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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. 

Furono i membri della elite della East Coast, coinvolti nella creazione della OSS, che poi 
divennero i principali agenti e gerenti della neonata CIA. Bisogna ricordare tra i principali attori i 
fratelli Allen (che poi fu a capo della CIA) e John Foster Dulles, che furono anche responsabili di 
varie forme di aiuto economico al III Reich (il nonno di W Bush, Prescott, fu tra gli architetti 
finanziari a sostegno di Hitler e della sua ascesa al potere, proprio come membro della elite di Wall 
Str., per un riferimento a riguardo vedi qui), che ebbero poi anche un’influenza importante sulla 
politica estera imperiale e vari aspetti della Guerra Fredda. E il tipo di personale che affluì verso 
queste neonate istituzioni della nascente National Security State non proveniva solo dai ranghi degli
agenti di borsa ma anche o soprattutto dagli studi legali collegati a questi enti. Un caso esemplare fu
lo studio Sullivan & Cromwell (un ottimo libro a riguardo è A Law unto Itself: the Untold Story of 
the Law Firm of Sullivan and Cromwell). Per un brevissimo resoconto dell’attività dei fratelli 
Dulles e di alcune opere a riguardo vedi qui). Questi fortissimi collegamenti delle elite dell’Impero 
con il III Reich, con grandi aree di queste elite, soprattutto quelle ostili a FDR, simpatizzanti del 
Reich stesso, sono documentate, per esempio da Charles Higham in Trading with the Enemy, o in 
maniera ancora più eclatante riguardo la diffusione di teorie razziali ed eugenetiche, che, 
contrariamente alle idee ricevute diffuse, in gran parte si diffuse dalla UK e dagli USA verso la 
Germania nazista e non viceversa, vedi Stefan Kühl The Nazi Connection. Eugenics, American 
Racism and German National Socialism. Ovviamente come sempre mentre l’Impero nella prassi 
agiva in questi modi, a livello di propaganda faceva tutto il contrario. Per esempio il suo sistema 
‘giudiziario’, fondato su pratiche sistemiche di abuso della legge a tutti i livelli, non perseguì mai le 
grandi aziende, monopoli, ecc. ecc. che de facto aiutarono in tantissimi modi l’infrastruttura 
economica del III Reich, ma invece decenni dopo, in realtà in un’anticipazione dell’uso di strumenti
politici ed istituzionali per il favoreggiamento dei propri monopoli (di nuovo in questo caso bancari 
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e finanziari) pretestuosamente sollevò gli aiuti di banche svizzere (e tedesche) relative 
all’Olocausto, al III Reich, ecc. in realtà per favorire i propri monopoli e assolutamente non per 
implementare presunti fini filantropici presentati con le laccate facciate umanitarie Disneyane 
sempre proposte a livello propagandistico- ‘mediatico’. Un ottimo resoconto si trova in Norman 
Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History 
(ovviamente a causa delle sue critiche molto acute agli usi sionisti propagandistici della categoria 
“anti-semitismo”, in seguito a tra l’altro una campagna diffamatoria da parte di Alan Dershowitz, 
uno dei più schifosi agenti della Israeli Lobby, a Finkelstein fu negato l’ordinariato, in modo tipico 
degli atenei imperiali, che sostengono una ‘libera ricerca’ ed una ‘libera diffusione e confronto delle
idee’ solo quando non intacca le fondamenta della propria propaganda imperiale (o quella di 
“outposts of progress” come la Zionist entity)).

In ogni caso questo mondo della speculazione finanziaria è sempre stato collegato, proprio 
dalla nascita, a doppio filo, con il mondo dei servizi, e dalle azioni contro l’economia cilena per 
conto di Kissinger che portarono all’istallazione della marionetta fascista del sub-Impero Pinochet, 
sino alle azioni della Goldman Sachs, per esempio nel falsificare i bilanci della Grecia per facilitarle
l’accesso nella UE, mai questi enti non solo sono stati soggetti ad analisi e rendiconto pubblico a 
livelli anche solo minimamente adeguati, ma ovviamente, come sempre, sono sfuggiti a qualsiasi 
punizione legale anche solo microscopicamente proporzionale ai danni causati ed alle illegalità 
intraprese.

