminato, in questo caso, senza che fossero
indicati né complici né movente né mandanti.
Sulla loro innocenza si firmano appelli da
anni, ma procura è troppo impegnata negli
infiniti sequel che non risparmiano un covo
dei Nar a Roma in via Gradoli (avete letto
bene, in via Gradoli: forse gli affitti erano
scontati per i Nar e le Br) e insomma abbiamo
capito: non ci sarà pace sinché «lo Stato»
non salirà nettamente sul banco degli
imputati come in tutti i processi mafio-
terroristici della più recente giustizia
archeologica.
https://www.kulturaeuropa.eu/2021/05/02/la-
giustizia-archeologica-e-persecutoria-per-la-
strage-di-bologna/
FONTE: https://www.barbadillo.it/98445-
facci-giustizia-strage-di-bologna/
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Si riapre l’Italia con l’imposizione del
coprifuoco alle 22, le limitazioni e tutte
le contraddizioni di questo governo.
Eppure, il 25 aprile, abbiamo visto
sfilare in piazza a Bologna, Milano,
Roma, tutte le sigle della sinistra e
dell’estrema sinistra senza che su
questi assembramenti nessuno dei
kompagni, dicesse alcunché.
Ovviamente della notizia di questi
festeggiamenti sui giornaloni non c’è
nessuna traccia. E pensare che i
ristoratori sono stati manganellati e
attaccati dalla solita
stampa mainstream davanti a
Montecitorio solo per avere

manifestato il loro dissenso contro
norme anticostituzionali e avere
espresso il loro sacrosanto diritto al
lavoro.
Si tolga subito il coprifuoco, si
intervenga sui trasporti pubblici, sui
sistemi d’areazione nelle scuole e
negli spazi al chiuso e su un vero
piano di aiuti economici alle piccole e
medie imprese.

h t tps : / /www.ku l tu raeuropa .eu /
2021/05/03/il-solito-doppiopesismo-
alla-bella-ciao/
FONTE: https://culturaidentita.it/il-
solito-doppiopesismo-alla-bella-ciao/

Il coprifuoco non riguarda i Kompagni

Bologna, l’imputato
dovrebbe essere lo Stato

«È l'effetto del vaccino Covid». Si è difeso
così un 85enne, beccato per ben due
volte nel giro di appena un'ora e mezza
sul litorale di Eboli, in Provincia di

Salerno, dalla Polizia Municipale mentre
era in compagnia di prostitute. La scusa,
surreale, ovviamente non è servita a
nulla se non a strappare un sorriso: è
stato multato in entrambe le occasioni
per violazione delle norme anti contagio,
dovrà pagare poco più di mille euro. Ma
l'uomo non si è perso d'animo:
«Comunque – ha detto – sono soldi ben
spesi». L'uomo era partito di buon'ora dal
suo comune di residenza a bordo di un
vecchio camper. È stato intercettato la
prima volta in un punto del litorale dove
solitamente le prostitute si appartano coi
loro clienti. Dopo le verifiche è scattata la
sanzione: circa 500 euro.
Successivamente, intorno a
mezzogiorno, la pattuglia stava

perlustrando la strada nei pressi del
ponte sul fiume Sele quando ha visto un
camper molto simile a quello dell'anziano
fermo sul ciglio della strada. Gli agenti si
sono avvicinati e hanno appurato che,
per la seconda volta, l'uomo si stava
intrattenendo con una prostituta. Anche
l'85enne li ha riconosciuti e ha provato a
giustificarsi tirando in ballo una
improbabile reazione avversa: aveva da
poco avuto il vaccino Covid, ha spiegato,
ed era stato proprio quello a causargli
una eccitazione sessuale incontrollata,
costringendolo a guidare per decine di
chilometri in cerca di prostitute.

