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Per decenni la palude della
democrazia è stata popolata
da forti richiami ideali che
erano fuori tempo già dalla
fine della guerra mondiale.
Oggi la palude dominante è
talmente paludosa da aver
fatto marcire perfino le
alternative accomodanti del
pensiero debole e da aver
reso instabile e insicura di sé
la casta dominante.
Le rane di sinistra, dimentica-
te lotta di classe, dittatura del
proletariato, lotta antimpe-
rialista, si sbracciano e si
sgolano in favore di qualsiasi
cosa possa ancora uccidere il
Padre (come se ne restasse
uno): contro il sesso
maschile, contro l'etnia di
appartenenza, contro ogni
regola o forma. La speranza
disperata di questi poveracci
è che, tutto annullandosi,
possa un giorno emergere
dal basso del basso,
dall'informe dell'informe, una
sorta di demone vendicatore.

Le rane di destra, dimenticate
la volontà di potenza,
l'appartenenza etnica e
spirituale a Qualcosa di alto,
la fierezza che nel
differenzialismo pone tutti i
popoli liberi, l'uno a fianco
all'altro, alleati e non confusi,
sono crollate in preda alla
nevrosi adolescenziale.
Né destra né sinistra si
diceva un tempo. Vale anche
oggi, fronte a queste due
caricature.
Non c'è niente da attendersi
dall'ottimismo iconoclasta del
progressismo e niente da
aspettarsi dalle superstizioni
con il torcicollo della
reazione. Se si vuole
cambiare pagina si devono
maritare i princìpi eterni con
le dinamiche storiche per
creare “nuovi valori” come
diceva Nietzsche che non
faceva confusione tra i valori
(che sono soggetti a
valutazione) e i princìpi.
Che gli utopisti sconfitti che

gracchiano a sinistra non lo
capiscano, ci sta.
Chi è imperdonabile è la
destra che gracchia,
aggrappata ad aspettative
grottesche e irrealizzabili, in
difesa o in rivendicazione di
modelli che non davano il
voltastomaco tanto meno
degli attuali, decisa pervica-
cemente a non mettersi in
discussione e a non accettare
la sfida del destino,
sfuggendo regolarmente il
presente che si raffigura con
quadri complottistici e apo-
calittici grotteschi che fanno
torto a una lunga tradizione di
saggia dietrologia.
Nel nulla – perché di questo
si tratta – domina la dispe-
razione che cerca d'ingan-
narsi tramite presunte spe-
ranze risibili e fallaci.

http://www.noreporter.org/
index.php/alterview/27806-
da -des t ra - r i sponde -un -
gracchiare

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.

Sovranisti?
Filo-Usa

e anti-Europa
DI GABRIELE ADINOLFI

Mentre siamo tutti presi da
“varianti Delta”, da deliri
paranoici di terrapiattisti e
dal campionato europeo di
calcio, la contesa euro-
americana entra nel vivo.
I viaggi dell'Amministra-
zione Biden in Europa
hanno sortito reazioni euro-
pee all'allineamento antici-
nese e antirusso e la prof-
ferta putiniana di un futura
cooperazione strategica
con la UE.
Intanto il Segretario di Stato
USA, Blinken, vuole indurci
a rimpatriare le migliaia di
jihadisti a passaporto
europeo oggi prigionieri in
Siria: è perfino sfacciata la
libidine con cui in USA si
pregustano stragi in
Europa, di cui benefice-
ranno le Borse da un lato e
l'economia americana dal-
l'altro, indebolendo un'Eu-
ropa infine in marcia.
L'Amministrazione Biden
punta però, con tutte le
forze, innanzitutto a scom-
paginare Francia e Germa-
nia nel dopo Merkel e – così
sperano – nel dopo Macron.
In Francia gli atlantisti
hanno iniziato a mettere in
campo i mezzi pesanti per
impedire a Marine Le Pen di
andare al ballottaggio delle
imminenti presidenziali, in
modo da favorire l'elezione
all'Eliseo di un fantoccio
atlantista.
Indovinate con chi si schie-
rano quasi tutti i sovranisti
delle estreme?
Domanda retorica: ti piace
vincere facile....

