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May 23, 2020

La “Nuova normalità”
comedonchisciotte.org/la-nuova-normalita/

Il titolo originale dell’articolo, “Brave New Normal” si ispira al “Brave New World” di

Aldous Huxley (ripreso da La Tempesta, di Shakespeare: “O brave new world that has

such people in’t!” (Oh nuovo mondo mirabile che possiedi abitanti così piacevoli!),

tradotto in italiano in “Mondo Nuovo”. Il 20 maggio Hopkins ha pubblicato la seconda

parte, che stiamo traducendo adesso e che avrà come titolo “Ritorno alla Nuova

Normalità”, rifacendosi al “Ritorno al Mondo Nuovo” in cui, meno di 30 anni dopo,

Huxley riesaminava la sua opera per confrontarla con la situazione del 1958.

C.J. HOPKINS • 13 APRILE 2020

Così la guerra al populismo è finalmente finita. Avanti, indovinate chi ha vinto.

Vi do un indizio. Non sono stati i russi o i suprematisti bianchi o i gilet gialli o il culto

della morte nazista di Jeremy Corbyn o il misogino Bernie Bros o i terroristi del berretto

MAGA (1) né una qualsiasi delle altre forze “populiste”, reali o immaginarie, a cui il

capitalismo globale ha fatto la guerra negli ultimi quattro anni…

Cosa? Non sapevate che il capitalismo globale stava combattendo una Guerra contro il

Populismo? Va bene, la maggior parte delle altre persone non lo sapeva. Non è stato

annunciata ufficialmente o altro. È stata lanciata nell’estate del 2016, proprio mentre la

Guerra al Terrore stava finendo, come seguito della Guerra al Terrore, o una variante

della Guerra al Terrore, o la prosecuzione della Guerra al Terrore, o… comunque, non ha

più importanza, perché ora stiamo combattendo la Guerra alla Morte, o la Guerra ai

Sintomi minori simil-raffreddore, a seconda dell’età e dello stato di salute generale.

Proprio così, gente, ancora una volta, il capitalismo globale (ovvero “il mondo”) è sotto

l’attacco di un nemico malvagio. GloboCap non riesce a prendersi una pausa. Dal

momento in cui ha sconfitto il comunismo ed è diventato un egemone ideologico globale,

ha scovato un malvagio nemico dopo l’altro.

Non appena festeggiata la vittoria della Guerra Fredda ed iniziato a ristrutturare e

privatizzare tutto senza pietà, è stato brutalmente attaccato dai “terroristi islamici” e

costretto quindi ad invadere l’Iraq e l’Afghanistan, e ad uccidere e torturare molte

https://comedonchisciotte.org/la-nuova-normalita/
https://www.unz.com/author/c-j-hopkins/
https://consentfactory.org/2019/01/10/the-war-on-populism/
https://consentfactory.org/2020/03/26/the-war-on-death/
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persone, e a destabilizzare l’intero Medio Oriente, e a sorvegliare illegalmente tutti, e…

beh, ricordate la Guerra al Terrore.

Poi, proprio quando la Guerra al Terrore sembrava essersi finalmente conclusa, e gli unici

terroristi rimasti erano i terroristi “auto-radicalizzati” (molti dei quali non erano

nemmeno terroristi veri e propri), e sembrava che il GloboCap sarebbe finalmente riuscito

a completare la privatizzazione e la riduzione del debito di tutto e di tutti in pace, non lo

sapete? Siamo stati di nuovo attaccati, questa volta dalla cospirazione globale di

“populisti” neofascisti di aiutati dalla Russia che hanno portato alla Brexit e all’elezione di

Trump, e hanno cercato di eleggere Corbyn e Bernie Sanders, e scatenato i gilet gialli in

Francia, e minacciato il “tessuto della democrazia occidentale” con meme di Facebook,

che alimentavano il dissenso.

Purtroppo, a differenza della Guerra al Terrore, la Guerra al Populismo non è andata così

bene. Dopo quattro anni di combattimenti, il GloboCap (ovvero la Resistenza neoliberale)

aveva … OK, aveva fatto fuori sia Corbyn che Sanders, ma la psyop russa si era sgonfiata,

col rischio di altri quattro anni di Trump, e Dio solo sa quanti anni di Johnson nel Regno

Unito (che in realtà aveva lasciato l’Unione Europea), e i gilet gialli non se ne stavano

andando e, fondamentalmente, il “populismo” era ancora in ascesa (se non nella realtà,

nei cuori e nelle menti).

