PERCHÉ NON TORNERÀ IL 2020 di
Leonardo Mazzei

Forse il Pd ha
un’altra potenziale candidata alle primarie di febbraio. Che
ne direste di Licia Ronzulli? Per ora è capogruppo di Forza
Italia al Senato, ma perché mettere limiti alla provvidenza?
Quel che è certo è che la fanatica sempre-vax, colei che il
Berluska voleva ministra ad ogni costo, è ormai un’eroina di
quel mondo. Stamattina, l’organo semi-ufficiale di Piddinia
City, la esalta per il suo no al reintegro dei sanitari non
vaccinati. Un no condiviso, sia pure solo con l’opportunistica
non partecipazione al voto, da un bel numero di forzaitalioti.
Questa notiziola non meriterebbe alcun commento, se non fosse
il tassello di un’offensiva più generale. A fine anno,
complici le vicende cinesi, i giornaloni hanno ripreso a
suonare la grancassa di un’emergenza Covid che non c’è. Con
loro, un’oppofinzione a corto di argomenti ed i soliti
virologi in crisi di astinenza: da virus, dunque da
palcoscenico.
Costoro sperano tanto in nuove e più aggressive varianti che,

dispettose, proprio non si trovano. In loro assenza si
accontentano per ora di un sottolignaggio di Omicron, detto
Gryphon. Di questa sottovariante ben poco si sa, ma solo il
poterne parlare dà nuovo fiato a chi sull’emergenzialismo ci
campa e si ingrassa. Si dice che Gryphon sia la sottospecie
più sfuggente del virus, quella che – ma guarda un po’! –
eluderebbe pure le “difese” del mitico vaccino. Una vera
novità!
Tra chi si è battuto contro l’Operazione Covid e la sua
narrazione mainstream, tutto questo frastuono crea la
legittima preoccupazione di un ritorno al 2020. Legittima, non
perché vi sia un allarme sanitario di quella portata, ma
perché conosciamo ormai bene i nostri polli.
Ma quanto è fondata questa comprensibile preoccupazione? Ecco
una domanda alla quale, magari rischiando di sbagliare,
bisogna provare a rispondere.
Senza dubbio, Covid o non Covid, l’emergenzialismo è ormai la
tecnica di governo più conforme ad un sistema in crisi. Senza
dubbio c’è una parte del blocco dominante – che,
ricordiamocelo, non è un monolite – che vedrebbe con favore
una replica del 2020. Ma ci sono le condizioni per una simile
operazione? A parere di chi scrive no, non ci sono.
Ora, qui bisogna intendersi. Certamente è probabile che si
continui a giocare un po’ con le mascherine, ma quel che mi
sembra che si possa escludere è il ritorno a scelte fortemente
coercitive come i lockdown, gli obblighi vaccinali, il green
pass.
Perché questa convinzione? Essenzialmente per tre ragioni.
Primo, perché con l’Operazione Covid il sistema ha già
raggiunto il suo scopo principale, quello di testare (con
esito purtroppo favorevole a questa specifica forma di
terrorismo) la capacità di indottrinamento di una narrazione
basata sulla paura. Secondo, perché a livello internazionale

non c’è per ora nulla di paragonabile al clima del febbraio
2020. Terzo, e di gran lunga più importante, perché per
funzionare la narrazione emergenzialista deve avere un minimo
di aggancio alla situazione reale, in assenza del quale
lorsignori rischierebbero l’autogol.
Data la loro autoevidenza, non mi soffermo qui sulle prime due
ragioni, mentre qualcosa di più preciso va detto sulla terza,
quella a mio parere decisiva.
L’Operazione Covid non avrebbe potuto aver luogo senza la
presenza di una nuova malattia, senza l’emergere di un reale
problema sanitario. Essa ha potuto svilupparsi, ottenendo i
risultati di cui abbiamo già detto, solo per questo legame con
la realtà. Come ben sappiamo, la narrazione dominante ha
enfatizzato il Covid facendone la Peste del Duemila, lo ha
addirittura assolutizzato quasi fosse ormai l’unico problema
(sanitario e non) di cui occuparsi, ma quella
strumentalizzazione (e le relative menzogne) hanno funzionato
proprio perché basate su un dato di realtà per quanto distorto
all’inverosimile.
Se si comprende questo fatto elementare, non sarà difficile
concludere che oggi – sottolineo “oggi”, che il futuro nessuno
lo conosce – una nuova Operazione Covid non è in alcun modo
riproponibile.
I giornali parlano di “incubo cinese”, di “nuove ondate”, di
varianti “più aggressive”, ma è questa la realtà? Direi
proprio di no.
Di Gryphon abbiamo già detto: in Italia è stabile al di sotto
del 2% dei casi ufficiali. Ma poi, è davvero più aggressiva?
Sembrerebbe di no. Ad ogni modo, i dati ufficiali ci parlano
di un virus sempre meno pericoloso. E non siamo solo noi a
dirlo. «Il Covid non è più una pandemia, meno letale
dell’influenza», così si esprimeva sul Corriere della Sera del
16 dicembre scorso Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia

italiana del farmaco (Aifa), non esattamente un no-vax.
E le “nuove ondate”? Semplicemente non esistono. Anzi, è vero
piuttosto il contrario. Guardando ai dati ufficiali, la media
mobile settimanale era di quasi 98mila casi al giorno a metà
luglio, 42mila a metà ottobre, oltre 32mila a fine novembre,
per arrivare ai 15.424 di questa fine anno. Abbiamo dunque
meno di un sesto dei casi di quelli registrati a luglio, ma
questo per certa disinformazione rappresenterebbe una “nuova
ondata”. Non ci sono parole.
La verità è che gli italiani (ma non solo loro) hanno
sperimentato in questi mesi un forte ritorno dell’influenza
stagionale. Nulla a che fare con i vaccini e le mascherine?
Non lo sappiamo, ma forse dovrebbe essere questo un terreno di
ricerca per gli studiosi, se tali sono. In ogni caso, nulla a
che vedere col Covid. E se al Pronto soccorso si fanno file
interminabili le cause sono ben altre.
Ma affrontare queste questioni non è cosa per gli sciacalli
dei media. Prendiamo ancora l’inarrivabile Repubblica di
questo 31 dicembre, che dedica interamente al Covid le prime 7
pagine del giornale. «Nel Paese che trema per la nuova ondata
chiudono gli ultimi grandi hub vaccinali», questo il grido di
dolore del titolone di pagina 4.
Il Paese trema? Non ce ne siamo accorti. La nuova ondata?
Abbiamo già visto che è una balla colossale. Ma la cosa più
interessante è un’altra. Con un pittoresco rovesciamento di
causa ed effetto, dall’articolo sembrerebbe quasi che gli
italiani vorrebbero tutti vaccinarsi, solo che i centri
preposti stanno (chissà perché) chiudendo. La verità è
semplicemente rovesciata: i grandi hub stanno tirando giù la
saracinesca semplicemente perché mancano i vaccinandi. E
mancano perché la malattia sta scemando, ma soprattutto perché
i vaccini si sono rivelati nel migliore dei casi inutili, nel
peggiore dannosi. E i più, magari troppo lentamente, se ne
sono comunque accorti. Sta di fatto che 12 milioni di over 60

risultano renitenti alla quarta dose.
Ora, chiedere alle due giornaliste di Repubblica autrici del
pezzo di cui sopra, una riflessione sulle cause della mancanza
di lavoro per gli infaticabili vaccinatori sarebbe tempo
perso. Ma chi ha lottato contro la narrazione pandemica i
motivi di questo crollo vaccinale li conosce bene.
Sta qui la ragione di fondo per cui non credo ad un nuovo
2020. Non solo non c’è una “nuova ondata”, non solo non c’è
un’emergenza sanitaria targata Covid a giustificarlo, non solo
non c’è un allarme simile a livello internazionale, ma – cosa
più importante – chi volesse comunque provare a ricreare quel
clima troverebbe oggi un terreno assai meno favorevole
rispetto a tre anni fa.
Il sistema, che stupido non è, non farà dunque quell’errore.
Meglio tenersi i risultati già conseguiti e rilanciare, quando
gli sarà utile, con nuove “emergenze”. Che saranno pericolose
proprio nella misura in cui sapranno presentarsi come “nuove”.
Dunque, non torneremo al 2020. Poiché nessuno conosce il
futuro, la guardia non va in ogni caso abbassata, ma nel
frattempo prepariamoci ad un 2023 che ci porrà questioni assai
più serie, probabilmente assai più drammatiche.

LA GENTE COME NOI NON MOLLA
MAI! di Fronte del Dissenso

PER UNA PACE
VERA, PER UNA PACE GIUSTA
Duemila persone, domenica scorsa, hanno partecipato alla
manifestazione-corteo davanti alla base militare USA di Aviano
(Pn). Tanti gli striscioni ed i cartelli che chiedevano lo
stop all’invio di armi all’Ucraina, la fine delle sanzioni
alla Russia, l’uscita dell’Italia dalla NATO. Una
manifestazione per la pace che non ha dimenticato l’Operazione
Covid e la resistenza contro la dittatura sanitaria. Stessi i
nemici, stessa la lotta.
Ieri sono subito apparse qua e la delle cronache che ci hanno
dipinto come “antiucraini”, “filorussi”, “filoputiniani”.
Siamo alle solite: i media di regime, quando non possono
direttamente criminalizzarti, allo scopo di isolarti, ti
mettono in cattiva luce.

Chi ha avuto modo di ascoltare i
diversi oratori che si sono
susseguiti dal palco ha avuto modo
invece di verificare la serietà,
l’alto spessore politico e culturale
della manifestazione, la solidità
delle ragioni che denunciano il
regime fantoccio di Kiev come longa
manus del blocco USA-NATO-UE. Blocco che agisce per realizzare
il vecchio sogno dell’imperialismo occidentale:
piegare e
domare la Russia per colonizzarla e smembrarla.
Affermò a fin Ottocento il primo ministro del Reich tedesco,
Von Bismark:
«La forza della Russia può essere insidiata soltanto mediante
la sua separazione dall’Ucraina. Quelli che vogliono che ciò
accada non devono soltanto dividerle, ma devono mettere
l’Ucraina contro la Russia, aizzare l’una contro l’altra le
due parti dello stesso popolo e assistere allo spettacolo del
fratello che uccide il fratello. Per realizzare ciò, essi
devono individuare e istruire traditori nel seno dell’élite
nazionale e, con il loro aiuto, cambiare la coscienza di una
parte del popolo, a tal punto che essa aborrisca tutto quanto
è russo, aborrisca la propria stessa stirpe, senza che nemmeno
se ne renda conto. Il resto lo farà il tempo».
Otto Von Bismark (citazione tratta da Putinofobia di Giulietto
Chiesa)
Chi ha orecchie per intendere intenda!

