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Dobbiamo esaltare gli
accoppiamenti sentimentali e
provvisori delle famiglie etero
borghesi? Nobilitare una turba
di cialtroni nauseabondi
chiamandoli popolo?
Sublimare la nostra servitù
internazionale chiamandoci
Patria?
Ed in nome di questi inganni
dialettici dobbiamo sperare in
che cosa? In una reazione
elettorale che porti al governo
a servire le dinamiche di
potere qualcuno che c'indori la
pillola, accompagnando il
processo di caduta con frasi
rassicuranti? O magari
sognare un sommovimento
popolare mai esistito nella
storia italiana e che non si sa
bene a cosa tenderebbe e
cosa perseguirebbe se non
l'affermazione di alcuni
egoismi beceri?
L'alternativa è insita in una
Cosmovisione e nel fanatismo
che nulla ha che vedere con
l'esaltazione e l'essere
scalmanati, anzi vi si oppone
così come il radicalismo si
oppone all'estremismo.
Di tutto questo non ve n'è
traccia, se non sporadica.
Certamente non nelle
alternative di governo ma
neppure nelle formazioni
radicali che si differenziano tra
chi scatena i tizi buffi della
demenza clinica di cui sopra e
chi ancora spera di
partecipare in qualche modo
alla dialettica democratica per
rappresentare un popolo che
non c'è e le cui caratteristiche
profonde vergognose sono
tutt'altro che etiche o
rivoluzionarie.
Si è perso il treno e non
tornerà: il treno del populismo,
della reazione sociopsi-
cologica alla deregulation e
alla globalizzazione.

Chi vi è montato ci ha
semplicemente fatto il
passeggero con
encefalogramma piatto,
adesso è troppo tardi. O
troppo presto perché
qualcosa potrà nascere dalle
progressioni europee nello
scenario mondiale che
dovrebbero comportare la
necessità di un
riconcepimento imperiale e
dominante in grado – esso e
solo esso – di salvare quel
che rimarrà del nostro dna.
Chi, invece d'impegnare le
proprie forze per quella
realizzazione, s'ostina a
inseguire riscosse popolari o
elettorali, si è arreso al
fatalismo: ha accettato di non
avere un ruolo effettivo, di non
contare niente, di galleggiare,
tra selfies, hashtags e
autocelebrazioni.
L'ambiente che dovrebbe
assumere il ruolo storico di
avanguardia si ritrova ad
essere un ricettacolo di
persone pigre, indolenti, non

coraggiose. Che non significa
che si tirino indietro se le
sfidano a cazzotti, ma prive
della fortitudo.
Quello su cui dobbiamo
contare non è una reazione
per salvare la baracca ma una
scossa violenta che nel
disastro resetti delle
minoranze all'interno di
popolazioni allo sbando
rigenerandovi un'aristocrazia
cesarista.
Non dobbiamo angosciarci e
ossessionarci per le
accelerazioni del processo
sovversivo e men che meno
aggrapparci alle illusioni di
mettergli un freno.
Dobbiamo addirittura bene-
dire questa deriva generale
concependola come l'incu-
bazione di qualcosa che
verrà, non dal basso, non
nell'orizzontale, non nel
mentale di oggi.
http://www.noreporter.org/
index.php/alterview/27778-
ma-io-dico-sia-benedetto-il-
grande-meriggio

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.

