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G I A N L U C A   F E R R A R A

L’IMPERO
DEL MALE

I crimini nascosti
da Truman a Trump
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«Gli affari dell’America sono gli affari.»
CALVIN COOLIDGE

«L’America non ha amici o nemici perma-
nenti, solo interessi.»

HENRY KISSINGER

«Questo  è  l’impero  del  male.  Io,  al  con-
fronto, sono un dilettate.»

GORDON GEKKO
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Dedicato a chi, nonostante tutto, continua a  
credere e impegnarsi per costruire una socie-
tà orizzontale che possa essere finalmente li-
bera da schemi verticali.
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Introduzione
di Ferdinando Imposimato

Sono stato per molto tempo acerrimo nemico dei cosiddetti 
complottisti  nell’analisi  sulle  stragi  commesse  in  Italia  e  nel 
mondo e in altri eventi che si temeva fossero collegati con con-
giure politiche. Rispondendo a coloro che vedevano complicità 
politiche nella vicenda Moro, affermavo con sicumera: «Dietro 
le Brigate Rosse c’erano le Brigate Rosse». Dopo trent’anni dalla 
fine delle istruttorie, ho consultato documenti e ascoltato testi-
monianze che mi erano stati intenzionalmente nascosti da alcu-
ne istituzioni infedeli, poi li ho recuperati grazie al coraggio di 
politici  e  Ministri  fedeli  alla  Repubblica.  Sbagliavo.  L’ho am-
messo pubblicamente.  Ma non potevo dirlo,  la quasi  totalità 
dei media nazionali e internazionali era attestata sulla posizione 
della esclusiva responsabilità delle BR. I servizi americani, in-
glesi, tedeschi e sovietici c’entravano pienamente. Ho spiegato 
come e perché superando le obiezioni che servizi in guerra non 
potevano perseguire lo stesso scopo.

Così accadde con la valutazione della matrice relativa alla 
strage dell’11 settembre 2001. Ritenni all’inizio la esclusiva par-
tecipazione dei terroristi islamici, e l’estraneità degli USA nella 
strategia della tensione mondiale.  Anche nella fattispecie, do-
vetti fare i conti con una marea di prove e indizi che spuntarono 
come funghi da tutte le parti. Mettevano in risalto l’implicazio-
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ne del Governo di George Bush jr che aveva agito in sintonia 
con i  neoconservatori  ebrei  Michael  Ledeen,  Karl  Rove,  Paul 
Wolfowitz, Richard Perle, Dick Cheney, infiltrati nel Governo 
americano. Quegli stessi che avevano costruito un falso dossier 
con l’aiuto del Governo Berlusconi e accusarono di terrorismo 
Saddam Hussein,  per giustificare la guerra all'Iraq.  Perle,  Le-
deen e Bush avevano sempre accusato le Nazioni Unite di ogni 
nefandezza.

Il saggio di Gianluca Ferrara è una straordinaria ricostruzio-
ne degli eventi che riguarda la storia degli Stati Uniti, dalla na-
scita fino ai nostri giorni, scritto con un assoluto rispetto dei fat-
ti e con precisi riferimenti alle fonti. L’esordio è significativo: in 
nessun articolo della Costituzione americana  del 1787 si legge il 
riferimento alla parola «democrazia», mentre in quella italiana 
essa appare fin da subito, nell'articolo 1. In realtà gli USA sono 
una plutocrazia, essa è da sempre il governo di pochi ricchi, che 
spesso si tramanda il potere da padre in figlio. Di grande inte-
resse è la storia dei primi Presidenti degli USA Thomas Jeffer-
son e Alexander Hamilton, che considerano i neri esseri inferio-
ri, che meritavano di essere sfruttati dai bianchi. 

Ferrara parla della nascita della democrazia in Grecia nel 508 
avanti Cristo. Io vorrei ricordare lo storico che per primo intro-
dusse il termine democrazia: Erodoto (Giovanni Sartori  Demo-
crazia 2000 Rizzoli p 25). L’avvento del popolo al governo del 
Paese avvenne in questo modo.  Erodoto, dopo l’abbattimento 
della tirannide di Cambise, 529 - 522 a.C. re di Persia, che aveva 
ridotto il popolo in schiavitù,  fa dire a Otane, uno dei protago-
nisti della rivolta, nel decidere quale forma di governo creare 
per sostituire la dittatura, le ragioni della preferenza della de-
mocrazia alla monarchia e alle altre forme di Governo: «Anche 
il migliore degli uomini, una volta salito a tale autorità, il potere 
assoluto lo allontanerebbe dal suo solito modo di pensare. Dai 
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beni presenti gli viene l’arroganza, mentre sin dalle origini è in-
nata in lui l’invidia. E quando ha questi due vizi, ha ogni mal-
vagità, perché molte scelleratezze le compie perché pieno di ar-
roganza e di invidia. Eppure, un sovrano dovrebbe essere privo 
di invidia dal momento che possiede tutti i beni. Invece egli si 
comporta verso i cittadini in modo ben differente, è invidioso 
che i migliori siano in vita e si compiace dei cittadini peggiori 
ed è prontissimo ad accogliere le calunnie. Ma la cosa più scon-
veniente di tutte è questa, se qualcuno lo onora moderatamente, 
si sdegna di non essere onorato abbastanza, se invece uno lo 
onora molto si sdegna ritenendolo un adulatore. Il Governo po-
polare invece,  anzitutto ha il  nome più bello di  tutti,  l’ugua-
glianza dinanzi alla legge, in secondo luogo niente fa di quanto 
fa il monarca, perché a sorte esercita le magistrature e ha un po-
tere soggetto a controllo e presenta tutti i decreti all’assemblea 
generale. Io dunque propongo di abbandonare la monarchia e 
di elevare il popolo al potere, perché nella massa sta ogni po-
tenza» (Erodoto Le storie Sansone, III, 80). 

In realtà negli USA, anche nelle democrazie guidate da Geor-
ge Bush sr e da George Bush jr, la decisione d’intraprendere le 
guerre venne presa dal Presidente, con l’avallo della Costituzio-
ne USA, come affermò la Suprema Corte americana, nell’assolu-
to spregio della volontà popolare, del Congresso e dei principi 
delle Nazioni Unite.

Il  disprezzo delle  Nazioni  Unite  da parte  degli  Stati  Uniti 
emerse a Firenze il 10 novembre 2005, nelle parole di due dei 
massimi esponenti della politica estera americana: Michael Le-
deen e Richard Perle,  il  primo Advisor  dello staff  di  George 
Bush, presidente degli Stati Uniti, e il secondo di Bush e di Do-
nald Rumsfeld, allora capo del Pentagono. I due neoconservato-
ri, in una conferenza che si tenne  davanti ad attoniti fiorentini, 
definirono l'ONU una «organizzazione criminale». Quella defi-
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nizione sprezzante, divenuta il titolo di Repubblica del 12 no-
vembre  2005, doveva essere, nelle intenzioni dei due esperti, il 
preludio di una nuova  guerra preventiva che George Bush jr su 
input di Dick Cheney e di Ariel Sharon, aveva deciso di scate-
nare, nel disprezzo di qualunque veto, contro un altro dei paesi 
inclusi nell’asse del male: l’Iran. Gli altri erano Siria, Iraq, Libia, 
Yemen e Corea del Nord. Tutti, allora privi di armi atomiche. 
L’Iran,  nemico numero uno di Israele,  stava sperimentando i 
primi test nucleari, Tel Aviv accusava Teheran di aiutare i terro-
risti  in tutto il  mondo. Ancora una volta,  dopo la guerra del 
marzo 2003 contro l’Iraq, la Casa Bianca aveva scelto l’Italia per 
preparare il terreno a una nuova offensiva in Medio Oriente.  

L’anatema di Michael Ledeen e Richard Perle fu lanciato al 
convegno su «Globalizzazione, lotta al terrorismo, per il ripristi-
no della democrazia a livello internazionale tra Europa e Stati 
Uniti». Alla tavola rotonda nel Salone del Cinquecento a Palaz-
zo Vecchio, nel master in alta formazione politico-istituzionale, 
erano presenti, accanto a Perle  e Ledeen, Alessandro Pizzorno 
studioso di fama internazionale, il sindaco di Firenze Leonardo 
Dominici.  Tra i  presenti c’era un giovane politico poco cono-
sciuto, Matteo Renzi, presidente della provincia di Firenze; Le-
deen non pago degli insulti di Perle, rincarò la dose definendo 
l’ONU «La più grossa organizzazione criminale al mondo». E 
aggiunse: «rafforzare l’ONU è come rafforzare la mafia». 

Ferrara mette in evidenza, con documenti inequivocabili, il 
controllo quasi totale da parte della CIA e dell’FBI delle comu-
nicazioni che avvengono nel mondo, con palese violazione di 
uno dei diritti inviolabili dell’uomo, protetto da tutte le conven-
zioni internazionali: il diritto alla privacy. L’FBI ammise di ave-
re usato informazioni per costruire un articolo, pubblicato dalla 
rivista News Week, per diffamare Jean Seberg. L’attrice, che era 
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incinta, dopo tali pubblicazioni, si suicidò: poco dopo anche il 
marito, il diplomatico francese Romain Gary.

Il libro ricostruisce con chiarezza e incisività la storia delle 
nefandezze degli Stati Uniti, certamente coinvolti nelle stragi in 
Italia a partire da Portella Delle Ginestre. E fino alle stragi di 
Capaci e via D’Amelio. E di quelle commesse nel 1993 a Firenze 
in via dei Georgofili e a Roma. A San Giovanni e ai Parioli con-
tro il giornalista Maurizio Costanzo che aveva esaltato Falcone 
e accusato Cosa Nostra. Ma questa è divenuta, assieme a Ordi-
ne Nuovo, un’agenzia criminale di Gladio Stay Behind. Un in-
capace di giornalista ha fatto dell’ironia sulle mie indagini,  e 
temo le farà anche su questo libro, per avere tirato in ballo il 
gruppo  Bilderberg.  Purtroppo  questo  gruppo  controlla  gran 
parte della stampa italiana. Come si vede dalla partecipazioni 
qualificate alle riunioni del gruppo Bilderberg nel mondo. 

Vorrei anche aggiungere ciò che ho scritto nel libro «La re-
pubblica delle stragi impunite» la scoperta che feci nel 2012 del 
Governo mondiale invisibile e della matrice della strategia della 
tensione mondiale.  Tre documenti, del 1967 e gli altri due del 
1969, parlano del Governo mondiale invisibile, della guerra oc-
culta e dei suoi obiettivi e dei  protagonisti, delle alleanze, dei 
mandanti  e  dei  finanziamenti.  Erano allegati  alla  requisitoria 
del Pubblico Ministero di Milano Emilio Alessandrini sulla stra-
ge di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Requisitoria e alle-
gati mi furono dati nel 2012 dall'ex giudice istruttore poi senato-
re Gerardo D’Ambrosio, che con Emilio aveva istruito il proces-
so sulla strage. Quei documenti, assieme ad altri trovati dopo, 
dimostrano l’esistenza di un governo mondiale, concreto e rea-
le, con sede in America che dal  dopoguerra condiziona la no-
stra democrazia  attraverso  corruzione, terrorismo, stragi, poli-
tica monetaria, servizi segreti, condizionamento di sindacati e 
partiti di destra, sinistra e centro, svolgendo un ruolo determi-

13



nante nella formazione dei governi e nella scelta dei vertici  de-
gli Stati e nel coprire gli autori delle stragi. Il Deep State ha inci-
so nella nostra vita democratica  utilizzando tre soggetti: Cia, 
Bilderberg e ADA (American Democratic Action), responsabili 
della strategia della tensione dal 1969 al 1994. I documenti furo-
no trovati, nel 1971, in una cassetta di sicurezza della Banca po-
polare di Montebelluna nella disponibilità di Giovanni Ventura, 
leader di Ordine Nuovo, dal giudice istruttore  di Treviso Gian-
carlo Stiz. Durante le indagini sulla strage di Piazza Fontana. 
Ventura fu condannato all’ergastolo in primo grado e miracolo-
samente assolto in Cassazione. La stessa Cassazione, nel 2005, 
melius  perpensa,  scrisse,  nel  processo contro  altri  imputati  del 
crimine contro l’umanità di Piazza Fontana: «Giovanni Ventura 
e Franco Freda erano colpevoli del massacro del 12 dicembre 
1969». I tre documenti  erano stati  scritti a macchina  dall’agen-
te del Sid Guido Giannettini. Anche lui processato per la strage 
di Piazza Fontana e condannato in primo grado ma poi incredi-
bilmente assolto. Il documento era stato elaborato altrove. Il go-
verno mondiale occulto era, si dice nel documento, un’organiz-
zazione poliedrica nata «al termine della seconda guerra mon-
diale per contenere la marea comunista; i vincitori occidentali 
decidevano un’alleanza delle forze liberali laiche con quelle cat-
toliche». «Terreno comune d’incontro, le NEI ( Nouvelles Equipes  
Internationales), con sede a Bruxelles». Le NEI  erano una sorta 
di  «ufficio di collegamento cattolico-massonico, con la finzione 
di promuovere lo sviluppo delle  forze democristiane  più pro-
gressiste in tutto il vecchio continente. Ambienti politici ed eco-
nomici italiani, appoggiati anche da ambienti stranieri (tra cui 
sicuramente americani), hanno deciso la sostituzione del centro 
sinistra  in  Italia  con  una  formula  sostanzialmente  centrista» 
(doc 0281 4 maggio 1969). Il documento del 69 diceva che biso-
gnava eseguire un’ondata di attentati  terroristici per convincere l’o-
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pinione pubblica della  pericolosità di mantenere l’apertura a sinistra  
(gruppi industriali del Nord Italia finanzierebbero gruppi isola-
ti di neofascisti per fare esplodere alcune bombe)».

Il documento più importante era il «rapporto RSD I Z n 230 
del 5.VI.1967 oggetto: gruppi di pressione internazionale in oc-
cidente».  Ecco alcuni  passi:  «Il  presente  rapporto  documento 
consta di tre note informative». «Nota sulla  CIA da Sezione 1 
P», «nota sul gruppo Bilderberg» da sezione V E «nota su ADA 
(American  Democratic  Action)  AFL-CIO/Meany,  walter  Reu-
ther, da Sezione VI D», della quale faceva parte il filosofo poli-
tologo Arthur Schlesinger, collaboratore del Presidente  John Fi-
tzgerald Kennedy. Nella manovra di condizionamento dei vari 
governi ebbe un ruolo decisivo la CIA. Il documento del 1967 
affermò: «Le accuse rivolte alla CIA d’interferenza nella politica 
interna dei paesi europea sono assolutamente vere».

Il libro di Gianluca Ferrara è ricco di notizie e di fatti, con in-
dicazione di prove precise, che illustrano bene il ruolo dell’A-
merica nella strategia della tensione e nelle ultime guerre. Ora, 
il numero di coloro che superano le bugie di giornali e TV au-
menta. E comincia a capire, anche se il controllo sui media, gior-
nali e TV è totale. Ma editori coraggiosi e libri di storia riescono 
a superare la barriera dell’omertà che impedisce a molti cittadi-
ni di conoscere la verità.

FERDINANDO IMPOSIMATO

Magistrato e presidente onorario
della Suprema Corte di Cassazione
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Premessa

Sarà difficile sentire pronunciare molte delle tesi esposte in 
questo testo in un’aula universitaria, oppure vederle scritte sui 
principali quotidiani o riviste di geopolitica o tanto meno sui li-
bri di testo. Eppure il percorso analitico qui ricostruito è costi-
tuito da fatti inoppugnabili. Tale occultamento palesa come sia 
inquietante il paradigma dominante che semina paure e menzo-
gne per perpetrare un progetto di dominio che pone l’umanità 
in costante conflitto con se stessa e con il pianeta che la ospita.

Se ci si liberasse per un attimo dall’immenso inganno collet-
tivo, ordito dall’industria dei pensieri costituita dai mass media, 
allora apparirebbe chiaro che dopo il secondo conflitto mondia-
le il fine perseguito dagli Stati Uniti nel mondo è sempre stato 
lo stesso: guerre per accaparrarsi il  controllo delle risorse dei 
paesi colonizzati ma anche il lucroso business della ricostruzio-
ne. Con la distruzione si ottiene prima il guadagno per le indu-
strie degli armamenti, poi quello riservato a coloro che si occu-
pano della ricostruzione.  Le  guerre  sono un grande business 
per poche élite ma un grande dramma per milioni di persone 
che ne subiscono le conseguenze. Il paradosso è che la politica 
estera  imperialista  degli  Usa  afferma  di  voler  esportare  alti 
ideali di libertà, democrazia e benessere. Slogan che celano ag-
gressioni con cui si occupano fonti energetiche, si sottomettono 
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Paesi imponendo regimi autoritari. Si pensi a Somoza in Nicara-
gua,  Pinochet  in  Cile,  Suharto  in  Indonesia,  Reza  Pahlavi  in 
Iran, Carlos Castillo Armas in Guatemala. 

Dopo il 6 agosto del 1945 iniziò una fase di colonizzazione 
che dura fino ai giorni nostri. Un percorso che si è autoalimen-
tato fino a trasformare gli Usa in un Paese basato su di un’eco-
nomia bellica permanente. A partire dal 1945 gli Stati Uniti sono 
intervenuti direttamente o per procura in più di 70 Paesi, 40 go-
verni stranieri sono stati rovesciati,  almeno 30 movimenti na-
zionali e popolari in combutta contro regimi criminali sono stati 
schiacciati dal peso militare statunitense che si è sempre schie-
rato con gli oppressori1. Secondo Andre Vltchek dopo il 1945 la 
politica estera dell'Occidente, capeggiata dagli Usa, ha causato 
la morte di 50/55 milioni di persone2. Morti scomodi di cui non 
ci è stato raccontato nulla; donne uomini e bambini scomparsi, 
occultati da quella che Noam Chomsky ha definito  La fabbrica  
del consenso.

Gli Usa come ogni altro impero del passato sono alternativi 
ad un equilibrio mondiale basato sulla cooperazione e la pace. 
L’impero statunitense non ha alcun interesse a instaurare rela-
zioni diplomatiche che non siano mediate dal parametro darwi-
nista della legge del più forte sul più debole perché in questo 
modo si dà un significato e un peso al proprio apparato bellico. 
Una diplomazia e una mediazione pacifica fatta tra Paesi uguali 
e sovrani depaupererebbe il peso militare e quindi l’autorità che 
ne consegue.

All’indomani del secondo conflitto mondiale la costruzione 
dell’egemonia statunitense che ha portato all’odierno potere im-
periale è stata pianificata fin nei dettagli. Il fine è sempre stato 
in tutte le aree del pianeta lo stesso e cioè quello di costituire, 

1 Cfr William Blum Il libro nero degli Stati Uniti pag. 579.
2 Terrorismo Occidentale, pag. 17 Ponte alle Grazie.
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attraverso una vera e propria ingegneria politico militare, l’edi-
ficazione di governi satelliti degli Usa. Il documento secreto dal 
titolo Lo Studio di pianificazione politica 23 redatto nel da George 
Kennan nel 1948 (a capo del Centro di pianificazione del dipar-
timento di stato fino al 1950) può essere considerato il manifesto 
programmatico che ha caratterizzato la politica estera Usa dopo 
il 1945. In esso Kennan senza generare troppe illusioni spiegava 
che: «Deteniamo circa il 50% della ricchezza mondiale, ma ab-
biamo solo il 6,3% della popolazione globale. Questa disparità 
la si nota particolarmente se ci confrontiamo con l’Asia. In que-
sta situazione, non possiamo evitare di diventare oggetto di in-
vidia e di risentimento. Il nostro vero obiettivo, nel prossimo fu-
turo, deve essere quello di lasciare intatto questo rapporto e di 
mantenere inalterata tale disparità con il resto del mondo, senza 
correre pericoli per la nostra sicurezza nazionale. A tale scopo, 
dobbiamo abbandonare ogni sentimentalismo e ogni posizione 
utopica e concentrarci unicamente sui nostri concreti interessi 
nazionali, in qualunque parte del mondo si trovino. Dobbiamo 
capire che non possiamo permetterci  il  lusso dell’altruismo e 
della beneficenza mondiale».

La strategia per sottomettere i governi non allineati è sempre 
stata analoga; John Perkins nel suo libro autobiografico Confes-
sioni di un sicario dell’economia3 ricorda che l’attacco è prima di 
tutto condotto dall’esercito mediatico costituito da articoli, fil-
mati, reportage miranti a diffamare il presidente o governo non 
allineato. Quella mediatica è un’arma molto potente in Occiden-
te, nel giro di poche settimane si è capaci di rendere ex alleati in 
pericolosi demoni scappati all’improvviso dal girone più pro-
fondo dell’inferno. È stato così per Saddam Hussein, i talebani, 
Bin Laden. Secondo passaggio, il finanziamento economico de-

3 John Perkins,  Confessioni di un sicario dell’economia. Beat, 
2010
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gli oppositori cioè di tutti quelli che potevano essere utili: giun-
te militari, dittatori e criminali. Terza azione, la destabilizzazio-
ne economica del Paese guidato dai governi non allineati: em-
barghi, boicottaggi, negazione di prestiti. Infine, se queste azio-
ni non fossero state decisive, la macchina bellica dell’esercito in-
terviene per destituire chi si permette di opporsi alla colonizza-
zione economica delle multinazionali. 

La politica estera statunitense dopo il 1945 è stata caratteriz-
zata da violenza e sadismo al fine di dissipare i timori che pote-
vano nascere da esperimenti socialisti, comunisti o nazionalisti 
che avessero la capacità di rappresentare esempi di sviluppo al-
ternativi  ben riusciti.  Oxfam li  definì  «La minaccia  del  buon 
esempio»;  per tali  ragioni furono soffocati  sul nascere esperi-
menti in Vietnam, Laos, Nicaragua, Cile e altri Paesi non devoti 
al dogma capitalista made in Usa. La nascita e lo sviluppo di 
piccoli focolai democratici sono stati sempre spenti per dar spa-
zio a torbidi totalitarismi più idonei a tutelare il crescente inte-
resse dei pochi investitori privati statunitensi. L’obiettivo ulti-
mo dei pianificatori a stelle e strisce è stato sempre quello di 
proteggere gli interessi rappresentati dai grandi capitalisti pri-
vati. 

Dopo il secondo conflitto mondiale, gli Usa sono diventati 
un’economia di guerra. Aziende come la Boeing, la Raytheon 
Company, la  Lockheed Martin e l’intera industria degli arma-
menti statunitense è lievitata e si è articolata a tal punto da lega-
re gli Usa a un  keynesismo militarista.  Un  «Complesso militare 
industriale» che non si limita ad armare solo gli Stati Uniti, ma 
anche i restanti Paesi. L’odierna condizione è caratterizzata dal 
folle paradosso in cui la corsa agli armamenti è legata al perver-
so meccanismo in cui gli Usa giustificano nuove e crescenti ar-
mamenti perché anche gli altri Paesi si armano. A innescare tale 
spirale diabolica sono sempre le potenti lobby degli armamenti. 
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Come a livello domestico si semina paura per vendere sempre 
più pistole o fucili, anche tra stati si accende questa corsa agli 
armamenti. Armi che come accadde con il progetto Manhattan 
da cui  scaturì  la  bomba atomica,  prima o poi  vanno usate e 
quindi nuove guerre vanno combattute.  Dopo il  1945 gli  Usa 
sono  divenuti  un  nuovo  tracotante  impero  che  ha  sostituito 
quello britannico. Un avvicendamento che ha permesso attra-
verso la costruzione di basi militari nella maggioranza dei Paesi 
del  pianeta un controllo  terrestre,  ma anche dei  mari  e delle 
principali rotte rendendo oggi gli Usa una talassocrazia come 
mai si è avuta in passato.

 Le analisi critiche esposte in questo libro sono dirette alle 
nefaste politiche egemoniche Usa e non verso la sua popolazio-
ne che n’è vittima. Una popolazione sempre più succube delle 
ingiustizie sociali  che vengono celate,  si  pensi che negli  Stati 
Uniti vivono il 41% di tutti i miliardari del mondo ma ci sono 47 
milioni di poveri assoluti e 2 milioni e mezzo di bambini home-
less4. Ho viaggiato negli Usa: lo reputo un Paese meraviglioso, e 
credo che al suo interno ci sia ancora un sincero, anche se sem-
pre più flebile, respiro civile in grado di far alzare nuovamente 
quel vento di libertà e coraggio che soffiò forte ai tempi di Mar-
tin Luther King e Rosa Parks.

E il nostro Paese? Escluso l’episodio di Sigonella dell’ottobre 
1985, l’Italia, dopo il 1945, è sempre stata fedele nella sua suddi-
tanza agli Usa. Una sudditanza imbarazzante che continua an-
cora a distanza di settant’anni dalla fine dalla seconda guerra 
mondiale e a quasi trenta dalla caduta del muro di Berlino. Una 
data, quella del 1989, in cui il nostro Paese avrebbe dovuto co-
minciare  a  rivendicare  una  propria  sovranità.  Una  sovranità 
che, oltre che economica e culturale, dovrebbe essere anche ter-

4 Cfr Elisabetta Grande Guai ai poveri. La faccia triste dell’America. Edi-
zioni Gruppo Abele.
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ritoriale. Ancora oggi in Italia ci sono 140 basi statunitensi5 e 70 
ordigni atomici6 con un potenziale esplosivo che potrebbe far 
saltare in aria lo stivale più volte. Cosa giustifica in tempo di 
pace tutte queste basi americane, questi ordigni atomici e quasi 
12.000 soldati statunitensi sul nostro territorio?

A settant’anni  dalla  fine  del  secondo conflitto  mondiale  e 
quasi trenta dalla caduta del muro di Berlino, occorre invocare 
una  maggiore  indipendenza.  Tanti  cittadini  sono sempre  più 
determinati a recidere quel cordone ombelicale tra gli Usa e il 
nostro Paese che continua ad alimentare il  potere di  mafie  e 
massonerie. La forte sensazione è che il 25 aprile del 1945 av-
venne un passaggio di chiavi da un carceriere all’altro. L’Italia 
non è un Paese libero e sovrano, ma una periferia dell’impero 
statunitense cui le nostre forze politiche si relazionano con un 
atteggiamento di sudditanza. Chi scrive di certo non è un na-
zionalista e propugnatore delle pericolose tesi che si stanno dif-
fondendo negli Usa con  Donald Trump e nel nostro continente 
come reazione alla vigente Europa dei burocrati, tuttavia credo 
sia venuto il tempo di costituire un  Comitato di Liberazione Na-
zionale,  una  nuova  resistenza  a  questa  subdola  occupazione. 
L’invito è,  finalmente,  a  liberarsi  da questa sudditanza che è 
prima di tutto una sudditanza psicologica oltre che economica, 
culturale e militare. Infatti, non è sufficiente ottenere un ritiro 
delle truppe statunitensi dal nostro non-territorio, ciò di cui oc-
corre liberarsi è la sottomissione culturale che è stata inculcata. 
La vera sfida è vincere la tendenza particolarmente marcata nel 
popolo italico a chinarsi dinanzi a un potere.

5http://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sistemi-radar/le-basi-
militari-usa-e-nato-in-italia/
6 http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/07/01/news/ecco-le-bom-
be-nucleari-di-brescia-1.171372
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Come vedremo, la forza degli Usa oltre a quella bellica è an-
cor prima forza mediatica. La citata fabbrica del consenso è riusci-
ta a produrre una narrazione artefatta e parziale. Per tale ragio-
ne, diventa ancor più complicato frenare l’avanzata di questo 
impero, forte dei suoi 7000 ordigni atomici di cui 2000 già di-
spiegati.  I dati di Visual Capitalist7, relativi al 2015, dicono che 
le basi militari Usa sono circa 800 (solo quelle ufficiali) sparse in 
tutti i Continenti e il governo americano spende per la loro ge-
stione l'ingente cifra di 100 miliardi di dollari  l'anno. Secondo 
il Defense  Manpower  Data  Center8, il  numero di  militari  Usa 
nel mondo è di 199.005 unità suddivise in 177 Paesi, l'Italia, con 
11.806 soldati è al quarto posto dietro a Giappone (39.623), Ger-
mania (34.399) e Corea del Sud (23.297). Anche le multinaziona-
li Usa hanno colonizzato economicamente e culturalmente qua-
si l’intero globo, come del resto l’ipertrofico sistema finanziario 
che è controllato da poche banche statunitensi in grado di far 
circolare una quantità di capitali diverse volte maggiore di tutti 
i  Pil  del  mondo messi  insieme.  Infine,  attività  di  spionaggio 
come il sistema Echelon ha dimostrato che i servizi Usa possono 
spiare qualsiasi forma di comunicazione esistente. Tale dominio 
militare, economico, mediatico e finanziario rende l’impero Usa 
il più potente e pericoloso della storia dell’uomo. Una minaccia 
sempre più percepita dai cittadini in particolare quelli non occi-
dentali.  Nel 2013 un sondaggio del WIN-Gallup International 
divulgato  dalla  BBC  ha  mostrato  che  alla  domanda  «Qual  è 
oggi il Paese del mondo che ritenete essere la più grande minac-
cia per la pace?», gli Usa sono risultati vincitori con il triplo dei 
voti rispetto al Pakistan piazzatosi al secondo posto. 

7 http://www.visualcapitalist.com/u-s-military-personnel-deploymen-
ts-country/
8  https://www.dmdc.osd.mil/appj/dwp/dwp_reports.jsp
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L’impero americano è altresì una minaccia perché ha pianifi-
cato un’omologazione planetaria che non prevede alternative. Il 
pensiero unico sta avanzando in maniera inquietante come una 
pandemia, annullando ogni diversità, ogni sussulto e spazio al-
ternativo.  La globalizzazione neoliberista,  partita dagli  Usa,  è 
servita a permettere alle multinazionali di accaparrare e vende-
re merci ma non agli uomini di capirsi e accettarsi nelle diffe-
renze. La rapida globalizzazione delle merci, oltre a creare con-
flittualità,  ha forzato il  processo d’integrazione interculturale. 
La globalizzazione ha minato il naturale processo d’accettazio-
ne delle differenze imponendo un’omologazione culturale. In-
vece la Terra è il trionfo della diversità. Il biologo Edward Wil-
son ci ricorda che in un grammo di terra vivono circa dieci mi-
liardi di batteri  raggruppati in 6.000 specie differenti.  Eppure 
oggi, l’uomo, vittima del pensiero unico dominate, sembra es-
sersi trasformato in un prodotto di serie che sviluppa gli stessi 
pensieri, indossa i medesimi abiti e abbocca alle stesse menzo-
gne. 

Anche  se  nell’immaginario  collettivo  veicolato  da  Holly-
wood si vagheggia che gli Usa siano un Paese ove il presidente 
intraprende ogni azione individualmente, la realtà è che ci sono 
altri poli decisionali altrettanto importanti. La Corte Suprema e 
il Congresso esercitano ruoli significativi. A questi poi, vanno 
affiancati il  Pentagono (il Ministero della Difesa), la CIA (che 
sovente ha bypassato le volontà presidenziali o le ha esercitate 
in maniera celata) e soprattutto le lobby che fissano la linea po-
litica e, di fatto, rendono gli Usa un’oligarchia. I lobbisti al saldo 
di multinazionali  e banche speculative sono la colonna verte-
brale degli Stati Uniti d’America. A Washington ce ne sono cir-
ca 13.000 registrati ma molte migliaia in più sono quelli occulti 
che svolgono il lavoro di pressione sulla politica a favore di po-
chi grumi di potere. Fondazioni come il Project for the American  
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Century, il Jewish Institute for National Security Affairs, l’American  
Enterprise/Institute, la Heritage Foundation espletano un significa-
tivo ruolo di pressione che ha plasmato la politica estera statu-
nitense. Le decisioni che contano non vengono prese in ambito 
istituzionale ma a un livello più complesso e più alto rispetto a 
quello che si vuole far credere. Il potere che conta è esercitato 
da un  intreccio  di  interessi  gestiti  da  mafie,  servizi  segreti  e 
massonerie. Quella statunitense (ma non solo) che viene defini-
ta democrazia in realtà è una sintesi,  un equilibrio tra queste 
forze occulte. Equilibri che a volte si rompono come è accaduto 
nel nostro Paese con le stragi di mafia degli anni ’90 o con l’uc-
cisione di Aldo Moro, negli Stati Uniti con l’assassinio di John 
Kennedy che scaturì da una collaudata collaborazione tra mafia 
e CIA contro un presidente (e poi anche verso suo fratello Ro-
bert) che aveva violato regole non scritte ma che contano più 
della Costituzione completata nel settembre del 1787 a Filadel-
fia. 

Una violenza quella contro il presidente Kennedy che palesa 
come siano malefiche quelle forze oscure che si celano dietro al 
potere di facciata; si pensi che in meno di 20 minuti, tempo suf-
ficiente a  JL Johnson per effettuare il giuramento come nuovo 
presidente, il corpo di Kennedy venne lasciato incustodito e in 
questo breve intermezzo al presidente fu esportato il cervello. 
Cervello che non fu mai più trovato.

Il limite di molte analisi è di stringere troppo lo zoom su de-
terminati ambiti, non mostrando tutti i pezzi di quel puzzle che 
descrivono la realtà. Questo libro si propone come uno sguardo 
ampio e laico sul modo in cui l’impero statunitense ha imposto 
il proprio dominio culturale, economico e militare al mondo ed 
è fondamentale, oggi più che mai, avere una visione d’insieme 
per capire l’attualità e scorgere, e magari contribuire a modifi-
care, gli scenari futuri. L’avanzata  dell’impero del male, oltre ad 
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aver arricchito poche élite e depauperato  il  potere d’acquisto 
della maggioranza dei cittadini mutati in consumatori dal pen-
siero breve, ha dichiarato guerra al Pianeta. Una guerra, anche 
questa, che sta vincendo. Se tutti gli abitanti del mondo vivesse-
ro adottando lo stile di vita dell’americano medio servirebbero 
cinque pianeti9. L’impero statunitense ha raggiunto un tale con-
trollo delle coscienze che non ha neppure più necessità di celare 
le verità, neppure quelle più nefaste. Dopo anni di gabbia, an-
che se gli viene aperta, persino un felino non sente più subito 
l’istinto di fuggire, di conquistare la libertà. Purtroppo è ciò che 
è accaduto a un numero consistente della popolazione occiden-
tale che difende la sicurezza della propria prigione. Una grande 
sfida è riaccendere quell’istinto e liberare sempre più persone 
da questa immensa gabbia culturale tenendo sempre presente 
la frase di un piccolo uomo, Mahatma Gandhi, che riuscì a scon-
figgere un grande impero, quello britannico: «Ricordate che in 
tutti i tempi ci sono stati tiranni e assassini e che per un certo 
periodo sono sembrati invincibili ma, alla fine, cadono sempre, 
sempre».

9Living Planet Report 2012.
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L'impero del male

Impero del male è una definizione che fu usata l’8 marzo del 
1983 da Ronald Reagan per etichettare l’Urss. Un esempio tipico 
di proiezione psicologica. Mentre Reagan pronunciava tali pa-
role, segretamente la sua amministrazione finanziava i crimini 
dei Contras nicaraguensi con l’introito della vendita di armi al-
l’Iran. Versò tre miliardi di dollari ai fondamentalisti islamici in 
Afghanistan,  padri  degli  odierni  gruppi  terroristi  che  definì 
«combattenti per la libertà» (tra loro c’era anche Bin Laden) e 
vendeva sia ad Iran sia ad Iraq armi per farsi guerra al fine di 
depotenziare i due Paesi per poi poter controllare più facilmen-
te i loro giacimenti di petrolio. All’Iraq, fornì anche delle armi 
chimiche che Saddam Hussein usò per gasare almeno 5000 cur-
di ad Halabia, nel nord del Paese. In America Latina permise 
l’addestramento e il finanziamento di assassini appartenenti al 
battaglione Atlacatl, gruppo d’élite dell’esercito di El Salvador, 
resosi colpevole dell’eccidio di El Mozote, un villaggio ove fu-
rono massacrati più di 1000 civili di cui 400 bambini. Nel 1983, 
mentre indicava l’Unione Sovietica come Impero del male, ordinò 
di occupare la piccola isola dei Caraibi di Grenada con il prete-
sto che potesse diventare un potenziale avamposto comunista. 
Un attacco proditorio, quello del più potente esercito di tutti i 
tempi contro uno composto di poche centinaia di uomini, che 
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causò morte, distruzione e inaugurò la famigerata stagione del-
le guerre preventive. 

In politica interna, Reagan con la controrivoluzione neolibe-
rista, abbassò le tasse ai ricchi, colpì duramente i lavoratori e ta-
gliò i servizi ai più poveri, pose fine all’assicurazione contro la 
disoccupazione, le tessere alimentari, i prestiti agli studenti; gli 
interventi dello Stato erano da destinarsi solo per incrementare 
l’arsenale bellico che crebbe in maniera abnorme. Celebri sono 
rimaste le  frasi  del  suo responsabile  al  bilancio David Stock-
man: «Lo Stato è una bestia da affamare» o «Non penso che la 
gente abbia diritto ad alcun tipo di assistenza».

Con Ronald Reagan ed il diffondersi del neoliberalismo, s’in-
tensificò il disprezzo per il pianeta che ci ospita, attuando delle 
politiche predatorie che ci  hanno condotto all'odierno baratro 
ambientale. Egli giunse ad affermare: «Gli alberi inquinano più 
delle macchine». L’attuale presidente Usa Donald Trump sem-
bra essersi ispirato anche a questa affermazione. 

Nella primavera del 1983, Reagan propose il celebre scudo 
spaziale che avrebbe dovuto difendere gli Usa da un eventuale 
attacco sovietico. Un attacco a sorpresa che i sovietici non ave-
vano alcuna ragione né interesse a realizzare. Nonostante ciò, 
nonostante molti settori più fragili della società statunitense ini-
ziassero a pagare care le politiche neoliberali, Reagan insistette 
con il suo progetto definito, ironicamente per la sua irrealizza-
bilità, guerre stellari. I costi per la difesa furono raddoppiati.

L’economia di guerra che ha caratterizzato gli Usa dopo il 
1945  con  Reagan  tornò  a  marciare  celermente.  Enormi  fondi 
pubblici furono investiti per questo folle progetto che portò a ri-
fiutare l’offerta storica di Gorbaciov, presidente dell’  “impero 
del male”, di eliminare congiuntamente entro quindici anni l’in-
tero arsenale delle atomiche di Usa e Urss. L’economia russa era 
in ginocchio, l’Urss del resto stava collassando e il neo presi-
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dente aveva capito che non si poteva permettere ulteriori spese 
militari. Ma Reagan e il suo staff dell’ “impero del bene” non 
accettarono. Si tirò avanti con il progetto di scudo spaziale che 
costò più di 1000 miliardi di dollari. Denaro sprecato, poiché lo 
scudo non venne mai realizzato. 

La storia delle strutture politiche è stata caratterizzata dalla 
nascita e poi dal crollo di Regni ed Imperi, e la condizione dei 
popoli  è  stata  inversamente  proporzionale  alla  grandezza  di 
questi regimi: al crescere del potere verticale, la libertà dei po-
poli decresce. Il nostro tempo è contraddistinto dall’Impero Sta-
tunitense. Un impero diretto da un grumo di potere economico 
finanziario che utilizza in maniera strumentale la democrazia 
per imporre il proprio dominio. Un dominio basato su una for-
ma di violenza strutturale, che dal 1989, non avendo più degli 
antagonisti, si è globalizzato fino ad imporre un pensiero unico. 
Ha globalizzato il suo fanatismo ideologico mercantile, il che si-
gnifica che quando crollerà una gran fetta di mondo rischia di 
collassare con esso.  In altre parole, il crollo degli Stati Uniti ri-
succhierà come un buco nero i troppi Paesi colonizzati cultural-
mente ed economicamente. Anche per questa ragione un mon-
do unipolare post 1989 come quello odierno è pericoloso e van-
no sviluppate e fatte emergere proposte alternative a quella vei-
colata  dagli  Usa.  Anthony Lake,  consigliere  per  la  Sicurezza 
Nazionale di Bill Clinton, sintetizzò con le seguenti parole il pa-
norama intravisto dagli Usa all’indomani della vittoria sull’an-
tagonista sovietico: “In un mondo in cui gli USA non devono 
più quotidianamente preoccuparsi  della minaccia atomica so-
vietica, la questione del dove e quando interverremo in Paesi 
esteri è sempre più una nostra scelta”10. 

10https://pt.scribd.com/doc/306583183/I-Libro-Nero-Degli-Stati-Uniti-
d-America-Mauro-Pasquinelli

31



Le analisi concentrate in questo libro sono rivolte alla politi-
ca estera degli Usa dal dopoguerra ad oggi e molte delle tesi 
espresse rappresentano un sovvertimento del  piano narrativo 
comunemente raccontato. In particolare, l’attenzione è rivolta a 
quell’élite dominante che mira a estendere sempre di più il pro-
prio  disegno  egemonico  concretizzato  in  una  colonizzazione 
economica del pianeta. Come accennato, la maggior parte dei 
cittadini  statunitensi  ignora che la  politica estera degli  ultimi 
settanta anni ha reso gli Usa l’impero più violento e pericoloso 
della storia dell’uomo. Una violenza che non si è declinata solo 
all’estero, ma anche all’interno dei propri confini, costringendo 
milioni di cittadini ad essere ostaggio di paure che hanno reso il 
Paese a stelle e strisce il più armato della storia. Sono circa 270 
milioni le armi per uso personale presenti negli Stati Uniti, qua-
si una per ogni abitante,  neonati compresi.  Una quantità non 
equiparabile con nessun altro Paese del pianeta, compresi quelli 
coinvolti in un conflitto da anni. I civili statunitensi sono i citta-
dini più armati del mondo. Negli Stati Uniti vive quasi il 5% 
della popolazione mondiale, ma il 42% delle pistole detenute da 
civili in tutto il mondo sono di proprietà di cittadini america-
ni. Nella  città  di  Virgin  nello  Utah  fu  votata  l’ordinanza 
2000-06.15 Ordinance for civil emergencies and establishing right to  
maintain firearms, secondo cui tutti gli abitanti dovevano posse-
dere un’arma.

Nel 2015 ci  sono state trentasei vittime al giorno, in totale 
ben 12.942, in seguito ad omicidi o spari accidentali; un conteg-
gio, questo, che non include i circa 20.000 suicidi avutisi nello 
stesso anno, sempre procurati da armi da fuoco11. Nonostante le 
cifre spaventose e la volontà dell’ex presidente Barack Obama 
di limitarne la fruizione, la potente industria degli armamenti 
non è stata minimamente scalfita, a dimostrazione di come la 
11Consulta Report Archivio Disarmo 2015
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politica sia succube delle lobby. Eppure la scia di sangue è dav-
vero raccapricciante, la possibilità data a qualsiasi deviante, psi-
copatico o criminale di acquistare armi da guerra non può esse-
re  giustificata  dal  Secondo  Emendamento  della  Costituzione 
che garantisce il diritto a possedere armi. Un emendamento che 
risale al 1791, quando non esistevano strumenti micidiali come 
quelli adoperati a Las Vegas il 2 ottobre del 2017 da Steve Pad-
dock.  Paddock usò anche fucili d’assalto in grado di sparare 
180 colpi al minuto. Quella del pensionato Steve Paddock è sta-
ta soltanto l’ultima tragedia di un malato di mente che all’im-
provviso sfoga il proprio odio e malessere. Il 20 aprile del 1999 
due studenti della Columbine High School a Denver nello Stato 
del Colorado uccidono 13 tra compagni e docenti. Il 16 aprile 
del  2007 Cho Seung-hui,  uno studente coreano poco più che 
ventenne, in un campus universitario della Virginia massacra 
33  studenti  e  professori.  Il  14  dicembre  del  2012 il  ventenne 
Adam Lanza nella scuola elementare Sandy Hook a Newton nel 
Connecticut lascia una scia di sangue di 27 vittime. Il 12 giugno 
2016 un ventinovenne con un fucile d’assalto spara in una di-
scoteca gay ad Orlando in Florida. I morti sono 49. Dopo le 59 
vittime di Las Vegas Donald Trump, riferendosi all’assassino, 
dichiarò: «Un folle pieno di problemi, un individuo molto mala-
to». La questione è che a un folle pieno di problemi non deve 
essere data la possibilità di acquistare armi come se fossero pa-
nini del Mc Donald’s. Tuttavia nessuna strage potrà fermare la 
potente lobby degli armamenti a dimostrazione di come la poli-
tica sia succube degli interessi di pochi che seminano paura per 
armare sempre di più civili spaventati.  La campagna elettorale 
di Trump è stata finanziata generosamente dalla NRA (National  
Rifle  Association),  ovvero la potentissima associazione a tutela 
dei venditori e detentori di armi da fuoco.
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 Nei cinquanta stati degli Usa ove vige questo Far West, gli 
odierni sceriffi sono i poliziotti che impongono con la forza del-
la violenza la sottomissione razziale di cittadini di colore. Nel-
l’autoproclamata patria della democrazia statunitense, la poli-
zia ha ucciso, solo nel 2015, più di 1.100 cittadini, la maggioran-
za dei quali di colore e ispanici. Una media di circa tre omicidi 
al giorno ai danni di uomini e donne sovente disarmati.

