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CAZZATE!

di

Dopo
averci
spiegato che il rischio di un conflitto nucleare è una
scemenza, nell’ultimo suo predicozzo in diretta su faisbuq,
l’influenzer Colombini annuncia ai suoi follouers che “la vera
bomba atomica è già scoppiata”.
Con la velocità della luce i suoi follouers, come pappagalli,
hanno rilanciato e spammato la notizia bomba in ogni recesso
di quella grande discarica che è il mondo social dove, più la
spari grossa e più ottieni contatti, laiq e notorietà.
Figuratevi che la notizia dell’atomico scupp del noto
influenzer è giunta pure al sottoscritto che dal webbe si
tiene alla larga.
E quale sarà mai questa esplosiva rivelazione? Eccola:
«La bomba atomica è scoppiata il 4 agosto quando Mario Draghi,
inaspettatamente, con un decreto del Presidente del consiglio,
ha riformato lo Statuto di Bankitalia e l’ha fatta ritornare
Banca d’Italia. Nessuno ve ne ha parlato, nessuno vi ha detto
nulla. Pensate che questa è una notizia che vale venti bome

atomiche. Forse 50 bombe atomiche. Perché è la notizia che ci
fa sapere ufficialmente che l’Italia torna in possesso della
propria banca di stato. Quella cosa che Putin ha fatto nel
2017 e che Trump ha fatto nel 2018, quando la Federal Reserve
è tornata sotto il controllo del Tesoro”. L’abbiamo fatto
anche noi, l’ha fatto Mario Draghi».
Siamo dunque andati alla “notizia che vale venti bombe
atomiche” e cosa abbiamo scoperto? Che si tratta della più
grossa cazzata degli ultimi decenni.
A parte il fatto che la denominazione “Bankitalia” è puramente
giornalistica e quindi non c’è alcun “ritorno” poiché Banca
d’Italia era e si chiamava, e Banca d’Italia resta.
Il Combini, che evidentemente di banche capisce quanto il
sottoscritto di ufologia, dice (addirittura facendo un encomio
a Draghi che non c’entra un fico secco*) che col nuovo Statuto
“l’Italia torna in possesso della propria banca di stato” che
quindi si sgancerebbe dal controllo della BCE e uscirebbe dal
Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC.) Una scemenza
colossale.
Anzitutto: il Presidente del Consiglio, a conferma che la
Banca d’Italia era e resta un organismo indipendente (come
vedremo dipendente dalla BCE), non c’entra un fico secco. In
gazzetta Ufficiale il 4 agosto è stato pubblicato, ed è così
entrato ufficialmente in vigore, il nuovo Statuto della Banca
centrale. Statuto che era stato approvato dall’Assemblea
straordinaria della banca il 31 marzo scorso.
Davvero le modifiche apportate (tra l’altro, a quanto ci
risulta chieste proprio da Francoforte) cambiano lo status
della banca centrale italiana? Ma neanche per sogno! Essa era
e resta parte integrante del SEBC e ubbidisce alla BCE.
Se il Colombini invece di abboccare come un pesce alle bufale
avesse, non diciamo studiato un pochino la materia, ma
semplicemente letto il titolo primo del nuovo Statuto avrebbe

letto:
«ART. 1. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico. 2.
Nell’esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle
proprie finanze, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi
organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del
principio di trasparenza, e non possono sollecitare o
accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. 3.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte
integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le
competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli
obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 127.1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato). 4.
La Banca d’Italia è autorità nazionale competente nell’ambito
del meccanismo di vigilanza unico di cui all’art. 6 del
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre
2013. 5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti
dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie
funzioni».
Altro che banca di stato! La banca d’Italia era e resta una
filiale ubbidiente della BCE.
Morale della favola come scrisse Wittgenstein: “ Su ciò di cui
non si può parlare, si deve tacere”.
* Ps. Un encomio surreale ma che ci inquieta assai

FEMMINISMO CONTRO IDEOLOGIA

GENDER di Marina Terragni

Essendoc
i occupati di gender, femminismo, studi di genere, riteniamo
di pubblicare questo testo di Marina Terragni, per segnalare
come anche nel campo del femminismo contraddizioni e
resistenze su gender, trans e post umano, siano presenti e
forti.
Il tema dei “diritti” – dall’identità di genere all’utero in
affitto – non è complementare o a latere, ma delinea
l’orizzonte verso il quale ci si muove. Ma la prospettiva
post-umana perseguita dai progressisti non è unica e
ineluttabile. L’alternativa esiste: una civiltà a radice
femminile
Ripresentando il ddl Zan, al Senato con scarsissime
possibilità che passi -quando invece altre soluzioni, tipo il
ddl Scalfarotto, avrebbero assicurato una legge contro
l’omobitransfobia- il segretario PD Letta ha più volte
sottolineato che il tema dei diritti è decisivo per il suo
partito.

Tema dei diritti che tuttavia è sempre posto come
complementare, a latere di questioni ritenute ben più
rilevanti: la guerra, certo, i temi economici ma anche
semplicemente la legge elettorale.
In verità il più della partita politica oggi si gioca proprio
su quelli che vengono chiamati “diritti”.
Vero che l’utero in affitto o l’ormonizzazione dei bambini o
la libera identità di genere sono questioni che sembrerebbero
riguardare solo una minoranza della popolazione. Ma oggi, a 33
anni dalla fine della Guerra Fredda, sono proprio questi temi
a delineare l’orizzonte in direzione del quale ci si muove -o
diversamente, al quale si resiste.
Questi temi delineano quello che chiamiamo orizzonte postumano o transumano, che pensa all’umanità naturale come
arcaica e superabile. Quello che le tecnologie consentono di
fare diventa immediatamente lecito e desiderabile. L’umano non
costituisce più un modello per le macchine, al contrario sono
le macchine ad essere modello per la corporeità umana, già a
partire dal momento della riproduzione.
Lo stesso campo politico progressista che sostiene la
salvaguardia della natura e dell’ambiente promuove dunque
l’esautoramento della madre e la denaturazione dell’umano.
L’orizzonte transumano è presentato come destino ineluttabile,
ma le cose non stanno così.
Ivan Illich, padre dell’ecologismo contemporaneo, in Gender.
Per una critica storica dell’uguaglianza– aveva profetizzato
che le cose sarebbero potute finire in questo modo, spiegando
che la scomparsa del sesso in direzione del neutro «è la
condizione decisiva dell’ascesa del capitalismo e di un modo
di vivere che dipende da merci prodotte industrialmente» e
«degrada le donne (…) più ancora degli uomini» perché «il
linguaggio comune dell’epoca industriale è contemporaneamente
neutro e sessista», e aveva concluso affermando che «la

crescita negativa è necessaria per ridurre il sessismo».
Lotta al capitalismo sregolato e lotta per la libertà
femminile, resistenza alla neutralizzazione e opposizione al
mercatismo danno dunque forma a un unico obiettivo che si
potrebbe definire “sopravvivenza del mondo umano”. Perché,
spiega ancora Illich, «la lotta contro il sessismo coincide
con gli sforzi per ridurre la distruzione dell’ambiente e con
i tentativi di contestare il monopolio radicale di beni e
servizi sui bisogni».
Affermare che il corpo esiste, lasciarlo pensare e parlare, è
un passaggio preliminare ineludibile contro l’invadenza del
patrimercato.
Resistere nel dirsi donne è la prima mossa di questa lotta non
violenta.
L’alternativa al modello transumano è quella civiltà a radice
femminile che non si fonda più sull’individuo e sui suoi
diritti, ma tiene al centro la relazione intesa come atomo
sociale indivisibile. In questa chiave, per esempio, sarebbe
importante pensare a un diritto il cui soggetto è la
relazione, e non
rivoluzionario.

più

l’individuo:

un

lavoro

immane

e

E’ la direzione in cui vogliamo muoverci, intendendo come
ultra-politici questi temi -che non possono essere evitati,
come spesso accade, perché ritenuti “divisivi”: il più della
partita si gioca lì.
Il modello transumano si propone come unico, ineluttabile e
invincibile: non lo è.
Può essere amaro dover constatare, provenendo molte di noi da
una storia di sinistra, che il modello transumano è perseguito
e propagandato proprio dai progressisti e dai liberal in tutto
l’Occidente democratico. Ma ci sono troppe cose da fare per
stare ad amareggiarsi.

