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L’imperialismo atavico
di Vladimir Putin
di GUSTAVO MICHELETTI

I

n un saggio del 1920, “Sociologia
dell’imperialismo”, Joseph Schumpeter – che fino l’anno prima era
stato ministro delle Finanze nella Prima Repubblica austriaca e che concluse
la sua prestigiosa carriera di economista
come docente all’università di Harvard
nel 1950 – sostiene che nella storia del genere umano hanno un ruolo fondamentale
le tendenze all’espansione violenta, anche
indipendentemente del fatto che abbiano
finalità utili. Ci sono, cioè, inclinazioni
irrazionali alla guerra e alla conquista e,
per quanto possa sembrare un paradosso,
innumerevoli guerre sono state scatenate
e sostenute senza motivi ragionevoli, ovvero senza interessi razionalmente comprensibili.
L’imperialismo è essenzialmente riconducibile a queste tendenze ed è, in questo
senso, una forma di “atavismo”. Esso risale a epoche remote, ma costituisce ancora
oggi una tendenza che può condizionare
in maniera esiziale la nostra società e la
nostra storia. Se per un verso può essere
ritenuto una espressione della pulsione di
morte cui fa riferimento Sigmund Freud,
per altro verso costituisce una opzione
politica sempre attuale e concreta. È un
atavismo della struttura sociale, ma anche
di inveterate abitudini e di disposizioni
d’animo arcaiche, di cui è difficile predire un giorno la scomparsa. Al contrario
dell’imperialismo, secondo Schumpeter il
capitalismo è, almeno in linea di principio,
avverso alla guerra e all’espansione violenta. “Il capitalismo è per essenza antimperialistico” e le tendenze imperialistiche
che effettivamente oggi persistono possono essere intese “soltanto come elementi
estranei, introdotti nel suo mondo dall’esterno, poggianti su fattori non-capitalistici della vita moderna”.
Com’è evidente, la tesi di Schumpeter
si contrappone a quelle di Vladimir Ilijč
Lenin, secondo cui l’imperialismo è “la
fase suprema del capitalismo”, ma non è
incompatibile con quella di John Atkinson
Hobson, di poco antecedente, (“L’imperialismo”, 1902), per il quale la forza motrice
dell’imperialismo non è principalmente
economica e finanziaria. “La finanza è
piuttosto il guidatore del motore imperiale, capace di dirigerne le energie e di
determinarne il funzionamento, ma non è
il carburante del motore, né è essa che ne
sprigiona la forza meccanica. Quindi “la
finanza manipola le forze patriottiche dei
politici: l’entusiasmo per l’espansione che
proviene da queste fonti, per quanto forte e genuino, è anormale e cieco; mentre
l’interesse finanziario ha quelle qualità di
concentrazione e di previsione di calcolo
che sono necessarie per far funzionare
l’imperialismo”.
Schumpeter, tuttavia, non si limita a
sostenere che la finanza, e più in generale
il capitalismo, non sono il motore dell’imperialismo; ma afferma che il capitalismo
è “per essenza anti-imperialistico”. Anche
il pacifismo moderno è per lui “un fenomeno tipico del mondo capitalistico”. Non
solo, infatti, il capitalismo non produce
le disposizioni che gli sono abitualmente imputate in base al modello interpretativo leninista, ma “tende a reprimerle.
Certo, tutti gli interessi all’espansionismo
presenti nel suo seno si alleeranno con
tendenze imperialistiche emanate da settori non capitalistici, e le sfrutteranno, a
propria volta servendo loro di rincalzo,
razionalizzandole, e dando loro le necessarie direttive di azione. Dalla loro sintesi
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Conte, scontro aperto con Draghi
L’ex premier: “Sulle spese militari il M5s pone un problema
di buon senso, ma vogliono schiacciarlo all’angolo”

emergerà il quadro dell’imperialismo moderno; ma appunto perciò non un quadro
di fattori puramente capitalistici”.
Nonostante l’esistenza, da circa un secolo, di letture così diverse del rapporto
tra capitalismo e imperialismo, anche in
ambito marxista oltre che in quello liberale, il modello interpretativo leninista continua a essere da noi, nelle nostre scuole e
nella società civile, di gran lunga il più diffuso, e i suoi paradigmi sono spesso adottati anche ignorandone la provenienza.
La conseguenza più immediata di questo
retaggio è che si tende a considerare tutte
le guerre parimenti effetto degli interessi capitalisti, tutti tendenti, in modo più o
meno diretti, a produrre guerre imperialistiche. Ma in realtà il capitalismo non
ha, e oggi dovrebbe essere a tutti evidente, alcun interesse sistematico a produrre
guerre di conquista: può avere interesse

