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Senza controllo delle nascite il tenore di vita continuerà
ad abbassarsi sempre di più.
Ma con il controllo delle nascite i salari aumenterebbero.
E questo sarebbe secondo le nostre riviste (STERN1 ecc.) il guaio peggiore. Perché sino a quando
nel mondo esistono regioni sovrappopolate, grandi e misere soprattutto, nelle quali la qualità della
vita è in ogni caso scarsa, esistono riserve inesauribili di crumiri che favoriscono l'abbassamento
dei salari. Questi vengono importati per contrastare gli scioperi – che senza sovrappopolazione
potrebbero avere successo – ("La miseria va dal capitale"), oppure le imprese vengono trasferite
all'estero, in paesi con condizioni di vita misere ("il capitale va dalla miseria", la cosiddetta
"esportazione del capitale" o "out-sourcing"). Questa è la ragione per cui motto del nostro
emblema è "Uguaglianza in tutto il mondo", nulla di scioccamente "morale" o "sociale". In assenza
di questa uguaglianza il livello tecnologico dei mezzi di trasporto (anche relativo a beni pesanti ed
ingombranti) rende ogni sciopero abbastanza inutile. D'altra parte il dominio mondiale degli USA,
ovvero dei suoi gruppi industriali, accanto ai quali si trovano sulla lista nera gli ultimi dei Mohicani
come Roche o Bayer, stabilisce certo una uguaglianza in tutto il mondo, cioè quella tra vecchi stati
industriali e regioni del mondo a basso costo di manodopera – a basso costo di manodopera perché
non hanno mai avuto un movimento operaio anche soltanto parzialmente efficace (che a suo tempo
era riuscito a strappare ad un Bismarck e ad alcuni suoi colleghi in altri stati industriali una vera
assicurazione sanitaria e pensionistica senza che i versamenti ad esse destinati venissero sottratti),
ma in cambio avevano già da molto tempo una sovrappopolazione notevole, notevole anche sul
piano dei salari. Questa uguaglianza – l'uguaglianza della povertà e della tutela – non la vogliamo;
vogliamo una uguaglianza del benessere, e questa è possibile soltanto con il controllo delle
nascite. Questa è la ragione per cui gli usufruttuari delle condizioni attuali – e dunque anche i loro
giornali definitivamente uniformati a partire da Stammheim2 e le loro scuole, anche la loro
La rivista propagandistica al primo posto in Germania, paragonabile per struttura e modalità d'azione al "Time"
americano; testate analoghe sono presenti in tutti i paesi.
2 "Stammheim" è il nome della prigione di Stoccarda dove, dopo settimane di isolamento totale ed essendo
stati
trasferiti in maniera umiliante da una cella all'altra, quattro cosiddetti terroristi, la cui liberazione tentò di ottenere un
gruppo di dirottatori, furono uccisi, in un caso gravemente ferito, nel corso di una notte – i prigionieri maschi furono
fucilati, le prigioniere donne furono impiccate rispettivamente in un caso pugnalata (insufficientemente, la vittima è
sopravissuta). La versione ufficiale, che fu anche diffusa tramite lungometraggi, è insostenibile: ciò è evidente non solo
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pubblicità murale, tutti pagati dalle nostre tasse, diffondono la propaganda della procreazione (e
fanno relative leggi orribili con motivazioni grossolanamente stupide) e diffamano il controllo delle
nascite. Ma senza controllo delle nascite non c'è benessere per molti (soltanto ricchezza e vantaggi
per pochi, pochissimi) ed inoltre la nostra biosfera va "in modo sostenibile" in rovina, si trasforma
in modo inesorabile da natura bella ed interessante a scodella per masse controllate e miserabili.
Questo processo è tra l'altro già adesso in uno stadio molto avanzato; quali testimoni di questo
processo siano chiamati come primi il rinoceronte di Sumatra ed il delfino del Yangtze, se solo
potessero venire! (Un livello mondiale di mendicanti e una selva di cartelli di divieti invece di
alberi non li avrebbero salvati nemmeno: proprio i mendicanti si riproducono assiduamente, e poi
grida o lamenti ricominciano.)
Con il "biodiesel" la distruzione dell'ambiente naturale ha raggiunto una nuova e galoppante
andatura; data l'enorme popolazione esistente il "biodiesel" è peggio, molto peggio di mille
Chernobyl. Infatti significa solo che dopo lo spreco – per lo più inutile perché quasi evitabile
tramite un tempestivo controllo delle nascite – del nostro petrolio e del carbone (dei cosiddetti
"combustibili fossili", cioè dell'energia solare di centinaia di milioni di anni immagazzinata in
residui vegetali) si vuole spillare alle piante ogni singolo anno del presente per lo stesso scopo, e
campi e natura si escludono reciprocamente, in barba a tutti gli idioti. "Biodiesel" significa che gli
uomini rubano alla natura il suo spazio non solo per queste piante con le quali fanno "mangiamangia", ma anche per la combustione. Le piante per la combustione concorrono adesso con quelle
per l’alimentazione (e naturalmente anche con quel piccolo residuo di natura che di solito, e per una
logica perversa, quasi si trattasse di un riscatto, deve persino costare un biglietto d’ingresso ed è
comunque pieno di cartelli di divieto); e la combustione è necessaria, perché altrimenti il trasporto
di uomini, cibo ed altri beni non sarebbe possibile (per ricordare: milioni di persone morirono di
fame perché le truppe ausiliarie dell'imperialismo inglese avevano distrutto la maggior parte della
rete ferroviaria russa – anche "mangia-mangia" funziona spesso solo quando il cibo anche arriva.