LA RESA DEL BATTAGLIONE AZOV
E L’EVACUAZIONE DEI MEDIA
ATLANTICI

di

Enrico

Mascelloni
Riassumiamo i fatti salienti della “battaglia di Mariupol”:
dopo aver preso atto che la sconfitta sul campo di una città
devastata da combattimenti feroci era certa, intorno alla metà
di Aprile una parte delle milizie ukraine si è asserragliata
nell’enorme Azovstal mentre altri soldati dell’esercito
ukraino, a loro volta barricati nella vicina area del porto e
in altri complessi industriali, si arrendevano (la stima varia
da alcune centinaia a più di mille) alle milizie del Donbass,
venendo ampiamente ripresi dalle telecamere con le mani alzate
mentre venivano fatti salire su camion e condotti come
prigionieri di guerra in zone sotto controllo dei filorussi. A
quel punto partiva il serial dell’eroica resistenza nei
sotterranei della fabbrica, andato quotidianamente in onda su
tutti i media occidentali (quelli del resto del mondo se ne
fregavano) per oltre un mese: alle dichiarazioni del regime

ukraino che “gli eroi dell’Azovstal non si arrenderanno mai”,
gli “eroi” sfumavano il concetto in un più elastico “non ci
arrenderemo mai ai russi”, aprendo a fantasiose alternative
eroiche tipo “ci consegneremo a un Paese terzo che ci
evacquerà nel suo territorio lasciandoci uscire dall’Azovstal
con le nostre armi” o anche un pò meno eroiche come “ci
consegneremo a un Paese terzo, pronti a garantire che non
torneremo a combattere in questa guerra”, quest’ultima
dichiarazione persino imbarazzante in quanto a disfattismo, e
infatti rapidamente abbandonata (non dal battaglione Azov, che
vi ha creduto fino in fondo, ma dai media filoatlantici per i
quali l’eroismo della difesa di Mariupol è ingrediente
centrale della propria propaganda). Assediati e bombardati, i
nostri eroi hanno però cominciato a prendersela con il governo
di Kyev “che ci ha abbandonato”, che “non ha provato a
imbastire una manovra militare che ci avrebbe liberato”,
mentre arrivavano a invocare Elon Musk come mediatore (magari
venendo “evacquati” da un suo razzo che li avrebbe portati su
Marte) o al Papa, da cui spedivano un gruppo di mogli, che
alternavano il Santo Padre a vari talk show. Zalensky, da
parte sua, dichiarava almeno tre volte al giorno “gli eroi
dell’Azovstal verranno massacrati ma non si arrenderanno”, e
lo ha ripetuto sino a qualche ora prima di trasformarlo in un
esilarante (se ci fosse da ridere) “i nostri eroi ci servono
vivi”. Tutto ciò mentre i “loro eroi” chiarivano ancor meglio
il concetto, e pur lasciando intendere che avrebbero preferito
morire per la Patria e per l’onore, singhiozzavano “siamo
soldati e rispettiamo gli ordini dei nostri comandanti e in
specie del nostro presidente”, che in realtà non hanno mai
rispettato, com’è ben evidente negli aspri rimproveri che gli
facevano quotidianamente e che in un contesto di accettabile
disciplina militare, in stato di guerra, non sarebbe lontana
dall’insubordinazione, dal disfattismo, dalla diserzione. Che
infatti è avvenuta, ma con l’avallo del Presidente, caso
pressochè unico in una guerra. Perché tutto lascia pensare che
non sia stato il Presidente a ordinare la resa, ma il
battaglione Azov a aver ordinato al Presidente di dichiararla,
altrimenti sarebbe avvenuta comunque, come stava infatti
accadendo poche ore prima delle dichiarazioni ufficiali,
quando alcune decine di soldati ukraini (tanto del battaglione
Azov quanto dei marines) si consegnavano alle milizie del

Donbass alzando bandiera bianca. Diserzioni immediatamente
smentite dal regime ukraino ma riprese in diretta dai
combattenti del Donbass e comunque sufficienti per chiarire
che bisognava rapidamente salvare il salvabile dichiarando che
la resa disordinata era in realtà un ordine della suprema
autorità del Paese, smentendo dunque quello che aveva
dichiarato Zelensky fino a poche ore prima, ma accogliendo ciò
che stavano dichiarando i capi del battaglione Azov e i fanti
di marina da vari giorni, seppur nelle loro tipiche
formulazioni contorte, dove doveva convivere l’esaltazione del
proprio eroismo con la meno eroica propensione a salvare la
pelle costi quel che costi.
Ogni dichiarazione degli “eroi dell’Azovstal” da quando erano
asserragliati nella fabbrica lasciava intendere con chiarezza
che una priorità su tutte le altre ce l’avevano chiara: non
intendevano affatto morire. E men che meno per le fantasie
eroiche di Biden di Zelensky o magari di Giuliano Ferrara. Le
varianti creative di cui sopra, in un ordine temporale sempre
meno eroico, parlavano da sole e essendo appunto fantasiose
attendevano soltanto di escludere l’arrivo di Musk con il suo
razzo (i soli razzi che arrivavano erano quelli russi) per
fare ciò che minacciavano da un paio di settimane: arrendersi
al nemico. Verbo riflessivo, “arrendersi”, coniugato alla
terza persona plurale, “si arrendono” (perchè non sono uno e
nemmeno cinquanta ma varie centinaia se non migliaia) è
impronunciabile tanto per gli “eroi” che per i loro hooligans
politici e mediali. Infatti il florilegio di sinonimi
propagandisticamente più gestibili dà fondo alle riserve di
ogni vocabolario atlantico; quello italiano offre alternative
numerose “evacquano, si ritirano, lasciano…..”. Ascoltare gli
incredibili esercizi retorici di portavoce e opinionisti che
parlano di “scambio di prigionieri”, di “eroi che evacquano”,
di “mediazione a altissimo livello accettata dai russi” mentre
centinaia di soldati ukraini si lasciano perquisire con le
mani sopra la testa, con sguardo ebete, con occhi bassi mentre
si allineano come greggi sugli autobus che li condurranno in
campi di prigionia su suolo russo, tutto ciò demolisce la
sarabanda propagandistica che ha gonfiato giornaloni e
giornaletti, telegiornali e talk show. La resa non proprio
gloriosa è assai difficilmente contenibile nel giubilo
propagandistico in corso da quasi tre mesi, cosicché i nostri

scaldadivani mediali la espellono nelle pagine interne dei
giornali e in fondo ai telegiornali. Nel frattempo a Zelensky
sfuma il sogno accarezzato sin dalle prime fasi della guerra:
il massacro di soldati che “contro forze soverchianti non si
arrendono”, e che non solo urlano al mondo lo “spirito
indomito del popolo ukraino”, ma si tolgono anche dai piedi in
quanto pericolosi concorrenti politici. Per Zelensky si
sarebbe trattato di una vittoria mediale clamorosa, che
avrebbe vidimato come alcun altra che i russi hanno a che fare
con il “popolo più eroico della storia moderna”, i nuovi
“trecento di Maratona”, anche se sono più di duemila. Tanto
più che sul piano militare il battaglione Azov e i fanti di
marina di Mariupol non servivano più a niente essendo stati
sconfitti da più di un mese, non avendo affatto rallentato ai
russi altre operazioni militari come recitano enfaticamente i
loro comandanti e essendo stati tenuti a bada da miliziani del
Donbass e da combattenti tchecheni che non erano nemmeno più
numerosi di loro, sebbene supportati da un ampio apparato
aereo e di artiglieria che ha fatto naturalmente la
differenza. E’ possibile che qualche miliziano di Azov non
vorrà arrendersi e preferirà magari suicidarsi piuttosto che
consegnarsi al nemico. Ma anche in tal caso si avrà poco a che
fare con l’antica etica militare di chi preferisce la morte
alla resa. Tra i miliziani del battaglione Azov vi sono alcuni
tra coloro che bruciarono vivi vari filorussi disarmati nel
Teatro di Odessa (2014) e abbondano anche assassini di donne e
bambini del Donbass. Chi li sta aspettando fuori sono i
parenti, gli amici, i commilitoni delle loro vittime.
E la trattativa tra russi e ukraini? Forse qualcosa al minimo
accettabile per i russi (cure per i feriti e qualche eventuale
scambio di prigionieri). Per il resto, sentendo le parole del
presidente della Duma e di vari altri membri del regime russo,
che intendono processare buona parte dei prigionieri come
criminali di guerra, la resa sembra esser stata senza
condizioni e la sconfitta ukraina, almeno nella battaglia di
Mariupol, inappellabile. La posta in gioco? Il controllo
totale sul mare di Azov e il ricongiungimento con la Crimea.
Forse, dopo qualche ulteriore avanzamento nel Donbass, un
bottino sufficiente per procedre, da parte russa, a un
augurabile cessate il fuoco di una qualche consistenza e
tuttavia problematico. Reso tale dalla potenza reale dei

patrocinatori americani della guerra nonché dal delirio di
potenza delle gerarchie ukraine, supportato dalle sgangherate
lodi che gli arrivano da governi e media di ogni parte
dell’occidente e dalla diffusa ideologia, radicata soprattutto
nel suo esercito, di una razza slava superiore (quella
ukraina) già teorizzata da Stepan Bandera settanta anni fa,
assurto dopo Maidan a icona nazionale. Di un vero e proprio
trattato di pace, naturalmente, neanche a parlarne da ambedue
le parti e presumibilmente per vari e lunghi anni. La fronda a
Zelensky è già iniziata e quella a Putin, se la guerra
perdurasse, probabilmente non tarderebbe. Se come affermano
alcuni analisti, Putin vollesse davvero procedre
all’occupazione di Odessa e al ricongiungimento con la
Transnistria, creando una striscia in gran parte di scarsa
profondità strategica lunga circa duemila kilometri da
Lukhansk all’estrema punta settentrionale della sottilissima
Transnistria, e tutto questo con un esercito ukraino che sta
diventando il più attrezzato d’Europa mentre il proprio Paese
verrebbe strangolato dal blocco dell’accesso al mare, in tal
caso sarebbero gli stessi comandanti di una vetusta Armata
Rossa, si spera, a accelerare qualcuna delle varie malattie
che vengono attribuite all’autarca russo. Decisione comunque
poco realistica per il pragmatico Putin. Le fantasie
escatologico-geopolitiche di Alexander Dugin sulla Sacra
Missione Russa commuovono soltanto qualche gruppo neofascista
e il suo ascendente su Putin ha credito soltanto tra il gregge
mediale: “a Alexander non crede più nessuno -ha dichiarato nel
2015 Eduard Limonov, che fondò insieme a lui il Partito
Nazional Bolscevico- e Putin non l’ha mai incontrato”.