a che alcune zone siano rese disponibili alla partecipazione al mercato globale,
ma possibilmente non attraverso la guerra, che ha sempre effetti economici e politici deleteri sulle economie delle società
capitalistiche. Ciò che interessa a queste
ultime è che si possa operare in regime di
libero mercato ovunque, che si possa cioè
produrre, comprare e vendere dove più
conviene. Circostanza, questa, che non
comporta alcuna guerra di conquista, ma
che anzi è favorita dalla pace.
Non è necessario nemmeno far parte
del novero dei Paesi liberal-democratici
per avere interesse a operare in condizioni di libero mercato, come a tutti è
noto da quando la Cina – un Paese nominalmente comunista, ma sostanzialmente più simile a un Governo oligarchico, con un’economia mista più simile
a quella in vigore nei regimi fascisti – ha

iniziato a partecipare con crescente intensità a una economia che si stava globalizzando. Un Paese che abbia sviluppato un capitalismo maturo può essere
motivato a intraprendere una guerra o
da una strategia difensiva a livello geopolitico o per tutelare uno scenario
di libero mercato che considera vitale
per la propria economia; tuttavia, come
Schumpeter sottolinea con chiarezza,
non è l’interesse delle multinazionali e
dei grandi gruppi finanziari a provocare
le guerre offensive, ma sono i contro-poteri atavici, eredi di politiche di potenza
pre-capitalistiche, che per sopravvivere
in un simile contesto oppongono ai sistemi-Paese più efficienti e competitivi
sotto il profilo economico la forza delle
armi e, in ultima istanza, persino le minacce nucleari.
(Continua a pagina 2)
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nche quando la Russia stava timidamente manifestando i primi segni
d’industrializzazione, ovvero poco
prima della sua rivoluzione, gli zar,
sia Alessandro III che Nicola II, tendevano a conservare la politica autocratica dei
loro predecessori, riducevano i poteri delle
assemblee locali (gli zemstvo), sopprimevano la figura del giudice di pace elettivo
e accentuavano il processo di “russificazione” coattiva nei confronti delle numerose minoranze (polacchi, ucraini, armeni,
georgiani, tartari, finlandesi, musulmani,
ebrei) cui venivano imposte la religione ortodossa e la lingua russa.
Oggi questa dinamica sembra ripetersi
inesorabilmente, ma con due varianti decisive. La prima: l’interprete di questo schema conservatore tende adesso a incarnare
in maniera esasperata una contrapposizione secolare, un ritardo che la società russa
ha accumulato, sotto il profilo civile, culturale e politico, durante l’epoca sovietica
e che non ha mai davvero avuto modo di
colmare a causa della politica più o meno
apertamente autocratica del suo leader attuale, che al momento può dunque proporsi
come interprete d’ultima istanza di questa
frattura, ovvero come colui che è in grado
di mantenere la promessa fatta ai russi fin
dal tempo del suo insediamento: quella di
riportare la Russia alla splendida potenza
imperiale di un tempo.
La seconda: anche per la miopia dell’Occidente, Vladimir Putin dispone ora di micidiali armi nucleari, il che rende estremamente delicata e opinabile ogni reazione
dello stesso Occidente, dato che si è ormai
sospesi tra il pericolo che implica il non voler sottostare al suo ricatto e quello che potrebbe derivare dal rafforzamento della sua
potenza e pericolosità, nel caso che invece
si decida di accettare le sue condizioni e di
permanere sotto tale ricatto. Quando ha
deciso d’invadere l’Ucraina, Putin contava
probabilmente sulla divisione dell’Europa,
e magari anche sul fatto che l’Italia potesse
costituire un suo anello debole. Forse non
ha ancora perso le speranze che questa circostanza possa verificarsi. In molti da noi
stentano a capirlo, o fingono di non saperlo,
e tra questi, oltre a molti opportunisti della politica, ci sono anche diversi sedicenti marxisti e post-marxisti; eppure, Karl
Marx e Lenin avrebbero avuto ben chiaro
il carattere regressivo e conservatore del
progetto di Putin, perché per entrambi il
sistema capitalistico costitutiva una fase di
sviluppo più evoluta rispetto all’imperialismo atavico e pre-capitalista. Invece, nella presente e tragica circostanza storica, i
nemici rituali della democrazia presenti in
Italia hanno a più riprese avanzato analisi
e proposte tese ad assecondare di fatto le
strategie di un autocrate criminale, cercando nel contempo di cogliere l’occasione
per sbarazzarsi definitivamente della tradizione atlantista e democratica dell’Italia
repubblicana.
Le loro argomentazioni tendono a mettere sullo stesso piano le guerre fatte dagli
Stati Uniti e dall’Occidente con quelle compiute da Putin. Ora, sebbene sotto un certo
profilo lo siano davvero, perché ogni guerra provoca sempre tragedie e stragi, anche
fra i civili, le rispettive motivazioni non
possono essere equiparate. Tanto per fare
un raffronto significativo, una cosa è fare
una guerra contro un dittatore come Saddam Hussein, che aveva già provocato due
conflitti, lanciato missili su Israele nel tentativo di provocarne la reazione, sterminato il popolo curdo usando il gas nervino, e
un conto è invadere un Paese che non ha
provocato nessuna guerra e con un Governo democraticamente eletto, perché aspira
a entrare in Europa e a poter essere difeso dalla Nato dopo che, otto anni prima, lo
stesso invasore gli aveva sottratto una parte significativa del territorio facendosi beffa di trattati internazionali. Sono due tipi
di motivazione radicalmente diverse che
non possono essere equiparate, così come
non possono essere equiparate la guerra
condotta dagli alleati durante il Secondo