Attraverso i conflitti, la politica imperialista degli Usa pone il 
mondo in costante pericolo. Una politica che si è consolidata ne-
gli ultimi settant'anni, in particolare da quell’agosto del 1945 da 
cui iniziò la ricostruzione del mondo in cui viviamo oggi. Il ger-
me della violenza è stato un elemento costitutivo degli Usa. La 
nascita degli Stati Uniti è stata preceduta da un genocidio, quel-
lo degli amerindi, popoli niente affatto primitivi che furono di-
sintegrati  dalle  spade e dai  germi portati  dai  conquistadores. 
Più che scoperta sarebbe opportuna definirla conquista. È fuori 
dubbio che i semi di questa mentalità bramosa di conquistare 
territori  furono  piantati  proprio  dal  1492  dai  conquistadores 
spagnoli che sterminarono le popolazioni indigene per accapar-
rarsi le loro ricchezze. Ricchezze di un territorio immenso che in 
poco tempo s’impose come potenza economica grazie al sacrifi-
cio di quei milioni di uomini, donne e bambini rapiti dall’Afri-
ca. Esseri umani che all’improvviso venivano catturati da bande 
che irrompevano nei loro villaggi, incatenati e messi in una pri-
gione per essere poi trasportati negli Stati Uniti dove erano ven-
duti all’asta; anche i bambini erano acquistati e separati, tra im-
mense sofferenze, dai genitori. 

Lo sviluppo si ottenne grazie allo sfruttamento dei milioni di 
uomini e donne strappati al loro mondo e scaricati in un altro 
ove  vivevano  nel  terrore  quotidiano  di  subire  il  taglio  delle 
mani se non raggiungevano la quantità di cotone fissata. È diffi-
cile indicare il numero preciso di schiavi condotti negli Usa; se-
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condo alcuni il numero è di circa dieci milioni, altri sostengono 
che tale cifra dovrebbe essere moltiplicata per dieci. Schiavi che 
avrebbero costruito «L’economia del cowboy» come l’ha defini-
ta Vandana Shiva, dove chi arriva per primo in un luogo ha il 
diritto di stuprare, saccheggiare e inquinare senza adempiere ai 
doveri verso i vicini. Estendere a livello globale questo tipo di 
economia ha reso il mondo un Far West.  Se gli Usa sono diven-
tati una grande potenza, è grazie  al sangue e al sudore  di questi 
africani. In milioni hanno lavorato lungo il Mississippi, racco-
gliendo cotone o tagliando canna da zucchero. A loro tutto era 
vietato,  anche  ascoltare  la  musica.  Persino  l’edificazione  del 
Congresso e della Casa Bianca furono in buona parte realizzate 
dal lavoro degli schiavi. Anche successivamente, dato che all'o-
rigine i presidenti dovevano pagare di tasca propria le spese del 
personale della Casa Bianca, ben sette presidenti hanno utilizza-
to gli schiavi per i loro servigi. Compreso Thomas Jefferson, au-
tore della Dichiarazione d'Indipendenza in cui si afferma: «Tutti 
gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro 
Creatore di alcuni Diritti inalienabili, fra questi la Vita, la Liber-
tà e la ricerca delle Felicità». 

La  malvagità  della  schiavitù  durò  per  quasi  duecentocin-
quant’anni12, fino al 1865, quando con il XIII emendamento alla 
Costituzione degli Stati Uniti d'America venne abolita13. Tuttavia, 
nei decenni successivi si svilupparono nuove forme di sfrutta-
mento impedendo di superare quella discriminazione razziale 

12 La prima colonia inglese dell’America del nord ad acquistare schiavi 
fu nel 1619 lo stato della Virginia.
13 La scelta sull’abolizione della schiavitù fu il motivo principale che 
portò alla guerra civile tra il sud schiavista ed essenzialmente agricolo 
con il nord industriale che mirava, come poi accadde con la vittoria 
nella sanguinosa guerra, a estendere all’intera Confederazione l’indu-
strializzazione.
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che neanche il presidente Obama è riuscito a mitigare. Del resto 
gli Stati Uniti sono quel Paese in cui settanta anni fa, nel 1957 a 
Little Rock (Arkansas), una studentessa di 14 anni di colore fu 
dovuta essere scortata dall’esercito per poter entrare nella scuo-
la mentre due ali di folla inferocite la offendevano e lanciavano 
pietre e sputi. Quella fu la prima scesa ripresa dalla TV, a dimo-
strazione che i diritti  conquistati dai neri furono pagati a caro 
prezzo. Dopo quelle riprese in TV il governatore dell’Arkansas 
preferì chiudere la scuola pur di vedere afro americani frequen-
tarla.

Con la vittoria di Trump, la frattura interrazziale sta diven-
tando ancora più scomposta e assisteremo nei prossimi anni a 
nuovi conflitti nei ghetti e nelle periferie delle grandi metropoli 
Usa. Come sostenne il 2 settembre del 2001 a Durban Oulai Sie-
ne, il ministro della Giustizia della Costa d’Avorio «Se pensate 
che la schiavitù sia scomparsa, riflettete: come si può spiegare 
altrimenti  che  il  prezzo  di  un  prodotto,  ottenuto  con  lunghi 
mesi di duro lavoro, sotto il sole e sotto la pioggia, da milioni di 
contadini,  venga  determinato  da  qualcuno che  sta  seduto  su 
una sedia, dietro un computer, in un ufficio climatizzato, senza 
prendere in considerazione le sofferenze dei lavoratori? Dall’a-
bolizione della schiavitù solo i metodi sono cambiati, sono di-
ventati più «umani». I neri non vengono più imbarcati su navi 
dirette verso le Antille e le Americhe, restano nella loro terra, 
sudano sangue, per vedere il prezzo del loro lavoro negoziato a 
Londra,  Parigi  o New York.  Gli  schiavisti  non sono morti,  si 
sono trasformati in speculatori di borsa14». 

14 Riportato da Jean Ziegler in L’odio per l’occidente Pag 89 Tropea.
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Il fondamento ideologico

All’indomani della vittoria di Donald Trump, in molti furo-
no stupiti di tale esito elettorale. La quasi unanimità dei giorna-
listi e sondaggisti per mesi avevano pronosticato la vittoria del-
la sua sfidante, anche se la frase dell’ex presidente Barack Oba-
ma pronunciata poche ore prima dell’esito elettorale («Non im-
porta cosa accadrà, il sole sorgerà al mattino e l'America rimar-
rà ancora la più grande nazione al mondo») fa ipotizzare che 
gran parte della campagna mediatica messa in moto per ferma-
re il  Tycoon fosse tendenziosa e che i  sondaggi non pubblici 
chiarissero le vere intenzioni del corpo elettorale statunitense.

Come avevo anticipato in un’intervista all’agenzia interna-
zionale russa Sputnik 15 tre giorni prima delle elezioni, in caso 
di vittoria di Trump, la responsabilità sarebbe stata attribuita ai 
russi ed è ciò che puntualmente accadde in quanto nel partito 
democratico non si è stati capaci di interpretare i veri bisogni 
dei cittadini e si è puntato su una candidata immagine dell’esta-
blishment,  boicottando figure più credibili  e innovative come 
poteva essere Bernie Sanders. Eppure se si fosse intrapresa una 
maggiore riflessione sul fondamento ideologico degli Usa, gli 

15https://it.sputniknews.com/opinioni/201611053590090-se-vincesse-
trump/
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esiti  dell’elezione  dell’8  novembre  2016  sarebbero  risultati 
meno inattesi.

La forza dell'impero statunitense ha origine in un pensiero 
dominante negli Usa, quello calvinista. Giovanni Calvino non 
credeva nel libero arbitrio; di conseguenza, secondo la sua dot-
trina, il male che commette l’uomo è voluto da Dio che quindi 
non desidera la salvezza di tutti ma solo di un élite. Secondo 
questa interpretazione, anche ricchezza e povertà derivano da 
una volontà divina, quindi la condizione del povero che non ha 
da mangiare e quella del ricco che invece ne ha persino troppo 
non nasce dall’egoismo umano, ma direttamente dalla volontà 
di  Dio  che  premia i  ricchi  e  condanna i  poveri.  Una visione 
completamente distorta rispetto a quella del Vangelo, che è un 
messaggio di liberazione per gli ultimi, un invito agli uomini a 
realizzare una giustizia distributiva che possa garantire a tutti 
un’equa ripartizione16. 

La cultura statunitense è impregnata di una violenza che ten-
ta di giustificare facendo ricorso anche al soprannaturale. Una 
proiezione, un capro espiatorio che degenera nel fanatismo reli-
gioso se si pensa al presidente George W Bush che giustificò la 
mattanza in Iraq sostenendo che: «Dio mi ha detto di colpire Al 
16 In realtà il messaggio di Gesù è ancor più radicale e la sua è una 
scelta di campo, una scelta di campo al fianco degli ultimi e non dei 
ricchi  e  dei  primi;  del  resto la  sua crocefissione  e la  sua condanna 
come “sobillatore politico” nacque proprio con il suo invito a realizza-
re un nuovo tempo fatto di giustizia e di speranza il che contrastava 
con il potere politico e religioso della sua epoca. Luca con il Magnifi-
cat di Maria scrive: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i 
ricchi” Luca 1,39-55. Matteo: “Ve lo ripeto: è più facile che un cammel-
lo passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli” 
Mt 19,23-30. Ancora Matteo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati 
e oppressi, e io vi ristorerò” Mt  11,25-30.
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Qaeda, e io li ho colpiti, poi mi ha detto di colpire Saddam, e 
l’ho fatto, e adesso sono deciso a risolvere il problema medio-
rientale»17. Evidentemente il dio interiorizzato da Bush è il dio 
petrolio;  Bush era incline ad ascoltare le prediche di predicatori 
come Billy Graham, che l’avrebbe convinto a superare il suo al-
colismo e secondo cui l’attacco alle Twin Towers sarebbe stata 
una punizione divina contro gli omosessuali. Qualche anno pri-
ma il presidente Ronald Reagan quando era governatore della 
California, commentando nel 1971 il colpo di stato in Libia di 
due anni prima da parte di Gheddafi, sostenne: «È un segno che 
il giorno dell’Apocalisse non è molto lontano, ogni cosa va al 
suo posto.  Non può essere lontano ormai.  Ezechiele dice che 
fuoco e zolfo pioveranno sui nemici del popolo di Dio. Significa 
che verranno distrutti da armi nucleari»18.

Il  presidente  Harry  Truman,  all'indomani  delle  esplosioni 
atomiche sulla popolazione giapponese che avevano massacra-
to migliaia di civili per mostrare il proprio potere all’Urss, di-
chiarò: «Ringraziamo Dio di aver messo la bomba tra le nostre 
mani piuttosto che tra quelle dei nostri nemici; e preghiamo che 
Egli ci induca a usarla per i Suoi fini e secondo la Sua volontà».

Oltre all’influenza di Giovanni Calvino, l’odierno impero è 
soprattutto una potenza economica. L’economia negli Usa già 
da qualche tempo ha sottomesso la politica e ogni mediazione e 
relazione umana sembra poter essere quantificabile in denaro. 
Mentre gli Stati Uniti d’America, nel 1776 proclamavano la loro 
indipendenza,  in  Europa  si  diffondevano  le  tesi  del  filosofo 
scozzese Adam Smith, fautore della formula di un libero mercato  
di uomini liberi. Le alternative erano due: la prima era quella in 
cui il ruolo dello Stato interviene e ridistribuisce le ricchezze, la 

17 Dichiarazione rilasciata a Sharm al Shaykh estate 2003 incontro con 
le autorità palestinesi.
18 Cfr Antonella Randazzo, La nuova democrazia pag. 133 Zambon.
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seconda quella in cui l’azione è lasciata all’individuo. Smith, pa-
dre del liberismo, era convinto che se ognuno persegue il pro-
prio personale interesse (quindi se non c’è un’intromissione sta-
tale), la mano invisibile del mercato senza alcun vincolo fa pro-
gredire la società. Nella sua celebre opera  La ricchezza delle na-
zioni del 1776 sostenne: «Non è dalla benevolenza del macellaio, 
del fornaio e del birraio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma 
dalla  considerazione del  loro  interesse.  Non ci  rivolgiamo al 
loro senso di umanità, ma a loro egoismo e non parliamo loro 
delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi». Per Smith il carbu-
rante della società, quindi,  non deve essere la solidarietà, ma 
l’egoismo. Questa tesi si diffuse rapidamente negli Usa, forgian-
do una società individualista e avida che è approdata al parossi-
smo odierno, ove il ruolo dello Stato è unicamente volto a salva-
re le banche dalle loro attività spericolate o a incrementare la 
macchina bellica. Negli Usa, le teorie di Smith, estremizzate dai 
Chicago boys di Milton Friedman, sono degenerate nelle specu-
lazioni finanziare a dimostrazione che l’egoismo e l’avidità del-
l’essere umano, che Smith pensava andasse stimolata per rice-
vere un beneficio sociale, sono senza limite. L’egoismo umano 
sembra  davvero  infinito  e  oggi  la  finanza  internazionale  fa 
muovere una quantità di capitali tredici, quattordici volte mag-
giori di tutti i PIL del mondo messi insieme. In realtà le rigide 
regole del libero mercato sono imposte solo ai cittadini e non a 
banche e multinazionali che ricevano finanziamenti statali e in 
caso di fallimento, come nel 2008, è garantito loro un sicuro pa-
racadute economico dello Stato pagato da tutti i contribuenti.

Adam Smith, nella citata opera La ricchezza delle nazioni affer-
mò: «La scarsezza dei mezzi di sussistenza pone limiti alla ri-
produzione dei poveri e la natura non può gestire in altro modo 
se non attraverso l’eliminazione dei loro figli». È il trionfo della 
perversa legge del più forte che vince sul più debole, una legge 
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che ha eliminato un collante sociale fondamentale chiamato so-
lidarietà. 

Emile Durkheim nel 189319 sostenne che la società è fondata 
sulla solidarietà e se essa manca, non esiste la società; esiste in-
vece una condizione in cui l’individuo si trova in uno stato di 
perenne insicurezza definita dal celebre sociologo francese con 
il termine anomia, cioè la mancanza di relazioni e di doveri ver-
so l’altro. La frattura di ogni legame sociale ha reso l'individuo 
una  pedina  facilmente  catturabile  e  plasmabile.  Il  tempo del 
pensiero unico è senza più sicurezze e reti  sociali.  Senza più 
tensioni spirituali. Uno stato molto simile a quello di natura teo-
rizzato da Hobbes ove l'unica spinta propulsiva che regola le 
azioni sociali è l'egoismo. 

19 Emilie Durkheim La divisione del lavoro.
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Patria della democrazia e della libertà

In nessun articolo della costituzione americana redatta nel 1787 
venne inserito il termine democrazia. Tale parola non fu con-
templata e non fu un caso. La volontà dei padri fondatori, che 
erano avvocati,  mercanti e imprenditori,  non era d’instaurare 
un sistema democratico, ma oligarchico. Negli scritti sui dibatti-
ti della Convenzione Costituzionale James Madison affermò che 
«La principale preoccupazione della società deve essere quella 
di proteggere la minoranza dei ricchi di fronte alla maggioran-
za»: una condizione che secondo Madison, poi divenuto il quar-
to presidente,  va difesa perché diversamente i  ricchi non po-
trebbero gestire il potere e le ricchezze20.

A partire dall’inizio del 1800 il grande timore delle élite sta-
tunitensi era che gli indiani d’America, i neri e i poveri bianchi 
si potessero alleare e intaccare il loro potere. Per evitare tale pe-
ricolosa unione, le élite, proprio come accade oggi, seminarono 
divisione tra questi gruppi e l’arma adoperata fu il razzismo. 
L’odierno razzismo che è ancora presente oggi negli Usa è do-
vuto anche a questo fine di dividere il popolo, specie i gruppi 
più diseredati, per permettere alla élite dominante di conserva-
re il potere e le ricchezze.   

20 Cfr  Noam Chomsky,  Requiem per il sogno americano https://www.y-
outube.com/watch?v=4pyQDvG5Fmg&t=249s 
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 Gli Usa oggi più che democrazia sono una plutocrazia in cui 
una piccolissima percentuale della popolazione gestisce e con-
trolla l’intera ricchezza. Nel 2010 i 400 super ricchi statunitensi 
possedevano una ricchezza superiore a metà della popolazione 
pari a 300 milioni di cittadini. Come sosteneva Rousseau: «La 
Democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da com-
prare un altro e nessuno così povero da vendersi».

Gli  Stati  Uniti,  sin  nel  loro  germe  costitutivo,  presentano 
quella propensione militare, commerciale e anche discriminato-
ria ancora particolarmente evidenti nei tempi odierni. Si pensi 
che George Washington, primo presidente, era stato un milita-
re, un generale che aveva combattuto la guerra d’indipendenza. 
Un uomo che considerava le sue milizie formate da «gente sudi-
cia e nauseante (tipica) dell’incredibile livello di stupidità delle 
classi inferiori»21.

 Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, due figure fonda-
mentali della storia statunitense, erano in conflitto su diversi ar-
gomenti, ma non su quello dello sfruttamento del più debole. Il 
primo, Jefferson, era proprietario di piantagioni e di schiavi, e 
fu tra i primi ad avanzare tesi «scientifiche» sull’inferiorità dei 
neri. Il secondo, Hamilton, disprezzava i cosiddetti ceti inferiori 
(gli  schiavi erano reputati  semplicemente proprietà privata) e 
nutriva  ammirazione  per  mercanti,  imprenditori  e  finanzieri. 
Addirittura nel suo Rapporto sulle manifatture del 1791 propugnò 
lo sfruttamento minorile e femminile22 . 

I padri fondatori che scrissero la Costituzione americana te-
mevano che un’autodeterminazione spinta del popolo sarebbe 
degenerata, come più tardi sostenuto da Tocqueville nel celebre 
testo La democrazia in America, nella tirannia della maggioranza. 

21 John Shy,  People numerous and armed, pag. 146 Oxford University 
Press, New York.
22Oliviero Bergamini, Storia degli Stati Uniti pag. 42 Laterza.
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Anche il giorno in cui si vota, il martedì, non è casuale. I padri 
fondatori scelsero tale giorno perché alla fine del 1700 di merco-
ledì negli Usa si teneva il mercato e quindi molti, il giorno pri-
ma, erano indaffarati e poco facilitati a partecipare alle elezioni. 
Eppure la retorica vigente è che gli Stati Uniti si considerano 
patria della democrazia e questa più che una convinzione è con-
siderata un assioma che pretendono di imporre persino attra-
verso la forza militare. Ma che cos’è la democrazia? E gli Usa, 
sono davvero democratici? 

Nel 508 avanti Cristo,  ad Atene,  una rivoluzione popolare 
rovesciò l’élite al potere; fu la prima volta nella storia a verifi-
carsi una rivolta contro il governo. La grande novità di quella 
rivolta popolare fu che non era stata innescata da una nuova 
aristocrazia  o da un tiranno che  voleva assumere  il  potere  e 
continuare a soggiogare il popolo, ma che il popolo si era libera-
to dal giogo del potere dominante e intendeva autodeterminar-
si. 

Si apriva una nuova strada per Atene, la Grecia e il mondo 
intero: la democrazia. Termine composto di due parole: Kratos 
(potere) e Demos (popolo)23.  I  cittadini di Atene per la prima 
volta, senza differenza di appartenenza, cominciarono a riunirsi 
per discutere ed esprimere le proprie idee. Era un sistema di go-
verno innovativo, infatti si passò dalla politica che s’imponeva 
con la violenza del più forte al voto dove tutti potevano espri-
mersi. Un voto che si palesava attraverso una semplice alzata di 
mano o adoperando dei sassolini neri e bianchi. Anche se col 
tempo ci furono cambiamenti,  inizialmente,  ogni nove giorni, 
l’assemblea si riuniva per decidere ogni aspetto della comunità, 
per esempio se scegliere d’intraprendere una guerra o la costru-

23In realtà con Demos si intendeva soprattutto la parte del popolo più 
rozza e ignorante, quella più numerosa e più povera. Un potere eserci-
tato dalla plebaglia.
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zione di un edificio e persino per discutere dell’aumento delle 
tasse.  Questa partecipazione totale dei cittadini inaugurò una 
nuova forma di governo che fu chiamata democrazia, ma è una 
democrazia  molto  diversa  da quella  attuale,  vigente  in  molti 
Paesi. Quella ateniese non aveva la mediazione di una classe o 
élite, era una democrazia diretta, era il popolo che in maniera 
plenaria  sceglieva  direttamente.  Il  governo  non era  una  élite 
scelta dai cittadini, ma era formata dai cittadini stessi.

Ovviamente dopo i primi vagiti della nascente democrazia 
ateniese, il nuovo apparato istituzionale si andò strutturando in 
maniera più complessa reggendosi  su tre  pilastri:  l'assemblea 
detta anche Ecclesia, composta da tutti i cittadini dotati del di-
ritto di voto, il Consiglio dei 500 o Boulé cui spettava l’azione 
legislativa che poi doveva essere ratificata oppure no dall’As-
semblea e infine le corti i cui magistrati erano sorteggiati tra i 
cittadini  aventi  un'età superiore  ai  trent'anni.  Quella  ateniese 
era una democrazia diretta, una forma di democrazia che vero-
similmente si può attuare in piccole realtà com’era la città Stato 
di Atene, ma che oggi con l’ausilio dell’informatica può rendere 
la partecipazione più agevole. Per poter avere una vera demo-
crazia, tuttavia, serve che i cittadini siano davvero consapevoli. 
In altre parole serve quella virtù anelata da Rousseau. Con essa, 
il filosofo francese intendeva anche la consapevolezza che do-
vrebbe avere un cittadino del rispetto delle leggi e della casa co-
mune e anche la semplicità di costumi che è propria di esseri 
che danno priorità all’essenziale e non all’effimero. In altre pa-
role, per Rousseau può esistere democrazia, e in generale buona 
politica, se prevale l’etica nella comunità cioè se la maggioranza 
dei  cittadini  comprende che il  proprio  interesse si  può avere 
solo  attraverso  la  realizzazione  dell’interesse  collettivo. Nelle 
cosiddette  democrazie  occidentali  e  negli  Usa  in  particolare, 
prevale invece l’individualismo e non il senso di comunità: del 
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resto la distruzione del senso di comunità è il più grande crimi-
ne del capitalismo. Infine, a prevalere non è di certo la sobrietà, 
ma un consumismo aizzato da manager della pubblicità e psi-
cologi del comportamento. Negli Stati Uniti, il percorso iniziato 
per trasformare i cittadini in perfetti consumatori cominciò pro-
prio all'indomani del secondo conflitto mondiale. Un ruolo fon-
damentale venne svolto dalla TV. Si pensi che nel 1946 il nume-
ro di televisori presenti nelle case Usa era di ottomila, nel 1958 
tale numero lievitò a 42 milioni, vale a dire che il televisore era 
presente nell'83,2% delle case24. Attraverso i televisori si avviò 
un celere processo di uniformazione del pensiero che ci ha con-
dotto all’odierno pensiero unico. 

Negli Stati Uniti d’America per votare occorre registrarsi. Si 
tratta di una procedura non sempre agevole e sovente burocra-
tica. Una volta registrati, gli elettori, com’è noto, non scelgono 
direttamente il presidente ma votano un candidato che poi rap-
presenta lo Stato in cui risiedono: «i grandi elettori» sono attri-
buiti ad ogni singolo Stato in base alla popolazione25 e il candi-
dato che ottiene più voti si accaparra tutti i delegati previsti per 
il singolo Stato26. I grandi elettori in totale sono 538; il candidato 
vincente è colui che ottiene almeno 270 voti. L’elezione del pre-
sidente degli Stati Uniti quindi non è diretta e come accadde 
alle elezioni del 2000 tra Al Gore e George W. Bush può capitare 
che il perdente come Gore, pur ricevendo circa 200.000 voti in 
più, poi non sia eletto. Anche Hillary Clinton alle elezioni del 
2016 ottenne circa 170.000 voti in più ma essendo stata sconfitta 

24Bruno Cartosio, Stati Uniti Contemporanei, pag. 131  Giunti.
25La California con una popolazione di 40 milioni  di  persone ha 55 
grandi elettori, il Wyoming che ha 600 mila abitanti ne ha solo 3.
26Ad eccezione degli stati del Nebraska e del Maine in cui entrambi i 
candidati possono accaparrarsi grandi elettori.
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in Stati chiave come Ohio e Florida e North Carolina conquistò 
218 grandi elettori contro i 279 di Donald Trump27.

Gli Stati Uniti hanno, fra le democrazie del mondo, una delle 
percentuali di affluenza al voto tra le più basse. Secondo i dati 
dell’IDEA (Istituto Nazionale per la Democrazia e l’Assistenza 
Elettorale) nel 2012, dei 214 milioni di aventi diritto al voto si 
sono registrati l’80%, e poi di questi sono andati ai seggi il 67%, 
mentre due anni dopo alle elezioni di metà mandato sono anda-
ti alle urne il 43% dei votanti. Chi sono i candidati? Le elezioni 
negli Usa in gran parte si ereditano per appartenenza a un casa-
to. Un esempio di come la politica negli Usa sia un lavoro per 
poche famiglie di professionisti specializzate nel settore. Si con-
sideri che negli ultimi cinquant'anni si è avuta la dinastia Ken-
nedy (Bob e John) quella Clinton (Bill e dopo l’inattesa sconfitta 
di Hillary secondo alcuni la Clinton foundation starebbe pen-
sando alla figlia Chelsea) e i Bush con George H., George W. e il 
governatore  della  Florida  Jeb  che  fu  eliminato  da  Donald 
Trump alla nomination per la Casa Bianca del 2016. 

Come approfondirò in seguito, le istituzioni politiche odier-
ne non svolgono una reale funzione esecutiva. La politica è del 
tutto subordinata ai potentati economico-finanziari che ne han-
no sterilizzato la funzione rappresentativa. Oggi a prescindere 
da chi vince, sono stati fissati dei dogmi che non possono essere 
mutati. Ci sono piccole élite che decidono prima delle elezioni e 
il vincitore è ininfluente perché se è giunto alla nomination e 
quindi a ricevere immensi finanziamenti è necessariamente de-
voto al pensiero unico. Se è pur vero che il concetto di democra-
zia è un ideale  cui tendere,  tuttavia negli  Usa (e  non solo) è 
inappropriato usare tale termine. Democrazia e libertà negli ul-
timi decenni, -si pensi restando all’interno del  nostro Paese in 
che  modo  Silvio  Berlusconi  ne  abbia  storpiato  il  significato-, 
27 59.798.978 voti per Hillary Clinton. 59.594.262 per Donald Trump.
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hanno subito un tradimento semantico che conviene a coloro 
che desiderano soffocare il pensiero critico e sviluppare bisogni 
effimeri. Quella della democrazia è una strada che non finisce 
mai. Occorre sempre essere in cammino e cambiare direzione in 
base al luogo in cui si vuole realizzare e di certo non si può im-
porre o esportare con le armi come hanno fatto gli Stati Uniti. 
L’opinabile idea di democrazia Usa deve equivalere ai propri 
interessi, altrimenti non è democrazia. Si pensi a quando i pale-
stinesi,  nel  gennaio  del  2006,  scelsero  democraticamente  Ha-
mas, subito Israele e Stati Uniti imposero sanzioni, fino al tenta-
tivo di golpe israeliano e le sue costanti aggressioni militari.

Nel 2010 una sentenza della Corte Suprema votata con una 
maggioranza di cinque voti contro quattro, liberalizzò i finan-
ziamenti ai candidati presidenti permettendo a chiunque di ap-
poggiare economicamente un candidato senza più limiti di spe-
sa. In particolare, con tale decisione, furono eliminati i limiti ai 
contributi  elettorali  multipli.  Prima della sentenza un singolo 
non poteva finanziare con più di 123.000 dollari un insieme di 
candidati, partiti o comitati politici. Con la sentenza della Corte 
Suprema, il  potere degli  oligarchi diventa ancor più determi-
nante e legale.

 Prima delle primarie ufficiali che stabiliscono chi debba es-
sere il candidato ufficiale del partito, negli Usa si svolgono delle 
elezioni preventive ove potenti magnati sottopongono a una sorta 
di  ghigliottina gli aspiranti candidati. Sono rivolte domande al 
fine di conoscere il loro programma e le loro reali volontà politi-
che. Per certi magnati sembra quasi un gioco, è come se stessero 
all’ippodromo a scommettere sul cavallo preferito. Questo de-
termina che, preventivamente e privatamente, un candidato alla 
presidenza (ma anche al Congresso) è scelto da finanziatori che 
elargiscono i loro capitali a sostegno della campagna elettorale 
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a patto che ci sia una corrispondenza d’interessi. Come può es-
sere libero un politico in un meccanismo di questo tipo? Il po-
polo si limita a votare soggetti che hanno già subito una scre-
matura fondamentale. Il dramma democratico di tali prassi elet-
torali è che questi oligarchi non scelgono e finanziano un singo-
lo candidato,  ma entrambi.  Questo significa che il  presidente 
eletto è come un aviatore che guida un aereo con un pilota auto-
matico la cui rotta è stata scelta da una Torre di controllo.

Una volta a Ronald Reagan gli fu chiesto com’era diventare 
presidente dopo essere stato attore, lui rispose con un’altra do-
manda: «Come fa un presidente a non essere un attore?»28. Chi 
giunge a svolgere certi incarichi non ha vera autonomia, questo 
è il dramma dell’Occidente: l’agonia della politica. Coloro che 
ricoprono certi  incarichi  apparentemente si  dicono alternativi 
all’avversario, in realtà sono attori che recitano un copione in-
gannando l’elettorato del tutto esautorato dal ruolo decisionale. 
Un inganno se si pensa ai virulenti scontri in campagna eletto-
rale tra Trump e Clinton e poi il fatto che al terzo matrimonio di 
Trump sono stati presenti i coniugi Clinton e che lo stesso Do-
nald Trump ha finanziato più volte la fondazione Clinton con 
donazioni  da  100.000  dollari29. Il  Congresso  degli  Stati  Uniti 
rappresenta un altro potere importante per il Paese, un contrap-
peso al ruolo presidenziale. Congresso che è composto dalla Ca-
mera dei Rappresentanti30  e dal Senato31. Spesso capita che si 

28 Cfr Naomi Klein, Shock Politics, pag. 54 Feltrinelli.
29 Cfr Alan Friedman, Questa non è l’America. Pag. 22 e 23 Newton 
Compton Editori.
30In essa ogni Stato elegge propri rappresentanti in proporzione al nu-
mero dei suoi abitanti.
31Ogni Stato, a differenza della Camera dei Rappresentanti ha un nu-
mero fisso di due senatori da eleggere a prescindere dalla popolazio-
ne.
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abbia, com’è successo con la presidenza Obama, un presidente 
democratico e il Congresso a maggioranza repubblicana. Tale 
condizione si può avere dopo le elezioni di medio termine: nel 
gergo giornalistico Usa si adopera il termine  lame duck ovvero 
anatra zoppa. 

Restando sempre nel caso di Obama, dopo la vittoria repub-
blicana alle elezioni del 2014 il Congresso respinse la sua opina-
bile scelta di non permettere ai  familiari  delle vittime dell’11 
settembre di far causa all’Arabia Saudita. La convinzione gene-
rale è che gli Usa siano la patria delle libertà. In effetti, l’ideale 
cui anelavano i padri fondatori era la «libertà», ma intesa so-
prattutto come libertà d’impresa; l’indipendenza delle colonie 
dalla madrepatria inglese è del 4 luglio 1776 anno in cui, come 
accennato, Adam Smith scrisse la celebre Ricchezza delle nazioni. 
Il fervore capitalista fu il vento che spinse le navi che arrivarono 
dall’Inghilterra nei futuri Stati Uniti. Del resto l’arrivo nel 1620 
in America dei celebri padri pellegrini (Pilgrim Fathers) e dei 
successivi arrivi nasceva da un impulso economico mercantile 
che spinse molti ad occupare i nuovi territori. Un ardore com-
merciale che si scontrò con le tribù degli autoctoni che non ave-
vano una visione mercantilistica, tanto che nelle loro comunità 
non esisteva lo stesso fine inglese che mirava all’arricchimento; 
tra i nativi non vigeva neppure la proprietà privata. Due mondi 
antitetici s’incontrarono agli inizi del XVII secolo in America e a 
prevalere furono gli inglesi che sterminarono i nativi per appro-
priarsi delle loro terre. Da questo sterminio nacquero gli Stati 
Uniti.

 Il concetto di libertà è complesso. Di certo libertà non può 
considerarsi quella di acquistare ciò che si  vuole in un mega 
centro commerciale. Libertà non è poter scegliere tra decine di 
marche di un prodotto. Non è libertà poter acquistare un fucile 
d’assalto come se fosse uno yogurt alla fragola. La libertà era 
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quella di Nelson Mandela che, mentre si batteva nel suo Paese 
per l’uguaglianza e la democrazia, fu nel 1988 definito dal Pen-
tagono «uno dei più pericolosi terroristi del mondo». Il governo 
di Ronald Reagan era un fedele alleato del regime razzista del 
Sudafrica  e  fu  proprio  una  soffiata  della  CIA a  far  arrestare 
Mandela  che  trascorse  ventisette  anni  in  prigione.  Del  resto 
Mandela più volte era stato definito da Margareth Thatcher e 
da Ronald Reagan un terrorista32 e fino al 2008, negli Usa, fu in-
serito nella lista nera dei pericolosi terroristi internazionali.

 Libertà  significa  anche  sicurezza  ed  esseri  integrati  nella 
propria comunità. Gli Usa possiedono la popolazione carceraria 
più  numerosa  del  mondo.  Secondo un  rapporto  del  Diparti-
mento di Giustizia USA del 2006, oltre 7,2 milioni33  di persone 
erano in quel momento in prigione o sotto varie forme di custo-
dia, il che significa che un americano su trentadue era privato 
della propria libertà dallo Stato. Al secondo posto nella classifi-
ca mondiale viene la Cina con 1,6 milioni, ma con una popola-
zione complessiva oltre quattro volte maggiore di quella degli 
USA34. Questa carcerazione di massa, gli Usa, con solo il 5% del-
la popolazione mondiale contribuiscono con il 25% ai carcerati 
del pianeta, ha un costo elevatissimo: 80 miliardi di dollari l’an-
no.  In America, un adulto su cento si trova in carcere. Un pri-
gioniero su quattro, nel mondo, è americano. Nessun Paese al 
mondo si avvicina a tali cifre. Neppure le vituperate  Corea del 
Nord e Iran registrano tali percentuali35.

32 Reagan lo tacciò anche di essere un comunista.
33 Dietro alle sbarre sono circa 2,2 milioni.
34 Cfr it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_carceraria_negli_Stati_
Uniti_d%27America
35 Cfr Triste America. Il vero volto degli Stati Uniti di Michel 
Floquet Terra Nuova edizioni.
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Inoltre tra quelle che si definiscono democrazie in Occidente, 
gli Usa sono l’unico Paese in cui esiste ancora la pena di morte. 
Negli Usa, se si finisce nel braccio della morte e si vogliono au-
mentare le possibilità di salvarsi la vita, si deve avere la stessa 
caratteristica necessaria per fare politica ovvero quella di avere 
denaro o saperselo procurare.  Ancor di più la giustizia non è 
uguale per tutti e i dati mostrano che i benestanti hanno meno 
probabilità di ricevere condanne o finire in prigione: il 60% del-
la popolazione carceraria è infatti composta di neri e ispanici 
anche se essi rappresentano solo il 30% degli abitanti36. 

36Cfr poliziapenitenziaria.it
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La grande pianificazione

Un aspetto inquietante, spesso sottostimato, dall'odierno im-
pero statunitense è il controllo quasi totale delle comunicazioni 
che avvengono nel mondo. La NSA (National Security Agency), 
sin dai tempi della guerra fredda, spia comunicazioni, telefona-
te, fax, e-mail. Non spia però solo le comunicazioni atte a cono-
scere il pensiero di leader politici o manager. Con il programma 
Echelon si possono intercettare quantità immense di comunica-
zioni  estraendo,  per  esempio  attraverso  delle  parole  chiave, 
messaggi  sensibili  dall'enormità  di  dati  di  nessun  interesse. 
Non sempre tale sistema è efficiente: paradossale è il  caso di 
una donna il cui numero finì in una lista di possibili terroristi 
perché al telefono disse a un amico che suo figlio giocando al 
calcio aveva “tirato una bomba”37. 

Questo significa che ognuno di noi è potenzialmente inter-
cettabile e in teoria ricattabile. Se il cittadino comune è poco in-
teressante, per i servizi Usa spiare capi di stato stranieri e am-
ministratori delegati di aziende può essere molto utile. Il caso 
esploso nel 2013 di Angela Merkel che è risultata spiata dalla 
NSA sin dal 2002 è sintomatico; in quell'occasione emerse che 
nel 2010 CIA e NSA possedevano ottanta centri di spionaggio in 
Europa, di cui uno a Roma.

37 Chalmers Johnson, Le lacrime dell’impero Garzanti pag. 199.
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Nel marzo 2017  Wikileaks ha pubblicato migliaia di file da 
cui emerge che, a partire dal 2014, la CIA può impiantare un 
software38 nelle Tv smart collegate al web. Il software garantisce 
all'Agenzia di registrare le conversazioni che avvengono nella 
stanza dove è situata la TV. Ma non solo le TV, anche gli smart-
phone sono, secondo i documenti dell’agenzia di Assange, utili 
strumenti per rubare nostre informazioni spiando attraverso dei 
software pirata i nostri messaggi WhatsApp, Messenger, Tele-
gram etc.

L’FBI e la Cia da sempre controllano illegalmente le telefona-
te dei cittadini Usa. Dopo le dimissioni del presidente Richard 
Nixon fu istituita una commissione del Senato che rivelò che 
per vent’anni tra il 1953 al 1973 le poste di New York City ave-
vano messo a disposizione della CIA ben ventotto milioni di let-
tere. Non solo furono spiati illegalmente politici e attivisti come 
Martin Luther King, ma anche personaggi dello spettacolo. Uno 
di questi casi emerse pubblicamente e l’FBI ammise di aver usa-
to tali informazioni per costruire un articolo poi pubblicato dal-
la rivista Newsweek per diffamare Jean Seberg. L’attrice, che era 
incinta, dopo tale pubblicazione si suicidò e poco dopo per il 
dolore anche il marito, il diplomatico francese Romain Gary, si 
tolse la vita39.

Il futuro non è lasciato all'intemperanza o alla volubilità del-
le masse. Il futuro è pianificato in ogni dettaglio dalle élite; le 
strategie da impiegare in politica internazionale sono fissate nei 
minimi dettagli. Non sempre ciò che è pianificato si realizza con 
precisione, ma le scelte strategiche, quelle che poi determinano 
una grande sfera della realtà in cui viviamo, sono prese da po-
chi. È come un copione teatrale: c'è chi lo scrive stabilendone la 
trama, gli attori che lo interpretano ed infine l'agenzia pubblici-

38 Malware.
39 Cfr Chalmers Johnson, Le lacrime dell’impero pag. 348 Garzanti.
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taria che si occupa di promuoverlo. Il copione è scritto da pochi 
potenti, gli attori sono i politici che non possono discostarsi da 
esso e l'agenzia pubblicitaria che promuove lo spettacolo sono i 
mass media che narrano una verità artificiosa. È quasi impossi-
bile che i grandi mass media ospitino giornalisti o intellettuali 
che possano criticare o esprimere dissensi sul copione. Nel tem-
po vigente, è permesso contestare la politica ma non è possibile 
mettere in discussione le grandi strategie. Se qualcuno dovesse 
improvvisare, com’è accaduto a certi politici, verrebbe allontana-
to dal cast ed il palcoscenico gli sarebbe precluso per sempre. 
Infine, c'è il pubblico in sala, cioè i cittadini, che come i prigio-
nieri del mito della caverna di Platone credono che ciò che vie-
ne mostrato sia vero. Chi scrive il copione fa leva sulla facile 
malleabilità  della  mente  umana.  La possibilità  di  manipolare 
l'opinione  pubblica  è  sempre  stata  all’origine  dell’instaurarsi 
dei regimi totalitari. 

Gustav Le Bon,  uno dei  fondatori  della Psicologia sociale, 
concentrò il suo studio sul comportamento delle folle giungen-
do a proporre tecniche adatte a controllarle. La sua opera Psico-
logia delle folle del 1895 fu particolarmente apprezzata dai mag-
giori dittatori del Novecento. Lenin, Stalin e Hitler studiarono il 
testo di Le Bon. Benito Mussolini dichiarò: «Ho letto tutta l'ope-
ra di Le Bon e non so quante volte abbia riletto la sua Psicologia 
delle folle. È un’opera capitale alla quale ancora oggi spesso ri-
torno».

Le Bon aveva studiato il comportamento delle folle durante 
la Comune di Parigi del 1871 e approfondito lo studio analiz-
zando il periodo della Rivoluzione francese, della degenerazio-
ne del Grande terrore e dell’ascesa e del declino di Napoleone. 
Egli era persuaso che la folla, a prescindere dal livello culturale, 
non ragionasse poiché dominata da ondate di emozioni colletti-
ve che si propagano per contagio e in essa l’individuo è un gra-
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nello di sabbia che il vento solleva a suo piacere. Alcuni anni 
più  tardi,  nel  1921,  Sigmund Freud  scrisse  La  psicologia  delle  
masse  in cui sosteneva che l’ideale fosse collocato in una posi-
zione verticale: un ideale che s’incarna nel leader che consente 
al popolo di identificarsi con esso e per questo rappresenta un 
collante per la massa. Un collante che quando viene meno di-
sgrega i legami. Nei regimi totalitari, quando il tiranno muore o 
è destituito, si ha una perdita di riferimento e quindi uno scio-
glimento, uno sbriciolamento repentino dei legami sociali. 

Religione, calcio, reality show sono usati per stordire la con-
sapevolezza e/o scagliare i popoli l'uno contro l'altro. In questa 
grande sobillazione collettiva, i cittadini s’illudono di vivere in 
democrazia quando invece è loro permesso solo di scegliere gli 
attori del cast che, come detto, interpretano solo una parte. Nel-
l’odierna oligarchia contrabbandata come democrazia, la frase 
di George Orwell è più che mai attuale: «Nel tempo dell'ingan-
no universale dire la verità è un atto rivoluzionario». 

Come vedremo, la guerra in Siria e Libia, ma anche quelle in 
Iraq e Afghanistan, rientrano in un preciso copione stilato dagli 
strateghi statunitensi che a partire dagli anni Novanta intende-
vano destabilizzare il Vicino Oriente al fine di poter controllar-
ne le ingenti riserve di gas e petrolio. In nome di tale disegno 
egemonico,  si  sono seminate  bugie  e  disperazione.  Circa  400 
mila siriani uccisi, milioni di profughi costretti a fuggire anelan-
do di raggiungere l’Europa ove li aspetta un'altra guerra. Una 
guerra tra poveri, combattuta tra questi immigrati che abbatto-
no i costi del lavoro e i tanti lavoratori e disoccupati occidentali 
stremati dall'austerity che è servita a pagare la truffa bancarie 
del 2008. Milioni di litri d'inchiostro spesi per raccontare dei po-
veri disgraziati che fuggono dalle loro case, ma quanto inchio-
stro è stato usato per le cause e cioè l'obiettivo egemonico degli 
Stati Uniti di controllare il Medio Oriente? Durante le provoca-
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zioni statunitense all’Iran tutti i grandi organi main stream han-
no cominciato a seminare paura verso quest’antica nazione che 
compì l’ultima invasione ai danni di un altro Paese nel lontano 
1738. Perché nessun grande giornale o illustre intellettuale ha 
spiegato che, al contrario, gli Usa dalla vittoria contro la Gran 
Bretagna  del  1776  sono  stati  impegnati  in  oltre  cinquantatré 
spedizioni e invasioni militari? L’aggressività militare degli Sta-
ti Uniti poggia sull’opinabile e fragile teoria che essi sono porta-
tori universali di una morale cui tutto il pianeta deve piegarsi. 
All’archetipo perfetto di civiltà veicolato dagli Usa devono esse-
re sottomessi tutti e i popoli che si oppongono a tale dogma so-
ciale che sono stuprati culturalmente e militarmente. Le parole 
pronunciate da Rudolph Giuliani alle Nazioni Unite il primo ot-
tobre 2001 esprimono bene quale sia la convinzione delle élite 
statunitensi:  «Non si  tratta di  un attacco contro  New York o 
contro  gli  Stati  Uniti  d’America.  Era  un attacco contro  l’idea 
stessa di società libera e civilizzata. (…) Da un lato, si trovano la 
democrazia, la regola di diritto e il rispetto della vita umana; 
dall’altro la tirannia,  le esecuzioni arbitrarie e gli  assassini di 
massa. Noi siamo il bene ed essi sono il male. È molto semplice. 
L’epoca del relativismo morale tra coloro che praticano o am-
mettono il terrorismo e coloro che vi si oppongono, questa epo-
ca deve finire. Non c’è posto per il relativismo morale in questa 
discussione e in questo dibattito». 