Tra parentesi: queste devastazioni non lasciarono una base veramente buona per una "società
opulenta", cioè per una società con zone cuscinetto che può permettersi anche degli esperimenti di
libertà anziché solo costrizione.) E se carbone e petrolio sono già stati bruciati e bisogna dunque
bruciare le piante annuali, allora bisognerà farlo non soltanto per il trasporto ma anche per tutti gli
altri macchinari senza il cui impiego circa 98% dell'immensa umanità attuale dovrebbe
effettivamente e letteralmente morire di fame. Questo sarebbe il prezzo per il ritorno nel medioevo
tecnologico anche per il "verde" più fuori di testa. Ed in questi calcoli non abbiamo nemmeno
incluso il riscaldamento...
È grave che per l'ignoranza del popolo in ambito scientifico – su questo punto la scuola trasmette
poco meno che merda –, neanche la legge della conservazione dell'energia è chiara nelle teste,
cosicché veri e propri miracoli (nel senso di religioni vere e dure) a proposito di nuove fonti di
energia possono essere promessi da parte dei media uniformati ("Ci vuole intelligenza" e slogan
simili, ma neanche un secondo Einstein potrebbe escogitare un modo di eludere il principio di
conservazione dell'energia), quando in realtà si tratta solo della combustione effettuata in qualsiasi
per l' impossibilità di far entrare di nascosto armi nella prigione più sorvegliata di tutto il mondo e, inoltre, per il
miracoloso spostamento successivo delle armi che avrebbe avuto luogo da una cella all'altra, ma anche per il fatto che il
cadavere di un prigioniero teneva la "sua" arma in mano, una cosa impossibile secondo la medicina legale
(evidentemente boia inesperti l'avevano messa nella mano dell'uomo morto per fingere un suicidio). Questi assassinii
distoglievano l'interesse pubblico mentre Willy Brandt violava la Costituzione tedesca (cioè gli articoli 3(3) e 33(2) e (3)).
Di conseguenza il Codice tedesco di procedura penale fu privato dei suoi elementi di giustizia che prima conteneva in
modo considerevole, ed i diritti dell'uomo dei prigionieri politici perdevano la loro protezione precedente – in un certo
senso peggio di ucciderli semplicemente, perché fu minata la loro dignità umana, lasciando così presentire Guantánamo.

modo dalla crescita annuale delle piante e quindi di una parte modesta dell'energia solare che arriva
sul nostro pianeta. (Ogni forma di energia può essere trasformata in qualsiasi altra – anche questo
viene stabilito dal nostro principio immutabile.) Ogni forma di energia sulla terra è energia solare
trasformata, persino quella con cui in questo momento voi aprite e chiudete gli occhi. Solo per
questa ragione dovete mangiare ogni tanto, la trasformazione è già stata attuata dalle piante, voi
stessi ne bruciate solo il prodotto, in questo processo non c'è una vera e propria fiamma come non
ce n'è una nei normali apparecchi elettronici; ma dell'ossigeno per la combustione avete bisogno
ugualmente (per questo le chiacchiere disorientanti sul "bilancio di CO2" che portate sino in fondo
potrebbero solo significare: "Non vivete!" – Una cattiva soluzione per l'individuo, la migliore per il
controllo del numero di questi individui nella prospettiva del loro bene a lungo termine). L'energia
nucleare è l'unica eccezione; ma sebbene una centrale nucleare sia migliaia di volte più innocua del
biodiesel (e questo è già sufficientemente inquietante), anche e specialmente nell’ottica di un
effetto a lungo termine, le scorte di uranio sono molto limitate e presumibilmente la produzione di
energia tramite la fusione di nuclei leggeri non sarà mai possibile anche se i media (che ad esempio
venti anni fa avevano promesso a gola spiegata un tempestivo vaccino contro l'Aids, già scordato?)
in mala fede suggeriscono il contrario. (Nessuna sostanza può resistere alle temperature necessarie
alla fusione nucleare; i campi magnetici artificiali sostituendola consumano considerevolmente più
energia di quanto la fusione nucleare in essi possa fornire).