conflitto mondiale e quella provocata e iniziata da Adolf Hitler.
Il fatto che oggi, sulla maggior parte
dei media nazionali e da diverse parti politiche, si tenda invece a farlo con grande
disinvoltura, forse significa che Putin non
ha sbagliato i suoi conti quando ha visto
nell’Italia, per ragioni politiche e culturali,
un anello debole dell’Alleanza occidentale
e dell’Europa.

con annessi e connessi, siano prioritari,
non occasionali. E non strumentali.

Noi, il Papa, le armi
e la guerra

I

di PAOLO PILLITTERI

A

desso è noto a tutti, proprio a tutti.
Se c’è un pacifista, al di sopra di ogni
sospetto, quello è Papa Francesco.
Adesso, ora, nel senso letterale della parola: il Pontefice, dopo aver di nuovo
tuonato contro la guerra (contro ogni guerra, intendiamoci) ha per così dire chiesto
ai contendenti di abolire le armi. Detto e
fatto, commenterà qualche ottimista. Da
domani, dunque la pace, pax in terra hominibus bonae voluntatis, detto in latino
che per i Papi, in genere, è la lingua delle
massime – stavamo per dire divine – raccomandazioni. Ma come ben sappiamo le
cose non stanno così.
Intendiamoci: Papa Francesco svolge in
modo appropriato o, per meglio dire sacrosanto, la sua missione che, nell’occasione,
viene ulteriormente chiarita e rafforzata
al di là di ogni dubbio. E ce lo spiega: “Io
mi sono vergognato quando ho letto che un
pugno di Stati si sono impegnati a spendere
il due per cento del Pil nell’acquisto di armi,
come risposta a quello che sta accadendo
adesso. La pazzia!”. Che vi sia l’Italia fra gli
artefici di simile follia è, forse, ancora più
grave per il Papa, che ne è ospite. Eppure,
con sovrana indifferenza, si vorrebbe dire,
il premier Mario Draghi procede in questa
“pazzia”, ovviamente nel rispetto degli impegni presi dal nostro Paese di fare salire
la spesa per la difesa al 2 per cento del Pil.
Il tema posto da Sua Santità da sempre è
stato esplicitato dai Pontefici che, oggettivamente e secondo l’insegnamento di Cristo, non possono non dichiararsi contro la
guerra, qualsiasi guerra: dunque contro la
violenza, contro i nemici della pace. E poco
importa che si tratti, come nel nostro caso,
di legittima difesa contro una aggressione
a freddo, densa di pericoli per gli inevitabili
allargamenti e carica di rischi, in una minaccia comunque violenta e mortale. C’è,
nei richiami papali, una nobiltà e un’altezza morale ineccepibili, ma anche un qualcosa di astratto. Il fatto è che una nazione,
a cominciare dalla nostra, non può mai
accettare simili imposizioni o, per meglio
dire, simili ricatti non tanto o non soltanto
perché difendersi dall’aggressore è umano,
normale, d’obbligo da parte dell’aggredito,
ma appunto perché la difesa della collettività è una dolorosa e doverosa necessità,
considerando un sacro dovere la difesa della Patria, vale a dire “l’ambito territoriale,
tradizionale e culturale, cui si riferiscono
le esperienze affettive, morali, politiche
dell’individuo in quanto appartenente a un
popolo”, come spiega il Devoto-Oli.
Ma il Papa va oltre il richiamo alla consegna delle armi in qualsiasi caso, al di là,
appunto della legittima difesa, giacché aggiunge: “La vera risposta non sono altre
armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un
modo diverso di governare il mondo ormai
globalizzato, un modo diverso di impostare
le relazioni internazionali”. Tutto giusto,
tutto vero. Ma di fronte a quanto accade in
questi giorni cosa possono, anzi, cosa dovrebbero fare i governi? La risposta è addirittura ovvia: difendersi, anche con le armi,
prendendo atto della realtà e “dimostrarsi
all’altezza del loro dovere di garantire la
sicurezza dei cittadini”, proprio perché la
dolorosa e doverosa necessità della difesa
va oltre qualsiasi credo o filosofia, anche a
proposito della stessa fedeltà ai propri ideali di pace, ovunque e comunque.
Si tratta non solo, o non soltanto, di
autodifesa in un mondo nel quale le armi
odierne – chimiche, atomiche, biologiche
– comportano una inevitabile corsa all’autodistruzione, ma di uno sforzo a largo raggio, nazionale, europeo e mondiale, perché
educazione e conoscenza del problema,