Ma torniamo ai fenomeni riguardo Robin Hood, che è una piattaforma digitale o app (una di 
varie) orientata verso piccoli investitori che vogliono partecipare ad attività finanziare (di 
speculazione finanziaria per ‘piccoli’). Tornerò sull’importanza simbolica del nome, di come faccia 
parte della strategia di marketing ‘woke’ in molti settori, e come sia speculare alla retorica e 
propaganda identitarie riguardo il rapporto tra inflazione auto-incensatoria vs. realtà demagogico-
neoliberal-svenduta. Allora la hedge fund Melvin Capital, una di molte, da parecchio tempo vende 
allo scoperto azioni di GameStop, un’azione di una rete di negozi che vendono videogiochi e giochi
elettronici per PC ecc. GameStop è una di varie azioni di enti che si reggono su punti di vendita 
fisici, dislocati sul territorio (in inglese si legge spesso la frase “brick and mortar” opposta appunto 
al digitale; altre azioni simili oggetto di speculazione sono per esempio quelle di AMC (una catena 
di cinema), Bed, Bath & Beyond, Tanger Outlets e parecchie altre). Un elemento comune a molte è 
appunto che si basano su punti di vendita fisici e non sul digitale. Questa una delle caratteristiche 
chiave per cui le hedge fund mega-parassitarie come Melvin Capital le hanno selezionate per la loro
speculazione, cercando di annientare il valore delle azioni. Più in generale durante questa crisi covid
è possibile notare un ampio spettro di misure istituzionali che sembrano de facto penalizzare le 
piccole e medie aziende dipendenti da strutture fisiche sul territorio. Evidentemente in parte questa 
peculiarità è una debolezza reale in una situazione come quella della pandemia, ma il fatto che si sia
fatto quasi nulla per aiutarle a livello di pacchetti di stimolo, che molte azioni amministrative a 
livello locale, regionale, statale ed in parte federale siano state da ottuse ad intenzionalmente 
dannose, mentre si salvavano altre impese come la finanza, lo spettacolo, certi settori dei trasporti, 
ecc. fa pensare che molto probabilmente stiamo assistendo alle prime fasi di una cambiamento di 
‘modello’ di sfruttamento e dislocazione capitalistica, che in modo molto approssimativo potremmo
chiamare ‘digitale’, con prototipi del tipo Amazon. Dopo la Seconda GM un de facto consorzio e 
lobby tra Big Oil, Big Rubber e Big Auto portò alla diffusione che presto divenne dominante e 
normativa della dislocazione suburbana sul territorio, modello pensato per promuovere a livello 
inaudito i consumi individuali. Una delle misure indotte dalla pressione di questo consorzio, fu 
l’eliminazione dei sostegni ai trasporti pubblici (un’ottima opera per capire i dettagli 
dell’imposizione di questo modello consumista è la biografia di Robert Moses scritta da Robert 
Caro; ma tra i molti altri resoconti vedi anche qui). Oggi mi sembra che stiamo assistendo all’inizio 
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dell’imposizione di un cambiamento di modello simile, sfruttando in modo ambiguo ed opaco la 
situazione di emergenza della pandemia per imporlo come nuovo modello di convivenza e 
sfruttamento. Per ora le tracce sono indirette, e bisognerà aspettare indagini di giornalisti seri, 
rivelazioni di whistleblower, e magari resoconti di partecipanti nelle alte sfere politiche ed 
economiche per averne una conferma documentaria più esaustiva.

Come antefatto aggiuntivo bisogna ricordare che non solo nella tarda primavera-inizio estate 
dell’anno scorso con il primo pacchetto di “aiuti” relativi alla pandemia covid, ma già per esempio a
seguire la catastrofe finanziario-bancaria-speculativa del 2008, seguendo il modus operandi ormai 
normale per il neoliberismo più sfegatatamente parassitario, incontrollato, speculativo e sorretto 
dall’Impero in primis, ma anche da tutti gli altri satelliti servili occidentali (UK ed UE in primis), le 
migliaia di miliardi vengono elargite in archi di tempo brevissimi (minuti, ore o giorni) ai peggiori 
monopoli finanziari (classica appunto la situazione del 2008, poi documentata in modo 
relativamente onesto da Michael Moore in Capitalism: A Love Story), mentre le aziende medie, ma 
soprattutto piccole, così come tutti gli individui delle classi oppresse devono aspettare mesi, od 
anni, per poi ricevere qualche frazione di briciola, quasi invisibile, che a loro volta gli organi di 
disinformazione oligarchica amplificano alle stelle, quasi si trattasse di generosità inaudite (‘reality 
check’: basterebbe paragonare questi aiuti al dislivello dei livelli di ricchezza individuale, che mai 
nella storia umana è stata così oscenamente ineguale e perversa).

Comunque queste astronomiche diseguaglianze negli aiuti elargiti, e la completa mancanza di 
conseguenze legali per gli enti finanziari de facto criminali che precipitarono la crisi del 2008 con 
strumenti finanziari relati al mercato immobiliare, dei derivatives, ecc. ecc. non sono passati 
inosservati da parte di molti cittadini ‘medi’. Così come non è passato inosservato il fatto che 
banche, hedge funds, feccia di Wall Str. viene servita subito con il 99.99% degli aiuti, mentre tutti 
gli altri non fanno che aspettare mesi od anni per l’evanescente porzione rimanente. E non è passato
inosservato il fatto che il governo (in questo caso soprattutto a causa dei non-interventi da parte 
dell’ala Dem dell’oligarchia, anche a livello statale, basta vedere l’accaduto in California o nello 
stato di NY come esempi particolarmente eclatanti) durante l’attuale pandemia covid ha lasciato 
fallire milioni e milioni di piccole aziende ed aziende familiari, per esempio in settori come quello 
della ristorazione, alberghiero, dell’intrattenimento (cinema, teatri, spettacoli vari), molte aziende 
cosiddette ‘non-essenziali’) mentre invece questi mostri giganteschi del parassitismo finanziario 
(ma anche dell’intrattenimento, come Hollywood), o come le compagnie aeree, sono stati ‘salvati’ 
subito, anche quando (cf. le compagnie aeree) non hanno affatto mantenuto alcuna promessa in 
termini di impiego, assistenza ai dipendenti, ecc. E queste (in)azioni sono avvenute tanto in stati 
amministrati dall’ala Dem quanto in quelli amministrati dall’ala Rep., il caso della California, per 
esempio, essendo particolarmente esemplare ed eclatante a riguardo (cf. come contrasto la Florida, 
amministrata da un repubblicano, dove almeno in piccola parte, qualche attenzione verso le piccole 
imprese c’è stata).