GUERRA: LA VERITÀ VIENE
GALLA di Leonardo Mazzei

TRE

A

FLASH

NELLA NEBBIA DELLA PROPAGANDA NATO
Il tempo è galantuomo, e sull’Ucraina la nebbia comincia a
diradarsi. La montagna di menzogne della propaganda
occidentale inizia infatti a franare. Un crollo che permette
di cogliere meglio i veri caratteri della guerra in corso.
Tre flash degli ultimi giorni sono particolarmente
illuminanti. Proprio per questo sono passati quasi inosservati
sui media nostrani.
Primo. Angela Merkel ha confessato: «Gli accordi di Minsk del
2014 sono stati un tentativo di dare tempo all’Ucraina per
diventare più forte, come si può vedere oggi». Questa
l’inequivocabile affermazione contenuta in un’intervista di
una settimana fa a Die Zeit, nella quale l’ex cancelliere
tedesco ribadisce più volte il concetto: era chiaro che non si
sarebbe andati verso la pace, bisognava piuttosto dare tempo
prezioso a Kiev ed alla Nato per preparare la guerra alla

Russia.
Un inganno, dunque, come sapevamo da tempo. Ma un inganno
adesso confessato da una dei “garanti” (l’altro era
l’ineffabile presidente francese Hollande) dell’accordo
perfezionato con il cosiddetto protocollo di Minsk II il 12
febbraio 2015.
Secondo. Matteo Renzi è quel che è, ma quando fa il
conferenziere ben pagato all’estero rivela cose più
interessanti del solito.
Punto centrale degli accordi di Minsk era l’articolo 11, che
così recitava:
«Effettuare la riforma costituzionale in Ucraina attraverso
l’entrata in vigore, entro la fine del 2015, della nuova
costituzione che preveda come elemento cardine la
decentralizzazione e una legislazione permanente sullo status
speciale delle aree autonome delle regioni di Donetsk e
Lugansk che includa, inter alia, la non punibilità e la non
imputabilità dei soggetti coinvolti negli eventi avvenuti
nelle citate aree, il diritto all’autodeterminazione
linguistica, la partecipazione dei locali organi di
autogoverno nella nomina dei Capi delle procure e dei
Presidenti dei tribunali delle citate aree autonome».
Come sappiamo, gli impegni del punto 11 sono rimasti lettera
morta, nel silenzio assoluto dei due improbabili “garanti”.
L’Ucraina non ha fatto nessuna riforma costituzionale, negando
autonomia e diritti linguistici alle popolazioni del Donbass.
Ma qualcuno vorrebbe farci credere che ciò sia avvenuto solo
perché la volontà di pace mancava da ambo le parti.
A smentire questa ricostruzione filo-ucraina è allora arrivato
il conferenziere di Rignano sull’Arno, che di certo non può
essere etichettabile come “amico di Putin”. Due settimane fa,
Matteo Renzi si trovava ad un “business summit” a Bangkok,

dove ha reso noto che nel novembre 2014 (dunque prima della
formalizzazione del protocollo di Minsk II) partecipò ad un
incontro con Putin e l’allora presidente ucraino Porošenko.
Insieme a Renzi c’erano pure Hollande, Merkel e Cameron. In
quella sede venne proposta una soluzione simile a quella
adottata per l’Alto Adige. La proposta fu accettata da Putin,
ma rifiutata da Porošenko. Una conferma definitiva di come il
successivo protocollo di Minsk II sia stato solo un inganno
voluto dal governo di Kiev, evidentemente sostenuto in questo
dalla Casa Bianca di Obama e dalla Nato.
Terzo. Già, la Nato. Ieri l’altro il Times ha dato notizia di
quanto scritto su Globe and Laurel – la rivista ufficiale dei
Royal Marines – dall’ex comandante del corpo d’élite della
Marina britannica, Robert Magowan. Il succo sta
nell’ammissione della presenza sul terreno ucraino delle forze
inglesi già dal gennaio scorso, dunque un mese prima
dell’inizio della guerra, quando 350 marines del 45° Commando
sarebbero sbarcati a Kiev provenienti dalla Norvegia.
Una notizia che non può certo sorprenderci, ma che dà
assolutamente ragione a Mosca sul ruolo avuto dagli inglesi in
numerose azioni di attacco sul territorio russo ed in
particolare contro la flotta del Mar Nero e la base di
Sebastopoli. Magowan, evidentemente col beneplacito delle
autorità politiche e militari di Londra, parla infatti
dell’impiego delle forze speciali britanniche in «operazioni
segrete in missioni ad alto rischio politico e militare».
Dunque in operazioni di guerra, inutile girarci attorno.
Tre flash e tre verità
Cosa ci dicano questi tre flash, tutti provenienti da fonti
politiche e militari anti-russe, è chiaro.
In primo luogo, essi ci parlano della lunga preparazione della
guerra da parte dell’occidente a guida americana. Già nel 2014
la decisione di una guerra alla Russia era presa. Certo, Putin

