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«non

mi

uniformo al Ministero della Verità»
L’8 marzo, dopo averlo per breve tempo pubblicato online (vedi
link), il Manifesto ha fatto sparire nottetempo questo
articolo anche dall’edizione cartacea, poiché mi ero rifiutato
di uniformarmi alla direttiva del Ministero della Verità e
avevo chiesto di aprire un dibattito sulla crisi ucraina.
Termina così la mia lunga collaborazione con questo giornale,
su cui per oltre dieci anni ho pubblicato la rubrica L’Arte
della guerra.
Manlio Dinucci
Ucraina, era tutto scritto nel piano della Rand Corp
https://ilmanifesto.it › ucraina-era-tutto-scritto-nel-piano…
Il piano strategico degli Stati uniti contro la Russia è stato
elaborato tre anni fa dalla Rand Corporation (il manifesto,
Rand Corp: come abbattere la Russia, 21 maggio 2019). La Rand

Corporation, il cui quartier generale ha sede a Washington, è
«una organizzazione globale di ricerca che sviluppa soluzioni
per le sfide politiche»: ha un esercito di 1.800 ricercatori e
altri specialisti reclutati da 50 paesi, che parlano 75
lingue, distribuiti in uffici e altre sedi in Nord America,
Europa, Australia e Golfo Persico. Personale statunitense
della Rand vive e lavora in oltre 25 paesi.
La Rand Corporation, che si autodefinisce «organizzazione nonprofit e non-partisan», è ufficialmente finanziata dal
Pentagono, dall’Esercito e l’Aeronautica Usa, dalle Agenzie di
sicurezza nazionale (Cia e altre), da agenzie di altri paesi e
potenti organizzazioni non-governative.
La Rand Corp. si vanta di aver contribuito a elaborare la
strategia che permise agli Stati uniti di uscire vincitori
dalla guerra fredda, costringendo l’Unione Sovietica a
consumare le proprie risorse nell’estenuante confronto
militare. A questo modello si è ispirato il nuovo piano
elaborato nel 2019: «Over-extending and Un-balancing Russia»,
ossia costringere l’avversario a estendersi eccessivamente per
sbilanciarlo e abbatterlo.
Queste sono le principali direttrici di attacco tracciate nel
piano della Rand, su cui gli Stati Uniti
effettivamente mossi negli ultimi anni.

si

sono

Anzitutto – stabilisce il piano – si deve attaccare la Russia
sul lato più vulnerabile, quello della sua economia fortemente
dipendente dall’export di gas e petrolio: a tale scopo vanno
usate le sanzioni commerciali e finanziarie e, allo stesso
tempo, si deve far sì che l’Europa diminuisca l’importazione
di gas naturale russo, sostituendolo con gas naturale
liquefatto statunitense.
In campo ideologico e informativo, occorre incoraggiare le
proteste interne e allo stesso tempo minare l’immagine della
Russia all’esterno.

In campo militare si deve operare perché i paesi europei della
Nato accrescano le proprie forze in funzione anti-Russia. Gli
Usa possono avere alte probabilità di successo e alti
benefici, con rischi moderati, investendo maggiormente in
bombardieri strategici e missili da attacco a lungo raggio
diretti contro la Russia. Schierare in Europa nuovi missili
nucleari a raggio intermedio puntati sulla Russia assicura
loro alte probabilità di successo, ma comporta anche alti
rischi.
Calibrando ogni opzione per ottenere l’effetto desiderato –
conclude la Rand – la Russia finirà col pagare il prezzo più
alto nel confronto con gli Usa, ma questi e i loro alleati
dovranno investire grosse risorse sottraendole ad altri scopi.
Nel quadro di tale strategia – prevedeva nel 2019 il piano
della Rand Corporation – «fornire aiuti letali all’Ucraina
sfrutterebbe il maggiore punto di vulnerabilità esterna della
Russia, ma qualsiasi aumento delle armi e della consulenza
militare fornite dagli Usa all’Ucraina dovrebbe essere
attentamente calibrato per aumentare i costi per la Russia
senza provocare un conflitto molto più ampio in cui la Russia,
a causa della vicinanza, avrebbe vantaggi significativi».
È proprio qui – in quello che la Rand Corporation definiva «il
maggiore punto di vulnerabilità esterna della Russia»,
sfruttabile armando l’Ucraina in modo «calibrato per aumentare
i costi per la Russia senza provocare un conflitto molto più
ampio» – che è avvenuta la rottura.
Stretta nella morsa politica, economica e militare che Usa e
Nato serravano sempre più, ignorando i ripetuti avvertimenti e
le proposte di trattativa da parte di Mosca, la Russia ha
reagito con l’operazione militare che ha distrutto in Ucraina
oltre 2.000 strutture militari realizzate e controllate in
realtà non dai governanti di Kiev ma dai comandi Usa-Nato.
L’articolo che tre anni fa riportava il piano della Rand

Corporation terminava con queste parole: «Le opzioni previste
dal piano sono in realtà solo varianti della stessa strategia
di guerra, il cui prezzo in termini di sacrifici e rischi
viene pagato da tutti noi».
Lo stiamo pagando ora noi popoli europei, e lo pagheremo
sempre più caro, se continueremo ad essere pedine
sacrificabili nella strategia Usa-Nato.

LA POSTA IN GIOCO di Leonardo
Mazzei

La
propaganda è assordante, la ragione è oscurata. Inutile
soffermarsi sui mille esempi che ce lo dimostrano. Basta
accendere la tv, sfogliare qualsivoglia giornale, per averne
la riprova in ogni minuto di queste tetre giornate di guerra.

Inutile, seppur doveroso, anche il mostrare l’ipocrisia ed il
doppiopesismo della politica e dei media occidentali. In
Ucraina muoiono civili e bambini, nelle guerre americane che
hanno insanguinato il primo ventennio del secolo invece no. Ma
su questo rimandiamo al bell’articolo scritto in proposito da
Franco Cardini.
C’è tuttavia un’infamia che le supera tutte, l’attribuzione
delle ragioni del conflitto alla presunta malvagità – peggio,
alla “pazzia” – di un uomo. Questo modo di presentare le cose
ha tanti scopi: criminalizzare l’avversario, rendere nei fatti
impossibile qualunque trattativa, preparare il mondo ad
un’escalation per mettere in ginocchio la Russia.
Già, l’escalation… A leggere i giornaloni essa sembrerebbe il
frutto della supposta avventatezza di Putin. Ma è così? Un
gongolante Edward Luttwak, il dottor Stranamore più noto delle
nostre tv, ha affermato entusiasticamente il contrario: «C’è
un’escalation, ma l’escalation è dal lato occidentale».
Difficile non essere d’accordo.
E’ chiaro che siamo entrati in una partita mortale, uno
scontro che non ammette vie di fuga, alla fine del quale ci
sarà un vincitore ed un vinto, ma ci sarà soprattutto un
quadro internazionale profondamente
precedente alla crisi ucraina.

diverso

da

quello

Proviamo dunque a capire quel che sta avvenendo e,
soprattutto, qual è la vera posta in gioco del conflitto in
corso.
1. Gli obiettivi russi
Gli obiettivi di Putin sono chiari e dichiarati: la neutralità
e la smilitarizzazione dell’Ucraina, che dunque dovrà stare
fuori dalla Nato; il riconoscimento della Crimea come
territorio russo; l’indipendenza del Donbass, entro quali
confini è da vedere.

Si tratta di obiettivi legittimi? Assolutamente sì. Dopo
trent’anni di espansione della Nato ad est, peraltro in
violazione degli accordi presi nel 1991 (ora resi pubblici da
Der Spiegel), la minaccia alla Russia è sempre più evidente.
Ed un eventuale ingresso dell’Ucraina, come pure della Georgia
e della Moldavia, avrebbe decuplicato il pericolo per Mosca.
In secondo luogo, la Crimea è a tutti gli effetti Russia, ed i
suoi abitanti scelsero a larghissima maggioranza (95,3%) di
entrare nella Federazione russa con il referendum del 16 marzo
2014. In terzo luogo, specie dopo aver subito le violenze
delle milizie naziste armate da Kiev, il Donbass ha pieno
diritto alla propria piena autodeterminazione.
Questi obiettivi, della cui legittimità non è possibile
dubitare, potevano essere perseguiti con altri mezzi? In
teoria sì, in pratica no. Sul punto la chiusura Usa-Nato ad
una qualsiasi ipotesi di compromesso è stata totale. C’è stato
un passaggio che ci ha fatto capire che saremmo arrivati alla
guerra. Il 14 febbraio scorso, il cancelliere tedesco Scholz
volava a Kiev per incontrare Zelensky. Al termine del
colloquio Scholz diceva che: «l’adesione dell’Ucraina alla
Nato non è in agenda». Un segnale distensivo subito colto dal
Cremlino, ma smentito il giorno dopo dallo stesso Zelensky,
che tornava a chiedere con forza l’ingresso nell’Alleanza
atlantica. Ora, è mai possibile che Scholz non avesse
concordato con il presidente ucraino le sue dichiarazioni
successive all’incontro? Ovvio che no. Altrettanto ovvio,
allora, chi abbia suggerito all’ex comico di mandare all’aria
ogni possibilità di allentare la tensione.
Da qui la decisione di Putin di attaccare l’Ucraina. Una
scelta
rischiosa,
ma
resa
di
fatto
obbligata
dall’intransigenza Usa-Nato. A questo punto gli obiettivi
russi possono essere raggiunti solo con il controllo di quel
paese. Dunque, a meno che il comico-presidente non sia pronto
ad una clamorosa giravolta, con un nuovo governo a Kiev.
2. Russia in difficoltà?

Secondo la narrazione corrente questa scelta si starebbe però
rivelando disastrosa per la Russia, sia sul piano militare che
su quello politico. Militarmente viene esaltata la resistenza
ucraina, mentre politicamente il blocco Usa-Nato-Ue si sarebbe
dimostrato più compatto di quanto previsto.
Proviamo a comprendere la fondatezza di questa descrizione dei
fatti partendo dagli aspetti militari. Difficile pensare che a
Mosca non avessero chiara la potenzialità bellica
dell’Ucraina, specie dopo le notevoli forniture americane
degli ultimi tempi. E’ chiaro come Putin non abbia né voluto
né potuto adottare metodi di guerra totale come quelli
utilizzati in Cecenia ed in Siria. Un’Ucraina oggi rasa al
suolo ben difficilmente potrebbe essere amica di Mosca domani.
Naturalmente in guerra muoiono anche i civili, ma finora non
abbiamo visto azioni come quelle dei bombardieri americani su
Baghdad e degli aerei Usa-Nato contro la Serbia nel 1999.
Tutto ciò non può che rallentare l’offensiva, ma ricordiamoci
che le truppe americane impiegarono più di tre settimane per
prendere la capitale dell’Iraq, mentre la minuscola Serbia
riuscì a resistere per oltre due mesi.
Più complessa la questione delle sanzioni economiche. Senza
dubbio quelle adottate contro la Russia sono pesanti. Molto
pesanti. Ma è possibile che non fossero state messe nel conto?
Difficile a credersi. Gravi sono le sanzioni sullo Swift
(definite da qualcuno un’arma “atomica”), ma per ora esse
escludono le transazioni più importanti, quelle per gli
acquisti di gas. Antirussi sì, ma meglio se al caldo!
Sta di fatto che, grazie ai prezzi folli raggiunti in questi
giorni, la Russia non ha mai incassato tanto (poco meno di un
miliardo di euro al giorno) dalla vendita del proprio gas. I
problemi seri verranno più avanti, se davvero l’Unione europea
darà seguito agli indirizzi che stanno emergendo in questi
giorni: riapertura delle centrali a carbone, rinvio della
chiusura di quelle nucleari in Germania, rigassificatori a

tutta randa per acquistare dagli Usa, Canada e Qatar,
richiesta di forniture aggiuntive a Libia, Azerbaigian e –
soprattutto – Algeria. Un piano che per realizzarsi avrà
comunque bisogno di tempo.
Ma quanti paesi hanno adottato le sanzioni contro la Russia?
Secondo una nostra ricostruzione sommaria, attualmente non più
di 40: i 27 della Ue, più altri paesi europei della Nato (Gran
Bretagna, Islanda, Norvegia), e non (Svizzera). A questi si
aggiungono ovviamente gli Stati uniti e il Canada, più gli
alleati degli Usa nel Pacifico (in particolare Giappone, Corea
del Sud, Taiwan, Australia, Nuova Zelanda, Singapore).
D’accordo, si tratta di paesi importanti, e per quel che
riguarda l’export fondamentale è l’Europa, tuttavia 40 paesi
sono poco più di un quinto di quelli rappresentati all’Onu.

