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La variante Draghi
e la democrazia
imbalsamata
di ALESSANDRO GIOVANNINI

L’

elezione del presidente della Repubblica è un evento ciclico, che
si rinnova ogni sette anni, ma a
questo giro è unicum storico perché porta con sé una variante: la variante Draghi.
Variante benefica, intendiamoci, ma pur
sempre unica nella storia repubblicana.
Mai, infatti, il suo diretto protagonista è
stato anche il decisore pressoché assoluto
della scelta finale.
Non lasciamoci confondere la mente:
sarà Mario Draghi, insieme a pochi fidatissimi consiglieri e a qualche fidatissimo
amico europeo, a decidere se salire o non
salire al Quirinale. Sì, sarà lui. Le forze
parlamentari giocheranno solo di sponda: sulla base della decisione dell’attuale
presidente del Consiglio, ognuno di esse
cercherà di portare a casa qualche risultato, diciamo, collaterale. Chi punterà alla
promessa di non andare a elezioni anticipate, chi a ottenere una nuova legge elettorale, chi ad aperture per futuri incarichi
governativi, chi a riconoscimenti europei e via dicendo. Ma nonostante questo,
ogni partito avrà l’ardire di presentarsi
all’opinione pubblica come il vero, unico
e risolutivo arbitro della partita del Colle,
sia che la salita di Draghi avvenga, sia che
non avvenga.
Ora, che questa situazione rifletta la
debolezza dei partiti e della loro classe dirigente è cosa scontata, perfino banale da
dire. Come banale è tornare a sottolineare la mancanza di visione strategica della
loro azione.
Continuare a riflettere su questi aspetti
è come pestare l’acqua nel mortaio: inutile, completamente inutile. La vicenda quirinalizia, piuttosto, apre lo sguardo a un
altro fenomeno, tanto sottaciuto, quanto
potenzialmente drammatico: quello della
post-democrazia.
Nelle opere di Colin Crouch si trova il
pensiero più limpido sulla dimensione attuale degli stati democratici. La democrazia, scrive il politologo britannico, si sta
riducendo ad un guscio friabile. E il motivo sta nello svuotamento sostanziale del
rapporto di rappresentanza, del rapporto
tra elettori ed eletti, parlamenti e corpo
elettorale, istituzioni e popolo, autorità e
consenso.
Certo, formalmente i sacri princìpi della rappresentanza rimangono iscritti nelle
Costituzioni, nessuno li manomette. Anzi,
quanto più appaiono in pericolo, tanto più
sono incensati, osannati, riempiti di retorica e stereotipi culturali da tutti i leader
politici e dai loro chierici. In concreto,
però, sono silenziosamente disattesi, messi da parte da una élite politica, economica, finanziaria, massmediatica, sempre
più ristretta e sempre più determinata. In
questo, per l’appunto, consiste la post-democrazia.
Sia chiaro, io non credo a nessuna forma di complotto avviata contro popoli e
democrazie da poteri oscuri, grandi burattinai o demoni sparsi in giro per il mondo. Credo, però, nel corso della storia, anzi
credo nei suoi corsi e ricorsi, almeno per
approssimazione.
E allora, la democrazia imbalsamata,
perché a questa dimensione stiamo gradatamente arrivando, saprà ancora assicurare ai popoli libertà e partecipazione,
condivisione delle scelte e centralità della
sovranità? O sarà l’anticamera di qualcosa d’inedito, che ci farà dire con il Poeta:
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi
d’antico”?
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Usa, Manchin gela Biden

Il democratico moderato della West Virginia, ago della bilancia al Senato,
dichiara il proprio voto negativo al piano sul clima
e welfare del Presidente. Casa Bianca furiosa (e in grande difficoltà)
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Premio dell’Economist,
una vergogna per l’Italia
di FERDINANDO FEDI

T

utti orgogliosi del riconoscimento
che la rivista britannica The Economist ha conferito all’Italia, incoronata Paese dell’anno per la forte ripresa
dell’economia e per l’alto tasso di vaccinazione.
Il prestigioso traguardo negli anni
passati è stato conseguito dall’Uzbekistan “per aver abolito la schiavitù”, dalla
Tunisia per aver abbracciato la democrazia dopo un lungo periodo di dittatura,
dall’Armenia per la sospensione del conflitto in Nagorno Karabakh, dalla Colombia per aver firmato uno storico trattato di
pace con i guerriglieri delle Forze armate
rivoluzionarie (Farc) e dal Malawi.
Anche il Myanmar è stato premiato nel
2015, onorificenza che non ha impedito
però alla dittatura militare di incarcerare
poi la leader democratica Aung San Suu
Kyi, esautorare il Parlamento e uccidere
qualche centinaio di manifestanti.
Contesto e meriti sono questi. Il premio
dell’Economist non va al Paese più florido,
più ricco o più efficiente, ma a quello che
nel corso dell’anno di riferimento ha migliorato di più.
Immaginiamoci che idea aveva dell’Italia la blasonata rivista.
Non deve poi sfuggire la rosa dei candidati arrivati tra i finalisti: Samoa, Moldova, Zambia e Lituania. Ringraziamo di
cuore, pertanto, l’Economist per l’onore
che ci ha riservato nel considerarci migliori di Samoa, Moldova, Zambia e Lituania.
Bene farebbe il nostro Governo – che
per fortuna non ha enfatizzato più di tanto la notizia – a inoltrare una nota di protesta per quella che pur senza approfondita analisi sa tanto di ennesima beffa ai
danni del nostro Paese.