Ucraina:
il dottor Stranamore
dell’Occidente
di LUCIO LEANTE
l presidente americano Joe Biden continua a soffiare e a gettare benzina sul
fuoco della guerra come un novello dottor Stranamore. Le sue continue offese
e minacce contro il presidente russo Vladimir Putin non possono essere derubricate
al livello di una semplice “gaffe”. Esse sono
una continua dichiarazione di guerra non
solo personale a Putin, ma anche a una potenza nucleare come la Russia. Esse certificano che l’obiettivo di Biden è quello di
prolungare la guerra e ottenere, per procura, un’impossibile sconfitta militare russa
e la caduta di Putin. Esse certificano, anche, una radicale differenza tra gli interessi e gli obiettivi europei e quelli americani;
una differenza della quale è bene che i leader europei prendano coscienza, agendo
di conseguenza, prima che l’incontinenza
non solo verbale e l’irresponsabilità dell’attuale presidente americano non creino una
deriva bellica irreparabile e irreversibile,
con effetti che sarebbero catastrofici solo
per l’Europa e non per gli Usa.
“Putin è un macellaio che vuole distruggere l’Ucraina e sta cercando di ricostruire
un impero. Non può restare al potere… i
suoi giorni sono contati” ha dichiarato Biden il 26 marzo scorso da Varsavia. Pochi
giorni prima lo aveva definito un “criminale di guerra”. Ma già all’inizio del suo mandato lo aveva apostrofato come “assassino”.
Non passa giorno senza che Biden non attribuisca a Putin intenzioni criminali non
confermate dai fatti, come quella di “usare armi chimiche”. Biden, insomma, dà la
poco rassicurante impressione di nutrire
verso Putin un’avversione personale del
tutto fuori luogo per un leader dell’Occidente che mostra di infischiarsi degli interessi europei.
“Le parole di Biden dovrebbero suonare
come un campanello di allarme per tutti
noi europei” ha scritto il 29 marzo Wolfgang Münchau sul Corriere della Sera,
aggiungendo che la linea guerrafondaia di
Biden non tiene conto che a essere esposti
a una escalation nucleare non sono gli Usa
ma “quei Paesi europei che non dispongono di un arsenale atomico”. La differenza
tra gli interessi europei e quelli americani,
come declinati da Biden, è evidente ed è
già divenuta strategica. Gli europei hanno
infatti un interesse primario in una cessazione al più presto possibile delle ostilità.
Gli americani, da un prolungamento e aggravamento della guerra, non rischiano
nulla e per di più stanno nutrendo il loro
complesso militare industriale con le forniture massicce di armi agli ucraini; e, per
di più, stanno promuovendo la vendita del
loro gas liquefatto agli europei.
È tempo che gli europei smettano di
seguire pedissequamente la linea guerrafondaia del presidente americano e gli
impongano una linea diplomatica e negoziale, che persegua la fine delle ostilità in
Ucraina ed escluda un prolungamento del
conflitto e la caduta di Putin, che è evidentemente il folle obiettivo del dottor Stranamore dell’Occidente.

La Russia, l’aggressione
militare in Ucraina
e la situazione in Mali
di DOMENICO LETIZIA

N

onostante decenni di denunce contro le azioni destabilizzanti e le continue violazioni internazionali della
Russia, l’attualità politica continua
a non voler affrontare concretamente ciò
che accade a causa e per colpa di Vladimir Putin. Gli attivisti per i diritti umani,
Marco Pannella e il Partito radicale avevano avvisato il mondo, l’Europa e l’Italia
sull’importanza di bloccare i rapporti con
il regime russo e sostenere la dissidenza
democratica e liberale, ma si è preferito