Ed a proposito di Onu è interessante analizzare brevemente il
voto che si è tenuto all’Assemblea generale straordinaria
tenutasi il 3 marzo. La stampa occidentale ha messo in luce il
risultato assoluto sulla risoluzione di condanna della Russia:
141 favorevoli, 5 contrari, 35 astenuti, 11 che non hanno
espresso alcun voto. Ma, a parte il fatto che il voto
dell’Assemblea generale non ha alcun valore pratico, quei 35
paesi che si sono astenuti (un’astensione che nelle
circostanze date è sostanzialmente un sostegno a Mosca)
rappresentano il 50% della popolazione mondiale. Fra di essi
si trovano infatti Cina, India, Pakistan Bangladesh, Vietnam,
Iran, Khazakistan ed Iraq, ma pure una ventina di stati

africani, tra i quali spiccano l’Algeria, il Congo, l’Angola,
la Tanzania, l’Uganda, il Sudan e soprattutto il Sudafrica.
Insomma, il mondo è un po’ più grande ed articolato di quel
che vorrebbero farci credere!
Questo significa che Putin non abbia problemi? Assolutamente
no, significa soltanto che questi problemi vanno visti in un
quadro globale, non dal ristretto angolo visuale della vecchia
Europa.
3. Il gioco Usa-Nato:
ginocchio la Russia

far

cadere

Putin,

mettere

in

Abbiamo citato in premessa Luttwak. E’ in corso un’offensiva
Usa-Nato per mettere in ginocchio la Russia, per evitare che
quel grande paese possa giocare il ruolo che gli spetta nel
quadrante euroasiatico. L’obiettivo è dunque l’eliminazione di
Putin, come premessa alla disfatta russa. Comunque lo si
voglia giudicare, Putin è stato l’artefice della rinascita
russa dopo il crollo dell’Urss ed il decennio dell’ubriacone
Eltsin, non a caso tanto amato in occidente.
Rispetto all’equilibrio del terrore degli anni della Guerra
Fredda, l’espansione della Nato ad est serve appunto a
determinare uno squilibrio strategico evidente. Hai voglia di
avere lo stesso numero di testate nucleari, ma se il nemico te
ne può puntare un congruo numero a poche centinaia di
chilometri dalla tua capitale lo sbilanciamento diventa
totale. Del resto, cosa farebbero gli Stati Uniti se la Russia
potesse installare i suoi missili sulla frontiera del Messico
o del Canada? La risposta la conosciamo tutti.
E’ in corso dunque una sfida mortale. Ed in questa sfida
l’Unione europea è solo una protesi della Nato. Con un
autolesionismo senza precedenti l’Ue ha scelto subito le
sanzioni, arrivando poi alla fornitura diretta di armi letali
alla cricca al potere a Kiev. Di fatto un atto di guerra
dietro l’altro, le cui conseguenze potremo vedere solo nel

tempo. Parallelamente è scattata una propaganda mai vista, con
manifestazioni di russofobia che non sto ad elencare perché
note a tutti.
Guai a sottovalutare la propaganda e la russofobia. Per certi
aspetti queste due armi, brandite all’unisono dall’intero
sistema politico-mediatico occidentale fin dal primo minuto,
sono anzi la dimostrazione più evidente dei veri scopi di che
le usa. L’obiettivo di fondo non è solo la difesa
dell’Ucraina, e neppure un “semplice” cambio politico a Mosca,
ma la distruzione della Russia come potenza. Che chi sta
perseguendo quel disegno abbia poi la faccia tosta di
presentarsi come “pacifista”, questa è un’altra di quelle cose
che gridano vendetta.
Il progetto Usa-Nato, con l’aggiunta della protesi europea, ha
però diversi punti deboli. In primo luogo il declino della
superpotenza americana, che sta portando con sé una forte e
poliedrica spinta ad un nuovo (e per ora indefinito)
multipolarismo. In questo quadro, diventa importante osservare
l’emergere di una sorta di “blocco asiatico”.
4. Il blocco asiatico
Abbiamo già parlato del voto all’Onu. Bene, se noi coloriamo
la mappa dell’Asia, ci accorgiamo che i paesi che hanno votato
contro o si sono astenuti in quella votazione coprono il 90%
del territorio di quel continente. Altro che l’inesistente
blocco euro-asiatico! Quello che sembrerebbe voler prendere
forma è piuttosto un inedito blocco asiatico di gigantesche
proporzioni. Certo, non si tratta di un blocco omogeneo,
tutt’altro. Epperò è proprio in certi tornanti della storia
che le cose si ridefiniscono e prendono forma.
In questo blocco un’importanza decisiva è ovviamente quella
della Cina. Noti sono i conflitti passati tra Russia e Cina.
Note le differenze culturali tra due civiltà che non si sono
mai amate. Noto il timore russo di una colonizzazione gialla

della Siberia orientale. Eppure, nonostante tutto ciò, oggi
sembrano prevalere due ragioni che spingono in senso opposto:
la comune esigenza di contrapporsi agli Stati uniti, la
straordinaria complementarietà delle due economie (una
fornitrice, l’altra consumatrice di materie prime).
E’ presto per scommettere sulla possibilità che questo blocco
si consolidi, ma che si tratti di una possibilità concreta
pare chiaro. Terreni di verifica saranno la questione
energetica (e quella commerciale in generale), ma ancora prima
la risposta al blocco dello Swift, che potrebbe far emergere
rapidamente una nuova piattaforma alternativa per le
transazioni finanziarie internazionali.
Chi vivrà vedrà, ma la guerra in corso non è solo quella che
si combatte con le armi. Detto questo bisogna poi tener conto
che la tendenza ad opporsi all’unipolarismo americano non
riguarda solo l’Asia. Abbiamo già accennato ad alcuni giganti
africani, ai quali bisogna aggiungere la posizione autonoma
(in ogni caso contraria alle sanzioni) dei tre principali
paesi dell’America Latina: Brasile, Argentina e Messico. Un
discorso a parte meriterebbe l’ambigua posizione turca, dove
l’ambiguità (con annessa opposizione alle sanzioni) è già però
una notizia, tenendo conto che arriva da un fondamentale paese
della Nato.
5. O il rilancio dell’unipolarismo americano o l’inizio
manifesto della sua fine
Tante sono le questioni, infinite le implicazioni del
conflitto in atto. Sbaglieremmo a ridurlo ad una questione tra
Russia ed Ucraina. La partita è infatti ben più grande. Se gli
Stati uniti, con il braccio della Nato e l’aggiunta della
protesi europea si imporranno, assisteremo ad un rilancio in
grande stile del processo di globalizzazione. Laddove per
globalizzazione deve intendersi non il banale accrescersi
dell’interscambio mercantile a livello globale, quanto
piuttosto l’affermazione di regole, dispositivi, entità

sovranazionali tese alla costruzione di un potere
centralizzato ed ademocratico, emanazione diretta delle
oligarchie
dominanti.
Questo
potere,
formalmente
destatualizzato e transnazionale, ha bisogno però di una
potenza dominante ed egemone per poter funzionare. Inutile
dire che questa potenza è quella che si estende dal Pacifico
all’Atlantico e che si è già assegnata da tempo il ruolo di
gendarme globale.
Globalizzazione significa di necessità potere tecnocratico,
intreccio indissolubile tra apparati statali e potere
economico, specie quello rappresentato dalle grandi
concentrazioni finanziarie e dalle multinazionali high tech
della Silicon Valley. Lo comprendano bene i nostri compagni di
lotta contro il green pass e tutte le norme liberticide del
governo Draghi: qualora il disegno Usa-Nato si affermasse, la
nostra lotta subirebbe un colpo forse mortale.
Qualora,

invece,

questo

disegno

venisse

arrestato

dall’iniziativa di Putin, si aprirebbe una fase storica
completamente nuova. Una pagina tutta da scrivere, dove anche
i movimenti che si battono per la libertà e per i diritti
sociali avrebbero uno spazio ben maggiore di quello odierno.
6. I legittimi interessi dell’Italia ed il governo antinazionale di Draghi
Tra le vittime del conflitto in corso c’è sicuramente l’Unione
europea, la cui economia sarà quella che pagherà il prezzo più
caro della guerra e dell’escalation. Ma si tratta di un danno
auto-inflitto, frutto della cronica incapacità (oggi ancora
più evidente di ieri) di sottrarsi all’egemonia americana.
Come disse un irridente George Friedman, uno dei massimi
esperti americani di geopolitica: «l’Europa non può essere un
impero visto che fa già parte di altro impero, il nostro».
Viva la chiarezza!
I danni per l’Europa sono evidenti, dall’aumento del prezzo

dei prodotti energetici al blocco delle esportazioni verso la
Russia. Poiché – comunque vadano le cose – è ben difficile che
la frattura con la Russia possa ricomporsi in tempi brevi,
notevole sarà lo stress sui sistemi energetici dei vari paesi,
chiamati a trasformazioni radicali in tempi estremamente
rapidi.
Simbolo di questi danni economici è il blocco sine die imposto
al gasdotto North stream 2, che avrebbe dovuto trasportare
ulteriori 55 miliardi di metri cubi all’anno di gas russo da
Vyborg, sul Golfo di Finlandia, fino alla città tedesca di
Greifswald. L’attivazione di questo gasdotto, da mesi già
pronto per entrare in funzione, avrebbe sicuramente riportato
il prezzo del gas a valori normali. Si è preferito invece
piegarsi al diktat americano. In questo modo l’Europa si
priverà di un gas disponibile, ed in condizioni normali a
basso prezzo, preferendogli quello trasportato dagli Stati
Uniti, un gas notevolmente più caro, sia perché ottenuto con
la tecnica della fratturazione idraulica, sia per i costi di
trasporto su nave.
Insieme alla Germania, sarà l’Italia a pagare il prezzo più
alto della linea scelta. Il nostro Paese ha (forse dovremmo
dire aveva) il vantaggio di possedere uno dei parchi
termoelettrici alimentati a gas più moderni di Europa. Ed il
gas è certamente la fonte energetica primaria ideale per la
transizione verso le rinnovabili. Insieme a tanti altri motivi
di ordine geostrategico, questa particolare condizione avrebbe
dovuto imporre una politica di grande amicizia con la Russia.
L’occasione per dare corpo ad una visione centrata sui
legittimi interessi nazionali fu il progetto del South stream
avviato nel 2007. Ma, non a caso, quell’occasione andò persa.
Il progetto fu fatto saltare dagli Stati uniti, che giunsero a
spingere la Bulgaria – dove il gas doveva arrivare dal Mar
Nero, prima di attraversare la penisola balcanica ed approdare
in Puglia – a ritirarsi dal consorzio. Tutto questo mentre in
Italia Pd e soci inveivano contro il governo Berlusconi reo di

inciuciare con Putin e con Erdogan. Per chi fosse interessato
a quella vicenda, rimando ad un mio articolo scritto sul tema
nell’ormai lontano 2009.
Ma torniamo all’oggi. Con un editoriale sul Corriere della
Sera, Lucrezia Reichlin non usa mezze misure. Parlando dei
temi energetici, delle conseguenze delle sanzioni, ma anche
della gestione dei profughi e ancor di più dalla corsa al
riarmo che la Germania ha già lanciato con lo stanziamento di
100 miliardi di euro, l’economista della London Business
School va dritta al punto: «Dall’invasione russa dell’Ucraina,
l’economia mondiale, ma in particolare quella europea, è
entrata in un regime di guerra». E ancora: «Non si tratta di
concepire una risposta di qualche mese, ma di organizzarsi per
sopravvivere in un nuovo quadro geopolitico». Emergenza
dunque, e soprattutto emergenza infinita.
E’ in questo quadro che si collocano le sciagurate decisioni
assunte dal governo Draghi, pure con il sostegno della finta
opposizione meloniana. Decisioni che rappresentano l’assoluta
negazione degli interessi nazionali del nostro Paese. Per
prima cosa va ricordato che le sanzioni sono sempre un grave
atto ostile. Ma a queste sanzioni si aggiunge adesso l’invio
di armi all’Ucraina, un atto di guerra vero e proprio, un
oltraggio ulteriore al già violentato articolo 11 della
Costituzione.
Certo, sono queste le conseguenze dell’appartenenza alla Nato,
ma abbiamo già accennato che pure nella Nato c’è chi (la
Turchia) le sanzioni non le applicherà. Ma Draghi l’americano
non poteva certo dissociarsi. Già il suo discorso
d’insediamento aveva fatto intendere quale postura anti-russa
avrebbe assunto il suo governo. Del resto, le forze che
compongono la sua maggioranza parlamentare non sono da meno:
partiti senza idee, salvo quelle che gli forniscono da
Washington e Bruxelles.
Bene, che almeno si sappia che questo servilismo verrà pagato

dal popolo lavoratore, con più disoccupazione, con
un’inflazione in forte crescita, con il gas e la benzina alle
stelle.
Tutto ciò ci dimostra come sia sempre più necessaria la lotta
senza quartiere al governo Draghi ed alle attuali forze
parlamentari, nessuna esclusa. Ma ci dimostra soprattutto qual
è la strada da intraprendere: quella della neutralità. Una
neutralità attiva, specie nel Mediterraneo, fatta di amicizia
e fratellanza verso gli altri popoli. Una neutralità frutto
dell’uscita dall’Ue e dalla Nato. Certo, questo programma può
sembrare del tutto irrealistico, ma viste le catastrofi che ci
consegna l’appartenenza a queste due gabbie gemelle, l’unico
realismo è proprio quello dell’uscita.
Inutile dire che questo atto non potrà mai venire dall’attuale
classe dirigente. Che proprio per questo andrà semplicemente
cacciata dai posti che occupa.
7. «Guerra e pandemia stessa strategia»
«Guerra e pandemia stessa strategia», così il Fronte del
Dissenso chiama a manifestare il 12 marzo a Bologna contro la
Nato. Il perché di questo slogan è presto detto. In questi
giorni non è difficile notare l’assonanza tra la narrazione
pandemica e quella di guerra. Al posto del virus c’è Putin, il
ruolo dell’Oms è preso dalla Nato, quello del vaccino è adesso
rappresentato dalle sanzioni. Per istituzioni e media il
copione è esattamente lo stesso: bisogna sconfiggere il
nemico, costi quel che costi (inclusa la proclamazione di un
nuovo stato d’emergenza), e la prima cosa da fare è obbedire
agli ordini del governo, sempre esaltati da un sistema
mediatico che oggi ha paura anche delle oneste corrispondenze
di un Marc Innaro.
Sapevamo già che all’emergenza pandemica ne sarebbe seguita
un’altra. Ormai il sistema funziona così, non proprio un segno
di grande forza.