Medioevo digitale
di LUCIO LEANTE

M
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ark Zuckerberg ha annunciato il
futuro “orizzonte” di Facebook: il
“Meta” abbreviazione di Metaverso, un social che sarà un universo
virtuale parallelo dove i partecipanti potranno essere presenti e incontrarsi attraverso i loro “avatar”, manichini virtuali in
3D e loro “incarnazioni”. Nonostante gli
entusiasmi di molti, Meta non sarà che un
maxi-videogioco a livello planetario come
già ve ne sono tanti a gradi più ristretti.
I progressisti divenuti transumanisti
sperano di realizzare finalmente in quel
mondo virtuale la società perfetta e l’uomo nuovo da essi vagheggiati, i libertini
sperano di realizzarvi i loro più arditi sogni erotici. I pacifisti quelli di un mondo
senza guerre mentre i fautori dei dialoghi
globali sperano che, facendo incontrare in
3D i loro avatar in posti e sedute virtuali,
verrà migliorata la comprensione reciproca.
Tutto lascia invece pensare che una
parte dell’umanità benestante sarà semplicemente coinvolta e intrattenuta (e distratta da occupazioni più produttive e
creative) in un gioco globale del tipo del
Grande Fratello televisivo, senza reali effetti positivi sulla vita reale, oltre a quelli
pubblicitari.
Alcune prime esperienze sono parecchio deludenti per gli ingenui speranzosi.
L’avatar di una donna americana, durante
un esperimento di realtà virtuale, è stato
aggredito da quello di uno sconosciuto e la
donna reale ha sporto una regolare e reale
denuncia contro ignoti.
L’Universo virtuale di Meta sembra destinato a incoraggiare anche l’emersione
di molti Signor Hyde dormienti in milioni

di insospettabili Dottor Jekyll. La natura
umana non sarà migliorata da Meta più
di quanto non abbia fatto Facebook. Tutto lascia pensare che gli aggressori e gli
odiatori impenitenti (e le guerre) ci saranno sempre anche nel Metaverso, oltre che
nella realtà effettiva.

Attenzione alla psicologia
dei popoli
di RICCARDO SCARPA

L

a settimana scorsa si è chiusa con un
Consiglio europeo nel quale non ci si
è accordati sulla crisi energetica, ma
solo su sanzioni economiche contro la
Federazione Russa nel caso invadesse l’Ucraina, e con la proposta inviata dal presidente della stessa, Vladimir Vladimirovic
Putin, di un trattato sulla pace in Europa
in cui si escluda l’ingresso nell’Alleanza
Atlantica di Stati un tempo parte della
cessata Unione Sovietica, al fine di garantire non vi siano forze nordamericane o
d’altri Stati della Nato ai confini russi.
Resta in piedi l’avvertimento esplicito
di un’azione militare qualora non si addivenga al trattato. Ora, se si continua a pensare a gravissime sanzioni economiche
per inibire quella risposta militare, senza negoziare il trattato e accettare quella
condizione cardine, non si capisce nulla
della psicologia del popolo russo. I Russi,
per costringere Napoleone alla ritirata,
gli fecero terra bruciata attorno, e incendiarono la stessa Mosca la notte dopo il
suo ingresso trionfale. Bruciare i raccolti
volle dire non costringere alla fame solo la
Grande Armata napoleonica, ma prima di
tutto i Russi medesimi. Lo stesso quando
irruppero le truppe del Terzo Reich nazista, con annessi italiani. Beppone Stalin,
in quell’occasione, disse agli alleati, a proposito della volontà popolare di resistere,
“non lo faranno certo per me, non lo faranno assolutamente pel comunismo, ma
lo faranno per la Santa Russia”, e consentì
subito, rimangiandosi l’ateismo di Stato,
alla convocazione del Santo Sinodo per
l’elezione del Patriarca. Ed il Patriarca
eletto ricambiò donando alla Patria una
divisione corazzata e benedisse la Guerra
Patriottica.
Ci vuole poco per comprendere, se si
capisce lo spirito russo, che sanzioni e
relativi sacrifici non piegano l’invidiabile patriottismo di un popolo che non va
avanti ad hamburger e patatine. E i liberali, se sono davvero ancora tali, dovrebbero
ricordare come uno dei più grandi liberali
del ventesimo secolo, Salvador de Madariaga, sia stato il fondatore della psicologia dei popoli, come disciplina scientifica
fondamentale.