QUALI CRIMINI DI GUERRA?

Riceviamo e
pubblichiamo
«Serve rinfrescare la memoria all’esercito di giornalisti
prezzolati ed esponenti politici di spicco dei paesi NATO che
stanno sbraitando sui cosiddetti “indicibili crimini di
guerra”, addirittura “contro l’umanità” — ovviamente commessi
dall’orco russo. Accuse di massacri indiscriminati, torture,
stupri, saccheggi. Prove al riguardo ovviamente molto poche,
tante balle ad uso e consumo dell’opinione pubblica. Una
campagna di odio antirusso asfissiante, forsennata, che non ha
precedenti. Si è giunti addirittura a proclamare l’inevitabile
arresto di Putin.
Per quanto sia macabro, è doveroso fare due conti, dai quali
salta subito fuori che l’accusatore americano è il primo a
finire sul banco degli accusati.
Dunque: secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani (OHCHR) i morti civili dal’inizio
del conflitto al 9 maggio — ammesso e non concesso che siano
tutte vittime dell’orco russo e non anche delle forze militari
ucraine —, sarebbero 3.459.
Ora vediamo le vittime civili causate dagli attacchi americani
(nelle loro guerre degli ultimi decenni) e fate voi la

proporzione:
Vietnam
Civili uccisi in Vietnam del Sud (Nord escluso): 415mila
(fonte: Senato americano)
Afghanistan
Civili uccisi nella occupazione USA: 50mila
Iraq
Civili uccisi nella prima guerra del Golfo 1991: tra 100 e
200mila (Fonte: Croce Rossa Internazionale)
Iraq
Civili uccisi dal 2003 al 2006: 460mila (fonte: PLOS medicine
Survey); 600mila (Lancet Survey)
A questi numeri andrebbero aggiunti i civili uccisi in altri
conflitti che hanno visto coinvolti gli americani dopo l’11
settembre: Yemen, Somalia, Siria, Pakistan, ecc. ecc».

LA CHIESA ORTODOSSA E LA
GUERRA IN UCRAINA di Cirillo
I

Il
3
aprile
scorso il Patriarca Cirillo I ha celebrato la liturgia nella
cattedrale che è anche il tempio principale delle Forze Armate
della Federazione Russa, situata nel distretto di Odintsovo
nella regione di Mosca. Tra i presenti alla liturgia fedeli,
personale militare e rappresentanti del Ministero della
Difesa. L’evento è stato occasione per celebrare una litania
funebre, in memoria dei “capi militari e dei combattenti che
hanno dato la vita per la fede e la santa Nazione sul campo di
battaglia”.
Pubblichiamo di seguito l’omelia pronunciata dal Patriarca,
dando subito rilievo alla parte relativa al conflitto in
Ucraina. La prima parte in fondo.
Ringraziamo O.G. per la traduzione.
*

*

*

«Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo!
Sono molto contento che oggi ho avuto l’opportunità di
celebrare la Divina Liturgia in questa bella chiesa, alla
presenza dei nostri militari. Oggi la nostra Nazione sta
attraversando un momento difficile. Oggi, ancora una volta, il
nome “militare” è associato non solo all’essere in uno stato
pacifico, ma anche all’essere sul campo di battaglia.

Fortunatamente la nostra Nazione non affronta spesso il campo
di battaglia, ma l’arrivo nelle Forze Armate di giovani che
aspirano a diventare ufficiali, che cercano di dedicare la
propria vita alla difesa della Patria, non finisce né finirà
mai. E se in tempo di pace questo può essere spiegato da
alcuni privilegi o considerazioni materiali, allora in tempo
di guerra il servizio nelle Forze Armate è una vera impresa, e
questo è il momento che stiamo vivendo ora. Il servizio
richiede la disponibilità di tutti coloro che hanno prestato
giuramento di difendere la Nazione senza risparmiare la
propria la vita; e quindi oggi abbiamo una preghiera speciale
per le Forze Armate, per i nostri soldati, ai quali è
associata la speranza della sicurezza, della libertà, della
vera indipendenza del nostro Paese.
Oggi, la parola “indipendenza” è spesso applicata a quasi
tutti i paesi del mondo. Ma questo è sbagliato, perché la
maggior parte dei paesi del mondo sono ora sotto l’influenza
colossale di una forza, che oggi, sfortunatamente, si oppone
alla forza del nostro popolo. E se questo è vero, se c’è un
grande potere lì, allora dobbiamo anche essere molto forti.
Quando dico “noi”, intendo, prima di tutto, le Forze Armate,
ma non solo. Tutto il nostro popolo oggi deve svegliarsi,
svegliarsi! Capire che è giunto un tempo speciale, da cui può
dipendere il destino storico del nostro popolo.
Ecco perché oggi ho celebrato la Divina Liturgia qui, in
questa chiesa, per incontrare in primo luogo i rappresentanti
delle nostre Forze Armate, per rivolgermi a loro, e attraverso
di loro a tutto il nostro esercito, alla Marina, a tutti i
difensori della Nazione, affinché siano consapevoli
dell’importanza storica del momento che si sta vivendo. Voglio
ripetere ancora una volta: siamo un paese amante della pace,
siamo un popolo molto amante della pace che ha sofferto a
causa delle guerre in un modo che veramente pochi popoli
europei hanno sofferto. Non abbiamo alcun desiderio di guerra
o di fare qualcosa che potrebbe danneggiare gli altri. Ma

siamo spiritualmente educati ad amare la nostra Nazione,
saremo così pronti a difendere la nostra patria in un modo che
solo i russi possono difendere la Nazione.
Quando dico queste parole….. Parto dalla storia del nostro
popolo, dalla storia delle nostre Forze Armate. Dopo tutto,
abbiamo rotto la schiena al Nazismo, che senza dubbio avrebbe
conquistato il mondo se non fosse stato per la Russia, se non
fosse stato per l’impresa eroica del nostro popolo russo. Il
Signore ci aiuti oggi affinché noi, come persone pacifiche,
amanti della pace e umili, siamo allo stesso tempo pronti –
sempre e in ogni circostanza – a difendere la nostra casa.
Naturalmente, quando dico tutto questo, non smetto mai di
sentirmi ansioso per tutte le persone che vivono nei luoghi in
cui oggi si svolgono scontri militari. Dopo tutto, tutti loro
sono popoli della Santa Russia, tutti loro sono nostri
fratelli e sorelle (al riguardo cfr. DALLA METAFISICA DELLE
ARMI ALL’ARMA DELLA METAFISICA di O.G. (sollevazione.it)). Ma,
come nel Medioevo, volendo indebolire la Russia, forze diverse
misero i fratelli l’uno contro l’altro, immergendoli in lotte
intestine, questo sta avvenendo tutt’oggi!
Pertanto, dobbiamo fare tutto il possibile per fermare lo
spargimento di sangue e un in modo che non vi sia alcun
pericolo di conflitto interno con tutte le sue conseguenze. Ma
allo stesso tempo, dobbiamo essere fedeli – quando dico “noi”,
intendo, prima di tutto, il personale militare – al nostro
giuramento e alla nostra disponibilità a “dare la vita per i
miei amici“, come testimonia la parola di Dio.
In memoria del mio soggiorno in questa chiesa oggi, vorrei
presentare l’immagine di San Teofane, il recluso di Vyshensky,
con le reliquie. Dirò qualche parola su quest’uomo. San
Teofane visse relativamente di recente, nel XIX secolo. Era un
uomo molto istruito, un eccellente scrittore, viveva nel
deserto, in solitudine, ma la gente si rivolgeva a lui per un
buon consiglio, per la preghiera e molti di coloro che

entrarono in contatto con san Teofane trovarono un aiuto
miracoloso. San Teofane, attraverso le sue preghiere, difenda
sia il nostro popolo che la nostra Chiesa davanti al volto di
Dio.
Tutti voi, miei cari – fratelli, sorelle, militari, nostri
carissimi giovani – ancora una volta e ancora cordialmente vi
accolgo; conserveremo la forza dello spirito, la capacità di
pregare per la Nazione e per noi stessi, la capacità di
mantenere sempre la forza interiore che può essere tradotta in
diverse situazioni di vita, anche moltiplicando il potere
delle nostre Forze Armate. Che il Signore conservi la nostra
terra, la nostra Patria per tante e tante buone estati! Amen».
*

