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Il sonno della democrazia
genera mostri
Da quando la tirannide
democratica nelle sue diverse
forme (sovietica e americana
principalmente) ebbe vinto la
Guerra Mondiale contro le
nazioni e i popoli, l'Occidente
si è lasciato corrodere l'anima
dalle suggestioni della Scuola
di Francoforte e dalle pulsioni
di Wilhelm Reich, con tanto di
aggiunta dei servizi alleati
(russo-americani e anche

inglesi, tedesco-orientali e in
seguito israeliani) di guerra
psicologica.
Il risultato è stato lo svuotarsi
biologico e psicologico dei
nostri popoli, con tanto di
morte
demografica,
e
l'accettazione del ruolo di
subalterni, nella contentezza
generale per le libertà
individuali, dal corpo è mio e
lo
gestisco
io,
alla

Sfruttiamo la morte
delle superstizioni
DI

GABRIELE ADINOLFI

Arlecchino e Pulcinella si
riempiono di botte, si
spaccano
le
ossa,
Mangiafuoco sta alla cassa.
Cronaca di una mezza estate
occidentale con gente alle
prese con le restrizioni del
Green Pass e le opposte e
complementari paranoie sui
vaccini.
Insomma una cagnara, uno
starnazzare di oche neppur
giulive, perché dai nervi
instabili, accompagnano la
periferia
delle
società
industrializzate, mentre le
loro dirigenze adattano le
problematiche della Covid a
una ristrutturazione che
sarà
sia
positiva
che
negativa.
Sarebbe necessario, sarà
necessario, dotare popoli e
nazioni di un'avanguardia
all'altezza di queste sfide
epocali. Questo si può
realizzare comunque, pur
sullo sfondo della più
isterica
impotenza
geometrica che tiene banco
a difesa, impossibile, dei
privilegi e dei capricci di
contorno
che
hanno
accompagnato il liberalismo

della decadenza.

Oggi le sfide per la
sopravvivenza chiamano in
gioco anche le nostre
società decrepite e viziate e
di certo – e questa è la
buona notizia – molte delle
superstizioni
della
democrazia e delle voglie
edonistiche
dei
bamboccioni
verranno
meno.
Di questo non possiamo che
rallegrarci, resta tutto il
resto
da
fare:
porci
all'altezza dei tempi e delle
sfide.

celebrazione
del
proprio
singolo ombelico come quello
del mondo. Sono venute
meno tutte le forme di
coerenza di vita e di pensiero
ed un'anarchia liberale, con la
religione dei diritti, non ha
soltanto rimosso l'idea di
dovere e la concezione
organica del vivere sociale,
ma ha fatto fuggire ogni
responsabilità.
Viviamo oggi in un mondo in
cui le responsabilità sono
rimpallate, inseguite inutilmente, impersonali nel senso
che non se le assume
nessuno. La fase storica di
oggi ci vede alle prese con
l'ipertecnologia,
con
lo
sviluppo asiatico, con la
necessità di diversificare le
fonti energetiche e con le
nuove contese geopolitiche.
Qui c'interessa esclusivamente mettere in risalto le filosofie
apparentemente
contrapposte che accompagnano
tanto coloro che accettano la
riduzione
delle
libertà
individuali, quanto quelli che
la rifiutano.
I primi dicono in sostanza che
ridurre
alcune
libertà
individuali per il bene di tutti è
una cosa accettabile perché
ci consentirà di mantenere
intonso
il
paradigma
dell'anarchismo borghese e
dell'edonismo individualista,