Povertà figlia
della repressione
di FABRIZO V. BONANNI SARACENO

D

ove non c’è libertà economica, non
c’è libertà.
Le emergenze sono sempre state
il pretesto con cui sono state erose le libertà individuali (Friedrich von
Hayek).
Corsi e ricorsi storici di matrice vichiana, quando lo Stato allunga i suoi parassitari tentacoli sulla strada delle buone
intenzioni e della validità delle sue “competenze”, quando impone la “necessità
della sua protezione” come neanche il più
arrogante guappo proverebbe a giustificare con ipotetiche emergenze o esigenza
di ricorrere ai tecnocrati sedicenti esperti
che nessuno può confutare, perché detentori della verità assoluta della ragione
scientifica. Ebbene, quando si arriva a
esautorare completamente il Parlamento,
subordinandolo al potere auto-delegato e

assoluto dell’Esecutivo, si genera il mostro del totalitarismo. Il problema è che
il totalitarismo che si sta delineando è
molto più pericoloso di quelli che storicamente conosciamo, perché avallato completamente da un’opposizione inerte e in
sudditanza.
Questo Governo però sta riuscendo,
con i suoi metodi, con la sua comunicazione e con l’aiuto di drappelli di esperti
e giornalisti, a estirpare qualsiasi residuo
germe di libertà rimasto in Italia. E la mia
non è una “sparata”, qualcosa per “alzare
i toni”, ma la semplice constatazione del
fatto che il declino di questo Paese sta
andando di pari passo con il declino delle
sue libertà. Ho parlato di “declino” perché
è proprio questa la parola che Friedrich
von Hayek, uno dei padri del liberalismo
di scuola austriaca, usa nella sua opera
“La società libera” per descrivere la situazione di uno Stato in cui avere opinioni
diverse da quella corrente costituisce motivo di riprovazione.
Se pensiamo a quello che succede in
Italia, dove a comandare non è più la politica ma l’opinione di questo o quel virologo, stiamo arrivando alla fotografia
perfetta del declino. In Hayek c’è tutto: lo
Stato che si aggrappa all’emergenza per
espandere i propri poteri, il ricorso agli
“esperti” che nessuno può contraddire,
addirittura (ed è il nostro caso) la totale
subordinazione delle assemblee democratiche (in cui dovrebbe risiedere il potere
vero, quello emanato dal voto popolare)
alle decisioni e al potere dell’Esecutivo e
di quelle figure “speciali” scelte per affrontare l’emergenza. È la democrazia che
si mangia da sola, cancellando ogni tratto liberale e cedendo ai nuovi valori della “competenza”, della “pianificazione” e
del “controllo”. La competenza peraltro è
davvero un valore, ma non quando viene
sventolato per mettere a tacere gli altri.
Chiunque abbia letto von Hayek e la
scuola austriaca potrà dirvi che è un film
già visto: è proprio questo il modo in cui
lo Stato si avvicina al totalitarismo, ossia
su una strada lastricata di buone intenzioni, di “competenze”, di “necessità di
protezione”. È lo stesso meccanismo per
cui, in economia, lo Stato cresce sempre
senza mai fermarsi: trovando di volta in
volta un’azienda decotta da salvare, un’ingiustizia da sanare o una disuguaglianza da “riequilibrare”, lo Stato continua
a spendere i soldi dei contribuenti e se
possibile a ingigantire la mole del debito.
Questo è frutto del pericolo di cui parlava
von Hayek in “La via della schiavitù”, una
delle sue opere più celebri: scambiare la
democrazia per un “fine” politico, quando essa in realtà è solo uno dei molteplici
strumenti utilizzabili per arrivare alla libertà. Se la “legittimazione democratica”
di uno Stato porta lo Stato stesso a potersi
permettere provvedimenti illiberali e a
mettere a tacere chi la pensa in modo diverso, la schiavitù diventa un dato di fatto,
il totalitarismo una realtà.
Secondo voi è tollerabile questa deriva
tecnocratico-plebiscitaria a danno degli stessi principi inviolabili della libertà
economica, e di conseguenza della libertà
individuale, costituzionalmente garantiti?nesima beffa ai danni del nostro Paese.

“Gomorra” è finita,
andate in pace (eterna)
di DIMITRI BUFFA

A

desso che tutti i protagonisti della
serie di Gomorra sono finalmente
morti ammazzati e che la serie è
finita possiamo usare l’urlo liberatorio che Fantozzi-Villaggio dedicò alla
Corazzata Potemkin? Io penso proprio di
sì. Specie questa ultima stagione infatti si
è caratterizzata per l’improbabilità della
trama e per l’infantilismo del tutto. Con

