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C'è chi afferma
che l'assalto del 6 gennaio
a Washington sia stato
una enorme montatura
in chiave anti-Trump

ca per rendersene conto. Esistono centinala di pagine,
una per ogni Paese e anche una europea. Qui i conte-
nuti che su YouTube o sulle altre piattaforme verreb-
bero censurati, poiché contenenti false informazioni o
per incitamento all'odio, possono essere liberamente
condivisi. Solo la pedopornografia e a loro dire il sata-
nismo è passibile di censura. In molte di queste pagine
lunedì 11 gennaio è stato condiviso un video con un
sedicente ex militare che promette sconvolgenti rive-
lazioni. «L'ex Navy Seal Michael Jaco conferma che la
legge contro le insurrezioni è stata attivata: Trump l'ha
firmata. E stato confermato da molteplici fonti mili-
tari. Adesso il controllo del Paese è in mani militari e
Trump è il comandante delle forze armate. Preparatevi.
Questo vuol dire che i traditori stanno per essere porta-
ti davanti alla Corte marziale e giustiziati». Notizia che
non compare in nessun altro media ufficiale americano
o mondiale ma che in questa bolla complottista viene
data per sicura e confermata. E forse è qui che si inse-
risce l'inquietante allarme lanciato il 12 gennaio dal
Fbi: tra il 16 e il 20 gennaio tutti i Parlamenti dei 50
Stati Usa, in vista dell'insediamento di Biden alla Casa
Bianca, potrebbero essere bersaglio di altrettanti "at-
tacchi armati" da parte di milizie dell'estrema destra.
Ma c'è un complotto tutto italiano che dilaga in tut-
ti gli ambienti QAnon e riguarderebbe le ipotetiche
frodi elettorali che avrebbero favorito Biden. «Le ri-
velazioni confermano completamente il ruolo dell'I-
talia nell'hackeraggio contro le elezioni americane.
L'attacco sarebbe avvenuto all'ambasciata americana a
via Veneto diretto dal generale Graziano e da membri
dei servizi italiani. Le menti politiche dell'operazione
sarebbero state Renzi e Obama. Questo vuol dire che
lo Spygate e la frode elettorale americana sarebbero
stati entrambi eseguiti dell'apparato di potere eversivo
nelle istituzioni italiane. Il deep state italiano è stato

Trumpismo e fascismo
le inquietanti analogie

di Francesca Pirani

Forse nessuno avrebbe potuto prevedere quello che è accaduto il 6 gennaio
a Washington. L'attualissimo saggio di Anna Camaiti Hostert ed Enzo
Antonio Cicchino, Trump e moschetto. Immagini, falce news e mass media:
armi di due populisti a confronto (Mimesis, 2020) che mette a confronto
Mussolini eTrump l'aveva anticipato. Si legge nella quarta di copertina:
«Mussolini e Trump: li divide un secolo e l'atomica, la Guerra fredda e
due conflitti mondiali, un centinaio di milioni di morti e la globalizzazione
Eppure il secondo pare essere l'imitatore dei vezzi e dei vizi del primo.
Analoghe le strategie che li conducono al potere: un insolito talento nel
controllare e usare i mass media e la comunicazione scritta e verbale
di cui sono anche imprenditori, lo spregiudicato ricorso agli slogan e i
modi di creazione del consenso. Perfino alcuni tratti della loro personalità
narcisistica sono simili, inclusi i rapporti con le donne».
Trump ha incoraggiato il razzismo, ha cavalcato lo spavento di parte
dell'elettorato popolare bianco per incutere la paura degli immigrati
accusati di portare via il lavoro agli americani esi è proposto come
salvaguardia di certezze in via di dissoluzione. Ma faremmo un errore a
credere che solo gli operai della Rust belt siano suoi seguaci. Anche i ceti
medi depauperati Io hanno seguito e votato.
«Solo oggi il totalitarismo e possibile. Fascismo e nazismo sono esempi
storici di totalitarismo imperfetto a causa di invalicabili limiti tecnici...
Solo oggi, con l'elettronica applicata e il controllo capillare dei singoli
individui, il totalitarismo è praticabile» - scrive il sociologo Franco Ferrarotti
nell'intervista in calce al saggio. Questo il nucleo della riflessione dei due
autori che mettono in luce le nuove forme di potere che, utilizzando i
social network, sfruttano i Big data per manipolare il sentire popolare, e
raggiungono in modo pervasivo masse enormi di persone, tra cui quegli
strati sociali tradizionalmente impermeabili alla politica.
Ma sotto la replica di forme di populismo analoghe a quelle degli anni Venti
e relativa sottomissione di milioni di persone alle idee
che lo connotano, si nasconde la tragedia del fallimento
delle forze progressiste nel perseguire la ricerca sulla
realtà umana. Proporre l'identità di appartenenza, a
una religione, a un'etnia, a una razza, a un clan, da parte
dei populisti, non solo è un'idea violenta, divisiva, ma
sostanzialmente falsa. E un surrogato identitario che
copre il vuoto. Solo con la ricerca, lo sviluppo e la difesa
dell'identità umana, ovvero della nascita, della fantasia,
del rapporto uomo-donna, sì possono porre le basi di una
nuova identità collettiva non basata sulla sopraffazione del
diverso da sé.
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usato da 4 anni a questa parte per portare avanti un
colpo di Stato permanente contro Donald Trump».
La recente polemica politica fra il segretario di Italia
viva e il presidente del consiglio Conte sulla delega ai
servizi segreti ha infine donato la certezza a chi proba-
bilmente non aveva bisogno di alcuna conferma. Ma
non tutti riescono a rimanere così saldi nelle proprie
convinzioni e forse per la prima volta compaiono post
contenenti affermazioni di dubbio.
«Seguo questo gruppo da qualche mese ma sto notan-
do che tutto quello che leggo qui nn succede mai nien-
te... Ho perso le speranze in un cambiamento... Siamo
destinati a soccombere. Scusatemi buona giornata...».

15 ~ennaio ZÓ7.1 LEFT 47
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

12
06
34

Settimanale