solo che regolamentato e con
minori spazi alle perdite di
tempo
che
hanno
accompagnato fino ad oggi le
democrazie dei Paesi satelliti.
Chi si oppone a questa
tendenza non lo fa però
invocando la necessità di una
dittatura,
che
sarebbe
garante al contempo della
voce dei più umili, della
volontà di potenza nazionale
e dell'efficienza politica e
militare, ma invoca i diritti
calpestati, le libertà negate, la
centralità del chiacchiericcio
parlamentare, la Costituzione
più bella del mondo (che ci ha
condannati
all'irrilevanza
mondiale) e la superiorità
dell'individuo sul collettivo.
Non c'è maturità in nessuna
componente. Quella decisionista è troppo democratica
per essere chiamata a
svolgere una funzione di
guida nel nome di una
dittatura cesarista ed è
difficile credere che possa
fare il dovuto salto di qualità;
in quanto all'opposizione,
questa è solo l'insieme
confuso (anche mentalmente)
dei borghesi in ritardo storico
che si aggrappano alla difesa
patetica e irricevibile dei
propri “diritti”.
http://www.noreporter.org/
index.php/alterview/279482021-07-30-12-54-13
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VII incontro d’estate
dei Lanzichenecchi d’Europa
Il Centro Studi Polaris dedica una parte
delle sue attività per studiare e proporre
progetti economici alle istituzioni e alle
categorie sociali.
Nel 2011 stilò un programma economico
per l'Italia in 18 punti che quasi tutti i
partiti (di destra, di centro e di sinistra!)
hanno subito saccheggiato, senza mai
passare però all'atto pratico.
Il programma fu dibattuto in sedi
accademiche e istituzionali.
Lo stesso Centro Studi offrì una proposta
a Piccole e Medie Imprese per il loro
finanziamento.
Ultimamente ha approntato un piano di
azione per la costituzione di reti locali
comprendenti produttori, commercianti e
istituzioni regionali per la realizzazione di
autonomi sistemi alla Amazon, affrancati
da esso.
Tutti questi studi, come già accadde per

la Grecia sei anni fa, possono essere
adattati ad altre nazioni, o a regioni delle
altre nazioni, purché ci sia la possibilità
reale di applicarli e non una semplice
curiosità.
Su questi piani si procede solo quando
esistono veicoli interessati. È un piano in
cui si finisce con il dialogare in modo
davvero trasversale, se si considera che
in diversi casi si è entrati in dibattito non
soltanto con rappresentanti politici di
vario colore ma perfino con l'OSCE e
con l'ONU.
Il Centro Studi Polaris ha programmato
l'apertura di alcune sedi regionali,
un'operazione in attesa a causa delle
restrizioni Covid. Intanto ha sopperito
all'assenza di riunioni pubbliche con le
conferenze online a firma Accademia
Europa.
Il sito noreporter.org ha continuato la sua

campagna
quotidiana
di
reinformazione.
Si è sviluppata una sinergia molto stretta
tra questi due soggetti e Radio Kultura
Europa: l'azione di formazione e di
controinformazione in Italia è stata
continuativa.
Anche i corsi di formazione politica sono
ripresi. In particolare per i quadri di
CasaPound della Lombardia. Frattanto
sul piano editoriale il libro Orchestra
Rossa di Gabriele Adinolfi ha ricevuto il
premio Caravella per la storia ad opera
della Fondazione Alleanza Nazionale.
In questi giorni è uscito 1984 sei tu, una
rilettura di Orwell da parte di Gabriele
Adinolfi, edito da Altaforte, la casa
editoriale di CasaPound.
Sempre in Lombardia Gabriele Adinolfi è
intervenuto più volte su Radio Padania,
radio della Lega.

Qui di seguito la sintesi delle presenze europee in Provenza
SPAGNA
El Cadenazo
18 luglio 2014. Esce il bollettino
politicamente più insopportabile,
promosso
dall'Associazione
Culturale In Memoriam Juan
Ignacio (ACIMJI)
Si chiamava El Cadenazo in
memoria del vecchio giornale, e
"Bollettino
dei
giorni
del
coscorrón" in onore di "No
Importa" (Bollettino dei giorni
della persecuzione). I turbolenti
giorni di persecuzione che hanno
prolungato lo scoppio della
guerra civile spagnola sembrano
molto simili a quelli che stiamo
già vivendo e, soprattutto, a quelli
che ci verranno addosso tra
breve.
Alfonso I
L'anno
trascorso
dopo
il
precedente
incontro
dei
lanzichenecchi ci ha aiutato ad
analizzare molto bene come
funziona il mondo, come tutto
cambia molto velocemente e
come dobbiamo adattarci se
vogliamo influenzare la società
con
maggiore
o
minore
successo.
Quest'anno è stata la conferma
che l'A.C. Alfonso I è partita,
timidamente, in altre regioni della

nostra amata Spagna (Logroño,
Aranda de Duero e tra qualche
mese in un'altra città).
La creazione di aziende che
possano generare un bonus
economico che ci permetta di
stare in strada, nelle reti, nelle
università, a competere allo
stesso livello dei partiti di
regime. A questo proposito
abbiamo creato un'azienda che
ci sta già dando benefici che
continuiamo a reinvestire nel
movimento.
Campo
Come quello in Provenza,
abbiamo ritenuto che fosse
assolutamente necessario fare
un campo per la nostra
organizzazione,
poiché
è
necessario che i nostri rafforzino
i legami, si conoscano e dotino
così l'Associazione di una
comunità militante. Se parliamo
di Comunità Nazionale per
l'Europa, dobbiamo essere un
esempio
nelle
nostre
organizzazioni e fornire ai nostri
militari quel senso di comunità
così difficile da raggiungere.
Lanzichenecchi d'Europa per
Juan Ignacio
Il 12 dicembre 1980 a Madrid
veniva
assassinato
Juan