ignorare per agevolare le importanti relazioni energetiche che oggi paghiamo amaramente. Con l’aggressione russa, l’Europa
deve rispondere continuando a sostenere
l’Ucraina economicamente, finanziariamente e le forze armate ucraine. I ministri
europei hanno recentemente raggiunto un
accordo politico su ulteriori 500 milioni di
euro da mobilitare nell’ambito del Fondo
europeo per la pace. Durante la discussione, i ministri sono stati raggiunti anche dal
vicepremier e dal ministro degli Esteri della Repubblica di Moldova, Nicu Popescu.
La Moldova è uno dei paesi più colpiti
dall’emergenza scatenata dalla guerra e
dall’aggressione russa, con il 13 per cento
dei bambini nel paese che sono rifugiati ucraini. L’Ue sta prendendo sul serio le
preoccupazioni e i bisogni della Moldova e
i ministri hanno sottolineato il loro impegno ad aumentare collettivamente il sostegno dell’Europa al Paese. Inoltre, le istituzioni europee hanno deciso di trattare con
estrema attenzione la situazione in Mali,
continuando a fornire aiuti finanziari diretti alla popolazione del Mali e del Sahel
ed estendendo il suo sostegno al Burkina
Faso e al Niger.
La Russia è presente economicamente,
militarmente e diplomaticamente in Africa
dal 2014. Un accesso avvenuto anche tramite i mercenari del gruppo Wagner, combriccola di criminali altamente addestrati
nelle mani dell’oligarca Evgenij Prigozhin,
legato da sempre al mondo del presidente
Putin. Per il dittatore russo, l’Africa è un
bacino economico a buon mercato e un’arma di ricatto per il continente europeo. Il
Sahel è indispensabile anche nel contrasto
al terrorismo che proprio qui si è rafforzato nel corso degli ultimi anni, soprattutto
dopo l’indebolimento di Daesh in Medio
Oriente.
L’Africa, del resto, viene considerata, da
quasi tutti gli analisti geopolitici, come la
nuova frontiera della jihad. Pertanto, controllare il Sahel dove è crescente la presenza di gruppi affiliati ad al-Qaeda e all’Isis è
fondamentale per ridurre il rischio di una
recrudescenza della minaccia terroristica
o indirizzare tale terrore contro specifiche
regioni. La frontiera tra Africa del Nord
e Sahel è un confine altamente instabile,
dove i gruppi jihadisti si muovono pressoché indisturbati, stringendo alleanze con
milizie locali e trafficanti di esseri umani.
L’azione totalitaria della Russia in Ucraina deve far riflettere i Paesi europei e del
Nord Africa che affacciano sul Mediterraneo perché l’instabilità e il conflitto causato nell’Europa dell’Est può ripetersi anche
nelle zone di influenza russa del continente nero. La Russia sta allargando la propria
presenza nell’Africa subsahariana stringendo accordi politici con vari dittatori e
democrazie non realizzate, allargando la
sua sfera di influenza e scrivendo nuove dinamiche geopolitiche per minacciare l’Europa e il mondo Occidentale.
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Guerra: normative e battaglia mediatica

L

a guerra in Ucraina sta sollevando
numerosi interrogativi motivati sia
dalla causa, sia dalle reazioni. Tra le
tante perplessità e prospettive catastrofiche come quelle di impronta nucleare che potremmo giudicare non verificabili e, se eventualmente si verificassero, non
resterebbe chi potrebbe smentirle a causa
dello sterminio globale, ci sono quelle che
riguardano le “normative” Nato le quali,
in questi casi, entrano in gioco. Così, alcune ore dopo che l’esercito russo è penetrato in Ucraina, otto ex Paesi dell’ex Unione
Sovietica – Polonia, Romania, Repubblica
Ceca, Bulgaria, Lituania, Estonia, Lettonia e Slovacchia – hanno chiesto l’attivazione dell’articolo 4 del Trattato del Nord
Atlantico.
L’articolo 4 del Patto Atlantico prevede
che i membri dell’Alleanza si consultino
ogniqualvolta, a giudizio di ogni singolo membro, sarà minacciata l’integrità
territoriale, l’indipendenza politica o la
sicurezza di una delle parti. Ogni Paese membro può formalmente richiedere
l’attivazione dell’articolo 4 del Trattato
del Nord Atlantico. Non appena richiesta
l’applicazione, la questione viene discussa
e analizzata e può anche concludersi con
una decisone che potrebbe prevedere una
azione coordinata degli Stati membri in
nome dell’Alleanza.
Dalla creazione dell’Alleanza, nel 1949,
l’articolo 4 è stato attivato sette volte.
Tra queste, nel 2003, quando il Consiglio
Nord Atlantico si è riunito dopo che la
Turchia aveva attivato l’articolo 4 a causa del conflitto in Iraq con i conseguenti
rischi di tracimazione bellica all’interno
dei suoi confini (la cosiddetta operazione “Display Deterrence”). Recentemente, è stato invocato anche dalla Lituania,
nell’agosto 2021, quando la Bielorussia
stava ammassando migliaia di immigrati ai confini dell’Unione europea. Ma la
Nato ha applicato anche altre iniziative
congiunte ricadenti nel programma di difesa dei propri confini, come l’operazione
“Determined Guard”, nel dicembre 1996,
un coordinamento militare congiunto
tra Nato e l’Unione europea “Occidentale” con il fine di far rispettare le sanzioni

di FABIO MARCO FABBRI e ROSITA PONTICIELLO

delle Nazioni Unite nei territori della ex
Jugoslavia; operazione poi continuata nel
1999.
Tuttavia, anche se l’articolo 4 prevede
consultazioni tra alleati, la reazione militare non è automatica. Infatti, l’articolo
5 specifica che “le parti convengono che
un attacco armato contro una o più di esse
(…) sia considerato un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che, se si verifica un tale attacco,
ciascuna di esse, in esercizio del diritto
di autotutela, individuale o collettiva, assisterà la parte o le parti così aggredite”.