Rimane allora soltanto il controllo delle nascite, ma la sua applicazione su scala mondiale (e solo
così efficace in modo duraturo) avrebbe come effetto inesorabile l'aumento dei salari, non solo
conguagli dell'inflazione (la cui omissione dai tempi dell'introduzione dell'Euro ha tra l’altro più
che dimezzato il nostro tenore di vita –soltanto da due anni le cifre ufficiali dell'inflazione hanno
ricominciato ad essere giuste; proprio per questo il nostro governo le fa divulgare a gran voce dallo
STERN collegato ad esso; ma prima furono smisuratamente minimizzate in modo menzognero).
Ma dov'è, dov'è allora la spirale prezzi-salari?!? Ma salari più alti, addirittura un tenore di vita
come quello di vent'anni fa, sono infatti una cosa cosììì terribile...
Chi la pensa diversamente e considera il benessere generale e la fine del controllo (e sia solo dei
fumatori – questo scrive tra l'altro un non fumatore sin dalla nascita, lo giura!) come scopo anziché
scandalo, dovrebbe finalmente abbandonare il suo indugio di prendere atto della nostra esistenza,
della ›Lega contro il Conformismo‹. Perché l'unica altra opposizione vera contro il cartello dei
partiti guidato sul piano mondiale è, oltre noi, la NPD3; ed il suo programma per la sua limitatezza
nazionale – sullo stato attuale dei mezzi di trasporto come delle bombe americane un vero e proprio
La NPD (il "Partito democratico nazionale tedesco della Germania") deriva in effetti, per quanto riguarda i suoi
membri, dalla NSDAP di Hitler, la cui cattiva reputazione è ben giustificata – per dirlo più precisamente, dal 5% dei suoi
membri meno conosciuti che non furono assorbiti dai socialdemocratici (SPD) e dai democristiani (CDU) che hanno
integrato, sotto la tutela degli Stati Uniti, la grande maggioranza dei membri della NSDAP, circa il 95%, inclusi veri
criminali di grosso calibro come il primo ministro Kopf (SPD, naturalmente), e che li hanno "riciclati" – perché il loro
compito politico, in primo luogo la persecuzione dei comunisti, non era infatti cambiato sotto i loro nuovi padroni
stranieri. La NPD ha resistito a questo opportunismo; è per questo che l'apparato statale è stato mai dalla sua parte, cosa
che marca il più importante punto caratteristico di test per distinguerla dalla NSDAP dalla sua prima ora in poi. Da
quando, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti esercitano in modo più aperto l'imperialismo, la NPD viene
perseguitata in modo ingiusto ed illegale, perché si suppone che potrebbe diventare il nucleo di una opposizione antiimperialista nella Germania. Probabilmente perché questo sospetto è fondato ha anche conseguito successi elettorali
regionali, e questo nonostante e contro i più maligni attacchi della stampa e dei monopoli, particolarmente delle banche,
e malgrado l'infiltrazione tentata da parte della polizia segreta e molte vessazioni. L'ideologia interna della NPD
probabilmente, da un lato, attraversa attualmente uno stadio di transizione, e dall'altro si porta dietro molti residui
dell’epoca nazista, in particolare la limitatezza degli obiettivi nazionali, un anticomunismo fervente, un irrazionalismo
pro-religioso ed il rifiuto del controllo delle nascite. Se continuerà ad essere davvero razzista, lo si può mettere in
dubbio.
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programma suicida! – è, come pure rispetto alla sua propaganda della procreazione condivisa con il
cartello governativo esattamente il contrario del nostro programma, per non parlare della sua stolta
ingratitudine verso il movimento operaio storico, la sua vicinanza alla religione ed il suo
antisemitismo pazzo e davvero molto ripugnante. Una altra sinistra di noi non esiste; qualunque
altra organizzazione si fregi di questo titolo è adulterata e concepita in provetta dai media e dal loro
apparato statale. E che i "verdi" abbiano sempre avuto in mente soltanto costrizione e rinuncia, però
mai la protezione dell'ambiente naturale, lo dimostra ogni singolo secondo della loro intera
esistenza, ogni qual volta viene o è stata pronunciata l’espressione "controllo delle nascite".
La battaglia per la libertà ed il benessere generale è cominciata ottocento anni fa in certe città che
riuscirono a liberarsi con successo dal dominio feudale; con la degenerazione ed infine il crollo
miserevole dell'Unione Sovietica questa battaglia è caduta in discredito; dobbiamo purtroppo
ricominciarla da capo veramente con poco ed in modo fondamentale, sebbene oggigiorno per il suo
successo siano a disposizione incomparabilmente più sapere e tecnica di quanto ve ne fosse al suo
inizio. Però senza riduzione della popolazione sono entrambi quasi inutili.
Naturalmente questo riconoscimento non è molto attraente. Ma qualcosa di meglio della rinuncia e
del controllo si può sempre trovare.
Tuttavia non senza di noi, e né da soli né facilmente. Ma persino capire prima ancora di avere
chance di raggiungere il potere è più piacevole che disperatamente mangiare, mangiare ed
obbedire…

Chi ci cerca, può trovarci.
http://www.bund-gegen-anpassung.com