E così, proprio come la Guerra al Populismo aveva sostituito (o ridefinito) la Guerra al

Terrore, la Guerra alla Morte è stata ufficialmente dichiarata per sostituire (o ridefinire) la

Guerra al Populismo… il che significa (avete indovinato) che ancora una volta, è il

momento di lanciare un’altra “Nuova normalità”.

Il carattere di questa ” Nuova normalità ” è, a questo punto, inequivocabilmente chiaro…,

così chiaro che la maggior parte delle persone non riesce a vederla, perché la loro mente

non è disposta ad accettarla, quindi non la riconoscono, anche se la vedono bene. Come

Dolores nella serie Westworld, “non assomiglia a niente”, per loro. A tutti gli altri, sembra

alquanto totalitario.

Nell’arco di circa 100 giorni, l’intero impero capitalista globale si è trasformato in uno

stato di polizia de facto. I diritti costituzionali sono stati sospesi. La maggior parte di noi è

agli arresti domiciliari. La polizia sta fermando chiunque non si adegui alle nuove misure

d’emergenza. Stanno tirando giù i passeggeri dai mezzi pubblici, arrestando persone i cui

documenti non sono in ordine, molestando, picchiando, intimidendo e detenendo

arbitrariamente chiunque decidano che sia “un pericolo per la salute pubblica”.

Le autorità minacciano apertamente di allontanare con la forza le persone dalle loro case

e di metterle in quarantena. I poliziotti stanno dando la caccia alle nonne in fuga. Stanno

facendo irruzione nelle chiese e nelle sinagoghe. I cittadini sono costretti a indossare

braccialetti di controllo alle caviglie. Le famiglie che escono per una passeggiata sono

minacciate da robot e droni orwelliani.

https://consentfactory.org/2016/08/01/the-dawning-of-the-age-of-non-terrorist-terrorism/
https://whyy.org/articles/viral-video-shows-police-forcibly-enforce-mask-mandate-on-septa-bus/
https://www.thelocal.fr/20200406/coronavirus-lockdown-can-you-tick-off-several-boxes-on-your-permission-form
https://www.nytimes.com/2020/04/10/world/europe/coronavirus-paris-suburbs.html
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/uk-police-use-drones-and-roadblocks-to-enforce-lockdown
https://abcnews.go.com/US/police-officer-arrested-park-throwing-ball-daughter-due/story?id=70032966
https://nypost.com/2020/04/10/kentucky-to-record-churchgoers-license-plates-amid-coronavirus/
https://www.foxnews.com/world/german-woman-violates-coronavirus-lockdown
https://thehill.com/changing-america/well-being/prevention-cures/490241-pastor-arrested-for-holding-church-services
https://newyork.cbslocal.com/2020/04/09/coronavirus-update-8-arrested-in-monsey-for-violating-social-distancing-emergency-orders/
https://edition.cnn.com/2020/04/03/us/kentucky-coronavirus-residents-ankle-monitors-trnd/index.html
https://news.yahoo.com/tunisia-robocop-enforces-coronavirus-lockdown-141209123.html
https://www.vanityfair.com/news/2020/04/coronavirus-surveillance-is-entering-dystopian-territory


3/6

Forze antiterrorismo sono state mobilitate per combattere i “trasgressori delle regole”.

Chiunque sia ritenuto dalle autorità statunitensi di aver “intenzionalmente diffuso il

coronavirus” può essere arrestato e accusato di terrorismo Coronavirus. Le aziende di

intelligenza artificiale stanno lavorando con i governi per realizzare sistemi per la

registrazione e il tracciamento dei nostri contatti e dei nostri movimenti. Come si legge in

un recente articolo di Foreign Policy:

“L’analogia con l’antiterrorismo è utile perché mostra la direzione di marcia della politica
in materia di pandemia. Immaginate che venga individuato un nuovo paziente affetto
da coronavirus. Una volta che sia risultato positivo, il governo potrebbe usare i dati del
telefono cellulare per rintracciare tutti quelli a cui è stato vicino, magari concentrandosi
su quelle persone che sono state in contatto per più di qualche minuto. Il segnale del
cellulare potrebbe poi essere utilizzato per far rispettare le decisioni di quarantena.
Uscite dal vostro appartamento e le autorità lo sapranno. Lasciate il vostro telefono e vi
chiameranno. La batteria è scarica e un’auto della polizia sarà a casa vostra in pochi
minuti…”

Potrei continuare, ma penso che abbiate capito il quadro, o… beh, o lo capite o non lo

capite.