avrebbe potuto arrendersi, mollare le popolazioni del Donbass
e portarsi la Nato ad un tiro di schioppo da Mosca. Insomma,
l’alternativa alla guerra era solo la resa. Molti, nel fronte
pacifista, riconoscono le colpe della Nato, ma ritengono
quella russa una “aggressione”. In realtà la vera aggressione
è venuta dall’occidente, ed alla guerra guerreggiata saremmo
comunque arrivati. Si può semmai criticare Putin per aver
fatto nel 2022 quel che avrebbe potuto fare, sicuramente con
meno problemi, nel 2014. Ma la dinamica dei fatti – ce lo
confermano Merkel e Renzi – è chiara: nel 2014-15 la Russia
cercò effettivamente una soluzione pacifica, mentre la Nato
aveva già deciso la guerra.
In secondo luogo, quello in corso non è mai stato un
“semplice” conflitto tra Russia ed Ucraina. La Nato è
attivamente in campo, non solo con la fornitura di armi, da
ben prima del 24 febbraio. Adesso gli Usa invieranno a Kiev
perfino i missili Patriot, salendo così un ulteriore gradino
di un’escalation che a Washington non hanno alcuna intenzione
di fermare. Altro che tregua, come qualcuno favoleggia! Ma se
lo scontro è tra la Russia e la Nato, come non rendersi conto
che siamo già dentro la Terza Guerra Mondiale, come andiamo
dicendo da tempo?
In terzo luogo, proprio questa escalation ci rimanda al
rischio nucleare. Il gioco americano – visto che è certamente
lì che si decidono tattiche e strategie – è scoperto. La
tecnica è quella di salire ogni volta uno scalino, per poi
osservare la reazione del Cremlino. Come tradizione della
storia militare russa, a Mosca sono prudenti. Dunque, e
giustamente, nessuna risposta colpo su colpo, quanto piuttosto
una strategia che non disdegna tempi più lunghi. La prudenza
non è debolezza, specie quando alla fine della corsa il
rischio concreto è quello di arrivare alla soglia nucleare.
Non è debolezza, ma l’avversario potrebbe scambiarla per tale,
invogliandolo così a compiere il passo successivo. Fino a
quando questo “gioco” potrà durare? Insomma, l’Europa ha

temuto il conflitto atomico all’inizio degli anni ’80, quando
vennero schierati gli euromissili. Possibile che non si
capisca che oggi il rischio è cento volte più alto?
E’ per tutte queste ragioni che domenica prossima saremo a
manifestare alla base di Aviano, laddove è concentrato il
grosso delle armi atomiche americane presenti in Italia. Per
ora il movimento contro la guerra non è certo stato
all’altezza della gravità della situazione. Lavoriamo perché
lo diventi prima che sia troppo tardi.

GUERRA ENERGETICA: I VERI
COLPEVOLI di Leonardo Mazzei
… La guerra energetica alla Russia continuerà senza sosta. Con
essa continueranno, probabilmente inasprendosi, le conseguenze
sulle bollette di luce e gas. Un aumento dei prezzi che è il
vero motore della grande impennata inflattiva del 2022, quella
che sta falcidiando come mai i salari e le pensioni degli
italiani. «Chi intende battersi per fermare l’impoverimento
delle classi popolari, ed il declino complessivo del nostro
Paese, deve sapere che tutto ciò sarà possibile solo ponendo
fine alla guerra contro la Russia. Scorciatoie non ce ne
sono»…

25/9: IL POTERE LOGORA CHI
NON CE L’HA di F. Doricchi*

Sono passati ormai
più di due mesi dal voto del 25/9/2022 e, ormai a mente
fredda, è doveroso soffermarci tanto sull’analisi delle cause
più manifeste della débacle dei partiti presentatisi come
anti-sistema, ovvero quelli che ambivano a raccogliere
consenso nel mondo dei vessati degli ultimi due anni, quanto
sulle dinamiche sviluppate susseguentemente alla tornata
elettorale.
È importante sviluppare il ragionamento su due piani, quello
qualitativo, che sfocia necessariamente nel mondo delle
ipotesi, ma con radici che vogliono piantarsi salde nel
terreno della logica, e quello quantitativo, con una più
matematica e fattuale analisi dai numeri. Partiremo dal
secondo dei due aspetti, per poi concludere con il primo.
Di seguito riportiamo un grafico che sintetizza in maniera
inequivocabile la figura emersa e raramente riportata, ovvero
il peso dei partiti e dell’astensione rispetto all’elettorato
e
non
soltanto
ai
votanti.

Risulta lampante come ci si trovi dinanzi a due grandi
blocchi: quello dell’astensione e quello composto da tutti i
partiti saldamente incastonati nel sistema neoliberista e
organici alle sue diverse manifestazioni, tra cui in primis
l’europeismo, sebbene più o meno ipocritamente critico, e
l’atlantismo, mai messo in discussione.
In questo scenario, che non esitiamo a definire catastrofico
per coloro i quali rifiutano il totalitarismo neoliberista, si
posizionano quei partiti, autodefinitisi “anti-sistema”,
presentatisi alle elezioni cavalcando l’onda, ormai piatta,
della battaglia alle misure politiche di gestione criminogena
della pandemia e contrastando la partecipazione dell’Italia al
conflitto russo-statunitense (per tramite ucraino ed europeo),
aggiungendo un pizzico di antieuropeismo più doveroso che
convinto. Le forze, se possiamo definirle tali, sono state
votate, sommate, dal 3,3% dell’elettorato, che significa un 5%
rapportandolo all’affluenza registrata il 25/9/2022.
Quest’ultimo dato, seppur esiguo, avrebbe significato poter
entrare nelle istituzioni e portare avanti un’azione politica.
La scelta dei leader degli stessi partiti si è rivelata
completamente miope e presuntuosa, in quanto è stato
completamente sottovalutato l’effetto repulsivo della
frammentazione nei confronti dell’elettorato: probabilmente,