Cari sovranisti
è ora

di svegliarsi
DI GABRIELE ADINOLFI

La stampa danese ha
rivelato che la Danimarca,
nell'ambito di un accordo
segreto con gli Stati Uniti,
permise agli americani di
spiare i dirigenti europei
attraverso i sistemi via cavo
danesi utilizzati
segretamente dal servizio
NSA. Ciò risale al periodo
2012-2014 quando gli
americani erano molto
preoccupati per l'influenza
tedesca verso Est e per
l'azione diplomatica di
Berlino volta a spegnere le
tensioni a Kiev e poi nel
Donbass. Il CFR, vale a dire
il think tank che ha deciso la
politica americana dal 1932,
all'epoca dichiarò
l'emancipazione europea e
le relazioni russo-tedesche
come i principali pericoli per
Washington.Allora, grazie al
contributo decisivo dei
centri di influenza di Londra,
venne inventato di sana
pianta in Europa il
"sovranismo", usato non
per difendere la sovranità
dei popoli come avrebbe
preteso, ma per sabotare
qualsiasi evoluzione di
potenza e d'indipendenza in
Europa.È ora di svegliarsi.
Non sarà mai troppo presto
quando sarà abbandonato il
termine "sovranista" e tutti i
suoi teoremi che
nascondono solo una
subordinazione sgradevole
e insensata alle potenze
straniere.

Ignobile arrendersi
senza combattere



Durante l’escalation tra Hamas e Israele
un silenzio insolito ha avvolto l’Iran.
L’atteggiamento particolarmente cauto
dimostrato dall’Iran in occasione
dell’ultima escalation ha una spiegazione
abbastanza semplice: l’accordo sul
nucleare. In un momento particolarmente
decisivo dei colloqui di Vienna, l’Iran non
ha alcuna intenzione di inimicarsi gli Stati
Uniti e la sua scelta ha già dato i primi
frutti. L’Agenzia internazionale
dell’energia atomica (Aiea) ha infatti
prolungato l’intesa temporanea con
Teheran sulle ispezioni del programma
nucleare fino al 24 giungo. Un segnale
positivo per il salvataggio del Jcpoa.
D’altronde già nei mesi scorsi la
Repubblica islamica aveva messo da
parte il desiderio di vendetta nei confronti
di Israele, che ha condotto diversi
attacchi cyber contro le sue centrali
nucleari, per dimostrare la propria buona
volontà a Washington.
Una volta terminate le ostilità, tuttavia,
l’Iran ha cercato di sfruttare la situazione
a suo favore. Teheran sta cercando di
aumentare la propria presenza a
Gerusalemme est attraverso Hamas,
sempre più popolare anche al di fuori
della Striscia ed in particolare tra la
popolazione gerosolimitana di origine
araba. Così facendo, l’Iran punta anche a
ridurre la presenza turca nella stessa
città, aumentata negli ultimi anni grazie al
lavoro delle organizzazioni religiose

legate al governo e operanti all’estero, e
minarne i tentativi di intestarsi la causa
palestinese. Ma la scelta di giocare la
carta palestinese serve anche per minare
gli Accordi di Abramo. La
normalizzazione dei rapporti tra i Paesi a
maggioranza musulmana e Israele sono
pensati in chiave anti-Iran, quest’ultimo
dipinto come la vera minaccia alla
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«Tutti gli Stati membri hanno dato
il via libera al finanziamento del
Next Generation Eu. Gli ultimi
passaggi formali della procedura
sono attesi nei prossimi giorni.
La Commissione Ue è pronta ad
andare sui mercati per
raccogliere i fondi che
renderanno l'Ue più verde,
digitale e resiliente». Lo scrive su
Twitter la presidente della
Commissione Ue, Ursula von der
Leyen, a seguito della
finalizzazione della ratifica della
decisione sulle risorse proprie
dell'Ue da parte dei parlamenti
nazionali dei Ventisette.
SCRITTO DA ANSA
ht tp : / /www.norepor te r.o rg /
index.php/glob/27785-la-ue-e-la-
sua-sfida-strategica