Le hedge fund come Melvin Capital erano quindi un bersaglio particolarmente visibile e 
particolarmente disgustoso dei “due pesi e due misure” delle azioni dell’oligarchia imperiale. Questi
piccoli investitori hanno saputo leggere i dati riguardo le vendite allo scoperto, ed hanno quindi 
deciso di far ‘pagare un prezzo’ a questi agenti particolarmente egregi del catastrofico parassitismo 
finanziario. Questo perchè la strategia delle ‘vendite allo scoperto’ (short selling), che sono 
praticamente delle scommesse sulla continua caduta del prezzo di un’azione, possa avere successo il
prezzo delle azioni deve continuare a scendere, in modo che l’ente che specula e che si fa ‘prestare’ 
le azioni in questione da altri enti, possa poi ricomprarle ad un prezzo nettamente più basso, 
intascando il differenziale di prezzo, e restituendo le azioni agli enti che le avevano prestate. 
Tipicamente questi avvoltoi di Wall Str. (queste hedge fund come Melvin Capital) agiscono in 



combutta con altre hedge fund, con i media della disinformazione oligarchica, con agenzie di 
‘rating’ di azioni ed obbligazioni le cui valutazioni sono spesso altrettanto fraudolente quanto le 
azioni delle hedge fund. Quindi in realtà non è tanto o solo che un’azione fosse soggetta a pressioni 
reali del mercato (covid, essere basati soprattutto su punti di vendita fisici), ma che le azioni stesse 
degli avvoltoi sono quelle che mandano il prezzo delle azioni in una “death spiral” per l’impresa ed 
i suoi impiegati, mentre arricchiscono in modo inqualificabile questi parassiti stessi. I ‘piccoli’ non 
solo avevano notato quanto fosse enorme il capitale speculativo investito specificamente nelle 
azioni di GameStop (e molti di questi piccoli erano anche amanti dei videogiochi, e quindi avevano 
un legame esistenziale individuale con questa catena), ma avevano notato che in realtà l’ingordigia 
ed avidità smisurate degli ultra-parassiti li avevano portati a speculare sul 140% (!!!) delle azioni 
emesse (vedi qui, tra gli altri siti), manipolazioni del ‘virtuale’ possibili solo per questi ultra-
parassiti di Wall Str. Quindi l’impatto di una loro attività in senso contrario sarebbe stata tanto più 
grande.

Il gruppo di piccoli investitori quindi (WallStreetbets è il più citato, ma non il solo) decidono di
farla pagare a Melvin Capital e queste hedge funds: e quindi cominciano a comprare le azioni che 
Melvin ed altri volevano distruggere con vendite allo scoperto. Questi acquisti non solo fanno 
risalire il prezzo delle azioni, ma spesso, se i parassiti non hanno più liquidità sufficiente per coprire
le loro posizioni speculative, sono costretti a vendere, con enormi perdite, e queste vendite stesse 
riaccellerano il rialzo dei prezzi delle azioni in questione (in questo caso soprattutto 
GameStop). In teoria le perdite ed il rialzo sono ‘infinite’ perché non ci sono limiti verso l’alto dei 
prezzi di un’azione, mentre verso il basso, con investimenti ‘normali’ una volta che un investitore 
ha perso tutto l’ammontare investito, il processo ovviamente ha fine. Il termine tecnico inglese per 
l’attività intrapresa dai ‘piccoli’ è “short squeeze” (ricopertura di scoperto).

Le azioni di WallStreetbets mandano praticamente in fallimento Melvin Capital, che deve 
essere salvata. Ad intervenire sono altre figure ed enti ancora più osceni se possibile della Melvin 
Capital stessa. Da un lato Citadel, dall’altro Steve Cohen, le cui azioni passate furono tanto egregie 
(idest de facto criminali, ma come sempre trattate con guanti di velluto dalla SEC (Securities and 
Exchange Commission)), e quindi senza conseguenze penali e carcerarie serie) che dovette pagare 
oltre un miliardo e mezzo di dollari in multe e sospendere l’attività per qualche anno. Ma in realtà è 
Citadel l’ente che ci interessa di più, perchè, guarda caso, intrattiene relazioni fondamentali con 
Robinhood, la app utilizzata da questi piccoli investitori. Dopo che WallStreetBets ha inflitto 
l’inizio della sua ‘vendetta’ a Melvin Capital, e nell’insieme a questo punto stiamo parlando di 
perdite per queste hedge fund nell’ambito delle vendite allo scoperto di GameStop ed alcune altre 
azioni in eccesso di 70 miliardi di dollari, ed ancora con potenziali cambiamenti in crescendo, 
Robinhood decide di bloccare gli acquisti da parte di questi piccoli imprenditori delle azioni di 
GameStop, ed in seguito di alcune altre. Non viene fornita alcuna motivazione all’infuori della 
“incertezza dei mercati.” Da notare, fatto fondamentale, che non solo bloccano, ma bloccano solo 
gli acquisti, mentre lasciano aperte le vendite. Ma c’è anche di molto peggio: senza alcuna 
autorizzazione da parte dei singoli investitori, nel caso di molti conti procedono alla vendita di 
azioni di GameStop dai conti di singoli piccoli investitori (vedi qui). Vladimir Tenev, il miliardario 
di origine bulgara, ed uno dei fondatori della piattaforma Robinhood, ha poi tentato, mentendo 
spudoratamente, in interventi pubblici, di difendere queste misure e questa manipolazione del 
mercato. Il suo argomento è che enti regolatori lo avvertivano che la piattaforma stessa non aveva 
capitale sufficiente per coprire le transazioni che stavano avvenendo: ma anche se fosse vero, 
questo è il problema di Tenev e dei gestori della piattaforma, non certo dei suoi clienti, e 
manipolando invece l’accesso ad acquisti vs. vendite come ‘risposta’ a questo deficit di capitali, le 
azioni intraprese da lui e Robinhood non diventano meno parassitarie, illegali ed abusive, tutto il 
contrario: sono infatti assolutamente illegali ed un caso classico di manipolazione del mercato. Da 
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notare che questo tipo di organizzazione per facilitare lo sfruttamento dei molti sprovveduti, aveva 
già causato vittime appunto molto ingenue, molto giovani, divenute facili prede anche viste le 
circostanze della pandemia covid: una famiglia ha fatto causa contro Robinhood per il suicidio di un
loro giovanissimo figlio: vedi qui. 

