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Gli orfani di Potus
e i"demona" di A
Irrosegue la nostra inchiesta sui seguaci italiani di Q7\non nelle loro chat segrete. Nemmeno
la débàcle diTrump li ha scoraggiati. Ora la priorità è rendersi meno visibili sui social senza

rinunciare a propalare fake news, odio e delirantiteorie complottiste. In attesa di nuovi ordini
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L'apertura dell'articolo
di Lorenzo Fargnoli

pubblicato su left del 30
ottobre 2020 daltitolo
"Nelle chat segrete dei

QAnon italiani'l di pro6lo. Fra le decine di post presenti,
quasi la maggior parte in questi giorni trar-
ta le elezioni Usa, scalzando quasi del tutto
il vecchio trend, fatto di disinformazione

sui vaccini e incitamenti alla disobbedienza contro le
regole dei vari Dpcm del governo Conte II.
Lassalto alla sede del Congresso statunitense è stato
ripreso da tutti i media mondiali. Le immagini del ma-
nipolo di uomini che irrompe nel tempio della demo-
crazia americana, ammantati con i simboli dell'Alt-ri-
ght e capeggiati dallo "sciamano QAnon', rimarranno
molto a lungo nella nostra memoria, forse alla pari con
il crollo delle Torri gemelle durante gli attentati dell'1 1

settembre 2001. Un epilogo forse prevedibile stando
agli hashtag presenti su Twitter da mesi come #Stop-
TheSteal e #OccupyCapitols, che aumentavano la loro
viralità in tutti i social e si sommavano alla propaganda
dell'oramai ex presidente degli Stati Uniti, fatta di fake
news su ipotetici brogli elettorali. Nei canali Telegram
piìr utilizzati dai QAnon italiani si potevano leggere
commenti come: uNon è finita, ho sognato la riscossa

di Tiump, non fatevi ingannare, presto la situazione
si capovolgerà,; nAbbiate fede siamo oramai alla resa

dei conti... grande presidente Tlump, grande uomo
guidato da Dio,; oppure: "Quello che sta succedendo
non riguarda solo le elezioni in Georgia o Tiump con-
tro Biden, c'è molto di più in gioco. Dobbiamo pren-
dere la decisione giusta adesso!,. Parole che rendevano
molto bene le aspettative del popolo di Q sull'ultima
possibilità di Tiump di ribaltare il conteggio dei voti
e quindi I'elezione. Fatto sta che il tentativo di colpo
di Stato è considerato dai sostenitori di QAnon una
debacle. In un gruppo chiuso italiano all'interno di
Facebook, dove si riuniscono gli alversari del unuovo
ordine mondialer, è da giorni in atto una vera e pro-
pria analisi della sconfitta e le varie opinioni e lonti di
"informazioni" si confrontano. Alcuni si assumono le
proprie responsabilità, ma non alimentano una guerra
interna: uSiamo nel bel mezzo della più grande guerra
della storia, bastata sull'inganno e la disinformazione.
Siamo ancora oggi tutti potenziali vittime, nessuno
escluso. Anche i più grandi Anons del mondo hanno
sbagliato in buona fede e da lì a cascata in migliaia di
followers totalmente fiduciosi! Non mi sento di con-
dannare nessuno per questo). Altri credono che in re-
altà tutto quello che è accaduto il giorno della befana
nella capitale statunitense sia un'enorme montatura
(fobtfuS).I colpevoli owiamente sono gli eterni rivali,
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la cabala giudaico massonica, a cui però si aggiungono
delle nuove entrate: uSoros è un demone incarnato, lo
aveva promesso che avrebbe fermato Tiump ad ogni
costo, gli Antifa ed i Black Matters sono sue crearure
e pagati da lui, gli ha usati comefalsefag nell'assalto
a1 Campidoglioo; nll vichingo era già stato fotografato
alle manifestazioni pro-Blm (Black lives matter) insie-
me al compagno con la falce e martello tatuata sulla
mano. Non direi che si tratta dei profili tipici per due
sostenitori di Tiump,. C'è anche chi va decisamente
oltre e arriva a dire l'impensabile, asserendo che una
delle 4 vittime dell'assalto, uccisa in diretta w da un
colpo di pistola di una guardia del Congresso, è in re-
altà viva e vegeta: *Ashli Babbit è viva, sta bene è una

fok, fuS.Non sarà. la prima, né l'ultima che incontre-
remo. Il terreno è minato!,. Questo gruppo Facebook,
che come immagine vúlizza una citazione di Umberto
Eco: ula conoscenza non è solo acquisizione ma è an-
che filtraggior, condivide decine e decine di contenuti
ogni giorno ed è seguito da quasi 5mila persone. È la
nuova tattica utllizzara da QAnon per la sua propagan-
da, la frammentazione. Un tentativo di rendersi meno
visibile alla censura che i grandi social nerwork stanno
finalmente attuando contro le fake news e le pagine
che fomentano l'odio. Azioni che hanno portato alla
chiusura dei più grandi canali di pseudo informazio-
ne del movimento, seguiti da centinaia di migliaia di
persone. Molti analisti concordano nel dire che si è

deciso di intervenire troppo tardi. Oramai il "virus" si
è propagato e i seguaci di Q si possono contare in mi-
lioni. Un vero e proprio popolo con un capo religioso,
l'account anonimo Q e un suo capo di Stato, I'ex pre-
sidente degli Stati Uniti Donald Tiump.
Ma proprio l'eliminazione permanente del profilo
Twitter presidenziale ha innescato una diaspora dai
canali social tradizionali. uFacciamolo almeno per
Tiump. Dobbiamo andarcene via tutti da tutti i loro
social, non ha senso restare in casa di dittatori filo co-
munisti e servi del Deep State, restare significherebbe
solo fare il loro gioco, scrive uno degli amministratori
del gruppo. Non è raro infatti trovare un po' ovunque
post con vere proprie liste dei social e dei canali digitali
più affini alle idee del movimento o comunque più
sicuri, come Tèlegram, Parler (chiuso nei giorni scorsi)
e Vk, I'omologo russo di Facebook, e le istruzioni per
iscrivervi. Proprio su Vk proliferano maggiormente le
pagine e le comunità (l'omologo dei gruppi per Vk)
QAnon. Basta inserire la lettera Q nella lente di ricer-

[a nrima nuntata
dell'inchtesta
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