L’Europa giovane

sicurezza e alla stabilità della regione.
Non sorprende quindi che Teheran stia
da tempo cercando di limitare la portata
di questi accordi, con l’obiettivo ultimo di
scongiurare il suo isolamento.
Nel fare ciò, la recente escalation si è
dimostrata l’occasione giusta per
ricordare che la questione palestinese è
ancora di fondamentale importanza e
che non può essere messa da parte per
normalizzare i rapporti con Israele. Le
stesse opinioni pubbliche dei Paesi che
già hanno firmato questi accordi con lo
Stato ebraico o che avevano accennato
a tale ipotesi sono scese in piazza nei
giorni scorsi, allarmando i governi sunniti
e imponendo anche uno stop al dialogo
tra Israele e Arabia Saudita. Con grande
soddisfazione dell’Iran.
Inoltre secondo Meir Javedanfar,
analista politico citato dal New York
Times, quest’ultima escalation è servita
all’Iran per riaffermare almeno in parte il
suo potere deterrente. I missili e i razzi
impiegati da Hamas per colpire Israele
sono stati forniti al Movimento dall’Iran, a
dimostrazione delle conseguenze che un
confronto con la Repubblica islamica
potrebbe significare per lo Stato ebraico.
Il successo di Hamas nel superare le
difese dell’Iron Dome è stato tra l’altro
accolto in Iran come una sorta di
vendetta nei confronti degli attacchi
cyber contro le centrali nucleari, attacchi
contro cui – come detto – l’Iran non ha
potuto prendere provvedimenti diretti.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM
http://www.noreporter.org/index.php/
confl i t t i /27784-teheran-e-tel-aviv-
compagne-di-merenda

Per il nucleare l’Iran si destreggia
tra Usa+Israele, Turchia e Hamas



Non riguarda soltanto i posizionamenti
politici e le scelte strategiche su Euro e Ue
che ci trovano chiaramente agli antipodi
dell'ultima vague della destra radicale, né
la sensibilità epidermica rispetto a mille
cose, tanto che quando ci troviamo
d'accordo – magari sulla Palestina – ciò
accade per motivi molto diversi. Per non
parlare delle fascinazioni per l'Alt Right,
degli innamoramenti per Trump, della
ricerca di un padre straniero,
generalmente Putin, o addirittura
dell'ammirazione supina per l'Inghilterra.
Non è affatto poco, eppure da un anno a
questa parte tutto ciò è stato superato
ampiamente dai posizionamenti dell'area
– clinici e democratici al contempo –
riguardo la Covid.
Va da sé che il potere oggi risponde a
culture, ideologie, simboli e richiami
sacrali che non vanno affatto bene. Ma il
guaio è che esprime perfettamente
l'antropologia odierna di cui siamo
colpevoli tutti. A quello e in nome di
tutt'altra antropologia ci si deve opporre,
non ai metodi che adopera.
Opporsi alla “dittatura” come se fosse una
brutta parola, in nome della democrazia,
come se fosse una bella parola, non ha
senso.
Il potere fin quando può farlo si mantiene
e non sono mai i patetici cerimoniali

psicologici di autogratificazione di
massa, ovvero la finzione della
democrazia, a contenerlo: è del tutto
falso.
Sicché indignarsi perché il governo
Conte aveva imposto lo stato
d'emergenza e scavalcato il Parlamento
non solo fu una cosa senza alcun senso

compiuto ma si trattò di prendere la
posizione sbagliata sull'unica cosa giusta
che era stata fatta.
In Italia infatti c'è troppa democrazia, come
in Europa del resto, solo che da noi c'è
troppa maleducazione perché la si possa
calmierare.
Mentre ci si sgola in difesa della
democrazia, ci s'incarta anche nelle teorie
patologiche del complotto. Così abbiamo la
Covid scatenata per distruggere la libera
economia, quando per farlo basterebbe
modificare le aliquote fiscali. O per
distruggere la produzione italiana (perché
fuori invece fischiano). O per far risparmiare
miliardi all'Inps. Il disagio neuronale
raggiunge i massimi livelli sul vaccino e sul
green pass.
Un'altra occasione è persa: quella di
studiare l'antropologia collettiva e le
dinamiche epocali al fine di esprimere un
nuovo paradigma e di operare per quello.
Ma no: ci si deve battere per difendere le
libertà democratiche e per denunciare il
complotto dei vampiri senza sapere cosa
sono davvero i vampiri né che siamo
vampirizzati senza soluzione di continuità in
tutti i momenti della nostra vita, a
prescindere dalle tanto esaltate “dittature”
sanitarie.
http:/ /www.noreporter.org/ index.php/
alterview/27779-2021-05-27-17-47-46
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Il complottista è figlio della democrazia