Le parole del sindaco di New York Giuliani, che divideva il 
mondo tra buoni e cattivi, non spiegano però che in nome della 
democrazia si è imposta un’aristocrazia che anela a cancellare 
ogni tipo di civiltà e cultura alternativa a quella mercantilista. 
Per  circa mezzo secolo la  più importante  fabbrica  degli  Stati 
Uniti, quella che manipola i pensieri, ha fatto credere che fosse 
in atto una cospirazione comunista internazionale che mirava a 
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disintegrare i valori di democrazia e libertà di cui gli Usa si re-
putano portatori. Come sintetizzò il generale Douglas MacAr-
thur sugli ingenti capitali riservati al Pentagono già nel 1957: «Il 
governo ci ha tenuto in un perpetuo stato di paura, che alimen-
ta un fervore patriottico crescente, invocando l’emergenza na-
zionale. Abbiamo sempre avuto davanti a noi un qualche nemi-
co terribile, per terrorizzarci nel caso in cui non fossimo stati di-
sposti a dargli la caccia e a pagare l’esorbitante prezzo richiesto. 
Eppure, in retrospettiva, sembra proprio che questi disastri non 
siano mai verificati, sembra anzi che non si sia trattato di peri-
coli  reali»40. Per alimentare l’insaziabile  macchina bellica Usa, 
con il tempo la paura è stata iniettata nei cuori degli americani 
in dosi sempre crescenti. Secondo un sondaggio della Chapman 
University, negli Usa, il 38,5 % degli intervistati aveva «paura» o 
«molta paura» di  essere vittima del terrorismo.  Eppure tra il 
2005 e il 2015 il terrorismo negli Stati Uniti ha ucciso soltanto 71 
persone;  nello  stesso  periodo  il  PolitiFact ci  informa  che  per 
armi da fuoco negli Stati Uniti ne sono morte 301.79741. Questi 
dati manifestano come l’opinione pubblica statunitense sia stata 
volutamente  disconnessa  dalla realtà  per essere  incanalata  in 
una spirale di paura che giova esclusivamente alle élite che ma-
nipolano i sentimenti al fine di conglobare sempre maggior po-
tere e guadagni.   

40Mencken:  In  defense  of  woman,  1920;  MacArthur:  Manchester, 
William, American Caesar: Douglas MacArthur, 1880-1964, Dell, New 
York 1978, pag. 827. Cit. da William Blum, Con la scusa della libertà pag. 
32.
41 Cfr Ben Newell, Chris Donkin, Dan Navarro, The Conversation, Aus-
tralia. Internazionale 21/04/2017. 
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1945: inizia la guerra permanente

L’ausilio degli Usa contro il crollo dei nazi fascisti,  è stato 
più volte indicato dalla propaganda statunitense come decisivo 
in virtù del sacrificio di circa 400.000 soldati caduti in guerra. 
Nei libri di storia occidentali, non si pone abbastanza l’accento 
sul contributo dell’Urss che, con i suoi ventisette milioni di ca-
duti, ha pagato il prezzo più alto per aver combattuto la Germa-
nia di Hitler. Gli Usa, dopo il secondo conflitto mondiale, di-
vennero il motore economico della ricostruzione, un ruolo che, 
oltre a far esplodere la propria economia, depauperava le istan-
ze dei vari focolai comunisti che si accendevano in un mondo 
devastato dalla guerra. Il programma degli Usa era di spegnere 
quei focolai finanziando economicamente Paesi e instaurando 
una  condizione di  guerra  permanente  nei  confronti  di  quelli 
non disponibili a rientrare all’interno della loro area d’influen-
za. 

Molti hanno indicato il piano di aiuti Marshall come una ge-
nerosa offerta  da  parte  dei  liberatori.  In  realtà,  anche questo 
piano  fu  indispensabile  per  l’economia  Usa;  del  resto  con 
un’Europa distrutta, chi avrebbe acquistato le merci delle cor-
poration Statunitensi?   

Va ricordato  inoltre che nonostante l’avanzata di  Hitler in 
Europa diventasse sempre più pericolosa, all’opinione pubblica 
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statunitense non interessava inserirsi in un conflitto così lonta-
no e, nonostante le richieste di ausilio di Winston Churchill, gli 
Usa restarono neutrali.  Il  90% degli  americani  non voleva la 
guerra e Roosevelt assicurò:  «Nessun ragazzo americano sarà 
sacrificato su campi di battaglia stranieri». Per entrare nel con-
flitto serviva un pretesto. Gli Usa cominciarono a intraprendere 
provocazioni nei confronti del Giappone; oltre a un embargo to-
tale, invitarono altri Paesi come l’Olanda a negare materie pri-
me provenienti  dalle  Indie  olandesi  al  Giappone,  inviare  nei 
pressi delle acque territoriali giapponesi navi e sottomarini, fi-
nanziare  il  governo  cinese  per  la  guerra  contro  il  Giappone. 
Tuttavia, mancava il casus belli che arrivò il 7 dicembre del 1941 
a Pearl Harbor, quando l’aviazione giapponese bombardò con 
un attacco a sorpresa la base navale statunitense. Una base che 
per i giapponesi, già provati dall’embargo Usa, rappresentava 
un problema per l’approvvigionamento di petrolio dalle Indie 
olandesi. In realtà non è corretto affermare che di quell’attacco 
non ci fossero stati sospetti da parte del governo statunitense. A 
circa settant’anni da quel tragico giorno, è noto che la gran par-
te dei messaggi giapponesi che pianificavano l’attacco a Pearl 
Harbor furono intercettati dallo Splendid arrangement e dopo es-
sere stati decifrati, furono consegnati a Roosevelt e al suo più 
fedele entourage. Roosevelt era a conoscenza del raduno della 
flotta giapponese pronta all’attacco, all’oscuro di ciò era invece 
l’ammiraglio statunitense Kimmel che comandava la flotta ame-
ricana a Pearl Harbor e che fu usata come esca cui abboccarono 
i giapponesi.

Dopo l’attacco nipponico, Usa e Gran Bretagna dichiararono 
guerra al Giappone. Harry Truman nell’aprile del 1945 era di-
ventato il  33° presidente degli  Usa e aveva sostituito l’amato 
Franklin Delano Roosevelt; un consenso quello che aveva avuto 
Roosevelt, che Truman non avrà mai, anzi, nel gennaio del 1953 
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terminò il  suo mandato con l’indice di gradimento più basso 
della storia. Solo George Bush molti anni più tardi lo affiancò in 
questa poco gratificante classifica. Nell’estate del 1945 Mussoli-
ni e Hitler erano già morti, la guerra volgeva al termine e i giap-
ponesi erano pronti ad arrendersi; l’unica richiesta era quella di 
salvaguardare la carica dell’imperatore, che per i giapponesi è 
una figura mistica. La maggior parte degli storici sono concordi 
nell’affermare che l’esercito giapponese stava collassando, mas-
simo due settimane e si sarebbe arreso: le bombe atomiche in 
nessun modo hanno accelerato la resa. Nonostante ciò Truman 
scelse di colpire il Giappone con l’arma atomica, un’arma speri-
mentata  da poco.  Truman doveva giustificare  la  stratosferica 
spesa di 2,6 miliardi di dollari del progetto Manhattan con cui 
fu costruito l’ordigno atomico. La principale ragione delle bom-
be sul Giappone fu di mandare un «avvertimento» all’Urss, una 
prova di forza. Dwight Eisenhower che poi divenne presidente 
e ai tempi della seconda guerra mondiale era generale, dichiarò: 
«Il Giappone, in quello stesso momento, si sforzava di trovare 
un modo di capitolare senza troppo -perdere la faccia- (…) Non 
era necessario colpirli con quella cosa42». Winston Churchill pri-
mo ministro britannico affermò: «Sarebbe un errore supporre 
che il destino del Giappone fu sugellato dalla bomba atomica. 
La sua sconfitta era certa prima che fosse sganciata la  prima 
bomba43».

Il 6 agosto 1945 alle ore 8:15, un aereo statunitense sganciò la 
bomba all’uranio Little Boy sulla città giapponese di Hiroshima. 
Alla fine del 1945, i morti  causati dal primo ordigno atomico 
nella storia dell’uomo, furono circa 300.000. Quella mattina uo-
mini, donne e bambini si apprestavano a vivere una nuova gior-
nata del tutto ignari dell’orrore che si stava per abbattere su di 

42Citato da Peter Scowen Danni collaterali pag. 63 Vallecchi.
43Ibidem.
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loro.  A Hiroshima l’esplosione della bomba generò in dieci se-
condi un’onda d’urto che rase al suolo la città per un raggio di 
due chilometri uccidendo all’istante 70.000 persone; in seguito, 
70.000 persone transitarono dalla vita alla morte senza render-
sene conto, travolti da una vera e propria tempesta rovente che 
avanzò a 800 km all’ora. Forse, in quel giorno, furono i più for-
tunati,  dei privilegiati  rispetto alle tante migliaia di civili  che 
morirono in un secondo momento. È davvero difficile pensare 
cosa abbiano provato quegli uomini e quelle donne che si ap-
prestavano ad andare a lavorare o accompagnare i bambini a 
scuola. Non esistevano neppure le immagini di esplosioni ato-
miche, nessuno dei cittadini di Hiroshima aveva visto una tale 
luce o udito un tale suono così improvviso e devastante.

Pochi minuti dopo lo scoppio nelle zone adiacenti all’epicen-
tro,  i superstiti di Hiroshima con i  capelli inceneriti  e gli  arti 
semi carbonizzati iniziarono a vagare nel buio tra gli scheletri 
dei palazzi con la pelle a brandelli come in un film horror. Sulle 
loro teste saliva il fungo atomico, che superò l’altezza di dodici-
mila metri. Molti sopravvissuti raccontano di aver visto donne, 
uomini e bambini che per mitigare il dolore della pelle che si 
squagliava procedevano con le braccia distanti dal corpo, tese 
in avanti.  Migliaia di esseri  umani all’improvviso furono tra-
sformati in zombie; sconvolti da quell’improvviso giungere sul-
la Terra di un infermo scaturito dalla più devastante arma di di-
struzione di massa che la storia dell’uomo avesse mai avuto. 
Senza più la città intorno, senza punti di riferimento in un caldo 
torrido e colpiti da una forte pioggia radioattiva nera, i soprav-
vissuti vagarono senza meta, poi molti, sperando di fermare le 
bruciature, si gettarono nel fiume che in alcuni punti però ribol-
liva e ben presto si riempì di cadaveri che galleggiavano. Per di-
versi giorni l’inferno ebbe il nome del Giappone.
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Tre  giorni  dopo,  gli  americani  sganciano  su  un’altra  città 
giapponese,  quella  di  Nagasaki,  una  bomba al  plutonio,  Fat  
Man. Nagasaki fu scelta solo perché la visibilità era migliore ri-
spetto all’obiettivo prescelto. Lo sgancio però non fu preciso e la 
bomba brillò in una zona della città difesa dai monti. Nonostan-
te ciò, morirono subito 40.000 persone e molte altre migliaia ri-
masero  ustionate,  mentre  i  militari  giapponesi  uccisi  furono 
250. 

È  ormai  risaputo che le  bombe sganciate  sul  Giappone in 
realtà erano, come accennato, un messaggio a Mosca. Già du-
rante il secondo conflitto mondiale si comprese che l’antagoni-
smo  futuro  sarebbe  stato  tra  le  due  potenze  vincitrice  della 
guerra, Usa e Urss, ed i loro rispettivi alleati. Se si è giunti a 
causare tanto inutile dolore a uomini, donne e bambini del tutto 
innocenti è evidente che il potere elitario che dominava e domi-
na negli Usa è profondamente marcio. I capi statunitensi aveva-
no ben visto cosa aveva prodotto l'esplosione di Hiroshima, ma 
nonostante ciò tre giorni dopo lanciarono l’atomica su Nagasa-
ki. Al Giappone non fu dato il tempo materiale per arrendersi 
dopo l’esplosione del 6 agosto.  Eppure pochi anni prima, nel 
1938, anche gli Usa avevano appoggiato una risoluzione della 
Lega delle Nazioni che rendeva illegale  il bombardamento di 
civili. 

Le  due esplosioni  atomiche non furono però le  uniche  ad 
aver devastato il Giappone. I bombardamenti a tappeto furono 
incessanti, sul paese furono sganciate anche bombe incendiarie 
al Napalm appositamente studiate per incenerire città come To-
kio che aveva una grande quantità di costruzioni in legno. A 
fine conflitto le 66 maggiori città erano distrutte, complessiva-
mente fu raso al suolo il 40% della superficie edificata del Giap-
pone, le vittime complessive furono tra le 800.000 e i 2.000.00044.
44 Cfr John Kleeves, Sacrifici umani pag. 39 Il Cerchio.
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Barack Obama, premio Nobel «per la pace», circa settant’an-
ni più tardi andando in visita a Hiroshima, non ha avuto l'uma-
nità di chiedere, non dico perdono, ma nemmeno scusa. Dimo-
strazione che non è un vero uomo di  pace,  diversamente da 
Papa Francesco, che ha avuto più volte l’umiltà di chiedere per-
dono come fece con gli  indios per essere stati  incompresi ed 
esclusi. Obama, invece, nonostante il riconoscimento conferito-
gli a Stoccolma, ha intensificato gli attacchi in Afghanistan, usa-
to i droni per attaccare paesi sovrani come il Pakistan e lo Ye-
men e non ha chiuso Guantanamo. Micah Zenko e Jennifer Wil-
son del Council on Foreign Relations, hanno condotto uno studio 
in cui si stima che le bombe sganciate dagli Stati Uniti nel 2016 
sono state 26.171, tre bombe ogni ora per 24 ore al giorno che 
hanno colpito sette Paesi. Verosimilmente una sottostima dato 
che, per esempio, secondo i conteggi del Pentagono un colpo 
singolo può contenere più bombe: si pensi alle famigerate  clu-
ster bomb45. Ordigni micidiali, ognuno esplodendo lancia miglia-
ia di lamette a volte anche avvelenate che massacrano i malca-
pitati. Obama, anche se ha ereditato conflitti non da lui iniziati, 
sarà ricordato come il presidente che è stato in guerra più di 
ogni altro suo predecessore; nei suoi due mandati infatti gli Usa 
sono sempre stati in guerra. 

Le  guerre  e  i  crimini  commessi  successivamente  alle  due 
esplosioni in Giappone sono solo il continuo di un percorso an-
tidemocratico. Sono state tutte tappe di questo disegno egemo-
nico che ci ha condotto al vigente pensiero unico. Questo per-
ché, specie negli Stati Uniti, si è sempre stati pronti a obbedire e 
a rigettare la propria responsabilità individuale. Don Lorenzo 
Milani  l’aveva  scritto  nel  1965  nella  celebre  Lettera  ai  giudici: 
«Un delitto come quello di Hiroshima ha richiesto qualche mi-
45 Cfr http://blogs.cfr.org/zenko/2017/01/05/bombs-dropped-in-2016/
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gliaio di corresponsabili diretti: politici, scienziati, tecnici, ope-
rai, aviatori. Ognuno di essi ha tacitato la propria coscienza fin-
gendo che quella cifra di cui faceva parte fungesse da denomi-
natore. Un rimorso ridotto a millesimi non toglie il sonno all'uo-
mo d'oggi. E così siamo giunti a quest'assurdo: l'uomo delle ca-
verne, se dava una randellata sapeva di far male e si pentiva; 
l'aviere dell'era atomica, al contrario,  riempie il serbatoio del-
l'apparecchio che poco dopo disintegrerà 200.000 giapponesi e 
non si pente. A dar retta ai teorici dell'obbedienza e a certi tri-
bunali tedeschi, dell'assassinio di sei milioni di ebrei risponderà 
solo Hitler. Ma Hitler era irresponsabile perché pazzo. Dunque 
quel delitto non è mai avvenuto perché non ha autore. C'è un 
modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole. Avere 
il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui 
l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle 
tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti 
agli uomini né davanti a Dio, bisogna che ognuno di loro si sen-
ta l'unico responsabile di tutto. A questo patto, l'umanità potrà 
dire di aver avuto in questo secolo un progresso morale paralle-
lo e proporzionale al suo progresso tecnico». 

Gli attacchi diretti degli Usa dopo il secondo conflitto mon-
diale sono stati circa trenta. Sarebbe tedioso ricordarli tutti, ma 
è doveroso almeno accennare ai più importanti, dividendo que-
ste aggressioni per decenni.

 Dalla seconda guerra mondiale ad oggi, il periodo su cui ci 
si soffermerà analizzando alcuni conflitti, per lo più si è trattato 
di  azioni  miranti  a  salvaguardare  gli  interessi  economici  con 
bombardamenti aerei, interventi dell’esercito, addestramento e 
finanziamento  diretto  di  eserciti  e  mercenari.  Da  quel  1945, 
usciti vincitori dalla guerra, l’obiettivo degli Stati Uniti è stato 
quello di esercitare una pressione costante su tutte le altre na-
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zioni con il fine che accettino l’ingresso delle proprie multina-
zionali. Un ingresso che significa colonizzare non solo economi-
camente  ma  anche  culturalmente  poiché  l’americanizzazione 
del mondo ha spento identità e culture secolari. In cinquant’an-
ni, com’è accaduto con le tante specie che si sono estinte, identi-
tà  nazionali  che  caratterizzavano popoli  e  territori  sono  stati 
omogenizzati al pensiero unico. Le guerre dirette e indirette che 
si sono succedute hanno rappresentato la scorta armata di que-
sta colonizzazione che è ancora in corso. 

Di seguito, riporto un elenco dei principali fatti bellici di cui 
si sono resi protagonisti gli Stati Uniti dal 1941 sino ad oggi:

1941 – 1945; Seconda guerra mondiale 
1946: occupazione delle Filippine e della Corea del 
Sud 
1947; diretta intromissione in Grecia nella guerra civile 
1948 – 1949; anno di pace 
1950 al 1953; guerra di Corea 
1954; attacco al Guatemala 
1955 – 1975; guerra del Vietnam. 
1959; conflitto ad Haiti 
1965 – 1966; occupazione americana della Repubblica
Dominicana 
1976 – 1978; pace 
1979 – 1986; guerra in Afghanistan con finanziamento 
da parte della CIA dei fondamentalisti islamici per
fermare
l’occupazione sovietica 
1981; primo incidente del Golfo della Sirte (Libia)
1982; conflitto in Libano 
1983; invasione di Grenada, e diretta ingerenza della 
CIA in Nicaragua (dal 1983 al 1986) e conflitto in
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Libano 
1984 – 1988; conflitto nel Golfo Persico 
1988 – 1990; occupazione di Panama 
1989; secondo scontro aereo del Golfo della Sirte.
Conflitto nelle Filippine 
1991 – 2002; prima guerra del Golfo 
1992-1994; operazione Restore hope, guerra in Somalia 
1994; attacco alla Bosnia ordinato da Clinton 
1994 – 1995; invasione di Haiti 
1995; bombardamenti NATO della Bosnia-Erzegovina 
1997; anno di Pace 
1998; nuovi bombardamenti in Iraq, Afghanistan e
attacco missilistico contro il Sudan 
1999; guerra del Kosovo 
2000; anno di pace 
2001; guerra in Afghanistan, che, ad oggi, prosegue
2002 -2011; guerra in Yemen 
2003 – 2011; seconda guerra d’Iraq 
2004 – 2006; guerra in Pakistan e Yemen 
2007; guerra in Somalia 
2008 – 2011; guerra in Pakistan 
2011; conflitto in Libia 
2011 – 2015; guerra civile in Ucraina e Siria 
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Un’economia di guerra

Con il secondo conflitto mondiale avvenne il passaggio del 
testimone tra impero britannico e impero statunitense. Un nuo-
vo impero, ramificatosi in ogni angolo del continente dopo il 
1989. Il ruolo internazionale che doveva svolgere il nuovo im-
pero era chiaro già immediatamente dopo le esplosioni di Hiro-
shima e Nagasaki. Lo sintetizzò bene il presidente Franklin De-
lano Roosevelt che diede nuova linfa alla celebre dottrina di Ja-
mes Monroe, assertore dell’idea che tutti gli uomini del mondo 
fossero motivati  dagli  stessi  valori  Usa.  Tesi  successivamente 
espresse dal 28° presidente Thomas Woodrow Wilson Roose-
velt che, per giustificare l’ingresso degli Usa nella prima guerra 
mondiale, sostenne che i loro intenti, i loro valori avevano una 
declinazione universale. Ciò che rimase celebre furono le affer-
mazioni pronunciate proprio da Monroe al Congresso del 2 di-
cembre 1823. Egli aveva infatti espresso l’idea di una nuova su-
premazia Usa affermando che: «Tutto ciò che questo paese desi-
dera è vedere i paesi vicini stabili, ordinati e prosperi. Qualun-
que paese il cui popolo si comporta bene può contare sulla no-
stra cordiale amicizia. Se una nazione dimostra di sapere come 
agire con ragionevole efficienza e correttezza nelle questioni so-
ciali e politiche, se mantiene l’ordine e tiene fede ai propri im-
pegni, non deve temere interferenze da parte degli Stati Uniti. 
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Un comportamento illecito cronico, o un’incapacità che produca 
un  generale  allentamento  dei  legami della  società  civilizzata, 
possono alla fine richiedere in America, come altrove, l’inter-
vento di qualche nazione civilizzata, e nell’emisfero occidentale 
l’adesione degli Stati Uniti alla Dottrina Monroe può costringer-
li, in casi palesi di comportamento illecito o incapacità, a eserci-
tare,  anche  se  con  riluttanza,  un  ruolo  di  polizia 
internazionale»46. 

Gli Usa, dopo il secondo conflitto mondiale, sono diventati 
un’economia di guerra; questo poiché la cultura degli Usa è im-
perniata sull’autoconvinzione di formare una sorta di popolo 
eletto. Una convinzione che però, come si evince dalle parole 
del presidente Roosevelt, dopo il secondo conflitto mondiale ha 
avuto la presunzione di voler imporre al resto del mondo tale 
autoelezione.  I  conflitti  che ne sono scaturiti,  come vedremo, 
hanno messo in moto una macchina bellica che proprio come 
l’esercito napoleonico e ancor prima quello di Roma, è cresciuta 
in maniera esponenziale. Per giustificare questa enorme ramifi-
cazione  militare  occorre  avere  sempre  dei  nuovi  nemici.  La 
«democrazia» Usa si basa sulla ricerca di un nemico fittizio o 
reale che sia. Se non c’è un’ostilità concreta, occorre crearla e 
darla subito in pasto alla macchina mediatica che convince l’o-
pinione pubblica  dell’imminente  pericolo  e  della  necessità  di 
mantenere quest’assetto di guerra permanente. Un assetto che è 
fonte di lucro per tante aziende. Poco dopo la caduta del muro 
di Berlino, al comunismo si è sostituito il terrorismo islamico, 
un nuovo nemico che ha destabilizzato il Medio Oriente. 

Il Defense Planning Guidance for the Fiscal Years 1994-1999 è un 
documento redatto  dal  Pentagono nel  febbraio  1992.  Fu reso 
parzialmente noto dal  New York Times l’8  marzo dello stesso 
46Cfr Henry Kissinger, Ordine Mondiale pag. 249- 250 Mondadori.
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anno. Da esso si evince chiaramente quale fosse la pianificazio-
ne geopolitica da seguire: «Nel Medio Oriente e nell’Asia sud-
occidentale, il nostro obiettivo generale è quello di rimanere la 
potenza esterna predominante nella regione e preservare l’ac-
cesso statunitense e occidentale al  petrolio della regione (…). 
Come è stato dimostrato dall’invasione irachena del Kuwait, re-
sta di fondamentale importanza impedire che una potenza ege-
mone o una coalizione di potenze domini la regione. Ciò riguar-
da  specialmente  la  Penisola  arabica.  Quindi  dobbiamo conti-
nuare a svolgere un ruolo forte attraverso una maggiore capaci-
tà di deterrenza e una migliore sicurezza collettiva.47». Senza un 
nemico crollerebbe questo sistema mastodontico, per esempio 
verrebbero meno tutti gli introiti che ricevono le multinazionali 
grazie ad ingenti finanziamenti governativi indispensabili per 
rendere operativa la corposa rete mondiale di basi militari.  Il 
circuito di interessi che gira intorno alle basi statunitensi collo-
cate, escluso l’Antartide, in ogni continente è immenso. Basi che 
a volte hanno la dimensione di vere e proprie cittadine come 
quella a Fort Hood in Texas che ha una superficie di 88.000 etta-
ri e una popolazione militare di 130.000 persone o la base im-
mensa Bondsteel in Kosovo. Le società militari e ditte appalta-
trici private che curano ogni aspetto della rete di basi militari, 
vantano introiti da capo giro. Si pensi alla  Vinnell Corporation,  
Military Professional Resources e la MPRI sono tra le imprese che 
registrano fatturati che le collocano tra le imprese private più 
fiorenti degli Stati Uniti. Imprese come la Kellogg Brown&Root si 
occupano della costruzione delle basi e del loro funzionamento 
in ogni dettaglio. La Kellogg Brown&Root è stata acquistata dalla 
nota Halliburton legata a Dick Cheney già segretario alla Difesa 
durante la presidenza di Bush junior. Halliburton, che come ve-

47https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2008-003-
doc18.pdf
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dremo in seguito svolgerà un ruolo cardine nella seconda guer-
ra in Iraq in particolare ricostruendo i pozzi petroliferi di Sad-
dam Hussein. Diverse voci di costi del Pentagono e in generale 
delle intelligence sono occulti e in essi rientrano la costruzione e 
il mantenimento delle tante basi che non sono inseriti nei regi-
stri ufficiali, inoltre c’è il finanziamento per l’addestramento di 
mercenari ed eserciti locali sempre più usati come avanguardia 
bellica.  La  Vinnell è una delle tante società per il  noleggio di 
istruttori e mercenari e propongono il loro servizio al Pentago-
no. Tra i loro servigi rientra anche l’addestramento delle trup-
pe. Ma si pensi anche alla celebre Scuola delle Americhe48 che 
poi mutò nome in Western Hemisphere Institute for Security Coo-
peration. In America Latina il ruolo svolto fu fondamentale nel-
l’addestramento di mercenari e militari locali, come lo spietato 
Roberto  D’Aubuisson  il  capo  dei  famigerati  squadroni  della 
morte salvadoregni che, tra l’altro, fu responsabile anche del-
l’uccisione del vescovo Oscar Romero49.

L’industria bellica statunitense, con le sue esportazioni, è la 
prima al mondo. Il comunismo, per quasi mezzo secolo, è stato 
il nemico su cui in maniera parossistica si è alimentata l’indu-
stria degli armamenti che è cresciuta in modo abnorme, si pensi 
che quasi la metà delle spese militari dell’intero pianeta sono at-
tribuibili agli Usa. In alcuni fasi storiche, quasi il 50% della spe-
sa pubblica era destinata all’industria bellica. Nel 1960 gli Usa 
possedevano ben 25.000 ordigni atomici. Questi enormi capitali 
hanno stretto una rete d’interessi quasi impossibile da scioglie-
re. Resistono anche alle proteste delle popolazioni locali come 
quelle dell’isola di Okinawa in Giappone o quella in Groenlan-

48 School of the Americas, SOA.
49 Durante i funerali di Oscar Romero, la furia assassina degli squadro-
ni  della morte non si  placò,  quel  giorno sulla  folla  fu lanciata  una 
bomba e raffiche di mitra uccisero quaranta persone.
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dia, che doveva essere uno scalo per rifornire dei bombardieri 
che avrebbero dovuto colpire l’ex Unione Sovietica. Ma nono-
stante le continue proteste di coloro che furono costretti a la-
sciare la propria terra per far costruire la base e nonostante sia-
no trascorsi cinquant’anni e il comunismo sia un nemico archi-
viato, gli Stati Uniti non lasciano questa e nessuna altra base mi-
litare. 

Come affermato in precedenza, l’impero americano è rima-
sto vittima di se stesso, proprio come accadde all’impero napo-
leonico che era diventato una macchina da guerra talmente im-
ponente che non si poteva più fermare. Sarebbe stato impossibi-
le rimandare a casa i militari, lasciare disabitati territori conqui-
stati. La guerra doveva essere costante e continua. Ogni nuova 
guerra è come una semina di nuove basi, prima nelle zone limi-
trofe e poi in quelle conquistate. 

Come riportato da William Blum50, dopo il bombardamento 
del 1991 in Iraq, gli Usa ottennero nuove basi in Arabia Saudita, 
Kuwait, Buhrain, Qatar, Oman ed Emirati Arabi Uniti. Dopo il 
bombardamento del 1999 in Jugoslavia, gli Usa hanno piantato 
nuove basi in Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia, Ungheria, 
Bosnia e  Croazia.  Dopo i  bombardamenti  in Afghanistan del 
2001 e 2002 gli Usa hanno nuove basi in Afghanistan, Pakistan, 
Kazakistan,  Uzbekistan,  Tajikistan,  Kirghizistan,  Georgia,  Ye-
men e Gibuti. Basi che nascono per un periodo determinato ma 
che  in  realtà  poi  diventano  definitive,  come  quella  sull’isola 
giapponese di Okinawa, installata dopo la seconda guerra mon-
diale. La base di Okinawa è un simbolo dell’imperialismo statu-
nitense: un’isola i cui abitanti subiscono gli abusi dell'esercito 
statunitense,  oltre ai  forti  rumori  e all'inquinamento prodotto 
dalla base. Secondo un giornale giapponese, dal 1972 al 1995 i 
militari Usa sono costantemente coinvolti in atti criminali. Nel 
50William Blum, in Standing Army Fazi Editore. 
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1995 le aggressioni sessuali degenerarono in una violenza com-
messa da tre soldati che stuprarono e picchiarono una ragazzi-
na  di  dodici  anni  di  Okinawa;  complessivamente  sono  circa 
10.000 gli orfani nati da genitori americani e giapponesi51. 

La politica statunitense è espansionista poiché il commestibi-
le con cui si alimenta è il capitalismo, la cui etica esclusiva è 
quella di mirare ad accumulare e accrescere ricchezze, senza al-
cun tipo di freno quale potrebbe essere il rispetto per il prossi-
mo o per l’ambiente. In quest’ottica capitalistica, si richiede un 
complesso sistema militare che tuteli l’espansione e si affianchi 
a quella di tipo economico. Dopo l’11 settembre 2001 il ruolo 
dell’imperialismo militare ha superato quello di tipo economico 
veicolato  da Organizzazione  mondiale  del  commercio,  Banca 
Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. 

51Cfr Peter Scowen, Danni collaterali pag. 82 Vallecchi.
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Grecia e Corea,
l’inizio della guerra fredda

La seconda guerra mondiale fu per l’economia statunitense 
un volano senza precedenti. La produzione industriale era cre-
sciuta enormemente tanto che gli Stati Uniti producevano circa 
il 50% di tutti i beni e servizi e possedevano quasi l’80% delle ri-
sorse auree. Inoltre nel 1945 con gli Accordi di Bretton Woods 
furono istituiti Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazio-
nale che risulteranno due teste di ponte fondamentali  per gli 
Usa  nel  progetto  di  colonizzazione  economica.  A  Bretton 
Woods prevalse la proposta presentata dal rappresentante ame-
ricano Harry Dexter White che segnò la vittoria del liberismo ri-
spetto  alle  istanze  propugnate  dall’economista  inglese  John 
Maynard Keynes. Il dollaro Usa venne usato come valuta di ri-
ferimento per gli scambi. Lo scambio dollaro/oro durò fino alla 
guerra in Vietnam quando gli americani, timorosi della riduzio-
ne delle riserve, interruppero la convertibilità del dollaro in oro. 
Celebre fu il discorso alla nazione tenuto da Richard Nixon il 15 
agosto del 1971.

Dopo la morte improvvisa di Roosvelt con la presidenza di 
Harry Truman (che ricopriva il ruolo di vice presidente da soli 
tre mesi) e il monopolio nucleare la politica estera statunitense 
divenne intransigente rompendo l’equilibrio con l’Urss di Sta-
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lin. Con Truman ufficialmente gli Usa intrapresero il lungo per-
corso imperialista che ha portato gli Stati Uniti ad essere oggi 
l’unica  vera  superpotenza  globale  sia  in  ambito  militare  che 
economico. Per realizzare ciò serviva rompere i precedenti ami-
chevoli  rapporti  con l’Urss e intravedere nei sovietici  i  nuovi 
nemici da cui difendersi. Un ruolo fondamentale di tale cambio 
di relazioni con l’ex Unione Sovietica è da attribuire al segreta-
rio di stato James F. Byrnes52 che era un fervente anticomunista.

Il presidente Truman il 12 marzo del 1947 in un discorso te-
nuto alle camere in seduta comune, inaugurò quella che fu defi-
nita Dottrina Truman poi seguita anche da altri suoi successo-
ri53.  Secondo tale  dottrina si  voleva fermare le  presunte mire 
espansionistiche nell’Urss. Il primo campo di battaglia cui ven-
ne inaugurata tale dottrina che celava le mire egemoniche statu-
nitensi, fu la Grecia dove si stava combattendo una guerra tra 
reazionari fascisti e i partigiani che avevano combattuto contro i 
nazisti.

In Grecia, nel 1945, gli inglesi attaccarono il fronte nazionale 
di liberazione nazionale composto da socialisti,  democratici  e 
radicali,  al  fine  difendere  il  governo  monarchico filo-fascista. 
Ciò determinò l’esplosione di una vera e propria guerra civile 
di cui facevano parte anche gruppi comunisti che volevano ro-
vesciare la dittatura militare. Gli inglesi erano ancora indeboliti 
economicamente dal  secondo conflitto mondiale, così chiesero 
agli Usa di sostenerli e monitorare la guerriglia in Grecia. 

52 Poi sostituito da George C. Marshall.
53 Sulla scia della dottrina Truman seguì quella Eisenhower; nel 1957, 
il Congresso degli Stati Uniti approvò una risoluzione presidenziale 
che stabiliva  che il  governo poteva militarmente intervenire in altri 
paesi che in Medio Oriente avessero fatto richiesta in caso di “aggres-
sione” comunista.
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Secondo molti analisti, in Grecia si ebbe un importante pas-
saggio di consegna che rappresentò la fine definitiva del potere 
egemonico della Gran Bretagna e la nascita di una nuova supre-
mazia internazionale. Truman, al Congresso, battezzò con il ter-
mine «terroristi» quei Greci che combattevano contro la dittatu-
ra di destra. Una dittatura spietata che si manifestava attraverso 
torture, esecuzioni sommarie e arresti che subirono persino le 
mogli e i figli dei partigiani greci, per lo più contadini che, come 
detto, già avevano combattuto contro i nazisti. Nel 1949 la guer-
riglia greca di parte antimonarchica fu sconfitta e il Paese ove 
era nata la democrazia venne governato da una sorta di dittatu-
ra militare per ben quindici anni. 

L’intromissione statunitense in Grecia palesò altresì quale sa-
rebbe stata la futura politica estera degli Usa, un’azione tutta 
orientata a colpire l’antagonista comunista che fu un nemico es-
senzialmente virtuale e non reale. Un pretesto per continuare a 
investire  somme spropositate  al  fine  di  saziare  la  mostruosa 
macchina bellica che cresceva in maniera inquietante. Da quel-
l’appoggio in Grecia e dalla linea inaugurata da Truman, si av-
viò la contrapposizione tra Usa e Urss, mirante a conservare e 
allargare  l’area  d’influenza  degli  Usa.  Poche  settimane  dopo 
l’intervento Usa in Grecia, in Cecoslovacchia l’Urss rispose ap-
poggiando un colpo di stato dei comunisti locali che rovesciaro-
no il governo assumendo il potere. 

L’intervento Usa in Grecia tracciò sul terreno un’evidente li-
nea di  demarcazione,  ove da una parte  c’erano i  popoli  liberi, 
dall’altra quelli infettati dal pernicioso virus comunista che an-
dava debellato. I successivi decenni furono tutti orientati a tale 
azione di disinfestazione globale che,  come vedremo, ha rag-
giunto forme di parossismo oltre che di efferati crimini. La cac-
cia ai comunisti riguardò anche i confini nazionali; negli Usa, 
infatti, sembrava che vi fossero comunisti ovunque. La caccia al 
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comunista giunse a innescare nel Paese una vera e propria cac-
cia alle  streghe,  un’atmosfera  delatoria e paranoica che toccò 
migliaia d’innocenti accusati di essere comunisti. Il termine co-
munista era interpretato in maniera molto variegata. I comuni-
sti non erano solo i russi o i pochi cittadini Usa vicini a tale dot-
trina, ma chiunque non fosse perfettamente in linea con la dot-
trina capitalista. Furono accusati di essere comunisti dei religio-
si come gli aderenti alla teologia della liberazione, sindacalisti, 
ma anche Martin Luther King e persino Gandhi.

Nel settembre del 1947 venne istituita la CIA la Central Intel-
ligence Agency, che, come vedremo, è stata il vero governo om-
bra degli Usa, e due anni dopo la NATO, il braccio armato Usa 
in Europa.

Zbigniew Brzezinski  il  consigliere  alla  sicurezza  nazionale 
del  presidente  Jimmy  Carter,  ha  scritto  chiaramente  che  la 
NATO e l’UE «rappresentano il quadro di alleanza più impor-
tante dell’America con l’estero. Questo anzi è il trampolino del-
l’influenza statunitense sul resto del mondo che permette all’A-
merica di giocare il ruolo decisivo di arbitro nel confine euroa-
siatico, il teatro principale in cui contendersi l’egemonia mon-
diale, e finisce per rappresentare una coalizione che è dominan-
te in tutte le dimensioni chiave del potere e dell’influenza a li-
vello globale54».

Con la presidenza Truman e quella seguente di Eisenower, 
l’accerchiamento dell’Urss divenne sempre più evidente. La ter-
za legge della Dinamica di Isaac Newton sostiene che: «Ad ogni 
azione corrisponde una reazione uguale e contraria». Anche se 
Newton si riferiva alla fisica era proprio ciò che accadde tra Usa 
e Urss. All’aumentare dell’espansionismo statunitense l’Urss ri-

54Zbigniew Brzezinski, La triade geo-strategica: convivere con Cina, Euro-
pa e Russia.  Center for Strategic and International Studies Press pag. 
29.

77



spondeva aumentando il numero di armi e la propria sfera d’in-
fluenza.

Con l’ingerenza in Grecia, si realizzò quel sistema basato sul-
la  paura e  sul  perverso processo che si  autoalimenta sempre 
più. Un modello che gli Usa adottano ancora oggi per giustifica-
re attacchi a Paesi sovrani e per sottomettere i propri cittadini.

Il popolo greco riuscì a liberarsi dalla dittatura appoggiata 
dagli  Usa  solo  nel  novembre  del  1963  eleggendo  il  liberale 
Georgios Papandreou,  ma durò poco,  circa un mese.  Gli  Usa 
non potevano accettare in Grecia un governo indipendente. È 
celebre e significativo il discorso del presidente Lyndon B. John-
son all’ambasciatore greco a Washington: «Vadano a farsi fotte-
re il vostro parlamento e la vostra costituzione. L’America è un 
elefante e Cipro è una pulce e anche la Grecia. Se questi due pa-
rassiti  continueranno a stuzzicare l’elefante basterebbe la sua 
proboscide  per  ucciderli,  schiacciarli  per  bene.  Noi  diamo ai 
greci molti bei dollaroni americani signor ambasciatore e se il 
vostro primo ministro continua a blaterare di democrazia lui, il 
suo parlamento e la sua costituzione potrebbero non durare a 
lungo.» 

Parole più idonee ad un gangster che a un presidente di un 
Paese che si  autodefinisce  patria  della  democrazia.  Un presi-
dente di una nazione che è tale da 500 anni e che si permette di 
rivolgere tali epiteti verso un Paese ove la democrazia era nata 
4.500 anni prima. Le parole di Johnson palesano quale fosse e 
quale sia realmente lo schema della politica estera Usa: una po-
litica mordace, basata sull’arroganza e sulla sottomissione dei 
più deboli. 

In Grecia, nel 1967, il colpo di stato di una giunta militare ri-
pristinò la condizione auspicata dal presidente Usa. Capo del 
governo greco divenne Georgios Papadopoulos, ex agente dei 
servizi segreti greci Kyp che erano come la Gladio in Italia, cioè 
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rami della CIA. In Grecia, fino al 1974, quella dittatura rimase a 
servizio degli Usa. 

La sfera d’influenza statunitense si  propagava non solo in 
Europa ma anche in Asia. Oltre alla determinante ingerenza in 
Grecia,  quando le  armi della seconda guerra  mondiale  erano 
ancora calde, gli Usa s’intromisero nella guerra civile in Cina 
nel 1945. Qui appoggiarono il famigerato nazionalista Chiang 
Kai-shek strenuo oppositore di Mao Zedong. Tuttavia, fu a par-
tire dalla guerra di Corea che gli Stati Uniti s’immischiarono di-
rettamente  in  un’area  del  mondo  lontana  geograficamente  e 
culturalmente. 

Nel 1950 la Corea del Nord invase quella del Sud. Sia il Nord 
che il Sud propugnavano l’unità del Paese. L’invasione fu volu-
ta da Stalin per controbattere l’ingerenza Usa in Europa e so-
prattutto per contrastare la nascita della NATO che fu istituita 
tra vari paesi per far fronte comune contro l’Urss. Stalin, inoltre, 
si sentiva rafforzato dalla prima riuscita esplosione atomica che 
si ebbe nel settembre del 1949. Con tale esplosione si ruppe il 
monopolio  atomico  degli  Usa  e  la  corsa  al  nucleare  divenne 
sempre più veloce e inquietante.

 Il Nord della Corea era controllato dal filo sovietico Kim II- 
Sung e il  Sud dal  filo americano Syngman Rhee.  In Corea la 
contrapposizione tra i due blocchi raggiunse un livello di ten-
sione altissimo. La guerra, anche se aveva il mandato ONU, fu 
essenzialmente combattuta dagli Usa. Secondo i programmi del 
governo, la Corea era fondamentale perché rappresentava un 
avamposto  in  Asia.  Truman,  senza l’autorizzazione  del  Con-
gresso, iniziò dunque la guerra contro la Corea del Nord. Con 
una truffa semantica non la definì mai guerra ma azione di poli-
zia. Un’azione di polizia in cui secondo una commissione scien-
tifica internazionale delle Nazioni Unite furono utilizzate armi 

79



biologiche; infatti l’esercito Usa oltre al Napalm dai suoi aerei 
lanciò contenitori colmi di insetti contaminati con più tipi di ba-
cilli55.

La guerra di Corea non mutò le condizioni di partenza la-
sciando diviso il Paese. Al conflitto venne posto fine dal repub-
blicano Dwight Eisenhower, diventato presidente nel gennaio 
del 1953. Sostituì Truman - la cui popolarità era scesa al 20%- 
che, con le sue minacce di adoperare l’atomica non solo in Co-
rea, ma anche in Cina, aveva rischiato di far scoppiare la terza 
guerra mondiale a meno di dieci anni dalla fine della seconda. I 
tre anni di guerra in Corea prolungarono le spese militari co-
minciate con la seconda guerra mondiale: gli Usa diventavano 
sempre più un’economia di guerra. 

Harry Truman in un momento di consapevolezza della sua 
politica che aveva rotto il fondamentale equilibrio con Mosca, 
poco prima di lasciare la Casa Bianca in un celebre discorso af-
fermò:  «Vi  dirò  come non combatteremo il  comunismo.  Non 
trasformeremo la nostra FBI in una Gestapo, una polizia segre-
ta, ed è ciò che ad alcuni vorrebbero. Non proveremo a control-
lare quel che la gente legge, dice o pensa. Non trasformeremo 
gli Usa in un paese dittatoriale di destra per affrontare il perico-
lo di un totalitarismo di sinistra. In poche parole non metteremo 
fine alla democrazia».

Qualche anno più tardi, il 27 aprile del 1961 un altro presi-
dente John  Fitzgerald  Kennedy, dinanzi  alla  American Newspa-
per  Publishers  Association56 presso  l'Hotel  Waldorf-Astoria  di 
New York, affermò: «La parola segretezza è in sé ripugnante in 
una società libera e aperta e noi come popolo ci opponiamo sto-

55 La  Commissione  internazionale  era  la  International  Scientific 
Commssion for the investigation of the fact concerning bacterial war-
fare in Korea and China.
56 I più importanti rappresentanti della Stampa USA.
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ricamente alle società segrete, ai giuramenti segreti, alle proce-
dure segrete. Abbiamo deciso molto tempo fa che i pericoli rap-
presentati da eccessi di segretezza e dall'occultamento dei fatti 
superano di gran lunga i rischi di quello che invece saremmo 
disposti a giustificare. Non c'è ragione di opporsi al pericolo di 
una società chiusa imitandone le stesse restrizioni. E non c'è ra-
gione di assicurare la sopravvivenza della nostra nazione se le 
nostre tradizioni non sopravvivono con essa. Stiamo correndo 
un gravissimo pericolo, che si preannuncia con le pressioni per 
aumentare a dismisura la sicurezza, posta nelle mani di chi è 
ansioso di espanderla sino al limite della censura ufficiale e del-
l'occultamento. Non lo consentirò, fin dove mi sarà possibile».
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Italia Terra di confine

Dopo il secondo conflitto mondiale l’Europa fu divisa in due 
sfere d’influenza: sovietica e americana; l’Italia, terra di confine 
tra le due super potenze, rientrò nella sfera statunitense. 