Le rane di destra e di sinistra
gracchiano nella stessa palude



La politica interessa soltanto il
42,4% della popolazione. Tra i
giovani la politica nazionale è
seguita dal 24,5% (dati Censis,
2020). Quindi, esiste una
percentuale alta di giovani
interessati alla politica. A lume
di naso, si potrebbe affermare
che sottratti gli interessati ad
una carriera politica e quelli
che seguono gli accadimenti
senza provare voglia di
intervenire, arriviamo al solito
10% di “attivi”. Ed è su questa
minoranza che bisogna
fondare le speranze di una
società migliore.
Molti ripetono la storiella del
Sessantotto che vide le masse

giovanili fare politica e lottare
contro una società
parruccona. È roba buona per
la tv o per i social. La verità è
che anche durante la mitica
stagione della contestazione
a scendere in piazza fummo
in pochini. Per dare un’idea:
nel 1968 all’università di
Roma “La Sapienza”
eravamo in circa 100.000
(centomila!) iscritti, ma in
poche centinaia occupammo
l’università e riuscimmo a
organizzare cortei con
qualche migliaio di
partecipanti grazie alla
partecipazione degli studenti
medi (una bella occasione

per non andare a scuola tant’è
che molti se ne andavano a
spasso invece di sfilare con noi).
Anni dopo, allorché alle elezioni
universitarie partecipò all’incirca
il 10% degli iscritti, i “compagni”
parlarono di “riflusso nel privato”
(con dovizia di inchieste e di
“autorevoli” interventi). Quale
riflusso? Quel 10% era più o
meno la stessa percentuale dei
sessantottini. È vero che, a
sentire i molti che vantano un
glorioso passato di
contestatario, si ingenera
l’impressione che fosse stata
mobilitata un’intera genera-
zione, ma è tutta mitologia.
La solita ricostruzione a

posteriori (uguale al feno-meno
dei partigiani moltipli-catisi di
numero dopo la guerra).
I giovani di adesso stanno
all’incirca nelle solite
condizioni: la gran parte segue
i miti imposti via via
dai media mentre una
minoranza cerca di trovare la
strada giusta per esprimere la
propria voglia di cambiare il
mondo. Perché è questo che
sogna un giovane come si
deve: abbattere il vecchio e
costruire il nuovo.
Per il 9,1% tra i
giovani under 30 è il proprio
profilo sui social a
determinarne l’identità. Niente
famiglia o religione o filosofia o
etnia… niente di questo: la
propria identità per un giovane
italiano su dieci è quella
del profilo social.
Nonostante tutto e comunque,
il futuro è nelle mani delle
nuove generazioni. Anzi, in una
minoranza consapevole. Come
al solito.

https://internettuale.net/4650/
fu turo- la-speranza-e-ne i -
giovani-interessati-alla-politica

Anno V - n. 47 - Sabato 3 luglio 2021

Il futuro resta nelle mani dei giovani

Italiani come gli afroamericani:
fanno “dissing” su youtube

Esiste un angolino su YouTube Italia in cui
esce fuori la natura dell'italiano medio, in
cui capisci perché al governo ci sono i 5
Stelle, le persone cantano dai balconi
come foche ammaestrate, Barbara D'Urso
e la De Filippi lavorano, il motivo per il
quale i ragazzini vengono abbandonati
davanti a pc e telefoni crescendo inerti
cerebralmente, le ragazze non hanno il
minimo rispetto verso il loro corpo usandolo
e svendendolo e soprattutto perché i
rapporti umani e familiari sono ai minimi
termini: è l'angolo del dissing.
Che cosa è? Sono i cari, vecchi insulti, eh
sì, perché esistono canali dedicati con
1.200/3.000 iscritti, che passano le
giornate facendo video e live in cui si
insultano vicendevolmente, ove si fanno
proclami su prove concernenti questo o
quel reato, in cui si pubblicano chat e audio
privati, passati spesso dagli utenti o da altri
proprietari di canali, parlano di come i
nemici del momento siano cattivi genitori,
di come sia grasso quello, di come abbia il
naso grosso quell'altro, dell'orientamento
sessuale usando epiteti da scaricatore di
porto per poi urlare allo scandalo e
all'omofobia se gli stessi vengono usati
dall'avversario, di quanto si è accattoni
perché si hanno liste amazon da cui gli