Ma c’è una ragione più importante che tiene insieme guerra e
pandemia. Il Grande Reset, che è il vero scopo di una
narrazione che ormai fa acqua da tutte le parti, potrà
affermarsi solo con un potente rilancio della globalizzazione.
Questo processo ha tanti ostacoli, in primo luogo la
consistente fetta di popolazione che non si è bevuta il
cervello. Ma tra questi ostacoli uno dei più importanti si
chiama Russia.
E’ anche per questo che alla Russia non si è voluto concedere
niente. Ed è per questo che si è scatenata una russofobia mai
vista neppure ai tempi della Guerra Fredda. Proprio per
questo, però, non andrà a finire a tarallucci e vino.
Torniamo dunque alla vera posta in gioco di questo conflitto:
o il rilancio della globalizzazione, attraverso la
riaffermazione del dominio della superpotenza americana che ne
è alla guida o, viceversa, l’inizio di una sua crisi
irreversibile. E’ questa la grande partita che si gioca nelle
pianure dell’Ucraina
Intendiamoci, i miti della globalizzazione sono ormai caduti
da tempo, ma il tentativo di un suo rilancio non va affatto
sottovalutato. Oggi questo tentativo si basa proprio sulla
grande narrazione della quarta rivoluzione industriale, della
digitalizzazione integrale, in prospettiva del transumanesimo.
Tutti passaggi che ci vorrebbero vendere come tesi al bene ed
al “progresso” dell’umanità, mentre noi sappiamo che
rispondono solo agli interessi di una ristrettissima
oligarchia dominante. Quell’oligarchia che abbisogna di un
popolo muto e spaventato, stordito da un’emergenza dietro
l’altra, gettato in una lotta contro un male che ieri aveva il
volto del “no vax” ed oggi quello di Putin.
Alla faccia di Fukuyama, siamo entrati in un altro periodo
storico. Un periodo di lotte e di grandi sconvolgimenti. La
“fine della storia” sarà per un’altra volta. L’importante è
sapere da quale parte stare. La nostra è quella di chi si

batte per la neutralità del nostro Paese, dunque per l’uscita
dall’Unione europea e dalla Nato. Solo con queste scelte la
parola “pace” diventerà credibile e sincera. Non ipocrita,
come quella gridata oggi nelle piazze da chi finge di non
accorgersi neppure di stare sostenendo un governo, quello di
Kiev, basato sull’appoggio di forze dichiaratamente naziste.

LA PRIMA SETTIMANA DI GUERRA:
BILANCIO di Roberto Buffagni

CONSIDERAZ
IONI SULLA PRIMA SETTIMANA DI OSTILITA’ IN UCRAINA
1. Consultando varie analisi e seguendo le fonti d’agenzia
che mi sono parse più equilibrate, mi sono fatto un’idea
abbastanza verisimile, per quanto congetturale, della
situazione sul campo. Lo schema operativo russo è un
esempio da manuale di guerra di manovra, molto
somigliante alla campagna sovietica in Manciuria contro
il Giappone (1945). L’iniziativa è saldamente in mano

dei russi. Il controllo russo dei cieli è quasi
completo. Le operazioni principali hanno lo scopo di
bloccare le forze ucraine nelle città, aggirarle, e
circondarle in una vasta manovra aggirante a tenaglia,
che richiederà ancora diverse settimane per concludersi
(ovviamente, salvo imprevisti)
2. L’analisi più informata, equilibrata e persuasiva che ho
letto si deve a un analista militare statunitense, Bill
Roggio, Senior Fellow di FDD (Foundation for the Defense
of Democracies) e direttore del “Long War Journal”.
Apparsa il 2 marzo sul sito di FDD, è stata ripubblicata
dal “Daily Mail” britannico.[1]
3. Non è vero che i russi siano in difficoltà, che dessero
per scontata una conclusione rapidissima delle
operazioni, che l’attacco sia pianificato male.
4. Si confronti infatti la Blitzkrieg della Wehrmacht
contro la Polonia nel 1939, altro esempio da manuale di
guerra di manovra. I tedeschi impegnarono due gruppi
d’armata, per un totale di 1.5000.000 uomini (in
Ucraina, i russi ne impegnano circa 70.000).
Bombardarono dal cielo e con l’artiglieria le città
polacche, senza riguardo per le vittime civili, che si
contarono a migliaia. Uccisi dalla popolazione circa 300
civili tedeschi, i tedeschi risposero fucilando 3000
civili polacchi (“domenica di sangue di Bromberg”) e
deportandone 15.000. Le operazioni durarono cinque
settimane, dal 1 settembre al 6 ottobre 1939.
Rifugiatosi in esilio il governo polacco, la campagna di
Polonia si concluse con la resa incondizionata di
Varsavia, firmata dal generale polacco Blaskowitz.
5. L’ONU ha stimato 136 vittime civili nei primi sei giorni
di combattimenti. La Russia ha sferrato offensive su
cinque fronti, i combattimenti sono durati
ininterrottamente per sei giorni. Il numero di caduti
civili sarebbe molto basso anche se fosse il triplo
della stima ONU. La Russia, evidentemente, si impegna
per evitare vittime civili, in vista di una

stabilizzazione/riconciliazione dell’Ucraina: l’ucraina
e la russa sono popolazioni sorelle, e moltissimi russi
hanno parenti in Ucraina. La Russia dispone dei mezzi
per effettuare un pesantissimo martellamento delle città
ucraine, dal cielo e con l’artiglieria: se li usasse, il
numero dei caduti civili si conterebbe a migliaia. Se in
futuro il governo russo deciderà di spezzare con il
terrore la volontà di combattere della popolazione
ucraina, gli basterà ordinarlo ai comandi militari, e ce
ne accorgeremo immediatamente: i satelliti registreranno
intensi bombardamenti sulle città, con panorami urbani
lunari e migliaia di vittime civili, e le immagini delle
stragi appariranno su tutte le televisioni occidentali.
6. In sintesi: l’esito delle operazioni militari è
predeterminato. In tempi non lunghi, le FFAA ucraine
saranno definitivamente sconfitte. La fornitura di armi
agli ucraini non basterà a rovesciare le sorti sul
campo; al massimo, prolungherà di un poco le operazioni
e costerà altri caduti ai russi. Un’eventuale guerriglia
partigiana non può cambiare il risultato del conflitto,
anche se può certo aggravare la situazione per i civili
ucraini, costare altri caduti ai russi, e indurli a
ritorsioni per loro politicamente nocive.
7. A quanto risulta sinora, non è verosimile che l’Ucraina
diventerà “un nuovo Afghanistan” per la Russia, che così
vi si impaluderebbe in un conflitto interminabile.
8. L’obiettivo russo, infatti, non è l’occupazione e la
conquista dell’Ucraina, ma la sua neutralizzazione e
smilitarizzazione, più il riconoscimento dell’annessione
russa della Crimea e dell’indipendenza delle Repubbliche
del Donbass.
9. Se La Russia non riuscisse a raggiungere questi
obiettivi de jure perché nessun governo ucraino è
disposto a concludere un trattato di armistizio,
potrebbe raggiungerli de facto, senza occupare e
annettere l’Ucraina.
10. L’annessione della Crimea è già un fatto. L’indipendenza

delle Repubbliche del Donbass è garantita dalla potenza
confinante russa. La smilitarizzazione dell’Ucraina
potrebbe essere assicurata, al termine della campagna,
sbandando
le
FFAA
ucraine,
e
distruggendo
sistematicamente infrastrutture militari, depositi di
armi, etc.
11. Anche la neutralità dell’Ucraina può essere assicurata
de facto. Ai russi è sufficiente: a) rivolgere un monito
agli USA e alla NATO, che considereranno un casus belli
l’ingresso dell’Ucraina nella NATO b) che considereranno
un casus belli la violazione dello spazio aereo e delle
frontiere ucraine da parte di qualsiasi paese NATO,
anche per inviare armamenti c) monitorare, con presidi
militari e sorveglianza elettronica, le frontiere
ucraine.
12. Dopo di che, il grosso delle FFAA russe potrebbe
rientrare in patria e abbandonare l’Ucraina a se stessa.
Questa soluzione, evidentemente, avrebbe gravi costi
umani ed economici per l’Ucraina, che sarebbe consegnata
all’anarchia: endemici conflitti politico-militari
intestini, criminalità dilagante, economia che va a
rotoli, emigrazione di massa. Per intenderci, una
situazione simile a quella della Libia odierna, dopo
l’intervento franco-britannico-americano che ha
rovesciato Gheddafi senza insediare un nuovo governo
stabile.
13. Insomma: potrebbe rovesciare le sorti militari del
conflitto in Ucraina soltanto l’intervento diretto della
NATO. Come ripetutamente chiarito da fonti ufficiali
USA, però, esso NON avverrà MAI, per la semplice ragione
che un intervento diretto di truppe NATO in Ucraina
potrebbe innescare una guerra nucleare con la Russia, la
quale è in grado di distruggere Stati Uniti (per tacere
delle nazioni europee).
14. È dunque possibile un coinvolgimento della NATO solo in
seguito a incidenti, equivoci, colpi di testa e di mano
di singoli paesi NATO: per esempio, se la Polonia

decidesse di occupare i territori nell’ovest ucraino,
che tra le due guerre furono polacchi e ospitano
l’importante città di Lemberg (oggi, Lviv).
15. È invece impossibile un coinvolgimento diretto della
NATO a seguito di una decisione formale dei suoi membri
(ossia, in pratica, degli USA).
16. L’unica altra possibilità di rovesciamento, stavolta
politico, delle sorti del conflitto, è il “regime
change” in Russia.
17. È questa, infatti, la strategia che l’Occidente sta
perseguendo. Sanzioni economiche, Russia definita “Stato
canaglia” e lebbroso morale, messa al bando di tutto ciò
che è russo da Dostoevskij ai gatti alle betulle,
incoraggiamento di manifestazioni d’opposizione in
Russia, apertura di un fascicolo penale presso il
Tribunale Internazionale dell’Aja a carico del governo
russo, con imputazione per “crimini contro l’umanità”.
Tutto ciò, per alimentare disordini tra la popolazione,
malcontento delle élites economiche, forze centrifughe
negli Stati della Federazione russa, fino a provocare
l’implosione del governo federale, e la sostituzione del
Presidente V. Putin con un uomo politico gradito
all’Occidente. A conclusione, imputazione di Putin
davanti alla Corte dell’Aja.
18. È una replica fedele dello schema operativo adottato con
pieno successo contro la Jugoslavia. La differenza è che
a) i russi lo hanno studiato con la massima attenzione,
e certo hanno predisposto adeguate contromisure b) ma
soprattutto, che è impossibile dare l’ultima, decisiva
spinta al programma di destabilizzazione mediante la
forza militare. Non è possibile bombardare Mosca come fu
bombardata Belgrado; né è possibile armare milizie prooccidentali all’interno della Federazione russa, perché
la Russia sta impegnando in Ucraina circa il 15% dei
suoi effettivi, e avrebbe risorse più che sufficienti
per schiacciarle rapidamente.
19. In conclusione: l’Ucraina è in trappola. Ad attirarla in

20.

21.
22.

23.

questa trappola mortale sono stati, in ordine di
responsabilità decrescente: gli USA, la NATO, i paesi UE
che hanno collaborato all’operazione Euromaidan del
2014, i dirigenti ucraini insediati dal 2014 in poi.
Il presidente Zelensky e i suoi sostenitori ucraini
rifiutano di prendere in considerazione le richieste
russe, armano i civili, chiedono l’istituzione di una
“no-fly zone” sull’Ucraina, chiamano alla guerra a
oltranza, invocano l’aiuto della NATO e della UE.
Non lo avranno.
Glielo dicono ufficialmente, con la massima chiarezza, i
dirigenti politici USA: ma il presidente Zelensky e i
suoi sostenitori ancora non ci credono, di essere
rimasti soli.
Tutto il mondo occidentale rivendica a gran voce la sua
totale solidarietà con l’Ucraina in guerra, e tappa la
bocca a chiunque s’azzardi a dire una briciola di
verità: che questa solidarietà è puramente verbale, e
NON PUO’ non esserlo.

24. Infatti, l’unica solidarietà che conterebbe per
l’Ucraina – la solidarietà militare – l’Occidente non
soltanto non vuole, ma NON PUO’ darla, perché
condurrebbe non soltanto l’Ucraina, ma l’intero mondo
sull’orlo del precipizio della completa distruzione.
25. Tutto ciò, l’Occidente lo sapeva benissimo. Lo sapevano
gli USA, lo sapevano i paesi UE, lo sapevano anche il
Presidente Zelensky e i suoi sostenitori.
26. Lo sapevano, ma hanno creduto che bastasse il timore
reverenziale
al
cospetto
della
superpotenza
nordamericana per dissuadere la Russia da un intervento
militare. Hanno creduto che la Russia avrebbe continuato
a fare quel che ha fatto per quattordici anni, dal
Summit NATO 2008 di Bucarest: avanzare proteste
diplomatiche, e cercare sempre più affannosamente
un’intesa con gli USA.
27. Hanno creduto possibile integrare de facto l’Ucraina
nella NATO, per poi associarvela, al momento

28.