E questa è la parte davvero terrificante della Guerra alla Morte e della nostro “Nuova

normalità” … non tanto il totalitarismo (chiunque sia stato attento non rimarrà

particolarmente scioccato dalla decisione del GloboCap di attuare uno stato di polizia

globale. La simulazione della democrazia va benissimo, finché le masse non si ribellano e

pretendono di sapere chi comanda, e per quale motivo siano trattate in questo modo).

No, la parte terrificante è come milioni di persone abbiano immediatamente spento la

propria capacità critiche, si siano messe in fila e abbiano iniziato a fare il passo dell’oca, a

fare propaganda isterica a pappagallo e a denunciare i propri vicini alla polizia per essere

usciti per una passeggiata o per fare jogging (e poi abbiano gridato sadicamente contro di

loro come la ragazza “Addio Giudei!” (2) in Schindler’s List, mentre venivano buttati a

terra e arrestati).

Sono là fuori, in questo momento, su Internet, milioni di questi fascisti ben intenzionati, a

pattugliare i segni della minima deviazione dal racconto ufficiale del coronavirus, a

bombardare tutti con grafici senza senso, statistiche di morte decontestualizzate,

radiografie di polmoni fibrotici, foto di camion frigoriferi dell’obitorio, fosse comuni e

altri orrori sensazionalistici destinati a mettere in cortocircuito il pensiero critico e a

spegnere ogni forma di dissenso.

Anche se innegabilmente vile e nauseante, questo tipo di comportamento non è

scioccante. Purtroppo, quando si terrorizza abbastanza la gente, la maggioranza torna ai

propri istinti animali. Non è una questione di etica, o di politica. È puramente una

questione di autoconservazione. Quando si annulla la normale struttura della società e si

mette tutti in “stato di emergenza”… beh, è come quello che succede in una branco di

scimpanzé quando il maschio Alfa muore o viene ucciso da uno sfidante. Gli altri

scimpanzé corrono in giro gridando e facendo smorfie finché non è chiaro chi sia il nuovo

primate dominante, poi si chinano per dimostrare la loro sottomissione.

https://www.thedailybeast.com/covid-19-is-coming-on-fast-lock-the-fck-down-or-end-up-like-italy?via=newsletter&source=Weekend
https://www.politico.com/news/2020/03/24/coronavirus-terrorism-justice-department-147821?fbclid=IwAR1tekZ2FINIUuIJhQSvT30LM4PQETGvVsh_lKe0qP0rTrKEDI7YzMKOtdo
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/uk-government-using-confidential-patient-data-in-coronavirus-response
https://foreignpolicy.com/2020/04/10/coronavirus-pandemic-surveillance-privacy-big-data/
https://time.com/5814488/businesses-not-following-shutdown-orders/
https://en.as.com/en/2020/03/21/videos/1584804866_376286.html
https://en.as.com/en/2020/03/21/videos/1584804866_376286.html
https://www.hartisland.net/


4/6

I totalitaristi questo lo capiscono. I sadici e i capi delle sette lo capiscono. Quando le

persone che state dominando diventano indisciplinate, e cominciano a mettere in

discussione il vostro diritto di dominarle, dovete creare uno “stato di emergenza” e far

sentire tutti molto spaventati, in modo che si rivolgano (o ritornino) a voi per essere

protetti da qualsiasi nemico malvagio sia là fuori, minacciando la setta, o la Patria, o

qualsiasi altra cosa. Poi, una volta tornati all’ovile, e smesso di mettere in discussione il

tuo diritto di dominarli, puoi introdurre una nuova serie di regole che tutti devono seguire

per evitare che questo genere di cose accada di nuovo.

Questo è ovviamente ciò che sta accadendo in questo momento. Ma quello che

probabilmente volete sapere è… perché sta succedendo? E perché sta succedendo in

questo preciso momento?

Per vostra fortuna, ho una teoria.

No, non coinvolge Bill Gates, Jared Kushner, l’OMS e una cospirazione globale di ebrei

cinesi che profanano i nostri preziosi fluidi corporei con la loro tecnologia satanico-aliena

5G. È un po’ meno eccitante e più astratto di così (anche se alcuni di questi personaggi ne

fanno probabilmente parte… va bene, probabilmente non gli ebrei cinesi, o gli Illuminati

satanico-alieni).

Vedete, cerco di concentrarmi più sui sistemi (come il capitalismo globale) che sugli

individui. E sui modelli di potere piuttosto che sulle persone specifiche al potere in un

dato momento. Guardando le cose in questo modo, questo blocco globale e la nostra

“Nuova normalità” hanno perfettamente senso. Restate con me adesso… la cosa diventa

un po’ inebriante.