*

*

Qui sotto la parte iniziale dell’omelia di Cirillo I.
La domenica di oggi nel linguaggio del sacro calendario
ortodosso è chiamata la settimana in cui ricordiamo le
notevoli imprese dei Padri del Sinai, e tra questi c’è San
Giovanni della Scala che dai 17 ai 70 anni visse nel monastero
sul Monte Sinai (noto anche come San Giovanni Climaco
575-646). Viveva in solitudine, pregando, digiunando, ma allo
stesso tempo osservava attentamente se stesso, il suo stato
spirituale ed anche la condizione psichica di quelle persone
con cui doveva incontrarsi. Il risultato di queste
osservazioni, il risultato delle preghiere e del digiuno, fu
un libro meraviglioso scritto da San Giovanni. La chiamò
“Scala” o, in slavo, “Scala”. Ossia la “Scala del Paradiso”.
Dove porta questa scala? Le scale portano sempre su o giù,
cioè verticalmente. È impossibile muoversi orizzontalmente su
per le scale: è uno strumento che ti aiuta a salire o
scendere. E ora San Giovanni scrive su come salire la scala
della vita, cosa deve essere fatto in modo che una persona ad
ogni passo diventi migliore, più pura, più intelligente, più
perspicace, come acquisire tutto ciò che dà a una persona una

forza morale e volitiva genuina.
A volte ci sembra che il denaro dia potere. In effetti, il
denaro a volte può dare potere….. ma a volte il denaro finisce
in circostanze tragiche e, di conseguenza, una persona soffre
più che gioire per aver accumulato troppo danaro. Non puoi
fare affidamento sul denaro e sulla ricchezza nella speranza
che ti aiuti a salire le scale. Se creiamo ricchezza dentro di
noi, se formiamo un ricco mondo di forza e volontà di Spirito
che non è soggetto a influenze esterne, allora possiamo
rimanere poveri, ma essere ricchi dentro. E quanti esempi così
meravigliosi sono noti! Molti poveri materialmente ma ricchi
nella conoscenza dello spirito sono diventati, per esempio,
grandi scienziati. Ricordiamo che il meraviglioso scienziato
Lomonosov proveniva dai Pomory (coloni russi, NDC), visse la
sua giovinezza nel nord, era un uomo molto povero, ma quali
altezze raggiunse, diventando il primo accademico russo, il
fondatore della scuola accademica russa!
La forza spirituale indefessa di una persona, anche in
circostanze esterne proibitive, la spinge verso l’alto come
l’idrogeno, come se sollevasse gli oggetti dal suolo,
superando la gravità terrestre. Perché l’idrogeno è un gas
leggero, e se si riempie un po ‘di volume con esso, allora
questo volume irromperà verso l’alto; e se il volume è molto
grande, allora porterà il carico con sé. È molto importante
che una persona durante la sua vita si riempia di un tale
contenuto interiore che solleva costantemente una persona, gli
dà forza – la forza dello spirito, il potere invisibile e
angelico della mente, la forza della volontà, il potere
fraterno dei sentimenti.
Allora qualcuno dirà: e i sentimenti? E i sentimenti occupano
un posto molto importante nella vita umana. Il sentimento più
grande e più santo che Dio ha donato all’uomo è il sentimento
d’amore. E sappiamo quali miracoli crea questo sentimento,
questa forza interiore. L’amore sacrificale della madre per il
bambino è tale che la madre può dare la sua vita, senza

esitazione, per il suo bambino. Meraviglioso è l’esempio
dell’unione di un uomo e una donna, un marito e una moglie,
che creano una famiglia forte e da decenni conservano l’amore,
superando tutte le tentazioni: perché il potere dei sentimenti
è grande! E se oggi stiamo parlando di imprese spirituali,
stiamo ricordando gli asceti del Sinai….Quegli asceti che
allora attraverso le loro imprese, attraverso il loro
autocontrollo, attraverso il digiuno, attraverso la preghiera,
hanno raggiunto stati spirituali eccezionali, sono diventati
molto forti, saggi, hanno acquisito sentimenti molto forti.
Amavano il mondo che li circondava, amavano le persone con un
tale amore che i loro cuori erano aperti a tutti…….
I Santi Padri del Sinai, tra cui San Giovanni della Scala, ci
insegnano come acquisire grandi ricchezze spirituali, tra cui
la fede, la speranza e la più grande ricchezza: l’amore.
Riflettendo su come si sviluppa il percorso di vita di una
persona, San Giovanni ha scritto il suo meraviglioso libro,
chiamandolo “La Scala”: cosa e come una persona dovrebbe fare
per salire, e non cadere, in modo che alla fine, sui gradini
più alti di questa scala, possa trovare la fede, la speranza e
il vero amore.
……..San Giovanni ci aiuta oggi a capire che per ascendere
spiritualmente, intellettualmente, la prima cosa da
distruggere dalla tua vita è la vanità, un passatempo vuoto.
Questo non significa che sia necessario, come si dice ora,
lavorare sodo tutto il tempo. Niente affatto! Una persona non
può vivere senza riposo. Certo, dobbiamo lavorare, perché
siamo tutti chiamati a lavorare; ma ci deve essere anche un
tempo di riposo, e deve essere dedicato, prima di tutto, a se
stessi. Dobbiamo riposare in modo tale che la nostra forza
fisica, spirituale e intellettuale sia rafforzata come
risultato del riposo. ….E la vittoria sulla vanità permette di
costruire il giusto sistema di coordinate, dove c’è
sicuramente una dimensione verticale. E per misurare la nostra
capacità di muoverci verticalmente, di ascendere verso l’alto,

dobbiamo osservare
le nostre azioni.
non ha nulla a che
proprio il clamore
messo in guardia.

attentamente noi stessi, i nostri pensieri,
E se vediamo che ciò che ci sta accadendo
fare con la nostra ascesa, allora questo è
dal quale il grande anziano del Sinai ci ha

Giovanni della Scala è infatti impresso nella memoria di tutta
la Chiesa ortodossa come grande veggente. Colui che ha aiutato
così tante persone a costruire correttamente la loro
traiettoria di vita, che deve certamente portare verso l’alto
– verso il cielo, verso le stelle, verso Dio.

DALLA METAFISICA DELLE ARMI
ALL’ARMA DELLA METAFISICA di
O.G.

Riceviamo

e

pubblichiamo
L’Occidente non ha compreso la metafisica di Cirillo I
Nel 2021 avevo provato a mettere in guardia il lettore sugli

eventi che avremmo vissuto ponendo al centro lo spirito
nazionale russo e prevedendo nel 2022 l’anno della rinascita
del nazionalismo grande-russo, anno della tigre russa
siberiana (2022: L’ANNO DELLA TIGRE di O.G. (sollevazione.it)
IL PUTINISMO E LO SPIRITO NAZIONALE RUSSO di O.G.
(sollevazione.it). Non mi ero mai soffermato sul Patriarca
Cirillo I nel 2021, né sulla strategia dell’Ortodossia russa
in quanto con la politica ambigua del Patriarcato di Mosca sul
Covid non potevo capire quale fosse l’intenzione finalistica
cirilliana. Continuavo dunque a delineare l’ideologia
dell’Autocoscienza nazionale di Ivan Ilyn e Solzenicyn come il
riferimento teorico più prossimo della Russia odierna. Dal
2022, invece, con l’avvio dell’Operazione militare Z ho
iniziato ad inquadrare meglio la figura di Cirillo I, che a
mio parere, è divenuto il simbolo vivente dell’idea nazionale
russa, colui che potrebbe lasciar un’impronta indelebile nella
storia nazionale e popolare. Ho avuto addirittura
l’impressione che egli voglia scalare le vette della santità,
sulla linea di San Sergio (1314-1392) e San Serafino
(1759-1833) e che punti al sacrificio finale per la Salvezza
escatologica del suo popolo. Le operazioni rituali da lui
compiute in questo inizio di 2022 rimandano chiaramente ad una
visione metafisica ed escatologica che ha implicazioni
storiche e geopolitiche dirimenti. Il Patriarca ha trasceso,
senza rinnegarlo ma superandolo definitivamente, il concetto
egoico di “Mosca Terza Roma” formulato da Vasilij III
(1505-1533) per affermare, invece, sul piano storicistico e
geopolitico, l’essenza rituale globale della Santa Russia.
Ovvero Cirillo I ha spazzato via qualunque elezione
messianistica – imperialistica o ecclesiale – del popolo
russo: i russi non sarebbero così gli ebrei della modernità
che produrranno il Messia cristiano finale come implicava la
visione di Mosca Terza Roma. Il Patriarca ha annunciato al
mondo la Barbarie Escatologica Occidentale – e come dargli
torto se solo si pensa che a New York l’aborto è legale sino a
nove mesi dalla nascita del bambino? Quanti milioni e milioni
di bambini innocenti ha sterminato così il ricco e democratico

Occidente? – e radicalizzato la visione, che era implicita nel
putinismo ma non in modo così radicale appunto, che la Russia
è Santa perché oggi è la massima forza nazionale che
attuerebbe il concetto di Cerkovnost’, una particolare
dimensione spirituale che pone al centro l’amore cristiano
comunitario e nazionale spingendo alla tensione del massimo
sacrificio, sino alla fase rituale martoriale, i suoi membri
organici. Cerkovnost’ è tensione assoluta sino anche alla
morte e per amore assoluto del Cristo e della Pace armonica
tra popoli e individui e anche della Patria se servisse. Il
polo massimamente lontano dalla tensione unificatrice è quindi
l’egoismo astratto anazionale o antinazionale, che la storia
letta con la visione ortodossa sta già spazzando via senza
pietà alcuna. Il discorso fatto da Vladimir Putin alla nazione
il 18 marzo, in cui il presidente russo ha sostenuto che nulla
è spiritualmente più alto dell’Amore nazionale, ovvero
dell’amico che dà la vita, il sangue e il proprio corpo all’
Altro, all’Amico nel senso spirituale del significato, è stato
a mio avviso chiaramente ispirato da Cirillo I. Ho parlato nel
precedente articolo ( LA CHIESA ORTODOSSA RUSSA E L’OPERAZIONE
Z di O. G. (sollevazione.it)), usando evidentemente categorie
religiose e politiche europee, di un incipiente processo in
divenire nella prassi cirilliana, ovvero quello di
autocosciente sacralizzazione del nazionalismo grande-russo. I
due grandi nemici del pensiero cirilliano sono dunque da un
lato il nazionalismo etnico e suprematista che annienterebbe
la pratica dell’Amore nazionale cristiano e comunitario,
dall’altro il globalismo materialista e nichilista gender
occidentale. Di conseguenza Cirillo ha ritualmente posto
l’amore nazionale russo come forza metafisica e sacrale di
ferma
contrapposizione
al
globalismo
imperialista
anglosassone; non è un caso che sia in Asia che in Africa
stanno crescendo notevolmente le conversioni all’ortodossia
russa, molte mosse geopolitiche compiute da Vladimir Putin
negli ultimi anni tramite la Wagner al di là del Vecchio
continente, andrebbero perciò lette come azioni di
“geopolitica sacrale” o “geopolitica religiosa”. Se gli