Ignacio, capo carismatico del
Frente de la Joventud. I servizi
speciali organizzarono il suo
omicidio in una fase delicata di
passaggio dalla libertà alla
democrazia.
Proprio
nell'anno
del
quarantesimo anniversario del
suo assassinio la Spagna, come
quasi tutto il resto d'Europa, era
paralizzata dal confinamento.
Così, su impulso di Juan Lopez
Larrea,
che
era
stato
luogotenente di Juan Ignacio, ci
siamo
mobilitati
tutti
per
realizzare
una
Comunione
Militante Europea.
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FRANCIA
La Francia è sicuramente
campionessa nel campo della
metapolitica, della letteratura,
della grafica, delle riviste e dei
caffè letterari.
Si rivela meno elastica sui piani
più fluidi. Se in politica i francesi
hanno difficoltà a superare gli
schemi classici e prendono
troppo sul serio le candidature
politiche, anche sul piano della
nuova
normalità
devono
superare il loro limite cartesiano.
Così la partecipazione alle
conferenze
online
dell'Accademia Europa è stata
sempre
molto
debole,
a
differenza delle altre nazioni.
Siamo comunque riusciti a
rispettare l'impegno preso in
Provenza nel luglio 2020 e
abbiamo realizzato un sito
francese dei Lanzichenecchi
voxnr.com). Oltre agli articoli
abbiamo animato dibattiti online
nella rubrica Café Noir.
Coinvolti collaboratori da Belgio,
Canada e Svizzera.

GRECIA
La
situazione
dell'area
nazionalista in Grecia, dopo la
disfatta di Alba Dorata, è
diventata difficile. Tanti piccoli
gruppi sparsi sul territorio e altri
camerati che cercano di creare
piccoli partiti con una ricetta
fallita.
Si sono formati anche gruppi di
metapolitica, come il nostro
basato su una rete TV web, la
Televisione Libera. Intorno a
questa webTV, vari camerati
cercano di trasmettere certe
idee, con un profilo adatto ai
nostri tempi.
Noi invitiamo tutti a venire nelle
nostre trasmissioni, per parlare,
analizzare e discutere sui
problemi seri e gravi che
esistono nella mia patria.
Abbiamo creato anche una
rivista di carta, per i giovani
camerati, la rivista ANAKTISIS
(Riconquista).
Il secondo numero uscito questi
giorni, ma lavoriamo anche su di
un'altra con temi pesanti e
filosofici, che uscirà dopo
Agosto. Inoltre esiste anche un
sito radicale che analizza con
articoli vari temi del passato e del
presente.

Siamo qui come rappresentanti
di Erkenbrand, un'organizzazione dei Paesi Bassi. Il
nome Erkenbrand significa
"spada ardente" o "spada
purificatrice".
Abbiamo recuperato questo
antico
simbolo
germanico
mettendo la spada davanti alla
croce
del
sole,
per
simboleggiare la purificazione
dell'Europa dall'occupazione
culturale che ha devastato le
nostre società.
C'è molto malcontento tra gli
olandesi. La maggior parte di
loro sente che qualcosa non
va, ma non può metterci il dito
sopra. Noi come Erkenbrand
vediamo come nostro compito
educare
queste
persone.
Inutile dire che il nostro
governo liberale non è molto
soddisfatto delle nostre attività.
Sovvenzionano
le
organizzazioni di sinistra che
pubblicano articoli diffamatori,
che i media raccolgono con
entusiasmo e usano per
legittimare la pubblicazione dei
nostri nomi e dei nostri datori di
lavoro. Quando uno di noi ha
fondato un proprio partito
politico, è stato accusato di
incitamento all'odio.
I recenti eventi con le forti
piogge
e
le
successive
inondazioni illustrano in modo
molto pratico cosa succede
quando non c'è cooperazione
internazionale. Poiché una diga
non è stata abbassata nei
Paesi Bassi, i villaggi a monte
in Germania sono stati allagati
e distrutti. Una decisione
ignorante in un'area, porta al
disastro in un'altra area.