Quello che stiamo vivendo è un’ulteriore evoluzione del modello di potere post-ideologico

che è nato quando il capitalismo globale è diventato un sistema egemonico globale dopo il

crollo dell’Unione Sovietica. In un tale sistema globale-egemonico, l’ideologia è resa

obsoleta. Il sistema non ha più nemici esterni, e quindi non ha avversari

ideologici. I nemici di un sistema globale-egemonico per definizione possono essere solo

interni. Ogni guerra diventa un’insurrezione, una ribellione che scoppia all’interno del

sistema stesso, perché non ce ne sono più all’esterno.

Poiché non c’è più un “nemico esterno” (e quindi nessun avversario ideologico), il sistema

globale-egemonico fa a meno dell’ideologia. La sua ideologia diventa “normalità”. Ogni

sfida alla “normalità” è d’ora in poi considerata come una “anomalia”, una “deviazione

dalla norma” e automaticamente delegittimata. Il sistema non ha bisogno di discutere con

le deviazioni e le anomalie (come era stato costretto a discutere con ideologie opposte per

legittimarsi). Ha semplicemente bisogno di eliminarle. Le ideologie opposte diventano

patologie… minacce esistenziali per la salute del sistema.

In altre parole, il sistema globale-egemonico (cioè il capitalismo globale) diventa un

organismo, l’unico senza opposizione dall’esterno, ma attaccato dall’interno da una

varietà di avversari… terroristi, estremisti, populisti, chiunque. Questi avversari interni
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attaccano l’organismo egemonico globale come una malattia, come un cancro,

un’infezione o un virus. E l’organismo egemonico globale reagisce come farebbe qualsiasi

altro organismo.

Questo modello comincia a suonarvi familiare?

Lo spero, perché è quello che sta succedendo proprio ora. Il sistema (cioè il capitalismo

globale, non un gruppo di ragazzi in una stanza che escogitano un piano per vendere

vaccini) sta reagendo agli ultimi quattro anni di rivolta populista in modo prevedibile. Il

GloboCap sta attaccando il virus che sta aggredendo il suo organismo egemonico. No, non

il coronavirus. Un virus molto più distruttivo e diffuso… la resistenza all’egemonia del

capitalismo globale e alla sua ideologia post-ideologica.

Se non vi è ancora chiaro che questo coronavirus non giustifica in alcun modo le misure di

emergenza totalitarie che sono state imposte alla maggior parte dell’umanità, lo sarà nei

mesi a venire. Nonostante i grandi sforzi delle “autorità sanitarie” di conteggiare

praticamente qualsiasi cosa come “morte da Covid-19“, i numeri ci raccontano un’altra

storia. Gli “esperti” hanno già un buco di memoria, o stanno ricalibrando, o

contestualizzando, le loro proiezioni apocalittiche iniziali. I media stanno attenuando

l’isteria. Lo spettacolo non è ancora del tutto finito, ma si sente che sta gradualmente

giungendo al termine.

In ogni occasione, ogni volta che accadrà, tra giorni, settimane o mesi, il GloboCap

attenuerà il totalitarismo, e ci lascerà uscire, così potremo tornare a lavorare in ciò che

resta dell’economia globale… e saremo tutti così riconoscenti! Ci saranno festeggiamenti

massicci per le strade, tenori italiani che canteranno sui balconi, cori di infermiere

danzanti! I gilet gialli si arrenderanno, i putino-nazisti si fermeranno con i meme, e gli

americani eleggeranno Joe Biden presidente!

O, d’accordo, forse non quest’ultima parte, ma il punto è che sarà un una nuovanormalità!

La gente si dimenticherà di tutte quelle sciocchezze populistiche e sarà grata per qualsiasi

lavoro da McChicchessia riuscirà ad ottenere per poter pagare gli interessi sui suoi debiti,

perché, ehi… il capitalismo globale non è così male rispetto al vivere agli arresti

domiciliari!

E se non lo è, nessun problema per il GloboCap. Dovranno solo rinchiuderci di nuovo, e

continuare a rinchiuderci più e più volte, a tempo indeterminato, fino a quando non ci

rimettiamo in riga. Voglio dire, non è che faremo nulla al riguardo… giusto? Non

l’abbiamo appena dimostrato? Certo, ci lamenteremo e ci lamenteremo di nuovo, ma poi

tireranno fuori quelle immagini di fosse comuni e camion della morte, e i grafici e tutte

quelle proiezioni spaventose, e le hotline delle Guardie Nere inizieranno a suonare di

nuovo, e …

Fonte: The UNZ Review

Link: https://www.unz.com/chopkins/brave-new-normal/

Traduzione pro-bono di Cinthia Nardelli per ComeDonChisciotte

https://off-guardian.org/2020/04/05/covid19-death-figures-a-substantial-over-estimate/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockleiter
https://www.unz.com/chopkins/brave-new-normal/
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March 11, 2021

La Nuova Normalità (Fase 2)
comedonchisciotte.org/la-nuova-normalita-fase-2/

C.J. Hopkins

 
unz.com

Dunque, siamo già da quasi un anno nella “Nuova Normalità” (detta anche “totalitarismo

patologizzato“) e le cose sembrano ancora … beh, piuttosto totalitarie.