utenti affezionati possono mandarti regali
o si lasciano in descrizione numeri post
pay per fare una donazione e via dicendo,
ovviamente mettendo in mezzo figli,
mariti, mogli, genitori, defunti e tutta la
stirpe familiare passata, presente e futura.
Ora ci si chiede legittimamente, per quale
motivo persone adulte il cui range di età
va dai 30 ai 60 anni, nella maggior parte
dei casi con famiglia, intraprende questo
genere di "attività" che sfocia il più delle
volte in denunce e querele reciproche.
Perché tutto questo circo?
In alcuni casi per soldi, anche se pochi
rispetto al corollario, molti canali sono
monetizzati e a fine mese si vedono
arrivare da You Tube 150/200 euro

dipende dalle "visual" e di conseguenza
dalla pubblicità inserita nei video; altri per
protagonismo, perché si cerca
l'appagamento dell'ego in un mondo
virtuale nel quale puoi raccontare ciò che
vuoi nascosto dietro un monitor,
sentendosi così delle star, in alcuni casi,
ed in altri i detentori della giustizia sociale;
altri ancora lo fanno per solitudine, ma tutti
hanno un paio di denominatori comuni lo
sfogo delle repressioni quotidiane e la
smania di sentirsi importanti e famosi.
SCRITTO DA SILVIA ZUCCOLI

http://www.noreporter.org/index.php/
tempi-moderni/27861-youclown-da-due-
soldi



Forse ricordate la disperazione della
strega Nocciola perché Pippo non la
prendeva sul serio ma la trattava come
una buffa donnetta.
Non so se apprezziamo appieno la
saggezza e l'insegnamento contenuti in
questo duetto, nel quale, con la più
ingenua serenità, Pippo annulla ogni
ossessione superstiziosa e la mette fuori
gioco.
Ogni generazione rispecchia le
problematiche della società. La nostra è
malata, è segmentata, si rinchiude in ghetti
che esprimono ossessioni, ubbie,
paranoie, sociopatie, disagi umani, rabbie
e isterie.
La pandemia ha esacerbato tutto ciò che,
sotto qualsiasi bandiera, e sostenendo
qualsiasi tesi, si esprime con turbe
psichiche in deliri di scenari apocalittici.
Sicché, non soddisfatta delle pietose
posizioni “politiche” da adolescenti primitivi
in cui si è impantanata in modo a dir poco
imbarazzante, una gran parte dell'area
schizzata sui social è diventata
millenarista. Streghe, cartomanti,
chiromanti, indovine, fattucchieri, ecc.
sono generalmente dei masticatori distorti
e alquanto sinistri di qualcosa che va oltre
la percezione fisica pura e semplice.
Ebbene l'approccio da forsennati, da
dementi, da predicatori del nulla, con tanto
di rifiuto del confronto con il reale, dei
millenaristi de noantri, impedisce una

critica sensata alla gestione economica,
politica, culturale e sanitaria della
pandemia e alla ristrutturazione socio-
economica. Che, comunque, non va nel
modo più assoluto in nessuna delle
direzioni che i deliranti in questione
spergiurano avere preso ma di cui non
sanno assolutamente niente.
Questa società è malata, è psicotica, è
turbata, è dis-sociata, ha smarrito il
senso del reale e se lo immagina in
modo settario, astruso, imbarazzante e

grottesco.
Chi è semplicemente e inguaribilmente
psicolabile e cerca ai margini della politica
altri psicolabili per fare massa critica va
semplicemente trattato come Pippo fa con
Nocciola.
Per il bene suo e di noi tutti che mai come
oggi ci troviamo in tanto disdicevole danno
d'immagine.

