Impero: ‘Capitalismo’ neoliberale e manipolazione sistemica dei mercati
15 Febbraio 2021 14:56

di Mark Epstein
Il recentissimo caso ancora in corso di svolgimento della app simbolicamente e
sintomaticamente denominata RobinHood, di un numeroso gruppo di piccoli investitori, che
operano usando Reddit (autodesignatisi “Wallstreetbets”) e di una schiera delle peggiori “hedge
fund” parassitarie, come Melvin Capital (non che ce ne siano di buone: queste sono solo quelle
che si sono fatte notare a causa di comportamenti particolarmente egregi con un senso di
‘entitlement’ (cioè di essere in qualche modo aventi diritto di trattamenti unici, riservati,
particolari a loro solo, chissà per quali motivi....) e di arroganza mega-galattica) di Wall Str. dà
modo di esaminare alcuni dei modi nei quali anche nel mondo dell’economia le dinamiche ed i
‘motori’ presunti di ‘mercato’ stiano in realtà diventando meccanismi di enti che non solo
praticano da decenni abusi di potere, di malversazione, di corruzione e di pratiche criminali a
vastissimo raggio che non sono mai perseguite penalmente in alcun modo serio, ma che ora
anzi vedono un’ennesima collusione tra oligarchia ‘mediatica’ (idest propagandistica) e queste
ditte più mafiose e baronali di Wall Str. nel cercare di colpire, penalizzare, distruggere le
piattaforme ed azioni dei piccoli investitori per rendere intoccabili e cementare le pratiche
parassitarie dei colossi di questo mefitico acquitrino della finanza, sempre de facto o criminali o
ai limiti del criminale, nel premiare il parassitismo istituzionale di poteri quasi monopolistici di
gigantesche ‘hedge fund’ mentre si distruggono, o come minimo si cerca di annientare, le
piattaforme e le azioni dei piccoli investitori.

Come antefatto bisognerebbe ricordare alcuni dei momenti più egregi dei rapporti tra Wall Str.,
potere politico, partitico ed istituzioni della National Security State (“Deep State”). Faremo bene
a cominciare già con la creazione della OSS e della sua successiva trasformazione nella CIA.
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