La maggior parte dell’Europa Occidentale è ancora in “lockdown” o “sotto coprifuoco” o

in qualche altro stato di “emergenza sanitaria.” La polizia sta multando e arrestando le

persone per il reato di “trovarsi all’aperto senza valido motivo.” Le proteste sono ancora

vietate. Il dissenso è tuttora censurato. La propaganda ufficiale è implacabile. I governi

governano per editti, sottoponendo la gente a una serie di sempre più assurde restrizioni

degli aspetti più fondamentali della vita quotidiana.

Ed ora, la campagna per “vaccinare” tutta l’umanità contro un virus che causa sintomi

influenzali da lievi a moderati o, più comunemente, nessun sintomo in oltre il 95% degli

infettati e dove oltre il 99% degli infettati sopravvive (un virus che non ha alcun effetto

reale sui tassi di mortalità calibrati per età e il cui profilo di mortalità non si discosta

quello normale) viene portata avanti con un fervore letteralmente religioso.

I “passaporti vaccinali” (che sono decisamente inquietanti, ma che non hanno alcuna

somiglianza con i certificati di ascendenza ariana, o altri documenti fascisti da apartheid,

quindi non pensateci nemmeno a fare un tale confronto!) sono già stati introdotti in

Israele.

https://comedonchisciotte.org/la-nuova-normalita-fase-2/
https://twitter.com/consent_factory/status/1367405934973231107
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-sweden-demonstrati/swedish-police-break-up-coronavirus-demonstration-in-stockholm-idUSKBN2AY0LE
https://www.npr.org/2021/02/08/965390755/facebook-widens-ban-on-covid-19-vaccine-misinformation-in-push-to-boost-confiden
https://twitter.com/GOVUK/status/1359921521192538118
https://www.bbc.com/news/uk-56158405
https://swprs.org/covid19-facts/
https://twitter.com/SHomburg/status/1356498148890411010
https://swprs.org/why-covid-19-is-a-strange-pandemic/
https://en.wikipedia.org/wiki/Aryan_certificate
https://www.jpost.com/israel-news/everything-you-need-to-know-about-israels-green-passport-program-659437
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In altre parole, com’era stato previsto da noi “teorici

della cospirazione,” le “misure temporanee di

emergenza per la salute pubblica” attuate da

GloboCap nel marzo del 2020 sono ancora tutte in

vigore, e anche qualcuna in più. Detto questo, e

come avrete probabilmente notato, la situazione è

leggermente cambiata, il che non sorprende, dato

che GloboCap sta portando a termine la transizione

dalla Fase 1 alla Fase 2 della “Nuova Normalità.”

La Fase 1 era stata praticamente il classico “shock

and awe.” Era stato scoperto un “virus

apocalittico.” Era stato dichiarato uno “stato di

emergenza” globale. I diritti costituzionali erano

stati cancellati. Soldati, polizia, telecamere di

sorveglianza, droni militari e cani robot erano stati

schierati per rafforzare lo stato di polizia mondiale.

Le masse erano state bombardate di propaganda

ufficiale: foto di persone che cadevano morte per la

strada, pazienti incoscienti che morivano

agonizzando, corpi impilati in camion obitorio di

fortuna, navi ospedale, storie di orrore dalle terapie

intensive, proiezioni di centinaia di milioni di morti,

slogan orwelliani che incutevano terrore, melensi

cartelloni pubblicitari sullo “sforzo bellico” e così via.

L’intera forza della più formidabile macchina

propagandistica goebbelsiana della storia era stata

scatenata sul pubblico, tutta in una volta. (Vedete,

per esempio, CNN, NPR, CNBC, The New York

Times, , e altre fonti “autorevoli” come il FMI e il

Gruppo della Banca Mondiale, il WEF, l‘ONU,

l’OMS, il CDC).

Ma la fase di “shock and awe” non poteva andare

avanti per sempre, né era destinata a farlo. Il suo scopo era (a) terrorizzare le masse

bersaglio e portarle ad uno stato di sottomissione, (b) destabilizzare irreversibilmente la

società, così da poterla radicalmente “ristrutturare” e (c) dimostrare a tutti i costi una

schiacciante superiorità di forza, in modo da rendere inconcepibile ogni resistenza.