analisti occidentali conoscessero, almeno un po’, l’ortodossia
russa eviterebbero di schiacciare la odierna cultura politica
russa con le categorie fuori tempo massimo del monarchismo,
del fascismo o del comunismo degli anni ’40. L’ortodossia
russa si è sempre posta in contrasto con il principio
monarchico della chiesa, in quanto non conciliabile con il
concetto di sobornost’, ossia di comunità nazionale spirituale
organicistica, per quanto nel passato sia dovuta scendere a
compromessi con lo zar nero o rosso di turno. Quest’epoca
metafisica, nella storia dell’Autocoscienza nazionale russa, è
conclusa. Ce lo ha detto esplicitamente Cirillo I nel marzo
2022, allorquando ha in più casi, anche nell’ultima predica,
posto a modello più alto della “Nuova e Santa Russia” Dimitri
Ivanovic, detto Donskoj, santo russo che miracolosamente
sconfisse i tartari a Kulikovo sul Don nel 1380. Nella visione
metafisica cirillista l’umiliazione antinazionale sul popolo
russo dei potenti dell’Orda d’Oro era simbolicamente
rappresentata dall’obbligo che i coloniali avevano di gettarsi
a terra dinanzi a un superiore, battendo la testa sino al
dolore e baciando lembi del suo ambito. Oggi l’umiliazione
antinazionale verso la nuova Orda d’Oro globalista
anglosassone, secondo il pensiero del Patriarca, si
esprimerebbe tramite l’orgoglio delle parate contro la
famiglia eterosessuale, con il culto esasperato ed unilaterale
dell’aborto, con la pratica di ogni peccato metafisico elevato
a valore sociale, con la elezione religiosa universale della
sola nazione anglosassone-americana, con il proprio
eccezionalismo, contro tutti gli altri popoli della terra. Per
quanto l’Occidente si ponga esteriormente in termini umanitari
e apparentemente indolori, la sostanza della ideologia
occidentale è assolutamente perversa e la sua falsa bontà, il
suo falso pacifismo nasconderebbero in realtà un odio verso la
vita umana e verso il creato che nessuna ideologia ha mai
raggiunto con tale virulenza. In questo senso il pensiero di
Cirillo si incontra in modo significativo con il pensiero di
Papa Francesco. La visione espressa da Cirillo I ha
significato soprattutto un implicito attacco al nuovo

patriarcato di Kiev. Infatti il 3 febbraio 2019 il capo della
Chiesa Autocefala Ortodossa ucraina, il metropolita Epifanij
(Dumenko), veniva intronizzato a Kiev. Dopo la consegna del
Tomos di autocefalia il 5 gennaio nella cattedrale di san
Giorgio al Fanar, il patriarcato di Costantinopoli ultimava le
procedure per renderlo definitivamente valido ed il 9 gennaio
tutti i membri del Sinodo patriarcale di Costantinopoli
sottoscrivevano il testo. Ma a cosa punta realmente la Chiesa
Autocefala di Kiev?
Il nazionalismo “scismatico”
di Kiev come suprematismo
russofobo?

Già

nei

decenni

precedenti,

l’allora

autoproclamatosi

“patriarca” ukraino Filaret – ex agente del KGB sovietico – si
era concretamente posto liturgicamente in termini scismatici
dal Patriarcato di Mosca. Così quando Kiev ottenne finalmente
nel 2019 il “tomo dell’autocefalia” l’ex presidente Porosenko
potè presentare tale evento come la vittoria più importante
del nazionalismo grande-ukraino su Mosca nella lunga guerra
ibrida tra le due fazioni. L’affermazione di una identità
nazional-religiosa ukraina come nettamente distinta da quella
russa fu allora celebrata da tutte le componenti del
nazionalismo grande-ukraino, dai neopagani neonazisti
dell’Azov e dalla Centuria ai banderiti ortodossi uniaticattolici, come la vittoria più importante e decisiva contro
Mosca. Tale evento rivelò però trattarsi di una falsa vittoria
per il nazionalismo galiziano stanziato a Kiev, o meglio di
una vittoria tattica nel contesto di una sconfitta strategica.
Il Patriarcato di Mosca, rompendo ufficialmente con
Costantinopoli, non solo non ebbe eccessivi contraccolpi dalla

vicenda ukraina, rafforzando i propri tradizionali legami con
le Chiese ortodosse tradizionalmente vicine a Mosca, ma a
differenza di quanto prevedevano i seguaci di Bartolomeo,
patriarca di Costantinopoli, e quelli di Epifanij, ebbe da
allora modo di declinare in senso identitario la missione
nazionalitaria del Patriarcato di Mosca con la missione
dell’Ortodossia universale. La decisione più drammatica e
dirimente ha riguardato, a fine dicembre 2019, quando si tenne
l’ultima sessione annuale del Sinodo dei vescovi della Chiesa
russa e del Supremo Consiglio Ecclesiastico, un organismo che
non era convocato dal 1920, proprio i continenti asiatico e
africano. Nasceva in quel contesto una rete “tradizionalista”
e antiglobalista internazionale tra gli ortodossi delle varie
chiese universali, con cui contrapporsi a quella che Cirillo I
definiva l’ideologia “scismatica” e “razzista suprematista
antirussa”, promossa a suo parere dal Neo-Patriarcato,
sostenuta e finanziata dal mondo anglosassone. Di conseguenza,
nella visione escatologica di Cirillo I il globalismo
ideocratico occidentale potrà avanzare nel mondo solamente con
il nazionalismo esclusivistico etnico e razzista, ben oltre la
favola neokantiana del Great Reset. Nazionalismo etnico e
“scismastico”, specifica Cirillo I, che vorrebbe dire in
concreto razzismo antirusso ma che potrà significare
ipoteticamente, ai confini dell’Iran, della Cina, dell’India,
“islamonazionalismo” antisciita, anticinese o anti-indù.
Sempre nazionalismi etnici o artificiali sostenuti
dall’Occidente. Vi sono state sino al dicembre 2018 non a caso
quattro principali Chiese cristiane a Kiev: la Chiesa GrecoCattolica Ukraina diffusa in particolare nelle regioni
occidentali; la Chiesa Ortodossa Autocefala Ukraina, la Chiesa
Ortodossa Ukraina del Patriarcato di Mosca (Primate Onufrij),
fortemente perseguitata dal 2014 a oggi, la Chiesa Ortodossa
Ukraina del Patriarcato di Kiev. Dal gennaio 2019, non
a
caso, il “nazionalismo religioso” ukraino si è integralmente
unificato, con l’imprimatur di Constantinopoli, nella Chiesa
Ortodossa
Autocefala
Ukraina
(Православна
церква

України, Pravoslavna cerkva Ukraïny). Se ciò, come ho tentato
di precisare, da un lato ha significato un tentativo,
artificiale o meno saranno i fatti a dircelo, di
sacralizzazione del nazionalismo etnico galiziano ed
occidentale antirusso, dall’altro ha però finito
indirettamente per rafforzare su scala mondiale la missione
nazionale del Patriarcato russo. Il conflitto del secolo, che
in un precedente articolo, un anno fa circa, avevo definito il
conflitto dei nazionalismi popolari d’Oriente contro
l’oppressione
imperialista
mondiale
dell’elitismo
antidemocratico Angloamericano, sarà lungo e l’Operazione
militare Z è solo la prima fase del nuovo mondo multipolare,
ma la ideologia decisionistica cirilliana ha già consacrato il
viaggio in mare aperto, su rotte oceaniche e ardite, del
Patriottismo
grande-russo.
L’Occidente
sarebbe
escatologicamente la nuova Orda d’Oro e il nazionalismo
scismatico ukraino, con il supporto di Bartolomeo, solo uno
strumento dell’Orda d’Oro. E’ facilmente intuibile che lo
stesso mondo cattolico sarà investito da tale valanga
metafisica e già il posizionamento multipolare di Francesco
dovrebbe farci capire molte cose al riguardo.

FAR FINTA DI ESSERE
seminario online

SANI

Dalla
“mente democratica” al “pensiero unico”. Psicopatologia della
contemporaneità nella cosiddetta “era delle pandemie”.
Ciclo a cura di ALESSIA VIGNALI
Psicologa e psicoterapeuta
giovedì 7 aprile, ore 21:00-23:00
1)
“Shock economy”, mente collettiva esposta al trauma e
tratti salienti di una nuova soggettività plasmata dai media:
il “sé trasmissivo”.
giovedì 14 aprile,

ore 21:00-23:00

2) Narcisisti, borderline, antisociali: “se li conosci, li
eviti?” Un quadro esaustivo delle psicopatologie forgiate da
un Occidente in declino, caratterizzate da un profondo vuoto
d’identità.
giovedì 21 aprile,

ore 21:00-23:00

3) Gender, Gender Roles e Gender Fluid. Dove ci porta la
ricusa della struttura basata sui generi che in passato
organizzava mente e società.