Seppur in Italia avesse vinto il Fronte Popolare gli Usa non 
avrebbero rinunciato a un Paese di confine così importante e un 
intervento  armato  statunitense  avrebbe  ripristinato  la  regola 
non scritta del  Cuius regio eius religio, una locuzione latina con 
cui si intendeva che nella regione dove dominava un principe si 
professava la sua religione. Nel 1945 tale locuzione significò che 
i territori in cui erano giunti per primi i sovietici o gli americani 
potevano imporre alle popolazioni liberate il loro sistema eco-
nomico e  sociale57.  L’Italia  fu liberata  con l’ausilio  degli  Stati 
Uniti e quindi divenne, in base a questa tacita regola, una sorta 
di colonia statunitense. Una condizione che sarebbe stata man-
tenuta a prescindere degli esiti elettorali. È noto che agli inizi di 
aprile del ’48 navi Usa approdarono nei porti italiani, pronte ad 
intervenire qualora il voto elettorale non fosse stato quello au-
spicato. 

57 Cfr Simona Colarizi,  Storia dei partiti nell’Italia repubblicana pag. 32 
Laterza.
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A partire dal 1945 nel nostro Paese fu istituita una sorte di 
Conventio ad Excludendum58 secondo cui non era possibile al Par-
tito comunista di diventare forza di governo. Le celebri elezioni 
del 18 ottobre del 1948 in cui si contrapposero il Fronte Popola-
re composto da comunisti e socialisti e la Democrazia Cristiana 
rappresentarono un bivio storico decisivo. Gli Usa e i loro servi-
zi segreti utilizzarono tutta la loro influenza economica e me-
diatica per far prevalere il fronte democristiano. La propaganda 
a favore della Dc fu massiccia, si fece molta leva sulla povertà; 
manifesti tappezzavano la penisola con slogan quali:  «Il pane 
che mangiamo: 40% farina italiana, 60% farina americana invia-
ta  gratuitamente».  Persino  personaggi  italo-americani  come 
Frank Sinatra furono assunti dalla propaganda a stelle e strisce 
appoggiata dal Vaticano per convogliare i voti verso la Dc. Mas-
sicci finanziamenti giunsero in un Paese distrutto dal secondo 
conflitto mondiale e per ogni somma di denaro che arrivava un 
pezzo di sovranità e possibile costruzione di uno Stato demo-
cratico e indipendente crollava. 

L’impossibilità  di  effettuare  un’alternanza  democratica  nel 
nostro Paese con il trascorrere degli anni ha incancrenito sem-
pre di più il nostro Sistema democratico. Giorgio Galli per de-
scrivere tale condizione ha coniato la definizione di bipartitismo 
imperfetto59, in cui: «In Italia abbiamo un partito perennemente 
al governo e senza che l’opposizione abbia mai rappresentato 
un’alternativa, per lo meno potenziale. È questo complesso di 
anomalie che può essere definito bipartitismo imperfetto». La 
nostra è stata una democrazia zoppa che non ha fatto avanzare 
il Paese, ma l’ha tenuto fermo, succube degli andamenti della 
guerra fredda. Per decenni il nostro Paese è stato governato dal 

58 Espressione coniata negli anni settanta dal giurista Leopoldo Elia.
59 Giorgio Galli,  Bipartitismo Imperfetto, Comunisti e democristiani in Ita-
lia. Oscar Mondadori.
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medesimo partito e questa mancanza di alternanza ha fatto sì 
che la linea politica sia stata dettata da poteri extra-democratici. 
L’azione  esecutiva  nel  nostro  Paese  è  stata  dettata  da  mafie, 
massonerie e servizi segreti. 

Solo nel 1962 il partito socialista entrò nella coalizione di go-
verno di Centro-sinistra. Un allargamento a una sinistra addo-
mesticata che però non fu possibile estendere oltre. Di questi ar-
gomenti ho avuto il piacere di parlare con il caro Ferdinando 
Imposimato, un uomo coraggioso che ha contribuito a far luce 
su quelle tenebre che hanno avvolto la storia repubblicana. An-
che il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro, colpevole di voler 
aderire a quel  Compromesso Storico che avrebbe permesso l’in-
gresso al governo del Partito Comunista di Berlinguer, rientra 
nel divieto imposto dagli Usa di permettere a un partito comu-
nista (sebbene in rottura con l’Urss) di giungere al potere. L’o-
biettivo di Moro era rendere l’Italia una democrazia compiuta, 
dove  ci  potesse  essere  davvero  quell’alternanza  vietata  dagli 
Usa. È nota la minaccia di Henry Kissinger a Moro: «Onorevole 
deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tut-
te le forze del suo Paese a collaborare direttamente. Onorevole o 
lei smette di fare queste cose o la pagherà cara, molto cara. Veda 
lei come la vuole intendere, noi l’abbiamo avvisata». Ma Moro 
andò avanti, come racconta Maria Fida sua figlia: «Ricordo il 3 
agosto del 1974, altra data infausta della storia italiana. Papà al-
lora era ministro degli esteri e avrebbe dovuto raggiungerci in 
treno a Bellamente, sulle montagne del Trentino, dove di solito 
trascorrevamo insieme le vacanze estive. Era già salito sulla sua 
carrozza,  alla  stazione  Termini,  e  il  treno  stava  per  partire, 
quando all’ultimo momento arrivarono dei funzionari e lo fece-
ro  scendere perché doveva tornare per  firmare delle  carte.  A 
causa di quell’imprevisto perse il treno e fu costretto a raggiun-
gerci in macchina. Un ritardo provvidenziale, perché quel treno 
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era l’Italicus. Non ho alcuna prova per dirlo con certezza, però 
ho avuto il sospetto che la bomba esplosa poche ore dopo nella 
galleria di San Benedetto Val di Sambro avesse come obiettivo 
proprio lui. Dal 1974, dopo la strage dell’Italicus, papà volle che 
avessimo una scorta anche noi figli». 

 Per evitare gli scenari temuti da Kissinger si sono strumen-
talizzate  le  Brigate  Rosse  e  si  è  inaugurata  attraverso  organi 
eversivi come Gladio e la P2 una stagione di stragi.  Nel 2000 
una commissione parlamentare italiana sul ruolo di Gladio con-
cluse che: «Quei massacri, quelle bombe, quelle azioni militari 
erano state organizzate o favorite oppure ancora sostenute da 
individui collocati all’interno delle istituzioni dello Stato italia-
no e, com’è venuto alla luce ancora più recentemente, da uomini 
legati alle strutture dell’intelligence statunitense»60.

Ferdinando Imposimato che fu giudice istruttore del proces-
so, del sequestro e dell’assassinio di Aldo Moro, anni dopo ha 
ricevuto in più occasioni contatti da ex militari che sostenevano 
di essersi trovati in Via Montalcini appostati nel luogo dove era 
tenuto sequestrato Moro. Il generale Dalla Chiesa era pronto ad 
intervenire ma dal Ministero degli Interni, (all’epoca presieduto 
da Francesco Cossiga) giunse l’ordine di non fare irruzione al 
fine di non rischiare la vita dell’ostaggio. Una sera in forma del 
tutto privata chiesi al giudice Imposimato di rispondermi con la 
massima franchezza se nutrisse qualche dubbio su queste racca-
priccianti  testimonianze,  se potessero essere a suo parere for-
vianti  o poco credibili,  ma lui mi rispose con determinazione 
che le reputava più che credibili.61

60 Daniele Ganser,  Gli eserciti segreti della Nato: l’Operazione Gladio e il  
terrorismo in Europa occidentale, Frank Cass Publishers, pag. 14. 
61 Sono cresciuto con la storia di Moro, ricordo ancora l’insistenza dei 
telegiornali che riportavano fatti così lontani per un bambino. Quando 
fu sequestrato e poi ucciso avevo sei anni, ricordo che, non so per qua-
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Verosimilmente, come è accaduto con l’assassinio a Dallas di 

John Kennedy, i fatti difficilmente verranno alla luce, e se ciò ac-
cadrà dovranno trascorrere ancora molti anni. È ancora troppo 
presto per far emergere questa e altre verità scomode. Come ha 
sostenuto Imposimato: «Nel corso delle  indagini  che ho fatto 
sulle stragi che sono state commesse in Italia, la strage di piazza 
fontana, la strage dell’Italicus, la strage di piazza della loggia, la 
strage di Bologna, le stragi di Capaci e di via D’Amelio, dove 
sono stati uccisi i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino e gli uomini della scorta, si è accertato che l’esplosivo utiliz-
zato veniva dalle basi NATO62». 

Potrà  sembrare uno scherzo della storia,  ma proprio  nello 
stesso periodo in cui Gorbačëv intraprendeva il  rinnovamento 
dell’Unione Sovietica, in Italia, alle elezioni europee,   il Partito 
Comunista realizzò  il  sorpasso sulla Democrazia Cristiana:  il 
33,3% contro il 32,9%, una vittoria attesa dal 1948. Ma i comuni-
sti  non divennero mai una vera forza di governo alternativa, 
mai c’è stata un’alternanza al monocolore democristiano e poi al 
centro-sinistra e al Pentapartito63; solo dopo la caduta del muro 

le sinistra ragione, a scuola ci portarono tutti dinanzi a un video per 
mostrarci le immagini del sequestro, una maestra poi le commentò, ci 
parlò di lui. A Imposimato dissi altresì che non ero del tutto d’accordo 
sul fatto che lui, come più volte sottolineato pubblicamente, sosteneva 
che la morte di Moro fosse stata voluta da Cossiga (ma anche An-
dreotti) perché volevano eliminare un concorrente scomodo verso la 
corsa al Quirinale. A prescindere da questi aspetti l’omicidio di Moro 
si sarebbe comunque consumato perché la CIA lo voleva eliminare, 
perché mai gli Usa avrebbero permesso un governo comunista in Ita-
lia. Imposimato confermò che in effetti le ambizioni degli esponenti 
della DC rientravano in un gioco più grande.
62 https://www.youtube.com/watch?v=g1fD869zevI
63 Il Pentapartito si ebbe allorquando il Partito Liberale Italiano si ag-
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di  Berlino  e  l’addomesticamento culturale  degli  ex  comunisti 
che aderirono al  pensiero  unico neoliberista e imperialista fu 
possibile un loro governo. Ma a quel punto il dogma mercantili-
sta non era più in discussione: si pensi che Massimo D’Alema, il 
primo ex comunista che divenne premier64, nell’ottobre del 1988 
si distinse per aver fissato il record di privatizzazioni e liberaliz-
zazioni, e acconsentì anche nel 1999 all'uso dello spazio aereo 
italiano per la guerra della NATO contro la Serbia di Milosevic, 
a cui parteciparono anche nostri caccia. Lo Stato sociale proprio 
sotto la sua guida andò in frantumi e la fedeltà al braccio arma-
to  degli  Usa,  la  NATO,  è  proseguita  fino all’intimazione  del 
maggio 2017 di Donald Trump al premier Gentiloni di aumen-
tare la spesa militare fino al 2%: una cifra che porterà l’Italia a 
spendere 100 milioni di euro al giorno per stare nella NATO.

giunse alla Dc, Psi, Psdi e Pri.
64 Attraverso non un mandato elettorale diretto ma un gioco di palaz-
zo.

87



L’Iran di Mossadeq

Uno dei primi compiti  svolti  nel dopoguerra dalla CIA fu 
quello  di  rovesciare  il  governo  democratico  di  Mohammad 
Mossadeq, presidente eletto con grande partecipazione dal po-
polo iraniano.  In Iran,  la sua elezione innescò un impulso di 
speranza e voglia di far risorgere il Paese; l’entusiasmo arrivò 
oltre oceano e la rivista  Times, nel 1951, lo indicò come uomo 
dell’anno. Finalmente l’Iran aveva la sua chance di diventare un 
Paese democratico.

 Le intenzioni di Mossadeq però, ben presto, si presentarono 
ostili  per le multinazionali  inglesi e statunitensi.  Il  neo presi-
dente manifestò la volontà di nazionalizzare la potente Anglo-
Iranian Oil Company,  che successivamente, nel 1954, assunse il 
nome definitivo di British Petroleum. La Anglo-Iranian Oil Compa-
ny era stata fondata nel 1908 dopo la scoperta di un vasto giaci-
mento petrolifero  nella città  di  Masjed Soleyman;  essa operò 
fino al 1945 in un regime di monopolio, stendendo il suo con-
trollo su tutto il ciclo produttivo.

Dinanzi alla scelta di Mossadeq la prima mossa che fu intra-
presa fu quella diplomatica. Nel 1951 Averell Harriman, un in-
fluente diplomatico statunitense, si recò in Iran per tentare di 
giungere a un compromesso in relazione alla volontà di nazio-
nalizzare la produzione di petrolio. Provò a persuadere lo Scià 
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sperando  nel  suo  ausilio  data  l’ostilità  di  quest’ultimo  verso 
Mossadeq, ma egli spiegò ad Harriman che non aveva potere 
decisionale sulla questione.  In Iran tutti  erano favorevoli  alla 
nazionalizzazione e cresceva sempre più una richiesta di sovra-
nità che Mossadeq, con le sue decisioni, ben incarnava.

Nel dicembre del 1951 il Parlamento iraniano approvò, quasi 
all'unanimità, l'accordo sulla nazionalizzazione del petrolio. Il 
messaggio era chiaro: gli iraniani volevano gestire in maniera 
autonoma le loro riserve di petrolio e non ammettevano più in-
gerenze esterne. La popolarità di Mossadeq era sempre crescen-
te. Il popolo percepiva che il suo lavoro era finalizzato al benes-
sere collettivo e non a quello delle  multinazionali  petrolifere 
occidentali.

La Gran Bretagna, un impero oramai decadente, viveva con 
particolare disagio la perdita di controllo sull’Iran. Sotto alcuni 
aspetti per gli inglesi l’Iran era la loro «America Latina»: una 
proprietà di cui non potevano fare a meno. Dopo i falliti tentati-
vi diplomatici affidati anche all’alleato Usa, non restava che la 
carta del rovesciamento a ogni costo. Il primo ministro del Re-
gno Unito,  Harold Macmillan, convinse il  presidente Dwight 
Eisenhower il quale diede mandato alla CIA di appoggiare gli 
inglesi. Il rovesciamento coordinato con gli Stati Uniti sarebbe 
costato  ai  britannici  una  riduzione del  loro  quasi  monopolio 
estrattivo nell’area.

Il  governo Usa intraprese una forte campagna anti-Mossa-
deq, che fu accusato di essere un comunista per via dei suoi in-
tenti di nazionalizzare l’estrazione del petrolio. La campagna di 
diffamazione serviva per preparare l’opinione pubblica al gol-
pe. Intanto, la Gran Bretagna impose un durissimo embargo al-
l’Iran che ne mise a dura prova l’economia. In contemporanea 
nel Paese era iniziato il lavoro della CIA mirante a finanziare 
economicamente l’opposizione politica a Mossadeq, in partico-
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lare coloro che anelavano a trasformare l’Iran in una sorta di 
teocrazia. Un intento antitetico alla volontà di Mossadeq che de-
siderava rendere il Paese una democrazia laica, ove la volontà 
popolare potesse essere determinante.

 L’azione congiunta dei servizi segreti anglo-britannici consi-
stette proprio nell’inserirsi in questa crepa presente nel Paese e 
dividere sempre di più la parte laica da quella religiosa. Iniziò 
anche l’attività mirante a corrompere i giornalisti per discredita-
re il governo di Mossadeq, sempre più articoli iniziarono a met-
tere in discussione la sua figura e a soffiare sulla divisione che 
si stava creando nel Paese. Una divisione che aumentava sem-
pre  di  più,  soprattutto  per il  peggioramento delle  condizioni 
economiche dovute dall’embargo. Nessun Paese era disposto a 
violare l’apartheid commerciale imposto dagli Usa e dalla Gran 
Bretagna e il petrolio iraniano restava invenduto. I licenziamen-
ti  lievitarono  mai  come prima.  Proprio  il  conteso petrolio  fu 
usato come arma per portare l’Iran sull’orlo della bancarotta.

Il ruolo fondamentale nel rovesciamento di Mossadeq è da 
attribuire ad Allen Dulles. Come si vedrà in seguito, il suo lavo-
ro fu determinante per il sovvertimento di molteplici governi. 
Fu lui a dar vita nel maggio del 1953 all’Operazione Ajax che 
consisteva in colpi di Stato organizzati dalla CIA. Egli era per-
suaso che il modo migliore per estendere l’egemonia Usa non 
fosse  quello  dispendioso  e  plateale  della  guerra  tradizionale 
come si era avuta in Corea. Il miglior metodo era rovesciare i 
governi non allineati. Questa sua tesi per circa un decennio fu 
prevalente. Con lui la CIA giunse a diventare talmente potente 
da rappresentare un corpo indipendente, separato dal governo 
degli Stati Uniti. Per un lungo periodo la CIA quindi è stata fun-
zionale alle volontà presidenziali che la usavano per intrapren-
dere azioni segrete senza dover dar conto all’opinione pubblica 
o al Congresso. Ma con Dulles il ruolo della CIA crebbe oltre 
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ogni misura e lo scontro tra poteri, come vedremo in seguito, si 
ebbe con la presidenza Kennedy.

L’Operazione Ajax fu inaugurata proprio in Iran. Il medesi-
mo schema si ripeterà anche in altri Paesi. Dopo una costante e 
crescente  destabilizzazione la  CIA riuscì  nel  colpo  di  stato  e 
Mossadeq fu arrestato. Al suo posto il ruolo di comando venne 
assunto dallo Scià, Mohammed Reza Pahlavi65, che riaprì subito 
i rubinetti del petrolio alle aziende inglesi e statunitensi. Rubi-
netti che per venticinque anni garantirono enormi introiti. La ri-
vista Times definì  questo colpo di  Stato «Ispirato dalla  Cia». 
Mohammed Reza Pahlavi governò come un monarca assoluto 
l’Iran agendo con pugno di ferro; il popolo collegò la sua vio-
lenza agli Stati Uniti e questo alimentò nel Paese un forte odio 
verso gli Usa.

Usa che esportavano enormi quantità d’armi a Reza Pahlavi, 
circa il 50% dell’intera produzione, rendendo l’Iran il suo mag-
gior importatore mondiale. Le armi servivano allo Scià per tene-
re sotto scacco i suoi sudditi, che giunsero tanto a detestarlo che 
egli dovette imporre la legge marziale. Ciò non bastò. Le prote-
ste crebbero sempre di più e con esse le repressioni dello Scià 
sempre più considerato un pupazzo americano. In una manife-
stazione del l’8 settembre 1978 le forze di polizia uccisero centi-
naia di manifestanti. Tale carneficina fu la miccia che fece esplo-
dere nel Paese la rivoluzione che covava da più di trent’anni. Il 
16 gennaio 1979 lo Scià fu costretto a fuggire e l’ayatollah Ru-
hollah Khomeini,  che lo Scià Reza Pahlavi aveva condannato 
nel 1964 all’esilio, divenne guida suprema dell’Iran. La rivolu-
zione islamica era compiuta. Fu proprio Khomeini a coniare la 
celebre espressione di «Grande Satana» in riferimento agli Stati 
Uniti.

65Figlio  di  Reza Scià  Pahlavi  che  aveva regnato per  16 anni fino  al 
1941.
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Dopo la rivoluzione, la presenza Usa a Teheran era sempre 
meno gradita. L’ambasciata statunitense, che era una delle più 
grandi al mondo, rappresentava una costante provocazione per 
la  frangia  di  rivoltosi  più  radicali.  Più  volte  fu  attaccata  ma 
l’ambasciata era divenuta un bunker. Nonostante ciò il governo 
Usa non decise di evacuarla. L’Iran, nello scacchiere geopolitico, 
era, in chiave anti-sovietica, una pedina fondamentale e questo 
portò l’amministrazione di Jimmy Carter a virare e giungere a 
riconoscere  il  governo  rivoluzionario.  Questo  avvicinamento 
però non fu accettato dall’ala più estrema e il dissenso si mani-
festò nella sua drammaticità, con l’occupazione dell’ambasciata 
americana a Teheran ove il 4 novembre del 1979 furono presi in 
ostaggio 52 cittadini statunitensi.  L’assalto fu compiuto da un 
gruppo di studenti. L’atto fu giustificato con la decisione del go-
verno Usa di concedere allo Scià il visto d’ingresso negli Stati 
Uniti. Infatti, la prima richiesta effettuata dagli studenti che te-
nevano in ostaggio i diplomatici americani, fu quella d’estradi-
zione dello Scià in Iran per poterlo processare.

In Iran, dopo una fase di quiescenza, la scelta di accogliere lo 
Scià negli Usa fece riesplodere il rancore anti-americano. L’am-
bivalenza statunitense fu la scintilla che produsse  una crisi che 
durò a lungo e che portò alla fine del governo provvisorio post 
rivoluzionario che accrebbe nel Paese il peso politico dell’ayatol-
lah Khomeini. Gli ostaggi furono liberati soltanto 444 giorni più 
tardi, il 20 gennaio del 1981, subito dopo il giuramento d’inse-
diamento di Ronald Reagan a Washington66. In Iran non si era 
mai perdonata a Jimmy Carter la sua amicizia con lo Scià, tanto 
che lo stesso presidente aveva trascorso il capodanno con la sua 
famiglia  a  Teheran.  Inoltre,  anche  il  tentativo  di  liberare  gli 
ostaggi attraverso un maldestro tentativo di irruzione militare 

66La presa dell’ambasciata e la gestione della crisi costò era la rielezio-
ne a Jimmy Carter.
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finito male, durante il quale morirono otto soldati Usa, palesò il 
doppio gioco di Carter mal consigliato da Zbigniew Brzezinski.

Oltre al petrolio, (all’epoca l’Iran era il secondo esportatore 
mondiale di petrolio greggio e il terzo per riserve petrolifere) il 
controllo dell’Iran con un governo satellite era di fondamentale 
importanza dato il lungo confine iraniano con l’Urss. L’odierno 
Iran di Hassan Rohani nel gennaio del 2016 è stato costretto a 
concludere l’accordo che gli impone di non costruire una bomba 
atomica. Barack Obama, ai tempi dell’accordo, dopo la media-
zione minacciò: «Se proverà a barare, se proveranno a costruire 
una bomba in segreto, li prenderemo».

Che l’Iran fosse nel mirino già dagli anni ’90 è evidente dal-
l’atteggiamento degli Usa che durante la guerra Iraq-Iran ven-
dettero armi a entrambi i Paesi. Tale scelta fu presa oltre che per 
un  introito  economico  dell’industria  degli  armamenti,  anche 
per depotenziare entrambi permettendo che si annullassero tra 
di  loro.  Fu una guerra combattuta con armi  statunitensi,  che 
durò dal 1980 a 1988 causando circa un milione e mezzo di vitti-
me.

Tra il 1985-1986 durante l’amministrazione Reagan esplose lo 
scandalo Irangate (L’Iran-Contras affair): militari e alti funzionari 
della presidenza furono accusati della vendita illegale di armi 
all’Iran su cui vigeva l’embargo. Emerse che la vendita occulta 
era servita a favorire il rilascio di sette ostaggi statunitensi tenu-
ti dal gruppo libanese Hezbollah, alleato dell’Iran, e soprattutto a 
finanziare la guerriglia dei Contras che in Nicaragua stava mi-
nando con atti di terrorismo il governo democratico dei sandi-
nisti. Questi finanziamenti illegali e  violavano la disposizione 
del Congresso del 1982 che aveva proibito il finanziamento ai 
Contras. Per bypassare il Congresso i finanziamenti avvennero 
tramite la mediazione dei mercanti d’armi israeliani e i traffi-
canti di droga del Sud America. Per molto meno Richard Nixon 

93



era stato costretto a dimettersi, Reagan, invece, si salvò sebbene 
si fosse anche spinto ad equiparare i terroristi dei Contras, che 
in  Nicaragua  si  resero  colpevoli  di  stupri,  torture  (anche  su 
bambini) e dell’uccisione di circa 30.000 persone, ai padri fonda-
tori degli Stati Uniti.
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La scuola delle Americhe

La School of the Americas (Soa - Scuola delle Americhe) dell’eser-
cito degli Stati Uniti fu fondata nel 1946. È il centro d'addestra-
mento americano più noto. Altri 150 sono sparsi sul territorio 
degli Stati Uniti e all'estero. La sede inizialmente era a Panama, 
ma dopo le numerose proteste  (veniva definita dagli abitanti 
del  luogo  «Scuola  degli  assassini»),  nel  1984  fu  trasferita  in 
Georgia a Fort Benning. Il governo definisce tale istituzione so-
stenendo che il suo ruolo consiste «nell’educare i militari all’e-
sercizio della democrazia».

A la Scuola delle Americhe sono stati addestrati almeno 60 
mila militari, diversi di loro dopo tale formazione hanno ricoper-
to ruoli importanti nei loro paesi. Complessivamente 11 presi-
denti,  40 ministri  della Difesa e  75 comandanti  in capo delle 
Forze Armate. Tra i più noti allievi di questa scuola c’è il mag-
giore Roberto D'Aubuisson leader dell’organizzazione parami-
litare di  estrema destra  ORDEN,  responsabile  della creazione 
degli squadroni della morte in Salvador e mandante dell'omici-
dio  dell'arcivescovo  Oscar  Romero.  Inoltre,  la  Commissione 
d’inchiesta del Congresso degli Stati Uniti che fu istituita all’in-
domani dell’omicidio di sei gesuiti e due donne di servizio al-
l’Università Centroamericana (Uca)  di  San Salvador il  16 no-
vembre 1989, stabilì che era stato il battaglione Atlacatl e alcuni 
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dei suoi membri erano appena tornati dalla Scuola delle Ameri-
che.  Come vedremo tale battaglione,  comandato da Domingo 
Monterrosa, invase nel dicembre del 1981 il villaggio di El Mo-
zote compiendo una delle peggiore stragi  di  civili  degli  anni 
‘80. 

Inoltre non va dimenticato il generale Manuel Antonio No-
riega, morto nel maggio del 2017 da detenuto per narcotraffico 
negli Stati Uniti ma un tempo sul libro paga della CIA, e il co-
lonnello Julio Roberto Alpírez, accusato di innumerevoli assas-
sinii  commessi  contro  coloro che  in Guatemala  si  ribellarono 
alla dittatura imposta dagli Usa nel 1954. Ma nella Scuola delle 
Americhe  hanno  studiato  anche  gli  argentini  Roberto  Viola  e 
Leopoldo Galtieri, l'ex dittatore e oggi presidente della Bolivia 
Hugo Banzer, e l'ex dittatore guatemalteco Efraín Ríos Montt.

Padre Roy, un ex militare statunitense poi divenuto prete, è 
da sempre in prima linea contro la Scuola delle Americhe. Egli 
ha fondato la  School Of Americas Watch un’associazione nel cui 
sito web67 si spiega che tipo di addestramento si effettua nella 
scuola. Si parte dalla guerra psicologica, alla  formazione e ge-
stione di forze paramilitari, per arrivare alla tortura. Padre Roy 
racconta: «I diplomati della Soa includono alcuni dei più noti 
colpevoli  di  crimini  contro i  diritti  umani  (…) Dovunque c’è 
una relazione sulle atrocità commesse in America Latina,  noi 
possiamo essere certi di trovare un collegamento con uno o più 
alunni della Soa. Questa scuola ha lasciato una scia di sangue e 
di morte»68.

Padre Roy periodicamente organizza con laici e altri religiosi 
manifestazioni non violente all’esterno della base che ospita la 
Scuola  delle  Americhe.  Otto  suore  americane sono state  con-

67 6 http://www.soaw.org/ 
68 Cfr The Warrior Priest: The Story of Father Roy Bourgeois and the School  
of the Americas di Mike Wilson.
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dannate da sei a dodici mesi di reclusione per avere partecipato 
nel novembre 2002. Tra queste c’era una a cui è stato permesso 
di scrivere solo una lettera in cui afferma:

«Ho oltrepassato il perimetro a Fort Benning nel tentativo di 
attirare  l’attenzione  sulla Soa e  indurre  il  nostro  Governo  a 
chiudere questa scuola di tortura e repressione. Sono stata arre-
stata perché coinvolta in attività politiche. Ma, come dice mon-
signor Romero, "il sangue dei poveri va oltre ogni politica". Io 
ho manifestato il mio dissenso con la nonviolenza perché sono 
venuta a sapere delle vittime. Accetto tre mesi di prigione per 
onorarle.  Questa  è  la  teologia  della  resistenza  che  abbraccio. 
Sono sicura che la violenza in Colombia potrebbe fermarsi se gli 
Stati Uniti cambiassero la loro politica estera. Il denaro inviato 
in Colombia non serve a sradicare la droga, ma sta uccidendo 
vittime innocenti. Attivisti, responsabili di associazioni, religiosi 
sono  presi  di  mira  perché  promuovono  il  rispetto  dei  diritti 
umani. E il Whisc-Soa continua ad addestrare i soldati colom-
biani e i loro capi. I contadini sono bersagliati come i loro rac-
colti, gli animali e le fattorie dalle fumigazioni aeree che servo-
no, si dice, per distruggere le piantagioni di coca, ma si estendo-
no ben oltre queste. 

Il  Governo americano continua a finanziare il Plan Colom-
bia, ignorando i ben noti abusi dei diritti umani dell’esercito co-
lombiano. C’è il petrolio in Colombia, non solo in Iraq!».

Nel 1996 il governo statunitense sotto una crescente pressio-
ne dovuta anche a fughe di notizie, rese pubblici sette manuali 
di addestramento della scuola. Tra i consigli per i terroristi, essi 
raccomandavano il ricatto, la tortura, l'esecuzione e l'arresto dei 
parenti dei testimoni. Ma soprattutto in essi erano presenti e in-
dicate le tecniche di tortura da adottare. Uno di questi manuali, 
intitolato «El manejo de las fuentes» (L'uso delle fonti), afferma 
che «Gli agenti di controspionaggio possono procedere alla de-
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tenzione dei padri degli impiegati (termine con cui si definisco-
no gli informatori), la detenzione dell'impiegato o la sua "basto-
natura" per ottenere informazioni». Un altro manuale, che si ri-
ferisce a Terrorismo e guerriglia  urbana,  insegna:  «Una delle 
funzioni degli agenti è quella affidare obiettivi di controspio-
naggio  per  la  loro  neutralizzazione.  Alcuni  esempi  di  questi 
obiettivi sono funzionari del Governo e leaders politici»69.

Nel manuale che ha avuto nella sua versione spagnola ben 
sette versioni, si afferma: «Si conosca in anticipo che tipo di cor-
rente elettrica ci sia, così che il trasformatore o gli altri apparec-
chi modificati siano a portata di mano»70. 

Le pratiche della tortura  adoperate dall’esercito degli  Stati 
Uniti sono continuate e giunte fino al 2003 quando è esploso il 
caso della prigione di Abu Ghraib a pochi chilometri da Bagh-
dad. Nella lista passata ai secondini di Abu Ghraib si autorizza-
va:

1) Privazione del sonno. 
2) Esposizione del detenuto a sbalzi di temperatura estremi. 
3) Bombardamento «sonoro» all’interno della cella. 
4) Luci accese notte e giorno nella cella.
5) Cappuccio in testa al prigioniero. 
6) Tenere il detenuto nudo, magari in presenza di
    donne-soldato. 
7) Costringerlo a subire perquisizioni e controlli da parte
    delle donne-soldato.
8) Spezzare il suo equilibrio biologico, facendogli perdere
    il senso del tempo. 

69 Cfr Antonio Caño - El Pais - Domenica 22 settembre 1996.
70 Al presente link è possibile sfogliare in inglese il manuale di tortura 
della Cia.
http://www.gwu.edu/%7ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB27/02-01.htm
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9) Tenerlo in posizione di stress per fiaccare la sua
     resistenza71. 

La scuola delle Americhe, dinanzi alle crescenti proteste nel 
2001 è stata rinominata in Western Hemisphere Institute for Secu-
rity Cooperation (Whisc - Istituto dell’emisfero occidentale per la 
cooperazione  alla  sicurezza).  Ma  a  cambiare  è  stato  solo  il 
nome. Lo stesso Paul Coverdell, il senatore della Georgia vicino 
alla scuola, ha dichiarato ai giornali che i cambiamenti sarebbe-
ro stati «fondamentalmente cosmetici».

71 Confronta Corriere della sera: 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/05_Maggio/10/ma-
nuale.shtml
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Guatemala e il golpe della United Fruit

Nel 1951, il popolo del Guatemala elesse a grande maggio-
ranza Jacobo Arbenz Guzman come presidente. Due anni più 
tardi, un colpo di stato ordito dalla CIA portò al tracollo del go-
verno di Guzman; la sua colpa era quella aver espropriato terre 
incolte  appartenenti  alla  United Fruit  Company, una potente 
multinazionale  agroalimentare  Usa.  La  solita  giustificazione 
data dagli Usa fu che il Guatemala stava per diventare  un satel-
lite degli Urss, un Paese comunista. Il neo ministro degli esteri 
del Guatemala Guillermo Toriello, dichiarò che gli Usa etichet-
tano  come «comunismo qualsiasi  manifestazione  di  nazionali-
smo o di indipendenza economica, qualsiasi desiderio di pro-
gresso sociale, qualsiasi curiosità intellettuale e qualsiasi inte-
resse nutrito nei confronti delle riforme liberali progressiste»72. 

Come spiegato in precedenza già con la presidenza Truman 
si ebbe la rottura con l’Unione Sovietica e si intraprese una sorta 
di crociata globale mirante a usare il  pericolo rosso come un 
cancro da estirpare nelle sue metastasi,  anche solo potenziali. 
Con l’elezione di Eisenhower del 1953 tale crociata s’intensificò 
ancor di più. Un ruolo fondamentale svolsero i fratelli Dulles. 
John Foster Dulles, Segretario di Stato dal 1953 al 1959 e Allen 

72 Cfr  S.  Schlesinger-  S.  Kinzer,  Bitter  Fruit,  The Untold  Story of  the  
American Coup in Guatemala, pag. 12 Doubleday & Co.
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Welsh Dulles, direttore della Cia dal 1953 al 1961. Entrambi era-
no ferventi anticomunisti, John era pure avvocato e nel suo pas-
sato  aveva  avuto  rapporti  con  il  gruppo  Igfarben  che  è  stata 
un’azienda tra le più importanti finanziatrici di Hitler. I due fra-
telli Dulles erano persuasi che si doveva adottare la forza per li-
berare le popolazioni sottomesse al comunismo. Nei loro ruoli 
chiave in quegli anni crearono una sinergia che portò a risultati 
inquietanti  a partire proprio dal Guatemala.

Il Guatemala non aveva legami con l’Urss tanto che sul suo 
territorio non era presente neppure un’ambasciata; nel governo 
di Arbenz i comunisti73 svolgevano un ruolo marginale, non c’e-
ra nessun ministro appartenente al partito comunista ed erano 
solo quattro i rappresentanti comunisti rispetto ai cinquantuno 
complessivi. Ma per i pianificatori di Washington il presidente 
Arbenz con il suo programma di riforma agraria doveva essere 
etichettato  come un  pericoloso  comunista  e  la  stampa  in  tal 
modo lo descrisse. 

La realtà è che Arbenz aveva deciso di espropriare attraverso 
la sua riforma agraria enormi proprietà terriere inutilizzate che 
appartenevano alla United Fruit Company. Quest’ultima in Gua-
temala era il vero governo ombra, in pratica operava in un regi-
me di monopolio per l’esportazione delle banane ed era pro-
prietaria d’importanti infrastrutture come per esempio dell’in-
tero tratto ferroviario74. Arbenz voleva rompere tale monopolio 
e instaurare un regime concorrenziale, il suo non era un nazio-
nalismo becero e la sua politica economica non era affatto mar-
xista. Egli nel suo discorso d’insediamento affermò: «Il capitale 
sarà sempre benvenuto purché si adatti alle condizioni locali, ri-
manga sempre soggetto alle leggi del Guatemala, contribuisca 

73 Il Partito Guatemalteco del Lavoro (PGT).
74 Cfr Il libro nero degli Stati Uniti, William Blum pag. 113 Fazi.
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allo sviluppo economico del paese e si astenga dall’intervenire 
in qualsiasi modo nella vita sociale e politica della nazione»75.

Come in Iran anche in Guatemala lo schema adottato dalla 
CIA fu sempre lo stesso. La macchina della diffamazione subito 
si mise in moto e la propaganda anti Arbenz, accusato di essere 
eterodiretto  da  Mosca,  divenne  micidiale  anche  nei  metodi. 
Centinaia di messaggi radio e di articoli vennero veicolati dalla 
stampa locale e internazionale controllata dalla CIA miranti a 
discreditare il nuovo governo. Furono nascoste armi con finte 
etichette dell'Unione Sovietica al fine di sostenere la tesi che il 
Guatemala era un avamposto comunista. In contemporanea ini-
ziarono anche i tentativi di corruzione nei riguardi dei vertici 
militari, la CIA tentò persino con Arbenz, inutilmente, promet-
tendogli un’ingente somma. L’economia del Guatemala fu col-
pita con un embargo economico durissimo, non solo di merci 
ma anche di capitali finanziari. Come poi accadde più tardi in 
Nicaragua dinanzi alle resistenze del governo iniziarono ad es-
sere bombardati i porti e i depositi di carburante in modo da 
colpire l’economia e far vivere i civili nella paura di avere un 
governo non in grado di tutelare la cittadinanza.   

Dopo aver corrotto membri dell’esercito, diffamato Arbenz 
Guzman con una campagna mediatica a tappeto e colpito eco-
nomicamente il Paese attraverso l’embargo e veri e propri blitz 
militari  miranti a distruggere infrastrutture cardine, si ebbe il 
golpe. Esso fu gestito con modalità terroristiche: in quelle ore 
drammatiche, dagli aerei americani furono cancellate le insegne 
in modo da poter bombardare liberamente la capitale ucciden-
do centinaia di vittime.

Il  regime di  Carlos  Castillo Armas,  che sostituì  il  governo 
Guzman, fermò la riforma agraria e cancellò le tasse chieste alla 
75 Opera citata Il libro nero degli Stati Uniti pag. 113.
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United Fruit; a quest’ultima furono altresì restituiti i terreni con-
fiscati e furono vietati i sindacati dei raccoglitori di banane. Il 
nuovo regime intraprese una violenta repressione degli opposi-
tori che a migliaia furono incarcerati e torturati. Il Guatemala è 
stato vittima per quarant’anni di una violenza perpetrata dagli 
squadroni della morte che massacrarono circa 200.000 civili. Ar-
mas in tre anni, dal 1954 al 1957, spense le istanze dei contesta-
tori instaurando una dittatura militare particolarmente violenta. 
Squadroni della morte giravano nel Paese e, senza alcun proces-
so, eliminavano gli oppositori o i presunti tali. Dopo l’uccisione 
di Armas, la dittatura militare controllò il Paese per altri trenta-
sette anni, troncando sul nascere qualsiasi forma di opposizio-
ne. 

Un funzionario del Dipartimento statunitense confessò i veri 
motivi  del  rovesciamento  della  democrazia  guatemalteca  nel 
1954: «Il Guatemala è diventato una minaccia sempre più peri-
colosa per la stabilità dell'Honduras e d’El Salvador. La sua ri-
forma agraria è una potente arma di propaganda; il suo vasto 
programma sociale di aiuti ai lavoratori e ai contadini in una 
lotta vittoriosa contro le classi dominanti e le grandi multina-
zionali esercita un potente fascino sulle popolazioni vicine del-
l'America Centrale, dove le condizioni sono molto simili»76. 

Il più recente tentativo di golpe in America Latina si è verifi-
cato nell’aprile del 2002 in Venezuela. L’obiettivo era rovesciare 
Hugo Chávez; ma le immediate manifestazioni popolari a favo-
re del presidente bloccarono l’intento della CIA. Persino il  Los  
Angeles  Times scrisse:  «Funzionari  dell’amministrazione  Bush 
hanno ammesso martedì di aver discusso per mesi con leader 
civili e militari del Venezuela la destituzione del presidente ve-

76Douglas  Mac Arthur,  Cambiamenti  -1964,  Dell,  New York 1978,  p. 
827.
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nezuelano  Hugo Chávez»77.  La  fortuna  di  Chávez fu  che  un 
anno dopo si decise di concentrare la propria attenzione sul Me-
dio Oriente e in particolare sull’Iraq, un Paese, proprio come il 
Venezuela, particolarmente ricco di petrolio. Tuttavia il petrolio 
venezuelano per la  vicinanza e la quantità resta un obiettivo 
principale degli Usa e i finanziamenti a gruppi ribelli nella pri-
mavera del 2017 hanno innescato feroci scontri con le autorità 
governativa rappresentate da Maduro. Il Venezuela, come del 
resto l’Iran, sono Paesi che dovranno mettere in atto una forte 
resistenza per posticipare il più possibile il loro destino che è si-
mile a quello del Guatemala.

77Paul Ritcher, Los Angeles Times 17 aprile 2002.
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Vietnam, culmine
dell’ossessione comunista

I vent’anni di guerra in Vietnam (1955-1975) sono la più nota 
testimonianza della criminale politica estera statunitense e della 
sua ossessione nei confronti del comunismo. Vent’anni di guer-
ra che hanno causato, secondo un rapporto del 1995 del gover-
no Vietnamita, cinque milioni di vittime, di cui un milione di 
militari e quattro milioni di civili su una popolazione comples-
siva di circa diciassette milioni. Tuttavia, è impossibile fissare il 
conteggio preciso, poiché i bombardamenti effettuati con bom-
be al Napalm disintegravano le vittime. Il 14 giugno del 1971 il 
New York Times pubblicò uno studio segreto del Pentagono or-
dinato  dall’ex  segretario  alla  Difesa  Robert  McNamara;  Elle-
sberg,  il  responsabile della fuga del dossier segreto,  dichiarò: 
«Per anni ho creduto che fossimo entrati in una guerra che era 
già in corso per conto suo, ma dopo aver letto i documenti del 
Pentagono ho scoperto che in Indocina non ci sarebbe stata nes-
suna guerra se noi, fin dall’inizio, non avessimo fornito i soldi e 
il Napalm, se non avessimo stipendiato eserciti indigeni e infine 
se non avessimo mandato i nostri soldati»78.

78 Riportato da Gianni Bisiach in I Kennedy pag. 230 Newton & Comp-
ton.
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L’impegno  in  Vietnam  costò  agli  Usa  la  morte  di  quasi 
60.000 soldati statunitensi. Sui vietnamiti,  rei di volersi autogo-
vernare e di opporsi all’ingerenza Usa, fu gettato un quantitati-
vo di bombe tre volte maggiore a tutte quelle usate durante la 
seconda guerra mondiale. Ancora oggi, bombe inesplose causa-
no vittime tra uomini e animali. In Vietnam, furono sparse mi-
gliaia di tonnellate di agente Orange, un defogliante tossico an-
che per le persone, che causò migliaia di nascite di bambini de-
formi oltre che l'inquinamento delle acque e dei campi di riso, 
produzione e alimento fondamentale nella zona. In quegli anni, 
non solo il  Vietnam, ma anche il  Laos e la Cambogia furono 
bombardati  massicciamente.  In  Cambogia,  i  bombardamenti 
causarono la morte di 750.000 persone79. 

Nel 1946, Ho Chi Minh divenne presidente del Vietnam. Il 
suo obiettivo era quello di fondare un Vietnam unito ed indi-
pendente dai francesi colonizzatori che erano subentrati agli in-
glesi. Ho Chi Minh, che durante il secondo conflitto mondiale 
aveva  ricevuto  aiuto  dagli  Usa  per  combattere  i  giapponesi, 
scrisse al presidente Harry Truman al fine di ricevere un appog-
gio statunitense per realizzare il sogno di un Vietnam indipen-
dente80.

Truman non rispose mai alla  lettera di  Ho Chi Minh,  già 
rientrato da tempo nel famigerato elenco dei filo-comunisti. Ep-
pure le simpatie,  evidentemente mal riposte di Ho Chi Minh 
verso gli  Usa erano note, egli amava la Dichiarazione d’Indi-
pendenza Usa esposta nel suo studio.  Ho Chi Minh scrisse a 

79Cfr Danni Collaterali op cit.
80Tra 1945 e il1946 Ho Chi Minh scrisse a Truman e James Byrnes (Se-
gretario di Stato), otto messaggi in cui si richiedeva un supporto dagli 
Stati Uniti al fine di conquistare l'indipendenza all'interno dell'Unione 
francese. Alla richiesta d’ausilio di Ho Chi Minh non ci fu mai rispo-
sta. 
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Truman e al suo Segretario di Stato altre volte in quel periodo. 
Inutilmente, Truman si era già schierato con i francesi. Anche 
Eisenhower continuò ad opporsi a Ho Chi Minh: il Vietnam era 
per gli Usa in una posizione strategica, un avamposto fonda-
mentale in chiave anti cinese. 