Così se l’Ucraina fosse stata membro della Nato, avrebbe potuto attivare l’articolo
5 per richiedere il supporto militare dei
Paesi membri. Ma l’Ucraina, come la Georgia, sono Paesi (membri) associati alla
Nato, non membri Nato. L’Ucraina, dal
2005, ha intrapreso un meccanismo di
pre-adesione chiamato Dialogo intensificato o Intensified dialogue. Al vertice di
Bucarest, del 2008, l’Ucraina ha presentato domanda per avviare un Piano d’azione per l’adesione alla Nato, Membership
action plan (Map). Nel 2021 ha ottenuto
il Membership action plan, approvato

dall’Assemblea parlamentare nel gennaio
2022; probabilmente il fattore che ha dato
definitivamente fuoco alla miccia di Vladimir Putin.
Sull’altro piatto della “bilancia normativa”, sotto un aspetto diverso, anche la
Russia sta “legiferando” in ambito di “stato di emergenza vero”; infatti il 4 marzo la
Duma, Camera bassa del Parlamento russo, ha votato e adottato una legge, firmata
da Vladimir Putin ed entrata in vigore il 5
marzo. La legge prevede sanzioni pesanti e condanne fino a quindici anni di reclusione per coloro che diffondono “false
informazioni sull’esercito russo, soprattutto se ha gravi conseguenze per le forze
armate”. In effetti, la disposizione normativa vieta qualsiasi forma di giornalismo
indipendente nel Paese e qualsiasi protesta contro la guerra, che nei media russi
si ostina a trascurare e a volte a negare.
Di fatto, il presidente russo sta mettendo in “isolamento trasparente” la Russia.
Detta legge è, chiaramente, un ulteriore
inasprimento della già pesante repressione esercitata sui media nazionali e verso
gli oppositori della guerra in Ucraina. Ma
questa costrizione è esercitata anche sui
giornali stranieri indipendenti presenti in
Russia e sui territori annessi controllati.
Proprio la legge del 4 marzo ha permesso
di bloccare molti social network, tra cui
Facebook. A corredo di questa attività legislativa, un altro emendamento prevede
sanzioni per coloro che pubblicano “inviti a imporre sanzioni alla Russia”. Queste
normative si applicano a tutti i media, a
giornali e giornalisti privati, ai giornalisti
stranieri.
La guerra che si sta combattendo è anche una “guerra di informazione”, come
verifichiamo quotidianamente. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha difeso la forte scelta fatta dal Governo russo, ritenendola necessaria per ottimizzare
una difesa globale; non un attacco! Come
possiamo constatare la “battaglia mediatica” è un’arma complementare alla “battaglia convenzionale” e, nell’ambito di
una globalizzazione informativa, riuscire
a scorgere sfumature di verità risulta oggi
estremamente complesso.

Ucraina, espulsioni e spionaggio
I

l sito del ministero della Difesa
ucraino rende nota la lista di 600
agenti segreti russi, hackerata da
Anonymous settimane fa. In Europa inizia il valzer delle espulsioni (in
Italia no, forse perché qui i russi non
hanno avuto bisogno di inviare i loro
agenti “segreti”, ma hanno avuto i loro
oligarchi e qualche politico, o non politico, compiacente).
Pochi minuti dopo la pubblicazione
della lista, è calato un vento da Guerra fredda e da film alla James Bond.
La guerra spionistica era già iniziata
da tempo in Slovacchia, come avevo
segnalato il 17 marzo su L’Opinione.
Parliamo di un sito di geopolitica molto attivo, Dennik-N, dove si trovano
informazioni sulla massiccia attività
dei servizi russi a Bratislava e dintorni. In particolare i servizi slovacchi
avevano registrato un video in cui un
agente russo pagava uno slovacco che
aveva accesso a dati riservati. La rete
era poi stata smantellata. Ebbene, già
due giorni fa, prima della pubblicazione dei nomi dei 600 agenti dell’Fsb,
il Servizio federale per la sicurezza
della Federazione russa, la Russia ha
ricambiato espellendo tre dipendenti
dell’ambasciata slovacca a Mosca.
Inoltre, nel mese di marzo Bulgaria,
Lituania, Lettonia ed Estonia avevano
già espulso venti diplomatici di Mosca
per “attività non inerenti al loro status”. Anche in questo caso Mosca ha
risposto, espellendo 10 dipendenti delle ambasciate delle Repubbliche baltiche in Russia. In queste ore si conta
una inconsueta e massiccia attività del
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controspionaggio europeo: l’Olanda
ha messo alla porta 17 cittadini russi,
con l’accusa di spionaggio (non si sa se
si tratta di persone collegate a quelle
hackerate da Anonymous). Ufficialmente si tratta di un’indagine condotta insieme da Olanda e Belgio, dove la
Unione europea ha sede. Il Belgio, a sua
volta, ha espulso 21 diplomatici russi,
come ha confermato la ministra degli
Esteri di Bruxelles, Sophie Wilmès, la
quale ha aggiunto che i russi dovranno
lasciare il Paese entro due settimane.
Si trattava di personale accreditato