Il ciclo si svolgerà su ZOOM
Per partecipare, telefonare o scrivere al: 334 81 43 745

APOCALITTICI E CONTROFIGURE

di Enrico Mascelloni

Qualche
aggiornamento su media e guerra mentre l’esercito ucraino sta
entrando a Mosca e Zelinsky tiene in mano la testa mozzata di
Putin…
Una delle sintomatologie tipiche della psicosi è il tono
austero e declamato di chi si ritiene ascoltato dal mondo
intero, esaltato dall’ebrezza di far la morale alla Storia,
sapendo con precisione dov’è localizzata la verità in termini
secchi di bene e male. La sua figura estrema è lo psicotico
che si crede Napoleone. La sua figura ordinaria i
rappresentanti dei media, in occasione di conflitti armati che
riguardano il sistema di alleanze detto “atlantico”, quando
non si limitano a credersi intelligenti ma si sentono
investiti da un afflato guerriero. Il sottotitolo di questo
testo è il loro paesaggio mentale.
Durante tali eventi non vi è più il conflitto tra opinioni
della politica ordinaria, dove in gioco non vi è ormai più
nulla di sostanziale, oltre alla distribuzione dei poteri, e
delle prebende. Subentra invece la formazione di un ampio e
solido pensiero ossessivo. La voce discorde viene facilmente

riassorbita dal coro che s’ingrossa e alza il volume, com’è
ormai ben noto a tutti dopo quattro decenni d’incessanti
guerre americane, ossessivamente supportate dalla grande
maggioranza dei media nostrani. E’ il momento in cui i Nostri
insorgono come un sol uomo, mettendo in campo poche e scarne
regole, ampiamente accolte dalla soglia minima che gli
strateghi dell’informazione ritengono essenziale per rendere
vincente la tesi dominante: l’80% dell’audience.
Il 20% restante, distribuito tra siti web e qualche raro
quotidiano nazionale, viene ritenuto incapace di contraddire
l’opinione dominante. La regola più rispettata riguarda il
divieto di mostrare le vittime inermi dei bombardamenti
alleati; se ne filtra qualche immagine, viene attribuita al
nemico o lasciata in un dubbio che il personale di regime sa
bene come orientare. E’ mai stata trasmessa da qualche rete
italiana l’immagine dei 400 corpi carbonizzati in un bunker di
Baghdad da una bomba americana (1991), cioè il maggior
massacro di bambini in un bombardamento dopo il 1945? La
domanda è retorica. L’esigenza che gli iracheni massacrati o
in fuga non intralciassero l’idealismo liberal in azione, è
una regola pienamente rispettata nel corso del conflitto
iraqueno e rigorosamente messa in opera anche durante le
guerre successive.

PERCHE’ L’ESIBIZIONE DELLE VITTIME DEI PROPRI NEMICI E’
IL NODO DI OGNI PROPAGANDA.
La distruzione di Baghdad e lo sterminio di iraqueni inermi
furono sostituiti, nei servizi dalla CNN, dalle stelle filanti
(bombe) che illuminavano il cielo notturno, senza che
arrivasse alcuna immagine significativa di ciò che stava
accadendo a terra. La rappresentazione delle sofferenze va
dunque diffusa soltanto quando a provocarla sarebbero stati i
nemici, e nel caso della guerra russo-ukraina viene infatti
distribuita in dosi inedite e con pieno rispetto della regola
succitata. Tantoché un massacro di civili avvenuto a Donetsk,
dunque in territorio pro-russo, è stato mostrato al pubblico

televisivo solo dopo un commento sgangherato che ne ritiene
incerta la matrice, lasciando pensare che i russi si
bombardino da soli. D’altra parte gli inviati speciali sono
ormai un esercito e non si occupano praticamente di altro che
dello spettacolo della sofferenza. Dei combattimenti veri e
propri arriva qualche immagine dai telefonini dei soldati e il
solo giornalista embedded,al seguito dell’armata ukraina, in
condizioni di rischio assai maggiore dei colleghi occidentali,
che pascolano tra stazioni e bunker a caccia di vittime, è un
cinese di cctv. La propaganda russa fa specularmente la stessa
cosa, con qualche chance in più di chiudere il cerchio della
propaganda. Ma in tale panorama, opporre alla disinformazione
russa la libertà d’espressione dei Paesi democratici è
semplicemente un’altra figura della propaganda (il meccanismo
di ribaltare la propria psicosi sull’avversario è peraltro il
sintomo di una fase della malattia che si sta facendo acuta).
Ma per i nostri eroi il compito non è semplice, perchè la
società italiana, e in particolare i ceti popolari, sono
probabilmente i meno russofobi del consesso europeo. Il
radicamento pluridecennale di un vasto fronte filosovietico,
competitivo con quello filoatlantico lungo tutto il corso
della guerra fredda, ha ancora una sua sotterranea e
imprevedibile capacità d’irraggiamento, nonostante l’impegno
del PD di sradicare ogni traccia di coraggio conflittuale. In
tempi più recenti, quella straordinaria memoria storica è
andata irregolarmente a intramarsi con l’esaltazione della
figura di Putin da parte delle formazioni populiste. Non è
dunque detto che il risultato dell’ offensiva russofoba in
corso dia i frutti attesi.
D’altronde il fronte unito è talmente sguaiato e virulento da
risultargli difficile, se non proprio creare le condizioni per
un’analisi ponderata dei fatti (sarebbe francamente chiedergli
troppo), almeno mettere in campo una qualche decenza
comunicativa. Un fronte in cui Salvini e Letta, I Giganti del
Liscio e Sting urlano la stessa banalità, è già una farsa (non

me ne vogliano i Giganti del Liscio). Per il pubblico, il
tedio di ascoltare sempre le stesse tesi è compensato dai toni
apocalittici con cui vengono esposte. Personaggi della
politica del giornalismo e dello spettacolo si accalcano sul
palcoscenico mediale con un’autentica sete di vendetta mai
prima registrata, ma la bava alla bocca è la stessa che
mostravano durante i bombardamenti sulla Jugoslavia, in quel
caso sostenendo però i bombardieri.
Nei talk show, giovanni-enrico-billy-milli-paolo-concitacarmen è costretto a tenere a bada i suoi figuranti, che
tacciano di cinismo-nazismo-spudorata menzogna chiunque osi
criticarne le tesi, in forme talmente sguaiate da far
sospettare che la malattia sia ormai in fase delirante. La
prima vittima è la logica formale, che pur sembrava costituire
uno dei grandi patrimoni del pensiero occidentale: i più
indignati possono esaltarsi per la stampa libera, “che in
Russia non esiste”, e subito dopo chiedere l’espulsione
dall’ordine dei giornalisti di un collega che non la pensa
come loro (“Zona bianca” del 20 marzo). Pochi giorni dopo un
diplomatico a gettone fustiga il pensiero unico dei media
russi, per poi dichiarare indignato che l’Italia è il solo
Paese a non aver proibito Russia Today (non ricordo il giorno
né la trasmissione né il nome del soggetto, ma a tal livello
di omogeneità informativa sarebbe un inutile dettaglio). I
figuranti di una “maratona” televisiva che sfiancherebbe
persino un elefante (La 7 del 20 Marzo) possono accreditare
una frase di Zelinsky alla Knesset — “gli ucraini hanno
salvato gli ebrei durante la II Guerra Mondiale”
come un
“efficace espediente comunicativo” — senza aggiungere che ha
detto una bugia storica madornale. A parte il paragone
demenziale, ogni libro appena decente sulla storia [ 1 ] di quei
luoghi e di quegli anni ricorda che una parte sensibile della
popolazione ukraina collaborò fattivamente con i nazisti,
contribuendo allo sterminio degli ebrei. Evento peraltro ben
noto a buona parte della popolazione russa e non a caso al
centro della retorica putiniana all’insegna della

denazificazione dell’Ucraina, che è naturalmente una figura
della propaganda russa, sebbene con qualche fondamento storico
e persino attualistico, laddove la propaganda atlantica
(eguale e contraria), possedendo minor consistenza storica (e
non reggendo, in termini semplicemente logici, un qualsiasi
dibattito che chiami in causa lo spudorato allargamento della
NATO o le logiche americane nelle loro recenti guerre), resta
dunque schiacciata, per prosperare, sulla rincorsa all’ultimo
massacro: l’assedio di Marioupol, la drammaticità dei
bombardamenti, l’esodo di milioni di profughi.
Fatti, questi ultimi, ben reali, ma veicolati nel tipico
doppio binario mediale: il vouyuerismo all’insegna della pietà
e del raccapriccio, che vende sempre bene (anche in forza di
una durata emotiva che va raramente oltre il telegiornale) e
la necessità, per i sistemi mediali del fronte atlantico, di
tenere costantemente sotto pressione le proprie opinioni
pubbliche alimentando il citato spettacolo delle sofferenze.
Zelinsky, pur quando dice bestialità madornali come quella
alla Knesset, va celebrato come “grande comunicatore”,
“incommensurabilmente più attraente di Putin”, come se i due
si stessero affrontando a Ballando sotto le stelle o a Amici
miei, che restano comunque i riferimenti culturali più
prossimi di giovanni-enrico-billy-milli-pietro e paoloconcita-carmen.
Putin si rivolge a un’opinione pubblica russa assai schierata,
e in second’ordine a quella anti atlantica (e dunque anti
ucraina) di Paesi come Cina-Pakistan-India-Iran…., mentre
Zelinsky fa la stessa operazione nei confronti di quella,
anch’essa ampiamente schierata, dei Paesi occidentali.
Basterebbe riconoscerlo per evitare ulteriori balle tipo
“tutto il mondo sta con l’Ukraina”, e soprattutto ulteriori
accuse all’”altro” di propaganda mentre non si fa altro che
armare il proprio apparato di propaganda. giovanni-enricobilly-milli-pietro e paolo-concita-carmen sono evidentemente
ancora convinti che l’occidente resti il cuore del mondo,