La passione per l’atomica di Eisenhower81 lo spinse a propor-
re ai francesi di usare tre piccoli ordigni atomici che avrebbero 
liberato il nord da Ho Chi Minh, ma i francesi, nonostante la re-
cente disfatta dell’invasione tedesca, ancora accecati dalla loro 
grandeur erano convinti che avrebbero potuto sconfiggere il ne-
mico in maniera tradizionale, sul campo. Ciò non avvenne e al-
lora i francesi, così come gli inglesi, dovettero abbandonare il 
Vietnam. Intanto, per evitare immediate ripercussioni degli Usa 
che avevano finanziato l’esercito francese, Ho Chi Minh accolse 
la proposta di dividere il Vietnam.

Il presidente Kennedy oltre ad essere contrario all’aggressio-
ne  del  Laos  auspicata  dal  suo  predecessore,  era  sempre  più 
dubbioso sulla massiccia presenza dell’esercito Usa in Vietnam: 
un esercito che egli stesso aveva inviato su pressione dei vertici 
militari.  Prima  che  Kennedy  fosse  eletto  gli  Usa  avevano  in 
Vietnam circa 800 uomini, essenzialmente consiglieri, egli fece 
salire il numero di soldati a 16.000. Tuttavia era intenzionato a 
lasciare il Vietnam e per questo motivo era sempre più odiato 
dalle élite militari e dall’industria degli armamenti che, negli ul-
timi vent’anni, aveva incrementato enormemente la propria rete 
d’interessi. Con la sua uccisione a Dallas e la nuova presidenza 
di  B. Johnson la politica estera Usa tornò ad essere aggressiva, 
a partire proprio dalla questione Vietnam. Serviva solo un pre-
testo per dare il via ad una guerra su larga scala. Un pretesto 

81Nello stesso anno andò in Spagna e pagò un ingente somma al ditta-
tore Francisco Franco per far installare missili nucleari sul territorio 
spagnolo.
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costruito  ad hoc nell’agosto del 1964, quando venne diffusa la 
falsa notizia che nel golfo del Tonchino una nave Usa era stata 
attaccata dai vietnamiti del nord.

Con l’elezione di Richard Nixon nel 1969, le operazioni belli-
che contro il Vietnam del Nord s’intensificarono; anche la Cam-
bogia fu bombardata (all’oscuro del Congresso e dell’opinione 
pubblica) poiché si riteneva che nascondesse gruppi vietnamiti. 
Il governo cambogiano di Sihanouk non aveva fornito alcun ap-
poggio ai Vietcong, la sua colpa era la neutralità che la Cambo-
gia pagò con bombardamenti a tappeto ad opera dei famigerati 
B-52. Nell’aprile del 1970 la Cambogia fu persino invasa inne-
scando un conflitto che durò cinque anni; una guerra in cui per-
sero la vita quasi un milione di cambogiani su una popolazione 
di sette milioni. La resistenza cambogiana fu portata avanti dal-
l’esercito dei Khmer Rossi di Pol Pot che sconfisse Lon Nol ap-
poggiato dagli Usa con i bombardamenti dei B-52. Quando Pol 
Pot nell’aprile del 1976 assunse il potere, continuò a infierire sui 
cambogiani vittime dell’ossessione Usa, di “quell’ effetto domi-
no” di cui nulla sapevano. 

Nei quasi sei anni di presidenza Nixon, prima che egli fosse 
costretto a dimettersi a causa dello scandalo Watergate, in Viet-
nam furono istituiti persino campi di concentramento in cui fi-
nirono presunti Vietcong. La Cia attuò la famigerata operazione 
Phoenix che consisteva in torture quali lo shock elettrico ai ge-
nitali, il gettare dall’elicottero prigionieri vietcong per invoglia-
re gli altri che erano a bordo a confessare e anche un brutale 
supplizio che consisteva nell’inserire un ferro di circa venti cen-
timetri nell’orecchio dello sventurato fino a procurargli la mor-
te. 

Durante l’amministrazione Nixon, in Vietnam fu compiuto 
forse  l’atto  più  grave  commesso  dall’esercito  Usa  dopo  aver 
sganciato le bombe atomiche sul Giappone. Le truppe america-
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ne, il 16 marzo del 1968, entrarono nel villaggio My Lay e dopo 
averli torturati, massacrarono almeno 500 civili, tra cui donne e 
bambini alcuni persino neonati. L’eccidio di My Lai è simile al-
l’orrore che commisero i nazisti a Sant’Anna di Stazzema non 
solo per il numero dei morti,  ma anche per le modalità delle 
esecuzioni. Le vittime furono prevalentemente donne e bambi-
ni82, a gruppi riuniti e poi colpiti da raffiche di mitra, mentre gli 
agonizzanti vennero finiti a pistolettate. Da quel villaggio, risul-
tò che contro le truppe Usa non era stato sparato nemmeno un 
colpo. 

Persone  vicino  alla  sua  presidenza  sostengono  che  Nixon 
stava per autorizzare l’uso di armi atomiche in Vietnam, come 
già i vertici militari avevano chiesto precedentemente a John-
son. La costante e massiccia mobilitazione da parte di manife-
stanti che assediavano Washington fu forse la ragione principa-
le che lo dissuase. All’esercito Usa, non era contrapposto solo 
un altro esercito costantemente minacciato dell’uso dell’atomi-
ca, ma un intero popolo che si opponeva ad un invasore che 
senza ragione bruciava le foreste e i villaggi con il Napalm, in-
quinava i preziosi campi di riso con l’agente Orange e, a partire 
dal 1968, bombardava le città del Vietnam del nord massacran-
do civili inermi.

Alla fine nell’aprile del 1975, l’esercito del Vietnam del Nord 
entrò  a Saigon.  I  capi  militari  Usa fuggirono in  elicottero  la-
sciando i loro collaboratori vietnamiti del sud alla mercé delle 
vendette. Gli Usa avevano perso la guerra ma disintegrato un 
intero Paese. Sul Vietnam, come detto, complessivamente furo-
no sganciate il triplo delle bombe usate durante l’intera seconda 
guerra mondiale.

82 Gli uomini erano nei campi a lavorare, invece a Sant’Anna di Stazze-
ma erano fuggiti  in montagna ipotizzando che i tedeschi cercavano 
loro e non avrebbero attaccato donne e bambini. 
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Una guerra combattuta tra contadini vietnamiti e poveri sta-
tunitensi cui era stata fatta indossare una divisa. Morirono in 
quasi 60.000; la maggior parte di loro, prima della guerra, non 
sapeva nemmeno dove fosse posizionato il Vietnam su una car-
tina geografica, eppure la vorace macchina bellica li convinse, 
facendo leva sulle misere condizioni e su un fallace patriotti-
smo,  a combattere una guerra  contro  un popolo pacifico che 
non aveva fatto loro nulla. I reduci, una volta tornati in patria 
furono  emarginati,  le  immagini  di  violenze  ritornavano  insi-
stenti e i pensieri, i sensi di colpa diventano sempre più fissi e 
logoranti. Molti iniziarono ad assumere alcool o continuarono a 
usare droghe (in Vietnam l’uso di Cannabis ed eroina era per-
messo ai soldati), persero gli affetti diventano vittime della de-
pressione. I reduci dalle guerre combattute dagli Usa, pur es-
sendo circa l’11% della popolazione, rappresentano il 25% degli 
homeless che vagano negli Stati Uniti. 

Gli Usa, nonostante le promesse, non hanno pagato un dolla-
ro di risarcimento al Vietnam e l’ex presidente George Bush se-
nior ebbe l’ardire di affermare: «I vietnamiti devono capire che 
non gli portiamo rancore, che non gli faremo pagare tutto quel-
lo che hanno fatto. Se diranno la verità e dedicheranno la loro 
vita e ogni loro risorsa a cercare i  resti  di  quegli  uomini  che 
hanno  barbaramente  ucciso,  allora  forse  saranno  accolti  nel 
mondo civile».

La guerra al Vietnam, come accennato, ha coinvolto anche al-
tri due Paesi, la Cambogia e il Laos. In quest’ultimo Paese gli 
Stati Uniti coordinarono per 15 anni, dal 1960 al 1975, le loro 
operazioni da una base segreta denominata Long Cheng sita a 
Xaisomboun, una delle zone più povere del mondo. La base si 
trovava in un'area del Laos molto remota, celata dalla folta ve-
getazione, era gestita direttamente dalla CIA ed era principal-
mente aerea: centinaia di voli partivano ogni giorno distruggen-
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do oltre che il Vietnam anche il Laos e la sua vallata delle Giare. 
Una vallata pacifica dove piccole comunità locali, del tutto igna-
re del conflitto in atto e delle sue ragioni, sono state sterminate. 
Molte comunità erano talmente remote che non erano neppure 
consapevoli dell'esistenza di un governo laotiano, figuriamoci 
degli Stati Uniti. La loro vita era semplice, fatta di autoprodu-
zione di oggetti e di agricoltura. Dopo i primi massacri causati 
dagli aerei, in molti furono costretti per anni a vivere in grotte 
come animali. La loro  colpa era dovuta al fatto che il governo 
del Laos si era permesso di dichiararsi neutrale e non dalla par-
te degli Usa. Questo significò che per 9 anni, dal 1964 al 1973, il 
popolo laotiano ha subito bombardamenti Usa con una media 
di  uno ogni otto minuti.  Complessivamente furono sganciate 
270 milioni di bombe, con un costo di 18 milioni di dollari al 
giorno83. Ancora oggi sono evidenti le migliaia di crateri e dopo 
più di 50 anni bombe inesplose continuano a mietere vittime.

Per superare il fronte neutralista la CIA, oltre ad addestrare 
uomini per usarli contro i Vietcong, finanziò con ingenti quanti-
tà di armamenti  l'ala conservatrice del  Paese innescando una 
guerra civile che determinò quell'anomia funzionale alle opera-
zioni belliche degli Usa. La strategia è sempre la medesima: Di-
vide et impera. All'epoca neutralità per gli Usa equivaleva a nemi-
co; questo in base alla pretestuosa tesi dell'effetto domino secondo 
cui se un Paese diventava comunista anche gli altri che con esso 
confinavano sarebbero stati infettati dal virus. In realtà come è 
stato dimostrato  l'effetto  domino era semplicemente una scusa 
per intraprendere politiche imperialiste. 

La sfortuna dei laotiani era che il  loro territorio confinava 
con due Paesi comunisti, la Cina e il Vietnam del Nord; per la 
sua posizione, quindi, era un importante stato cuscinetto che gli 
Usa, per perseverare nella loro crociata nel Sud-Est asiatico, de-
83 Cfr http://www.pressreader.com/
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vastarono violando ogni tipo di sovranità e rispetto dei diritti 
umani.

Gli aerei arrivavano veloci e già solo il rumore spaventava 
uomini donne e bambini che non potevano rifugiarsi e scampa-
re alle bombe a grappolo che massacrarono migliaia di innocen-
ti. Si provi a immaginare che sofferenze hanno subito questi es-
seri umani, che terrore. Non avevano mai neppure sentito par-
lare degli aeroplani. Inermi vedevano bruciare  i propri familia-
ri e i loro campi di riso: si pensi in che condizioni dopo i raid si 
trovavano i tantissimi feriti che tra quelle zone montuose non 
potevano raggiungere nessun tipo di presidio medico. Testimo-
nianze di superstiti raccontano di persone senza gambe, bambi-
ni  semi carbonizzati  che rantolavano inutilmente tentando di 
raggiungere un riparo. La situazione divenne talmente dispera-
ta che in molti furono sepolti ancora vivi.

I bombardamenti nel Laos erano segreti. Neppure i membri 
del Congresso n'erano consapevoli. Gli attacchi sul Laos parti-
rono già nel 1964 ed è raccapricciante pensare che a volte molti 
bombardieri  provenienti  dal  Vietnam e diretti  a  Long Cheng 
sganciavano bombe sul Laos semplicemente perché non poteva-
no atterrare per questioni di sicurezza nella base segreta della 
CIA con a bordo gli ordigni. Questi bombardamenti segreti si 
sono intensificati con il binomio Nixon - Kissinger che estesero, 
sempre segretamente,  i  raid anche sulla Cambogia.  Gli  aerei, 
come accadde nel Vietnam, con i loro ordigni spesso disintegra-
vano del tutto i corpi delle vittime e non è possibile stabilire un 
numero preciso di morti.  Verosimilmente gli  attacchi Usa sul 
Laos hanno causato 700.000 morti.  Per queste vittime e  per i 
tantissimi feriti gli Stati Uniti non hanno mai presentato nem-
meno delle scuse formali.
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L’Indonesia di Suharto, il raggio di luce

Il destino infausto degli abitanti dell’isola di Timor Est fu de-
lineato da alcune analisi che la ritenevano particolarmente for-
nita d’oro, ma anche di petrolio e gas naturale. Dopo essersi di-
chiarata finalmente indipendente dai  colonizzatori  portoghesi 
nel novembre del 1975,  l’isola pochi giorni  dopo fu occupata 
dall’Indonesia.

Nel dicembre del 1975 il dittatore indonesiano Suharto aveva 
ricevuto, tramite l’incontro con il segretario di stato Usa Henry 
Kissinger e il presidente Gerald Ford, il beneplacito di occupare 
Timor Est. Come raccontato da Brad Simpson84 docente di storia 
alla Università del Maryland: «Documenti svelano venticinque 
anni di menzogne da parte dalle varie amministrazioni statuni-
tensi, che hanno tenuti nascosti all’opinione pubblica americana 
e alla comunità internazionale i particolari dell’invasione piani-
ficata di Timor Est da parte dell’Indonesia, passando sotto si-
lenzio o screditando sistematicamente notizie credibili sui mas-
sacri che hanno avuto luogo a Timor Est da parte dell’Indone-
sia, passando sotto silenzio o screditando sistematicamente no-
tizie credibili sui massacri che hanno avuto luogo a Timor Est 
fino a metà degli anni ’80 e adoperandosi per aggirare eventuali 

84Cfr John Perkins, La storia segreta dell’impero americano Beat pag. 57.
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veti del Congresso alle forniture militari, cosicché non s’inter-
rompesse il continuo flusso di armi».

In un telegramma, il «Department of State, Secret Section Ja-
karta 14946» del dicembre 1975, è riportato il dialogo tra il pre-
sidente americano Gerald Ford, il segretario di Stato Henry Kis-
singer e il dittatore indonesiano durante un incontro a Jakarta, 
in cui Suharto chiese e ottenne la piena approvazione di Wa-
shington per la sanguinosa invasione di Timor Est.

Suharto: «Noi desideriamo la vostra comprensione se doves-
simo decidere di agire rapidamente e drasticamente». 

Ford:  «Noi  comprenderemo  e  non  le  faremo  pressioni  su 
questo. Capiamo il suo problema e le sue intenzioni».

Kissinger: «È importante che qualsiasi cosa lei faccia abbia 
un rapido successo. Potremo influenzare le reazioni in America 
se qualsiasi cosa accada dopo il nostro ritorno... Il presidente ar-
riverà lunedì alle due del pomeriggio ora di Jakarta»85.

L’occupazione  cominciò  appena  il  presidente  Ford  lasciò 
Giacarta e fu talmente spietata da uccidere 200.000 persone su 
circa 600.000 abitanti.86 

Nonostante gli eccidi del 1965 e poi del 1975, i vari governi 
Usa continuarono per più di tre decenni ad intrattenere rappor-
ti privilegiati con l’Indonesia. Nel 1967, l’ex presidente Richard 
Nixon affermò: «Con il suo patrimonio di risorse naturali, il più 
ricco della regione, l’Indonesia è il tesoro più grande del Sud-
est asiatico». Un tesoro da proteggere in ogni modo. Gli Stati 
Uniti,  dopo il 1975, hanno venduto all'Indonesia armi per un 
valore superiore a un miliardo di dollari. Bill Clinton concesse 

85Come riportato da Paolo Barnard http://www.ildialogo.org/noguer-
ra/canaglia17052004.htm 
86Cfr  Scacco al potere. I  meccanismo del potere e dei media che lo amano. 
Pag. 9 Nuovi mondi Media. 
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all'Indonesia più di 150 milioni di dollari e il Pentagono ha con-
tinuato,  fino  al  1997,  a  curare  l'addestramento  di  battaglioni 
scelti,  i  Kopassus,  contravvenendo  allo  spirito  dei  provvedi-
menti votati dal Congresso. Alla luce di tale bilancio, il governo 
americano ha elogiato «il valore degli anni di formazione che i 
futuri dirigenti militari dell'Indonesia hanno trascorso negli Sta-
ti uniti,  nonché i milioni di dollari  di aiuti militari  concessi a 
questo paese».87

Nel 1999 gli abitanti di Timor Est votarono con una maggio-
ranza del 78% il «Sì» al referendum in cui si chiedeva l’indipen-
denza dall’Indonesia, ma il voto fu ribaltato con la violenza mi-
litare che uccise più di 4.000 civili. Una violenza annunciata. Lo 
storico John Roosa, presente alle votazioni come osservatore, il 
15 settembre del 1999, al New York Times, disse: «Il pogrom era 
talmente annunciato che lo si sarebbe potuto facilmente preve-
nire (...) Ma nelle settimane immediatamente precedenti la vota-
zione, l'amministrazione Clinton si è rifiutata di discutere con 
l'Australia e gli altri paesi della formazione di una forza inter-
nazionale. Anche dopo lo scoppio delle violenze ha continuato 
a temporeggiare per giorni e giorni». 

Noam  Chomsky  riprende  le  affermazioni  di  due  studiosi 
americani dell'Asia che hanno spiegato il ragionamento fatto da 
importanti  diplomatici  relativamente  alle  scelte  dell’ammini-
strazione Clinton: «Ritiene che le relazioni con l'Indonesia, una 
nazione ricca di materie prime, con più di 200 milioni di abitan-
ti, debbano avere assoluta precedenza, rispetto alle preoccupa-
zioni circa la sorte politica di Timor, un territorio povero e di di-
mensioni ridotte,  con 800mila abitanti,  che aspira all'indipen-
denza».88

87Cfr  Noam  Chomsky  https://www.tmcrew.org/archiviochomsky/ti-
mor.html
88L'ipocrisia dell'Occidente Timor est, l'orrore e l'amnesia. 
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Tutto era cominciato dieci anni prima dell’aggressione a Ti-
mor Est: la rivoluzione del dittatore Suharto aveva causato uno 
dei peggiori genocidi della storia, in cui da uno a tre milioni di 
persone accusate di filocomunismo furono uccise: per lo più si 
trattava  di  poveri  contadini.  Per  realizzare  tale  sterminio  gli 
Usa appoggiarono anche fanatici mussulmani che si resero col-
pevoli del massacro dei comunisti indonesiani. Dopo il secondo 
conflitto mondiale, con la sconfitta del Giappone si crearono le 
condizioni favorevoli per la costituzione di movimento di libe-
razione nazionale, che si ebbe subito dopo, sempre nel 1945 e 
Sukarno, che era stato a capo del  Partai Nasional Indonesia, di-
venne presidente della repubblica indonesiana. Le sue aperture 
alla Cina e all’ex Unione Sovietica ed il suo connubio con il PKI 
(Partito comunista indonesiano), unite alle nazionalizzazioni di 
molte imprese che controllavano settori chiave dell’economia, 
furono all’origine di molti attentati e infine della sua destituzio-
ne nel 1965 a opera delle truppe di Suharto.

 La miccia decisiva che spinse la CIA a fomentare l’interven-
to di Suharto contro Sukarno fu la minaccia di nazionalizzare le 
compagnie petrolifere che erano gestite da multinazionali Usa. 
Nel 1965, la CIA, che già era presente nell’ambiente militare in-
donesiano, appoggiò il colpo di stato del generale Suharto che 
governò  brutalmente  l’Indonesia  per  trent’anni.  Un  despota 
sanguinario che però il New York Times definì «un raggio di 
luce sull’Asia». Ma anche «un tipo come piace a noi» («our kind 
of guy»)89  riferendo il parere dell’amministrazione Clinton del 
1995 che,  dopo tre  decenni dagli  eccidi  di  Suharto,  mostrava 
come gli Usa continuassero a ritenere tale criminale un alleato.

Sandro Pertini, nel 1965 quando era presidente della Camera, 
si rifiutò di incontrare il presidente indonesiano Suharto che si 
89http://www.internetica.it/USA-Chomsky.htm 
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trovava in visita a Roma. Pertini affermò di non volere incon-
trarlo «per non dover stringere la mano ad un assassino». Una 
frase che dovrebbe far riflettere i tanti politici d’oggi che hanno 
completamente svenduto l’etica in nome del potere. Si pensi, re-
stando nel nostro Paese, in che rapporti cordiali si trovava l’ex 
presidente del consiglio Matteo Renzi con Abd al-Fattah al-Sisi, 
un uomo crudele che insieme al suo staff è coinvolto nell’ucci-
sione di tanti giovani dissidenti compreso il nostro Regeni. Si 
pensi altresì all’incontro con il Re dell’Arabia Saudita, Salman 
bin Abdulaziz al-Saud, a al-Yamamah Palace a Riyadh nel no-
vembre 2015. I giornali raccontano che i due discussero cordial-
mente delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e dei modi per 
rafforzare ulteriormente i legami tra essi. Matteo Renzi, in con-
ferenza stampa, sottolineò con soddisfazione che l’Italia ha dei 
rapporti strategici e significativi con l’Arabia Saudita.

Renzi si riferiva alle armi che l’industria bellica nostrana (la 
terza al mondo) vende a questo Paese, che a sua volta le gira al-
l’Isis in chiave anti Assad, o per sterminare altri civili sciiti.

Si pensi allo Yemen, Paese che l’Arabia Saudita ha bombar-
dato per mesi, al fine di bloccare l’avanzata delle milizie sciite. 
Bombardamenti in cui sono state usate le nostre armi.

Secondo cifre dell’ONU90l’attacco allo Yemen ha finora cau-
sato più di 4.000 morti e 20.000 feriti, di cui circa la metà tra la 
popolazione civile. Inoltre, non va dimenticata la conseguente 
catastrofe umanitaria che segue ogni massiccio bombardamento 
con oltre un milione di sfollati e almeno venti milioni di perso-
ne abbandonate e necessitanti di cibo, acqua e medicinali.

Il  cattolico Renzi  sorridente,  perfetto uomo immagine del-
l’apparato bellico nostrano,  non chiese al  Re come avrebbero 
adoperato questi armamenti e non fece domande neppure sul 

90http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-un-reports-some-4000-peo-
ple-killed-march-escalating-conflict-nearly-half-them
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perché nel suo Paese i diritti delle donne siano calpestati quoti-
dianamente. È il silenzio della politica dinanzi agli interessi di 
pochi potenti privati che usano i politici come marionette.
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Congo, la cometa Lumumba

Nel giugno 1960 il Congo ottenne finalmente l’indipendenza 
dal Belgio. Patrice Lumumba, con il Movimento Nazionale Congo-
lese di  Liberazione,  vinse le elezioni e divenne primo ministro. 
Ma la sua presidenza durò pochissimo. Le sue idee erano rite-
nute filocomuniste. Gli Usa avevano grossi piani per accapar-
rarsi le immense riserve minerarie congolesi, ma Lumumba non 
era il tipo di presidente disposto a svendere il suo Paese. Il pre-
sidente della CIA Allen Dulles propose a Dwight Eisenhower 
un piano per eliminarlo; quest’ultimo accettò. Con un colpo di 
Stato appoggiato dalla CIA, il generale Mobutu prese il potere e 
uccise  brutalmente  Lumumba,  il  suo  corpo  venne  tagliato  a 
pezzi e poi sciolto nell’acido. Aveva trentacinque anni.

Circa 15 anni più tardi, come successivamente riportato an-
che dal New York Times del 22 febbraio 1976, emerse chiaramen-
te che il mandante della morte di Patrice Lumumba era stato il 
direttore della CIA Allen Dulles. A certificarlo fu una commis-
sione del senato Usa presieduta del senatore democratico Frank 
Church.

 «Mia cara compagna, ti  scrivo queste parole senza sapere 
quando ti arriveranno, e se sarò ancora in vita quando le legge-
rai. Morto, vivo, libero o in prigione per ordine dei colonialisti, 
non è la mia persona che conta, ma il Congo, il nostro povero 
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popolo. Non siamo soli. L’Africa, l’Asia e i popoli liberi e libera-
ti di tutti gli angoli del mondo si troveranno sempre a fianco dei 
milioni di congolesi che non cesseranno la lotta se non il giorno 
in cui non ci saranno più colonizzatori né mercenari nel nostro 
paese». «Ai miei figli  che lascio per non vederli forse mai più, 
voglio si dica che l’avvenire del Congo è bello. Le brutalità, le 
sevizie, le torture non mi hanno mai indotto a chiedere la gra-
zia, perché preferisco morire a testa alta, con la fede incrollabile 
e la fiducia profonda nel destino del nostro paese, piuttosto che 
vivere nella sottomissione e nel disprezzo dei principi che mi 
sono sacri. Non piangermi, compagna mia. Io so che il mio pae-
se,  che tanto soffre,  saprà difendere la sua indipendenza e la 
sua libertà».

Purtroppo non fu così;  Mobutu governò con violenza per 
trent’anni e rappresentò un amico fedele per gli Usa. In Africa, 
a Mobutu, sono stati dedicati persino dei monumenti. Il Congo, 
ancora oggi, è terra di razzia da parte delle multinazionali. Le 
miniere congolesi sono ricche di coltan, un minerale all’interno 
del quale si trova il tantalio, elemento indispensabile per pro-
durre componenti elettronici.  Per poterlo estrarre sono spesso 
usati i bambini, che, per la loro piccola statura, possono accede-
re più facilmente agli spazi ristretti. La corsa da parte delle mul-
tinazionali per accaparrarsi questo bene indispensabile, schiac-
cia qualunque cosa si trovi sul suo cammino. È una corsa che 
genera conflitti per la gestione delle miniere; si è persino appog-
giata alla vendita di armi per sostenere fazioni locali con le qua-
li si fanno affari. Nella sola Repubblica Democratica del Congo 
la corsa al minerale necessario al funzionamento dei cellulari e 
dei computer è corresponsabile della morte di circa cinque mi-
lioni di persone.
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Anche gli  ex coloni belgi che Lumumba aveva combattuto 
per raggiungere l’indipendenza hanno avuto il loro ruolo, tanto 
che, anche se tardivamente, nel 2002 il governo belga ha am-
messo le proprie responsabilità:  «Alla luce dei criteri applicati 
oggi, alcuni membri del Governo di allora ed alcuni personaggi 
belgi dell'epoca portano una indiscutibile responsabilità negli 
eventi che hanno condotto alla morte di Patrice Lumumba. Il 
Governo considera perciò appropriato porgere alla famiglia di 
Patrice Lumumba e al popolo congolese il proprio profondo e 
sincero rincrescimento e le proprie scuse per il dolore che è sta-
to loro inflitto da quell'apatia e da quella fredda neutralità».

Qualche anno più tardi, in Burkina Faso, sempre in Africa, fu 
ripetuto il copione. Sankara lavorò per nazionalizzare le risorse 
del suo Paese e migliorò le condizioni economiche e culturali 
del popolo che erano devastanti. Sankara rappresentava quel-
l’alternativa pericolosa «un cattivo esempio» che il modello pre-
datorio  statunitense  non  poteva  permettere  si  diffondesse  e 
come tutti coloro che hanno rappresentato un modello da non 
imitare è  stato eliminato.  Sankara si  ridusse drasticamente lo 
stipendio, eliminò le auto di rappresentanza per i politici, vietò 
ai suoi ministri  di viaggiare in prima classe,  tolse l’indennità 
presidenziale e fu il primo presidente in Africa a nominare don-
ne  ministro  liberandole  dall’atavica  sottomissione  all’uomo. 
L’azione di Sankara fu ancor di più temuta perché egli aveva 
capito e denunciato il nascente strapotere della finanza interna-
zionale e le sue trappole economiche attuate tramite la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Affermò che il 
debito del suo Paese era illegittimo, una truffa mirante alla spo-
liazione delle risorse naturali e al guadagno sugli interessi che 
lievitavano costantemente. Per questo sostenne che non andava 
pagato perché era una nuova forma di colonialismo.
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Il 29 luglio 1987 durante l’incontro dell’OUA (Organizzazio-
ne per l’unità africana) ad Addis Abeba Sankara sul debito dis-
se:  «Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci 
avevano colonizzato. Sono gli stessi che gestivano i nostri stati e 
le nostre economie. Sono i colonizzatori che indebitavano l’Afri-
ca con i finanziatori internazionali che erano i loro fratelli e cu-
gini. Noi non c’entravamo niente con questo debito. Quindi non 
possiamo pagarlo. Il debito è ancora il neocolonialismo, con i 
colonizzatori trasformati in assistenti tecnici anzi dovremmo in-
vece dire «assassini tecnici». (…) Il debito nella sua forma attua-
le, controllata e dominata dall’imperialismo, è una riconquista 
dell’Africa sapientemente organizzata, in modo che la sua cre-
scita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che ci sono 
completamente  estranee.  In modo che ognuno di  noi  diventi 
schiavo finanziario, cioè schiavo tout court, di quelli che hanno 
avuto  l’opportunità,  l’intelligenza,  la  furbizia,  di  investire  da 
noi con l’obbligo di rimborso. Ci dicono di rimborsare il debito. 
Non è un problema morale. Rimborsare o non rimborsare non è 
un problema di onore. Signor presidente, abbiamo prima ascol-
tato e applaudito il primo ministro della Norvegia intervenuta 
qui. Ha detto, lei che è un’europea, che il debito non può essere 
rimborsato tutto. Il debito non può essere rimborsato prima di 
tutto perché se noi non paghiamo, i nostri finanziatori non mo-
riranno, siamone sicuri. Invece se paghiamo, saremo noi a mori-
re, ne siamo ugualmente sicuri. Quelli che ci hanno condotti al-
l’indebitamento hanno giocato come al casinò (…)Signor Presi-
dente, la mia non è quindi una provocazione. Vorrei che molto 
saggiamente lei ci offrisse delle soluzioni. Vorrei che la nostra 
conferenza adottasse la risoluzione di dire chiaramente che noi 
non possiamo pagare il debito. Non in uno spirito bellicoso, bel-
lico. Questo per evitare di farci assassinare individualmente. Se 
il Burkina Faso da solo rifiuta di pagare il debito, non sarò qui 
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alla prossima conferenza! Invece, col sostegno di tutti, di cui ho 
molto  bisogno,  col  sostegno  di  tutti  potremo  evitare  di 
pagare». 91

Due mesi dopo aver pronunciato questo discorso fu assassi-
nato, era il 15 ottobre del 1987. Thomas Sankara il presidente 
povero del Burkina Faso fu eliminato da una congiura interna-
zionale tra servizi segreti francesi e Usa: la CIA svolse il ruolo 
di coordinamento. Il colpo di Stato fu ordito con il supporto di 
Charles Taylor92, un criminale che si trovava in una prigione di 
massima sicurezza negli Usa, che riuscì  miracolosamente a eva-
dere e organizzare un piccolo esercito che, con la collaborazione 
di uomini vicino a Sankara, lo eliminarono. 

Sorte meno cruenta ma altrettanto inquietante la subì Kwa-
me Nkrumah, presidente del Ghana che nel 1966 accusò diretta-
mente la CIA di essere artefice di destabilizzazioni politiche ed 
economiche che stavano logorando intere aree geografiche in 
Africa e in Europa.  Kwame Nkrumah dopo soli quattro mesi 
dalle sue affermazioni che aveva raccolto nel libro Neocoloniali-
smo, l’ultima fase dell’imperialismo,  fu destituito da un colpo di 
Stato militare organizzato dalla CIA.

91 http://www.africanews.it/discorso-sul-debito-di-thomas-sankara/
92 Taylor divenne poi dittatore della Liberia.
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Le aggressioni a Cuba

La storia che contraddistingue la conflittuale relazione tra gli 
Stati Uniti d'America e la piccola isola di Cuba ha origini lonta-
ne. Nel 1898 fu combattuta una guerra tra gli Usa e la Spagna 
per il controllo dell'isola caraibica. Ufficialmente fu dichiarata 
guerra alla Spagna per l'affondamento della corazzata Usa Mai-
ne che si trovava nella baia dell'Avana in cui morirono più di 
200 soldati. L'affondamento fu causato, verosimilmente, dell'e-
splosione di  una mina nella stiva della nave;  il  governo Usa, 
senza fornire alcuna prova, subito accusò la Spagna che si era 
dichiarata del tutto estranea all'incidente.

Il giovane impero a stelle e strisce manifestò nella guerra con 
la Spagna una crescente forza militare. La vittoria fu per gli Usa 
un'iniezione di autostima e soprattutto fece crescere al suo in-
terno le pulsioni di coloro che miravano a estendere sempre di 
più i confini. Dopo il vittorioso conflitto con la Spagna, gli Stati 
Uniti assunsero il controllo su Cuba. Ma non solo Cuba. Quella 
guerra estese l'egemonia anche su Portorico nell’Atlantico,  su 
Guam e sulle Filippine nel Pacifico. All'indomani della guerra, 
gli Usa costruirono una base militare a Guantanamo e al suo in-
terno il famigerato campo di prigionia che Barack Obama aveva 
in campagna elettorale promesso di chiudere. Agli Usa è stato 
innumerevoli volte chiesto dal governo cubano di liberare il ter-
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ritorio  che  occupa  la  base  di  Guantanamo,  anche  di  recente 
Raul Castro ne ha domandato la restituzione. Anche l’ONU nel 
2006 ne ha chiesto la chiusura per via delle condizioni disuma-
ne in cui vivono i prigionieri anche minorenni.

Dopo la vittoriosa guerra del 1898, la fine dell’egemonia sul-
l'isola cubana giunse inaspettata circa cinquant'anni dopo. Un 
movimento insurrezionale tra il 1953 e il 1959 crebbe sempre 
più e dopo alcuni tentativi falliti  portò al rovesciamento della 
dittatura di Fulgencio Batista e all'ascesa dell'avvocato Fidel Ca-
stro e del medico argentino «Che» Guevara. Nel 1959 Batista 
rassegnò le dimissioni e in tutta fretta con alcuni suoi fedelissi-
mi volò con un aereo carico di banconote e metalli preziosi ver-
so gli Stati Uniti. A Fidel Castro e al suo governo e sulle condi-
zioni di emarginazione internazionale in cui fu costretto ad agi-
re, si possono muovere critiche o elogi. Tuttavia un fatto è che 
prima della sua rivoluzione Cuba era diventata un’isola depra-
vata e corrotta governata dalla  mafia statunitense (si pensi a 
Lucky Luciano prima e Meyer Lansky dopo) e  United Fruit, il 
tutto con la supervisione di Batista.

La Cuba di Fidel Castro era in netta antitesi rispetto al gover-
no Batista. Quest'ultimo  aveva rappresentato una testa di ponte 
per alcune multinazionali Usa (United Fruit in primis) che con-
trollavano l'intera economia cubana. La colonizzazione dell'A-
merica Latina, ritenuta  il cortile di casa degli Usa, è stata oltre 
che economica e militare anche culturale. In tale senso, un ruolo 
importante l'ha svolto L'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale 
degli Stati Uniti (USAID). L'agenzia fu voluta da Kennedy nel 
1961 con lo scopo di effettuare una sorta di sovvertimento ideo-
logico delle tradizioni culturali di altri Paesi. Anche se, ufficial-
mente,  proprio  come il  Fondo Monetario  Internazionale  e  la 
Banca Mondiale, l'USAID fu creata per aiutare i paesi meno svi-
luppati, in realtà si trattava di un virus culturale (finanziamento 
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a circoli intellettuali graditi), politico (rafforzamento dei partiti 
politici dell’opposizione)  e militare (attraverso l'addestramento 
di militari e mercenari autoctoni) da inoculare in Paesi sovrani 
al fine di istaurare l'egemonia statunitense.

Su Cuba si scatenò tutto l'apparato reazionario statunitense. 
Grazie a importanti documenti desecretati, si è saputo che pur 
di riconquistare l'isola furono ipotizzate e preparate azioni ter-
roristiche negli  Usa per giustificare poi l'aggressione militare. 
Mi riferisco all'Operazione Northwoods a cui la stampa non ha 
dato risalto.  Si  tratta di  un progetto che non è mai divenuto 
operativo ma che delinea come i servizi statunitensi stessero la-
vorando alacremente per ripristinare «l'ordine» sull'isola.

L’operazione Northwoods era stata elaborata da alti dirigenti 
del Ministero della Difesa statunitense e sottoscritta dal genera-
le Lyman Lemnitzer, capo degli stati maggiori riuniti al fine di 
convincere l'opinione pubblica statunitense a sostenere un’inva-
sione di Cuba. Il piano fu redatto, nel documento intitolato Giu-
stificazione per un intervento militare statunitense a Cuba (Justifica-
tion for US Military Intervention in Cuba) che fu presentato dai 
responsabili del Ministero della Difesa USA.

1. Dal momento che parrebbe consigliabile l'utilizzo di una 
provocazione come base per un intervento militare statunitense 
a Cuba, potrebbe essere portato ad esecuzione un piano segreto 
di simulazione, che includa necessarie azioni preliminari come 
da proposte in risposta al requisito 33c, come tentativo di pro-
vocare reazioni da parte cubana. Dovrebbero essere incrementa-
ti inganni e iniziative di disturbo per convincere Cuba di una 
invasione imminente. La nostra posizione militare durante l'ese-
cuzione del piano permetterà un cambio rapido dallo stato di 
esercitazione a quello di intervento se la risposta cubana lo giu-
stificherà.

128



2.  Sarà  pianificata  una  serie  di  incidenti  ben  coordinati  a 
Guantanamo, apparentemente condotti da forze cubane nemi-
che. Ipotesi di incidente per rendere credibile un attacco (non in 
ordine cronologico): (a) Diffondere molte voci usando una radio 
clandestina. (b) Sbarcare forze cubane amiche in uniforme mi-
metica per inscenare un attacco alla base. (c) Simulare la cattura 
di sabotatori cubani nella base. (d) Creare disordini ai cancelli 
della  base  utilizzando forze  alleate  cubane.  (e)  Far  esplodere 
munizioni e accendere fuochi nella base. (f) Incendiare un aereo 
sulle piste (sabotaggio). (g) Colpire la base dall'esterno con colpi 
di  mortaio  con  alcuni  danni  alle  installazioni.  (h)  Catturare 
squadre  d'assalto  in  avvicinamento  dal  mare  a  Guantanamo 
City o nelle vicinanze. (i) Catturare gruppi di miliziani che as-
saltano la base. (j) Sabotare una nave nel porto con fiamme e in-
cendi. (k) Affondare una nave accanto alla bocca del porto. Si-
mulare funerali di finte vittime (possibilmente una decina). b. 
Gli Stati Uniti risponderebbero con azioni di attacco volte a ga-
rantire i rifornimenti di carburante e di acqua e distruggendo le 
installazioni di artiglieria e di mortaio che minacciano la base. c. 
Avviare operazioni militari americane su larga scala.

3. Un incidente sullo stile del "Maine" potrebbe essere orga-
nizzato in vari  modi:  (a).  Si  potrebbe far esplodere una nave 
americana a Guantanamo e incolpare Cuba. (b). Si potrebbe ab-
battere un velivolo telecomandato (senza equipaggio) sulle ac-
que territoriali cubane. Potremmo causare un simile incidente 
vicino a l'Avana o a Santiago come spettacolare esito di un at-
tacco cubano dal mare o dal cielo o da entrambi. La presenza di 
aerei o navi cubani che semplicemente indagano le intenzioni 
della  nave  potrebbero  facilmente  risultare  prove  convincenti 
che la nave sia stata attaccata. La vicinanza con l'Avana o San-
tiago  aggiungerebbe credibilità,  particolarmente  nei  confronti 
di chi abbia udito lo scoppio o visto le fiamme. Gli Stati Uniti 
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potrebbero procedere con una operazione di salvataggio via ae-
rea e navale coperta da caccia per evacuare i sopravvissuti di un 
equipaggio inesistente. Liste di vittime sui giornali porterebbe-
ro una utile ondata di indignazione nazionale.

 4. Potrebbe essere avviata una campagna terroristica di ma-
trice comunista cubana nella zona di Miami, in altre città della 
Florida o addirittura a Washington. La campagna potrebbe mi-
rare a rifugiati negli Stati Uniti. Potremmo affondare una barca 
di cubani in rotta verso la Florida, nella realtà o con una simula-
zione. Potremmo promuovere attentati alle vite di rifugiati cu-
bani negli Stati Uniti fino al punto di pubblicizzare ampiamente 
dei ferimenti. L'esplosione di alcune bombe al plastico in mani-
festazioni  sportive selezionate.  L'arresto di  agenti cubani e la 
diffusione di documenti predisposti per sostenere il coinvolgi-
mento cubano sarebbero utili nel promuovere l'immagine di un 
governo irresponsabile.

5. Potrebbe essere simulata ostilità di matrice cubana e castri-
sta nei confronti di una vicina nazione caraibica, sull'esempio 
dell'invasione del 14 giugno della Repubblica Dominicana. Sap-
piamo che Castro al momento sovvenziona attività sovversive 
nei confronti di Haiti, della Repubblica Dominicana, del Guate-
mala e del Nicaragua e forse di altri stati. Queste attività posso-
no essere evidenziate e ne possono essere inventate delle altre 
per poi smascherarle. Ad esempio possiamo sfruttare la reattivi-
tà delle Forze Aeree Dominicane nei confronti di intrusioni sul-
lo spazio aereo nazionale. B-26 o C-46 “cubani” potrebbero ef-
fettuare raid incendiari notturni. Si possono reperire munizioni 
incendiarie del blocco sovietico e accoppiarle con messaggi “cu-
bani” ai movimenti clandestini comunisti della Repubblica Do-
minicana e rifornimenti “cubani” che potrebbero essere trovati 
o intercettati sulle spiagge.
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6. L'uso di caccia di produzione sovietica pilotati da aviatori 
americani  potrebbe  fornire  ulteriori  provocazioni.  Il  disturbo 
dell'aeronautica civile, l'attacco a vascelli di superficie e la di-
struzione di un aereo telecomandato americano da parte di MiG 
sarebbe utile come azione complementare. Un F-86 adeguata-
mente riverniciato potrebbe convincere i passeggeri di aver vi-
sto un MiG, a maggior ragione se il pilota dovesse annunciare 
l'evento. L'inconveniente principale di questa ipotesi è il rischio 
implicito nel reperimento o nella modifica dell'aereo. Tuttavia, 
copie credibili di MiG possono essere realizzate negli Stati Uniti 
in tre mesi.

7. Tentativi di dirottamento nei confronti di aerei e imbarca-
zioni  dovrebbero apparentemente proseguire come misure  di 
disturbo organizzate dal governo cubano. Contemporaneamen-
te, dovrebbero essere incoraggiate autentiche diserzioni di aerei 
ed imbarcazioni civili e militari cubani. 

8. È possibile provocare un incidente che dimostri in modo 
convincente che un aereo cubano abbia attaccato e abbattuto un 
velivolo charter civile in volo dagli Stati Uniti verso Giamaica, il 
Guatemala,  Panama o il  Venezuela.  La destinazione potrebbe 
essere scelta in modo che il piano di volo incroci Cuba. I passeg-
geri dovrebbero essere un gruppo di studenti universitari in va-
canza o qualsiasi gruppo di persone con interessi comuni, tali 
da giustificare un volo charter e non di linea. (a.) Un aereo della 
base  aerea  di  Eglin  AFB  verrebbe  riverniciato  e  rinumerato 
come un duplicato esatto di un aereo civile, di proprietà di una 
organizzazione facente capo alla CIA nell'area di Miami. Al mo-
mento previsto, il duplicato sostituirebbe l'aereo originale e vi 
sarebbero imbarcati i passeggeri prescelti, tutti con identità op-
portunamente  preparate.  L'aereo  originale  verrebbe  sostituito 
da un velivolo radiocomandato. (b.) Gli orari di decollo del veli-
volo radiocomandato e di quello reale verrebbero sincronizzati 
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per permettere un incontro a sud della Florida. Dal punto d'in-
contro, l'aereo civile scenderebbe a quote molto basse e si diri-
gerebbe direttamente a un campo ausiliario della base aerea di 
Eglin,  equipaggiata per l'evacuazione dei passeggeri e per ri-
portare l'aereo alle condizioni originarie. Nel frattempo, il veli-
volo radiocomandato proseguirebbe lungo il piano di volo pre-
visto. Giunto sopra Cuba, il drone trasmetterebbe sulle frequen-
ze internazionali d'emergenza il segnale di “MAYDAY”, dichia-
randosi sotto attacco da parte di un MiG cubano. La trasmissio-
ne verrebbe interrotta e la distruzione del velivolo sarebbe inne-
scata da un radiosegnale. Ciò permetterebbe alle stazioni radio 
ICAO nell'emisfero  occidentale  di  informare dell'accaduto gli 
Stati Uniti, invece di costringerci a tentare di “rivendere” la sto-
ria dell'incidente. 