Questa tattica di shock and awe (o “dominio rapido“) è stata impiegata dagli imperi, e

dagli aspiranti imperi, in tutto il corso della storia militare. È stata appena impiegata da

GloboCap contro… beh, contro il mondo intero. Ed ora, quella fase sta per terminare.

Le caratteristiche della fase 2 non sono ancora del tutto chiare, ma si possono fare alcune

logiche considerazioni. Tipicamente, questa è la fase in cui la forza conquistatrice (in

questo caso, GloboCap) ripristina la “normalità” (cioè, una “nuova normalità“) nella

società che ha appena destabilizzato e terrorizzato. Installa un nuovo governo favorevole

https://comedonchisciotte.org/controinformazione/wp-content/uploads/comedonchisciotte-org-informazione-alternativa-ahnenpas-330-1.jpg
https://comedonchisciotte.org/controinformazione/wp-content/uploads/comedonchisciotte-org-informazione-alternativa-vax-pass-330-1.jpg
https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/
https://www.vanityfair.com/news/2020/04/coronavirus-surveillance-is-entering-dystopian-territory
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8318971/Robots-equipped-infrared-cameras-patrol-holiday-destinations-new-EU-plans.html
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis
https://twitter.com/consent_factory/status/1244943914303467520
https://anti-empire.com/the-truth-behind-refrigerated-morgue-truck-stories-or-how-to-manufacture-mass-hysteria-by-burying-the-details/
https://www.nytimes.com/2020/04/02/nyregion/ny-coronavirus-usns-comfort.html
https://www.cnbc.com/2020/03/03/who-says-coronavirus-death-rate-is-3point4percent-globally-higher-than-previously-thought.html
https://twitter.com/consent_factory/status/1276460900099080192
https://edition.cnn.com/2020/04/16/us/coronavirus-pandemic-new-normal/index.html
https://www.npr.org/2020/04/27/845322553/new-normal-how-will-things-change-in-post-pandemic-world
https://www.cnbc.com/2020/04/15/new-york-moves-to-a-new-normal-as-gov-cuomo-outlines-gradual-reopening-of-businesses.html
https://www.nytimes.com/2020/04/21/world/americas/coronavirus-social-impact.html
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-public-health-principles
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/13-april-who-briefing-coronavirus-covid19-lockdown-restrictions-guidance/
https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/new-normal-un-lays-out-roadmap-lift-economies-and-save-jobs-after-covid-19
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-transition-to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-public-health-principles
https://www.msnbc.com/stephanie-ruhle/watch/former-cdc-director-we-need-a-new-normal-82203717892
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all’occupazione, fa ripartire l’economia e inizia la transizione graduale dalla legge marziale

a qualcosa che assomiglia alla “normale” vita quotidiana. Distribuisce tavolette di

cioccolato ai bambini, aiuti finanziari alle imprese, potere ai generali e alla polizia e

“libertà” al pubblico scioccato.

Questo sembra essere dove ci troviamo al momento. Come avrete probabilmente notato, i

media corporativi, i capi di governo e gli esperti medici hanno iniziato a parlare di “fine

della pandemia,” o almeno della “fine della fase di emergenza” correlata ad essa.

Improvvisamente, “un certo livello di Covid è tollerabile,” “zero Covid è improbabile,”

eccetera. Questo sta accadendo più o meno a comando.

Ora che la spinta alla vaccinazione è in pieno svolgimento, stanno cercando di temperare

la paranoia e l’odio generalizzato che hanno fomentato per oltre un anno con un po’ di

speranza e con la visione di un futuro post-crisi. I governi stanno attentamente allentando

le restrizioni, chiarendo senza ombra di dubbio che, se non obbediremo agli ordini, non

indosseremo le mascherine, non ci faremo vaccinare, e così via, ci schiacceranno di nuovo

senza pietà. Vogliono facilitarci l’ingresso in questo futuro patologizzato e totalitario con

delicatezza, in modo che sembri che ci stanno liberando e che ci permetteranno di tornare

ad una parvenza di vita normale, anche se in un mondo nuovo, più terrificante,

perennemente minacciato da virus ed estremisti.