29.
30.

31.

politicamente più opportuno, anche de jure.
Integrata de jure nella NATO, l’Ucraina, protetta
dall’articolo 5 del trattato, sarebbe stata
perfettamente al sicuro: perché certo la Russia non
avrebbe rischiato un conflitto diretto con la NATO, con
conseguenze incalcolabili.
Si sono sbagliati.
La Russia li ha anticipati, è intervenuta militarmente
in Ucraina, sta vincendo la campagna, e verisimilmente
non avrà successo, perlomeno prima della conclusione
delle operazioni militari, la strategia occidentale di
“regime change”.
A questo punto, l’unica mossa politicamente ed
eticamente decente che resterebbe ai paesi occidentali,
e al Presidente Zelensky che conta su di essi, sarebbe
prendere atto della realtà, riconoscere la sconfitta, e
condurre una trattativa volta a concludere rapidamente
le ostilità e minimizzare i danni per la popolazione
ucraina.

32. Questo purtroppo non avverrà presto, a mio avviso,
perché implicherebbe riconoscere che l’ordine
internazionale unipolare liberal-progressista a guida
USA è finito; e sono compromesse anche le fondamenta
ideologiche del liberal-progressismo che strutturano
l’intero pensiero dominante nel mondo, in tutte le sue
manifestazioni, high-brow, middle-brow e low-brow, per
esprimersi con la fortunata formula di Dwight MacDonald.
33. Se l’UE volesse giustificare la sua esistenza, e
riparare ai suoi errori, dovrebbe prendere l’iniziativa
di una mediazione efficace e realistica tra gli USA,
l’Ucraina e la Russia. Speriamo che lo faccia.[1]
https://www.fdd.org/analysis/2022/03/02/putin-not-crazyrussian-invasion-notfailing/?fbclid=IwAR2zh7YXygA3pFZiZAAZZ_xAQ5ULe3Dplq4lqF
4LyGmc1Bkw5XCsF0pOSso
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10569141/PutinNOT-crazy-Russian-invasion-NOT-failing-writes-military-

analyst-BILL-ROGGIO.html
Fonte: www.lantidiplomatico.it

UCRAINA. L’ATTACCO LO LANCIÒ
LA NATO OTTO ANNI FA di
Manlio Dinucci

“La
commissaria Ursula von der Leyen ha annunciato che la Ue mette
al bando l’agenzia di stampa russa Sputnik e il canale Russia
Today così che «non possano più diffondere le loro menzogne
per giustificare la guerra di Putin con la loro
disinformazione tossica in Europa». La Ue instaura così
ufficialmente l’orwelliano Ministero della Verità, che
cancellando la memoria riscrive la storia. Viene messo
fuorilegge chiunque non ripete la Verità trasmessa dalla Voce
dell’America, agenzia ufficiale del governo Usa, che accusa la

Russia di «orribile attacco completamente ingiustificato e non
provocato contro l’Ucraina». Mettendomi fuorilegge, riporto
qui in estrema sintesi la storia degli ultimi trent’anni
cancellata dalla memoria.
Nel 1991, mentre terminava la guerra fredda con il
dissolvimento del Patto di Varsavia e della stessa Unione
Sovietica, gli Stati uniti scatenavano nel Golfo la prima
guerra del dopo guerra fredda, annunciando al mondo che «non
esiste alcun sostituto alla leadership degli Stati uniti,
rimasti il solo Stato con una forza e una influenza globali».
Tre anni dopo, nel 1994, la Nato sotto comando Usa effettuava
in Bosnia la sua prima azione diretta di guerra e nel 1999
attaccava la Jugoslavia: per 78 giorni, decollando soprattutto
dalle basi italiane, 1.100 aerei effettuano 38 mila sortite,
sganciando 23 mila bombe e missili che distruggevano in Serbia
ponti e industrie, provocando vittime soprattutto tra i
civili.
Mentre demoliva con la guerra la Jugoslavia, la Nato, tradendo
la promessa fatta alla Russia di «non allargarsi di un pollice
ad Est», iniziava la sua espansione ad Est sempre più a
ridosso della Russia, che l’avrebbe portata in vent’anni a
estendersi da 16 a 30 membri, incorporando paesi dell’ex Patto
di Varsavia, dell’ex Urss e della ex Jugoslavia, preparandosi
a includere ufficialmente anche Ucraina, Georgia e Bosnia
Erzegovina, di fatto già nella Nato (il manifesto, Che cos’è e
perché è pericoloso l’allargamento a Est della Nato, 22
febbraio 2022), Passando di guerra in guerra, Usa e Nato
attaccavano e invadevano l’Afghanistan nel 2001 e l’Iraq nel
2003, demolivano con la guerra lo Stato libico nel 2011 e
iniziavano tramite l’Isis la stessa operazione in Siria, in
parte bloccata quattro anni dopo dall’intervento russo. Solo
in Iraq, le due guerre e l’embargo uccidevano direttamente
circa 2 milioni di persone, tra cui mezzo milione di bambini.
Nel febbraio 2014 la Nato, che dal 1991 si era impadronita di
posti chiave in Ucraina, effettuava tramite formazioni

neonaziste appositamente addestrate e armate, il colpo di
stato che rovesciava il presidente dell’Ucraina regolarmente
eletto. Esso era orchestrato in base a una precisa strategia:
attaccare le popolazioni russe di Ucraina per provocare la
risposta della Russia e aprire così una profonda frattura in
Europa. Quando i russi di Crimea decidevano con il referendum
di rientrare nella Russia di cui prima facevano parte, e i
russi del Donbass (bombardati da Kiev anche col fosforo
bianco) si trinceravano nelle due repubbliche, iniziava contro
la Russia la escalation bellica della Nato. La sosteneva la
Ue, in cui 21 dei 27 paesi membri appartengono alla Nato sotto
comando Usa.
In questi otto anni, forze e basi Usa-Nato con capacità di
attacco nucleare sono state dislocate in Europa ancora più a
ridosso della Russia, ignorando i ripetuti avvertimenti di
Mosca. Il 15 dicembre 2021 la Federazione Russa ha consegnato
agli Stati Uniti d’America un articolato progetto di Trattato
per disinnescare questa esplosiva situazione (il manifesto,
«Mossa aggressiva» russa: Mosca propone la pace, 21 dicembre
2021). Non solo è stato anch’esso respinto ma,
contemporaneamente, è cominciato lo schieramento di forze
ucraine, di fatto sotto comando Usa-Nato, per un attacco su
larga scala ai russi del Donbass. Da qui la decisione di Mosca
di porre un alt alla escalation aggressiva Usa-Nato con
l’operazione militare in Ucraina.
* Fonte: il manifesto de 1 marzo 2022

LA NATO E’ COLPEVOLE: ECCO LE

PROVE (2) di Redazione

Politicant
i venduti e giornalisti furfanti continuano a sostenere che
“l’ingresso dell’Ucraina nella NATO non è mai stato in
agenda”. Giorni addietro abbiamo dimostrato, citando atti e
incontri ufficiali che risalgono al Vertice di Bucarest del
2008, che l’adesione era invece programmata e annunciata. Dopo
il colpo di stato di Euromaidan del 2014 il processo di
integrazione ha fatto passi da gigante.
Nel 2019 l’Ucraina ha addirittura modificato la Costituzione
per inserirvi l’adesione alla NATO. Non basta, Governo e
Parlamento hanno adottato nel giugno 2020 un Piano d’azione
per l’adesione alla NATO (Enhanced Opportunities Partner),
adesione testualmente definita un “obiettivo della Strategia
della sicurezza nazionale”. Il Presidente ucraino Volodymyr
Zelenskyi ha infine ripetutamente affermato (l’ultima volta il
17 febbraio) che l’Ucraina ritiene “l’adesione alla NATO la
questione più importante in materia di sicurezza”.
E quando si prevedeva l’adesione alla NATO dell’Ucraina? C’era
una data? Sì e l’aveva confessata proprio il Ministro della
difesa dell’Ucraina Andriy Taran: “al prossimo vertice

dell’Alleanza nel 2021”.
Ora forse è più chiaro perché la Russia ha attaccato…
*

*

*

Nella intervista al programma “Axios” sul canale HBO, il
Presidente Zelenskyy, rispondendo ad una domanda ha detto che
avrebbe chiesto al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden,
papale papale: “Perché non siamo ancora nella NATO?”
Valeriy Chaly, Presidente del Consiglio direttivo dell’Ukraine
Crisis Media Center ha ribadito l’adesione all’Alleanza
Atlantica è un obiettivo imprescindibile per l’Ucraina. “La
Costituzione stabilisce chiaramente l’orientamento strategico
verso l’avvicinamento e, se c’è la prontezza nel futuro, verso
l’adesione alla NATO. È anche importante avere presente che
lungo questo percorso l’Ucraina deve risolvere come “compiti a
casa”.
Lo status dell’Enhanced Opportunities Partner è
l’ultimo passo che precede il Piano d’azione per l’adesione
alla NATO. Lo status di un Partner con le “opportunità
potenziate” (Enhanced Opportunities Partner) concesso
all’Ucraina dalla NATO nel giugno 2020, manda un grande
segnale. Sottolinea l’Ambasciatrice del Canada in Ucraina
Larisa Galadza. “È ora di dire che l’Ucraina ha compiuto un
grande lavoro aver incorporato nella Costituzione l’adesione
alla NATO come un suo obiettivo strategico. Dimostra che
l’Ucraina è cosciente di chi è e dove vuole arrivare”.
Ruslan Stefanchuk, il primo vice presidente del Parlamento
(appartenente al partito di Zelenskyy “Il servitore del
popolo”, Sluha narodu) ha raccontato quali sono le tre
direzioni principali delle attività del Parlamento nel
contesto dell’avvicinamento dell’Ucraina all’adesione alla
NATO. “Primo, è la cooperazione tra la Verkhovna Rada (il
Parlamento ucraino) e il Consiglio della NATO. Secondo,
adeguamento del processo legislativo. Terzo, il controllo del
Parlamento sugli organi del potere esecutivo relativo alla

conformità ai criteri che l’Alleanza presenta per gli stati
candidati all’adesione alla NATO”.
Un’altra direzione strategica che deve andare di pari passo
con le riforme chieste dalla NATO è la sensibilizzazione degli
Stati membri (della NATO) riguardo alle aspirazioni euroatlantiche dell’Ucraina. “Dobbiamo lavorare nel modo più
mirato con i Paesi che non sono ancora sicuri dell’adesione
dell’Ucraina alla NATO,” ha detto Andriy Zahorodniuk, Ministro
della difesa nel 2019-2020. “Non tutti gli Stati membri ci
sostengono nella nostra aspirazione all’adesione, per esempio,
la Francia. I nostri diplomatici e funzionari dello Stato
devono lavorare con loro, promuovendo le rispettive posizioni.
(…) Da qualche tempo non abbiamo un Ambasciatore alla NATO,
invece è importante averlo,” prosegue Zahorodniuk.
Un’altra

dimensione

dell’impegno

del

governo

ucraino

nell’avvicinare le prospettive del Piano d’azione per
l’adesione alla NATO è ricordare costantemente ai partner
occidentali che l’Ucraina ha pagato un caro prezzo tutelando
la sicurezza dell’Europa sul fianco orientale della NATO, ha
ribadito Valeriy Chaly. “Dobbiamo agire adesso traendo
vantaggi dalla situazione con la Russia, non sappiamo come
sarà tra cinque
continueremo con

anni. È probabile che anche allora
le discussioni sulla necessità delle

trasformazioni,” ha detto Chaly.
Ed arriviamo alla chicca conclusiva: quando si prevedeva
l’adesione alla NATO dell’Ucraina? il Ministro della difesa
dell’Ucraina Andriy Taran affermava: “al prossimo vertice
dell’Alleanza nel 2021”.