9. È possibile inscenare un incidente che faccia pensare che 
MiG cubani abbiano abbattuto un aereo dell'USAF su acque in-
ternazionali, durante un attacco non provocato. (a.) 4 o 5 caccia 
F-101 saranno inviati dalla base aerea di Homestead, in Florida, 
nelle vicinanze di Cuba. La loro missione sarà quella di inverti-
re la rotta e simulare caccia nemici per una esercitazione nel sud 
della Florida. Questi aerei potrebbero fare frequenti variazioni 
di rotta. Gli equipaggi riceverebbero istruzioni di mantenersi ol-
tre le 12 miglia dalle coste cubane. Tuttavia sarebbero equipag-
giati con munizionamento reale per fronteggiare eventuali ini-
ziative ostili dei MiG cubani. (b.) Durante uno di questi voli, un 
pilota  precedentemente  istruito,  chiuderebbe  la  formazione 
mantenendo una notevole distanza tra i velivoli. Giunto vicino 
a Cuba,  questo pilota trasmetterebbe di  essere stato attaccato 
dai MiG e scenderebbe di quota, senza ulteriori comunicazioni. 
A quel punto si dovrebbe dirigere direttamente a ovest a bassis-
sima quota e atterrare in una base ausiliaria di Eglin. L'aereo sa-
rebbe subito preso in carico da personale adeguato e gli sarebbe 
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dato un nuovo numero di serie. Il pilota, che avrebbe condotto 
l'operazione sotto falso nome, tornerebbe alla sua identità e alla 
sua  normale  attività.  A quel  punto  aereo  e  pilota  sarebbero 
scomparsi. c. Alla stessa ora del presunto abbattimento, un sot-
tomarino o una piccola imbarcazione di superficie spargerebbe 
parti di F-101, paracadute e altro all'incirca a 15 o 20 miglia dal-
la costa cubana e si disimpegnerebbe. I piloti di ritorno ad Ho-
mestead racconterebbero una storia autentica, per quel che ne 
sanno. Navi ed aerei da recupero potrebbero essere inviati, tro-
vando parti dell'aereo.

Come anticipato  questo  progetto  non  è  stato  attutato,  ma 
Cuba ha subito aggressioni analoghe, costanti angherie che han-
no messo a dura prova la sua resistenza. Come è stato narrato 
da William Blum93 sono molteplici gli attentati organizzati dalla 
CIA. È il caso del tecnico agrario canadese, consigliere per il go-
verno cubano, che fu corrotto da uomini della CIA per infettare 
alcuni tacchini con un virus che avrebbe scatenato il  terribile 
Morbo di Newcastle. In pochissimo tempo morirono a Cuba ot-
tomila  tacchini  e  si  diffuse  l’epidemia.  Persino il  Washington 
Post commentò: «Secondo rapporti dell’intelligence americana, 
i cubani, oltre ad alcuni americani, sono convinti che i tacchini 
siano morti a causa di un’azione di spionaggio»94.

 Anche la mutazione climatica, al fine di danneggiare l’eco-
nomia cubana, fu studiata e azionata dai servizi Usa. Un parte-
cipante a tale operazione ha affermato: «Nel corso del 1969 e del 
1970 la CIA impiegò sistemi avveniristici per modificare il clima 
di Cuba e rovinare i raccolti di canna da zucchero per danneg-
giarla economicamente. Alcuni aerei decollarono dal centro na-
vale di China Lake, nel deserto californiano, dove queste tecno-

93Con la scusa della libertà, pag. 131 e seguenti Marco Tropea.
94Washington Post, 25 maggio 1998, pag. B4.
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logie erano state sviluppate, e solcarono i cieli di Cuba cospar-
gendo le  nubi  di  cristalli  che  provocarono  piogge  torrenziali 
nelle regioni non agricole, lasciando all’asciutto i campi di colti-
vazione della canna. Le piogge causarono anche alluvioni nelle 
zone interessate dalle precipitazioni»95.

Un anno dopo nel  1971,  sempre secondo testimonianze di 
persone coinvolte, la CIA tramite esuli cubani fece veicolare sul-
l’isola  un  virus  che  provocava  la  febbre  del  maiale  africano. 
Poco dopo un’epidemia esplose a Cuba e per evitare la moria 
totale furono soppressi 500.000 maiali. La guerra batteriologica 
e chimica contro Cuba l’hanno subita non solo animali ma an-
che gli esseri umani. Nel 1997 Cuba presentò alle Nazioni Unite 
un rapporto in cui si accusavano gli Stati Uniti di aggressione 
batteriologica. Fidel Castro, che più volte è scampato ad attenta-
ti, ha attribuito responsabilità agli Usa per lo sviluppo sull’isola 
di numerose infezioni ed epidemie. Nel 1977 il Washington Post 
ha rilevato che documenti declassificati della CIA mostrarono 
che a partire dagli  anni ’60 era stato messo in opera un pro-
gramma clandestino di guerra ai raccolti rivolto contro diversi 
paesi del mondo96.

Oltre  alle  operazioni  occulte  l'opera  destabilizzatrice  verso 
Cuba si è manifestata attraverso scelte note e sostenute a lungo 
dalla comunità internazionale. Mi riferisco all'embargo durato 
cinquant’anni che non venne messo in discussione dagli  Stati 
Uniti nemmeno nel 2011, quando all’ONU 186 nazioni si dichia-
rarono contrarie  a questa  misura.  Solo  due nazioni,  Israele  e 
Usa, votarono contro l’abbattimento dell’embargo.

95Hinckle, Warren e Turner, William, “The Fish is red: the story of the 
secret war against  Castro, Harper&Row, pag. 293 cit.  da Blumm in 
Con la scusa della libertà pag. 132.
96Washington Post, 16 settembre 1977, pag. 2.
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Ma nel 2014 finalmente l’atteggiamento verso Cuba mutò e 
Barack Obama nella sua comunicazione alla stampa, nel dicem-
bre di quell’anno, annunciò «la normalizzazione dei rapporti» 
con Cuba e disse: «Questi 50 anni hanno dimostrato che l’isola-
mento non ha funzionato. È il tempo di un nuovo approccio». 
Hillary Clinton nel suo libro  Scelte difficili97 scrisse che: «L'em-
bargo non è utile agli interessi statunitensi e non promuove il 
cambiamento nell'isola comunista [...]  Dal 1960, gli Stati Uniti 
hanno mantenuto l'embargo contro l'isola nella speranza di cac-
ciare Castro, ma ciò gli ha dato solo un argomento per incolpar-
ci dei problemi economici di Cuba». Il 18 giugno 2017 Trump 
affermò che avrebbe cancellato tale accordo di Barack Obama 
con Raul Castro.

Il blocco,  el bloqueo come lo definiscono i cubani, intimato a 
tutti i Paesi filo Usa è equivalso a tenere il popolo in una persi-
stente condizione di inedia sociale. L’embargo vietava persino ai 
cittadini americani di recarsi sull’isola come turisti e se uno sta-
tunitense veniva colto a spendere soldi nell’isola rischiava una 
multa fino a 65 mila dollari. L’ Apartheid verso Cuba ha deter-
minato anche seri problemi sanitari, spesso sono mancate anche 
medicine per curare patologie molto gravi. La situazione è de-
generata dopo il 1991 allorquando l’ex Unione Sovietica non ha 
potuto più mitigare gli effetti del blocco. Il popolo ha subito di-
rettamente le conseguenze di questa scelta che non ha funzionato 
inaugurata da John Kennedy:  un blocco economico che Fidel 
Castro ha definito più volte una vera e propria «guerra econo-
mica».

Già subito dopo la rivoluzione dei barbudos, negli Usa si era 
pensato, tra le prime azioni da intraprendere, a un blocco. Nel 
1960 l’allora sottosegretario di Stato Lester D. Mallory  preparò 
un memorandum per il Segretario di Stato Roy Rubottom in cui 
97 Scelte difficili, Sperling&Kupfer 2014.
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c’era scritto: «L’unico prevedibile modo per piegare il sostegno 
interno è attraverso il disincanto e la disaffezione basati sulla in-
soddisfazione e sul disagio economico (…) per portare la fame, 
la disperazione e la caduta del governo».

Trent’anni  dopo l’inizio  dell’embargo  l'Assemblea generale 
dell’Onu, il 24 novembre 1992, approvò la risoluzione 47/19 con 
59 voti a favore 71 astenuti e 3 contrari, Usa, Israele e Romania, 
e 46 assenti. La parte finale del testo approvato afferma: «Nel 
considerare che per più di 30 anni è stata applicata una serie di 
misure economiche, commerciali e finanziarie e di azioni contro 
Cuba, causando gravi danni al popolo cubano e ledendo la so-
vranità di tale paese; nel considerare in particolare che l'applica-
zione di tali misure e azioni viene estesa in senso extraterritoria-
le, così da costituire un blocco contro Cuba che non solo influi-
sce sul normale sviluppo dei rapporti internazionali ma anche 
impedisce ai paesi coinvolti di esercitare il loro diritto inaliena-
bile di esercitare liberamente le prerogative derivanti dalla loro 
sovranità nazionale; nel ribadire il diritto di ogni paese di sce-
gliere liberamente i propri partners economici, commerciali e fi-
nanziari nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, senza 
costrizioni o interferenze esterne;  1.  Dichiara che tale politica 
contraddice i principi incorporati nella Carta delle Nazioni Uni-
te e nel diritto internazionale; 2. Sostiene la necessità di cessare 
tale politica e, al tale fine, richiede che venga posta immediata-
mente fine alle misure ed azioni da cui è costituita; 3. Invita la 
comunità internazionale ad estendere a Cuba la cooperazione 
necessaria per alleviare le conseguenze di tale politica; 4. Chie-
de al Segretario Generale di fare rapporto alla 47a sessione del-
l'Assemblea Generale sull'applicazione della presente risoluzio-
ne;  5.  Decide  di  includere  nell'ordine  del  giorno  provvisorio 
della 47a sessione dell'Assemblea Generale  il  punto intitolato 
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Necessità di abolire l'embargo economico, commerciale e finanziario  
imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba».

 Dal 1992 sino al 2013 compreso sono state approvate 22 riso-
luzioni da parte dell'Assemblea generale dell'Onu di condanna 
dell'embargo unilaterale Usa. Il vice ministro degli Esteri cuba-
no Abelardo Moreno ha dichiarato che i danni causati a Cuba 
dall’embargo sono pari a 116 miliardi di dollari.

Tornando ai  tentativi  statunitensi  di  riprendersi  l'isola,  un 
ruolo importante lo svolse  Allen Dulles quando tra il  1953 al 
1961 era direttore della CIA. Come spiegato fu lui, prima che 
fosse costretto ad abbandonare la sua carica da John Kennedy, a 
svolgere un ruolo determinante nella destituzione di Mossadeq 
in Iran, di Guzman in Guatemala e di Lumumba in Congo. Fu 
sempre lui, insieme ai vertici militari e i capi di stato maggiore, 
a fomentare l’ossessione anticomunista usata come pretesto per 
alimentare l’industria bellica. Il clima di caccia alle streghe con-
vinse il nuovo presidente degli Usa Kennedy, eletto di misura 
nel 1961, a dare il via, pochi mesi dopo la sua elezione, all’ag-
gressione  alla  vicina  isola  cubana.  In  realtà,  è  noto  che,  già 
quando Eisenhower sedeva ancora nella stanza ovale,  la  CIA 
aveva organizzato, grazie al supporto di esuli cubani anticastri-
sti, un piano per ribaltare il  governo comunista e instaurarne 
uno filo-statunitense. La scelta presa controvoglia dal neoeletto 
Kennedy di ratificare un piano già stabilito in precedenza è do-
cumentata dall’SSCSGO98 grazie alle testimonianze di Richard 
Bissell, George Smathers, William Harvey, Robert Maheu, John 
Glikman e John Roselli.

 Il  governo castrista aveva proceduto,  attraverso provvedi-
menti miranti a nazionalizzare diversi settori, a sequestrare ter-
reni a multinazionali Usa come la United Fruit che, in quell’a-

98 U.S. Congress Senate Select Committee on Alleged Assassinations 
Plots Involving Foreign Leaders, Washington 1975.
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prile, contribuì al tentativo di invadere Cuba prestando proprie 
imbarcazioni. La tesi del direttore della CIA era che durante lo 
sbarco realizzato da esuli cubani, appoggiati dagli Usa che ave-
vano già bombardato l’aviazione cubana, gli abitanti dell’isola si 
sarebbero compattati nel cacciare Casto. Ma ciò non avvenne. 
Fidel Castro affermò: “Reparti di truppe, sbarcati per via mare e 
per via aerea, si accingono ad attaccare diversi punti del territo-
rio nazionale nella parte meridionale della provincia di Las Vil-
las, appoggiati da aerei e da navi da guerra. I gloriosi soldati 
dell’esercito rivoluzionario e della polizia nazionale combattono 
contro il nemico in tutti i punti dove questo è sbarcato, per di-
fendere la patria sacra e la rivoluzione contro un attacco di mer-
cenari organizzati dal governo imperialista degli Stati Uniti»99.

La popolarità di Castro fu sottostimata. A quel punto Dulles 
e i comandi militari tentarono in tutti i modi di convincere John 
Kennedy a intraprendere un’azione diretta da parte dell’esercito 
Usa, ma il presidente si rifiutò. Era molto adirato, aveva dato il 
consenso anche in virtù della garanzia che gli era stata fatta cir-
ca il successo dello sbarco.

L’invasione della Baia dei Porci fu un totale fallimento e gli 
agenti della CIA furono sconfitti nel giro di tre giorni. La frattu-
ra tra CIA, generali dell’esercito e Kennedy fu profonda. Una 
frattura  che  divenne abissale  poco dopo,  durante  la  crisi  dei 
missili sovietici portati a Cuba, che portò il mondo vicino mai 
come prima alla catastrofe nucleare. John e suo fratello Robert 
temettero  addirittura  che  in  quei  terribili  momenti  in  cui  la 
guerra fredda raggiunse il proprio apice, i militari stessero per 
effettuare un colpo di Stato.

Forse all’origine dell’attentato a Dallas di due anni più tardi 
ci sarebbe stata proprio questa intraprendenza di Kennedy nel 
bypassare i poteri oscuri che fino a quel momento avevano tro-
99 Dichiarazione di Castro alla radio 11 aprile 1961.
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vato in presidenti come Truman ed Eisenhower massima dispo-
nibilità. Dopo lo smacco cubano e il suo diniego a inviare l’eser-
cito, Kennedy si rifiutò di attuare la decisione già presa dal suo 
predecessore di inviare soldati nel Laos per mitigare l’influenza 
comunista nell’area. Il Laos era ritenuto uno stato cuscinetto ed 
era reputato importante ai fini di ottenere una presenza nell’a-
rea di controllo cinese. J. Kennedy, anche se la sua campagna 
elettorale  era  stata  caratterizzata  da  forti  toni  anticomunisti, 
sembrava quindi porre un freno all’isteria anticomunista aizza-
ta dalla CIA e dal Pentagono.

Il presidente giunse addirittura a dichiarare di voler depo-
tenziare la CIA; cominciò ad attuare concretamente questa in-
tenzione,  allontanando Dulles,  che  n’era  stato  presidente  per 
quasi dieci anni e al suo posto nominando il miliardario John 
McCone. La prima azione che compì Robert Kennedy dopo l’at-
tentato mortale ai danni del fratello a Dallas, il 22 novembre del 
1963, fu di andare alla sede della CIA a Langley in Virginia e 
chiedere un’eventuale ammissione di responsabilità.

 Lyndon B Johnson, il 29 novembre 1963, istituì la Commis-
sione Warren,  una commissione d’inchiesta parlamentare  che 
fu, paradossalmente, gestita proprio da Allen Dulles che occultò 
ogni prova e indizio. La relazione finale, letta dal giudice War-
ren, stabilì che Lee Harvey Oswald agì da solo, sebbene prima 
di essere ucciso avesse proclamato la sua innocenza.

John Kennedy era detestato anche dai vertici militari perché 
non attaccò mai Cuba e stava ipotizzando una ritirata dal Viet-
nam; non fu, almeno all’inizio del suo mandato, quel giovane 
cattolico100 sottomesso all’Urss come venne scritto da certi bio-
grafi. Fu lui ad avviare un primo profondo intervento dell’eser-
cito statunitense in Vietnam. Nel 1961 diede il via all’Operazio-
ne Mangusta diretta dalla CIA, che durò fino al 1975. Nei primi 
100Il primo a diventare presidente.
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quattordici mesi furono attuate ben 5.780 azioni terroristiche e 
716 atti di sabotaggio miranti a danneggiare l’economia cubana. 
L’obiettivo principale era uccidere Castro, ma dopo la crisi dei 
missili cubani, Kennedy mutò radicalmente la sua strategia e li-
mitò i testi atomici, tendendo la mano a un dialogo con l’Urss. 
In altre parole, stava smontando l’industria bellica costruita gra-
zie  all’intervento statunitense nel  secondo conflitto mondiale. 
La questione cubana era talmente sentita negli apparati statuni-
tensi che rischiò di far degenerare l’equilibrio tra Usa e Urss. Ni-
kita Sergeevič Chruščёv dinanzi alle costanti minacce america-
ne dirette all’alleato cubano e soprattutto per le installazioni di 
missili atomici in Basilicata e Turchia, decise di posizionare a 
Cuba dei missili. Al Cremlino si pensò che gli Usa fossero inten-
zionati ad attaccare la Russia.  

In una nota del 23 ottobre della Tass, L' agenzia ufficiale di in-
formazioni dell'Unione Sovietica affermò: 

«I circoli imperialisti americani non si fermano davanti a nul-
la nei loro tentativi di sopprimere uno stato sovrano, un mem-
bro delle Nazioni Unite. Pur di ottenere questo scopo essi sono 
pronti a gettare il mondo nell'abisso di una guerra catastrofica. 
Irridendo cinicamente alle norme internazionali di condotta de-
gli  stati e ai principi della carta delle Nazioni Unite, gli Stati 
Uniti hanno usurpato il diritto e proclamano di attaccare navi 
di altri stati in alto mare, di intraprendere atti di pirateria. I cir-
coli imperialisti degli Stati Uniti cercano di imporre a Cuba qua-
le politica essa deve seguire, quale ordine interno deve essere 
stabilito, quali armi essa deve avere per la sua difesa. I dirigenti 
degli Stati Uniti devono comprendere che i tempi sono del tutto 
mutati. Soltanto dei pazzi insistono su una politica da posizioni 
di forza e ritengono che questa politica avrà successo».
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Per una settimana dal sabato 20 ottobre a domenica 28 otto-
bre 1962 l'umanità rischiò davvero di  perdersi in una degenera-
zione nucleare a catena. L’allora Segretario della Difesa Robert 
Mc Namara101, poi dichiarò che, in quelle ore di roulette russa, il 
sabato sera uscì per un momento dalla Casa Bianca e, vedendo 
il tramonto su Washington, aveva ipotizzato che il conflitto con 
l'Unione Sovietica era oramai divenuta una sciarada così com-
plessa da risolvere che si domandò se quello sarebbe stato l'ulti-
mo sabato della sua vita102.  La percezione che si era giunti su 
una strada di non ritorno, in quella sorta di tunnel oscuro in cui 
prevalgono delle forze che travalicano la volontà dell'uomo, era 
vissuta anche a Cuba. 
 Robert Mc Namara disse che solo anni più tardi si capì che ave-
vano errato le valutazioni e che si venne a sapere che a Cuba 
c’erano ben 162 testate  nucleari  e  circa  90 testate  tattiche già 

101Mc Namara era presidente della Ford e John Kennedy l’aveva chia-
mato per ricoprire il delicato ruolo di  Segretario alla Difesa, un ruolo 
equivalente al nostro Ministro della Difesa. La sua mancanza d’espe-
rienza nell’ambito militare per molti fu la causa principale della dege-
nerazione della guerra in Vietnam. Mc Namara svolse questo ruolo 
anche durante la successiva presidenza Jhonson e fu lui a proporre di 
usare in Vietnam il defogliante tossico “Agente Orange” per tentare di 
spianare la guerriglia dei Vietcong.
102Il momento più pericoloso è stato il 27 ottobre. Alcuni cacciatorpedi-
niere statunitensi sganciarono bombe di profondità su sottomarini so-
vietici. Alcuni resoconti sovietici affermano che il comandante di un 
sottomarino nucleare che era stato sfiorato dall’ordigno, ma colpito 
dall’onda d’urto, aveva dato l’ordine immediato di iniziare la procedu-
ra del lancio di un siluro nucleare di una potenza pari alla bomba di 
Hiroshima. Era persuaso che era già scoppiata la guerra. Il lancio fu 
annullato all’ultimo istante dal Comandante in Seconda Vasili Arkhi-
pov, se quel siluro fosse partito si sarebbe innescata un’apocalisse nu-
cleare che in pochi minuti avrebbe distrutto buona parte del pianeta.
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operative. Non era indispensabile l’arrivo delle navi dall’Unio-
ne Sovietica che intanto erano state fermate dal blocco navale 
imposto da Kennedy. Ma l’aspetto più inquietante è che i milita-
ri  sovietici  presenti  a  Cuba  avevano  l’autorizzazione  a  usare 
questi ordigni in caso di tentativo d’invasione degli Usa. E in 
quelle  ore,  il  fronte  favorevole  a un bombardamento e  poi  a 
un’occupazione era diventato prevalente e la decisione dell’at-
tacco era passata.
 Lo storico Sheldon Stern ha pubblicato nel 2012 uno scritto The 
Cuban Missile Crisis in American Memory: Myths versus Rea-
lity in cui fornisce un resoconto tratto delle registrazioni che il 
presidente Kennedy aveva effettuato segretamente durante le 
riunioni dell’ExComm Comitato Esecutivo del Consiglio della Sicu-
rezza Nazionale.  Dalle registrazioni Stern evince che anche John 
Kennedy era oramai favorevole all’attacco per eliminare i missi-
li e invadere Cuba come auspicato dagli uomini del Pentagono. 
Poche ore prima dell’attacco, il primo ministro sovietico Nikita 
Chruščёv propose, tramite una lettera, direttamente l’accordo a 
Kennedy. Esso prevedeva lo smantellamento dei missili Usa in 
Italia e Turchia e la non invasione di Cuba, in cambio i sovietici 
rinunciavano a posizionare le proprie armi sull’isola. Questa è 
la vera ragione per cui Cuba, a differenza di altri Paesi, non è 
stata occupata e Fidel Castro è potuto morire a 90 anni nella sua 
isola.

Nel complice silenzio della politica, in pochi furono e sono 
consapevoli dell’immenso rischio che ha corso il nostro Paese 
dato che, in caso di guerra, (e come visto nel 1962 venne manca-
ta davvero per un soffio) le postazioni missilistiche in Basilicata 
sarebbero state le prime a subire la ripercussione sovietica. L’U-
nione Sovietica da poco aveva testato una nuova bomba atomi-
ca, almeno 3.000 volte più potente di quella che distrusse Hiro-
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shima. Nel 1962, nell’inconsapevolezza totale, l’Italia meridio-
nale rischiò dunque di essere disintegrata.

Anche nell’ambiente finanziario il presidente Kennedy non 
era  particolarmente  apprezzato  per  via  dell’ordine  esecutivo 
11110 del 4 giugno del 1963 attraverso il quale aveva ripristina-
to la sovranità monetaria, cioè la possibilità dello Stato di stam-
pare dollari. Un’attività svolta dalla Federal Reserve che anche 
se dal nome si vuole lasciare intendere che sia federale in realtà 
è una corporazione privata. Con l’ordinanza di JFK al Ministero 
del Tesoro spettava emettere dollari con la dicitura «United Sta-
tes Note» invece che «Federal Reserve Note». Dopo la morte di 
Kennedy, il successore Lyndon Johnson si affrettò a far ritirare 
le banconote del Tesoro ripristinando pieno potere alla FED di 
battere moneta. Nello stesso periodo anche Aldo Moro decise 
l'emissione di moneta,  senza debito,  per circa 500 miliardi  di 
lire  attraverso cartamoneta da 500 lire.
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Cile, il primo 11 settembre

Anche in Cile si replicò lo schema consueto. La narrazione 
dei fatti percorre la solita strada secondaria, quella che non vie-
ne raccontata nei libri di storia. La CIA, alle consultazioni del 
1964, aveva finanziato con ingenti capitali il candidato Eduardo 
Frei103 del partito democristiano e addirittura il Comitato Eccle-
siastico (Church Committee) rilevò che gli Stati Uniti avevano 
speso più denaro pro capite per far eleggere il candidato cileno 
rispetto a quanto fu speso da entrambi candidati  (Johnson e 
Goldwater) alla presidenza Usa del 1964.104 Inoltre La CIA riuscì 
con la sua ingerenza a spingere le forze di destra ad appoggiare 
questo candidato, che vinse le elezioni. Nel 1970, però, L’Unidad  
Popular, la coalizione politica che faceva capo al candidato Presi-
dente Salvador Allende, prevalse di misura e il Cile svoltò a si-
nistra. Riguardo a tale esito elettorale Henry Kissinger, all’epoca 
Consigliere  per  la  Sicurezza  Nazionale  Usa,  affermò:  «Non 
vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare 
mentre un Paese diventa comunista a causa dell'irresponsabilità 
del  suo popolo.  La questione è troppo importante perché gli 
elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli».

103 Caduta la dittatura, suo figlio,  anche se con Pinochet  senatore a 
vita, divenne presidente nel 1994.
104 Cfr Noam Chomsky Così va il mondo pag 122 Piemme.
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Subito dopo la vittoria di Allende cominciò il boicottaggio 
economico ma anche finanziario da parte di banche private che 
negarono prestiti al Paese. La Banca Mondiale, manganello eco-
nomico degli Usa, colpì subito il governo di Allende, passando i 
crediti  da essa autorizzati  da 32 milioni di dollari  nel 1970 a 
zero, già durante il primo anno della sua amministrazione. Do-
cumenti declassificati dimostrano che l’intervento della CIA in 
Cile, ma anche in altri Paesi, era voluto: «L’obiettivo principale, 
solidamente radicato nella politica dell’epoca, era di screditare i 
leader marxisti-leninisti e specialmente Allende, e di rafforzare 
e incoraggiare i loro avversari civili e militari per impedire loro 
di esercitare il potere».105

Il colpo di stato fu attuato da Augusto Pinochet che nell'ago-
sto del 1973 era stato nominato Comandante in Capo dell'Eser-
cito e pochi giorni prima del golpe dell'11 settembre aveva giu-
rato dinanzi al presidente Salvador Allende dichiarando: «Lei 
avrà sempre la mia lealtà incondizionata mio presidente». An-
che successivamente manifestò la sua mendace fedeltà alla Co-
stituzione cilena e alla non ingerenza dei militari nelle questioni 
politiche. In realtà stava ordendo il golpe iniziando una dittatu-
ra che ha bandito la democrazia fino al 1990.

Alcuni  mesi  dopo il  drammatico  golpe,  Augusto  Pinochet 
nel 1974 istituì la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional) la 
famigerata polizia segreta, al cui vertice posizionò Manuel Con-
treras che attuò la volontà del generale di spegnere le opposi-
zione violando ogni forma di diritto umano. Nel 1990, dopo la 
caduta del regime, in Cile nacque la Commissione sulla verità, da 
cui emerse che la polizia segreta adottava la tecnica delle spari-
zioni: dopo aver aperto l'addome con una lama affinché i corpi 

105Cfr Cia Ativites in Chile:
www.gwu.edu/-nsarchiv/news/20000919/index.html

145



non galleggiassero, gli sventurati venivano gettati da un elicot-
tero in mare aperto.

 Nel 2015 un ex militare, forse per togliersi il peso della co-
scienza, intervenne in una diretta radiofonica. Durante la tra-
smissione nell’incredulità dello speaker confessò dei crimini or-
ribili. Indicando un nome falso disse che era stato costretto a ef-
fettuare 18 esecuzioni di prigionieri politici subito dopo il golpe 
del 11 settembre del 1973. L'ex militare affermò: «Gli sparavamo 
e dopo con le dinamiti i loro corpi si disintegravano, non rima-
neva nulla».  Pochi giorni dopo tale rivelazione shock la polizia 
riuscì  a  intercettare  l'uomo  che  si  è  rivelato  essere  Rammsy 
Guillermo Reyes, un tassista di 62 anni. I crimini furono com-
messi nel Nord del Cile, dove l’ex militare svolgeva il servizio 
di leva obbligatorio.

  Secondo i dati ufficiali la dittatura si è lasciata dietro alme-
no 3.200 morti e oltre 38.000 detenuti e torturati106. Una violenza 
per cui Pinochet non ha mai pagato, date le protezioni garanti-
tegli negli Usa e in Gran Bretagna. Nel 1998, quando Pinochet si 
trovava a Londra, tramite un giudice spagnolo furono richiesti 
per lui un mandato di cattura internazionale e l’estradizione in 
Spagna, alla quale acconsentì la Camera dei Lord. Pinochet, tra 
mille polemiche, restò agli arresti domiciliari per quasi due anni 
e Margaret Thatcher lo andò a omaggiare dichiarando che era 
stato proprio Pinochet a «riportare la democrazia in Cile». Ma 
per la Thatcher democrazia era sinonimo di neoliberismo, cioè 
di quel modello economico che, come vedremo, individuò nel 
Cile una cavia perfetta, in quanto diritti e libertà erano stati sop-
pressi.

L'imputazione  rivolta  al  presidente  Salvador  Allende  era 
quella di voler nazionalizzare le aziende Usa che avevano rami-
ficato il loro potere nel Paese tanto da gestirne ogni settore vita-
106Cfr Il Manifesto del 10 febbraio 2017.
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le. La CIA finanziò l’opposizione, corruppe giornalisti, innescò 
incidenti. Allende nel suo appassionato intervento all’ONU nel 
1972, affermò: «Siamo di fronte a un vero e proprio conflitto tra 
multinazionali e stati. Gli stati non sono più padroni delle loro 
decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari, a causa 
delle multinazionali, che non dipendono da nessuno stato. Le 
multinazionali operano senza assumersi nessuna responsabilità 
e non sono controllate da nessun parlamento o istanza rappre-
sentativa  dell’interesse  generale.  In  poche parole,  la  struttura 
politica del mondo è stravolta. Le grandi imprese multinaziona-
li nuocciono agli interessi dei paesi in via di sviluppo. E le loro 
attività, causa di asservimento e senza controllo, nuocciono an-
che ai paesi industrializzati dove si realizzano».

L'aspetto economico della tragedia cilena ricopre un ruolo 
molto interessante. Come accennato, il Cile fu il primo esperi-
mento sociale dell'introduzione delle tesi neoliberiste. Senza più 
il  limite  imposto dalla  democrazia,  con Pinochet  i  teorici  del 
neoliberismo potettero applicare le idee del libero mercato.  Il 
Paese, dopo l'assassinio di Allende, era emotivamente in ginoc-
chio,  migliaia  erano  state  le  persone  arrestate  e  molti,  circa 
200.000, riuscirono a fuggire all'estero. La condizione era ideale 
per sopprimere rapidamente il welfare state e sperimentare la 
teoria neoliberale personificata in quegli anni da Milton Fried-
man e dai suoi Chicago boys.

Pinochet, all'indomani del colpo di Stato, si circondò di que-
sti tecnici che posero in essere le prime politiche economiche: fu 
un'altra  rivoluzione.  Iniziarono  a  essere  privatizzate  banche, 
aziende statali, persino asili nido e cimiteri e fu intrapreso un 
processo di liberalizzazione dei capitali finanziari. Con l'abbat-
timento delle barriere doganali le piccole imprese locali furono 
devastate  dallo tsunami commerciale rappresentato dalle  cor-
poration. Intanto, all'interno del Paese iniziava a crescere la ric-
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chezza di una piccola élite che, proprio come accadde in Russia 
dopo il 1991, celermente si arricchì in maniera abnorme.

 Come raccontato da Naomi Klein nel  suo  Shock Economy, 
l'inflazione già nel 1974 era salita al 375 per cento e con esso salì 
anche il tasso di disoccupazione. Per i tecnici però sembrava che 
questa febbre economica fosse indispensabile farla salire per far 
guarire il Paese. Nonostante il costante peggioramento, i Chica-
go boys insistevano con la ricetta che la terapia doveva essere 
ancor più forte per avere una ripresa. Intanto però il popolo non 
aveva da mangiare neppure più il pane. La ricetta era sempre la 
solita: il governo non doveva intromettersi nell'ambito economi-
co, le forze del mercato autonomamente avrebbero trovato un 
equilibrio. Lo stesso Milton Friedman in persona, ospite d'onore 
a Santiago, esortò il generale Pinochet a tagliare le spese gover-
native. Friedman aveva spiegato al dittatore cileno che si sareb-
be dovuto attuare uno spostamento radicale  dell'occupazione 
dal pubblico al privato, serviva uno «shock».

La terapia neoliberista portò a tagli  ingenti all'istruzione e 
alla sanità e in 10 anni, dal 1973 al 1983, in Cile persero il lavoro 
177.000 persone. Il tasso di disoccupazione salì ai livelli post se-
conda guerra mondiale; già nel primo anno  la disoccupazione 
che con Allende era al 3% schizzò al 20%.107 Dinanzi al collasso 
economico  Pinochet  nazionalizzò  diverse  aziende.  I  Chicago 
boys avevano fallito.

Come ricostruito da Christopher Hitchens, autore del libro 
Processo a Henry Kissinger (da cui fu tratto anche il documenta-
rio “Henry Kissinger processo a un uomo di Stato”) già a parti-
re dagli anni '60 nel Cile diverse multinazionali Usa svolgevano 
un ruolo determinante nel controllo delle risorse estrattive cile-
ne in particolare del rame, ove la multinazionale Usa IT&T ge-
stiva l’intero settore. Tra le multinazionali più forti c'era anche 
107Cfr Naomi Klein, Shock Economy pag. 97, 98.
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la Pepsi Cola. Allende, in linea con ciò che stava effettuando Fi-
del Castro a Cuba, annunciò che avrebbe nazionalizzato l'indu-
stria del rame. Harold Geneen (il presidente della IT&T) dichia-
rò che aveva comunicato a Kissinger le sue profonde preoccu-
pazioni per gli intenti di Allende e un’azione simile la intraprese 
anche  Donald  Kendall,  direttore  della  Pepsi,  manifestando  i 
suoi timori direttamente all'amico Richard Nixon. Il presidente 
si apprestava di lì a poco ad affrontare le nuove elezioni e i fi-
nanziamenti di gruppi privati  per lui erano fondamentali per 
una  rielezione.  Ma soprattutto  un  nuovo regime marxista  in 
Sud America non era accettabile.

  Come raccontato da Edward Korry l'ambasciatore statuni-
tense a Santiago del Cile, quando incontrò alla Casa Bianca il 
presidente Nixon, quest'ultimo più volte insultò Salvador Allen-
de e registrò la sua chiara volontà di «distruggere» il presidente 
cileno.

 Un ostacolo all'eliminazione di  Allende era rappresentato 
dal comandante dell'esercito cileno René Schneider che era con-
vinto sostenitore della fedeltà delle forze armate alla Costituzio-
ne cilena e, dopo le elezioni vinte da Allende, dichiarò la sua 
lealtà al nuovo presidente nel momento in cui egli si sarebbe in-
sediato al palazzo presidenziale della Moneda. La sua posizione 
rappresentava un serio intralcio al rovesciamento del governo 
Allende che stava per entrare in carica. La CIA decise di rapire 
il generale Schneider, l'obiettivo era invalidare le elezioni e im-
porre la legge marziale. Il direttore della CIA a Santiago inviò 
un  telegramma  a  Washington  in  cui  era  scritto:  «Il  generale 
Schneider è il principale ostacolo ai piani di rovesciamento». La 
risposta proveniente da Washington fu: «Costanti pressioni dal-
la Casa Bianca, sempre più importante eliminarlo».108

108Cfr documentario Henry Kissinger processo a un uomo di Stato.
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Altri documenti, in particolare un comunicato della CIA con 
nome in codice  Track 2109 affermano che il piano per l'elimina-
zione del comandante stava procedendo, ma si chiedevano armi 
(granate e mitragliette) e finanziamenti per procedere. Tuttavia 
il piano fallì, ma non l'intento di rovesciare Allende. Infatti, la 
CIA inviò in Cile un telegramma in cui testualmente era scritto: 
«La politica per rovesciare Allende con un colpo di Stato è con-
fermata e sta procedendo. E' imperativo che queste azioni ven-
gano messe in atto clandestinamente per tenere nascosto l'inter-
vento del governo degli Stati Uniti». A questo seguirono altri 
comunicati in cui si confermava la spedizione delle armi; armi 
che  verosimilmente  furono  usate  per  uccidere  pochi  giorni 
dopo René Schneider.  Con la sua eliminazione fu spianata la 
strada per la successiva eliminazione di Salvador Allende.
Henry Kissinger più volte dichiarò che non esisteva un progetto 
per eliminare «figure istituzionali straniere» e per il suo lavoro 
il 22 settembre del 1973 fu nominato Segretario di Stato. Nello 
stesso anno ricevette persino il Premio Nobel per la Pace110. Il 

109Track II era il piano ordito dalla CIA successivo al Track I. Quest’ul-
timo prevedeva di convincere la maggioranza del Congresso, tramite 
il presidente uscente, il Cristiano-Democratico uscente Eduardo Frei, a 
scegliere come presidente il conservatore Jorge Alessandri. Si trattava 
di un antidemocratico “gioco di palazzo” che poi prevedeva che Jorge 
Alessandri si sarebbe dimesso poco dopo, rendendo Frei eleggibile in 
modo da poter sfidare Allende in nuove votazioni. Track I fallì perché 
uomini della CIA capirono che Frei non avrebbe violato, nonostante 
l’avversione per Allende, il forte spirito democratico in cui credeva.
110Il  28  maggio  2001,  Kissinger  si  trovava a Parigi  ove  ricevette  un 
mandato di comparizione da parte della magistratura francese. Nel 
provvedimento di chiedeva la sua testimonianza circa la sparizione di 
cinque cittadini francesi durante l’inizio della dittatura di Pinochet; 
Kissinger, celermente lasciò il Paese e tornò negli Usa e non testimoniò 
mai.
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premio fu vinto insieme al vietnamita Le Duc Tho per la nego-
ziazione del cessate il fuoco in Vietnam, ma Le Duc Tho lo rifiu-
tò.

Nel  35°  anniversario  dell'11  settembre  ulteriori  documenti 
declassificati  dal  National  Security Archive  di Washington mo-
strano come si giunse al golpe di Augusto Pinochet. La novità 
dei  nuovi documenti è che Henry Kissinger (all'epoca Consi-
gliere per la Sicurezza Nazionale) e il presidente Richard Nixon 
cominciarono, già una settimana dopo le elezioni vinte da Sal-
vador Allende e insieme alla CIA, a tessere trame segrete per ri-
baltare il governo socialista che stava per insediarsi.

In una telefonata registrata del 12 settembre del 1970, le ele-
zioni vinte da Salvador Allende si erano svolte il 4- Henry Kis-
singer contattò Richard Helms, il direttore della CIA. Dalla regi-
strazione emerge che Kissinger gli  intimò di organizzare una 
riunione urgente del  Comitato dei 40. Quest'ultimo è composto 
da funzionari di alto rango che svolgono un delicato ruolo nel 
controllare le operazioni segrete del governo americano. Kissin-
ger era preoccupato e alterato, in un passaggio affermava: «Noi 
non permetteremo che il Cile diventi una fogna». Helms rispo-
se: «Io sto con voi».

Dopo la telefonata con il direttore della CIA, Kissinger andò 
dal presidente Nixon e pose in primo piano la questione cilena.  
«Il grosso problema di oggi è il Cile». Il consigliere per la sicurezza 
nazionale  comunicò  altresì  al  presidente  Nixon  che  Donald 
Kendall, direttore esecutivo della Pepsi Cola, stava facendo forti 
pressioni per un intervento americano contro Allende.

Ma la priorità del presidente era evitare che fuoriuscissero 
indiscrezioni: «Evitiamo che venga pubblicato un grosso artico-
lo sul fatto che stiamo cercando di abbattere quel governo. Cer-
chiamo di capire da lui quante possibilità ci sono di fermare l’e-
lezione di Allende»(…).«Voglio una valutazione esatta delle op-
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zioni che abbiamo a disposizione e voglio anche leggere tutti i 
messaggi che vengono scambiati tra il Dipartimento di Stato e l' 
Ambasciatore Korry a Santiago». Il 15 settembre 1970, Nixon or-
dinò alla CIA d'intraprendere qualsiasi iniziativa «per evitare 
che Allende assuma il potere».

In altre trascrizioni declassificate rese pubbliche sempre nel 
2008 uno scambio tra Kissinger e Nixon è particolarmente signi-
ficativo. Il 16 settembre, erano trascorsi cinque giorni dal golpe, 
il presidente domandò a Kissinger: «La nostra mano è rimasta 
nascosta?». Kissinger tranquillizzò Nixon: «Non abbiamo fatto 
noi il golpe. Li abbiamo aiutati. Abbiamo creato le migliori con-
dizioni possibili. Fossimo ancora ai tempi di Eisenhower sarem-
mo considerati due eroi».

Richard Helmes che ha ricoperto il ruolo di direttore della 
CIA dal 1966 al 1973 circa il golpe cileno anni dopo ha dichiara-
to in un’intervista che: «Non c’è molto da spiegare. Semplice-
mente il presidente degli Stati Uniti non voleva che Allende di-
ventasse presidente del Cile. Nixon voleva liberarsi di Allende il 
prima possibile, colpo di stato, golpe, defenestrazione tutto pur 
di liberarsene. Mi disse di fare qualsiasi cosa per farlo uscire di 
scena».111 

Nel 2000 la CIA pubblicò un documento ufficiale «Le attività 
della CIA in Cile», da cui si evince che l’agenzia appoggiò prag-
maticamente la giunta militare di Augusto Pinochet anche dopo 
il rovesciamento di Allende e, inoltre, molti degli ufficiali del 
generale furono assunti come informatori pagati della CIA. Le 
ultime parole di Allende la mattina dell’11 settembre del 1973, 
pronunciate nella Moneda, sede del presidente cileno, sono ri-
maste celebri anche se ignorate in Occidente. Sono le parole di 
un uomo solo:  vicino al  presidente restarono una trentina di 
persone che proteggevano quel bastione di democrazia oramai 
111 https://www.youtube.com/watch?v=5Y-nnD-jI_E
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in fiamme e che si stava sbriciolando sotto i missili lanciati dal-
l'esercito. Quelle parole mentre era braccato dai carri armati che 
avrebbero cancellato una democrazia che durava dagli anni ’30, 
sono un esempio di grande umanità, una risposta alle barbarie 
che l’ha ucciso. Poco dopo Aleende si sparò (come da dichiara-
zione del testimone oculare Patricio Guijon, dell'equipe medica 
del palazzo della Moneda), con una mitraglietta che gli aveva 
donato Fidel Castro.

