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L’esprit de Chucky*
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In un mondo in cui criteri di selezione
distorti e una corsa al ribasso hanno 

favorito l'emergere di una
mediocrazia di facciata di persone 

opportuniste espesso psicotiche,  
Liz Truss, Segretario di Stato per

gli Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo
del Regno Unito, cerca di poco più nella 

sua commistione di generi situata al 
crocevia di burlesque e horror.  

Il personaggio, un paio di candidati alla
posta del Primo Ministro di Gran Bretagna 

e Irlanda del Nord, a quanto pare manca
di moderazione e questo è un vantaggio

per la successione del Primo Ministro
uscente Boris Johnson.
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Liz Truss ha affermato senza pensare troppo che, una volta Primo Ministro, non esiterà 
a utilizzare i missili nucleari Trident in caso di conflitto anche se ciò porterebbe a un 
olocausto globale. Questa è meno una manifestazione di un eccesso di zelo bellicoso, 
una qualità apprezzata dai burattinai della nave Britannia, che il segno di uno spirito 
suicida. A meno che sotto l'influenza di sostanze chimiche altamente psicogene, 
nessuna persona normale può indulgere in tali affermazioni.
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Il possesso dell'arma nucleare implica un livello molto elevato di moderazione, un alto 
senso di responsabilità e un grado di maturità che trascende passioni e litigi. 
umano.

Ma con qualcuno squilibrato e irragionevole come Liz Truss al timone di una potenza 
come la Gran Bretagna, l'olocausto nucleare è garantito.

Missile balistique lancé à partir
d’un submersible lanceur
d’engins UGM-133 Trident II,
Portée évaluée à 12500 km
(7500 miles), la portée réelle
étant classifiée. Vitesse: Mach
24. Il peut emporter jusqu’à 12
ogives nucléaires MK-5 RV/W88 
d’une puissance destructrice de 
475 kilotonnes chacune…



4/4

Alcuni anni fa, autoproclamate portavoce del femminismo 2.0 affermavano scioccamente 
che il mondo sarebbe stato pacifico se le donne fossero state al potere e che la guerra 
fosse stata causata da un eccesso di ormoni maschili... affermazione contraddetta da 
dati storici e sociali perché la violenza e la tendenza alla criminalità non sono prerogativa 
di nessun genere. Liz Truss ce ne offre un esempio perfetto: promette di innescare un 
conflitto nucleare globale senza passare attraverso fasi di un'escalation. 
convenzionale... Un programma terrificante se fossimo in un mondo normale ma non 
viviamo più in un mondo normale. È a malapena l'era della follia travestito.

* Chucky è il nome di una bambola posseduta dallo spirito di un serial killer e il 
personaggio di una serie di famosi film horror americani.