IN
DIFESA
Sandokan

DI

PUTIN

di

Ai tempi
dell’invasione della Cecoslovacchia (agosto 1968) chiesero ad
un militante comunista di provata fede staliniana: “Sei
filosovietico anche adesso?”. La secca risposta fu: “Togli il
“filo”!”.
Mi è venuta in mente questa storiella davanti alla velenosa
campagna di denigrazione ai danni di Putin portata avanti
dalla centrale strategica della disinformazione. Eh sì, poiché
questa centrale strategica esiste e risiede negli Stati Uniti,
di cui Londra è la principale stazione in Europa. Da questa
cabina di regia partono le veline che poi, a ruota, vengono
diffuse a raffica in tutti i paesi dell’Occidente, per la
precisione aderenti alla NATO.
La tecnica collaudata da questa centrale strategica
dell’intossicazione ideologica è da decenni la stessa: ogni
nazione ribelle viene satanizzata, bollata come rogue state
(“stato canaglia”), così da giustificare il suo annientamento
— accadde all’Iraq e alla Jugoslavia. Come per proprietà

transitiva chiunque si trovasse a capo degli “stati canaglia”
veniva hitlerizzato, letteralmente rappresentato come un
dittatore sanguinario — accadde a Milosevic e a Saddam
Hussein.
Siccome questa tecnica si è rivelata obsoleta e inefficace,
alle prese con Putin, la suddetta centrale si è inventata una
variazione dello spartito: Putin sarebbe un pazzo.
Partita ieri da testate ammiraglie angoloamericane (New York
Times, The Guardian ecc), l’accusa, anzi l’implacabile
giudizio clinico, è stato immediatamente raccolto dalla
flottiglia di testate coloniali europee. Spicca in Italia il
CORRIERE DELLA SERA. Nell’edizione di oggi, 25 febbraio, una
pagina intera è dedicata alla giornalista americana (di
origine ebraica e naturalizzata polacca) Anne Applebaum.
Cosa dunque afferma questa signora che senza dubbio è una
delle menti al servizio dell’apparato propagandistico del
Pentagono? Alla pelosa domanda del canuto ma pelosissimo Beppe
Severgnini: “Cosa è successo a Putin?” La Applebaum risponde:
«Non lo so. Sembra ossessionato e pieno di odio. Sembra
entrato in una fase nuova. Non so di cosa abbia paura, se
della morte o di perdere il potere. Di certo è vissuto isolato
a causa della pandemia. (…) Oggi sembra un uomo malato,
disturbato».
La spocchia con cui questa lacchè insinua addirittura sulla
salute mentale di Putin non deve trarre in inganno: la
tracotanza nasconde lo stato di impotenza e prostrazione che
regna nelle stanze dei bottoni euro-atlantiche davanti alla
mossa di Putin.
Che la tesi di un Putin “malato e disturbato” possa funzionare
ne dubito assai. Prova ne sia che i pennivendoli si lagnano
perché non vedono le piazze piene di pacifisti in difesa
dell’Ucraina. Ciò che per lorsignori è riprovevole per noi è
una confortante notizia, segno, appunto, che solo una

minoranza degli italiani (di contro alla stragrande
maggioranza dei partiti in Parlamento) abbocca alla campagna
russofoba dell’élite.
La campagna di intossicazione antirussa ricorre, come in altri
casi del genere, a plateali falsificazioni della storia. Non
vi sarà sfuggita infatti l’accusa secondo la quale Putin
avrebbe scatenato “la prima guerra nel cuore dell’Europa dopo
la seconda guerra mondiale”. Non so a voi, a me è venuto un
attacco di bile! E la terrificante aggressione USA-NATO-UE del
1999 alla Jugoslavia, con conseguente squartamento del Paese,
dove la mettiamo?
E sempre a proposito di menzogne come non segnalare quanto un
altro pennivendolo, Antonio Polito, afferma sempre oggi sul
CORRIERE? Il furfante scrive testualmente che la seconda
guerra mondiale iniziò nel settembre 1939 con la spartizione
della Polonia, dimenticando di dire che era in effetti
iniziata un anno prima, nel settembre del 1938, quando
Inghilterra e Francia siglarono un patto con Hitler accettando
la sua espansione verso Est spingendolo ad attaccare l’Unione
Sovietica.
Insomma, davanti a tali filibustieri, alla domanda vien
proprio da rispondere: “Togli il “filo”!”.

CHE GUERRA È QUESTA?
Moreno Pasquinelli

di

Scriviamo
mentre le agenzie battono la notizia dell’attacco
dell’esercito russo all’Ucraina. Le lacrime di coccodrillo dei
leader del blocco NATO, il baccano dei media occidentali, non
spostano di una virgola le vere cause del conflitto e la
soluzione per disinnescarlo — ben indicate nell’essenziale nel
comunicato di Liberiamo l’Italia.
Che la situazione volgesse al peggio era chiaro da molto
tempo, come minimo dalla rivoluzione colorata di Euromaidan,
per finire con le gravissime dichiarazioni di due giorni fa di
Zelensky che l’Ucraina sarebbe entrata nella NATO.
Il 13 febbraio scorso si è svolto un seminario teoricopolitico della direzione nazionale di Liberiamo l’Italia. Uno
dei due temi in agenda aveva il titolo “la situazione
internazionale, i rischi di guerra e la posizione di Lit”.
Pubblichiamo di seguito la parte conclusiva della relazione
introduttiva.
*

*

*

«Con il crollo dell’Unione Sovietica l’élite americana (sia
neocon che clintoniana) scatenò un’offensiva a tutto campo
per trasformare l’indiscussa preminenza degli U.S.A. nei

diversi campi — economico, finanziario, militare,
scientifico, culturale — in supremazia geopolitica assoluta.
L’offensiva si risolse in un fiasco. Invece del nuovo ordine
monopolare sorse un disordinato e instabile multilateralismo.
[Liberiamo l’Italia, Tesi sul Cybercapitalismo]
(…)
8. S e i n u n a p r i m a f a s e l a s v o l t a g l o b a l i s t a e
liberoscambista assicurò all’imperialismo nordamericano
una momentanea supremazia mondiale, ben presto, anche a
causa della crisi del collasso finanziario del 2007-2009
e nella forma di una vera e propria nemesi storica, si è
capovolta nel suo contrario. Tre sono i fattori che
attestano il tramonto della globalizzazione a guida
americana: (1) malgrado l’avanzata verso Est della NATO
e della UE, è fallito l’obiettivo di colonizzare la
Russia; (2) è fallito l’obiettivo di ristabilire
l’indiscussa supremazia in Medio Oriente; (3) proprio
sfruttando il vento della globalizzazione neoliberista
la Cina e diventata una grandissima potenza economica e
militare che ambisce a sfidare gli Stati Uniti come
prima superpotenza mondiale.
9. Simili, giganteschi mutamenti, non potevano non
riverberarsi in modo devastante all’interno degli Stati
Uniti. Ecco quindi la grande frattura prodottasi con
l’ascesa al potere di Donald Trump e la sua successiva
defenestrazione. Alle prese col proprio declino, davanti
al rischio di un terzo catastrofico conflitto su larga
scala, l’élite dominante si è spaccata in due opposte
frazioni: quella trumpiana la quale, pur sempre
immaginando di conservare agli USA la propria
supremazia, vede nella Cina il nemico principale da
battere — se necessario anche stipulando un accordo
strategico con la Russia putiniana —, e quella per ora
vincente che vede invece nella Russia il pericolo
maggiore, quindi disposta ad un accordo tattico di non

belligeranza con la Cina.
10. Il “disordinato e instabile multilateralismo”, segnato
dalla ripresa delle tensioni e della conflittualità tra
grandi potenze declinanti ed emergenti, potrebbe
sfociare in un terzo catastrofico conflitto su larga
scala. La principale causa di questa tendenza è il
rifiuto degli Stati Uniti di essere spodestati dalla
posizione di prima superpotenza. Quale che sia infatti
la frazione che prenderà il sopravvento negli Stati
Uniti, nessuna delle due accetterà passivamente di
lasciare ad altri la supremazia mondiale. Il
posizionamento della Russia potrebbe decidere chi sarà
il vincitore. Per il momento Mosca e Pechino sembrano
essere saldamente alleati, ciò che rappresenta una
potente diga alle ambizioni nordamericane di riconquista
della loro supremazia mondiale.
11. Tre sono i principali teatri di scontro tra le potenze:
quello mediorientale, l’indo-pacifico e l’europeo. In
tutti e tre i teatri gli Stati Uniti sono presenti
direttamente con le loro forze militari strategiche
d’attacco, alimentano le controversie tra potenze
regionali (divide et impera), e sono alla testa di
alleanze con stati vassalli. Se in Medio Oriente c’è uno
stato di belligeranza permanente nella forma di guerre
per procura (proxy war), sia nell’indo-pacifico che in
Europa i conflitti latenti potrebbero diventare
dispiegati e frontali. In un sistema-mondo a vasi
comunicanti uno scontro diretto tra grandi potenze in
uno di questi teatri potrebbe coinvolgere gli altri due,
in questo caso e solo in questo avremmo un terzo
catastrofico conflitto su larga scala.
12. Il Medio Oriente è la scacchiera dove nell’ultimo
decennio si sono svolti importanti prove generali della
contesa tra Stati Uniti e Russia. Le insormontabili
divisioni del mondo islamico, con i due principali campi
ostili, quelli capeggiati dall’Iran e dall’Arabia
Saudita (con Israele dalla parte di quest’ultima e la

Turchia di Erdogan come terzo incomodo), sono sfociate
in una lunga “guerra dei trent’anni”, segnata da
offensive e controffensive, da tregue seguite da nuove
battaglie. Combattuta anzitutto in Siria, la “fitna”, o
mattanza fratricida tra frazioni e potenze regionali
islamiche, si è poi estesa allo Yemen e alla Libia.
Questo conflitto insanabile è destinato non solo a
riconfigurare da cima a fondo l’intera regione medioorientale, avrà pesanti ripercussioni su tutta l’area
mediterranea, coinvolgendo giocoforza anche il nostro
Paese. La doppia catena dell’alleanza NATO e
dell’appartenenza all’Unione europea, l’avere al potere
un’élite di ferventi euro-atlantisti, come hanno
dimostrato gli avvenimenti in Libia, impedisce
all’Italia di giocare un ruolo indipendente, interdice
ogni politica di coesistenza pacifica e di proficua
collaborazione con gli stati del Nord Africa e del Medio
Oriente, pregiudica l’interesse nazionale e, peggio
ancora, potrebbe trascinare il nostro Paese nel vortice
di una nuova sciagurata guerra imperialista
d’aggressione (vedi Iraq e Afghanistan).
13. Non è la Cina che provoca gli Stati Uniti schierando
micidiali flotte aeronavali davanti alle coste della
California ma sono gli Stati Uniti, al contrario, che
minacciano la Cina con una potente cintura di
accerchiamento strategico fatta di paesi alleati
(Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Australia
e Nuova Zelanda), da una fitta rete di basi aeree e
navali (Filippine, Guam, Singapore), e da flotte
aeronavali e sottomarini. Si può non credere alle
assicurazioni di Pechino che la Cina non ha alcuna
finalità imperialistica e aggressiva, di sicuro c’è che
una guerra con gli Stati Uniti porrebbe fine alla sua
avanzata in ogni campo — per questo la stessa pretesa di
riportare all’ovile Taiwan sembra più un modo di tenere
sveglio l’ambizioso nazionalismo cinese che un evento
altamente probabile, come vorrebbe far credere

Washington. D’altro canto per gli Stati Uniti è vero
l’esatto contrario, continuando così le cose essi sono
condannati a perdere l’egemonia in Asia. Per questo sono
proprio gli USA il principale pericolo che minaccia i
fragili equilibri in Asia. In questo contesto,
considerando le amibizioni indiane, è da escludere che
New Delhi si presti ad assecondare gli Stati Uniti
partecipando a loro fianco in un eventuale conflitto
contro la Cina —vedi le amichevoli relazioni con Mosca.
14. E’ tuttavia in Europa orientale che oggi più spirano
venti di guerra. L’isterica campagna russofoba che
dilaga in Occidente, tendente a presentare la Russia
come decisa a scatenare il conflitto, serve ad
intossicare l’opinione pubblica per intrupparla e
schierarla a favore di un attacco alla Russia. La
storia, anche recente, insegna infatti che la guerra
guerreggiata è sempre preceduta dalla guerra di
propaganda. La verità è che il principale fattore di
conflitto è la protervia con cui Pentagono e NATO
proseguono la loro avanzata ad Est, la loro strategia di
accerchiamento strategico della Russia. Non è bastato
alla NATO e alla UE aver inglobato nell’alleanza
militare i paesi dell’Est Europa che facevano parte del
Patto di Varsavia. Hanno anche afferrato i paesi baltici
portando le loro truppe a ridosso di San Pietroburgo e,
imperterriti, hanno infine scatenato il caos in Ucraina
spingendo al potere forze nazionaliste ostili alla
Russia in vista dell’ingresso del paese nell’alleanza
NATO. E’ quindi la NATO, su istigazione del Pentagono, a
seguire una ostile politica di assedio strategico della
Russia. Mosca chiede agli USA, alla NATO (e quindi alla
UE) assicurazioni che l’Ucraina mai entri a far parte
della NATO, che mai ospiterà basi militari offensive, ed
infine di ridiscutere gli equilibri di sicurezza europei
come sanciti nel 1975 ad Helsinki. Visto quanto accaduto
dopo il 1989 — la promessa disattesa che mai i paesi
dell’Est Europa sarebbero entrati nella NATO — le

richieste russe sono quanto mai legittime. Vale
ricordare che un paese minacciato da un letale
accerchiamento militare non può stare a guardare inerme
ma ha il diritto di difendersi, ove questa difesa può
anche implicare la necessità di sferrare attacchi
preventivi per impedire al nemico di attuare i suoi
piani.
15. In un contesto contrassegnato da psicosi collettiva da
covid 19, dal rafforzamento di dispositivi polizieschi
di controllo e repressione, dalla sofferenza economica
del popolo lavoratore, da una generale avversione per
l’impegno politico e dalla scomparsa di movimenti per la
pace e antimperialisti; è illusorio pensare possa
sorgere in tempi brevi un forte movimento contro la
minaccia di guerra. Cinque cose dovremmo concretamente
fare come Liberiamo l’Italia: (1) d’ora in poi, nelle
nostre discussioni interne e nella nostra comunicazione
politica, si dovrà dare la dovuta importanza ai diversi
aspetti concernenti gli affari internazionali e la
geopolitica; (2) appunto nella prospettiva del “salto
politico”, dovremmo agire affinché il movimento contro
il green pass e le politiche liberticide adotti una
posizione a difesa della pace e quindi di contrasto ad
ogni eventuale adesione italiana alla guerra contro la
Russia; (3) proporre a tutte le forze politiche,
sindacali e intellettuali disponibili, di unire le forze
per costruire un nuovo movimento in difesa della pace;
(4) promuovere, ove possibile, anche nella forma di sitin, azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
anche in vista di vere e proprie manifestazioni di
massa; (5) attivare i diversi contatti internazionali
che abbiamo magari in vista di una conferenza
internazionale per la pace.
(fine)
Fonte: Liberiamo l’Italia

QUESTA E’ LA VERA POLITICA
ECONOMICA DI DRAGHI

sabat
o 4 dicembre giornata di mobilitazione nazionale
Il governo Draghi non è solo quello dell’attacco alle libertà
ed ai diritti costituzionali. Sotto tiro sono i lavoratori ed
i diritti sociali. Le misure prese dal governo sono
innumerevoli. Vediamo quelle principali.
Sblocco dei licenziamenti – Se a luglio si sono visti i primi
effetti dello sblocco dei licenziamenti nella grande industria
(basti pensare alla GKN di Campi Bisenzio), altre decine di
migliaia di lavoratori dei settori più deboli – terziario,
piccole imprese, artigianato – hanno perso il posto di lavoro
a causa dello sblocco finale del 31 ottobre scorso. Nuovi
disoccupati si sono così aggiunti al milione di posti di
lavoro persi negli ultimi due anni: altro che ripresa!