Ovviamente l’intento è chiarissimo: forzare la quotazione delle azioni di GameStop al ribasso. 
Ma l’areale di corruzione non fa che estendersi incessantemente, sia ad altri protagonisti, sia alla 
profondità della corruzione non solo ovvia delle hedge fund, ma anche di queste piattaforme 
satellitarie come Robinhood. In seguito viene rivelato che in realtà Robinhood operava anche per 
conto di hedge fund, ed infatti vendeva anche i dati riguardo le operazioni di borsa di questi piccoli 
investitori ad altre hedge fund: infatti in realtà era questa l’attività principale fonte di redditi, visto 
che la partecipazione alla piattaforma è gratuita (ma questo lato delle sue operazioni, il fondamento 
della sua “business model” veniva tenuto ben nascosto, ed infatti i soliti organi di disinformazione, 
soprattutto nei primi giorni dell’impatto enorme sulle hedge fund, praticamente l’hanno censurato, e
ne hanno discusso solo in seguito ai pezzi di vera indagine da parte della solita manciata di fonti e 
giornalisti seri ed onesti). Robinhood inoltre funzionava anche come agente di vendita e di 
‘propaganda’-pubblicità per hedge fund ed altri enti finanziari di Wall Str. Continuando il 
crescendo, guarda caso, viene rivelato che il maggiore cliente di Robinhood risulta essere niente 
meno che... Citadel (l’ente che ha investito miliardi per ‘salvare’ Melvin Capital) e che ora è de 
facto il proprietario delle azioni GameStop nelle posizioni di vendita allo scoperto. 

L’areale di corruzione comunque è in espansione continua: altre piattaforme bloccano 
l’acquisto di azioni della GameStop ed altre beniamine di chi andava contro le vendite allo scoperto 
delle hedge fund: TD Ameritrade, Charles Schwab, E*Trade, WeBull, ed altre (vedi qui). Questo 
benchè come sottolineato da uno dei pochi giornalisti veramente competenti e relativamente onesti, 
in realtà questo tipo di sospensione viola in maniera fondamentale non solo gli accordi scritti con 
queste piattaforme (soprattutto Robinhood, ma anche le altre) ma i principi più basilari di accesso al
mercato che stanno a fondamento di un sistema capitalista minimamente funzionale e 
‘regolamentare’ (idest non una selva di operazioni, manipolazioni, menzogne, talmente corrotta che 
a confronto la mafia sembra un’opera di beneficenza), e che l’unico ente in realtà autorizzato a 
procedere con sospensioni delle attività sul mercato finanziario riguardo azioni od obbligazioni 
individuali è la borsa sulla quale sono elencate, nel caso di GameStop la New York Stock 
Exchange, che, molto più tardi è effettivamente intervenuta, ma solo dopo che le operazioni 
assolutamente illegali di queste piattaforme erano già avvenute (per una discussione abbastanza 
esaustiva riguardo questi dettagli delle operazioni speculative e relative istituzioni e leggi, vedi qui).
E chiaramente visto che non erano affatto tutte le operazioni ad essere bloccate, ma solo gli acquisti,
l’intento era chiarissimo: far scendere la quotazione dell’azione, una trasparentissima, abusivissima,
eclatante, manipolazione del mercato, ovviamente ai danni dei piccoli investitori e per aiutare gli 
enormi parassiti di Wall Str. come Melvin Capital o Citadel appunto.

Da notare che queste piattaforme sono tutte de facto elettroniche, come i monopoli social 
media, e queste restrizioni illegali hanno profonde analogie con le operazioni di censura e di “cancel
culture” effettuate appunto dai monopoli sociali media su basi completamente arbitrarie e de facto 
“su commissione” delle alte sfere dell’oligarchia Dem e di enti ed individui altolocati della National
Security State nell’area dello scambio di informazioni, del giornalismo, della ricerca sui reali 
comportamenti di molte istituzioni dell’oligarchia e delle svariate facce del suo potere. Infatti Wall 
Str. ed i soliti canali oligarchici della disinformazione hanno subito cercato di demonizzare e 
diffamare i ‘piccoli’ paragonando le loro azioni alla “insurrezione” del 6 gennaio (ed in un 
precedente pezzo per questo sito ho già dimostrato quanto fossero folli le categorie di “colpo di 
stato”, “terrorismo” ed “insurrezione” per questo evento, vedi Impero: teatro (neo)totalitario), vedi 
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per esempio qui. Questo parallelo è diventato più che manifesto quando una piattaforma social 
media ha sospeso gruppi e conti vicini alle attività di questi piccoli investitori con i soliti pretesti ad 
hoc, in questo caso ovviamente completamente falsi. La “messaging platform” Discord ha bloccato 
WallStreetBets con il pretesto della “hate speech” anche insistendo, in maniera platealmente falsa, 
che il blocco non era collegato alle attività finanziarie del gruppo (vedi qui; stessa operazione 
censoria poi praticata da altri social media, per Facebook vedi qui): selezionando su centinaia di 
migliaia di messaggi dei membri su un lungo arco di tempo qualche trasgressione lessicale, come 
camuffamento appunto del proprio abuso di potere per conto dell’oligarchia. Seguendo la logica 
censoria neototalitaria per conto del peggio del peggio dell’oligarchia, Google ha poi eseguito una 
censura massiccia contro centinaia di migliaia di utenti di Robinhood che avevano reagito alle 
manipolazioni di mercato della piattaforma lasciando centinaia di migliaia di ‘valutazioni’ da una 
stella (le più negative a disposizione) sul sito di Robinhood. Google, ha di nuovo fatto ricorso ad un
pretesto completamente fasullo, e cioè che le opinioni venivano lasciate per danneggiare l’ente in 
questione (invece della sequenza reale degli avvenimenti e cioè che utenti stavano reagendo più che
giustificatamente alle manovre illegali a beneficio dei mega-parassiti di Wall Str. da parte dei 
vertici manageriali di Robinhood), e per questa documentazione vedi qui. 