il cosiddetto mondo del dissenso, unito, avrebbe potuto
raggiungere un risultato anche superiore al 5%, in quanto è
facilmente intuibile che una maggiore possibilità di superare
la soglia di sbarramento avrebbe prodotto due effetti
moltiplicatori:
1. Chiamare alle urne elettori che non avrebbero votato
partiti di sistema, ma che hanno rinunciato al voto
allontanati dalla lotta intestina tra i leader(ini) dei
partiti(ni) anti-sistema
2. “Rubare” una porzione di voti che sono andati a Fratelli
d’Italia, in quanto partito percepito come il più anti
tra quelli di sistema, essendosi collocato
all’opposizione durante il Governo Draghi
Il risultato effettivo ottenuto è stato, pertanto, il seguente

La tabella fotografa la sintesi del fallimento e
dell’irrilevanza di quei partiti personali, che, guidati da
sedicenti leader, si sono percepiti molto più rilevanti di
quanto realmente valgono presi singolarmente, in un esercizio
di autocelebrazione ed esaltazione delle rispettive identità,
tanto fiero quanto fallimentare.

I dati mostrano in maniera analitica e matematica come unire
quelle basi che condividono larghissima parte della analisi e
delle proposte debba rappresentare un primo, indispensabile e
fondamentale passo, ma che poi necessariamente ne dovranno
seguire altri. In primis, il mondo del dissenso dovrà iniziare
a ragionare da mondo del dissenso, definire una sua visione
del mondo alternativa a quella neoliberista, solida
ideologicamente e sostenibile nell’applicazione, ricorrendo a
tutte le migliori intelligenze e competenze a disposizione. In
secondo luogo, dovrà dimostrare enorme maturità politica,
accettando la sfida di creare un partito di massa, capace di
accettare il dibattito interno, evidenziare le identità e le
diversità, gestendole non con la frammentazione, ma con il
dibattito e con la politica. È inevitabile tale passaggio per
poter poi arrivare, solidi, credibili e risoluti, a convincere
quell’elettorato, che per abitudine o mancanza di alternative,
si trova a ogni elezione a scegliere tra partiti
fondamentalmente identici, distinguibili solo per le loro
posizioni in argomenti divisivi come quelli dei flussi
migratori, dei diritti civili e dei temi etici. Anche su
questi, chi ambisce a cambiare il mondo, non potrà esimersi da
prendere una posizione propriamente argomentata: solo
accettando la sfida di governare il presente, in tutti i suoi
aspetti, con una lungimirante visione del futuro si potranno
condurre le masse ad un benessere reale, differentemente
dall’illusione impostaci negli ultimi 40 anni dal neoliberismo
elitario, ipocrita, nemico dei popoli.
* Il Rosso di Sera Blog

RESILIENZA
Duranti*

di

Veronica

Resilienza. Questa
parola si legge spesso sui social, sui tatuaggi o sui muri e
generalmente è considerata un pregio e un vanto per chi ne è
dotato. Resilienza è anche la parola più spesso utilizzata dai
due governi della fase Covid per far trovare ai cittadini, se
non gratificanti, quantomeno non inutili e prive di senso
tutte le sevizie cui sono stati sottoposti.
Dall’autocertificazione per andare a trovare i genitori
anziani alle mascherine per i bambini delle elementari, dal
confinamento al coprifuoco, arrivando alla sperimentazione di
massa coatta definita vaccinazione, alla segregazione per chi
non aveva il green pass; la lista potrebbe continuare con i
danni e i traumi indiretti subiti dalla popolazione e molto
altro. Accettare passivamente e adattarsi a tutto questo è
stato presentato come un comportamento degno di merito, quasi
eroico, intelligente e soprattutto resiliente.
Ma ad accettare tutto questo passivamente la nostra società
non ci è arrivata dall’oggi al domani; la cultura della
resilienza è un fondamento della nostra vita in questo sistema
e dell’Occidente in generale. Siamo stati educati ad adattarci