quando ne è ormai solo una sua parte e nemmeno quella con
maggior peso in termini di potenza, e neanche, aggiungerei, in
termini culturali. Tuttavia il livello di fedeltà al Padrone
atlantico assume connotati sempre più …esagerati, un po’ come
i personaggi caricaturali di Fritzgerald nei suoi racconti su
Holliwood, dove attori e personale cinematografico di secondo
piano, per eccesso di adulazione nei confronti dei grandi
produttori, s’infervorano sino a danneggiarli. I Nostri si
sentono giustamente in guerra. Cosicché La Repubblica del 20
Marzo è lapidaria già in prima pagina “Marioupol cade in mani
nemiche”, come un qualsiasi quotidiano italiano del 1917
avrebbe titolato la sorte del Carso dopo Caporetto. Il titolo
le è sfuggito per eccesso di passione, o per meglio dire per
incontinenza in assenza di pannolone informativo assorbente.
Un’uscita del genere ridicolizzerebbe qualsiasi organo di
stampa all’insegna di una qualche decenza comunicativa,
finanche soltanto formale.
Ma quando si è in guerra, chi sta in prima fila non deve
andare tanto per il sottile, e giovanni-enrico-billy-millipietro e paolo-concita-carmen deve in primo luogo esser chiaro
e lapidario. La veritàva recitata in coro: “vi è un invasore e
un invaso, il resto è dettaglio” -urla con l’autorevolezza di
chi sa che il dogma è unico e non si discute. Chi non vi si
adegua, come lo storico Franco Cardini, può venire interrotto
da un ometto saltellante, pronto a ribadire che il suo
pubblico non tollera eccessivi excursus storici, perché “la
storia la conosciamo e non possiamo risalire sino alle guerre
puniche” (In Onda, La 7). Che costui sappia qualcosa
dell’affaire ukraina (e delle guerre puniche) ovviamente non
ci crede nessuno, ma poco importa. Anche i più sbarellati tra
i Nostri debbono fare in modo che la cazzata appena proferita
duri sino al momento (in fondo un tempo brevissimo) in cui ne
diranno un’altra che farà dimenticare la prima. Da parte loro,
i “critici” dell’opinione dominante come Cardini o Cacciari,
siano o meno disponibili all’accettazione del dogma, sono
comunque assediati dai suoi tutori, tra cui abbondano sciure

urlanti e indignate, il cui solo rapporto con l’Ukraina, fino
a qualche settimana fa, si limitava allo scarno dialogo con le
colf.
Se la fiera vicepresidente ukraina Iryna Vereshchuk conoscesse
il reale coraggio e la vera generosità dei suoi sostenitori
mediali italiani, rischierebbe di abbandonare i toni marziali
e si consegnerebbe al nemico senza combattere. Fuor di
paradosso, chi scrive non può che apprezzarne il coraggio e la
determinazione da guerriero, ricordando però che non bastano
per essere “dalla parte giusta della Storia”, posto che in
questa storia ci sia una parte giusta. Precipitassero gli
eventi militari, sembrerebbe il personaggio adeguato, non
appena terminata la tournée teatrale di Zelinsky nei
parlamenti di mezzo mondo, per liquidarlo magari con un colpo
di stato, sebbene creerebbe qualche problema alla platea
democratica (certo, non cose insuperabile…).
Dopo averne tratteggiato la tifoseria, passiamo all’élite del
pensiero dominante, che per capacità d’argomentazione e rango
funge da riferimento ideale per tutto il sistema. Ma quando
dalla prima linea, e dall’informe plebe intellettuale che vi
si accalca intorno in gazzette locali, tv regionali e siti
web, si passa a commentatori più riflessivi (in genere le star
del sistema) la sostanza non cambia. Naturalmente, rispetto a
giovanni-enrico-billy-milli-pietro e paolo-concita-carmen,
devono fare i conti con una qualche profondità storica
dell’evento. L’approccio va dunque corredato da un
armamentario meno convulso di quello operato nei talk show.
Chi si avventura senza rete nella savana storica e logica
delle guerre recenti è l’autorevole editorialista del Sole
24ore Sergio Fabbrini, che all’insegna di una democraticissima
sospensione degli interessi nazionali titola un suo editoriale
(20 Marzo) “la sicurezza russa non vale più di quella
ukraina”. Cosa di più condivisibile, se almeno una volta nella
Storia tale parità di esigenze avesse avuto corso! Disponendo
di un arsenale culturale un po’ più attrezzato di giovanni-

enrico-billy-milli-concita-carmen, è costretto a dichiarare
che gli interessi delle grandi potenze esistono e funzionano,
aggiungendo però subito, perché non ci siano equivoci, che non
hanno pari legittimità.
Coloro che si azzardano a ritenere “alla pari” le guerre
americane e la guerra russa all’Ukraina, vengono dunque
definiti “mezzi-realisti”. Andiamo però con ordine:
trattandosi di un oltranzista degli aspetti formali, Fabbrini
evoca il trattato in cui la Russia riconosceva la Sovranità
dell’Ukraina
(cosiddetto
Protocollo
di
Budapest),
sottolinenandone la trasgressione con l’annessione della
Crimea. Naturalmente non dà alcuna importanza alle promesse
americane di non allargare la NATO a est, in quanto non
sarebbero state scritte in bella calligrafia ma semplicemente
ripetute una decina di volte in occasione di incontri ai
massimi livelli tra russi e americani. Nè ricorda il costante
invio di armi americane all’Ukraina e le massicce
esercitazioni congiunte a pochi kilometri dal confine russo
(ambedue eventi decisivi per accelerare un’invasione comunque
inevitabile, almeno alle attuali condizioni di empatia
antirussa tra ukraini e americani, chiunque fosse lo Tzar in
sella).
La mezza-logica che Fabbrini mette in campo gli fa dimenticare
anche di prevedere il comportamento degli USA nel caso un
contendente filo russo gli piazzasse qualche missile in
prossimità del suo confine (fosse Messico o Guatemala, per
citare due Paesi non propriamente amici, senza voler ricordare
l’affaire dei missili sovietici a Cuba). E tuttavia la mezzalogica di Fabbrini non può evitare, quasi fosse un giovannienrico-billy-milli-concita-carmen qualsiasi, di considerare i
comportamenti americani nelle guerre che li hanno visti
invadere in sequenza Afghanistan e Iraq. Dovendo dimostrare
che i massacri americani sono diversi da quelli russi e che le
decisioni d’invadere e distruggere un Paese nemico sono lecite
in un caso e illecite nell’altro, il nostro si supera: “quelle

decisioni sono emerse in modo diverso (nella segretezza a
Mosca, in un infuocato dibattito pubblico a Washington D.C.)”.
La differenza si ridurrebbe dunque a un’ulteriore questione
formale, oltretutto sballata, persino se il discrimine tra
segretezza e evidenza pubblica delle procedure fosse vero
(Fabbrini potrebbe in tal caso chiedere agli iracheni che
hanno visto 800.000 mila concittadini massacrati dalle bombe
americane, se gli sono sembrate politicamente corrette perchè
sganciate dopo un “dibattito pubblico”).
Se è ben nota la segretezza russa delle procedure, quella
americana è ben altro che trasparente, data l’attività delle
sue agenzie governative (la CIA è soltanto la più
romanzogenica) nella costruzione del casus belli. Che nel caso
della seconda Guerra del Golfo ha visto in azione la decisiva
bufala delle “armi batteriologiche in mano a Saddam”, con
conseguente fialetta di concentrato batteriologico agitata da
Powell in diretta televisiva – in effetti quanto di più
pubblico, e di più americano, per non dire di più
holliwoodiano del Segretario di Stato che agita in faccia al
mondo la fialetta mortale, come Superman mostra la teca piena
di kriptonite verde che potrebbe ucciderlo! La prova fatidica
era com’è noto completamente falsa e è stata confezionata
“nella segretezza” non meno delle balle propagandistiche
russe. E poichè il Nostro ama accreditare le sue tesi
sconclusionate con riferimenti tra parentesi a qualche libro,
e avendo il sospetto che li legga come i rapinatori sfogliano
le banconote che hanno appena rubato, gliene suggeriamo
qualcuno anche noi (Aresu, Le potenze del capitalismo
politico).
Ma andiamo avanti: sebbene entrato in un labirinto in cui la
sua mezza-logica è già ridotta a Ľ di logica, il Nostro non si
può fermare: più procede e più la riduce ancora, sino a
proporla a chiazze, un po’ come la sua memoria. Dopo essersi
incartato sulla “segretezza delle procedure”, ci fa notare che
il discrimine tra la prassi diabolica dei russi e quella

generosa degli americani sta nel fatto che ”diversa è la
reazione ai loro effetti”, cosě esponendola: “La sconfitta
americana in Iraq fu sconfitta prima a casa che sul campo,
portando alla Casa Bianca nel 2008 il primo leader
afroamericano nella storia del Paese (strenuo oppositore di
quell’invasione), mentre la critica all’aggressione russa
all’Ukraina può portare a 15 anni di galera”.
La relazione tra le conseguenze delle rispettive guerre
dimostra che il povero Fabbrini ormai parla a vanvera: la
sequenza logica della comparazione dovrebbe semmai prendere in
esame l’eventuale destituzione di Putin in caso d’impasse
bellico in Ukraina, come contraltare alla sconfitta di Bush e
dei neocon (e relativa elezione di Obama) come conseguenza del
loro impasse irachno, e non i 15 anni di galera che sono
semplicemente evocati come gadget antirusso, senza che entrino
per nulla nella logica (ormai quasi azzerata) delle sue
argomentazioni. Inoltre, e più importante, la sconfitta in
Iraq fu provocata dalla resistenza irachena, dall’accorta
politica iraniana, e dal fallimento radicale del progetto di
suscitare nella popolazione una qualche simpatia, e non certo
dall’opposizione in terra americana (o europea) [

2 ]

.