«Sicuramente questa sarà l'ultima opportunità per rivolger-
mi a voi. Le Forze Aeree hanno bombardato le torri di Radio 
Portales e di Radio Corporación. Non dico questo con amarez-
za, bensì però con delusione. Le mie parole saranno il giudizio 
morale  contro  coloro  che  hanno  tradito  il  giuramento  fatto 
come soldati del Cile al legittimamente designato comandante 
in capo. Di fronte a questi fatti mi rimane solo da dire ai lavora-
tori:  Non rinuncerò! Messo in un transito storico darò la mia 
vita alla lealtà del popolo: e vi dico, che ho la certezza che il 
seme che abbiamo piantato nella valorosa coscienza di migliaia 
e migliaia di cileni non può essere accecata per sempre. Loro 
hanno la forza e potranno sottometterci, però non potranno fer-
mare i processi sociali, né con il crimine, né con le armi. La sto-
ria è nostra e la fanno i popoli. Lavoratori della mia patria: vo-
glio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, la fiducia 
che avete riposto in un uomo, che è stato solo l'interprete del 
vostro desiderio di giustizia. Un uomo che ha dato la sua parola 
di rispettare la Costituzione e la legge, e che così ha fatto. In 
questo momento definitivo, l'ultimo nel quale io possa rivolger-
mi a voi prima che la mia voce sia messa a tacere, voglio che im-
pariate questa lezione: Il capitale straniero e l'imperialismo, uni-
ti alla reazione hanno creato il clima affinché le Forze Armate 
rompessero con la loro tradizione, la tradizione insegnata dal 
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generale Schneider e ripetuta dal capitano Araya, vittime dello 
stesso settore sociale che oggi aspetta nelle proprie case per ri-
conquistare il potere con mano straniera e preservare le proprie 
fattorie e privilegi. Mi rivolgo soprattutto all'umile donna della 
nostra terra, alla contadina che ha creduto in noi, alla operaia 
che moltiplicò i suoi sforzi, alla madre che ha riconosciuto i no-
stri impegni per i suoi figli. Mi rivolgo alla gente delle campa-
gne, ai giovani, ai professionisti patrioti che giorni fa continua-
rono a lavorare nonostante la congiura auspicata  "dai collegi 
professionali", albi di classe intenti a difendere i privilegi di un 
sistema ingiusto. Mi rivolgo a coloro che hanno cantato e offerto 
la loro allegria e il loro spirito combattivo nella lotta sociale, agli 
operai, ai lavoratori della campagna, agli intellettuali, a coloro 
che saranno perseguitati, perché il fascismo è già presente nel 
nostro paese da molte ore, con atti di terrorismo che hanno fatto 
saltare  ponti  e  tagliato  linee  ferroviarie,  che  hanno  distrutto 
oleodotti e gasdotti mentre i responsabili di neutralizzare questi 
atti sono rimasti in silenzio - erano complici -sarà la storia a giu-
dicarli. Sicuramente, Radio Magallanes sarà messa a tacere mol-
to presto, e il tranquillo timbro della mia voce non arriverà a 
voi.  Non  ha  importanza,  continuerete  ad  ascoltarmi.  Io  sarò 
sempre accanto a voi. La mia eredità rimarrà degna di un uomo 
rispettabile, un uomo che fu leale alla sua patria. La gente do-
vrebbe difendersi,  non sacrificarsi.  La gente non dovrebbe la-
sciarsi  mitragliare  con  le  pallottole  né  essere  abbattuta,  però 
non dovrebbe nemmeno lasciarsi umiliare. Lavoratori del mio 
paese, ho creduto nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supe-
reranno questo momento oscuro e amaro in cui i tradimenti si 
utilizzano per vincere. Continuate voi ma sappiate, che presto 
di nuovo si apriranno le grandi vie dei pioppi dove marceranno 
uomini  liberi  per  costruire  una  società  migliore. Viva  il  Cile! 
Viva il popolo! Viva i lavoratori!
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Queste sono le mie ultime parole. E rimango convinto che il 
mio sacrificio non sarà vano. Ho la certezza che questo sacrificio 
sarà una lezione morale che punirà la viltà, la codardia e il tra-
dimento».
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Reagan e la controrivoluzione
neoliberista

Con le  elezioni  presidenziali  del  1972,  il  repubblicano  Ri-
chard Nixon si confermò presidente ma due anni più tardi, nel 
1974, in séguito allo scandalo Watergate e alla richiesta d’impea-
chment, egli fu costretto a dimettersi e a lasciare la Casa Bianca a 
Gerald Ford.  Ford, per evitare un processo penale che avrebbe 
minato prima di tutto il Partito Repubblicano, concesse la gra-
zia a Nixon l’8 settembre 1974. Le elezioni del 1976 sancirono la 
vittoria del Partito Democratico con l’elezione di Jimmy Carter.

Con Carter sembrò di ripercorrere il sentiero già battuto da 
Kennedy: egli dichiarò all’ONU di voler ridurre del 50% l’arse-
nale nucleare se anche l’Urss avesse fatto lo stesso. Si prodigò 
per firmare il SALT II, cioè l’acronimo per la seconda serie di 
Strategic Arms Limitation Talks (Negoziati per la limitazione del-
le armi strategiche) tra gli Stati Uniti e l'Urss. L'accordo per la li-
mitazione  della  costruzione  di  armi  strategiche  fu  firmato  a 
Vienna il 18 giugno 1979. Insieme al presidente Jimmy Carter, 
firmò il  segretario  generale  dell'Unione  Sovietica  Leonid  Il'ič 
Brežneve. Il mandato di Carter -uno dei pochissimi casi nella 
storia statunitense in cui un presidente non venne riconfermato- 
fu unico poiché alle elezioni del novembre del 1980 vinse il re-
pubblicano Ronald Reagan. Con la presidenza Reagan, si diede 
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il via alla controrivoluzione neoliberista all’interno della quale i 
cittadini venivano spinti sempre più verso il consumismo. Du-
rante gli anni della sua amministrazione, il numero dei centri 
commerciali superò quello delle scuole superiori ed i fast food 
ebbero un incremento del 78%. Nel 1989, il numero degli statu-
nitensi possessori di carte di credito fu maggiore di quello dei 
votanti alle elezioni112. 

Reagan era un uomo di modesta istruzione e nelle riunioni 
di gabinetto si limitava ad ascoltare ciò che gli spiegavano i suoi 
collaboratori. Essenzialmente, erano questi ultimi a redigere la 
sua azione politica, il suo compito era di leggere e ben interpre-
tare ciò che gli veniva riassunto. Un’interpretazione che convin-
ceva perché era semplice, non aveva pretese intellettuali e que-
sto, come accade oggi con Trump, odierno aspirante satrapo in 
salsa barbecue, determinava un’immedesimazione del suo udi-
torio in lui. Ronald Reagan aveva la medesima istruzione del 
cittadino medio che nei suoi discorsi non individuava qualcuno 
che gli volesse imporre delle direttive. Quest’aspetto funzionò 
specialmente nel placare la diffusa ostilità dei molti che negli 
Usa assimilano il governo a un nemico cui non bisogna conce-
dere troppo terreno.

Reagan non aveva alcuna conoscenza di politica economica e 
anche se si attribuisce a lui la controrivoluzione neoliberista ne-
gli Usa, essa non fu un suo merito (o demerito). A differenza 
della sua controparte in Gran Bretagna, Margaret Thatcher, che 
aveva studiato economia e aveva le idee chiare data la sua pre-
dilezione per l’economista Von Hayek, Reagan non conosceva 
nulla  o  quasi  di  teoria  economica.  Dopo la  sua elezione non 
mutò molto il suo lavoro rispetto a quello di attore svolto in 
precedenza: anche come presidente si limitò a recitare parti di 
cui  non aveva  scritto  il  copione.  Un presidente,  sotto  questo 
112Cfr America, lo spirito di un popolo, la storia di una nazione cd. 4.
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punto di vista, perfetto se si tengono ben presenti i veri rapporti 
di forza che prevalgono negli Stati Uniti.  Proprio sotto la sua 
presidenza si compì una delle azioni militari  più deplorevoli. 
Sempre in nome di quel pericolo comunista che ha giustificato 
decenni d’introiti per il complesso militare industriale il 25 ottobre 
1983 fu invasa Grenada. Un’isoletta con poco più di 100.000 abi-
tanti aggredita dal più potente esercito del mondo. L’attacco fu 
giustificato con una miriade di falsità come quella che l’attacco 
degli Usa era stato sollecitato da un appello del 21 ottobre 1983 
dall’OECS (Organizzazione degli Stati Caraibi Orientali). L’ap-
pello esprimeva la preoccupazione dovuta alla destituzione del 
governo socialista di Maurice Bishop deposto da un regime di 
estrema sinistra e in realtà era stato sollecitato proprio dagli Sta-
ti Uniti per avere poi un pretesto per intervenire: a patto che si 
possa  considerare  lecito,  oltre  che  etico,  un  intervento  di  un 
Paese terzo rispetto alle richieste di nazioni che non hanno subi-
to nessun tipo di minaccia da un altro governo. In effetti, il nuo-
vo governo di Grenada non aveva minacciato nessuno dei Paesi 
dell’OECS, del resto come poteva essere altrimenti dato che non 
possedevano  neppure  un’aviazione?  Per  invadere  Grenada  e 
dare l’ennesimo segnale imperialista furono architettate una se-
rie di menzogne, come per esempio quella secondo cui l’isola 
stava  per  diventare  un  avamposto  sovietico-cubano  e  che  in 
essa si celavano armi in grado di equipaggiare migliaia di terro-
risti. 

Come riferito dal  New York Times, sostenne questo lo stesso 
presidente Reagan che al mondo raccontò la storia che Grenada 
«era una colonia sovietico-cubana approntata per essere un im-
portante bastione militare per esportare il terrorismo e minac-
ciare la democrazia, ma siamo arrivati appena in tempo».113 Al-
l’indomani dell’invasione della piccola isola, membri dell’am-
113 Come riferito dal New York Times del 27 ottobre 1983.
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ministrazione Reagan, riconobbero che: «Nello sforzo di accatti-
varsi il pubblico sostegno per l’invasione di Grenada potevano, 
facendo accuse a vanvera circa l’influenza sovietica e  cubana 
sull’isola,  ma senza avere ancora mai prodotto alcuna prova, 
aver danneggiato la credibilità del governo»114. L’attacco contro 
l’inesistente esercito di Grenada rappresentò un atto di bulli-
smo senza precedenti, armi e legami con l’ex URSS non furono 
trovati, ma al ritorno in Patria ben 7000 soldati statunitensi fu-
rono dichiarati eroi e ricevettero una medaglia per la loro eroica 
missione.

Henry Kissinger sostenne che era davvero incredulo nel con-
statare che Reagan, nonostante non avesse le basi storiche e cul-
turali, riuscisse a governare la California per otto anni e poi l’in-
tero Paese per altri otto. Egli, in antitesi alla Thatcher che re-
presse con la violenza coloro che si opponevano alle sue riforme 
liberiste, riuscì a instaurare una maggior empatia con il Paese e 
a far  passare le politiche di rigore che crearono un profondo 
solco tra i pochi che hanno tutto e i tanti che non hanno quasi 
nulla.  Reagan115 rappresentò una simpatica e convincente ma-
schera sotto la quale si celavano politiche che avvantaggiavano 
le élite; del resto solo la sua capacità di creare empatia con il po-
polo statunitense fece accettare a quest’ultimo supinamente il 
taglio delle tasse ai ricchi e l’aumento vertiginoso della spesa 
militare che corrispose ad una riduzione delle garanzie sociali, 
con la conseguenza dell’incremento dei disagi sociali. Reagan, 
ma non solo lui, è riconosciuto come seguace della dottrina libe-

114 New York Times 1° novembre 1983.
115 Ronald Reagan si definiva un cittadino prestato alla politica ma poi 
ha abbassato le tasse ai ricchi, tagliato lo stato sociale e incrementato le 
spese militari finalizzate a guerre d’aggressione. Occorre essere citta-
dini ma stare dalla parte corretta, dalla parte del popolo e non delle 
élite come fu lui.
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rista. In realtà, nei paesi dominati dalla dottrina neoliberale, il 
ruolo dello Stato nell’economia è più volte applicato per finan-
ziare le spese militari o salvare gli istituti bancari, come quelli 
che dopo i loro eccessi collassarono nel 2008. La politica econo-
mica di Reagan fu definita reaganomics, si trattò essenzialmente 
di una sorta di keynesismo militarista pagato dalle classi più disa-
giate.
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I mille fantasmi
che governano il mondo

La  controrivoluzione  neoliberista  iniziata  dall’amministra-
zione Reagan ha portato all’odierno sistema che chiamato «de-
mocrazia»,  come già  asserito  sarebbe  più  opportuno definire 
con il termine oligarchia. Il secolo trascorso è stato caratterizza-
to in una fase iniziale dalle politiche liberali di Adam Smith, poi 
dopo il  crollo  del  ’29 si  sono attuate  le  politiche  keynesiane. 
Dopo il trentennio glorioso, alla fine della sua espansione caratte-
rizzata da inflazione e stagnazione116 si è avuta, in concomitan-
za con l’elezione di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e di 
Ronald Reagan negli Usa, la controrivoluzione neoliberale ma 
anch’essa oggi si sta esaurendo, portando con sé disoccupazio-
ne ed indebitamenti. Pensare d’intraprendere in occidente una 
nuova stagione come quella cominciata dopo il secondo conflit-
to mondiale è utopico. Secondo l’Ocse, per i prossimi cinquan-
t’anni la crescita nei paesi sviluppati sarà  debole e la disegua-
glianza crescerà del 40%117. Si è giunti in una condizione di satu-
razione e pensare di perseverare con la crescita è solo un’illusio-
ne che infliggerebbe un colpo mortale al già precario equilibrio 
ambientale.

116Stagflazione.
117Cfr Paul Mason Postcapitalismo pag. 10, Il Saggiatore.
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Il paradigma inaugurato con la presidenza Reagan è dunque 
giunto alla folle situazione in cui oggi è eterodiretto da 1.000 
fantasmi che esercitano il potere su uomini, animali e vegetazio-
ne. Mille individui, di cui la quasi totalità dell'umanità non co-
nosce i nomi e non ha mai visto i volti.  Eppure sono questi i 
nuovi signori, i nuovi imperatori, i moderni faraoni del mondo 
odierno senza più confini che sono riusciti a globalizzare questa 
perversa tendenza dell'uomo ad accentrare il potere.

I primi 500 sono gli amministratori delegati delle maggiori 
multinazionali inserite nella lista di Fortune 500, le 500 maggiori 
imprese del mondo. Questi 500 uomini non lavorano per la loro 
multinazionale, non nutrono alcun senso di appartenenza; for-
marono gruppi transnazionali legati tra loro, una rete solida al-
l’interno della quale tengono imprigionati sette miliardi d’indi-
vidui. Questi 500 controllano la produzione di cibo, armamenti, 
energia, acqua e informazione ma soprattutto controllano la po-
litica, diventata ormai damigella dell'economia e della sua de-
generazione finanziaria.

Questo  coacervo di  potere che domina ogni  segmento del 
mondo  globalizzato,  ha  permesso,  tramite  la  produzione  di 
junk food118, a una parte del mondo cosiddetto ricco, di alimen-
tarsi in maniera insalubre rendendo più di due miliardi di per-
sone sovrappeso. Di questi due miliardi di persone sovrappeso, 
mezzo miliardo è obeso119. Sull'altro lato della medaglia ci sono 
i volti di quel quasi miliardo di uomini, donne, bambini che vi-
vono nell'indigenza, sono malnutriti e dei quali circa trentasei 
milioni muoiono ogni anno mentre circa 3.400.000 muoiono a 

118 Cibo spazzatura.
119 www.barillacfn.com/it/divulgazione/protocollo_di_mi-
lano/ 
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causa di patologie legate alla sovra alimentazione nei Paesi oc-
cidentali120. 

Il sistema dei mille fantasmi, causa la morte di trentasei milio-
ni di uomini e donne (quasi tre milioni sono bambini) quando 
basterebbero soltanto cinquanta miliardi di dollari per evitare 
tale olocausto annuale. Una cifra irrisoria se si pensa che le élite 
economiche spendono a livello globale 500 miliardi di dollari in 
pubblicità e, secondo il Sipri di Stoccolma, nel 2015 sono stati 
spesi 1.800 miliardi121 in armamenti, di cui quasi la metà è da at-
tribuire agli Stati Uniti. Nei paesi come l'Africa definiti ipocrita-
mente poveri, in realtà ricchi di risorse, fino a quarant’anni fa, 
prima che il regno dei mille prendesse piede, non esisteva la vi-
gente malnutrizione. Poi con la distruzione delle economie di 
sussistenza, l'abbattimento delle barriere doganali, le monocul-
ture atte a produrre cibo per le mandrie bovine, si è spezzato un 
equilibrio millenario.

Gli altri 500 padroni del mondo sono attribuibili all’ambito 
finanziario. Secondo l’ufficio del Tesoro Usa, in riferimento al 
primo trimestre del 2011, sono cinque le Società d’intermedia-
zione mobiliare e le  divisioni  bancarie:  Bank of America,  J.P. 
Morgan, Goldman Sachs, Citybank e Hsbc Usa; più cinque ban-
che: Deutsche Bank, Credit Suisse, Ubs, Citycorp-Merill Linch e 
Bnp-Paribas che in totale controllano più del 90% dei titoli dei 
derivati emessi. Questi individui gestiscono l'economia virtuale. 
La finanza, un tempo a servizio dell'economia, è cresciuta fino a 
diventare tredici, quattordici volte maggiore rispetto all'econo-
mia reale: è una grande massa di capitali che circolano sui com-
puter degli speculatori internazionali, i quali controllano persi-
no l'emissione della moneta.

120 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
121 Dato relativo al 2015. 
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I capi di governo dei Paesi che aderiscono all'OCSE sono di-
pendenti di questi mille individui, succubi (ma anche complici) 
di un progetto di colonizzazione delle coscienze perfettamente 
realizzato. Oggi, qualsiasi capo di governo svolge il medesimo 
ruolo di un attore che recita un copione già scritto. Le rarissime 
improvvisazioni sono punite con l'immediata sostituzione del 
recitante. Ricordo cosa accadde in Europa nell’estate del 2011 
quando nel giro di poche ore in Italia e Grecia due presidenti 
democraticamente eletti furono sostituiti con due esponenti del-
la grande finanza internazionale. (Papandreou con Papademos 
e Berlusconi con Monti).

La grande vittoria dei mille è esser riusciti ad innescare il pi-
lota automatico; la direzione è quella imposta da un paradigma 
economico  che  non  è  del  tutto  corretto  definire  neoliberista, 
dato che poi sono gli Stati a pagare le conseguenze delle turbo-
lenze  economico-finanziare  innescate  dalla  crescete  brama di 
potere e ricchezza di questi individui. In effetti, la caratteristica 
principale di quel motore che fu acceso durante le amministra-
zioni Reagan e Thatcher negli anni ’80 è la capacità di mutare, 
di adattarsi a nuove condizioni che restringono il numero degli 
odierni aristocratici che prendono le decisioni.

Questa super élite è composta da un governo mondiale om-
bra che semina consenso elargendo piccole e grandi posizioni di 
potere e persino premi, come il Nobel per la pace riconosciuto a 
Barack  Obama.  Questi  premi  sono equiparabili  alle  leccornie 
concesse a bambini per accontentarli.  Giornalisti,  docenti uni-
versitari, politici, tutti sono caduti in questa prigione intellettua-
le che finiscono persino per difendere con ardore. Ogni dissen-
so, ogni spirito critico è bandito. Coloro che si permettono di 
mettere in discussione l'ordine costituito dai mille sono emargi-
nati,  resi  inoffensivi.  Se non basta l'ostracismo e le istanze di 
cambiamento perdurano e crescono, allora sono duramente at-
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taccati dalla macchina mediatica. Se non dovesse bastare nem-
meno questo accorgimento, si cerca di addomesticare l'istanza 
dissenziente, magari riconoscendole piccole vittorie, in altre pa-
role, si tenta di depauperare il dissenso. Qualora non dovesse 
bastare nemmeno questo,  proprio  come si  è  fatto con i  Paesi 
ostili alla colonizzazione della propria economia, si passa alle 
maniere forti. Noti, in questo senso sono i casi recenti di Sad-
dam e Gheddafi, ma sorte simile toccò anche ad Omar Torrijos 
a Panama e a Jamie Roldos in Ecuador, presidenti che si erano 
rifiutati  di lasciare che il  proprio Paese venisse colonizzato e 
che,  per questo,  furono uccisi.  Le loro uccisioni  vennero ma-
scherate dalla CIA come incidenti aerei. Anche in Italia, lo sche-
ma fu replicato da agenzie satelliti della CIA quali Gladio122 e 
P2 se si pensa per un attimo alla fine di Enrico Mattei e di Aldo 
Moro.

122L’esistenza di Gladio (spada in latino) fu confermata da Giulio An-
dreotti quando ricopriva la carica di presidente del consiglio nell’ago-
sto del 1990. 
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Nicaragua e la condanna
del Tribunale dell’Aia

Era dal 1937 che la famiglia Somoza123 aveva dato vita ad una 
rigida dittatura in Nicaragua. Nel 1967, Anastasio Somoza De-
bayle  prese  il  potere  e  governò  con  ancor  maggior  durezza 
giungendo ad assassinare i pochi giornalisti che si permetteva-
no di contrastarlo. Da tutto il mondo giunsero critiche alla sua 
dittatura e anche l'ONU votò una risoluzione in cui ne condan-
nava le gesta.  La pressione esterna,  ma soprattutto interna al 
Paese, trovò l'unità per creare un fronte compatto contro Somo-
za e nel giugno del 1978 riuscì a destituirlo. Un ruolo fonda-
mentale fu svolto dai sandinisti (Il Fronte Sandinista di Libera-
zione Nazionale) un movimento che aveva le sue origini in una 
fondazione studentesca universitaria del 1961.

 Una volta al  governo, i  sandinisti,  appoggiati  dalla chiesa 
cattolica, requisirono gli ingenti beni della famiglia Somoza e 
intrapresero riforme radicali sancendo l'uguaglianza di tutti gli 
abitanti del Nicaragua. Le riforme principali furono quella agra-
ria (molte terre abbandonate furono date ai contadini), scolasti-
ca (con scuole e università gratuite per tutti) e quella sanitaria. 
Quest'ultima determinò che il Nicaragua nel 1983 fosse ritenuto 

123 Prima con  Anastasio  Somoza Garcia  e  poi con il  figlio  Luis  dal 
1956.
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dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  e  UNICEF  «Paese 
modello nella salute».

L'elezione di Ronald Reagan del 1980 e l'intensificarsi delle 
politiche egemoniche statunitensi nel Centro America,  posero 
fine a questo esperimento in Nicaragua. Per gli Stati Uniti d'A-
merica,  era  inammissibile  ipotizzare  l’esistenza  di  un'altra 
Cuba. Già pochi mesi dopo l'elezione di Reagan, iniziò il finan-
ziamento e l'addestramento delle squadre armate controrivolu-
zionarie (i Contras), ma nel 1983 la Camera dei Rappresentanti 
negò loro l'appoggio. La CIA aggirò il veto usando i proventi 
delle vendite di armi all'Iran per finanziarli (Irangate). In parti-
colare Oliver North,  un ufficiale dei marines, fu incaricato di 
raccogliere  i  fondi  attraverso  questo  traffico  illecito.  Inoltre, 
sempre con l'appoggio diretto della CIA, i Contras usarono i ri-
cavati  dalla  vendita  di  droga  per  sostenere  la  propria  feroce 
guerriglia contro i sandinisti. Una guerriglia che, dopo le presi-
denziali del 1984 e la vittoria sandinista di Ortega, s'intensificò 
dato che il governo Reagan non riconobbe la vittoria sandinista 
e continuò il finanziamento occulto ai Contras le cui azioni di 
destabilizzazione  divennero  sempre  più  cruente.  L'appoggio 
statunitense perseverò, sebbene la Corte Internazionale di Giu-
stizia dell'Aja ordinasse agli USA di cessare di finanziare i Con-
tras.  Nel  1986,  Ronald  Reagan,  invece,  riuscì  a  convincere  il 
Congresso ad  approvare  lo  stanziamento  di  cento  milioni  di 
dollari da destinare a questo gruppo di controrivoluzionari. La 
guerra civile che essi innescarono stremò la popolazione al pun-
to che, nel 1990, Daniel Ortega perse le elezioni contro Violeta 
Chamorro. Il Nicaragua costantemente attaccato nelle sue strut-
ture vitali fu oggetto di veri e propri atti di terrorismo, vennero 
uccisi funzionari, attaccati depositi di petrolio, al fine di mettere 
in ginocchio il Paese. L’accusa era la solita: i sandinisti erano fi-
locomunisti. La CIA produsse addirittura un manuale chiamato 
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Operaciones  Psicologicas,  in cui  erano riportate  le  istruzioni  su 
come sovvertire con metodi terroristici il governo sandinista.

Nel 1986, Edgar Chamorro, un ex leader pentito dei Contras, 
spiegò come la CIA li addestrava: «La CIA fece appello a esperti 
soldati argentini per insegnare ai contras a commettere atrocità 
contro  la  popolazione civile.  Bisognava,  in linea di  massima, 
combattere in modo da spaventare la popolazione, per ottener-
ne il rispetto. (…) Inoltre la Cia diffuse un manuale124 che spinse 
i Contras a “creare martiri fra i nostri stessi sostenitori, qualcu-
no molto apprezzato da uccidere in maniera da lasciar passare 
che l’atto sia stato commesso dal governo (…) La CIA ci diceva 
che, in questo genere di guerra, non esiste nessuna differenza 
tra civili e militari».125 

L'attacco al governo nicaraguense causò 30.000 morti. L’am-
ministrazione sandinista, come accennato, denunciò gli Usa alla 
Corte dell’Aia e il tribunale riconobbe le colpe americane. Nel 
1986, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, che è il più 
importante organo giudicante mondiale, sentenziò che gli Stati 
Uniti d’America erano ritenuti colpevoli di «uso illegale della 
forza ai danni del Nicaragua», cioè di terrorismo. Gli Usa non 
hanno mai riconosciuto tale sentenza e nemmeno un dollaro fu 
pagato come risarcimento126. Cosa sarebbe accaduto se fosse sta-
to il Nicaragua a finanziare illegalmente gruppi terroristici che 
seminavano morte e distruzione per destabilizzare un governo 
statunitense legittimamente eletto? Gli Usa sarebbero ricorsi ad 
un tribunale internazionale o avrebbero bombardato massiccia-
mente il Nicaragua?

124Operazioni psicologiche in una guerra di guerriglia. 
125Per approfondimenti:
wwww.cia-on-campus.org/umass.edu/trial.html. 
126Il Nicaragua aveva reclamato la somma di 320.200.000 dollari. 
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Nel 1988 Il  Comitato della Commissione Esteri  del  Senato 
produsse un rapporto intitolato Droga, Ordine pubblico e Politica  
Estera in cui si  affermava: «Assistenza ai Contras da parte di 
trafficanti di droga, compresi soldi in contanti, armi aerei, piloti 
servizi di rifornimento aereo ed altri materiali, in modo volon-
tario da parte dei trafficanti. Pagamenti a trafficanti di droga da 
parte del Dipartimento di Stato Usa utilizzando i fondi autoriz-
zati dal Congresso per l’assistenza umanitaria ai Contras, in al-
cuni casi dopo che i trafficanti erano stati  incriminati dagli enti 
federali  per reati di droga,  ed in altri casi mentre i trafficanti 
erano ancora sotto indagine da questi stessi enti». Ciò che emer-
se fu un connubio tra governo Usa e trafficanti per finanziare i 
Contras attraverso gli introiti della vendita di droga che veniva 
liberamente spacciata nelle periferie degli Usa anche dagli stessi 
Contras. 

Uno degli episodi più brutali dell'ingerenza statunitense in 
America Latina si ebbe a El Salvador.  Pochi giorni prima del 
Natale del 1981, il battaglione Atlacatl, un corpo speciale dell’e-
sercito, entrò nel villaggio El Mozote e prima torturò e poi mas-
sacrò circa 1.000 civili; almeno 400 erano bambini. Documenti di 
Stato Usa dimostrano che il battaglione Atlacatl fu addestrato 
dagli Stati Uniti (alla J.F.K. School of special warfare)  e, nono-
stante l’eccidio di El Mozote, gli Usa continuarono a sostenere 
questi criminali. Il battaglione, il 16 novembre 1989 irruppe nel-
l’Università cattolica americana (Uca) e uccise barbaramente sei 
gesuiti. Uccidendo questi anziani studiosi, si pensava di tagliare 
le teste pensanti dell'insurrezione che si opponevano al regime 
appoggiato dagli Usa. Nove anni prima, il 24 marzo 1980, gli 
«squadroni  della  morte»  avevano  assassinato  l’arcivescovo 
Oscar Arnulfo Romero mentre celebrava la Messa. Il mandante 
fu il maggiore Roberto d’Abuisson.
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Nel Salvador, a José Napoleon Duarte, al potere dal dicem-
bre 1980, si opponevano diverse sigle unite nel «Fronte demo-
cratico rivoluzionario Farabundo Martí per la liberazione nazio-
nale».  Duarte  era  sostenuto  dall'amministrazione  di  Ronald 
Reagan che vedeva negli oppositori dei comunisti cui non si po-
teva cedere terreno. La situazione degenerò nel 1982 con l'av-
vento al potere del feroce militare Roberto d’Abuisson; anche il 
suo partito di estrema destra (Arena) fu appoggiato dagli Usa 
per  fermare  l'avanzata  dei  «comunisti».  Dal  1980  al  1992  la 
guerra civile salvadoregna causò la morte di circa 25.000 perso-
ne.

Tutta l’America Latina, in particolare negli anni '80, è stata 
scientificamente destabilizzata dagli  Stati  Uniti  per tentare di 
catturare il fantasma comunista. In Brasile, gli Usa contribuiro-
no in maniera determinante alla destituzione del democratico 
Goulart sostenendo, i militari che con un colpo di Stato riprese-
ro il potere nel Paese (1964) inaugurando la famigerata stagione 
dei National Security States, che soffocherà nel sangue le istanze 
democratiche.

In Honduras, la CIA trovò il suo uomo nel generale Gustavo 
Alvarez Martinez,  con cui forgiò nel 1983 lo squadrone della 
morte denominato Battaglione 316. Anche questo battaglione fu 
addestrato da uomini della CIA. Il Battaglione 316 si è reso col-
pevole di ogni forma di violazione dei diritti umani. La presen-
za di Cuba era già insopportabile e così, pur di evitare che si 
diffondesse il virus rosso, furono sostenute dittature che hanno 
oppresso e  insanguinato  l'intera  area  per  decenni:  Venezuela 
(1948-1958), Paraguay (1954-1989), Brasile (1964-1985), Argenti-
na  (1966-1983),  Perù  (1968-1980),  Cile  (1973-1990),  Ecuador 
(1972-1976), Uruguay (1973-1985). Inoltre Paesi come la Bolivia, 
El Salvador, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Honduras e Pa-
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nama sono stati lacerati da guerre civili d’immensa crudeltà ove 
il ruolo degli Stati Uniti d'America è sempre stato decisivo. 
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Panama, bombe di Natale

Il 20 dicembre del 1989, gli abitanti Panama City ricevettero 
una poco gradita sorpresa natalizia: un bombardamento. Geor-
ge Bush senior aveva dato il via all’Operazione Giusta Causa (Just 
Cause), ufficialmente per combattere il traffico di droga. Nell’o-
perazione venne catturato Manuel Noriega, già sul libro paga 
della CIA dagli anni ’60. George Bush conosceva bene Noriega 
dai tempi in cui era direttore della CIA e, ovviamente, era con-
sapevole del fatto che il trafficante panamense fosse diventato 
molto potente a Panama in virtù degli introiti derivanti dai flo-
ridi anni di commercio di droga con gli Usa.

L’aviazione Usa, quella mattina, bombardò un Paese sovrano 
per «combattere la droga». In realtà, la verità è ancor più diabo-
lica: Noriega non era più funzionale agli Usa. Quella di Panama 
fu più che altro una guerra tra bande per il controllo degli stu-
pefacenti, perché quest’ultimi, insieme a petrolio, gas e arma-
menti è il vero grande interesse delle élite Usa. Inoltre, Noriega 
aveva commesso un altro grave errore, cioè voler controllare il 
canale di Panama senza renderne conto agli statunitensi. Insom-
ma, aveva acquisito troppa indipendenza. Gli attacchi di quel 
Natale del 1989, che si concentrarono sul povero quartiere El 
Chorillo della città di Panama, ufficialmente uccisero solo alcu-
ne centinaia di civili, ma altre fonti indicano che il numero dei 
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morti si aggira in realtà intorno ai 3.500127. Le bombe lasciarono, 
oltre ai cadaveri di tanti civili, palazzi sventrati, strade devasta-
te e incendi che distrussero le tante piccole attività commerciali 
della zona.

Da sottolineare come il nome dell’aggressione militare  Giu-
sta Causa fosse una vera e propria truffa semantica che servì ai 
mass media occidentali per sdoganare un atto di guerra le cui 
conseguenze, qualora le parti fossero state invertite, avrebbero 
portato a ripercussioni devastanti. Anche nel caso di Panama, 
occorre domandarsi come avrebbero reagito gli Usa se fosse sta-
ta  l’aviazione panamense  a  bombardare  un  quartiere  di  Wa-
shington per catturare un politico Usa non più disciplinato.

127 Cfr Hace 23 anos – Invasion de Panama: 
www.elcuara.com/noticias/6657-hace-23-anos-invasion-de-panama.-
html
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Iraq 1991, la trappola kuwaitiana

Nel 1991 iniziò la sanguinosa saga della dinastia Bush contro 
l’Iraq, che complessivamente tra la prima guerra del 1991, il de-
cennale embargo e l’aggressione finale del 2003 ha determinato 
l’uccisione di almeno 3 milioni di iracheni e 4 milioni di rifugia-
ti128. 

Occorre fare una piccola premessa. L’Iraq era stato impegna-
to, dal 1980 al 1988, in una lunga e dura guerra contro l’Iran; gli 
Usa avevano fornito armi ad entrambi gli eserciti ma quando 
Saddam stava per capitolare e gli iraniani erano in procinto di 
entrare a Bassora, gli Stati Uniti avevano intensificato gli aiuti 
militari al rais. Furono infatti gli Usa a salvare Saddam Hussein. 
In suo ausilio, nel 1987-1988 era persino intervenuta una forza 
navale. Saddam era preferito agli ayatollah iraniani che aveva-
no deposto lo scià filo-Usa; la sua permanenza rappresentava 
comunque un argine all’avanzata degli sciiti. Inoltre, a guerra 
finita,  gli  strateghi del Pentagono erano convinti  che Saddam 
con il Paese in macerie avrebbe ceduto ai tentativi di aprire i 
pozzi di petrolio ai capitali privati. Non fu così. Come ha rac-
contato John Perkins circa  la  ritrosia di  Saddam a rinunciare 
alla sovranità del proprio paese, gli fu esplicitamente spiegato: 
«I nostri sciacalli avevano cercato di fare fuori Saddam, ma le 

128 Cfr Fulvio Grimaldi Armageddon sulla via di Damasco.
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sue guardie del corpo erano troppo in gamba, troppo fedeli. Per 
di più aveva tutti quei sosia. Immagini di essere una delle sue 
guardie e di essere tentato di farsi corrompere. Sa benissimo che 
se spara a un sosia lei e la sua famiglia morirete di una morte 
lenta e orribile. Ecco perché Bush ha mandato l’esercito».129

Le parole del generale Schwarzkopf dinanzi all’Armed Ser-
vices Committee del Senato degli Stati Uniti, chiariscono, qualo-
ra ce ne fosse bisogno, l’obiettivo dell’aggressione all’Iraq: «Il 
petrolio del Medio Oriente è il sangue vitale dell’Occidente. Ci 
alimenta oggi e, poiché costituisce il 77% delle riserve compro-
vate del mondo libero, ci alimenterà quando il resto del mondo 
sarà prosciugato. (…) Si stima che nel giro di 20-40 anni gli Stati 
Uniti avranno virtualmente esaurito la disponibilità a basso co-
sto delle loro riserve di petrolio, mentre è dimostrato che la re-
gione del Golfo Persico ha ancora a disposizione scorte per al-
meno altri 100 anni».130   

Desert Storm fu un’operazione bellica che mirava a indebolire 
il ruolo di Saddam nell’area, poiché l’estensione del potere del-
l’Iraq avrebbe potuto insidiare le monarchie del Golfo Persico, 
in  particolare  l’Arabia  Saudita  che  ospitando importanti  basi 
statunitensi  e  stringendo  fondamentali  accordi  commerciali 
sono  dei  preziosi  alleati.  Oltre  all’interesse  Usa nel  controllo 
delle fonti energetiche va ricordato che, mentre con la caduta 
del muro di Berlino in tutto il mondo si diffuse la sensazione 
che si stesse per entrare in una nuova fase, non più caratterizza-
ta dall’antagonismo Usa-Urss, gli oltre quattro decenni di spese 
militari avevano, come specificato, costituito un apparato e un 
sistema di potere troppo vasto. Al  complesso militare industriale 

129 John Perkins, La storia segreta dell’impero americano Beat pag. 104.
130 Cfr William Blum, Il libro nero degli Stati Uniti, pag. 491. Fazi edi-
tore.
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serviva dunque un nuovo nemico che potesse giustificare l’iper-
trofico apparato bellico e le immense spese militari.

La prima guerra all’Iraq cominciò per liberare il Kuwait che 
Saddam aveva occupato. Gli Usa avevano in certo modo pro-
messo di non ostacolarla realizzando un’antica aspirazione de-
gli iracheni che avevano da quando l’Inghilterra aveva creato il 
Kuwait, lasciando all’Iraq un limitato accesso al golfo. Un’an-
nessione quella del Kuwait illegale ma non equiparabile, come 
si è visto in precedenza, all’invasione dell’Indonesia dell’isola 
di Timor Est. Eppure in quest’ultimo caso, come più volte osser-
vato da Noam Chomsky, non si  è avuta alcuna pronta rimo-
stranza,  anzi,  è  noto  che  quell’invasione  fu  supportata  dagli 
Usa. Anche la Cisgiordania e Gaza, occupate da Israele fin dal 
1967, non hanno suscitato contromisure da parte della comunità 
internazionale e dagli Usa in particolare.

Come sottolineato in precedenza, l’invasione del Kuwait fu 
in parte procurata, era addirittura scontata allorquando il Ku-
wait, violando gli accordi fissati dall’OPEC, aveva incrementato 
la  produzione di  petrolio  determinando un calo generale  del 
prezzo, che stava danneggiando l’Iraq che aveva già enormi de-
biti di guerra da ripagare. Con l’invasione Saddam pensava di 
fermare tale voluta deflazione. Un errore d’ingenuità che il suo 
popolo pagò a caro prezzo. Circa l’abbassamento del prezzo del 
petrolio che stava danneggiando l’Iraq, come sostenne in una 
lettera inviata al Segretario  Generale  delle Nazioni  Unite il  4 
settembre 1990 il ministro degli esteri iracheno Tareq Aziz, per 
il Kuwait: «Era inconcepibile che rischiasse di compromettersi 
in una cospirazione di tale portata contro un paese grande e for-
te come l’Iraq, se non fosse stato appoggiato e protetto da una 
grande potenza; e quella potenza erano gli Stati Uniti d’Ameri-
ca. Inoltre il governo iracheno, durante la guerra con l’Iran, ave-
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va più volte accusato il Kuwait di rubare il suo petrolio dal gia-
cimento di Rumaila.131

Il Kuwait era appartenuto all’Iraq fino al 1961132 e il suo in-
tento di annetterlo non sembrava riguardare agli Usa. Perché il 
governo degli Stati Uniti non avevano avvertito Saddam che in 
caso di invasione sarebbero intervenuti? Al contrario seguirono 
una serie di messaggi e dichiarazioni che palesavano un disinte-
resse e un atteggiamento di assoluta neutralità. April Glaspie, 
ambasciatrice statunitense a Baghdad, fino a pochi giorni prima 
dall’annessione tranquillizzò con pubbliche dichiarazioni Sad-
dam circa il fatto che gli Usa non fossero interessati a possibili 
espansionismi  dell’Iraq.  Una  settimana  prima  dell’invasione 
l’ambasciatrice  assicurò di  «avere dirette  istruzioni  del  presi-
dente di ricercare migliori relazioni con l’Iraq (…) e noi non ab-
biamo alcuna opinione sui conflitti inter-arabi come la vostra 
disputa di confine con il Kuwait».133 Era una trappola, un ingan-
no o meglio un fotomontaggio, come le finte foto mostrate al so-
vrano saudita Fahd che indicavano un imminente attacco ira-
cheno all’Arabia Saudita. Il  24 luglio il portavoce del diparti-
mento di Stato Margaret Tutweiler affermò: «Non abbiamo, con 
il  Kuwait,  alcun trattato di  difesa e nei  suoi  confronti  non ci 
sono particolari impegni di difesa o di sicurezza».134 Il giorno 
prima dell’invasione di Saddam in Kuwait, il vice segretario di 
stato John Kelly dinanzi al Congresso sostenne che non esiste-
vano trattati o accordi di difesa con «alcun paese del Golfo» e 
che quindi in caso di invasione dell’Iraq gli Stati Uniti non era-

131 Un’area di confine tra Iraq e Kuwait.
132 Dopo  il  crollo  dell’impero  ottomano,  all’indomani  della  prima 
guerra mondiale i confini dell’intero Vicino Oriente furono riscritti dai 
Paesi occidentali in base ai propri progetti egemonici.
133 Cfr New York Times, 23 settembre 1990.
134 Cfr New York Times, 23 settembre 1990.
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no tenuti ad intervenire. Poche ore dopo l’ingresso degli irache-
ni in Kuwait, come prima ripercussione Bush senior potenziò la 
flotta nel Golfo e affermò che la crisi aperta da Saddam rappre-
sentava un attentato allo stile di vita americano.

Servivano pretesti per iniziare una nuova guerra finalizzata, 
dopo quelle in Asia e America Latina, ad attuare il programma 
di  estendere  il  controllo  egemonico  nel  Vicino  Oriente,  area 
geografica  fondamentale  per  i  giacimenti  di  petrolio.  Inoltre, 
non va dimenticato il pretesto più noto che servì a rendere l’at-
tacco più digeribile nei confronti dell’opinione pubblica: il rife-
rimento è alla celebre bugia raccontata da una ragazzina kuwai-
tiana di quindici anni, chiamata Nayirah che in lacrime e sin-
ghiozzando sostenne: «Mentre ero lì, ho visto i soldati iracheni 
entrare nell'ospedale con i fucili e dirigersi nelle camere dove si 
trovavano i  bambini nelle incubatrici.  Hanno tolto i  bambini, 
hanno portato via le incubatrici e li hanno lasciati morire sul pa-
vimento gelido». Nayirah continuò affermando che questo era 
accaduto a «centinaia» di bambini. Una storia che fu salmodiata 
con  fede e  senza soluzione  di  continuità  dal  coro  mediatico; 
persino il presidente Bush la riprese in uno dei suoi soliti ritor-
nelli  atti  a  descrivere  le  mostruosità  di  Saddam.  Nayirah,  in 
realtà, era figlia dell'ambasciatore del Kuwait a Washington (un 
membro della famiglia reale kuwaitiana) e la storia dei bambini 
lasciati morire sul freddo pavimento dell’ospedale era una co-
lossale funzione creata ad arte per farla replicare dai mass me-
dia e giustificare all’opinione pubblica l’ennesima guerra. Nayi-
rah fu preparata a interpretare la sua parte da un’importante 
società di pubbliche relazioni di Washington, la Hill Knowlton.

 In poco tempo fu costituita la più grande coalizione militare 
dopo la seconda guerra mondiale. Il 17 gennaio iniziò  Desert  
Storm135 e sull’Iraq vennero sganciate ottantottomila tonnellate 
135 Anche se ufficialmente la NATO non era coinvolta nella guerra, in 
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di esplosivi, una quantità che, fino a quel momento, è stata con-
siderata la più ingente della storia. I proiettili ad uranio impo-
verito  hanno contaminato  i  sopravvissuti,  di  cui  molti  poi  si 
sono ammalati di tumore. L’uranio impoverito è una sostanza 
che rimane dal processo di fusione nucleare e mantiene la sua 
radioattività  per  più  di  4,5  miliardi  di  anni  cioè  un  periodo 
equivalente alla formazione del nostro pianeta. La quantità di 
uranio impoverito fu incrementata anche durante il secondo at-
tacco, quello definitivo, all’Iraq di Saddam.

L’International Action Center in un documentario relativo alle 
armi di distruzione di massa impiegate in Iraq (Poison Dust, 
povere velenosa) ha affermato:  «Nel corso dell’attuale guerra 
contro l’Iraq l’impiego di armi radioattive all’uranio impoverito 
ha raggiunto le 2200 tonnellate rispetto alle 375 tonnellate del 
1991. Le rilevazioni dei contatori Geiger in alcune aeree del cen-
tro di Bagdad fanno registrare livelli di radiazione dai 1000 ai 
2000 volte superiori alla radiazione di fondo. Il Pentagono ha 
bombardato,  occupato,  torturato e contaminato l’Iraq.  Milioni 
di iracheni sono stato coinvolti. Più di un milione di soldati Usa 
hanno operato a turno in Iraq. Attualmente la metà dei 697.000 
militari Usa della guerra del Golfo del 1991 ha avuto gravi pro-
blemi di salute si è registrato un aumento notevole di malfor-
mazioni nei neonati. Gli effetti sulla popolazione irachena sono 
assai gravi. L’uso di queste sostanze è un crimine di guerra».

 Il 25 febbraio del 1991 Radio Baghdad annunciò l'accettazio-
ne, da parte irachena, della risoluzione 660 dell'ONU: la ritirata 
delle truppe dal Kuwait era già iniziata il  giorno precedente. 
Nonostante ciò, l'aviazione USA prolungò la guerra per cinque 
giorni per potere sterminare  l'enorme colonna di soldati irache-
ni, sbandati e del tutto indifesi, che si stava ritirando lungo l'au-

realtà svolse un ruolo importante, del resto tutti i Paesi che presero 
parte all’attacco all’Iraq appartenevano al Patto Atlantico.
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tostrada da Kuwait City a Bassora. Con un’operazione sistema-
tica e pianificata,  la colonna fu distrutta dal  primo all'ultimo 
veicolo dal fuoco aereo, lasciando un macabro serpentone, lun-
go chilometri e chilometri, di lamiere annerite e cadaveri carbo-
nizzati.  Una  palese  violazione  della  Convenzione di  Ginevra 
che vieta l'uccisione di nemici che si sono arresi. Quell’autostra-
da fu definita «l’autostrada della morte». Era una ripercussione, 
presumibilmente,  che testimoniava la frustrazione e la rabbia 
degli Usa per non aver ricevuto dalle Nazioni Unite il permesso 
di entrare a Baghdad. 

Complessivamente,  la  prima  guerra  in  Iraq  causò  200.000 
morti, di cui metà furono civili, mentre gli Usa persero 200 sol-
dati. Le salme dei soldati statunitensi, come accadde con la se-
conda  aggressione  all’Iraq,  furono  rimpatriate  di  notte  nella 
massima  discrezione  e  con  divieto  di  fotografare  le  bare:  la 
guerra  non doveva essere mostrata nella sua realtà.  Nessuno 
dell’amministrazione Bush spiegò mai perché invece di attende-
re che Saddam invadesse l’Iraq, non fosse stata impedita l’inva-
sione. 