a ogni richiesta e ogni cambiamento imposto dall’alto, a ogni
condizione di lavoro e a ogni ambiente scolastico o
accademico. In questi anni si sono moltiplicati i corsi di
pseudo crescita personale per essere più efficienti e
competitivi per raggiungere gli obiettivi che la società e il
mercato ci impongono, facendo credere che siano nostri e
facendoci sentire sbagliati nel caso in cui “fallissimo” o
semplicemente non desiderassimo raggiungerli.
Ci dicono che dobbiamo essere resilienti e adattarci ai
cambiamenti, anche quelli più disumani perché “questo è il
progresso e non si può fermare”. Il concetto di resilienza è
puro darwinismo, adattarsi positivamente o morire,
socialmente, spiritualmente o fisicamente, poco importa.
Questi due anni ci hanno insegnato che non tutti i cambiamenti
sono positivi, anzi, se vengono dalle élite quasi nessuno lo
è; ma negli anni precedenti avveniva lo stesso, basti pensare
alla precarizzazione del lavoro o allo smantellamento della
scuola e della sanità o alla progressiva digitalizzazione
della vita.
Spesso si cercano tante cause complesse nell’inerzia della
popolazione, e sicuramente ci sono ma forse basterebbe
iniziare con l’eliminare dalla propria vita il concetto di
resilienza. Adattarsi a tutto, anche ai sistemi sociali o alle
idee più ingiuste non è meritevole, non è eroico e non è
furbo. A certi cambiamenti e a certi sistemi di potere
oppressivi non bisogna adattarsi, mai.
L’uomo occidentale deve rimuovere il suo atteggiamento
resiliente e rispettoso delle varie “autorità” e riprendere il
controllo di sé stesso prima ancora che delle istituzioni.
Saper riconoscere a cosa è giusto adattarsi e cosa va
combattuto, quale progresso è per l’uomo e quale no e avere la
volontà di opporsi è quello che ancora ci differenza dagli
automi.
* Fuori Perimetro

NON
UCCIDETE
L’ANARCHICO
COSPITO di Luigi Manconi*

Alfredo Cospito
è sottoposto all’ergastolo ostativo nel carcere di Sassari.
Dal 20 ottobre fa lo sciopero della fame contro il 41 bis: ha
già perso 20 chili
Cosa si prova a guardare un rettangolo di cielo solo
attraverso una rete? Quali danni subisce un individuo che
trascorre l’intera giornata all’interno di una stanza chiusa e
che può accedere all’esterno per una sola ora al giorno. E
questo tempo viene trascorso tutto dentro un cubicolo di
cemento di pochi metri quadrati, delimitato da muri alti che
interdicono lo sguardo e da quella rete di metallo che filtra
la visione del cielo. La possibilità di comunicazione di
quell’individuo è ridotta da anni alla conversazione
occasionale con un unico interlocutore, mentre viene
interdetta la facoltà di trasmettere all’esterno – attraverso
lettere e scritti – il proprio pensiero.

La deprivazione sensoriale
Se un simile regime si protrae nel tempo è fatale che si
determini una condizione che in psicologia e in psichiatria
viene definita deprivazione sensoriale, ovvero la riduzione
fino alla soppressione degli stimoli sensoriali correlati ai
cinque sensi. A esempio, la mancata profondità visiva può
incidere sulla funzionalità del senso della vista.
La deprivazione sensoriale è una pratica adottata dai sistemi
autoritari e totalitari nei confronti dei reclusi ed è un
rischio immanente di tutti i regimi speciali di detenzione
realizzati all’interno delle democrazie. In Italia
l’applicazione estensiva e incontrollata del regime di 41
bis può portare a un simile esito.
Condannato all’ergastolo ostativo
È il caso di Alfredo Cospito, nato a Pescara nel 1967,
residente a Torino, che sconta l’ergastolo ostativo nel
carcere di Bancali (Sassari). Cospito ha subito una condanna
per l’attentato contro Roberto Adinolfi, amministratore
delegato di Ansaldo Nucleare (maggio 2012), e una
all’ergastolo per strage contro la sicurezza dello Stato. La
condanna si riferisce a quanto è avvenuto, nella notte tra il
2 e il 3 giugno del 2006, nella Scuola allievi carabinieri di
Fossano (Cuneo), dove esplodono due pacchi bomba a basso
potenziale che non determinano morti, feriti o danni gravi.
In primo e secondo grado il reato era stato qualificato come
delitto contro la pubblica incolumità, ma nel luglio scorso la
corte di Cassazione ha modificato l’imputazione nel ben più
grave delitto (contro la personalità interna dello Stato) di
strage, volta ad attentare alla sicurezza dello Stato (art.
285 del codice penale). Non avendo collaborato in alcun modo
con la magistratura, a Cospito viene applicata l’ostatività:
ovvero l’ergastolo senza possibilità di liberazione
condizionale e di ottenere benefici.

Fino all’aprile scorso, pur sottoposto per dieci anni al
regime di Alta sicurezza, il detenuto aveva l’opportunità di
comunicare con l’esterno, di inviare scritti e articoli così
da partecipare al dibattito della sua area politica, di
contribuire alla realizzazione di due libri e di scrivere e
ricevere corrispondenza. L’applicazione del 41 bis cambia
radicalmente le condizioni di detenzione. Da molti mesi le
lettere in entrata vengono trattenute e questo induce il
detenuto a limitare e ad autocensurare le proprie. Le ore
d’aria e quelle di socialità sono ridotte nei termini prima
descritti.
Lo sciopero della fame
È contro tutto questo che Cospito, dal 20 ottobre scorso, ha
intrapreso lo sciopero della fame. Da allora sono passati 25
giorni e il corpo di Cospito ha già perso una ventina di chili
e, tuttavia, la dottoressa incaricata di monitorare il
decorso, trova difficoltà a incontrare il detenuto: mi
rivolgo, dunque, al capo del Dap, Carlo Renoldi, che è persona
per bene, affinché a Cospito sia garantita la migliore
assistenza.
L’applicazione irrazionale del 41 bis
Ciò che questa storia racconta è, innanzitutto, la situazione
così drammaticamente critica che l’applicazione arbitraria e
irrazionale del 41 bis può determinare. Tale regime non
dovrebbe avere in alcun modo come sbocco una condizione di
deprivazione sensoriale, anche perché – pur se ciò contraddice
lo stereotipo dominante – questo tipo di detenzione non
corrisponde (non dovrebbe corrispondere) al “carcere duro”. La
finalità del regime speciale è una ed esclusivamente una:
quella di interrompere le relazioni tra il recluso e
l’organizzazione criminale esterna. Qualunque misura e
qualunque limitazione deve tendere a quel solo scopo. Tutte le
altre misure e limitazioni adottate senza una documentata
ragione vanno dunque considerate extra-legali. Ovvero