un finale ecumenico: muoiono tutti ammazzati e così sia. In qualche modo ‘sta
storia doveva finire. Una guerra di camorra che scoppia per una sorta di gelosia gay
tra Ciro e Genny…Mah.
Polizia e magistratura, come al solito
inesistenti, se non per l’episodio altamente inverosimile del figlio del pm sequestrato e usato come merce di scambio. E
vogliamo parlare dei camorristi uccisi “in
miezz a via” per usare lo slang che ha bisogno anche di sottotitoli, visto che l’opzione c’è? In questa guerra di camorra che
avviene in piena Napoli si contano più defunti che nei conflitti in Iraq e in Afghanistan messi insieme. Sembra un po’ di trovarsi in una sorta di parodia della strage
degli Ugonotti: uccideteli tutti, Roberto
Saviano riconoscerà i suoi.
Nell’ultima puntata assistiamo anche
a una sorta di comizio da stadio di Ciro
Di Marzio che esibendo il malcapitato
Gennaro Savastano come trofeo di guerra finalmente vinta sobilla tutta la manovalanza di assassini a manifestare un
rinato orgoglio camorristico. Scene come
queste nei film le ricordo solo in Machete,
che però è uno splatter satirico di Robert
Rodriguez, uno degli allievi più bravi di
Quentin Tarantino. Non parliamo poi della trama che dalla prima all’ultima stagione di Gomorra è portante: i clan che si rubano i carichi di cocaina l’uno con l’altro.
È una emerita idiozia. In Sud America ci
sta talmente tanta offerta di cocaina che ci
si potrebbero annegare tutte le rivalità camorristiche. Quelli che si rubano la droga
l’un l’altro sono al massimo bande di quartiere non grandi organizzazioni criminali
che si riforniscono in Messico o in Colombia. Ce ne sta per tutti, insomma.
A conti fatti queste cinque stagioni di
Gomorra non fanno fare bella figura a
Roberto Saviano che ci ha messo la faccia
e il copyright e che ci avrà sicuramente
guadagnato un sacco di soldi. Il messaggio è devastante e ridicolo: il crimine più
o meno paga. Ciro è immortale fintanto
che non si decide di farlo morire nell’ultima puntata per “dare un taglio” a un tormentone che ormai aveva preso la mano
a tutti: attori, sceneggiatori e spettatori.
Morti Ciro e Genny, però, Gomorra vivrà
per sempre. E perdete ogni speranza o
voi che entrate. Quando Berlusconi disse
che la Piovra dava un’immagine dell’Italia e della Sicilia caricaturale e negativa e
non corrispondente alla realtà fu subissato di critiche interessate. Adesso l’intellighenzia di sinistra che si autoesalta in
un crescendo onanistico di presentazioni
di libri, film e serie tivù nei salotti di Cairo editore che dirà di questo prodotto da
esportazione? A Napoli la prendono a ridere: sono noti gli scherzi telefonici in cui
si recitano intere scene di Gomorra. E infatti la camorra così rappresentata non è
una cosa seria.
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Repubblica Centrafricana: processi contro i massacri
I

processi avviati all’Aja riguardano le
atrocità commesse tra musulmani e
cristiani nella guerra civile del 2013 e
del 2014. Ma oggi la popolazione centrafricana è succube di nuove violenze e
del controverso ruolo dei contractor russi
del Gruppo Wagner.
“Ci ordinarono di pugnalarlo… Ci è stato chiesto di pugnalarlo e di tagliargli l’orecchio… Quando il prigioniero era esausto scavavamo una fossa poco profonda,
all’altezza di circa un ginocchio, lo mettevamo dentro e poi i capi tornavano e lo
uccidevano”: così si esprime un bambino-soldato, in una sofferta testimonianza
che il procuratore Karim Khan ha riportato in una recente udienza davanti alla
Corte penale internazionale. Nelle aule
dell’Aja sono iniziati gli attesi processi
che riguardano crimini contro l’umanità,
di cui si è forse persa la memoria. Si tratta delle più gravi violenze commesse nel
teatro dei conflitti interetnici e interreligiosi del Continente africano. I procedimenti appena iniziati dopo anni di istruttoria sono due: il primo ha come imputato
Mahamat Said Abdel Kani, noto come
“Mr Said”, comandante del gruppo dei
Seleka; il secondo vede imputati Eugène
Ngaïkosset e Alfred Yekatom, “comandante Rambo”, entrambi leader degli anti-Balaka. I fatti si riferiscono alla guerra
civile scoppiata del 2013 e del 2014.
Prima del 2012, musulmani e cristiani vivevano insieme pacificamente nella
Repubblica Centrafricana. Ancora una
volta la ricostruzione dell’accusa del procuratore Karim Khan è essenziale: le due
comunità convivevano senza conflittualità: “Sono cresciuti insieme, si sono sposati ed erano vicini, amici e membri delle
stesse famiglie. La violenza cronica che
aveva flagellato il Paese per decenni non
li aveva mai divisi lungo linee religiose.
Ma tutto questo è cambiato alla fine del
2012”.
Nel 2013, le milizie islamiste dei Seleka,
(“coalizione”, in lingua sango) lanciano
nel Nord del Paese un’offensiva contro il
Governo di François Bozizé Yangouvonda che riescono a spodestare. Una volta
al potere, i Seleka attuano una politica
di aggressioni e di terrore, prendendo di
mira i sostenitori di Bozize. Nei mesi successivi, le diffuse atrocità spingono molte
comunità, in particolare quelle cristiane,
a difendere se stesse contro il dominio dei

di MAURIZIO DELLI SANTI (*)