I grandi cortei antibellicisti di quegli anni non spostarono
di una virgola la decisione di aggredire l’Iraq, né prima né
durante l’occupazione, quando per altro si diradarono sino a
sparire. L’elezione di Obama ha avuto cause multiple, tra cui
c’è sicuramente anche la conseguenza di quella guerra, ma la
mezza-logica (e mezza memoria storica) di Fabbrini gli
impedisce di ricordare che l’avversione di Obama alla guerra
in Iraq era fondamentalmente motivata dall’esigenza di
concentrare tutti gli sforzi sulla guerra in Afghanistan, come
infatti avvenne e con i risultati ben noti, che per Fabbrini
sono in effetti dettagli da glissare. Ci sarebbe infine da
chiedersi quale motivo abbia spinto un membro della crème
giornalistica, non dunque un giovanni-enrico-billy-milliconcita-carmen qualsiasi, a pubblicare un editoriale di

sconclusionata propaganda. Utilizzando alcune sue categorie
potremmo interrogarci su tre opzioni: per proamericanismo, per
antirussismo o semplicemente perché stultorum mater sempiter
gravida?
NOTE
1. Persino Hanna Arendt ricorda, nel celeberrimo La
banalità del male, il collaborazionismo delle
popolazioni est-europee nello sterminio degli ebrei. I
campi di sterminio portarono a compimento un genocidio
ampiamente supportato dalle popolazioni locali, Quella
ucraina, in specie nella parte occidentale del Paese, fu
tra le più solerti. Ancor prima, quando si parla della
ricorrenza dei pogrom nell’mpero russo, va ricordato che
avvennero soprattutto nell’attuale ukraina, dove
l’antisemitismo era radicato da secoli: lo si veda nei
grandi giudizi universali dei Monasteri della Bukovina
(attualmente divisa tra Romania e Ucraina) dove gli
ebrei, tra i dannati, sono quelli sottoposti alle
violenze più efferate.
2. nonché da una forma inedita di terrorismo (ISIS),
interamente prodotta dall’occupazione americana e alleata,
eppoi dilagata in varie aree.

MENZOGNE
DI
GUERRA
E
ILLUSIONI
IMPERIALISTE
SECONDO IL GENERALE BERTOLINI

Riceviamo e
volentieri pubblichiamo
Quando parla un vero Ufficiale (non quelli da scrivania)
bisognerebbe ascoltarlo….
Gen. C.A. Mario Bertolini, già capo del Comando operativo
interforze e presidente dell’associazione paracadutisti
italiani, spiega su la Verità e il Messaggero come stanno
davvero le cose riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina.
1) Le armi all’Ucraina sono un atto di ostilitŕìà, mai visto
prima, che rischia di coinvolgerci nella guerra: bastavano le
sanzioni, anche inasprite.
2) Putin non è per niente un pazzo né, tantomeno, il nuovo
Hitler: “Voleva interrompere il percorso che avrebbe dovuto
portare l’Ucraina nella Nato” per non perdere “l’agibilità nel
Mar Nero”.
3) Il governo italiano non conta nulla e Di Maio che dà dell’
“animale” a Putin “ci taglia fuori da ogni trattativa”,
diversamente dalla Francia di Macron.
4)

Guai

a

seguire

Zelenskyy

sulla

no

fly

zone,

“significherebbe avere aerei Nato sull’Ucraina e l’incidente
sarebbe inevitabile”.
5) I negoziati non sono un bluff, ma una “dimostrazione di
buona volontŕ delle due parti”.
6) La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella
propaganda occidentale: la Russia s’è già presa l’Est,
collegando Crimea e Donbass; “le grandi città al momento sono
state risparmiate e non è partita la caccia a Zelensky” per
“precisa volontà” di Mosca, che finora ha limitato al minimo
“i bombardamenti dall’alto” per non moltiplicare le stragi e
non provocare un “intervento Nato”.
7) Putin non ha bombardato la centrale di Zaporizhzhia: “Non
ho visto missili, ma bengala per illuminare gli obiettivi”
degli scontri con gli ucraini lì vicino: le radiazioni
avrebbero colpito pure il Donbass e la Russia, che le centrali
vuole controllarle, non farle esplodere.
8) Putin non vuole conquistare l’Europa né rifare l’Urss né
“governare
l’intera
Ucraina”,
ma
“trattare
una
ricomposizione”: un regime fantoccio sull’intero Paese
scatenerebbe anni di guerriglia antirussa. “La Russia vuol
essere europea e noi non facciamo che schiacciarla verso Asia
e Cina”.
Un successo ucraino è fuori discussione.
I possibili esiti sono due: una vittoria russa dopo “una lunga
guerra”; o un negoziato che i soli mediatori credibili –
Israele, Francia, Cina e Turchia – possono favorire se aiutano
le due parti a trattare con reciproche concessioni anziché
“istigarle a proseguire” nella guerra.
Questa è la verità e non quella paventata dai vari pseudo
giornalai che vogliono far passare, ad ogni costo, il
presidente Ucraino come il nuovo Che Guevara europeo,
sacrificando anche la popolazione benché inerme e incolpevole.

ARRESTATE DRAGHI, GUERINI,
MENTANA & Co.! di Sandokan

Art. 297 c.p.:
«Chiunque nel territorio italiano offende l’onore o il
prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
Art. 244 del c.p.:
“Chiunque, senza l’approvazione del
Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro
uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al
pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a
diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con
l’ergastolo».
*

*

*

Pazzo, nanetto, criminale di guerra, animale, assassino,
dittatore omicida,
malato di mente, autocrate ….
Mai un Capo di Stato era stato vittima di tante contumelie.

Provate ad insultare chi occupa il Quirinale….
Incappereste nell’Art. 278 del Codice penale: «Chiunque
offende l’onore e il prestigio del Presidente della Repubblica
è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
Molti sono stati condannati in base al 278, fra cui lo stesso
Umberto Bossi nel 2015 —18 mesi per vilipendio a Napolitano.
Per aver offeso Mattarella decine di cittadini, negli ultimi
due anni, hanno subito perquisizioni e subito processi e
condanne…
Ma la legge italiana punisce anche il vilipendio a capi di
stato esteri.
Art. 297 c.p.: «Chiunque nel territorio italiano offende
l’onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito
con la reclusione da uno a tre anni».
Tenendo conto della legge, non solo tutti i direttori delle
testate giornalistiche italiane dovrebbero andare in galera,
ma pure i satrapi e servi degli USA, Draghi, Guerini, Di Maio
col codazzo di fantocci politici, a partire da quelli piddini.
La legge…
Esiste forse la legge in questo Paese?
In due anni di cosiddetta “lotta alla pandemia”, i governi
Conte e Draghi la legge l’hanno violata in modo sistematico,
sfacciato, scandaloso.
Lorisgnori si attengono alla famigerata massima: “la legge si
applica ai nemici, per gli amici si interpreta”.
Ma gli atti illegali delle caste dominanti non finiscono qui.
Decidendo non solo di inviare armi all’esercito e alle milizie
neonaziste ucraine, ma pure di avallare l’invio di mercenari
(come sta avvenendo nei fatti ubbidendo a USA e NATO), i

membri del Consiglio dei Ministri e con esso tutti i
parlamentari che hanno votato sì al decreto, dovrebbero andare
in galera.
Esageriamo?
Art. 244 del c.p.:
“Chiunque, senza l’approvazione del
Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro
uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al
pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a
diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con
l’ergastolo». [1]
Ps
S’incazzerebbe pure Giobbe…
Mentre Putin viene satanizzato e bollato con gli epiteti più
infamanti, Zelenskyy viene invece beatificato in vita e le sue
prediche demagogiche spiattellate a reti unificate; rilanciate
senza il minimo distacco critico. Ci dicono che considerare
Zelenskyy un nazista è una colossale bugia, un’assurdità; “un
ebreo non può essere nazista”. A parte il fatto che non furono
pochi gli ebrei tedeschi (anzitutto i capitalisti) che
finanziarono e sostennero Hilter — vedi la famiglia Krupp il
cui patriarca, per l’aperto sostegno a Hitler, venne
processato dopo la guerra —; proprio Zelenskyy, nel suo
discorso del 19 marzo, non ha solo tessuto le lodi dei
miliziani neonazi dei battaglioni dell’AZOV ma ha insignito
delle più alte onorificenze alcuni loro caduti… Non sarà
nazista ma nazisti sono i suoi compagni di merende….
NOTE
[1] «Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le
relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato
italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di
rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da
tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni

diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni,
la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