Veniamo poi a sapere che i vertici politici del regime Biden sono pure implicati nella rete di 
manipolazione ed influenza oligarchiche: la neonominata segretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha 
ricevuto quasi un milione di dollari di remunerazione nel solito circuito di ‘conferenze’ che in realtà
non è altro che uno dei miliardi di trucchi interni all’oligarchia per dare una patina di legalità alla 
compra di accesso a e di influenza sopra importanti personaggi a livello istituzionale che fanno 
parte del regime (cosa che qualsiasi analisi minimamente onesta chiamerebbe per il suo vero nome, 
e cioè “influence peddling”, vedi qui). Da notare che nell’esercizio delle sue funzioni all’interno del
regime, la Yellen è coimplicata nel bloccare le transazioni delle azioni discusse sopra, come quelle 
di GameStop. Oltre alla Yellen, anche membri della House Financial Services Committee sono 
implicati nella stessa manovra di corruzione camuffata- ‘legalizzata’ di donazioni alle proprie 
campagne elettorali, vedi qui. Questi vertici della politica federale, ovviamente facendo quadrato a 
difesa di Wall Str. come sempre, stanno ora cercando di manovrare per colpevolizzare i ‘piccoli’ ed 
esentare e di nuovo salvare i mega-parassiti delle hedge-fund (vedi qui).

I ‘piccoli’ hanno ovviamente intentato causa contro Robinhood, e ora dovremo vedere come il 
sistema imperiale di imposizione della (in)giustizia manipolerà con ogni probabilità la causa contro 
i ‘piccoli’ ed a favore dei mega-parassiti delle hedge-fund ma staremo a vedere (per alcuni dettagli 
sulla causa intentata vedi qui). Almeno un procuratore capo a livello statale sta indagando 
l’accaduto in Texas (vedi qui). Pare che la procuratrice capo dello stato di NY, Letitia James, stia 
facendo lo stesso (vedi qui). Ma i veri cambiamenti, sia legislativi, sia di monitoraggio efficace, 
effettivo, non di facciata, possono solo avvenire a livello federale, e sinora tutti i segnali degli 
organi di disinformazione oligarchica, così come quelli provenienti dalle “istituzioni” sono poco 
promettenti.

Cosa possiamo imparare da questo uragano di avvenimenti a catena nei mercati altamente 
speculativi finanziari attorno a Wall Str, e compagnia a bella?

Prima di tutto che, come nel caso degli ueber-complottismi orchestrati, iper-gonfiati e 
feticizzati alle stelle tipo Russiagate, le elite, soprattutto quelle vicine alla “extreme center” con 
presenza forte del “centro”-destra dell’ala oligarchica Dem, e del “centro” di quella Rep hanno 
subito deviato dai dati empirici per immediatamente cercare di colpevolizzare i piccoli investitori di
WallStreetBets come ca. ignoranti, sprovveduti, spesso presentati come seguaci delle ‘destre’ senza,
come sempre, il benchè minimo supporto evidenziario. Infatti si è subito ricorsi alla censura ed alla 
deplatforming, da parte di Discord, con argomenti lampantemente pretestuosi legati alla “hate 
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speech” (una delle montature preferite dagli identitari postmoderni neoliberali manovalanza 
dell’oligarchia), quando i tempi indicavano senza possibile dubbio che la vera motivazione era 
legata ai colpi inferti da questi piccoli ai giganti parassitari delle hedge fund di Wall Str. Anche 
organi presunti “liberal”, nella persona di Ryan Broderick non fanno altro che dar credito alla 
disinformazione oligarchica, sottolineando presunti aspetti destrorsi, infantili, ecc. in realtà 
ripetendo loro il tipo di logica e psicologia ueber-complottista tipica di Russiagate. E “The Nation” 
tipicamente opera appunto secondo queste strategie di camuffamento del neoliberismo come fa 
spessissimo “Il Manifesto” in Italia.

Ovviamente visto il pazzesco livello di isterismo neototalitario propagandato dagli organi di 
disinformazione, persino questa saga di WallStreetbets, Gamestop, Robinhood è stata attribuita da 
uno dei più venduti e conformisti ‘intrattenitori-imbonitori’ dell’oligarchia, il “talk show host” 
Jimmy Kimmel, alla… Russia (evidentemente: nell’universo mentale di questi ueber-komplottisti 
tutto il male del mondo deriva dalla Russia e da Putin in persona, per quanto assurde queste tesi 
siano anche per lo sguardo meno informato e più superficiale (vedi qui).