Seleka. Si costituisce la coalizione degli
anti-Balaka (“contro gli Ak-47”, l’arma
russa usata dai Seleka), composta soprattutto da combattenti cristiani del Sud.
In loro prevale l’odio contro i Seleka, ma
anche un desiderio di vendetta contro la
popolazione musulmana, accusata di sostenere le loro violenze.
La testimonianza di un ex combattente anti-Balaka è eloquente: “Sotto il
dominio Seleka, la gente si sentiva impotente e questo ha innescato la creazione
dell’anti-Balaka. Inizialmente, le persone
si riunivano solo per proteggersi, quando
i Seleka entrarono nei villaggi, uccisero
uomini, donne e bambini. Alcuni giovani
sono riusciti a fuggire e si sono organizzati per difendersi. Se prendi 100 anti-Balaka, ognuno ha le sue ragioni per aver
aderito al gruppo. Ciascuno può dirvi ciò
che i Seleka hanno fatto loro per trasformarli nell’anti-Balaka”.
È una guerra civile senza regole, in cui
il conflitto non si limita alle parti in lotta,
come vorrebbe il II protocollo delle Convenzioni di Ginevra anche per i conflitti
armati interni. I Seleka sono i primi ad
aver commesso massacri contro la popolazione civile cristiana ma gli anti-Balaka reagiscono perpetrando altrettanto
gravi atrocità contro i civili musulmani.
Entrambi i gruppi terrorizzano il Paese,
adoperando gravissime forme di tortura e
violenze di ogni tipo, anche nei confronti

di donne e bambini, e costringendo spesso le due comunità ad esodi forzati. Secondo il Global Conflict Tracker, dal 2013,
in circa 585.000 hanno dovuto lasciare le
loro case per rifugiarsi in Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. La
stima dei morti a causa del conflitto non
è certa ma si parla di migliaia di persone.
Nelle prime udienze il procuratore
Khan ha formulato le accuse più gravi
nei confronti dell’Office Central pour la
Répression du Banditisme (Ocrb), e del
centro di detenzione Comité Extraordinaire pour la Défense des Acquis Démocratiques (Cedad), entrambi sotto la
supervisione di Mahamat Said, il leader
dei Seleka. I suoi aguzzini praticavano
sistematicamente le percosse, le frustate e martoriavano le vittime con pinze e
strappando i lobi strappati. In particolare, adoperavano l’odiosa forma di tortura
dell’arbatachar: le mani sono legate dietro
la schiena, insieme con caviglie e gomiti,
per contorcere il corpo umano e provocarne un dolore crudele da cui derivano
spesso la paralisi e la cancrena. Le accuse riguardano anche il coinvolgimento in
numerosi stupri e violenze sulle donne,
fra cui quella ai danni di una ragazza di
12 anni. Nei confronti del comandante
militare degli anti-balaka, Yekatom, l’accusa principale è quella di avere coinvolto
i bambini-soldato.
La fase critica dei massacri si è inter-

rotta nel 2014 con la missione Minusca
delle Nazioni Unite, presente ancora oggi
con 12000 peacekeeper. Ma nonostante
cambi di regime, insurrezioni e altri accordi di cessate-il-fuoco, il Paese è ancora
in un clima di tensioni, aggravati anche
dal controverso intervento dei famigerati mercenari del gruppo russo Wagner. Il
ministero degli Esteri russo ha sostenuto
che i suoi “istruttori” stanno operando
legalmente su richiesta della Repubblica
Centrafricana, dove hanno contribuito a
un “significativo aumento della capacità
bellica dell’esercito nazionale, come risulta evidente dalle numerose perdite inflitte ai gruppi armati”.
Esponenti del gruppo di lavoro sui
mercenari del Consiglio per i diritti umani dell’Onu sostengono invece che i contractor russi e gli altri stranieri affiliati
“sono coinvolti in violazioni dei diritti
umani e forse in crimini di guerra”. La
stampa internazionale e diversi analisti parlano di un loro coinvolgimento in
interessi poco chiari nel controllo delle
miniere d’oro e di diamanti. E si sostiene
che i leader centrafricani, nel rinunciare
alla tutela francese, di fatto sono ostaggio
del gruppo Wagner, da cui dipendono per
mantenere la sicurezza e il potere.
Ad ottobre il presidente Faustin Touaderà ha annunciato una tregua unilaterale, per favorire la conciliazione tra i
nuovi gruppi in lotta, dove sono riemerse
le conflittualità anche legate al possesso
della terra e dell’acqua, in una situazione
economica e sanitaria già d’emergenza,
ora aggravata dalla pandemia. L’ultima
strage è avvenuta il 16 novembre, quando,
il gruppo ribelle 3R-Return, Reclamation,
Rehabilitation, al mercato settimanale
della domenica a Mann, nel nord del Paese, ha causato la morte di undici civili,
nove uomini e due donne, e ferito altre
otto persone.
La storia della Repubblica Centrafricana, al secondo posto delle nazioni meno
sviluppate al mondo nonostante gli aiuti
umanitari, i diamanti, l’oro, gli idrocarburi e ora i “minerali rari”, è ancora una
storia di miseria, terrore e massacri per i
suoi 4, 8 milioni di abitanti.
(*) Membro International Law Association, autore di “Il diritto internazionale
nelle origini e nelle prospettive della Corte
penale internazionale”

