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Quest'uomo (Donald Trump), se sottoposto a pressione, è…

==

Non so voi, ma io avverto la pericolosità dell'atto di guerra, unilateralmente deciso, di Donald
Trump, ordinando l'uccisione del generale iraniano Soleimani.

==

Sono autorizzato a parlarne in primo luogo come persona: ciò basterebbe. Ma ne sono
autorizzato anche per conto della grafica simbolizzata.

==

Tutti, in ogni parte del mondo, sino a poco tempo fa, pensavamo che chi avesse il potere di
punire una persona dall'alto invisibile, fulminando all'istante, fosse solo ed unicamente il
"Dio" giudice.
Ora, invece, sappiamo che può essere anche una potenza di uno stato. Qui non interessano
gli aspetti politici e nemmeno se simili atti siano sempre da condannare, importa solo
l'aspetto simbolico.

==

Da questo punto di vista il fatto è grave in sé.
L'atto improvviso deciso da un’autorità quando vuole lei non è l’esecuzione di una pena di
morte. E’ un atto deciso da un potere all’insaputa di colui che subirà la condanna. E’ un atto
imprevisto ed imprevedibile, dall'alto invisibile e che fulmina all'istante, disintegrando
peraltro. Un atto che non è assimilabile a bombardamento aereo, in quanto è diretto contro
una sola persona.
E' un atto esecrabile, checché se ne dica e a nulla mi interessano le giustificazioni politiche
che si potrebbero apportare: la penso in questo modo ed ho il dovere di testimoniarlo.
Il fatto che la portata esecrabile di tale atto non sia stato compresa dall'opinione pubblica, a
mio parere, è una faccia della crisi dei valori dei nostri giorni.

==

Su questa pagina (altrimenti ne parlerei solo sulla pagina privata) interessa questa
domanda: c'è un nesso tra quell'atto e la firma di quel signore che risponde al nome di
Donald Trump (non è il mio presidente e dunque "signore" va bene)? Certo! Non si crede
forse appena al di sotto di Dio?

==

Donald Trump è un uomo di interesse psichiatrico e qui si omette (le manifestazioni più
disorganizzate interessano soprattutto la sfera privata, con punte di regressioni infantili molto
elevate, capricciose, egoistiche ed illogiche).



Sul piano politico e pubblico è abbastanza cautelato nelle azioni (fortissima strettezza delle
lettere, il che, insieme alla strettezza tra lettere e alla fortissima angolosità, lo rende
estremamente preoccupato, nonostante esterni pubblicamente il contrario: ne ho già parlato
su questa pagina) e soprattutto è imbrigliato dai contrappesi costituiti dagli altri poteri che
ogni democrazia impone.

==

Ma se sottoposto a stress e soprattutto se si avverte spalleggiato dai collaboratori stretti (poi
sarò più preciso) e se può avvalersi dei poteri specifici della sua carica (un atto di guerra è
una decisione del Presidente degli USA), allora è pericoloso…

==

Qualcuno sta parlando di possibili rischi di una terza guerra mondiale: speriamo che esageri
e molto probabilmente esagera, ma la portata verosimile del gesto compiuto implica
comunque azioni di guerra e morti per guerra. Una mente di strettissime vedute come quella
di Trump non è in grado di valutare tutte le possibili conseguenze dell'atto che ha deciso.

A sua insaputa, però, c'è anche il rischio che menti più ampie della sua e non disinteressate
lo stiano manipolando. Già, un altro aspetto della personalità di Trump è questo: è
manipolabile da persone che sono capaci di apparire sottomesse e di essere ottimi
consiglieri ai fini di promuovere la sua immagine.

Ma chi ha deciso - veramente - che Trump doveva candidarsi come presidente degli USA?

==

Grazie.