Secondo, e forse una delle conclusioni dal lato dell’economia e della politica economica più 
importanti, l’emergere ed almeno tendenzialmente il proliferare di siti come quello della 
Robinhood, spinto, voluto, propagandizzato da tutti gli organi della disinformazione oligarchica, da 
Wall Str. e dalle hedge fund stesse, che evidentemente li vedono come modo di penetrare ancora più
in profondità a livello individuale presso le classi oppresse, sia carpendogli piccoli risparmi da 
gestire, pervertire, e far confluire per le loro grandi manipolazioni, ed in tandem gonfiando e 
coltivando la illusione presso queste classi oppresse che anche i ‘piccoli’ così potevano competere 
con i grandi, era difesa e sostenuta solo finchè era strumento di inganno e sopraffazione dei 
‘piccoli’; una volta che, benchè in un contesto ultra-speculativo, ed estremamente limitato, del 
mercato azionario, le azioni mirate di coalizioni di ‘piccoli’ sono riuscite, per quanto solo contro un 
paio di hedge fund, e per un periodo limitato, a causargli danni di qualche entità, allora tutto il coro 
degli interessi oligarchici, da Wall Str., ai canali di disinformazione oligarchica, e, soprattutto, agli 
enti istituzionali nominalmente predisposti al monitoraggio ed alla regolamentazione (dalle borse 
stesse, alla SEC, ai membri del regime Biden il cui mandato è in rapporto con queste attività) ha 
fatto quadrato in difesa degli ultra-parassiti speculatori delle hedge fund di Wall Str., condannando 
le attività dei ‘piccoli’. Che sono stati accusati di tutto: di essere seguaci di Trump (vedi qui), 
fautori di ‘hate speech’ (seguendo il solito copione neoliberal-neototalitario così caro ai conformisti 
riciclatori disinformati della pseudo-sinistra identitaria, di cui anche la scena italiana è ricchissima), 
di essere irresponsabili, di causare danni perchè non sanno che fare nel tempo libero e di speculare 
con i soldi che hanno ricevuto grazie ai pacchetti di stimolo covid (vedi qui e qui, la parte iniziale di
questo video con un estratto del miliardario speculatore Cooperman, penalizzato dalla SEC per 
insider trading, che in un’altra intervista si mette a piangere perché i miliardari sono trattati male, 
che si inventa di sana pianta motivazioni, provenienza dei soldi, e comprensione del sistema da 
parte dei ‘piccoli’), e via di questo passo: loro unica ‘colpa’ in realtà quella di non avere il sostegno 
e la copertura ultra-corrotta per le speculazioni, in gran parte illegali, ma mai sanzionate dalla SEC 
od organi preposti, parassitismi, e distruzioni di enormi fette dell’economia nazionale e globale, 
dell’oligarchia della “extreme center”, nè nella fognatura di disinformazione ‘mediatica’, nè 
ovviamente nel mondo del grande capitale, soprattutto finanziario, nè a livello delle istituzioni (cioè
SEC, ministro del tesoro, e via dicendo). Come hanno ricordato giustamente Dylan Ratigan, 
Greenwald ed alcuni altri in interventi cui ho rimandato sopra, il modus operandi di queste hedge 
fund è corrotto dalla A alla Z, praticamente sempre: si avvalgono di media oligarchici che li 
lasciano propagandare informazioni (l’azione x sta per crollare, l’azione z è un buon investimento, 
ecc. ecc.) prevedendo le conseguenti reazioni dei piccoli risparmiatori, e speculando (quasi sempre 
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in senso contrario alle informazioni propagandate) di conseguenza: l’esempio di Bill Ackman è uno 
degli infiniti classici esempi recenti (vedi qui). 

A livello dei rappresentanti politici da AOC a Ted Cruz a Trump Jr. c’è stato sostegno, almeno 
verbale (vedi qui), per i ‘piccoli’, ma, come sempre, bisognerà vedere fino a che punto ciò si 
tradurrà in sostegno legale, legislativo, orientato verso cambiamenti istituzionali, cosa di cui dubito 
molto.