Cina ed Europa, una nuova competizione in Africa
L

a Cina, dopo due decenni di giganteschi investimenti in Africa, in questi
ultimi tempi sta ricalibrando le sue
energie, mentre l’Europa sta spingendo su nuovi progetti.
Il Continente africano continua a essere un luogo di opportunità e sfide – diplomatiche, economiche, sanitarie – ma è
anche un luogo di forte concorrenza e di
rivalità tra europei e cinesi.
A meno che i burattinai della politica
planetaria vogliano prorogare questo “comodo e funzionale stato di emergenza”, il
vertice tra Europa e Africa, con un anno
e mezzo di ritardo a causa delle “strategie
politiche” legate al Covid, si dovrebbe tenere nel febbraio 2022. La Francia il primo gennaio 2022 assumerà la presidenza
di turno del Consiglio dell’Unione europea (Ue), ma già le formule diplomatiche
consuete tratteggiano la promessa di un
nuovo massimo nei rapporti tra Europa e
Africa. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato
nuovamente un processo di riavvicinamento con il Continente africano, una sorta di “New deal” economico e finanziario,
nel quadro della costruzione di un rapporto alla pari basato su strategie comuni e
magari su una sincera solidarietà.
Il Continente africano è percepito come
una fonte di sfide legate anche alle dinamiche demografiche, economiche e climatiche, che favoriscono i timori di squilibranti migrazioni incontrollate come
quelle che sta vivendo l’Europa. Ma è visto
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anche come una grande occasione, sottolineata dalle strategie cinesi, che qui investono come nessun altro Paese al Mondo. L’Occidente in genere e gli europei
in particolare, anche se sul palcoscenico
africano non sono attori di secondo piano,
recitando ruoli determinati nell’ambito
degli aiuti alla crescita, della sicurezza e
della pace, hanno difficoltà a “fare colpo”
sulla platea della società africana. Anzi,
sempre più spesso vengono recepiti come
invadenti e sovrapresenti, chiaramente a
causa del passato coloniale e delle strategie troppo condizionate da vari interessi.
Dopo circa venti anni il piatto della bilancia pare torni a pesare più verso l’Occidente che verso l’Oriente. Infatti la Cina,
dopo aver coperto l’Africa di strade, dighe,
ponti e ferrovie, distribuendo prestiti a oltranza, e avere così fatto incrementare il
“debito” africano in generale, alimentando una endemica e fisiologica corruzione
dell’élite dominate, ora tira il freno.
Contemporaneamente, l’Europa si presenta quasi come una ri-conquistatrice,
anche alla luce del suo nuovo progetto
presentato mercoledì primo dicembre a
Bruxelles dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denominato “Global Gateway”, finanziato
con 300 miliardi di euro, destinato a competere con le “nuove Vie della seta” cinesi.
Il programma del Global Gateway è quello

di aumentare gli investimenti in energia,
trasporti e tecnologia digitale al di fuori
dell’Ue, e soprattutto in Africa. A livello
strategico quello che si sta verificando
nel Continente africano è un livellamento
delle “azioni”: infatti l’impegno della Cina
in Africa inizia ad assomigliare a quello
dell’Occidente, mentre i Paesi occidentali stanno iniziando a emulare le strategie
cinesi. Ciò non è disdegnato dai leader occidentali che intravedono, o forse credono
di vedere, un fiaccamento dell’influenza
cinese nell’area.
Tuttavia, a fine novembre a Dakar, in
Senegal, si è celebrato l’ultimo Forum
sulla cooperazione sino-africana (Focac),
nel quale si è regolata questa nuova ricalibrazione negli investimenti. In questo
contesto Pechino non ha, come al solito,
promesso fiumi di denaro, nonostante la
garanzia di alcuni Stati africani di impegnarsi a “saldare i debiti”. I cinesi hanno
comunque proposto varie forme di finanziamento, con importi minori del solito e
in parte provenienti dal settore privato,
per sostenere i progetti infrastrutturali
in essere. Ma come sappiamo la Cina è tenace, così il presidente Xi Jinping, in conclusione del Forum Focac, approfittando
della notizia della nascita della ennesima
variante del Covid (Omicron), che ha portato alcuni dei soliti Paesi europei e degli
Stati Uniti a sospendere senza preavviso i