ht tp: / /www.noreporter.org/ index.php/
alterview/27827-noi-pippo-e-nocciola
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Facciamo come Pippo con Nocciola

Cari “democratici,
state sereni

Fate bene ad impedirci di parlare,
a proibirci di divulgare i nostri libri,
a precluderci la possibilità di un
leale dibattito pubblico, ad
ostacolare la nostra affermazione
nel lavoro, a tenerci lontani da
tutto ciò che potrebbe darci un
minimo di potere. Non c’è
confronto pacifico tra due visioni
del mondo totalmente opposte.
C’è solo una guerra spietata,
nonostante facciate circolare la
ridicola favoletta della libertà
democratica.
Pregate il vostro dio informatico
che faccia il miracolo di tenere
buono il gregge grazie alla droga
digitale. Stiamo prendendo nota
di tutto il marciume depositato
nelle stanze della politica, a
destra come a sinistra, grottesche
declinazioni del verbo “fottere”.
Chissà se torneranno gli elettrodi
ai testicoli che tanto abbiamo
criticato in casa d’altri e che
hanno commosso sdegnate folle
di teneroni catechizzati dalla
vostra propaganda fintorivolu-
zionaria. Di certo non piangeremo

per le fanciulle “pasionarie” con
le trecce, i sandali e gli occhioni
dolci che nascondono la più
gretta ed insana cattiveria.
No, non vi perdoneremo. A
partire da chi, per puro calcolo,
si finge un interlocutore pur non
avendo una minima idea di cosa
sia il nostro patrimonio ideale e
di cosa significhi tenere da
ottanta anni la barra in un mare
di escrementi. Applicheremo la
vostra stessa tolleranza, saremo
guidati dallo stesso spirito
libertario, state sereni. Avrà
crociere gratuite sul
Mediterraneo, per trasferirsi su
accoglienti spiagge assolate, chi
vorrebbe un’Italia in mano alla
mafia nigeriana, al pensiero
unico, alla finanza senz’anima,
alle cosche e alla tirannia della
isterica e dispotica marmaglia
arcobaleno.

SCRITTO DA FRANCO NEROZZI
ht tp : / /www.norepor ter.org /
index.php/alterview/27809-fate-
bene-a-farci-tacere

La radio

A Londra, il 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi
brevetta la radio.



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.

Una volta prenotato comunicarlo
a: gildalanzichenecchi@gmail.com

Vieni in Provenza
22-25 luglio 2021
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Il disastro del sistema carcerario
italiano viene da lontano e dipende
anche dal collasso del sistema
giudiziario che è stato più volte
stigmatizzato dalla Corte di giustizia
europea.
Inutile fare finta di indignarsi, come
fanno tanti politici, o appellarsi alla
Costituzione. È proprio dalla riforma
del sistema giudiziario che bisogna
partire, per evitare che il sopruso
diventi sistema.
https:/ /www.kulturaeuropa.eu/
2021/07/02/alzo-zero-45/

La Giustizia in carcere

Covid e frontiere
La Francia richiede o il green pass
(con vaccino completato da almeno
quindici giorni) o un test antigienico
(rapido) nelle ultime 48 ore.
Per il ritorno, l'Italia richiede un test
antigienico (rapido) che si può fare
vicino a dove saremo anche nella
giornata di sabato.
Qualora l'Italia di qui ad allora
dovesse richiedere un molecolare
(che è improbabile) c'è comunque
dove farlo.
La Francia non prevede mascherine
all'aperto né lockdown; comunque
una mascherina è necessaria per i
viaggi in aereo e anche per i locali
pubblici chiusi.

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 lingui-
stiche (francese, italiano,
inglese e spagnolo) deter-
mineranno 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.
Sarà stilato un comune
documento politico.

QUESTI I COSTI, CHE COMPRENDONO I PASTI PER LA DURATA DEL SOGGIORNO CHE SCEGLI, PER PERSONA:i