presso l’ambasciata di Mosca a Bruxelles e il consolato generale di Anversa.
L’Irlanda ha espulso quattro cittadini
russi mentre anche la Repubblica Ceca
ha espulso un altro russo, dopo averne
già espulso altri negli ultimi mesi.
Lo stesso è avvenuto a inizio marzo,
quando gli Stati Uniti hanno individuato e allontanato personale diplomatico russo (una parte lavorava alla
sede Onu di New York). Il Cremlino
ha risposto la scorsa settimana, con
l’allontanamento di alcuni americani
presso i consolati e l’ambasciata sta-

tunitense, considerati “personae non
gratae”. Dall’altra parte del “muro”,
il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato di ferro del
Cremlino già considerato un emulo di
Vladimir Putin nella repressione del
dissenso, ha preso parte al giro anti-spionistico, espellendo 12 diplomatici ucraini. Altri 45 russi sono stati
individuati come spie dai servizi della
Polonia e sono in attesa della procedura di espulsione.
Pesanti accuse sono state rivolte all’azienda finlandese Nokia, che
avrebbe fornito alla Russia un sistema per intercettare mail e telefonate.
Tra i 600 agenti dell’Fsb resi noti da
Anonymous la prima donna (ve ne sono
molte altre) è la dodicesima della lista
e si chiama Ekaterina Sergeevna Aksenova. Per ognuno dei 600 le schede
originali ottenute da Anonymous avevano il nome completo, data di nascita,
luogo di nascita, passaporto con data
di rilascio, autorità emittente, indirizzi, segni speciali, firma, conti bancari,
biglietti aerei, sim-card, modem, mezzo di trasporto con targa. Nel sito del
ministero della Difesa ucraino, però,
non sono stati riportati i dati sensibili degli agenti, ma solo i nomi, la sede
di lavoro (il palazzo della Lubjanka)
e la sede precedente. Evidentemente
il lungo intervallo di tempo intercorso prima della diffusione della lista è
servito per studiare bene i nomi e valutare cosa era opportuno pubblicare
e cosa non lo era. Nel secondo caso, vi
sarebbero quindi dati e nomi rimasti
sottotraccia.
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Il regime change: in morte di Utòpia

C

hi non conosce la città di Utòpia
non conosce la Verità! Infatti,
il Continente che ha fin dall’età
classica ospitato l’Idea di Futuro
si è oggi inabissato come l’Atlantide di
qualche era fa, e solo a grande profondità
se ne scorgono le imponenti vestigia. Fuori metafora: con la fine dell’Urss e della
Guerra Fredda ha perduto di senso l’intero Occidente per la scomparsa della figura fondamentale del “Nemico”. E qui, in
effetti, non si capisce bene perché gli sia
sopravvissuta un’Alleanza difensiva come
la Nato, concepita, costituita e foraggiata con migliaia di miliardi di dollari proprio per minacciare quel… Fantasma! Le
nostre mura ideologiche erano, in realtà,
sottili ed evanescenti come carta velina,
dato che eravamo disposti a rinunciare a
qualsivoglia progetto rivoluzionario della società (come lo era quello comunista),
per incrementare senza freni il nostro benessere materiale, alimentando in noi l’illusione della crescita illimitata (del Pil!).
Abbiamo creduto, cioè, esclusivamente
nella forza del Denaro deponendo le armi
vere! Risultato? Privato del contrafforte
del comunismo mondiale, il solo in grado
di veicolare un’ideologia totalizzante e
globalizzante, che veleggiava ben al disopra delle Nazioni, delle etnie e dei confini
giuridici tra Stati, questa parte del mondo che si credeva libero ha contrapposto
tra sé e l’Altro il contrafforte molto più
agguerrito e armato del Mercantilismo.
In tal modo, l’Occidente ha evitato il rischio di collassare su se stesso, avvolgendo come un anaconda il resto del mondo
all’interno di questa sua nuovissima tela
di ragno dai fili d’acciaio, che per ottanta
anni ha ricostituito un contrafforte ancora più robusto di quello che la Storia aveva
rimosso.
Ci siamo tirati dietro, quindi, interi
Continenti con la nostra rete a strascico
fatta di fili intrecciati, sempre più spessi e a prova di taglio, che corrono lungo
immense vie d’acqua, di terra e di cielo.
Quella Rete è stata realizzata dall’interconnessione (divenuta immateriale e totalizzante con l’avvento della cyber economy) e dall’intreccio globale di flussi
di scambio di beni, merci, persone, idee
e tecnologie. Così facendo, però, abbiamo divelto e strappato dal fondo marino
tutte le residue risorse di Utòpia. Infatti,
progressivamente, quel mondo globale ha
concentrato enormi energie di rottura in
varie aree geografiche, provocando ovunque terremoti politici e socio-economici,
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in conseguenza dell’aumento vertiginoso,
locale e globale, delle disuguaglianze tra
have e have-not; tra sempre più ricchi e
sempre più poveri. Per 80 anni abbiamo
lasciato briglie sciolte ai processi di accumulazione selvaggia e planetaria dei profitti, delocalizzando ovunque nel mondo
le nostre industrie inquinanti e ad alta
densità di manodopera, ricollocandole
laddove esisteva la possibilità di attingere
a uno sconfinato serbatoio di lavoro nero
e iper-sfruttato, come lo era l’Asia degli
anni Novanta. Avevamo creduto, a torto
evidentemente, che l’ideologia in carne e
ossa del Mercantilismo potesse sostituirsi
e far dimenticare quella ben più potente
del Comunismo.
E poiché la geopolitica non scherza
mai, abbiamo in punta dei piedi (provando a non farci scoprire) ricostituito la vera
ideologia che ci contraddistingue: quella
della Colonizzazione e della Conquista,
non più di territori “fisici” (non ne avevamo oggettivamente più bisogno), ma di
semplici luoghi dove fare mining, tirando
fuori dalla terra e dal suolo di altri Continenti tutto ciò che ci consentiva di fare
globalmente quello che avevamo fatto
rozzamente alla luce del sole, impiegando
allora cannoniere ed eserciti. Con il Mercantilismo globale, invece, abbiamo otte-