voli con l’Africa australe, ha calato il suo
asso, promettendo al Continente un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid. Ma
anche in questo caso, nonostante l’apparente magnanimità e benevolenza cinese,
in pratica sarà l’ennesimo “trasloco” di
sieri sperimentali in un Continente dove i
dati sui “sierati” sono rilevati su basi blande, che fanno risultare “vaccinata”, secondo la rivista scientifica Bmj Global Health, forse l’1,6 per cento della popolazione,
dati probabilmente sovrastimati e solo nei
grandi agglomerati. Ma soprattutto dove
il Covid è l’ultimo dei problemi sia sanitari
che sociali. L’iniziativa di donazione cinese, che dovrà svilupparsi in tre anni circa,
andrà a competere con le analoghe iniziative dell’Europa, che fedele al suo ideale multilaterale sta facendo le donazioni
tramite il meccanismo internazionale di
condivisione dei sieri denominato Covax.
Intanto la Cina, con modalità silenziosa e con la collaudata arte della messa in
scena, vedi Forum Dakar, “opera” impiegando la sua diplomazia sanitaria tra le
maglie dei governi africani.
Mentre la greve macchina Covax procede a singhiozzi, creando lagnanze tra
i leader africani che chiedono consegne
non a casaccio e più veloci (a quale scopo?), ma soprattutto che non vengano forniti i “vaccini” che i Paesi cosiddetti ricchi
scartano.
Ma questa è la realtà, dove la carità non
è il motore che spinge l’Europa, e nemmeno la Cina, verso l’Africa.
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La guerra mondiale dei bottoni
Q

uando le superpotenze abbaiano
alla Luna.
Ricordate il film La guerra dei
bottoni? Una storia di ragazzi vivaci, organizzati in bande avverse (un po’
la New York di oggi, solo infinitamente
meno violenta e assai più romantica) che,
però, si mettono d’accordo tutti assieme
per la difesa comune di una causa giusta. Ecco, il mondo delle grandi potenze
di domani, le loro presupposte e temute
confrontation sono destinate a risolversi
allo stesso modo. La causa comune è la
più fondamentale che ci sia: la sopravvivenza della nostra specie (agguerrita
e fastidiosa, si direbbe) su questa Terra.
Quindi, la tanto temuta Terza Guerra
Mondiale non ci sarà. Nell’ipotesi peggiore in cui dovessero scatenarsi degli
scenari limitati di guerra con l’invasione
di una parte del territorio nemico (siamo,
però alla fantascienza: vi immaginate
la Nato che invade la Russia o i marines
che approdano sulla costa cinese del Mar
Meridionale di Cina?), il ricorso alle armi
nucleari tattiche o ai neutroni potrebbe
essere incluso nel pacchetto “mettiamoci
d’accordo o ci faremo troppo male”. Totalmente escluso, sempre che i decisori
abbiano un minimo di buon senso, l’utilizzo di missili balistici intercontinentali
o le nuove armi da Star Wars per distruggere una gran parte del territorio nemico. In questo caso, non resterebbe nessun
Highlander, malgrado quello che pensino
i tanti Dottor Stranamore (quello dell’Arma-fine-di-mondo) sparsi nei vari Pentagoni e Board strategici della Terra.
Tanto più che nessuno dei protagonisti della Triade geostrategica (Usa, Cina
e Russia) si è mai sognato di lasciare le
chiavi della famosa valigetta (che contiene i codici per l’autorizzazione al lancio
della offensiva, o controffensiva nucleare) nelle mani dell’Uomo solo al comando, sia esso Xi Jinping, Putin o lo stesso
Biden. Ma, in quest’era digitale, incombe su tutti noi un pericolo ben peggiore
dell’incubo nucleare, se possibile: quello dei missili ipersonici antisatellite, da
un lato, e delle armi spaziali cielo-terra,
dall’altro, che possono essere lanciate
da basi “ancorate” nella stratosfera. In
questo caso, non si va incontro all’Armageddon nucleare ma a qualcosa di altrettanto destabilizzante, per quei quattro e
passa miliardi di persone che vivono (in
Occidente, come nel Medio e Lontano
Oriente) al di sopra della soglia assoluta
di povertà, disponendo di risorse tecnologiche avanzate e di know-how strategici nel campo del digitale e della cybersecurity. Chiunque della Triade ottenesse
la supremazia in tal senso (con una rete
di satelliti difesi da batterie spaziali antimissile), controllerebbe di fatto il mondo
e potrebbe in un colpo solo annientare la
mente neuronale, gli occhi e l’udito del
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suo diretto avversario, cancellandone
preventivamente le difese e riportando
le popolazioni vinte all’era pre-digitale,
una sorta dell’età della pietra per l’uomo
contemporaneo.
Rischio che si sovrappone a quello minore già in atto: infatti, nell’atmosfera
terrestre geostazionaria e al di sopra di
essa girano un mare di detriti e di relitti
tecnologici pronti a cadere sulla terra, o a
colpire e mettere fuori uso satelliti strategici per le telecomunicazioni, le previsioni meteorologiche, la sorveglianza
satellitare e l’internet veloce. Ora, viene
da chiedersi: Cui prodest? Nemmeno a
un pazzo potrebbe venire in mente di girare l’interruttore alla Stranamore, per
cancellare il livello di benessere (anche
minimale) che contraddistingue i popoli di questo mondo globalizzato. Né il
Grande Timoniere, temutissimo per il
suo potere assoluto che esercita su 1,4
miliardi di persone, grazie al suo Partito Unico; né l’aspirante Zar russo; né
tantomeno il traballante Presidente democratico americano potrebbero mai assumersi la responsabilità di spegnere la
luce del giorno sulla terra, condannando
i propri popoli alla fame, alle malattie e
al sottosviluppo. Perché, oggi, il modello
che nessuno vede oltre la soglia del dio
Denaro, è proprio quello dei vasi comuni-