Quando parlo di ‘piccoli’ ciò può creare ambiguità, equivoci, e via dicendo. Il termine si 
riferisce ai piccoli investitori che si sono coalizzati per investire in azioni come quelle di GameStop,
per rialzare il prezzo di queste azioni. GameStop è una catena di negozi di videogiochi, perlopiù 
ancora basata in sedi dislocate sul territorio, che offre i giochi in formato fisico, quindi ancora meno
orientata verso lo scaricamento online. In genere le hedge fund di Wall Str. hanno preso di mira 
soprattutto aziende e catene che appunto sono “brick and mortar”, cioè sono presenti con strutture 
fisiche sul territorio. Sia perché ritengono che il futuro sarà pressochè esclusivamente digitale (ma 
le loro operazioni spingono in maniera molto forte nelle direzione di forzare questo risultato, quanto
in coordinazione con alte sfere delle elite politiche ed economiche sarebbe un importante dato da 
investigare ed appurare da parte dei migliori giornalisti ‘investigative’ onesti), sia perché con la 
pandemia covid cercano appunto di sfruttare in maniera ueber-parassitaria l’emergenza ai danni 
delle ditte già fortemente in crisi per via delle restrizioni, sia giustificate che non, introdotte dalle 
amministrazioni locali, regionali, statali e federali (quindi con catastrofiche diminuzioni di clienti, 
consumatori e giro d’affari). Visto che le alte sfere dell’oligarchia “extreme center”, come già 
dimostrato nella crisi del 2008-2009, o nel pacchetto economico di stimolo della primavera-estate 
dell’anno scorso (ma in realtà sempre e senza eccezioni da almeno il regime Clinton in poi) non 
hanno mai limiti per le migliaia di miliardi che elargiscono a questi ueber-parassiti del settore 
finanziario e bancario, e soprattutto cercano di farglieli pervenire il più velocemente possibile, e che
invece le decine di milioni che sono stati colpiti in maniera catastrofica ed irreversibile dalla crisi 
del 2008-2009 non hanno mai ricevuto alcunchè e sono stati lasciati a morire e marcire per decenni 
dall’oligarchia della “extreme center”, questi piccoli investitori hanno deciso di colpire quelli che, 
dal punto di vista della loro analisi, sono gli enti più responsabili (e più perversamente assistiti), 
delle crisi, catastrofi economiche, ecc. a catena, e che sono sempre protetti, salvati, ed anzi premiati 
da queste stesse alte sfere iper-corrotte della “extreme center” oligarchica: quindi le hedge fund di 
Wall Str. Il regime Biden, in modo completamente prevedibile, sta già tradendo praticamente tutte 
le promesse elettorali fatte, e in rapporto a questa situazione ciò che va sottolineato sono le 
promesse fatte in occasione della “special election” in Georgia dove i due contendenti dell’ala 
oligarchica Dem, dozzine di rappresentanti del partito e dell’oligarchia Dem, e Biden stesso hanno 
ripetuto senza fine che appena instaurato il nuovo regime, e se provvisti della maggioranza grazie a 
questa elezione in Georgia (che ha appunto dato all’oligarchica Dem la maggioranza al Senato, 
mentre mantengono di strettissima misura quella alla camera, le manovre pre-elettorali della Pelosi 
su misure di “stimulus” avendo causato una netta perdita di seggi Dem alla camera), avrebbero 
immediatamente (!) mandato assegni di $ 2000.- agli elettori. Appena instaurato il regime, i 
tradimenti seriali sono cominciati: prima di tutto l’ammontare è stato calato a $ 1400.- con una 
manovra furbesca azzeccagarbugli che accampa il fatto che il regime Trump aveva già mandato un 
assegno di $ 600.- . Fatto ovviamente mai accampato nelle centinaia di promesse procedenti. Poi la 
“immediatezza” dell’invio è stata subito posticipata a mesi dopo l’inaugurazione, con infinite 
manovre e pretesti che accampavano la necessità di accordi con l’ala oligarchica Rep (benchè poi il 
regime Biden abbia deciso di procedere comunque con la manovra della “budget reconciliation” 
con conseguente passaggio che non ha bisogno di nessun voto dell’ala Rep). Ed ora andando a tutto 
gas con manovre del fiscalismo più disgustoso verso tutto il paese che non è incluso nello 0.001% 
che costituisce l’oligarchia, si stava cercando di diminuire il gruppo di recipienti da tutti coloro che 
hanno un reddito inferiore ai $ 75,000 all’anno, a tutti coloro con un reddito inferiore ai 50,000 
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all’anno. Questo quando per salvare i mega-parassiti di Wall Street, le grandi multinazionali, i 
monopoli fornitori del Pentagono, della macchina di aggressioni e genocidi infiniti, della 
sorveglianza, manipolazione e gestione neototalitaria della National Security State, per gli ultra-
teppisti della finanza, tutti i miliardari della high-tech di Silicon Valley, i nababbi accoliti di 
Hollywood, la feccia della fognatura di disinformazione oligarchica imperiale, non ci sono mai 
limiti ai miliardi da elargire, o all’urgenza dell’elargizione. 

La documentazione che riguarda le motivazioni dei ‘piccoli’ è ineccepibile, e ci sono le 
dichiarazioni da parte appunto dei gruppi di piccoli investitori come WallStreetBets ed altri gruppi 
analoghi su altre piattaforme, che ne costituiscono la base evidenziare irrefutabile (ma che 
evidentemente i media della disinformazione oligarchica omettono intenzionalmente con censure 
del silenzio, od etichettature identitarie e PC intenzionalmente diffamatorie, fuorvianti, ecc. ecc. Per
una discussione e documentazione molto esaustiva si possono consultare due saggi di Matt Taibbi 
(qui e per una risposta al coro oligarchico in difesa ad oltranza della corruzione sistemica dei 
parassiti delle hedge fund di Wall Str. vedi qui) e per un intervento di Greenwald sulle motivazioni 
dei ‘piccoli’ vedi qui. Come hanno insistito qualificando generalizzazioni su chi ha partecipato alla 
“short squeeze” contro Melvin Capital ed affini sia Greenwald che Taibbi, seguendo il flusso dei 
‘piccoli’ è possibilissimo che altri operatori di Wall Str. e-o altre hedge fund abbiano partecipato da 
questo lato dell’operazione speculativa. Per ora non sappiamo. Ma anche fosse vera questa ipotesi, 
non cambia nulla riguardo le motivazioni e l’aggregarsi operativo dei ‘piccoli’. Inoltre come ha 
specificato Dylan Ratigan nei link citati, la crescita intenzionale della valutazione delle azioni di 
GameStop non costituisce affatto “insider trading” perché basata su informazioni pubblicamente 
disponibili, e niente affatto illegale perché semplicemente coordinata tra ‘piccoli’ a livello di 
intenzioni e social media, non di finanziamenti, coordinazione istituzionale ecc. e anche perché una 
gran parte del rialzo è poi semplicemente dovuta a “momentum trading” e cioè al diffusissimo e 
conosciutissimo fenomeno della psicologia del mercato per cui ‘tutti’ cercano di partecipare ai 
profitti dell’aumento di quotazioni di un’azione in ‘crescita’.

