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L'Hubris* dell'Impero e l'emergere del
Nuovo Mondo
La prima pagina della rivista “The Economist” sul principe Mohamed
Ben Salman rivela un importante cambiamento negli equilibri interni
di quello che viene chiamato, in mancanza di un termine migliore,
l'Occidente collettivo.
Il futuro appartiene al nucleo creato attorno ai BRICS (Brasile, Russia,
India, Cina e Sud Africa).
I tentativi di rilanciare i conflitti nei Balcani e in Mesopotamia sono
destinati al fallimento. Né l'indipendenza del Kosovo e ancor meno la
“rivoluzione nazionale in Iraq” a cui ha chiamato il sulfureo Moqtada
Sadr basteranno ad infiammare le due rispettive regioni geopolitiche di
Serbia e Iraq.
Le risque élevé d’une conflagration mondiale en mode ouvert (hot) est en
Europe orientale sur les marches occidentales de la Russie bien qu’il
semble maîtrisé en deçà d’un certain seuil de non retour. Ce n’est pas le
cas dans l’ancien détroit de Formose et en péninsule coréenne où le
risque de déflagration est d’autant plus extrême que l’accumulation de
puissance y est formidable. En dépit des leçons de l’histoire militaire
récente de l’Occident collectif en Asie et plus particulièrement en Asie
orientale et en Asie du Sud-Est, certains stratèges nourrissent la folie
d’une illusion de grandeur: engager la Russie et la Chine à la fois
s’assimile à un suicide collectif assuré.
È un'arroganza da 100 potenze ed è nel mezzo di questa follia che l'Iran
riconosce per la prima volta di avere le capacità tecniche per costruire la
bomba nucleare.
La visita di Nancy Pelosi a Taiwan ha tutti gli elementi del Vaudeville. In
primo luogo in relazione al personaggio profondamente corrotto,
impopolare e incompetente responsabile di aver assunto questa
provocazione. In secondo luogo dal modus operandi e dal rischio: un
aereo ufficiale statunitense con a bordo una vecchia arpia senile della
plutocrazia gerontocratica e cleptomane che ha preso in ostaggio gli Stati
Uniti d'America abbattuto da un missile “cinese”? Uno scenario di
drogati con una miscela di acido, LSD e oppio adulterato che vogliono
ripetere l'attacco sotto falsa bandiera nel Golfo del Tonchino... È una

debolezza simulata o i pianificatori di guerra dell'Impero delle bugie
prendono il resto della popolazione per una moltitudine di idioti
aiutati? Ma chi è lo sciocco che toglierebbe la vita a un Pelosi oa un
George W. Bush?
Come si può pensare di condurre un conflitto globale quando i servizi di
intelligence ei loro subappaltatori sono così in calo in termini di
prestazioni ed efficienza da non essere nemmeno in grado di ottenere
informazioni affidabili su un sito o un semplice blog stupido? Non
vinceranno la terza guerra mondiale con un mucchio di piedini
nichelati. Su questo punto non ci sono dubbi. Questo impero della
menzogna finì per inebriarsi, raggiungendo il delirium tremens. Non c'è
bisogno di essere filo-russi o filo-cinesi per dirlo. Questo impero si è
screditato agli occhi delle sue stesse popolazioni per la sua cleptomania
organizzata, il suo racket, le sue bugie (quella del circo C19 essendo uno
dei più grandi serpenti della sua specie) e la sua natura profondamente
bellicosa.
In realtà, quello che viene chiamato Occidente collettivo è gestito per
trent'anni da famigerati incompetenti il cui livello continua a calare
pericolosamente... la prova, ci troviamo tutti oggi a un secondo dietro un
diffuso conflitto nucleare che non avrà luogo per un certo numero di
fattori razionali legati alla natura delle élite coinvolte nei processi
decisionali negli imperi-nazione presi di mira.
I tempi sono duri per tutti, ma il periodo storico è piuttosto interessante
in quanto assistiamo alla hybris nella sua forma più pura di follia.
La resistenza ha già vinto perché la sua letteratura, elaborata negli anni
'60 e '70 e confinata in circoli di tassonomia regolamentata e
ideologicamente orientata, ha finito per essere adottata e attuata nel
quadro delle strategie sviluppate dalle potenze globali. Questo fatto
sorprendente e incredibile da solo è una vittoria impossibile sull'Impero
delle bugie.
Solo una rivoluzione interna salverà questo impero tenuto in ostaggio da
una setta di parassiti senza legge. Ma questa è un'altra storia.

*Hubris, hybris greca, nell’antica Atene, l’uso intenzionale della
violenza per umiliare o degradare. La connotazione della parola è
cambiata nel tempo e l’arroganza è stata definita come presunzione
eccessiva che porta una persona a ignorare i limiti fissati sull’azione
umana in un cosmo ordinato.