illegali. E come tali risultano, palesemente, le condizioni di
detenzione di Alfredo Cospito. La sua scelta estrema, quella
del digiuno, appare, di conseguenza, come “ragionevole” nella
situazione data: in quanto porre in gioco il proprio corpo e
sottoporlo alla prova terribile dello sciopero della fame,
sembra la sola possibilità rimasta a Cospito di contestare
radicalmente ciò che considera un’ingiustizia. Intanto i suoi
legali hanno presentato un’istanza di reclamo contro
l’applicazione del 41 bis che verrà discussa il primo
dicembre. Il timore è che Cospito arrivi a questo importante
appuntamento in condizioni di salute troppo pericolose per la
sua stessa sopravvivenza.
* Fonte: la Repubblica del 15 novembre 2022

ELEZIONI
USA:
CROLLO
O
PALINGENESI DELL’IMPERO? di
Moreno Pasquinelli

E’
molto
probabile che queste elezioni di medio termine saranno, come
del resto molti commentatori americani ritengono, le più
importanti della recente storia degli Stati Uniti. Sulla
carta, in palio, ci sono tutti i 435 seggi della Camera dei
Rappresentanti, 35 seggi del Senato, ben 39 governatorati
statali su 50, oltre ad una sterminata serie di enti
amministrativi e politici locali. Nella sostanza la posta è
molto più grande: per usare una nozione tanto cara agli
imperialisti americani c’è in gioco un vero e proprio regime
change.
Non
quindi
meramente
l’ennesima
puntata
dell’avvicendamento al potere di uno dei due poli storici in
cui è storicamente divisa l’élite oligarchica, il democratico
ed il repubblicano.
Fu l’inattesa ascesa (2017) del miliardario Donald Trump a
cambiare tutto. Fino ad allora il fenomeno del populismo
conservatore, animato dagli spiriti dell’anarco-capitalismo da
una parte e da certo messianismo americanista dall’altra, era
sempre vivacchiato sottotraccia. Con la vittoriosa scalata di
Trump al Partito repubblicano quel populismo venne alla
ribalta non più solo come grido di ribellione del proletariato
bianco e dei ceti medi pauperizzati, ma come opzione sposata
da una parte della stessa élite dominante W.A.S.P. Era il
segnale che la società americana era attraversata da una

doppia ed esplosiva polarizzazione: non la divisione tra alto
e basso ma la scissione in basso e in alto, non la guerra dei
poveri contro i ricchi bensì la guerra tra i poveri e tra i
ricchi.
Con la vittoria di Biden nelle presidenziali del novembre 2020
l’élite liberal-democratica si era illusa di essersi liberata
del fantasma del trumpismo. Mai speranza fu più velleitaria.
Questa élite è ora nel panico più totale. Lo dimostrano i toni
usati non solo dal cicisbeo Biden e ma pure dal raffinato
Obama in questi ultimi giorni di dispendiosissima campagna
elettorale. “Trump è il responsabile diretto dell’ondata di
violenze che attraversa la società”…“Questa volta è in gioco
la stessa democrazia”… “La battaglia in cui ci troviamo è una
battaglia per la democrazia, per l’anima dell’America”.
L’inossidabile reggitore di moccoli Bernie Sanders segue la
stessa trama: “E’ il momento più difficile della nostra vita,
sono midterm senza precedenti. Non mi sarei mai aspettato di
dirlo, come senatore Usa, ma in
democratico del nostro Paese”.

gioco

c’è

il

futuro

Chi è al dentro della psicologia politica americana profonda
sa che non si tratta di sparate dettate da disperazione, sono
frasi che esprimono davvero la radicalità dello scontro in
atto. Riconosce quindi, in questa drammaticità di toni,
l’influenza sullo stesso mondo liberal degli spiriti di
quell’apocalittismo che va per la maggiore nell’opposto
variopinto e turbolento arcipelago delle sette neo-evangeliche
e cristiano-sioniste. E’ proprio in quell’arcipelago (lo
stesso che negli anni ’80 sospinse il reaganismo e poi il
suprematismo americanista del “cristiano rinato” Bush J.) che
viene la principale forza ideologico-spirituale propulsiva del
trumpismo — posto appunto che il suo sostrato politico non è
null’altro che un liberalismo fondamentalista e individualista
— sorvoliamo per clemenza sull’accusa rivolta a Trump di
essere un “fascista”, una fesseria totale. Un mix esplosivo
tutto americano. La forza del trumpismo (anche nel suo

sottoprodotto rappresentato dal floridian Ron Desantis) si
vede anche dal fatto che ha dettato non solo il ritmo delle
danze delle elezioni di midterm ma anzitutto i temi centrali
della campagna: ancor prima della pur grave crisi economica, e
del casino geopolitico mondiale, l’aborto, i temi bioetici, la
questione LGBT, il sicuritarismo e il secondo emendamento, il
contrasto dell’immigrazione clandestina. Mai il clivage
ideologico tra le due principali frazioni dell’élite
oligarchica è stato tanto profondo, di mezzo ci sono opposte
visioni del mondo, dell’uomo, dell’America.
*