Un terzo punto molto importante da tener presente è il contesto di finanziarizzazione delle 
economie occidentali soprattutto ‘avanzate’ entro la cornice imperialista neototalitaria dove i 
rapporti tra enti pubblici e privati, e l’(ab)uso delle istituzioni (come per esempio appunto nel caso 
dei social media, della hi-tech di Silicon Valley, ma anche dei tentativi espliciti di organi 
‘legislativi’ del neototalitarismo da ‘rimozione’ come gli organi sovranazionali che si tentò di far 
passare sia tramite la TPP che la TIPP (con manovre particolarmente occultate da parte di enti della 
UE, ecc.)) a fini di sopruso delle oligarchie globali sono sia in una fase di crescendo accelerato, sia 
spinti in modo completamente opaco così da rendere intenzionalmente sempre più difficoltosa 
l’identificazione di centri di potere sui quali ricadono le responsabilità (quindi una fortissima 
volontà di escalation dell’ambiguità a fini di occultazione). La coordinazione tra organi di 
propaganda oligarchici, interessi monopolistici della finanza in particolare hedge fund, parti di 
Silicon Valley e dei social media, come Google, Discord, Facebook e via dicendo, e le vette del 
potere politico (SEC, Yellen, NYSE, altri organi di monitoraggio) mostra che visto che il motore 
teleologico del capitalismo è il profitto senza limiti, tendenzialmente sarà sempre il capitale 
finanziario ad elevarsi come capitale formalmente ca. ‘supra-elevato’, ma che, come tale, come 
capitale alienato e feticizzato dal ciclo produzione-consumo, è ancora immensamente più soggetto a
manipolazioni extra-economiche esterne ai cicli produttivi, e quindi a tutte le forme più estreme di 
corruzione ed intrigo sia con i poteri politici dell’oligarchia, sia con i poteri della sempre più 
dominante, neototalitaria, ed anti-democratica National Security State, sia nelle sue componenti dei 
servizi e della sorveglianza, sia in quelle militari. La tendenza autotelica innata del capitalismo ad 
essere un ciclo il cui unico e solo fine dovrebbe essere l’accumulazione senza limiti e sempre più 
accelerata del capitale stesso, che quindi mentre elimina sempre più barriere sia materiali che 
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storiche di formazioni sociali antecedenti, alla fine tende ad eliminare le basi materiali stesse su cui 
deve reggersi per realizzarsi (la tendenza a capitali fissi ad innovazione tecnologica sempre più 
dominanti rispetto ad altre componenti, e la tendenza addirittura a modificare in parte il panorama 
delle classi implicate nei processi produttivi stessi, sia grazie alla finanziarizzazione, 
precarizzazione, automatizzazione, e graduale perdita sociale, culturale e storica di punti di 
riferimento-orientamento radicati nelle genesi storiche da parte dei soggetti che subiscono il sempre
più totalizzante processo di dominio del capitale stesso). L’autotelismo orientato all’auto-
accumulazione infinita alla fine si può esprimere solo come astrazione dai processi produttivi reali, 
e in quasi tutti i campi della socialità umana questo potrà solo portare alla propria autodistruzione. Il
problema sempre più imminente e serio a questo punto è quanta distruzione e devastazione indurrà 
nel mondo che ha a fondamento prima di implodere, e quali forme politiche, sociali, culturali ed 
economiche potranno prendere le coalizioni che vogliono creare delle alternative reali, con 
fondamenta non-intaccabili. 

In questo senso le fortissime accelerazioni di forme di irrazionalismo nella cultura, così come di
corruzione e di corruzione ibrida sia a livello economico, che politico, sociale e culturale, diventano
almeno parzialmente meno opache all’interno di questa cornice interpretativa.

Per quanto riguarda lessico, retorica, propaganda, l’uso di un nome come “Robinhood” risulta 
evidentemente particolarmente perverso. Ma in realtà fa parte di un panorama ‘nomenclatoriale’ 
nell’Impero con l’(ab)uso di termini quali “Resistance”, “Antifascism” e molti altre etichette ultra-
astratte ed abusive del postmoderno identitario, che in realtà sono fatte spesso intenzionalmente o 
per ingannare e defraudare (il caso di “Robinhood”) o sono come minimo espressione della abissale
ignoranza ed arroganza di chi li eregge a simbolo e bandiera, senza avere il benchè minimo, 
concreto, fattivo, e realistico senso delle realtà del passato cui si riferiscono realmente (come 
“Resistance” e “Antifa”). Ma spero di tornare sull’argomento in un pezzo sui rapporti tra 
neototalitarismo dell’informazione (propaganda) neoliberale, ed ideologie postmoderno-identitarie, 
derivanti soprattutto dai ghetti-torri d’avorio autoreferenziali del mondo accademico.

E dulcis in fundo abbiamo già l’altro tipo di speculazione, tipica del mondo di Hollywood, della 
perversione dello pseudo-intrattenimento, che subito ha cominciato a comprare i diritti di libri non 
ancora scritti sull’accaduto ed ormai siamo ad almeno 7 progetti di film sulla saga dell’accaduto (e 
chissà che anche lì come con il de facto imperial-fascismo di “Rambo” ed affini, non ci saranno 
tentativi di infinite sequele: Robinhood II, III, IV, ecc. ecc.): per uno dei resoconti vedi qui.
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