Pensioni: si ritorna alla Fornero! – La cancellazione di
“Quota 100” è la prova di come si voglia restaurare
progressivamente l’austerità richiesta dall’UE. “Quota 102”
(che verrà poi seguita da “Quota 104”) è una presa in giro. Ne
usufruiranno al massimo 8.524 lavoratori nel 2022 e 1.924 nel
2023. Queste cifre ci dicono solo una cosa: si torna
integralmente alla Fornero. Tutti in pensione a 67 anni alla
faccia della disoccupazione.
Reddito di cittadinanza tagliato – Il taglio progressivo del
Reddito di cittadinanza, voluto dal governo, è un ricatto per
ottenere la disponibilità a svolgere qualunque lavoro, a
qualsiasi condizione. E’ questo il modo per legittimare al
100% ogni tipo di sfruttamento.
I preparativi di una nuova austerità – Nel settembre scorso,
la Nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e
Finanza) ha chiarito l’intendimento del governo di tornare a
breve (certamente dal 2023) ad una politica di austerità
improntata ai vincoli europei. Giusto per andare in questa
direzione, Draghi ha istituito presso il Mef (Ministero
dell’economia) un “comitato scientifico” alla spending review.
Ne faranno parte funzionari di Bankitalia, della Corte dei
Conti e della ragioneria dello Stato. Insomma: tutto il potere
ai tecnici! Possiamo già facilmente immaginarci cosa ne verrà
fuori!
Le nuove privatizzazioni – Il “vile affarista”, già
liquidatore dell’industria pubblica negli anni ’90, torna
all’attacco. Con il Ddl “Concorrenza” gli Enti locali vengono
spinti alla privatizzazione dei servizi pubblici locali. La
loro gestione privata è considerata come desiderabile norma,
quella pubblica un peccato da cui redimersi. Tant’è vero che
gli Enti locali che vorranno gestire in proprio un servizio
dovranno giustificarlo per legge. Stiamo parlando del settore
idrico (con il definitivo saluto al risultato del referendum
del 2011), di quelli dei rifiuti e dell’energia. La cessione
ai privati di questi settori equivale a creare non

“concorrenza”, bensì nuovi monopolisti privati in grado di
decidere in proprio qualità del servizio ed entità delle
bollette. Un film già visto con la privatizzazione
dell’energia elettrica e delle autostrade.
I soldi del Pnrr andranno ai soliti noti, le controriforme per
averli toccheranno alle classi popolari – Il Pnrr (Piano
nazionale di ripresa e resilienza) sarà una pacchia per la
grande industria e per le banche, mentre sarà una nuova
batosta per le classi popolari. I famosi “soldi dall’Europa”
altro non sono che debiti da restituire, ma mentre qualcuno ci
si farà grasso, le 528 condizioni (cinquecentoventotto!) per
ottenerli ricadranno per intero sul popolo lavoratore. Solo
per ottenere la prima tranche (su 10) dei fondi europei,
l’Italia ha dovuto ottemperare a ben 51 condizioni! Tra queste
quelle che hanno portato al taglio del Reddito di cittadinanza
ed al Ddl “concorrenza”, ma anche le nuove norme sugli
appalti, tese a renderli più “semplici” e meno soggetti ai
vincoli ambientali ed urbanistici. Un capitolo a parte
meriterebbe poi la (contro)riforma del processo civile, voluta
per favorire la parte più forte, ad esempio accelerando i
tempi per eseguire i pignoramenti delle case dei debitori.
Dobbiamo stare attenti, perché i provvedimenti del governo
Draghi non appaiono eclatanti, oscurati come sono dalla
narrazione pandemica e dal loro dispendersi in mille rivoli.
Ma si tratta in realtà del piano più coerente messo in campo
dall’oligarchia al potere. Il Grande Reset è anche una grande
restaurazione al servizio dei dominanti. Lo si denunci con la
massima forza possibile!

BIELORUSSIA:
CHI
FOMENTA
COSA? di Maurizio Vezzosi

Migl
iaia di persone sono accampate da giorni nei boschi in cui il
filo spinato segna il confine tra Bielorussia e Polonia.
Stando a quanto riportato dalla Croce Rossa di Minsk, i morti
tra le persone arrivate in Bielorussia per tentare di
raggiungere l’Europa occidentale sarebbero già almeno dieci.
La Polonia sembra rifiutare qualunque assunzione di
responsabilità che non riguardi la militarizzazione del lato
della propria frontiera e la reazione violenta ad ogni
tentativo di sconfinamento, vietando a civili – ergo, a
giornalisti e membri di organizzazioni umanitarie – di
avvicinarsi legittimamente al confine.
L’atteggiamento dei vertici di Varsavia sembra ignorare in
toto i risvolti dell’emigrazione che nel corso degli anni
novanta ha portato decine di migliaia di polacchi a

trasferirsi all’estero, ed in particolare in Italia: del
resto, è ben noto come Varsavia rifiuti di condividere gli
oneri della politica migratoria con i paesi dell’Unione
Europea più esposti ai flussi – come l’Italia – benché il suo
bilancio polacco tragga enormi benefici dal sostegno economico
di questi.
La crisi rappresenta l’ultimo atto della frizione cronica tra
Minsk e Varsavia: una contrapposizione riemersa sin dagli anni
novanta con il collasso dell’Unione Sovietica.
A dare man forte alle forze armate polacche sarebbero arrivati
dall’Ucraina almeno 150 paramilitari dell’organizzazione
neofascista “Corpo Nazionale”: il loro arrivo sarebbe stato
coordinato tra le autorità ucraine ed il Ministero degli
Esteri di Varsavia.
Medycy na granicu (in polacco: Medici sulla Frontiera), tra le
principali organizzazioni non governative attive nel sostegno
umanitario a ridosso del confine polacco, denuncia di aversi
visto negato il permesso di lavorare regolarmente da parte
delle autorità polacche e di aver subito sabotaggi ed
intimidazioni ad opera di ignoti.
La reazione dei vertici bielorussi al tentativo di isolamento
politico e di soffocamento economico è stata risoluta, e a
tratti spregiudicata: facilitare l’arrivo di alcune migliaia
di siriani, afghani, curdi, iracheni in Bielorussia ha
permesso a Minsk di toccare i nervi dell’Unione Europea,
palesando nuovamente le evidenti contraddizioni di
quest’ultima, anche sul tema dei flussi migratori e della
gestione di questi.
Il momento in cui questa crisi si apre è tutt’altro che
casuale: a poche settimane dal G20, mentre ancora la nuova
condotta del gasdotto North Stream 2 attende il nulla osta –
politico – per cominciare a pompare gas russo verso la
Germania senza attraversare l’Ucraina. Un momento in cui la

Germania si trova a fare i conti con la fine dell’era Merkel
sospendendo una decisione già presa – quella del North Stream
2 -. Mentre gli Stati Uniti si uniscono alle accuse di
Bruxelles contro Minsk e Mosca, Vladimir Putin alza le spalle,
suggerendo all’Unione Europea di confrontarsi direttamente con
Lukashenko per risolvere la controversia.
La crisi di Bialowiza potrebbe finire per coinvolgere in modo
rilevante anche le poco distanti Lituania e Ucraina,
quest’ultima già alle prese con una pesantissima situazione
sul piano economico, politico e militare. La Lituania, con il
sostegno dell’Unione Europea, già sul finire della scorsa
estate aveva provveduto a blindare massicciamente il proprio
confine con la Bielorussia.
Nei confronti di Minsk, rea secondo Bruxelles di aver
costruito a tavolino la crisi migratoria, sono in arrivo nuove
sanzioni da parte dell’Unione Europea, sanzioni alle quali
Minsk conta di rispondere simmetricamente.
Lo scorso maggio Minsk costrinse un volo Ryanair che stava
attraversando il proprio spazio aereo ad un atterraggio non
previsto con l’obiettivo
neonazista, descritto in

di arrestare un paramilitare
Occidente come un oppositore

democratico. Questa scelta è valsa alla Bielorussia un pesante
inasprimento delle sanzioni che già le erano state imposte a
seguito delle elezioni presidenziali dell’agosto 2020. Tra
queste, il divieto di sorvolo totale sullo spazio aereo
dell’Unione Europea per la compagnia di bandiera Belavia e
l’isolamento pressoché totale della piccola repubblica ex
sovietica nei rapporti con l’Occidente.
Solidarizzando con Varsavia, l’Unione Europea ammette che i
flussi migratori – siano questi prevalentemente fisiologici o
prevalentemente indotti – possono costituire uno strumento di
guerra ibrida. Malgrado ciò, la Turchia è stata massicciamente
finanziata da Bruxelles per limitare l’accesso alle proprie
frontiere a milioni di siriani, iracheni, afghani intenzionati

a raggiungere l’Europa occidentale: un trattamento
difficilmente sovrapponibile con quello riservato alla
Bielorussia.
In una certa misura, la crisi giova ai vertici polacchi sia
sul piano interno che sul piano internazionale: nelle spoglie
di vittima delle trame di Minsk e Mosca, Varsavia punta a
migliorare ulteriormente la propria rendita di posizione.
Poche settimane prima dell’inizio della crisi di Bialowiza, il
Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato illegittime
alcune disposizioni del Trattato dell’Unione Europea, in
quanto incompatibili con la costituzione polacca. Di risposta,
Ursula Von der Leyen ha minacciato di tagliare il sostegno
economico dell’Unione Europea a Varsavia, scatenando una
reazione scomposta da parte del primo ministro Mateusz
Morawiecki.
Mentre i risvolti della crisi di Bialowiza restano incerti, la
Polonia e l’area baltica si confermano, insieme all’Ucraina,
pilastri della strategia statunitense volta a dividere lo
spazio continentale, mantenendo costante l’instabilità sul
limes russo-americano. Una strategia favorita dal rinnovato
tentativo di Bruxelles di isolare un paese-cerniera dello
spazio continentale come la Bielorussa: un tentativo che
trascina lo spazio continentale e mediterraneo nel vicolo
cieco dei doppi standard e della logica suicida dei meccanismi
sanzionatori.
* Fonte: LA FIONDA