canti: se tu che stai in alto abbassi un po’
del tuo tenore di vita, permetti a me che
sto in basso e dall’altra parte del mondo
di vivere un po’ meglio, in proporzione
quasi-diretta al livello della tua rinuncia.
Questo è, in definitiva, accaduto negli
ultimi trenta anni con il tremendo balzo
in avanti socio-economico della Cina capital-comunista e, in parte, della cristianissima Russia ex comunista.
Fuori di qui, non c’è vita sul pianeta.
Anche la svolta della Green Economy,
nonché la strategia del Decoupling Occidente-Cina, non possono che essere giocate all’interno di questa scatola
del meccano globale. Perché proprio
quest’ultima costituisce la cassetta integrale degli attrezzi che rappresenta,
volenti o nolenti, il patrimonio comune,
e nella quale sono contenuti tutte le possibili decisioni e gli strumenti pacifici di
condizionamento, persuasione e dissuasione tra i componenti della Triade. Non
esiste un ritorno possibile al passato. Occorre ribadire che, nei confronti di Santa
Madre Russia, subito dopo il 1991, l’Europa ha commesso l’errore gravissimo
di non proporre nell’immediato ai suoi
leader disorientati un nuovo patto per
un’Alleanza strategica politico-militare a
livello continentale, facendo esattamente il contrario per escluderla definitiva-

mente dal novero dei nostri potenziali
alleati naturali. Del resto, noi stessi ci
siamo rifiutati di riconoscere nella Costituzione europea (bocciata nel 2005 dal
referendum francese) le nostre comuni
radici cristiane! Qui davvero la gattina
frettolosa (impersonata dalla Germania
riunificata, proprio grazie alla rinuncia
dei russi a difendere militarmente l’autonomia della Ddr!) ha partorito i gattini ciechi, che ci stanno trascinando per
i capelli a far rivivere politicamente, da
un lato, una nuova Cortina di Ferro con
Mosca e, dall’altro, una Seconda Guerra
Fredda con Pechino.
Con quali vantaggi per le generazioni
europee attuali e future non lo si capisce.
Ovvero, lo si capisce benissimo, in verità, visto che l’estromissione della Russia
post-comunista, che poteva trenta anni
fa comodamente essere inserita come futuro Stato membro nell’anello più esterno della Ue, ha dato modo alla ex-Prussia
di ricostruire di fatto, almeno economicamente, il suo ex impero centrale, con
l’ingresso nella Ue di Paesi dell’Europa
dell’Est, ex comunisti pure loro e con
le economie a pezzi, tali e quali a quella
russa dell’epoca! Rimane un vero mistero il perché tutti gli altri Paesi fondatori
della Comunità europea (e noi italiani in
testa a tutti, visti i legami fortissimi che
abbiamo mantenuto durante il regime
sovietico e dopo la sua caduta) abbiano
lasciato le mani libere a Parigi, Londra
e soprattutto Washington di fare della
Russia eltziniana la Cenerentola d’Europa! Almeno, l’America ha una valida
giustificazione nell’aver voluto demolire
e umiliare a tutti i costi il suo avversario
storico, dato che con la Guerra Fredda ci
aveva rimesso un sacco di soldi, dovendo
mantenere noi tutti sotto il suo ombrello protettivo, militare ed economico e,
quindi, aveva una fondata ragione per
vendicarsi dello spauracchio dell’Orso
sovietico.
Ma noi, che motivo avevamo, in fondo? Pensiamo a quanto fosse cosmopolita
e poliglotta la corte degli Zar, che ha lasciato nascere, riverito e deificato i suoi
grandissimi scrittori e musicisti, immersa com’era nel multiculturalismo (vero)
della Mittleuropa. Dovremmo anche
oggi imitarli, come quando si mischiava
il sangue dei principi e delle principesse nobili degli imperi di allora (inglese,
francese, prussiano e austroungarico),
per costruire legame, stemperare tensioni, intessere un dialogo diplomatico oltre
le visioni politiche e dei governi nazionali di parte.
Altro che Nato, carri armati e missili:
l’unica risorsa vera e condivisa è la Cultura e una storia comune che non hanno
nulla a che fare con la faccia feroce che
oggi contrappone Putin, Biden e un’Europa senz’anima.