Per esempio, qui in Germania, il governo ha deciso di “restituire un po’ di libertà e fiducia

al popolo,” ma sono pronti a rinchiuderci di nuovo “duramente,” se dovessero sospettare

che non abbiamo “fatto tesoro della loro fiducia.” Secondo questo piano in 5 fasi, le

librerie e i fiorai potranno riaprire questa settimana con un limite di una persona ogni

dieci metri quadrati, fino a dieci persone potranno praticare sport senza contatto, e cinque

persone appartenenti a non più di due nuclei familiari potranno incontrarsi (e quindi

praticare anche sport senza contatto), a meno che il “tasso di incidenza” dei test PCR

positivi non superi il 100 per mille, nel qual caso, si tornerebbe al “lockdown duro.” Due

settimane dopo, il 22 marzo, se il “tasso di positività ai test” rimarrà al di sotto di 50, i

ristoranti all’aperto potranno riprendere l’attività e i teatri, i cinema e i teatri dell’opera

potranno riaprire. Tuttavia, se il “tasso di positività ai test” sarà più di 50 ma meno di

100, i pasti all’aperto saranno consentiti rigorosamente solo su prenotazione. (Si presume

che ci saranno gruppi di scagnozzi che esamineranno i registri delle prenotazione dei

ristoranti e ordineranno agli avventori di mostrare i documenti). Nel piano ci sono altre

condizioni kafkiane, ma penso che abbiate afferrato il concetto.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, anche se Washington DC rimane sotto occupazione, con il

Campidoglio ancora circondato da recinzioni di filo spinato per proteggere la democrazia

da un nemico immaginario uscito da 1984 di George Orwell, il Texas, il Mississippi e

qualche altro stato si stanno unendo alla Florida in aperta ribellione e permettono alla

gente di andare al ristorante, stare insieme alle loro famiglie e ai loro amici, camminare in

pubblico senza mascherina e vivere comunque la vita in modo assolutamente non

paranoide e strizzaculo.

https://nymag.com/intelligencer/2021/02/is-the-worst-of-the-pandemic-is-over-9-reasons-for-optimism.html
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/02/how-know-when-pandemic-over/618122/
https://www.politico.com/newsletters/politico-nightly/2021/02/26/how-to-tell-when-the-pandemic-is-over-491909
https://www.bbc.com/news/health-56047489
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https://www.zeit.de/news/2021-03/04/soeder-maerz-wird-im-corona-kampf-ein-uebergangsmonat
https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-extends-lockdown-with-plan-to-relax-restrictions/a-56763824
https://www.npr.org/2021/03/04/973847405/capitol-police-call-for-extension-of-national-guard-help
https://greenwald.substack.com/p/as-the-insurrection-narrative-crumbles
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Nonostante l’indignazione degli adepti del Culto Covidiano, le decisioni di questi stati non

sono motivo di grande preoccupazione per GloboCap, dato che i centri di potere costieri

sono assolutamente convertiti alla “Nuova Normalità” e i Liberali che ne costituiscono la

maggioranza sono stati trasformati in paranoici, fanatici e isterici, che ora dedicano una

notevole quantità del loro tempo a dare la caccia a presunti “negazionisti covidiani,” “no

mask,” “no vax,” “estremisti suprematisti bianchi,” “teorici della cospirazione,”

“libertari,” “fumettari razzisti defunti” (e a chiunque non si conformi alla loro ideologia

patologizzata-totalitaria) e a trollarli ossessivamente sui social media o a denunciare i loro

psicoreati alla Reality Police.

Questa trasformazione delle classi medio-alte relativamente benestanti e prevalentemente

liberali e dei milioni di persone che futilmente aspirano a farne parte, a diventare “buoni

Tedeschi” (o, piuttosto, “nuovi normali” che eseguono gli ordini meccanicamente), è

avvenuta anche qui in Europa Occidentale (e altrove nell’impero capitalista globale) ed

era stata uno dei principali obiettivi di GloboCap nella Fase 1 del lancio della “Nuova

Normalità.” Questa trasformazione era già in corso da tempo, in modo meno drammatico

e senza virus. Continuerà anche quando questo virus sarà scomparso.

La “Nuova Normalità” non è solo un virus. La “Nuova Normalità” non è mai stata solo

un virus. Non c’è bisogno di una nuova “normalità” a causa di un virus. C’è bisogno di una

nuova “normalità” quando la vostra attuale “normalità” è andata oltre la sua utilità per

coloro che sono al potere, che, nel nostro caso, sono le classi dirigenti capitaliste globali.

Ho scritto su questo per … beh, la maggior parte della mia vita e, negli ultimi cinque anni,

ho pubblicato questi articoli, quindi non ho intenzione di riassumere tutto adesso, ma,

fondamentalmente, stiamo vivendo una di quelle trasformazioni storiche della struttura

del potere politico che, di solito, non è possibile riconoscere prima della sua conclusione

… non solo un “cambio della guardia,” una trasformazione della natura del potere, come

viene esercitato, le convinzioni su cui si basa, e la “realtà” evocata da quelle convinzioni.