TESI SUL CYBERCAPITALISMO di

Liberiamo l’Italia

Preceduta
dalle conferenze dei Comitati Popolari Territoriali, si è
svolta il 13 e 14 novembre 2021 la II. Conferenza nazionale
per delegati di Liberiamo l’Italia. Tra i documenti discussi e
approvati le TESI SUL CYBERCAPITALISMO.
TESI SUL CYBERCAPITALISMO
Approvate all’unanimità dalla II. Conferenza nazionale per
delegati di Liberiamo l’Italia
13-14 novembre 2021
Il tornante storico
1. Con il crollo dell’Unione Sovietica l’élite americana (sia
neocon che clintoniana) scatenò un’offensiva a tutto campo per
trasformare l’indiscussa preminenza degli U.S.A. nei diversi
campi — economico, finanziario, militare, scientifico,
culturale — in supremazia geopolitica assoluta. L’offensiva si
risolse in un fiasco. Invece del nuovo ordine monopolare sorse
un disordinato e instabile multilateralismo.
2. La grande recessione economica che colpì l’Occidente,

innescata dal disastro finanziario americano del 2006-2008, fu
un punto di svolta dalle molteplici conseguenze. Indichiamo le
principali: (1) il “capitalismo casinò” — contraddistinto
dalla centralità della finanzia predatoria: accumulazione di
denaro attraverso denaro saltando la fase della produzione di
merci e di valore — dimostrava di essere una mina vagante per
il sistema capitalistico mondiale; (2) il modello economico
neoliberista, quello che aveva consentito la metastasi della
iper-finanziarizzazione, esauriva la sua spinta propulsiva ;
(3)
la globalizzazione liberoscambista a guida americana
giungeva al capolinea sostituita da una “regionalizzazione”
delle relazioni economiche mondiali e dalla rinascita di
politiche protezionistiche; (4) la Cina, uscita dallo
sconquasso come principale motore del ciclo economico
mondiale, occupava il ruolo di nuovo alfiere della
globalizzazione; (5) una profonda scissione maturava in senso
alle élite occidentali: la crisi di egemonia delle frazioni
mondialiste alimentava il fenomeno del populismo. Così ci
spieghiamo la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti,
l’avanzata dirompente di nuove forze politiche “sovraniste” in
diversi paesi europei (Italia in primis), la Brexit.
3. Le élite mondialiste non si arresero, prepararono una
controffensiva su larga scala. Raccolti attorno al World
Economic Forum e ad altri think tank, guru visionari e falangi
di intellettuali ispirarono all’élite un piano strategico di
contrattacco. Il piano prese forma: (1) riprendere prima
possibile le postazioni governative e istituzionali in mano
agli avversari ad ai populisti; (2) riconquistare egemonia
etico-politica e il consenso perduti con una nuova e
penetrante narrazione ideologica ultra-progressista: l’idea di
una svolta di civiltà grazie alla potenza della scienza e
della tecnica; (3) spingere fino alle estreme conseguenze la
radicale trasformazione sistemica interna già in atto grazie
alla “Quarta Rivoluzione Industriale” ed alla digitalizzazione
della vita; (4) proporre una nuova versione consociativa non
conflittiva della globalizzazione, non più basata sulla

preminenza americana e liberata dalla metastasi della iperfinanziarizzazione; (5) per spianare la strada ad una simile
palingenesi, vincere le resistenze e far accettare a grandi
masse il salto nel buio della nuova civiltà tecnocratica e
cibernetica, occorreva tuttavia un evento traumatico globale,
occorreva “il grande reset”.
Operazione Covid: il banco di prova italiano
4. La pandemia influenzale Sars-CoV-2 è stata, per
l’establishment mondialista occidentale, provvidenziale. Una
volta spacciata come una catastrofe epocale — “Siamo in
guerra, nulla sarà come prima” —, seminati terrore e paura, la
pandemia è stata utilizzata come uno rullo compressore per
spianare la strada all’ambizioso piano strategico.
5. L’Operazione Covid ottiene presto un doppio e grande
successo. Negli U.S.A. l’élite neo-globalista, pur grazie ad
un blocco alquanto eterogeneo, riesce a cacciare Trump ed a
riconquistare la Casa Bianca. In seno all’Unione europea,
addomesticati i populisti e costruita una coalizione ancor più
eterogenea, un corifeo della confraternita mondialista come
Mario Draghi diviene addirittura Presidente del consiglio.
6. L’Italia, da sempre anello debole dell’Unione europea e
spina nel fianco dell’élite, è stata scientemente utilizzata
dall’élite neo-globalista come banco di prova per sperimentare
l’efficacia e le criticità della grande trasformazione. Qui ci
sono stati i lockdown più duraturi e sono state adottate
durissime misure restrittive, fino all’imposizione del
passaporto sanitario (“green pass”) quindi dell’obbligo
vaccinale di fatto. Misure estreme che non hanno avuto alcuna
efficacia per fermare la pandemia ma hanno contribuito a
scatenare la più grave recessione economica programmata dalla
nascita dello Stato unitario. In nome del dogma liberista
della distruzione “creativa” abbiamo avuto come conseguenza
una distruzione su larga scala di forze produttive, lo
smantellamento di aziende e comparti considerati “obsolescenti

e non competitivi”, la scomparsa di un milione di posti di
lavoro, una gran massa di cittadini gettata sotto la soglia
della povertà, l’aumento delle emarginazioni sociali mentre
enormi ricchezze si sono accumulate in cima alla piramide
sociale.
7. Senza precedenti, se non quelli inferti dal fascismo, i
colpi alla già menomata democrazia parlamentare. Col pretesto
di tutelare la salute pubblica, formalizzato lo Stato
d’emergenza, è stato attuato un vero e proprio regime change.
Il governo Conte prima, quello Draghi con più ferocia, hanno
adottato inedite e autoritarie misure biopolitiche:
interdizione in massa delle libertà personali e civili,
cancellazione di diritti politici, criminalizzazione del
dissenso, distanziamento interpersonale e soffocamento della
vita sociale, terapie sanitarie obbligatorie. Lo Stato di
diritto è stato sospeso per fare posto ad un peculiare Stato
d’eccezione segnato dalla esautorazione delle prerogative del
Parlamento, da una verticalizzazione senza precedenti della
catena politica di comando e dalla cessione all’Unione europea
di ulteriori pezzi di sovranità nazionale (Next generation Eu,
Pnrr, ecc). Infine, in nome della infallibilità della
“scienza”, il decisore politico ha definitivamente inglobato
nella cabina di regia la casta degli “scienziati”, dei manager
e dei banchieri, consolidando i tratti tecnocratici del
sistema.
8. Nel nostro Paese, grazie ad una martellante campagna di
sacralizzazione della “scienza” e col pieno appoggio della
comunità medica e scientifica, più forte è stata la
vaccinazione di massa con farmaci a mRNA sfornati dai
laboratori di biotecnologia e manipolazione del Dna in mano a
Big pharma, a loro volta posseduti dai grandi colossi della
speculazione finanziaria (Black Rock, Vanguard, State Street).
9. Non meno cruciali, proprio grazie alla digitalizzazione, i
mutamenti indotti in tutti i comparti del lavoro, nella
scuola, nella vita di ogni giorno. Sono state sperimentate e

applicate nuove forme e modalità di lavoro, di
vita: smart working, telelavoro, telemedicina,
distanza, comandi a controllo remoto, consegna
(delivering). Il tutto nella direzione della
“contactless society”.
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10. Sulla scia di paesi quali Cina, Corea del Sud e Israele,
sono stati infine collaudati, dispositivi digitali di
sorveglianza e spionaggio di massa (contact tracing e contact
tracking).
Svolgendo
la
funzione
di
apripista
nell’edificazione di un sistema di segregazione sociale, il
governo Draghi ha imposto la vaccinazione di massa con
l’istituzione di un passaporto sanitario e relativo Qr-Code
senza i quali non si potrà circolare, lavorare, vivere. E’
proprio in Italia che si sono così sviluppate, contro il
nascente Leviatano, le proteste democratiche più massicce e
durature. Il rischio concreto è che al “Green Pass” vengano
collegati in futuro nuovi obblighi, per poter godere delle
libertà costituzionali. Ora il requisito per il rilascio del
certificato è l’essere vaccinato, ma in futuro potrebbe
essere, ad esempio, non avere pendenze col fisco, o debiti
privati, o magari mantenere certi comportamenti “ecologici”,
non diffondere “disinformazione” ecc. Il principio da
difendere, invece, è che la Costituzione garantisce i diritti
fondamentali a tutti (salvo le eccezioni normate dal diritto
penale), e non solo a chi dimostra di essere un “buon
cittadino”.
11. Stabilito il precedente le classi dominanti difficilmente
torneranno sui loro passi. L’infrastruttura costruita con lo
Stato digitale d’eccezione potrà essere riutilizzata in ogni
momento, tanto più davanti a disordini sociali e sollevazioni
popolari. Posto che lo “Stato minimo” di matrice liberista si
è rivelato una mera illusione — nessuna formazione sociale,
tantomeno quella capitalistica, può fare a meno di uno Stato
forte —, la tendenza dominante che va emergendo dalla grande
trasformazione sistemica è quella che vede la definitiva

sostituzione della forma statuale formalmente liberaldemocratica con una che potremmo definire liberal-fascista —
un sistema sociale che si regge su quattro pilastri: (1) neocorporativismo mercatista (vedi il cosiddetto “stakeholder
capitalism”) sul piano dei rapporti economici; (2) tecnocrazia
su quello politico-istituzionale; (3) invasivi e sofisticati
apparati tecno-polizieschi di controllo e sorveglianza
sociale; (4)
riproposizione del tanto vituperato (dai
liberisti) Stato etico sul piano ideologico: il sovrano torna
a stabilire la nuova morale pubblica, sanzionando quelle
considerate illecite.
Cybercapitalismo
12. Il “Grande reset” anticipa e spiana la strada a questo
nuovo stadio del sistema capitalistico. Si deve parlare di
passaggio da uno stadio ad un altro ove si tratti non di
mutamenti epidermici ma di avvento di un nuovo modello sociale
— diversa divisione del lavoro, diversa composizione delle
classi, diversi blocchi sociali, diversa ideologia, diversi
assetti statuali, diversi equilibri geopolitici. Quando
dunque, dal conflitto in seno ai dominanti, emerge come
egemone la frazione che meglio asseconda le forze oggettive e
intrinseche del mutamento.
13. Il capitalismo, per sua stessa natura, è un sistema
condannato a crisi economiche ricorrenti. Esso ha tuttavia
mostrato una straordinaria capacità di superare anche quelle
più catastrofiche che si rivelano dunque come fasi necessarie
di ristrutturazione, rilancio e trapasso da un assetto
sistemico ad un altro. La tesi secondo la quale il capitalismo
avrebbe definitivamente cessato di sviluppare le forze
produttive, si è dimostrata, ad oggi, priva di fondamento.
Esso, proprio per superare le crisi, deve invece sviluppare le
forze produttive anche grazie alle innovazioni scientifiche e
tecniche. Abbiamo infatti che ogni rivoluzione industriale è
stata concausa di relative trasformazioni sistemiche. La
“Quarta Rivoluzione Industriale” (digitalizzazione dispiegata,

intelligenza artificiale, internet delle cose) scatena forze
potenti destinate a riplasmare in tempi brevi l’intero sistema
sociale. Cybercapitalismo è il nome che diamo a questo nuovo
stadio evolutivo del sistema capitalistico.
14. Questi i suoi tratti fondamentali: (1) Tutte le sfere
della vita sono messe a valore — il profitto, proprio grazie
alle nuove tecnologie digitali che consentono di monitorare,
scandagliare e conoscere i movimenti ed i bisogni degli umani,
viene estratto anche da ogni aspetto della loro vita; (2) in
forza della potenza di calcolo degli algoritmi le aziende
possono compiere un’analisi predittiva dei mercati, così da
prevedere e addirittura determinare ex ante la domanda,
programmando l’offerta così da ridurre al minimo, sia lo
scarto tra input e output, sia il grado di incertezza
dell’investimento — è una forma capitalistica della tanto
vituperata “pianificazione”; (3) con l’automazione di ultima
generazione — Robotic Process Automation, machine learnings
technologies, internet of things, algorithm engineering, high
frequency trading, ecc. — avremo due effetti principali: la
trasformazione degli umani in “robot di carne” per cui non
saranno più gli uomini ad usare macchine intelligenti bensì
queste ultime ad usare gli umani; centinaia di milioni di
posti di lavoro verranno cancellati e intere professioni
scompariranno; (4) prevarranno rapporti sociali di produzione
di tipo neo-feudale ove i salariati saranno come nuovi servi
della gleba obbligati a fornire alle aziende lavoro gratuito
nella forma di una tangente sul proprio reddito —
uberizzazione del rapporto di lavoro, (5) avremo la dominanza
del modello di Gig economy, basato sul lavoro a chiamata,
occasionale e temporaneo, con la fine di rapporti di lavoro
stabili difesi da garanzie contrattuali; (6) grazie alla
digitalizzazione la sfera finanziaria conserverà nel
cybercapitalismo un posto centrale, potrebbe anzi accrescerlo
vista la tendenza all’abolizione del contante, alla
eliminazione del monopolio statale dell’emissione monetaria e
alla creazione di cripto valute private; (7) dietro alla

scorza progressista la “Quarta Rivoluzione Industriale”
nasconde una vera e propria controrivoluzione sul piano
politico. Sul solco tracciato dalle disposizioni repressive
succedute all’11 settembre e grazie all’uso massivo delle
tecnologie informatiche, saranno potenziate infrastrutture
senzienti e intrusivi dispositivi d’identificazione
biometrica, per mezzo dei quali gli umani sono spiati,
monitorati in ogni loro movimento, sorvegliati. (8) Terrore
sanitario, vaccinazione di massa, “green pass” con Qr-code,
sono mezzi propedeutici in vista di questa trasformazione; 9)
La neo-confuciana Cina sta un passo avanti sulla via del
Leviatano e indica la via per istituire un compiuto sistema di
segregazione sociale o apartheid disciplinare. Si tratta del
segregazionista “Sistema di Credito Sociale” per cui i
cittadini sono schedati e classificati, così che, in base al
punteggio, si misura il loro tasso di obbedienza al regime, di
osservanza delle sue insindacabili prescrizioni morali. Banali
violazioni comportamentali sono equiparate a reati così che
ogni persona o gruppo sociale devianti o anomali finiscono in
una lista nera, sanzionati e puniti con la privazione di
diritti fondamentali di cittadinanza e di vita.
15. Tra i principali strumenti di attuazione del Grande Reset
vi sono le applicazioni dell’intelligenza artificiale e le
biotecnologie in campo neuro scientifico già disponibili e
sperimentate ed oggetto di investimenti da miliardi di euro da
parte della stessa Unione europea. Tali applicazioni
biotecnologiche sono già in grado di interferire con il
funzionamento del cervello umano alterando la coscienza il
pensiero ed il libero arbitrio. Pertanto il nostro compito
dovrà essere quello di tutelare i cosiddetti “neurodiritti”
(una particolare categoria di diritti umani attinenti alla
sfera neuro-cognitiva), stimolando e promuovendo una
riflessione bioetica e biogiuridica in grado di produrre una
legislazione capace di regolamentare le applicazioni neuro
scientifiche limitandone e vietandone l’utilizzo per scopi
diversi dalla terapie mediche.