SCRITTO DA FANPAGE.IT
http://www.noreporter.org/index.php/
colored/27679-2021-04-23-20-54-48

Il vaccino
fa bene
al sesso



Il governo statunitense raccomanda agli
americani di non venire in Italia. E questo
dovrebbe preoccupare tutti, a cominciare
dalle strutture repressive che tengono
sotto controllo l’intero pianeta del
dissenso. In Italia c’è soltanto un
apparato che funziona per davvero ed è
quello che esercita la repressione.
Nessuno sfugge: dal manifestante
bloccato in stazione o in autostrada per
motivi di salute pubblica al piccolo
movimento dissidente che viene infiltrato
per “precauzione” (leggasi:
provocazione). L’immigrato, sia il
miserabile spacciatore che fa la spia che
l’onesto lavoratore che pure fa la spia, è
una risorsa informativa che costa poco e
rende molto. È quasi impossibile per un
gruppo di terroristi trovare assistenza e
men che mai complici. La compravendita
clandestina di armi è limitata a pochi
traffichini e/o ricettatori anch’essi sotto
controllo.
Ciononostante, se gli americani
annunciano il pericolo di attentati in Italia,
non c’è da stare tranquilli. In questo
momento, inoltre, sono tutti rivolti verso
Est: Washington ha deciso che Mosca è
un nostro nemico e il resto viene da sé.
I livelli di allerta, nel protocollo Usa, sono
4: il n°1 invita ad esercitare le normali
precauzioni, il 2° ad esercitare

precauzioni rafforzate, il 3° a riconsiderare
l’opportunità di fare il viaggio e il 4° invita
a non viaggiare nel Paese indicato.
Per quanto riguarda l’Italia, la circolare
pubblicata sul sito “U.S. Embassy &
Consulates in Italy” è intitolata “Italy Travel
Advisory: Level 4: Do Not Travel, April 20,
2021" avverte: americani non fate viaggi in
Italia. Il “travel advisory” (il consulente di
viaggio) dice testualmente: «L’Italia ha un
rischio di vecchia data rappresentato da
gruppi terroristici, che continuano a
tramare possibili attacchi in Italia. I terroristi
possono attaccare con poco o nessun
preavviso, prendendo di mira località
turistiche, snodi di trasporto, mercati, centri
commerciali, strutture governative locali,
hotel, club, ristoranti, luoghi di culto, parchi,
grandi eventi sportivi e culturali, istituzioni
educative, aeroporti e altre aree
pubbliche» Affinché il messaggio sia a tutti
chiaro (inclusi quei pochi che non si
genuflettono), Il “travel advisory” precisa:
«La violenza politicamente motivata in
Italia è più spesso collegata a sviluppi
interni italiani o a questioni sociali. Le
autorità italiane e le strutture diplomatiche
straniere hanno trovato bombe fuori dagli
edifici pubblici, hanno ricevuto minacce di
bombe e negli ultimi anni sono state
bersaglio di lettere bomba, bombe
incendiarie e molotov».

«Questi attacchi – insiste il “travel
advisory” – si verificano generalmente
di notte e, sebbene non abbiano preso
di mira o ferito cittadini statunitensi,
dovresti rimanere consapevole di ciò
che ti circonda e segnalare qualsiasi
attività sospetta alle autorità locali».
https://internettuale.net/4566/gli-stati-
uniti-temono-attacchi-terroristici-in-
italia

Il 30 aprile 1993 la Camera dei
deputati respinge quattro delle
sei autorizzazioni a procedere
per corruzione e ricettazione
richieste dalla magistratura
contro Bettino Craxi. La sera il
segretario del PSI viene accolto
davanti all'Hotel Raphael di
Roma, dove abita, da
manifestanti che gli lanciano
delle monentine per protesta.
Su Craxi si è concentrata la
manovra di Tangentopoli che
vuole impedirgli di realizzare la
Lira pesante, e quindi di
sottrarci così alla tutela
britannica, e gli vuol far pagare
la fierezza di Sigonella e la
resistenza all'offensiva
israeliana sulla politica estera
italiana.
ht tp: / /www.noreporter.org/
index.php/storiaasorte/27691-
la-vergogna-del-raphael

La vergogna del Raphael

Washington: Americani, non andate in Italia
perché è a rischio terrorismo
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