POLONIA
Come molti di voi probabilmente
sapranno,
forse
grazie al nostro ultimo incontro
in Francia, uno degli eventi più
importanti per i nazionalisti
polacchi è l'organizzazione di
cortei
nazional-rivoluzionari
alla Marcia dell'Indipendenza:
la più grande manifestazione di
questo tipo in Europa.
Come ogni anno; i membri
della
nostra
associazione
hanno avviato una campagna
di benessere con lo slogan: "A
Helping Hand".
I nostri attivisti e sostenitori
hanno organizzato una raccolta
fondi per rifugi per donne,
orfanotrofi e fondazioni di
beneficenza in 7 città.
Da quello che ho osservato in
Polonia posso concludere che
tutta
la
confusione
che

circonda la pandemia di Covid-19
ha ulteriormente evidenziato le
debolezze
di
vari
gruppi
nazionalisti operanti in Polonia.
Non volendo condividere il loro
destino, abbiamo investito più
impegno nel funzionamento del
nostro sito web 3droga.pl. Ci
siamo anche impegnati di più nella
nostra rivista online: "Half Way".
Abbiamo anche iniziato a lavorare
al nostro primo libro su temi
ideologici e politici.
Dopo 7 anni, siamo finalmente
riusciti a costruire una struttura
interregionale e squadre autosufficienti non solo nel sud, ma anche
nell'ovest e nel centro della
Polonia.
Abbiamo anche avviato un
progetto per creare un ente di
beneficenza
indipendente
e
apolitico chiamato "A New
Tommorow".

PORTOGALLO
O Escudo Identitário è stato
creato nel settembre 2017, a
seguito di una conferenza di
Jaime Nogueira Pinto annullata
per decisione della canonica della
FCSH (Facoltà di scienze sociali e
umane), su pressione della sua
associazione studentesca.
Fu
scritta una lettera e ne seguì una
protesta pacifica e da lì iniziò il
sogno dei giovani universitari.
Giovani stufi dell'indottrinamento
del politicamente corretto, di
vedersi imporre la censura al loro
libero pensiero.
Da quel momento il nostro lavoro
cerca di attraversare diversi
campi, dall'istruzione alla salute,
passando per la solidarietà, il
patriottismo e la critica al sistema
oligarchico dipendente in cui
viviamo dal 1974.
Abbiamo riportato relazioni di
attività e di progetti in cui si
trovano
i
Lanzichenecchi
d'Europa. Dobbiamo affermare
una nuova centralità nella “nuova
normalità”, e formare élites
d'avanguardia.
Questo
significa
cambiare
mentalità e farla cambiare. Si
parla di difendere la democrazia,
di salvare le libertà individuali, di
suscitare rivolte popolari.
Nulla di serio e soprattutto nulla di
ideologicamente accettabile.
Nessuno si rende conto che
quest'atteggiamento
è
stato
sempre presente nella storia da
parte di chi era sconfitto, e che la
vittoria arride soltanto a chi
cambia di colori e simboli la nuova
realtà.
Il nostro compito è proprio questo:
di recuperare ironia, metafisica,
spensieratezza ed entusiasmo e
di andare a sfidare sorridendo
quello che non ci piace.
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Covid. Usa o Cina:
dalla padella nella brace
Il 5 agosto 2019, il New York Times ha riportato la notizia di un
incidente che ha portato alla sospensione, per alcuni mesi,
delle ricerche sui virus pericolosi. Un mese prima, nel luglio
2019, il Cdc, Centro per la prevenzione e controllo delle
malattie americano, aveva inviato a Fort Detrick una lettera
contenente l’ordine di chiusura del laboratorio BSL-4 del
campus a tempo indeterminato e per motivi “di sicurezza
nazionale”. L’Independent, dopo aver fatto notare che Fort
Detryck “è stato l’epicentro della ricerca sulle armi biologiche
dell’esercito americano dall’inizio della Guerra Fredda”, ha
scritto che l’interruzione decisa dal Cdc è avvenuta in seguito
a un controllo dello stesso ente di sanità pubblica del governo
che avrebbe riscontrato “diversi problemi con le nuove
procedure utilizzate per decontaminare le acque reflue”.
Data la sostanziale incertezza che ancora aleggia sulla
determinazione esatta delle origini del Sars-CoV-2, e
l’eventualità che il patogeno possa essere fuggito
accidentalmente dal Wuhan Institute of Virology, un
laboratorio cinese situato proprio a Wuhan, primo epicentro
noto della pandemia di Covid-19, la Cina ha tirato fuori dal
cilindro una sua (contro)narrazione.
Per alimentare la confusione all’interno dell’opinione pubblica,
e al contempo mettere all’angolo Washington, i media cinesi
– e con loro diverse figure istituzionali, come ad esempio Zhao
Lĳian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese – hanno
tirato in ballo Fort Detrick. Perché, è in sostanza il discorso di
fondo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha
indagato soltanto su quanto accaduto nel laboratorio di
Wuhan? Per quale motivo nessuno ha ancora fatto un
sopralluogo nelle strutture statunitensi? Cosa hanno da
nascondere gli americani?
La narrazione cinese, vera o falsa che sia, ha avuto un
notevole impatto per due motivi. Intanto non sappiamo ancora

niente sulle origini del Sars-Cov-2. Dunque, finché non sarà fatta
chiarezza sulla vicenda, qualsiasi pista potrà trovare terreno
fertile, soprattutto, come detto, nel bel mezzo di una guerra tra
differenti propagande.
Gli Stati Uniti hanno ufficialmente abbandonato il loro
programma di armi biologiche nel 1969, eppure Fort Detrick ha
proseguito la ricerca difensiva sugli agenti patogeni mortali.
A quanto pare Fort Detrick era collegato al National Microbiology
Lab canadese di Winnipeg, un centro di ricerca a sua volta – pare
– “penetrato” completamente dai cinesi, incluso un membro della
China’s biowarfare community. Ecco perché, Covid o meno, le
ombre cinesi potrebbero preoccupare Washington.
SCRITTO DA INSIDEOVER.COM

http://www.noreporter.org/index.php/conflitti/27932-chi-harubato-la-marmellata

Il tempo dei capponi fanatici
Quelli che vogliono le frontiere chiuse
ermeticamente sono quasi sempre gli
stessi che s'inalberano di fronte all'ipotesi
di un Green Pass per accedere nei luoghi
chiusi; quelli che vogliono le frontiere
aperte e l'abolizione dei documenti
d'identità pretendono l'obbligo di un
Green Pass per tutti in qualunque luogo.
Complimenti per la coerenza!
Come rendere meglio la non presenza a
sé di quelli che si accalorano intorno a
questo diversivo, trasformato ai loro
occhi in una guerra di religione?
Sono
i
tifosi
della
democrazia
all'americana, quelli che vogliono che
cadano tutti i regimi autoritari, a
pretendere gli obblighi vaccinali, mentre
sono i tifosi delle autocrazie che
invocano le libertà individuali al di sopra
delle collettive.
Empiricamente noto che gli israeliani,
che sono al top della medicina e
dell'intelligence e hanno una visione a dir
poco identitaria del “popolo eletto”, si
sono vaccinati subito, stanno vaccinando
gli adolescenti e lesinano il vaccino ai
palestinesi. Questo non è sufficiente per

dire che abbiano ragione a farlo ma mi
pare abbastanza per escludere che siano
geneticamente aggressivi come si
sostiene da qualche parte. Ma dubito che
ci si soffermi a riflettere e a soppesare

perché i due Capponi di Renzo che si
beccano hanno ragione a monte: non
cercano di farsi un'idea ma inseguono
solo elementi dialettici e possibilmente
scenici per confermarla. Così si
azzuffano in questa nuova guerra di
religione
in
cui
si
accusano
reciprocamente di essere untori e di voler
sterminare gli altri.
Se n'è fatta anche una battaglia di libertà.
Una libertà che peraltro nessuno ha mai
pensato di difendere in ambito politico, in
ambito storico, in ambito giuridico, in
ambito sociale. Ora sembra che il
contenzioso sull'accesso alle discoteche
e ai ristoranti, ai treni ad alta percorrenza
e agli aerei sia divenuto essenziale.
Il problema non è da che parte stare: si
può essere carnivori o vegani a patto di
non farne una religione e di non
confondere la gastronomia con la
rivoluzione e, soprattutto, di non
aggredire tutto e tutti con toni apocalittici
e millenaristi, che siano scientisti o amish
fa lo stesso.
http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/27937-il-folletto-del-green-pass