*

*

Se il trumpismo non è quindi per niente un blocco monolitico,
dall’altra parte della barricata quello che di riffa o di
raffa sostiene Biden è un coacervo che va da certa destra
conservatrice classica alla nuova estrema sinistra, passando
per tutte le sfumature del progressismo postmodernista. Non è
questa la sede per dissertare sulla profonda metamorfosi
subita dalle sinistre radicali americane (ma lo si dovrà pur
fare prima o poi poiché ciò che accade oltre oceano sta
impattando profondamente anche su quelle europee). No, i
movimenti quali Me Too e Black Lives Matter, i fenomeni come
la Cancel Culture e il Wokeisme, non vanno presi sottogamba.
Posto che essi godono dell’appoggio dell’élite transumanista
dei giganti GAFAM (il solo miliardario che da quelle parti va
controcorrente è Elon Musk), si deve dire che la loro
egemonia, non cade dal cielo ma viene da lontano. E’ il
precipitato politico sociale della penetrazione nelle
università e nei cenacoli dell’intellighenzia di certa
filosofia post-strutturalista e decostruzionista (anzitutto i
francesi Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida, ecc), correnti
di pensiero che negli USA hanno assunto la forma ancor più
devastante dei Whiteness Studies (Studi sulla Bianchezza) e
dei cosiddetti Studi (Post-)Coloniali. Di qui il nichilismo
iconoclasta con cui si vorrebbe mettere al rogo, assieme
all’Iliade e agli Upanishad, assieme a Platone e Confucio,

tutte le fondamenta delle diverse civiltà, a cominciare da
quella occidentale.
*

*

*

Sono i segnali, quelli che ci vengono dagli Stati Uniti, di
una crisi esistenziale dell’America. La spaccatura non è mai
stata così profonda. Nella transizione epocale al
cybercapitalismo è revocata in dubbio la supremazia mondiale
americana, posto che questa supremazia è oramai non solo una
seconda pelle dell’americanismo, è la sua stessa essenza.
Senza questa supremazia gli Stati Uniti potrebbero
fragorosamante crollare come stato nazione. Attenti dunque, da
questa periferiche parti, a non farsi facili illusioni:
l’élite oligarchica è sì dilaniata dalla lotta intestina, ma
questo scontro, per le province, non promette nulla di buono,
poiché esso è tra due concezioni diverse sulla via e sui mezzi
per conservare e ripristinare, nel mondo nuovo che avanza, il
suprematismo ideocratico americano.
*

*

*

Per concludere. E’ vero che tutti e due i campi che si
contendono oggi il potere dicono di riconoscersi nei sacri
valori della rivoluzione e della guerra d’indipendenza
dall’impero inglese. Tuttavia, proprio stando alle radici, a
fronte di ciò che li unisce ben più profonde sono le ragioni
che li divide, e ciò che li divide ha segnato molto più
profondamente la storia americana e la psicologia di quel
popolo: si tratta della la sanguinosa guerra civile che
dilaniò l’America tra il 1861 e il 1865. In quell’inferno che
forgiò gli USA come stato nazione si annida l’anima loro, il
loro peccato originale.
Diverse sono la maniere in cui può cadere un impero. Una di
queste è per implosione. Posto che ciò che accade al centro
dell’impero si riverbera sempre nelle sue periferie, chi può
escludere che l’attuale lotta intestina diventi guerra civile

dispiegata?

MANOVRA:
LA
MONTAGNA
HA
PARTORITO IL TOPOLINO di L.
Mazzei
Se nel 2022 è andata in questo modo con un intervento così
consistente dello Stato, come potrà andare meglio nel 2023
quando questo intervento sarà più che dimezzato? Ora, gli
ottimisti potranno pensare che l’anno prossimo i prezzi
scenderanno da soli. Come no, basta crederci! In realtà tutti
gli analisti sanno che non andrà così. Anzi, nei primi mesi
del 2023 è assai probabile che i prezzi del gas vadano in
tensione per una evidente ragione stagionale. Ma il peggio,
come del resto è avvenuto quest’anno, è previsto per la
prossima estate, quando la corsa al riempimento dei serbatoi
nazionali dovrà fare i conti con una carenza stimata dai 30 ai
50 miliardi di metri cubi. Naturalmente, i soliti ottimisti
potranno illudersi in una Russia sconfitta, piegata ed
asservita agli interessi occidentali al punto da riprendere le
forniture al prezzo deciso a Bruxelles. Quante possibilità ha
di realizzarsi questo scenario? Direi, molto vicine allo zero.
Ma questo lo sanno tutti, solo che la volontà di proseguire la
guerra alla Russia impedisce di dirlo…

IPOCRISIA
Sandokan

SINISTRA

di

Che le loro grida contro l’indecente 434bis sia pornografica
ipocrisia ce lo dimostra la reazione della sinistra sinistrata
davanti alla sacrosanta decisione del governo di reintegrare
al lavoro con due mesi di anticipo i sanitari ingiustamente
sospesi e lasciati senza stipendio…