Le leggi su misura uccidono
quel poco di giustizia che c’è
Siamo alla parcellazione totale. La società
costruita dalla generazione che mezzo
secolo fa scandiva “vietato vietare”
procede solo con imposizioni, divieti,
vincoli e linciaggi.
Non si è più per un principio giuridico e
politico, si è progay o antigay, per Black
Live Matter o per il Ku Klux Klan, scientisti
o superstiziosi, deterministi o complottisti.
Così si perde ogni capacità d'intendere il
reale e di articolare qualsiasi progetto
politico, com'è palese ormai da tempo
immemore nelle opposte cagnare
mediatiche montate regolarmente sul
nulla.
Tutto ciò è il prodotto della democrazia
lasciata a se stessa, non più neutralizzata
dagli antidoti di cui si erano comunque
dotate le società liberali. La democrazia
fine a se stessa è la relativizzazione di
tutto: ogni cosa è possibile, ogni concetto
non è valido in sé, né per essenza, né per
esperienza, ma è oggetto di asta da
mercato. Così viene meno ogni
orientamento, fatto salvo quello di natura
animale. Essendo nel frattempo la società
implosa e atomizzata, mancando qualsiasi
Centralità e Autorità, non vi è modo per chi

è solo (ovvero per quasi tutti) di trovare
sponda o sostegno e soltanto delle
minoranze organizzate o lobbies possono
contare e contano spadroneggiando su
tutti. Non è democratico! Qualcuno urla,
ma si sbaglia, è proprio questa la
democrazia nella sua assolutezza.
Studiare la storia fin dai tempi della
Grecia invece di infarcirsi la testa di luoghi
comuni del tutto menzogneri! La
democrazia è il sistema più liberticida,
parcellizzato e iniquo che esista. E non mi
si obietti che il comunismo è peggio: il
comunismo è la democrazia assoluta ed
è fallimentare proprio perché tale. La
nostra supposta postdemocrazia è infatti
intrisa di comunismo, né potrebbe essere
altrimenti.
Così oggi si fanno le leggi su misura: leggi
femministe, leggi lgbt, leggi per le
multinazionali, leggi sulla comunicazione,
leggi sul fisco pro grandi gruppi, leggi per
la verità di questa o quella comunità, leggi
per i soviet.
Non si accontentano mai. Non basta
promulgare leggi contro la violenza e la
sopraffazione fingendo d'ignorare che si
trovavano già nel Codice, no, si deve

distinguere se chi la subisce è gay, è
ebreo, è femmina, è lesbica, è africano:
mica sono tutti uguali!
Lo stato generale, clinico e mentale prima
che politico, peggiora di ora in ora e non
c'è verso che tutto questo s'interrompa.
Chi non riconosce l'oriente non può
orientarsi, chi non ha più bussola non
vede il nord. Poiché viviamo senza
criterio, nel chiasso del mercato, in preda
a sopraffazioni incrociate tra minoranze
ogni giorno più infelici, ma siccome si
tratta di un ricorso storico che di tragedia
scade in farsa, non finirà tutto in quel
bagno di sangue che, comunque, molti
auspicano pur dichiarandosi di tutt'altre
intenzioni. Chi ha smarrito il senso
comune, chi ha smarrito i criteri di fondo
da cui sono nati la vita e l'universo, in
questo labirinto senza uscita finirà
semplicemente pazzo. Poi potrà scegliere
se sul taschino della sua camicia da forza
ci sarà la foto di Netanyahu o quella di
Zan, un simbolo jihadista o una stella
partigiana.
In fondo, che cambia?
http://www.noreporter.org/index.php/
a l terv iew/27743-pazz i -dodio-e-d i -



Nel contesto di incontri ludici, pasti
conviviali, canti e spirito di corpo con
partecipanti di tutte le età da diverse
nazioni europee si tratterà di:
Un'altra mentalità per affrontare la
Nuova Normalità.
Le possibilità di interazione in una realtà
mutata politicamente e socialmente (a
cura di Gabriele Adinolfi )
Cavalcare la tigre.

