Salve,
ho registrato la disponibilità che hai manifestato per i lanzichenecchi.
A questo punto dovremo iniziare a ragionare in termini concreti.
In primo luogo, se ancora non l'hai fatto, formalizza la tua adesione ( vai su www.lanzichenecchi.eu
per procedere all’iscrizione)
Quindi riempi i campi necessari del formulario che riceverai in risposta alla tua iscrizione.
In secondo luogo attivati nella perlustrazione:
a) di futuri membri (i dettagli nell'allegato Chefareallora)
b) di sostenitori (i dettagli nell'allegato sostenitorilanz)
TEMPI E MODI D’ORGANIZZAZIONE
La Gilda sarà organizzata meticolosamente (ho in mente come), non dovrà mai essere confusa con
altro. Dovrà ottenere una serie di risultati di comportamento, di recupero dell’etica e dell’identità e
di strutturazione economica, in tempi abbastanza brevi.
Per accorciare i tempi non si dovrà comunque creare mai confusione o alimentare equivoci.
Procediamo con tempi progressivi, con energia e con metodo.
Io sono sempre dell’avviso di costruire prima le fondamenta e poi passare all’edificio.
Ho davvero fretta di selezionare i collaboratori attivi e di fare un minimo di cassa.
Ho poi fretta di stabilire i programmi futuri.
In poche parole ho fretta di costituire il primo dieci per cento degli effettivi.
Per tutto il resto i tempi saranno un po’ più lunghi, ma in questi tempi un po’ più lunghi chi
collaborerà con me sarà incentivato continuamente e spesso.
Una prima esposizione sul come partire
Per quel che riguarda l'organizzazione territoriale tieni presente che:
a) sarà trasversale;
b) sarà composta di individui e non di componenti;
c) sarà articolata e avrà diversi target (iniziative culturali e valoriali, lobbing, imprenditoria ecc).
Quindi si parte con l'idea di:
- Dialogare con le persone senza pregiudizi.
- Rifiutare qualsiasi logica di concorrenza o di rivalsa (non dev'essere l'asilo dei profughi da
movimenti politici e soprattutto non di chi si sia comportato eticamente male; le mele marce
marciscono il cesto).
- Evitare i lanzichenecchi come luogo d'influenza di parte, specie sul campo elettorale.
Vista la particolarità della Gilda cercheremo di trasmetterle la logica pavoliniana dei gradi funzionali,
ovvero non burocratici, non definitivi e soprattutto assegnati di volta in volta a seconda della
funzione, in modo da non costituire gerarchie sclerotiche e immutabili.
In tal modo proporremo una pluralità assiale garantita dal rapporto costante con me.
A chi mi chiede giustamente come procederà la Gilda nelle sue attività dico di pazientare ancora
perché i dettagli saranno definiti nelle prossime settimane.
Sia comunque chiaro fin d’ora che per quanto riguarda la formazione e la rivoluzione valoriale e
comportamentale non ci limiteremo a conferenze e a propagandare le verità sul passato, né ai

doverosi recuperi ideali ma torneremo a proporre codici esistenziali e comportamentali che ci
provengono sia dal Bushido che dalla Mistica fascista, sia dalle arti marziali che dagli ordini dei
monaci guerrieri.
Non per scimmiottarli né per atteggiarci ma per riflettere ed operare su di noi.
Un discorso a parte spetterà allo strutturale, cioè al settore economico, professionale, di lobbing, che
assume un’importanza strategica di prim’ordine e che evolverà in parallelo con il progetto dei
sostenitori nonché con lo sviluppo del marketing.
Ma è, appunto, un discorso che terremo a parte, particolareggiatamente.
I VARI PIANI
Per chi s’interroga sulle possibili confusioni di piani tra le iniziative che animo personalmente e per
chi vorrebbe magari fonderle tra loro, spiego con un’allegoria e sottolineo che di allegoria si tratta
perché non stiamo minimamente ragionando in termini paramilitari, semmai paraindustriali.
www.noreporter.org è e continuerà ad essere strumento di stimolo e d’interpretazione della realtà,
rivolto a tutti: target vasto.
I Lanzichenecchi andranno a rappresentare - allegoricamente - un’accademia ufficiali e una scuola
sottufficiali oltre che – non allegoricamente ma stavolta concretamente - il nocciolo iniziale di una
struttura economica e lobbistica.
Il Centro Studi Polaris continuerà a svolgere il ruolo di testa di ponte, del think tank che propone
soluzioni concrete e condivisibili, mediante un software comunicativo improntato su di un hardware
valoriale.
Nessuno dei tre soggetti invade né invaderà il campo della politica in senso stretto, ragion per cui
non esistono incompatibilità a priori né rischi di improvvise concorrenze.
SUBITO
Stabilito quanto sopra, presto proporrò ad alcuni degli incarichi organizzativi precisi.
Ricapitolo i tempi
1.
Le adesioni da subito.
2.
Incontri da tenersi con me.
3.
A questo proposito ti rimando alle istruzioni incluse nell'allegato e in www.lanzichenecchi.eu
4.
Ti raccomando di pensare a più date possibili nel mese di settembre. Sulla base delle
proposte incrociate sceglierò la settimana in cui sarò da voi.
Ti rammento che, avendo la necessità d'infilare le date come perle, non si deve pensare
necessariamente al fine settimana, anzi. E' più facile per me coordinare un insieme di date
infrasettimanali. Bene anche di sera.
ATTENDO DA TE
Quanto sopra e, comunque, ricezione della presente ed eventuali commenti, suggerimenti,
integrazioni.
Non ti ringrazio perché non ti ho chiesto un favore, tutt’altro.
Ti saluto invece attendendo tue nuove
Gabriele Adinolfi