Questa trasformazione era iniziata con la fine della Guerra Fredda, quando il capitalismo

globale era diventato il primo sistema ideologico egemonico globale della storia. Il lancio

della “Nuova Normalità” fa parte di questa trasformazione, ma non ne è la totalità, solo

una tappa essenziale.

Stiamo passando da una “realtà” ideologica ad una “realtà” post-ideologica,

patologizzata… una “realtà” in cui ogni deviazione dall’ideologia ufficiale (cioè la

“normalità“) non è più una sfida o una minaccia politica, ma una “malattia” o un

“disturbo psichiatrico.”

Farò l’antipatico e mi citerò da solo, così non dovrò cercare di spiegarlo di nuovo. Ecco un

passaggio da un mio articolo recente:

“Un sistema globalmente egemonico (ad esempio, il capitalismo globale) non ha nemici

esterni, perché non c’è un territorio ‘al di fuori’ del sistema. I suoi unici nemici sono

all’interno del sistema e quindi, per definizione, sono ‘gli insorti,’ conosciuti anche come

‘terroristi’ ed ‘estremisti’. Questi termini sono ovviamente del tutto privi di significato.

https://twitter.com/MMFlint/status/1367167700745732102
https://twitter.com/consent_factory/status/1368228519352938500
https://consentfactory.org/
https://consentfactory.org/2021/02/08/the-new-normal-war-on-domestic-terror/
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Sono puramente strategici e vengono utilizzati contro chiunque si discosti dall’ideologia

ufficiale di GloboCap … che, nel caso ve lo steste chiedendo, si chiama ‘normalità’ (o, nel

nostro caso attuale, ‘Nuova Normalità’) … questa nuova razza di ‘terroristi’ [secondo

GloboCap] non ci odia solo per la nostra libertà … ci odia perché odia la ‘realtà’. Non

sono più i nostri avversari politici o ideologici … sono affetti da un disturbo psichiatrico.

Non hanno più bisogno di essere messi in discussione o ascoltati … hanno bisogno di

essere ‘trattati’, ‘rieducati’ e ‘deprogrammati’, finché non accetteranno la ‘realtà’.”

Mentre passiamo dalla Fase 1 alla Fase 2 della “Nuova Normalità,” la patologizzazione del

dissenso politico continuerà e si intensificherà, sia apertamente che impercettibilmente.

GloboCap e i media corporativi continueranno a mettere in guardia su imminenti

“attacchi alla democrazia” da parte di immaginari “terroristi interni,” così come con i

vecchi “terroristi non interni.” Continueranno anche ad avvertire di minacce imminenti

poste da virus esotici e da “varianti” di virus esotici e di “condizioni” permanenti causate

da virus e di altre minacce ai nostri fluidi corporei. Soprattutto, continueranno a mettere

in guardia sul pericolo di assimilare “disinformazione,” “teorie della cospirazione” o

qualsiasi altro tipo di contenuto non verificato, non autorizzato, non validato dai [loro]

fatti. Faranno un’accurata cernita delle fonti di tali contenuti e spiegheranno

esaustivamente le condizioni patologiche di cui queste fonti saranno chiaramente affette.

Esploreranno una varietà di trattamenti e di cure e raccomanderanno misure profilattiche

contro la potenziale esposizione a queste fonti.

Queste molteplici “minacce alla democrazia” (cioè, “terroristi,” “virus,”

“disinformazione,” “razzismo,” “sessismo,” “omofobia,” “transfobia,” “scetticismo sul

sistema elettorale,” “suprematismo bianco,” “abuso premeditato di pronomi,”

“mascolinità oppositiva-difensiva-infantile,” “esitazione vaccinale,” “religione,” ecc.) si

fonderanno in un unico nemico, come il Goldstein di 1984, che i bambini della “Nuova

Normalità” saranno condizionati ad odiare, a temere, a zittire, a mettere in quarantena

dalla società “normale” e a “curare” dalla sua “malattia” con terapie farmaceutiche

“sicure ed efficaci” imposte dal governo.

Ma non importa … al vostro posto non mi preoccuperei di questo. Probabilmente mi sto

agitando per niente. Dopo tutto, come molti dei miei ex amici vi diranno (parlando

attraverso le loro mascherine e le loro visiere facciali), sono solo un paranoico “teorico

della cospirazione” che diffonde “disinformazione non verificata.”

C.J. Hopkins

Fonte: unz.com

Link: https://www.unz.com/chopkins/the-new-normal-phase-2/
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