nuto in maniera soft, dando tutto il potere al Denaro in modo che fosse questo
strumento a dare “valore a ogni cosa”, la
linfa vitale di cui avevamo bisogno, come
materie prime, risorse energetiche, agricoltura (i cui prezzi sono stabiliti all’interno delle nostre cattedrali di Londra e
Wall Street), e immigrazione di massa,
con centinaia di milioni di nuovi schiavi dissimulati da… migranti. Pensavamo
di aver così cancellato quella politica di
potenza che tanti guasti aveva provocato qui nel Vecchio Continente, con due
Guerre mondiali iniziate e volute da noi.
Ci illudevamo di aver inventato il gioco
perfetto a somma positiva (in cui tutti i
partecipanti ci guadagnano) della Globalizzazione economica.
Credevamo, cioè, che per il solo fatto
di partecipare al banchetto comune tutti si sarebbero alleati con noi e avrebbero
sposato i nostri valori, la struttura sociale
e gli istituti aperti delle Democrazie liberali. Abbiamo così favorito in tutti i modi
il Dragone cinese credendo fosse un docile cagnolino di Washington/Bruxelles,
incatenando per di più l’Orso russo al nostro Circo Barnum. Anche in questo caso,
credevamo di averlo disarmato attaccandogli un enorme tubo digerente che portava da noi tanta energia a buon mercato,

estratta dal suo immenso territorio ghiacciato. Ciechi come gattini, non abbiamo
preso nessuna seria contromisura quando
ci siamo accorti che Cina e Russia accumulavano armamenti e rancore nei nostri
confronti. Solo quando Mosca ha deciso
che lei era una potenza tellurica e Pechino
il suo complementare talassico, solo allora
ci siamo accorti che la Storia non era per
nulla “morta” ma stava facendo affiorare
i suoi vulcani di sempre. Scoperte così le
nostre difese fino a far affiorare i nervi
dalla pelle, dovendo dare una risposta non
verbale sull’aggressione dell’Ucraina, ci
siamo inventati con Ursula von der Leyen
e con Joe Biden la storia della lotta epocale tra Autocrazie e Democrazie.
Ma, se i nostri (pseudo)valori hanno
miseramente fallito e il mondo ci sfugge
di mano, come pensiamo di contrastare
due potenze imperiali che si richiamano
alle loro tradizioni millenarie (gli Zar e
il Celeste Impero confuciano) fatte, in un
caso, di un grande territorio e, nell’altro,
di immense Vie della Seta che hanno già
messo solide radici in Continenti, come
quello africano e amerindio, che noi abbiamo abbandonato a se stessi? Lo capiamo o no che il confronto, da oggi in poi,
si regge sull’iper-leaderismo che contrappone le grandi piattaforme continentali
(Russia, Cina, Europa, Africa, America
Latina), e sulla capacità di decisione verticale (nel bene come nel male, s’intende)
che oggi come ieri ci fa difetto, visto che
l’Unione europea è un nano politico-militare mentre gli Usa stanno in una giostra
che gira sempre più vorticosamente, tra
drammi dell’immigrazione, dell’urbanizzazione e di una guerra civile strisciante
Nord-Sud mai veramente terminata dal
XVIII secolo in poi? Se avessimo avuto
il lume della ragione (e non del portafoglio!), ci saremmo disfatti trenta anni fa
della Nato e ci saremmo accontentati di
mantenere più o meno intatta la Terra su
cui viviamo, e che oggi ci martirizza con
tutti i suoi Demoni, come guerre, siccità,
povertà, carestie, inquinamento di mari,
fiumi, oceani, del suolo e del sottosuolo.
Invece, ci auto-minacciamo per di più
con decine di migliaia di testate nucleari, che dieci basterebbero per cancellarci
dalla faccia del Pianeta. Prima di elaborare una qualsiasi ideologia del mondo libero, vogliamo chiederci “chi siamo?”. E,
soprattutto, come si ridà ai popoli la voce
che a loro spetta, facendo discendere seriamente una sorta di iper-potere verso il
basso, per far vincere le Democrazie?