Varie commissioni linguistiche (francese,
italiano, inglese e spagnolo)
determineranno cosa è produttivo fare
nella Nuova Normalità e cosa sarà invece
ormai tempo perso. (Metodi, obiettivi e
prospettive).
Lasciare il segno.
Tavola rotonda militante con la relazione
delle attività nei singoli Paesi. Programmi
per il 2021-22.

Se arrivi giovedì 22 dopo pranzo e riparti
nella mattina di domenica 25:
A1. 181 euro se dormi nella struttura.
A2. 136 euro se dormi in hotel, a tuo
carico
A3. 151 euro se dormi in tenda (che ti devi
portare) comprensivo di utilizzo docce e
prima colazione.

Se arrivi venerdì 23 prima di pranzo e
riparti nella mattina di domenica 25:
B1. 150 euro se dormi nella struttura.
B2. 120 euro se dormi in hotel, a tuo
carico.
B3. 130 euro se dormi in tenda (che ti devi
portare) con utilizzo di docce e prima
colazione.

Se arrivi venerdì 23 dopo pranzo e riparti
nella mattina di domenica 25:
C1. 134 euro se dormi nella struttura.
C2. 104 euro se dormi in hotel, a tuo
carico.
C3. 114 euro se dormi in tenda (che ti devi
portare) con utilizzo di docce e prima
colazione.

Se arrivi sabato 24 prima di pranzo e
riparti nella mattina di domenica 25:
D1. 100 euro se dormi nella struttura.

D2. 85 euro se dormi in hotel, a tuo carico,
o se riparti dopo cena.
D3. 90 euro se dormi in tenda (che ti devi
portare) con utilizzo di docce e prima
colazione.

Se arrivi sabato 24 dopo pranzo e riparti
nella mattina di domenica 25:
E1. 55 euro se dormi nella struttura.
E2. 40 euro se dormi in hotel, a tuo carico, o
se riparti dopo cena.
A tutti i presenti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.
L'aeroporto più vicino è Marsiglia mentre la
stazione ferroviaria più vicina è Aix-en-
Provence Tgv.
Se scegli di dormire in hotel, ti consiglio di
cercarlo con booking nella zona di Aix-en-
Provence.
Nel confermarci quanto prima la tua
presenza (soprattutto se vuoi dormire nella
struttura dove i posti sono limitati), specifica
la formula che più si adatta alle tue
esigenze, tra quelle che ti ho prima esposto
(da A1 a E2)!

Per prenotare invia il saldo della formula da
te scelta, o almeno un acconto di 48
euro, con una delle seguenti modalità:
paypal: ilibridiss@gmail.com,

oppure tramite bonifico da effettuare a
Soccorso Sociale IBAN
IT24H0760103200001020707715 (swift-
codes/BPPIITRRXXX), o anche tramite
bollettino postale sul conto 1020707715
intestato a Soccorso Sociale.
Comunicare la prenotazione
a: gildalanzichenecchi@gmail.com

Il 1° giugno 1849 le truppe
francesi guidate dal generale
Oudinot diedero vita
all'assedio di Roma. I
reazionari che condannano
quella Repubblica Romana per
le sue influenze massoniche
hanno l'inveterata abitudine di
dimenticare che l'esercito
straniero incaricato di
soffocarla, quello della
Seconda Repubblica francese,
rispondeva a gerarchie
massoniche, alle quali Pio IX
non aveva avuto esitazione a
ricorrere.

Evviva lo straniero!

Assalto alla Nuova normalità
Forniamo gli anticorpi alla pandemia ideologica
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QUESTI I COSTI, CHE COMPRENDONO I PASTI PER LA
DURATA DEL SOGGIORNO CHE SCEGLI, PER PERSONA:


