
Il complottismo altro non è che la versione
incolta e pornografica della cultura
dietrologica. I complottisti sanno sempre
chi muove le fila e per conto di chi, ma lo
sanno talmente bene che ogniqualvolta
che s'imbattono in agenti d'influenza altrui
non li riconoscono, ogni volta che
incontrano provocatori si fanno
provocatori essi stessi e, soprattutto, mai
colgono alcunché delle dinamiche, per
non parlare delle faglie dei processi in
corso.
Paradossalmente i complottisti non
riescono neppure a vedere i complotti in
atto che si limitano a immaginare in modo
astratto e grezzo e non si rendono conto
delle mille cose che avvengono realmente
dietro le quinte. Né sono i grado di
cogliere le falle dei ragionamenti
stereotipati. Per rimanere in tema, si pensi
a come il Piano Morgenthau per la
Germania venne bocciato dagli stessi
sodali del ministro americano, o come
l'Unione Europea sia entrata in attrito con
l'Onu nel tentativo di calmierare la nostra
politica di trasbordo di migranti dal
Mediterraneo meridionale. Per non
parlare dell'azione di Macron in Niger per
strozzare i flussi migratori verso nord.
La democrazia dei neuroni che permette a
qualsiasi coglione di agitarsi via net e di
spararle grosse, si fonda sulla totale
assenza di comprensione delle cose più
elementari che vanno dalla obbligatoria
dissidenza interna di qualsiasi vertice
mondiale alla mancanza di osservazione
dei dati oggettivi sui quali le minoranze
sovversive intervengono, sì, ma che
vanno avanti da sé e di cui spesso siamo
noi i principali colpevoli.
Il nostro egoismo individualista, la nostra
adolescenza interminabile, sono divenuti
sentenze di suicidio biologico su cui
interagiscono ovviamente le ondate
migratorie da Sud; un Sud “decolonizzato”
per essere meglio sfruttato e che, in
cambio dell'utilizzo delle sue materie
prime e delle postazioni geopolitiche (che
comunque andiamo perdendo a vantaggio
di Cina, Turchia e altri attori minori)
comporta anche le migrazioni e, di

rimbalzo, le rimesse finanziarie dei
migranti.
Denunciare l'ideologia dei Vincitori e
quindi l'Open Society e, con essa, le
associazioni di sfruttamento dei disperati,
invece di lodare Emergency come se
fosse un ente di beneficenza, identificare
il ruolo delle diverse chiese e quello del
Crimine Organizzato, è indispensabile.
Ma anche quando lo si faccia bene,
lontani anni luce delle barzellette
apocalittiche dei complottisti da strapazzo,
ciò resta ampiamente insufficiente.
Perché il problema nasce da noi e non
basta prendersela con le conseguenze o
con coloro che in esse prosperano.
Per quanto altri abbiano colpe nella nostra
disintegrazione, nessuno l'ha più di noi e
non è certo con le lamentele complottiste
o dandosi di gomito tra furbetti che ci si
rimetterà in piedi aspettando il risveglio di
un mitico “popolo” che tanto assomiglia
alla “classe operaia” dei deliri rossi di
qualche decennio fa.
http://www.noreporter.org/index.php/
alterview/28038-della-sostituzione-e-dei-
complotti
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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.

Quei polli
senza
bussola

DI GABRIELE ADINOLFI

Tutto procede molto velocemente.
La tecnologia e la robotica fanno
passi da gigante; non sono più i
politici a fare politica; la politica-
spettacolo cambia pelle; la lotta per
il controllo delle risorse
energetiche si fa più accanita; la
gestione mondiale cambia di
fisionomia e si fa più semplice e più
complessa.
Pochissimi stanno dietro a queste
trasformazioni rapide e continue
che, pure, offrono prospettive
interessanti. Il nuovo gioco
afghano, ad esempio, ha posto sul
tavolo la necessità ineludibile di
un'Europa unita, armata ed
emancipata.
I più si perdono in liti da pollaio tra
vax e no vax, in difese risibili e un
tantino oscene della Costituzione e
delle libertà civili, pensano ancora
a soluzioni localizzate incentrate su
partiti o movimenti qualunquisti e
si stordiscono in un onanismo
senza sosta. Questo quando –
come avviene in Francia – non
vengano afferrati per sospingere
indirettamente la carretta del
candidato della Nato che, più
realista del re, ci vuole sottomessi
agli americani ben più di quanto
questi ultimi pretendano oggi.
Siamo in un momento di passaggio
così rapido e totale che ogni giorno
che passa resterà indietro
fatalmente qualcuno. Solo chi ha la
bussola in testa e nel cuore
attraverserà questo salutare
uragano senza affogarci dentro.

Anche noi complici
della nostra
disintegrazione



Il segretario del Consiglio di
sicurezza della Federazione
Russa Nikolai Patrushev, in
un’intervista pubblicata sul
quotidiano locale Izvestia, nel
condannare la significativa
crescita della produzione di
droga in Afghanistan, ha
affermato che «invece di
combattere il traffico di droga
durante due decenni di
controllo politico-militare
dell’Afghanistan, gli Stati Uniti
hanno lanciato un progetto
per creare un laboratorio di
droga su scala mondiale. La
produzione di oppiacei in
Afghanistan si è moltiplicata di
oltre 40 volte».
Patrushev ha fatto riferimento
alla notevole crescita degli
attacchi terroristici sul
territorio afghano durante la
presenza militare degli Stati
Uniti e ha denunciato che
gruppi terroristici come Al-

Qaeda, Daesh e il Partito
Islamico del Turkestan (PIT)
hanno trasformato
l’Afghanistan nella base delle
loro attività terroristiche,
hanno minato la sicurezza dei
paesi dell’Asia centrale.
D’altronde il segretario del
Consiglio di sicurezza della
Federazione russa ha
sottolineato il grande
vantaggio economico che i
produttori di armi statunitensi
hanno tratto dalla guerra in
Afghanistan.
La portavoce del ministero
degli Esteri russo Maria
Zajarova ha definito
scioccante la reazione
dell’Occidente al crollo
dell’Afghanistan.
Inoltre, la portavoce ha
deplorato il fatto che,
nonostante le ingenti somme
di denaro spese per
mantenere le truppe

statunitensi sul territorio
afghano, Washington non
abbia creato infrastrutture
sociali o imprese civili in
Afghanistan.
«Agli afgani comuni restano
soltanto la devastazione e i
lutti. Lo stesso sviluppo del
Paese è tornato indietro di
decenni»: ha precisato.
Maria Zajarova ha sostenuto
la necessità di una risoluzione
del conflitto in Afghanistan
attraverso i canali diplomatici,
sottolineando che la Russia è
pronta a dialogare con quelle
forze che hanno la volontà
popolare di rendere
l’Afghanistan uno stato forte e
prospero.
I talebani hanno preso il
controllo di quasi tutto
l’Afghanistan, dopo aver
preso la capitale Kabul senza
alcuna resistenza da parte
delle forze governative,

addestrate dagli Stati Uniti, e
dopo che il presidente Ashraf
Qani, alleato di Washington, è
fuggito dal Paese.
Washington ha ricevuto dure
critiche dalla comunità
internazionale per aver
scatenato oggi il caos in
Afghanistan, ritirando
frettolosamente le sue truppe
da questo Paese, senza
considerare le conseguenze
future.
SCRITTO DA
CONTROINFORMAZIONE.INFO
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Mosca accusa Washington
per la droga afgana

Una ventina d'anni fa gli argentini affamati dal Fondo Monetario
Internazionale scesero in piazza armati e fu allora che si
accorsero che non sapevano a chi sparare.
Questo avrebbe dovuto far riflettere, e in effetti fece riflettere ma
solo i detentori del potere; coloro che intendevano opporvisi non
lo fecero.
I primi seppero perfettamente come utilizzare e manipolare il
malcontento e da allora lo fanno incessantemente.
Le destre che criticano l'establishment hanno preferito limitarsi
a registrare il diffuso malcontento cullando l'illusione che le
portino “al potere” (di cui non conoscono che la porzione meno
significativa che non hanno comunque mai saputo colonizzare).
Le estreme destre hanno preso invece a cullare un sogno
insurrezionale per delega, un'insurrezione popo-lare che
metterebbe fine alla “dittatura” e restaurerebbe la “democrazia

diretta”. A pre-scindere dall'assurdità ideo-logica di questa
prospettiva, va chiarito che si fonda, esattamente come quella
della destra elettorale, su di un equivoco e poggia pertanto i
piedi sulle sabbie mobili.
Il grande equivoco si basa sulla convinzione diffusa che ci sia
uno scontro tra popolo ed élite.
Premesso che l'élite è al tempo stesso unita e divisa, alleata e
conflittuale, non c'è alcun popolo, ci sono soltanto ceti
penalizzati dall'evolu-zione capitalista e dallo spostamento
dell'asse terrestre dall'Atlantico al Pacifico. Questi ceti
penalizzati, definiti i “perdenti della Globalizzazione” non
sanno precisamente quello che vogliono. Chiedono che altri
assicurino loro le condizioni socioeconomiche cui erano
abituati e che stanno perdendo.
La crisi di passaggio della fase politica legata alla pandemia
offre delle grandi potenzialità ma saranno gettate alle ortiche
perché coloro che dovrebbero e potrebbero intervenire
preferiscono recitare le parti che sono state loro attribuite. Le
destre elettorali fanno i sindacalisti delle chiacchiere e quelle
destre estreme emerse sulla schiuma s'incaricano di fornire gli
antagonisti puntellatori dell'in-tero sistema, parte integrante e
insostituibile della commedia costante-mente in onda. Pure gli
schemi psicologici e ideologici che hanno scelto le une e le
altre sono strade senza uscita.
In quanto a programmi, neanche a parlarne!
Peccato, sono occasioni che non torneranno, ma quando non
si hanno i denti e si digrignano le dentiere...
http://www.noreporter.org/index.php/alterview/27979-il-
grande-equivoco-di-tutte-le-destre

E c’è chi digrigna la dentiera
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Possiamo pensare quel che
vogliamo dell'Afghanistan e
magari rifugiarci nel tifo idiota
per i Marines o per i Talebani,
senza capire che l'alternativa,
come spiegava magistral-
mente Franco Nerozzi, gli
afghani ce l'hanno in casa e
che i Talebani che oggi
imperversano devono
parecchio proprio a noi
occidentali che li abbiamo
sostenuti, armati e poi
combattuti per modo di dire.
Possiamo pensare quel che
vogliamo, ma se osserviamo
le immagini della catastrofe,
con gli sgozzati, i fucilati, le
persone che scappano, le
moltitudini alla mercé dei clan
dominanti, è il caso che si
faccia anche lo sforzo di
guardare un po' a noi.
Siamo paralizzati da oltre un
anno dal terrore di una
pandemia che non è tra le più
formidabili della storia.
Abbiamo paura anche dei
vaccini. Ci suddividiamo in
due clan: l'uno che spera che
i non vaccinati muoiano in
massa e si convertano sul
letto di morte, l'altro che
auspica che i vaccinati
muoiano in massa e si

convertano sul letto di morte.
Poveri idioti!
Si è fatta del Green Pass – e
delle sue privazioni – una
questione essenziale di libertà
o di privazione di libertà.
Facciamo il paragone, per
piacere! E non dico questo
soltanto per ridere delle
nostre battagliette da galline
isteriche, comparando i nostri
divieti alle gabbie altrui, ma
per rammentare quello che
abbiamo perso. Gli afghani

hanno sempre avuto ragione
di tutte le dominazioni
straniere, sono un popolo
combattente: quando non le
hanno si costruiscono le armi
da sé, in casa. Al tempo dei
sovietici caricavano a cavallo
contro i carri armati.
Noi facciamo petizioni e
selfies per garantirci le libertà
degli aperitivi o per difendere
la “Costituzione più bella del
mondo” che da 73 anni
c'impedisce di contare nel
mondo.
Trova la differenza e
vergognati!

http://www.noreporter.org/
index.php/alterview/28013-
laltra-lezione-afghana

Noi e gli Afgani:
trova la differenza
e vergognati

E se fosse la vecchia e cara Europa a
scoprire, ancora una volta, il nuovo
mondo? Quanto accaduto nelle ultime
settimane in Afghanistan riporta
prepotentemente d’attualità il dibattito sul
ruolo dell’Europa nello scacchiere
mondiale. Lo spera anche un “inglese
europeo” come Timothy Garton Ash: «E
se fosse l’Europa a prendere le redini?».
Possibile? Sì, ma serve coraggio. E
azzardo. Non le è riuscito in oltre 30 anni,
dalla caduta del muro di Berlino in poi,

perché le élite europee non hanno
saputo rispondere fino in fondo alla
chiamata dei tempi. Nel momento in cui
le terre non erano più sporche di sangue,
la politica avrebbe dovuto prendere il
sopravvento, scommettendo su un
destino inciso nei secoli, lungo le strade
di un continente che poteva e doveva
ancora scrivere la sua storia.
Ecco, la crisi afgana e la ritirata Usa ora
danno mai come prima all’Europa
l’occasione di colmare l’ultimo tratto di

strada che c’è da compiere per pensare
a una sovranità europea, a un “impero”
europeo, a una politica europea, ad un
esercito europeo. Per scrivere la propria
storia, una storia che vada oltre l’Unione
europea solo come mera comunità
economica e che sappia creare
quell’identità europea in grado di ridare
al vecchio continente il ruolo di guida
culturale e valoriale che ha avuto nei
secoli passati. Un ruolo di primo piano
nel ristabilire l’equilibrio sullo scacchiere
internazionale.
Servono unità culturale e l’eroismo di chi
crede ancora che sì, possa essere
ancora l’Europa ad esportare, con
l’esempio, gli ideali di libertà e tolleranza,
a testa alta, senza accettare lezioni da
nessuno.
Una Europa fiera della sua storia, certa
della sua identità, può così diventare,
finalmente, una comunità politica in
cammino. Una comunità, bisogna
ricominciare a dirlo e dircelo, orgogliosa
di una superiorità valoriale capace di
esportare cultura e civiltà e di
rappresentare in maniera unitaria le
proprie posizioni al restante mondo.

SCRITTO DA HUFFINGTONPOST.IT

http://www.noreporter.org/index.php/
a l terv iew/28012-se- la fghanis tan-
lanciasse-leuropa

Kabul, uno stimolo per l’Europa



Complicità maldestra

Ma noi siamo amici del vento

Sul bus il controllore del virus
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È tempo che una folata imponente di aria pura spazzi via tutte
le statue di cera della reazione psicotica e che ispiri ad agire sul
reale! Il che significa nel reale (p.es. organizzazione dei
produttori per rispondere a imposizioni che danneggiano le

pmi). Il che significa nel culturale e nell'esistenziale (a nulla
servirà l'acquisizione auspicabile e ormai pressoché certa di
autonomie europee se non si opererà per la virilizzazione, che
significa anche il rifiuto delle lamentele psicotiche di cui sopra);
nel politico (imperiale e corporativo e non democratico). Il che
significa anche nel terapeutico (sostegno e organizzazione
delle terapie scientificamente valide, anche in contrasto con il
mainstream). E soprattutto capacità di entrare nelle evoluzioni
storiche traslandovi i princìpi, ottenendo l'acquisizione della
conoscenza e il dominio della tecnica, della cibernetica, della
robotica, e via dicendo: amish: no grazie!
La risposta non è assolutamente nella difesa dell'ultimo
quadrato di adolescenti mai cresciuti e fragili di nervi che si
attendono una versione angelica del Settimo Cavalleggeri e
che hanno, loro sì, una visione mondialista del mondo, perché
unitaria e mondializzata nella loro concezione deforme.
Fukuyama aveva torto. La storia finisce solo per chi è già finito
dentro, sempre ammesso che sia mai iniziato....
h t t p : / / www. n o r e p o r t e r . o r g / i n d e x . p h p / a l t e r v i ew /
28026-2021-08-27-14-16-35

Le linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Cts
prevedono il ritorno del controllore sui mezzi pubblici
e a terra. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini in una
intervista a Rainews24 sottolineando che quello del
controllo è un tema "cruciale".
In base alle indicazioni, inviate anche alle Regioni che
dovranno poi costruire ciascuna il suo piano, il
controllore dovrà verificare, a quanto si apprende, non
solo il biglietto ma anche la corretta applicazione delle
misure anti-Covid, dalla capienza all'80% al
distanziamento, fino al corretto utilizzo della
mascherina.
SCRITTO DAANSA

Andrebbe sottolineato, una volta per tutte, che i partiti del
centrodestra sono tra i principali colpevoli della
situazione assurda nella quale ci troviamo sulla questione
Covid.
Aver accettato supinamente la narrazione e la gestione
empiricamente errata dell’emergenza iniziata dal Governo
Conte e proseguita con quello Draghi si chiama
semplicemente complicità.
Il vostro è il solito atteggiamento subordinato alle logiche di
potere che da un anno e mezzo tengono in scacco l’Italia in
una morsa di interessi inconfessabili.
È veramente patetico vedere come voi della cosiddetta
opposizione non abbiate incalzato minimamente il Governo
sui vaccini, che evidentemente non garantiscono nessuna
immunità, sul Green Pass, che è una misura che pochi paesi
europei hanno osato introdurre, e sul continuo terrorismo
mediatico che viene sparso 24 ore su 24.
Certo per fare questo bisognerebbe avere una cultura ed una
mentalità fuori dalle logiche di potere, ma è l’unica logica che
capite.
E non bastano certo voti tardivi e opportunisti a recuperare la
situazione.

Sappiate però che vi state assumendo una responsabilità
storica: quella di aver consentito l’ulteriore divisione del corpo
sociale e di favorire la disintegrazione dell’Italia.
Forse questo non vi interessa, posto che vi interessi qualcosa al
di sopra dei sondaggi…
https://www.kulturaeuropa.eu/2021/09/02/alzo-zero-complicita-
maldestra/