Capitalisti di tutti i paesi unitevi!
16. Si deve insistere sull’importanza che riveste il fattore
ideologico per l’élite neo-globalista occidentale — in altre
parole il soft power di cui dispone per contrastare i suoi
avversari interni ed esterni. Molte cose sono state già dette.
Qui si deve segnalare il fondamento ontologico e filosofico
che sottostà al miscuglio di fondamentalismo progressista,
feticismo tecnologico e divinizzazione della scienza (di qui
la venerazione dei suoi apostoli).
17. Questo fondamento riesuma e rimaneggia tre principali
paradigmi: (1) un’idea apocalittica della storia e del futuro
— anarchia sociale incombente, letali pandemie in successione,
catastrofici cambiamenti climatici di natura antropica; (2)
una concezione antropologica meccanicistica e nichilistica
dell’essere umano per cui: da una parte esso è considerato,
sulla scia delle neuroscienze, una macchina biologica
imperfetta per ciò stesso manipolabile, dall’altra, sul piano
morale sarebbe un essere altrettanto difettoso, votato al male
e all’autodistruzione, quindi incapace di esercitare e buon
fine il libero arbitrio; (3) a questi due paradigmi, fa da
contraltare una visione mistica e sacrale della natura, come
cosmo dotato d’intrinseca razionalità, natura di cui proprio
l’uomo sarebbe non solo nemico ma principale minaccia.
Parliamo di un ecologismo radicale che colpevolizzando l’uomo
in realtà assolve un sistema capitalistico che ha sempre
sfruttato il pianeta, gli esseri viventi che lo abitano
(compreso l’umano) e la natura tutta.
18. Senza questi tre pilastri né la fede nelle miracolose
capacità della tecno-scienza, né la promessa di una
palingenesi progressista della civiltà, avrebbero solidi punti
d’appoggio. Né si giustificherebbero come necessari e
inderogabili la radicale “transizione ecologica”, il passaggio
dalla democrazia alla tecnocrazia, l’idea della devoluzione
del comando sociale delle facoltà decisionali dall’uomo alle
macchine intelligenti.

19.
L’ibridazione
uomo-macchina,
spacciata
come
“potenziamento”, in verità implica il rischio di
un’annichilimento delle funzioni cognitive, delle facoltà
concettuali e la destrutturazione e l’impedimento del pensiero
creativo capace di operare astrazioni e distinzioni che
reggano alla prova del principio di coerenza e della
produzione sociale di senso. In altre parole, col
Cybercapitalismo il capitale sembra giunto a porre in
questione la possibilità stessa, per i soggetti dominati e
anche per i suoi stessi funzionari, di poter elaborare (al di
sopra dell’enorme cappa degli algoritmi propri dei sistemi
automatici) una forma di pensiero che rispetti i principii di
ragion sufficiente, di identitŕ e di non contraddizione. Il
che, oltre a inenarrabili e nefaste conseguenze sul piano
della comunicazione sociale, veicola il primato globale della
logica versatile, del bispensiero e di una miriade di nuove
tendenze psicotiche a livello sociale e culturale, le quali si
ergono davanti a noi come ostacoli effettivi alla costruzione
della visione d’insieme di un nuovo umanesimo che sappia
fuoriuscire dall’orizzonte della società del capitale. E’
imprescindibile avere consapevolezza di questi mutamenti per
provare davvero a costruirci come forza politica all’altezza
dei tempi.
20. L’Operazione Covid è stata un’arma micidiale per
avvalorare questa narrazione ideologica di matrice
transumanistica. Questa non avrebbe fatto molta strada se non
fosse stata sponsorizzata e abbracciata da una nuova potente e
trasversale santa alleanza. Il grosso dell’intellighenzia
culturale, transitata dal nichilismo postmodernista al
fondamentalismo scientista e progressista; pressoché tutta la
comunità scientifica; i vertici della Chiesa cattolica
bergogliana e le sinistre politiche che hanno spacciato le
prescrizioni biopolitiche autoritarie come misure benemerite
poiché ispirate ai valori
della fratellanza e della
solidarietà verso i fragili ed i deboli; la maggioranza delle
destre politiche liberali oramai senza principi e da tempo

diventati meri comitati d’affari della grande borghesia neoglobalista —borghesia che è la vera spina dorsale di questa
alleanza.
21. Va evidenziato non di meno che questo tentativo di
instaurare un regime biopolitico totalitario può poggiare le
basi anche su due fenomeni sociali radicatisi negli ultimi
decenni: 1) da un lato la scomparsa dei “corpi sociali
intermedi”, cioè degli organismi di aggregazione sociale e
vario titolo: la società è stata atomizzata e ridotta ad
individui isolati e, come tali, facilmente dominabili; 2)
dall’altro l’assoggettamento psicologico della popolazione a
processi di medicalizzazione che hanno invaso sempre più campi
del vivere umano e che spingono le persone ad attendersi dagli
apparati sanitari, con fede cieca, la risposta ad ogni loro
paura.
22. Ma l’avanguardia di questa alleanza, quella che traccia la
linea strategica, è composta da una super-classe la cui prima
linea è composta a sua volta da coloro che amministrano le
vere e proprie superpotenze della Silicon Valley (GAFAM:
Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft). La loro tremenda
forza d’urto è economico-finanziaria, politica e ideologica.
Nel suo delirio messianico progressista questa super-classe si
spinge a perorare l’idea di fabbricare, grazie a manipolazioni
genetiche e all’ibridazione uomo-macchina (cyborg), una nuova
specie post-umana, una razza di super-uomini destinati a
dominare il mondo, per il resto abitato da un’immensa
maggioranza di paria. Di qui il paradigma della Queer Theory
di superare e cancellare i generi biologico-naturali,
l’apologia del gender fluid spacciato come aspirazione al
perfezionamento bio-antropologico e simbolo libertario di
emancipazione e autodeterminazione. E’ la vera e propria
distruzione del soggetto per fare posto all’uomo come oggetto
privo d’identità, in perenne metamorfosi e geneticamente
manipolabile. Il tutto, ovviamente, smerciato come salvifica
rivoluzione antropologica.

23. C’è un altro aspetto ideologico da tenere in
considerazione. Non parliamo a caso di élite neo-globalista.
Questa considera davvero gli stati nazionali come anticaglie
da smantellare (da rimpiazzare con governi periferici
trasformati in prefetture), e immagina un mondo in kantiana
pace perpetua diretto da un governo mondiale tecnocratico
cosmopolitico, nel quale la nuova razza di super-capitalisti
globali, siano essi americani o russi, europei o asiatici,
coabitino in armonia grazie al vincolo di solidarietà che
viene dall’appartenenza al medesimo comitato d’affari, proprio
come accade nei consigli di amministrazione delle grandi
corporation transnazionali. In questo contesto ci spieghiamo
la comparsa negli Stati Uniti d’America del movimento
ideologico della cosiddetta “cancel culture”, ultima e
fondamentalista propaggine del pensiero globalista
politicamente corretto. Questo movimento, che apparentemente
si manifesta come sintomo di una freudiana pulsione di morte
cresciuto nelle viscere degli Stati Uniti e dei paesi
anglosassoni, è in realtà funzionale ai desiderata della
super-classe: che si getti pure, assieme all’acqua sporca del
colonialismo, del razzismo e dell’americanismo, anche il
bambino delle tradizioni più nobili e delle conquiste
rivoluzionarie della civiltà occidentale, visto che quelle
tradizioni e quelle conquiste sono ostacoli al catartico salto
di civiltà.
24. Nascosta dietro alla maschera di un umanitarismo
filantropico avanza infine l’esaltazione dei flussi migratori,
che l’élite neo-globalista considera indispensabili per
realizzare la società melting pot. Buffa idea questa
dell’élite, si auspica avvenga in basso ciò che immagina debba
accadere in alto. I fatti indicano che andrà diversamente: lo
smembramento dei popoli storici e il dissolvimento degli stati
nazione sono sostituiti da reti etnico-claniche condannate
dilaniarsi a vicenda nella lotta per sopravvivere.
25. Potrà realizzarsi questa rivoluzione controrivoluzionaria?

No se le attuali resistenze cresceranno e si allargheranno, se
le forze del rifiuto sapranno unirsi in un grande fronte
democratico strappando ai nuovi dominanti l’egemonia che essi
hanno consolidato grazie al “Grande reset”. Se matureranno
politicamente opponendo una diversa visione del mondo e
dell’uomo. Nel nostro Paese, proprio grazie alle sue radici
storiche, spirituali e culturali, questa diversa visione si va
facendo strada come “nuovo umanesimo”. Si tratta di una idea
che va però sviluppata politicamente, affinché non sia
un’hegeliana “pappa del cuore” ed esca dal guscio poetico e
utopistico.
26. Di sicuro il disegno dell’élite neo-globalista incontra
potenti resistenze esterne. E’ da escludere infatti che la
classe dominante cinese — ispirata all’organicismo autoritario
neo-confuciano e animata dall’irriducibile nazionalismo
suprematista han —, possa accettare di essere inglobata come
socio di minoranza nel mondo nuovo immaginato dalla borghesia
neo-globalista occidentale. La classe dominante cinese sembra
infatti decisa a contrastare i GAFAM cinesi, i colossi privati
dell’informatica Baidu, Alibaba e Tencent (BAT) a cui va
aggiunto Huawei, che da tempo ha superato la stessa Apple.
Come i concorrenti della Silicon Valley questi giganti, per
vocazione e interessi, brigano infatti per un governo mondiale
tecnocratico cosmopolitico. Tra i fattori di resistenza
esterna al piano dell’élite neo-globalista il principale è
rappresentato dai popoli oppressi del terzo e quarto mondo
condannati a subire miseria e sfruttamento perpetui e che, per
ciò stesso, sono i naturali alleati delle forze oppositive
occidentali. Ma fattori di resistenza, posta la posizione
ambigua e oscillante dell’India, sono sia la civiltà russa che
quella islamica.
27. Queste resistenze esterne al piano strategico dell’élite
neo-globalista agevolano quelle interne all’Occidente e in
particolare quelle che stanno crescendo nel nostro Paese.
Sarebbe un grave errore, tuttavia, scambiare questa

convergenza tattica per consonanza strategica. Lo scontro tra
grandi potenze geopolitiche è anche conflitto tra civiltà. Noi
scongiuriamo questo conflitto, auspichiamo anzi il dialogo, e
se non vogliamo essere pedine di altrui potenze, né finire per
essere arruolati in guerre per qualche Re di Prussia, abbiamo
bisogno, non solo di uno Stato nazionale sovrano e forte,
abbiamo necessità di essere il lievito di una grande “riforma
morale e intellettuale” della civiltà a cui apparteniamo,
rivitalizzando le sue radici democratiche e rivoluzionarie,
proponendo un’idea di progresso opposta a quelle delle classi
e delle potenze dominanti, un progresso come emancipazione
dalle condizioni di antica abiezione sociale e di futuristica
perversione macchinina.
L’Unione europea
28. Se negli U.S.A. le resistenze alla grande trasformazione
sono forti e molteplici, l’Unione europea è il secondo luogo
dove si decide se essa sarà coronata da successo.
E’ in
Unione europea che col pretesto della pandemia è stato portato
l’attacco più profondo alla democrazia, che sono state
sperimentate le misure biopolitiche più radicali.
E’ in
Unione europea che l’eurocrazia, col motivo della “transizione
ecologica”, sostiene politiche strategiche di ristrutturazione
per accelerare l’avvento del cyber-capitalismo. E’ in Unione
europea che il processo di smantellamento degli stati
nazionali e di sradicamento delle identità storiche è più
avanzato. E’ l’Unione europea il posto dove l’élite neoglobalista sta testando l’ambizioso progetto di un nuovo
ordine mondiale con a capo un governo di tecnocrati.
29. Effettivamente l’élite eurocratica esce più forte dalla
crisi pandemica. Superata la crisi dell’euro e dei debiti
sovrani, lasciatasi alle spalle la Brexit, fermata l’avanzata
dei populismi e dei sovranismi, essa è ora più salda al
comando ed è stata capace di lanciarsi in un ambizioso piano
strategico (Next Generation Eu e Recovery Plan) che punta
appunto a fare dell’Unione la punta di diamante di una nuova

globalizzazione. In preda al delirio di onnipotenza, l’élite
eurocratica si spinge addirittura ad immaginare di costituire
un esercito europeo per dare corpo, assieme a quello americano
in crisi, al nuovo poliziotto mondiale.
30. Per riuscire in questa impresa epocale si deve passare da
una litigiosa confederazione ad un vero e proprio euro-stato
federale con un forte potere centrale tecnocratico, governi
nazionali trasformati in agenzie d’intermediazione e stati
nazionali diventati province imperiali vassalle.
31. Un passaggio che si presenta tuttavia complicato, irto di
ostacoli, di difficile se non impossibile realizzazione, ciò
che offrirà alle forze oppositive la possibilità di sabotarlo
e interromperlo.