Un report del 2008 di Maurizio Torrealta, giornalista respon-
sabile  del  settore  inchieste  per  Rainews24,  riporta  la  testimo-
nianza di un veterano americano, Jim Brown, che aveva parteci-
pato alla prima guerra all’Iraq. Egli ha accusato l’Amministra-
zione americana di aver utilizzato una piccola bomba nucleare a 
penetrazione di 5 chilotoni di potenza, circa un terzo di quella 
esplosa a Hiroshima.  La bomba,  secondo la testimonianza di 
Jim Brown, sarebbe esplosa il 27 febbraio del 1991 nella zona tra 
la città irachena di Basra ed il confine con l’Iran. Non ci sono 
prove concrete di tale esplosione, tuttavia in quell’area fu rile-
vato un evento sismico equivalente a quello determinato da un 
ordigno atomico di 5 chilotoni. Nel reportage di Torrealta sono 
state anche indicate alcune possibili ragioni dell’uso della bom-
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ba, una di queste potrebbe essere una ritorsione per il lancio di 
un missile iracheno che in Arabia Saudita aveva ucciso 28 sol-
dati statunitensi.  
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Il macellaio dei Balcani

Un conflitto che si è combattuto a pochi chilometri dalle co-
ste italiane è quello dei Balcani. Milosevic da ex sponsor Usa136 

in quanto ritenuto per anni e sempre più dopo le richieste d’in-
dipendenza di Bosnia, Slovenia e Croazia, l’unico uomo consi-
derato «il collante» in grado di poter tenere unita la Jugoslavia, 
divenne «il macellaio dei Balcani». 

Il conflitto che diede il pretesto all’attacco NATO scaturì dal-
l’intento  della  Serbia  di  voler  impedire  all’etnia  albanese  del 
Kosovo di ritirarsi dalla federazione Jugoslava. Anche in questo 
caso s’intervenne in nome di una moralità (intervento umanita-
rio) funzionante a intermittenza. In meno di tre mesi da quel 
marzo 1999 la NATO (senza il  consenso delle Nazioni Unite) 
lanciò 2.300 missili e 14.000 bombe; gli attacchi umanitari distrus-
sero più di 300 scuole, fabbriche e ospedali. Persino il reparto di 
maternità dell’ospedale di Belgrado fu bombardato.137 Comples-
sivamente, le vittime civili delle bombe della NATO volute da 
Tony Blair e Bill Clinton138 furono 2.000. Clinton, che l’anno pre-
136 Le simpatie Usa nascevano dal favore di Milosevic per l’economia 
di mercato.
137Sempre a Belgrado la Nato con chiaro intento provocatorio (anche 
se ufficialmente si disse che era stato un errore) bombardò pure l’am-
basciata cinese. 
138Si consiglia di vedere questo documentario di Pandora Tv e Russia 
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cedente  si  era  reso responsabile  di  un’altra  azione criminale. 
Come altrimenti definire il bombardamento ordinato nell'ago-
sto del 1998 alla fabbrica di Al Shifa? Una fabbrica sita in Sudan 
e fondamentale per quel Paese, la cui distruzione significò ren-
dere incurabili malattie come la malaria e la tubercolosi (era l'u-
nica in tutto il Sudan a produrre farmaci per contrastarle) che 
hanno ucciso migliaia di bambini in tutto il Paese.

Tornando all’ex Jugoslavia, perché non si intervenne, pochi 
anni prima (1990) sulla repressione turca nei confronti dei cur-
di? Curdi che furono costretti a fuggire in circa un milione? Per-
ché non ci fu allora una guerra umanitaria? Forse perché i turchi 
erano tra i più proficui acquirenti di armi americane? Acquista-
re armi dagli Usa è un modo per celare dei crimini? Nel Kosovo 
le deportazioni iniziarono proprio a causa dei bombardamenti, 
ne furono una diretta conseguenza.  Il  New York Times  del 26 
marzo riferiva: «A bombardamenti NATO già iniziati, a Pristina 
si è diffusa la paura che i serbi per vendetta potessero rivolgere 
la loro rabbia contro i civili di etnia albanese». Bombardamenti 
umanitari eseguiti con  bombe intelligenti che colpirono prima di 
tutto la TV, poi fabbriche, ospedali, centrali elettriche e ponti.

 Secondo l’allora sottosegretario alla Difesa britannico Lord 
Gilbert  alla  Defence  Select  Committee negli  accordi  di  pace  di 
Rambouillet, respinti dal leader serbo, fu inserita una clausola 
chiamata Annex B che prevedeva l’occupazione militare di tutta 
la Jugoslavia proprio per causare l’inevitabile rifiuto di Belgra-
do. Questo perché, come scrive Paolo Barnard: «Il Kosovo è un 
Paese  ricco di minerali e doveva divenire terra  ad economia di  
Libero Mercato dove era imprescindibile la rapida privatizzazione  
di tutti i beni statali, secondo quanto recitano gli articoli 1 e 2 del 
capitolo 4 di Rambouillet, cosa che senza Milosevic sarebbe ac-

Today: 
https://www.youtube.com/watch?v=XsOhBP9u-4M
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caduta assai più rapidamente. Questo spiega perché le forze ae-
ree NATO distrussero in Kosovo solo quattordici carri armati 
serbi, ma colpirono ben 372 aree industriali statali (nessuna pri-
vata o di proprietà straniera). Il più formidabile blitz delle forze 
NATO  in  Kosovo  si  registrò  al  termine  dei  bombardamenti 
quando 2.900 soldati invasero il complesso minerario di Trepca, 
dal valore di mercato di 5 miliardi di dollari,  espellendone il 
management di Stato e i lavoratori. Uno dei primi atti legislativi 
della nuova amministrazione ONU (Unmik) fu di abolire la leg-
ge  sulle  privatizzazioni  del  1997  per  permettere  la  proprietà 
straniera al 70% di qualsiasi industria statale, con solo il 15% ri-
servato ai lavoratori. A gestire il bottino di guerra fu lasciata la 
Kosovo Trust Agency (KTA) che ha, di fatto, svenduto il Kosovo 
a pezzetti ai migliori offerenti stranieri». 139

 Mahdi Darius Nazemroaya, e insieme a lui anche altri osser-
vatori, hanno evidenziato come ci fossero altri interessi e sini-
stre finalità. In Kosovo l’esercito di «liberazione», l’UCK, stretto 
alleato della NATO, controllava il mercato degli stupefacenti. 
L’UCK, sotto l’ala protettrice della NATO, assunse il controllo 
del Kosovo e sono molteplici le prove che attestano come que-
st’organizzazione abbia reperito ingenti finanziamenti dal traf-
fico di eroina stringendo rapporti con la mafia italiana e quella 
albanese:  non solo  droga,  anche traffico  d’armi  e  soprattutto 
d’organi.  L’intervento in Jugoslavia,  a  differenza di  quello in 
Medio Oriente che ha favorito le frange più radicali dell’Islam, 
ha determinato l’insorgenza di gruppi dediti al crimine organiz-
zato, in particolare quelli legati al traffico di stupefacenti.

La guerra  in Jugoslavia è  stato un vero e  proprio  crimine 
contro l’umanità. Il generale Wesley Clark che diresse i bombar-
damenti  NATO sulla Jugoslavia affermò:  «Voglio  il  massimo 

139http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=52
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della violenza da questa campagna:  adesso!».140 Purtroppo fu 
accontentato e in quei bombardamenti furono utilizzati anche 
uranio  impoverito  e  bombe  a  grappolo  che  hanno devastato 
un’intera nazione.

140 Frase riportata a pag. 1 dal Washington Post del 21 settembre 1999.

188



Il mondo dopo l’11 settembre

L’11 settembre del 2001, due aerei colpirono le due torri ge-
melle del World Trade Center di New York, simbolo dell’econo-
mia statunitense; un altro aereo colpì il Pentagono, emblema del 
potere militare e un altro ancora, secondo la versione ufficiale, 
precipitò in Pennsylvania dopo che alcuni passeggeri avevano 
tentato di fermare i terroristi. Quest’ultimo aereo sarebbe stato 
destinato a colpire la Casa Bianca, simbolo della politica.

Dei diciannove dirottatori dell’11 settembre, nessuno era af-
gano o iracheno ma ben quindici erano sauditi eppure gli Usa, 
legati economicamente all’Arabia Saudita, non fecero alcuna ri-
mostranza verso questo brutale regime particolarmente impor-
tante per l’egemonia Usa in Medio Oriente. Come è noto la pre-
senza  militare  statunitense  in  Arabia  Saudita141,  Paese  a  cui 
spetta la difesa della Mecca e di Medina, rappresenta un affron-
to per parte del radicalismo islamico e diversi sono stati gli at-
tentati ai militari Usa presenti nell’area.

 Non è intento di tale analisi avanzare ipotesi su chi siano 
stati i responsabili di tale atto criminale in territorio statuniten-
se, sul come e sul perché sia stato attuato questo spettacolare at-
tentato al quale milioni di persone hanno assistito in diretta TV. 

141 Si pensi alla base Prince Sultan che è un punto di riferimento strate-
gico in Medio Oriente.
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La personale convinzione di chi scrive è che, a livello mondiale, 
non si muove una foglia se non ne sono a conoscenza preventi-
vamente i servizi segreti statunitensi; a maggior ragione, credo 
che fosse impossibile una mancata consapevolezza circa la pro-
grammazione di un attentato di tale portata sul suolo america-
no. Di certo sembra eloquente che due torri di quasi 500 metri 
non siano crollate solo per l’impatto di un aereo che avrebbe 
fuso l’intera struttura d’acciaio, ma verosimilmente per esplo-
sioni  guidate  in  punti  nevralgici  delle  costruzioni.  Altresì  è 
plausibile che il Pentagono non sia stato colpito da un 757. L’e-
splosione al Pentagono determinò un buco largo circa 21 metri, 
ma un aereo 757 è largo più di 41 metri; perché non ci fu uno 
squarcio più ampio sull’edificio? Inoltre l’altezza del Pentagono 
è di 24 metri, mentre un 757 è poco più di 14 metri. Il Pentagono 
è uno dei luoghi più protetti al mondo ma non esiste ad oggi un 
solo video che mostri l’aereo colpirlo e nemmeno un’immagine, 
una singola prova che evidenzi il ritrovamento di un pezzo di 
tale aereo, compreso i motori in acciaio che sono praticamente 
indistruttibili. Il Pentagono è un edificio super sorvegliato, dove 
sono tutti i video che quel giorno hanno registrato l’esplosione? 
Sta di fatto che,  dopo quel terribile attentato in cui morirono 
2974 persone, il governo di George W. Bush ebbe un pretesto 
perfetto per proseguire nel piano fissato nel 1990 di destabiliz-
zare e poi controllare il Vicino Oriente.

 Durante l'amministrazione Bush junior si è molto discusso 
del  Pnac  (Project  for  the  New American Century),  una sorta  di 
think thank nato nel 1997 che ha tra i suoi fondatori Dick Che-
ney e Donald Rumsfeld, due personaggi di spicco nella suddet-
ta presidenza. In una lettera del 26 gennaio del 1998 essi chiese-
ro al presidente Clinton «la rimozione di Saddam Hussein» ri-
chiesta due mesi più tardi estesa al portavoce della Camera dei 
rappresentanti Newt Gingrich e al leader della maggioranza al 
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Senato Trent  Lott.  Complessivamente,  ben sedici  membri  del 
Pnac svolsero un ruolo importante nel governo di George W. 
Bush. Il Pnac è un grumo di potere, i cui appartenenti prevalen-
temente provengono dall'aria repubblicana e il cui obiettivo è la 
militarizzazione del Paese per perseguire il percorso di leader-
ship mondiale che equivale a quella colonizzazione globale tan-
to auspicata in questo e in altri ambienti statunitensi. In tal con-
testo rientra la scelta dell'amministrazione Bush nel 2001 di riti-
rarsi  in  maniera  unilaterale  dal  trattato  ABM (Anti  Basillistic  
Missile) per la riduzione dei missili balistici  che ne imponeva 
dei limiti quantitativi a Russia e Usa.

Nel 2000, il PNAC pubblicò un rapporto intitolato Ricostruire  
le difese dell'America:  strategie, forze e risorse per un nuovo secolo: 
un programma operativo in cui si sottolineava la convinzione 
che: «L'America dovrebbe cercare di preservare ed estendere la 
sua posizione di leadership globale mantenendo la superiorità 
delle forze armate USA».

Nel capitolo V° intitolato «La creazione di una futura forza 
dominante» (Creating Tomorrow’s Dominant Force) troviamo 
alcune frasi che chiariscono il progetto del Pnac: «Gli Stati Uniti 
non hanno alcun rivale a livello globale. Il nostro disegno ulti-
mo deve mirare a prolungare il più possibile nel futuro questa 
posizione di vantaggio». E di conseguenza: «Gli Stati Uniti de-
vono mantenere un esercito in grado di essere dispiegato rapi-
damente e di vincere contemporaneamente più guerre su larga 
scala. Bisogna riposizionare le nostre forze e adeguarle alle real-
tà strategiche del XXI° secolo spostando su base permanente le 
truppe nel Sud-est Europeo e in Medio Oriente». 

In tale documento chiaramente si indicano Paesi come l’Iran, 
l’Iraq e la Siria come ostili, ostacoli al controllo dell’area. C'è un 
altro passaggio di questo documento redatto pochi mesi prima 
dei tragici eventi dell'11 settembre che ha fatto molto discutere: 
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«Il processo di trasformazione, anche se porterà un cambiamen-
to rivoluzionario, risulterà molto lungo, se non si dovesse veri-
ficare  un  evento catastrofico  e  catalizzante,  come una  nuova 
Pearl Harbor».

Se gli attentati dell'11 settembre siano effettivamente made 
in Usa,  come accennato,  non è argomento di questo libro;  su 
quei tragici  fatti esistono numerosi documenti da cui ognuno 
può trarre le proprie conclusioni. Resta il fatto che, poco prima 
di quel terribile giorno, un grumo di potere che aveva determi-
nate ambizioni e obiettivi si trovava nei posti chiave del gover-
no. Un punto fondamentale da chiarire è che quando si parla 
della politica estera degli Stati Uniti in realtà andrebbe fatto ri-
ferimento a precisi gruppi che tengono in ostaggio l'intero Pae-
se, la potente industria degli armamenti. Il Washington Times 
tre giorni dopo l’attacco a Manhattan suggerì: «E' il momento di 
usare l’opzione nucleare».

Come sarà più volte specificato nel testo, è davvero ridotto 
l'ambito di chi poi prende le decisioni, il che sta a dimostrare 
come coloro che pianificano le strategie di politica internaziona-
le  siano in  pochi,  rendendo perciò  il  termine democrazia  un 
vuoto simulacro. Certo è che i brutali attacchi dell'11 settembre 
non sono risultati utili per iniziare un esame di coscienza relati-
vo alle politiche espansionistiche Usa. Con la tipica tracotanza 
dell’Impero, si è risposto con ancor maggiore violenza, anche se 
questa violenza ha reso i cittadini Usa (e occidentali in generale) 
meno sicuri e ha generato guerre dove i soldati statunitensi ca-
duti sono stati in numero maggiore (solo in Iraq 4,495) rispetto 
ai morti dell’11 settembre (2974).  

Il responsabile degli attentati, seguendo sempre la versione 
governativa, fu Bin Laden, lo stesso che, insieme a tanti jihadi-
sti, era stato definito da Ronald Reagan «combattente per la li-
bertà» allorquando la guerra santa era armata e finanziata dagli 
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Usa per fermare l’avanzata sovietica in Afghanistan. Bin Laden 
fu, sempre secondo la versione governativa, ucciso il 2 maggio 
del  2011  durante  un  intervento  di  forze  speciali  denominato 
Operation Neptune Spear. Si nascondeva, secondo gli Usa, in un 
compound di Abbottabad in Pakistan; nell’assalto, compiuto da 
settantanove uomini delle forze speciali, furono uccisi lo sceicco 
saudita, suo figlio e altri tre abitanti della casa. Il video o le im-
magini dell’assalto non sono mai state mostrate. L’ex presidente 
Obama raccontò alla Cbs che le foto di Bin Laden morto non sa-
rebbero state diffuse perché per la loro crudeltà avrebbero potu-
to «mettere a rischio la sicurezza nazionale».

L’uccisione di Bin Laden può essere equiparata ad un raid 
malavitoso, non di certo a un’operazione compiuta da un go-
verno che si reputa il faro della democrazia mondiale. Bin La-
den era disarmato e persino i nazisti dopo il secondo conflitto 
mondiale ebbero diritto a un processo. Non gli fu data alcuna 
possibilità di arrendersi, evidentemente non era ricercato vivo o  
morto ma solo morto. Il suo corpo fu gettato nell’oceano in pasto 
agli squali. Inoltre fu violata ancora una volta, dopo i costanti 
attacchi effettuati nel Paese tramite droni, la sovranità del Paki-
stan compiendo un omicidio plurimo. Quel giorno, furono in-
frante le norme basilari del diritto internazionale. Sarebbe inte-
ressante domandarsi  come avrebbero reagito gli  americani se 
un commando iracheno fosse sbarcato nel compound di George 
W. Bush, lo avesse ucciso per poi gettare il suo corpo dell'Atlan-
tico. Se Bin Laden era  indiziato per i suoi crimini, Bush decise 
senza alcun dubbio di invadere l'Iraq con un pretesto che ha uc-
ciso un numero di persone di gran lunga maggiore di quelle at-
tribuite a Bin Laden.142

Bin Laden non sempre è stato un nemico degli Stati Uniti. Fu 
il  presidente Carter  sollecitato da Zbigniew Brzezinski, consi-
142Cfr Noam Chomsky 11 settembre 10 anni dopo pag. 27, Il Saggiatore.
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gliere per la sicurezza nazionale, a dare il via all’appoggio se-
greto ai fondamentalisti islamici afghani che si opponevano al 
governo filo sovietico di Kabul. Questo ulteriore episodio pale-
sa il legame tra Usa e radicalismo islamico. L’appoggio voluto 
da Brzezinski era finalizzato a provocare un intervento militare 
sovietico in Afghanistan che si auspicava avrebbe incendiato il 
mondo islamico contro la Russia. La trappola funzionò. Lo stes-
so  Zbigniew  Brzezinski  in  un’intervista  del  1998  alla  rivista 
francese  Le Nouvel  Observateur dichiarò:  «Secondo la versione 
ufficiale della storia, la Cia cominciò ad aiutare i mujaheddin 
nel 1980, ossia dopo che l’esercito sovietico aveva invaso l’Af-
ghanistan il 24 dicembre 1979. Ma la realtà segretamente custo-
dita, è completamente diversa. Fu in effetti il 3 luglio 1979 che il 
presidente  Carter  firmò la prima direttiva  per  l’aiuto  segreto 
agli  oppositori del regime filo-sovietico a Kabul. Quell’opera-
zione fu un’eccellente idea. Ebbe l’effetto di attirare i russi nella 
trappola afghana. Il giorno in cui i sovietici ufficialmente varca-
rono il confine, scrissi al presidente Carter: ora abbiamo l’op-
portunità di dare all’Urss la sua guerra del Vietnam. In effetti, 
per quasi dieci anni, Mosca dovette continuare una guerra inso-
stenibile per il governo, un conflitto che provocò la demoraliz-
zazione e infine la disgregazione dell’impero sovietico».143

La Russia, nel dicembre del 1979, invase l’Afghanistan che 
divenne luogo di martirio per migliaia di islamici che da diver-
se nazioni si recarono sul luogo per combattere contro gli infe-
deli russi. Più di 20.000 uomini raggiunsero l’Afghanistan e dal-
l’Arabia giunse anche Bin Laden. Reagan, come ricordato, li de-
finì  «combattenti per la libertà». Gli Usa, per tutta la guerra, fi-
nanziarono la Jihad contro i russi. Segretamente con tre miliardi 
di dollari e con ingenti quantitativi d’armamenti dagli Usa (in 
particolare i lancia missile terra-aria Stinger). Quando i sovietici 
143Le Nouvel Observateur 15-21gennaio 1998. 
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lasciarono l’Afghanistan, il Paese era nelle mani dei superstiti di 
questa jihad voluta e creata dagli Usa come spiegato nel 2011 
dalla stessa Hillary Clinton.  Persino il  nome Al-Qaeda è una 
creazione statunitense come ha anche affermato dal politico in-
glese Robin Cook su The Guardian144:tale termine è infatti un da-
tabase, il nome di un file con la lista dei mujaheddin che aveva-
no combattuto in Afghanistan con Bin Laden.

Tornando un attimo al conflitto in Afghanistan scaturito al-
l’indomani  dell’attacco  alle  Twin  Towers,  interpretando  tale 
guerra  dalla  prospettiva  italiana,  occorrerebbe  domandarsi: 
quale correlazione conflittuale sussiste tra il popolo afgano e il 
nostro tanto da dichiarargli guerra? La guerra all’Afghanistan 
(Operazione Enduring Freedom) a noi italiani è costata, in pie-
na crisi economica, in media un milione di euro al giorno. Una 
guerra che per l’ennesima volta ha  significato violare l’articolo 
11 della nostra Costituzione. Il nostro Paese ha dimostrato anco-
ra una volta di essere una colonia, per lo più periferica, che ese-
gue direttive senza alcun tipo di autonomia politica. Si pensi 
che nei porti civili statunitensi è vietato l'ingresso di navi e som-
mergibili atomici, mentre nel nostro Paese è permesso loro di 
approdare e transitare con il loro carico potenzialmente deva-
stante. Una sudditanza che diviene davvero imbarazzante se si 
pensa al caso dell'incidente alla funivia del Cermis, un incidente 
del tutto prevedibile accaduto nel febbraio del 1998. Un aereo 
Grumman EA-6B Prowler statunitense volando ad alta velocità 
e a quota molto bassa tranciò i cavi della funivia causando la ca-
duta della cabina che causò la morte di 20 persone. L'abitudine 
degli aerei militari statunitensi di volare a quota bassa era all'or-
dine del giorno, sembra che si divertissero a filmare il panora-
ma delle Dolomiti. Joseph Schweitzer, uno dei piloti, confessò 
di aver cancellato il video appena giunto alla base: «Ho bruciato 
144 www.theguardian.com/uk/2005/jul/08/july7.development
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la cassetta. Non volevo che la CNN mandasse in onda il mio 
sorriso e poi il sangue delle vittime». Nonostante ciò, i quattro 
militari furono rimpatriati ed una volta in patria, un tribunale 
militare li assolse. Ma sono diversi i casi d’impunità: si pensi, 
per esempio, a ciò che accadde in Corea del Sud nel giugno del 
2002 allorquando un cingolato guidato da due militari statuni-
tensi maciullò due adolescenti, anche nella fattispecie un tribu-
nale militare americano li giudicò esonerati per la morte che fu 
ritenuta «accidentale».

Se si analizzasse in maniera critica la politica estera italiana 
dopo il secondo conflitto mondiale, dovrebbe essere chiaro che 
da allora il nostro Paese, tranne durante la crisi di Sigonella nel-
l’ottobre del 1985, ha sempre seguito supinamente il tragitto in-
dicato dai governi statunitensi.  Con l’aggressione all’Afghani-
stan si è ripetuta la procedura: l’Afghanistan ufficialmente at-
taccato perché i talebani si rifiutarono di consegnare Bin Laden 
senza che gli fosse garantito un processo. Ma gli Usa, quanti ter-
roristi e criminali hanno ospitato e non consegnato? Un libro di 
Amnesty International,  Usa, a save haven for tortures (Stati uniti 
un covo sicuro per terroristi), ricorda che gli Usa hanno ospitato 
terroristi e criminali del calibro di Ferdinand Marcos, ex presi-
dente delle Filippine che impose la legge marziale e violò serial-
mente i diritti umani; Orlando Bosch, di cui l’FBI scrisse: «Per 
trent’anni Bosch ha propugnato la violenza terrorista in modo 
risoluto e senza cedimenti (…) Le sue azioni sono state quelle di 
un terrorista indifferente alle leggi e alla decenza umana». 

Lo  stesso  dipartimento  di  Giustizia  statunitense  lo  reputa 
implicato in crimini quali rapimento di persona, attentati dina-
mitardi, abbattimento di aeri e navi145. Eppure il signor Bosch ri-
cevette la grazia da Bush senior. Inoltre, gli Usa sono stati un 
luogo dove nascondersi per l’ex leader delle squadre della mor-
145 Cfr http://www.arianuova.org/u-s-a-e-getta
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te  di  Haiti  Emmanuel  Constant,  condannato all’ergastolo  nel 
suo Paese. Gli Usa, come i talebani con Bin Laden, non hanno 
mai accettato la richiesta di estradizione formulata nel 2001 dal 
presidente haitiano (un sacerdote aderente alla teologia della li-
berazione) Jean Bertrand Aristide146 ma a tale diniego non seguì 
un bombardamento di Haiti contro gli Usa. Eppure, George W. 
Bush  in  una  conferenza  stampa  affermò:  «Finché  le  nazioni 
ospiteranno i terroristi, la libertà sarà in pericolo». Forse, sareb-
be più opportuno dire che finché i paesi adotteranno politiche 
terroriste, la libertà sarà in pericolo.

 Nonostante non sussistesse alcun legame con i fatti dell’11 
settembre, l’Afghanistan fu dapprima bombardato e poi occu-
pato perché già da tempo era stato stabilito che sul suo territo-
rio dovesse passare un gasdotto che i  talebani non volevano. 
Con essi, nel giro di poche ore divennero dei pericolosi crimina-
li, eppure, come ricordato da The Nation che è la più antica rivi-
sta statunitense, la stessa amministrazione di George W Bush 
pochi mesi prima aveva finanziato il governo di Kabul con ben 
43 milioni di dollari147. Complessivamente nel 2001 il governo di 
George Bush giunse, come riportato anche da  The Washington 
Post del 25 maggio 2001, a finanziare il regime dei talebani con 
la cifra di 124 milioni di dollari. 

146Richiesta formulata nei giorni in cui JW Bush chiedeva ai talebani di 
consegnare Bin Laden e dopo il loro rifiuto perché gli Usa rifiutarono 
di accettare la promessa di processarlo l’esercito statunitense bombar-
dò l’Afghanistan fino a uccidere complessivamente 250.000 persone. 
Va altresì ricordato che,  come ricordato dall’ambasciatore saudita a 
Washington, poche ore dopo l’attacco alle twin towers, la famiglia Bin 
Laden residente negli Usa fu fatta evacuare con l’ausilio dell’FBI. 
147The Nation  22 maggio 2002, Robert Scheer “Il patto faustiano di Bush  
con i talebani”.
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Le vere ragioni che hanno condotto alla guerra all’Afghani-
stan sono altre e ancora una volta collimano con il fine degli 
Stati Uniti di far controllare alle proprie multinazionali le fonti 
energetiche.  Una sintesi chiara l’ha realizzata Chalmers John-
son148: il progetto degli Usa era di costituire un doppio impianto 
per il trasporto di petrolio e gas che doveva andare dal Turkme-
nistan fino al Pakistan transitando per l’Afghanistan. Agli inizi 
degli anni ’90 la compagnia argentina Bridas, diretta da Carlos 
Bulgheroni, iniziò il negoziato con i presidenti turkmeno Sapar-
murat Niyazov e quello pakistano Benazir Bhutto. L’operazione 
risultò troppo ambiziosa per la compagnia argentina che quindi 
chiese alla californiana Unocal (acronimo di Union Oil of Cali-
fornia) di creare un consorzio. La Unocal conosciuto il progetto 
e compreso l’immenso potenziale profitto, bypassò la compa-
gnia argentina e si rivolse direttamente al Turkmenistan e al Pa-
kistan per negoziare un accordo ex novo. Tuttavia, per poter rea-
lizzare l’opera era indispensabile che la guerra civile in Afgha-
nistan scaturita dalla guerra con l’ex Urss terminasse. Per pacifi-
care il Paese gli Usa finanziarono i talebani che erano la parte 
più radicale dei mujaheddin. I talebani nel 1996 conquistarono 
Kabul e la Unocal e gli Usa, nonostante le crescenti preoccupa-
zioni  sulle  violazioni  dei  diritti  umani compiuti  dai  talebani, 
pensarono che finalmente fosse possibile realizzare il progetto. 
Ma qualcosa andò storto. I talebani non erano coesi, una parte 
preferiva accordarsi con l’argentina Bridas. Tra questi sembra 
che ci fosse Osama Bin Laden. Quest’ultima frangia prevalse e 
gli Usa dopo averli appoggiati decisero di destituirli iniziando a 
sostenerne  gli  oppositori  e  poi  dopo  l’11  settembre,  sebbene 
come specificato in precedenza nessuno dei dirottatori fosse af-
gano, il Paese fu bombardato e i talebani destituiti. Nel giro di 
poche settimane gli Usa posizionarono tre grandi basi nel Pae-
148 Chalmers Johnson, Le lacrime dell’impero Garzanti pag. 209
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se, al nord quella di Mazar-iSharif, poco più in basso quella di 
Bagram e al sud a Kandahar. Quindi, ricapitolando l’ingerenza 
Usa in Afghanistan, alla fine degli anni ’70 essi finanziarono in 
chiave anti sovietica i  mujaheddin che accorsero per la jihad, 
poi lasciarono che nel Paese degenerasse una guerra tra bande 
per il controllo: una guerra civile combattuta con le molteplici 
armi statunitensi donate per fermare l’armata rossa. Poi agli ini-
zi degli anni ’90 allorquando serviva un Paese pacificato per far 
transitare l’oleodotto e il gasdotto il governo Usa finanziò i tale-
bani ma dato che la maggioranza di quest’ultimi non si accor-
darono con la Unocal, furono destituiti con una nuova guerra.

Altra sventura per gli afghani è che il loro Paese è anche la 
terra dell'oppio, che insieme a petrolio, gas e acqua è un busi-
ness cui le élite statunitensi non possono rinunciare. Nel saggio 
Afghanistan 2001-2016 – La nuova guerra dell’oppio149,  Enrico Pio-
vesana argomenta come le truppe della Nato abbiano favorito i 
narcotrafficanti. Nel 2000, prima dell’intervento militare, la pro-
duzione di oppio in Afghanistan era in pratica azzerata, oggi 
rappresenta il 92% di quella mondiale. Se si pensa che con gli 
eserciti di mezzo mondo che controllavano ogni centimetro del 
Paese la produzione di oppio è schizzata in tal modo, è evidente 
che ci sia una correlazione tra forze occupanti e narcotraffico. 
Inoltre, l’esercito statunitense, proprio come poi accadde in Iraq 
ove si posizionò nella zona dei pozzi petroliferi, era dislocato 
proprio nella regione afgana ove si produce la maggior parte di 
oppio. Perché l’esercito statunitense non era collocato a prote-
zione di scuole, ospedali e musei? Le testimonianze raccolte da 
Piovesana nel suo libro, secondo cui la CIA stringe accordi con i 
narcotrafficanti,  non sono un inedito storico.  Come affermato 
da Dennis Dayle, ex direttore d’élite della Dea, nel 1991 durante 

149Enrico Piovesana Afghanistan 2001-2016 – La nuova guerra dell’op-
pio, Arianna  Editrice. 
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un convegno sulla droga presso l’Università di Fordhan nello 
Stato di New York: «Nei trent’anni che ho trascorso lavorando 
alla Dea e in altre agenzie correlate, i principali soggetti delle 
mie  indagini  quasi  sempre  risultavano  essere  al  soldo  della 
CIA». Nulla è lasciato al caso: in Afghanistan i bombardamenti 
più duri si sono avuti nel sud-ovest e nel nord-ovest del Paese, 
territori, dove si voleva far transitare il gasdotto cui i talebani si 
opposero.
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Nuovo Modello di Difesa
e seconda aggressione all’Iraq

Nel 1973 Richard Nixon istituì nel Pentagono l'Office of Net  
Assessment  (Ona) che era una sorta di  gruppo di  lavoro,  una 
struttura  specializzata  che  aveva come obiettivo  analizzare  e 
pianificare gli scenari politico militari dei venti, trent’anni suc-
cessivi. Il fine era quello di contenere e depauperare le forze ne-
miche. Da questi ambienti, nel 1990 scaturì il  National Security  
Strategy of the Usa (Strategia della sicurezza nazionale degli Stati 
Uniti), un primo documento che fissava la politica estera degli 
Stati Uniti. Dopo la caduta del muro di Berlino e superato il co-
siddetto pericolo comunista, fu varato un nuovo modello di di-
fesa da cui si evince che «i nuovi pericoli, i nuovi nemici» ven-
gono dal Sud del mondo e dal Vicino Oriente. In altre parole, 
l’obiettivo è quello di difendersi dai poveri e dai musulmani, 
che infatti sono stati attaccati.

Gli  strateghi  statunitensi  erano consapevoli  che  la  politica 
economica globale made in Usa avrebbe creato problemi d’impo-
verimento nel Sud del  mondo e un’esplosione del cosiddetto 
islamismo radicale, che non è altro che un tentativo di rimarca-
re la volontà di mantenere inalterati i propri costumi e le pro-
prie tradizioni  religiose che vedono, nella sfida lanciata dalla 
globalizzazione, un pericolo. Poco dopo l’uscita del documento 
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di cui sopra, il  New York Times dell’8 marzo 1992 rivelò dei 
passi dell’atto del Pentagono  Defense Planning Guidance for the  
Fiscal  Years  1994-1999,  (Guida alla  pianificazione della  Difesa 
per gli anni fiscali 1994-1999), dove si afferma chiaramente la 
strategia Usa successiva alla caduta del muro di Berlino: «Il no-
stro piano obiettivo è impedire il riemergere di un nuovo rivale, 
o  sul  territorio  dell’ex Unione Sovietica  o altrove,  che  ponga 
una minaccia nell’ordine di quella posta precedentemente dal-
l’Unione  Sovietica.  Questa  è  una  considerazione  dominante, 
alla base della nuova strategia regionale della Difesa, la quale 
richiede che noi operiamo per impedire che qualsiasi potenza 
ostile domini una regione le cui risorse sarebbero sufficienti, se 
controllate strettamente, a generare una potenza globale. Que-
ste regioni comprendono l’Europa occidentale, l’Asia orientale, 
il  territorio  dell’ex Unione Sovietica,  e l’Asia sud-occidentale. 
Quest’obiettivo comprende tre ulteriori aspetti. In primo luogo, 
gli Stati Uniti devono dimostrare la leadership necessaria a sta-
bilire e difendere un nuovo ordine, il quale si confermi capace 
di convincere i potenziali competitori che non hanno bisogno di 
aspirare a un ruolo maggiore o di assumere un atteggiamento 
più aggressivo per proteggere i loro legittimi interessi. In secon-
do luogo, nei settori non appartenenti alla Difesa, dobbiamo te-
ner  conto  sufficientemente  delle  nazioni  industriali  avanzate 
per dissuaderle dallo sfidare la nostra leadership o cercare di 
capovolgere l’ordine politico economico costituito. Infine, dob-
biamo mantenere meccanismi per scoraggiare potenziali com-
petitori anche dall’aspirare a un maggiore ruolo regionale e glo-
bale».150

150Riportato da Manlio Dinucci in L’arte della guerra pag. 80 e 81, Zam-
bon.
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La pianificazione egemonica stabilita da ristrette élite econo-
mico-militari rende il ruolo presidenziale (ma anche quello del 
Congresso) quasi ininfluente. Come asserito da Zbigniew Brze-
zinski, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante la pre-
sidenza di Jimmy Carter: «Come negli scacchi, gli strateghi glo-
bali americani hanno il dovere di pensare con diverse mosse in 
anticipo  per  prevenire  eventuali  contromosse.  Una  strategia 
geopolitica sostenibile ha l'obbligo di distinguere tra una pro-
spettiva nel breve (entro i cinque anni), nel medio (circa l'arco 
di  un  ventennio)  e  a  lungo  termine  (che  guardi  oltre  i 
vent'anni)». Il politico di origini polacche specifica: «Queste fasi 
devono essere poi viste non come compartimenti stagni separati 
gli uni dagli altri bensì come parti di un continuum. La prima 
fase deve condurre gradualmente ma regolarmente alla seconda 
(anzi, deve averla come proprio obiettivo ultimo), così come a 
sua volta la seconda dovrà avere il proprio sbocco naturale nel-
la terza».151

Come spiegato in precedenza, per quel che riguarda il pen-
siero unico in alcuni casi ci sono state delle resistenze da parte 
di governi non superate né dai tentativi di corruzione e neppu-
re dal finanziamento a gruppi d’opposizione. Allora, si è dovuti 
passare alle maniere forti come si è fatto con Saddam Hussein. 
Dopo il  primo bombardamento  nel  ’91,  seguirono  dieci  anni 
d’embargo che causarono la morte di migliaia e migliaia di per-
sone, bambini inclusi. Il 12 maggio del 1996 Lesley Stahl in di-
retta Tv al programma 60 Minutes trasmesso dalla CBS doman-
dò a Madeleine Albright, l’allora ambasciatrice statunitense alle 
Nazioni Unite e poi segretario di Stato americano, se era valsa 
la pena che 500.000 bambini iracheni fossero lasciati morire. La 

151Zbigniew Brzezinski, La grande Scacchiera: il primato americano e i suoi  
imperativi geostrategici, pag. 198 Longanesi.
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Albright rispose: «Penso che questa sia una scelta molto dura, 
ma il prezzo, pensiamo che il prezzo ne valga la pena». 152

Rapporti dell’ONU affermano che tra il 1991 e il 2002, l’em-
bargo ha causato 1.600.000 morti civili iracheni. Circa le disa-
strose condizioni causate dall’embargo il 13 settembre del 2000 
Padre Jean-Marie Benjamin scrisse una lettera al Segretario ge-
nerale dell’ONU Kofi Annan. Eccone uno stralcio.

Signor Segretario generale, sembra, ed è preoccupante, che non ba-
stano le calamità naturali (terremoti, alluvioni, cicloni) che colpiscono  
un po’ dappertutto nel mondo! No, non bastano; occorre aggiungere  
un altro dramma, volontario, premeditato ed organizzato contro un  
paese distrutto da 135.000 tonnellate di bombe (dalla guerra del Golfo  
ad oggi), equivalente a sei volte la potenza distruttiva della bomba di  
Hiroshima, per di più rinchiuso in un vasto campo di concentramen-
to, che è l’embargo. Epidemie che si sviluppano in tutto il paese, ospe-
dali che versano in situazioni catastrofiche e quando arriva un medici-
nale, il dramma dei medici è quello di dover decidere a chi sommini-
strarlo, di fronte a centinaia di casi uno più urgente dell’altro (ho per-
sonalmente verificato durante i miei vari viaggi in Iraq, che in alcuni  
ospedali, si è costretti ad operare bambini di appendicite e di altre ma-
lattie, senza anestesia!)” . Dalle cifre dell’UNICEF, il tasso di morta-
lità infantile “è il più elevato al mondo”: oltre 500.000 i bambini mor-
ti, oltre 1.500.000 i civili. Da 56 bambini, al di sotto dei cinque anni,  
morti su 1000, nel 1991, a 131 su 1000 attualmente. Dal programma 
mondiale  per l’alimentazione,  la  disponibilità alimentare è  scesa da  
3120 a 1093 calorie al giorno per abitante. Le malattie mentali sono  
aumentate in 10 anni del 18% (ultimo rapporto dell’UNICEF del 29  
agosto 1999 “Iraq: mortalità infantile e sopravvivenza”). 

152 Citato in TAREQ AZIZ - L'altra verità - 10 anni di guerra in Iraq – 
docufilm
https://www.youtube.com/watch?v=-rAQwP4vF3w
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Saddam Hussein non cedeva, del resto lui, a differenza del 
suo popolo, viveva nel lusso. La sua acqua era potabile al con-
trario di quella bevuta dai bambini che non poteva essere puri-
ficata poiché l’embargo impediva l’importazione di filtri e pro-
dotti  chimici (dopo che gli aerei avevano bombardato gli  im-
pianti idrici) oltre a farmaci indispensabili per il servizio sanita-
rio. Dinanzi all’estrema resistenza di Saddam, non restava che 
eliminarlo definitivamente, ma serviva il casus belli. I governi di 
Stati Uniti e Gran Bretagna raccontarono al mondo intero la co-
lossale menzogna che in Iraq si nascondevano armi di distru-
zione di massa. Gli statunitensi sapevano bene che le armi di di-
struzione di massa non c'erano, perché le armi chimiche in pos-
sesso di Saddam gliele avevano fornite loro. Armi chimiche che 
Saddam, come già detto, aveva usato nel nord dell’Iraq, precisa-
mente a Halabia contro i curdi, uccidendone circa 5000. Curdi 
uccisi  anche  dalle  mine  antiuomo  vendute  dall’Italia  in  ben 
nove milioni di esemplari. 

Gli Osservatori dell’Onu inviati in Iraq secondo la risoluzio-
ne 1441, pur avendo potuto agire in massima libertà non aveva-
no riferito che in Iraq si celassero armi di distruzione di massa e 
chimiche. Scott Ritter, ex ispettore delle Nazioni Unite per il di-
sarmo, circa il programma nucleare dell’Iraq sostenne: «Quan-
do ho lasciato l’Iraq nel 1998, alla fine del programma di ispe-
zioni dell’ONU, le infrastrutture e le basi missilistiche erano sta-
te smantellate al 100%. E’ un dato certo. I centri di progettazio-
ne  delle  armi  erano  stati  smantellati.  Le  strutture  produttive 
erano state individuate e ugualmente smantellate (…). Possia-
mo affermare con certezza assoluta che le infrastrutture indu-
striali necessarie all’Iraq per produrre armi nucleari erano state 
eliminate».153 Richard Butler, capo degli ispettori ONU mai osti-
153 Cit da Norman Solomon e Reese Erlich in Bersaglio Iraq pag 82, Riz-
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le al governo Usa, nell’autunno del 2002 di ritorno dall’Iraq, di-
chiarò: «Per me i momenti più difficili a Bagdad sono stati quel-
li in cui gli iracheni mi chiedevano le ragioni del fatto che loro 
dovessero  essere  perseguitati  per  la  presunta  detenzione  di 
armi di distruzione di massa quando, appena dietro l’angolo, 
Israele non lo era, pur essendo noto a tutti che possedeva circa 
200 testate».154 

L’incoerenza con cui il governo degli Stati Uniti decide le sue 
operazioni  militari  è emblematica e l’ONU quasi  sempre si  è 
piegato rendendosi complice. La risoluzione delle Nazioni Uni-
te del 687 del 3 aprile del 1991, stabiliva che occorreva «trasfor-
mare il Medio Oriente in una zona priva di armi di distruzione 
di massa». Ma i circa 200 ordigni atomici di Israele non sono 
armi di distruzione di massa?

E’ risaputo che gli ispettori dell’ONU erano usati come co-
pertura dal governo degli Stati Uniti per spiare l’Iraq. Persino il 
New York Times del 7 gennaio del 1999 riportò la notizia che: 
«Un comunicato ufficiale rivela che gli Usa hanno spiato l’Iraq 
con copertura dell’ONU». Anche Denis Halliday, ex assistente 
del segretario generale dell’ONU, responsabile del programma 
petrolio in cambio di cibo in Iraq, disse: «Ce la siamo bevuta 
davvero la storia imbastita dagli americani che l’Iraq rappresen-
ta una minaccia? Lo sappiamo tutti di cosa si tratta: petrolio, pe-
trolio e ancora petrolio. E il controllo su di esso da parte degli 
Stati Uniti».155

 Anche ammesso che l'Iraq possedesse davvero queste armi, 
le migliaia di bombe nucleari in dotazione all’esercito Usa, che 
sono in grado di far esplodere il pianeta più volte, non sono for-

zoli.
154 OP. Cit.
155 Op. Cit.
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se armi di distruzione di massa? Chi autorizza gli Usa a stabili-
re chi può o non può dotarsi di armi? 

Nel 2003 a New York, al Palazzo di Vetro dell'Onu, il segre-
tario di Stato Colin Powell tenne un lungo discorso per dimo-
strare che il rais di Baghdad era una minaccia per la sicurezza 
del mondo. Erano tutte menzogne. Anche Dick Cheney, allora 
vice presidente degli Stati Uniti, affermò con pertinacia: «Non 
c’è dubbio che Saddam Hussein abbia armi di distruzione di 
massa. Non c’è dubbio che le stia accumulando per usarle con-
tro i nostri amici, contro i nostri alleati e contro di noi». Cheney, 
oltre ad essere vice presidente, era anche al vertice della Halli-
burton, una nota azienda petrolifera. Fu uno dei più vivaci so-
stenitori dell’attacco all’Iraq. Nel giugno del 2014 la sua affer-
mazione,  dopo  anni  di  silenzio,  fu  l’ennesima  chiamata  alle 
armi per tutelare i soliti interessi: «I miei pensieri e le mie pre-
ghiere sono per i pozzi di petrolio iracheni». Nel 2014, i pozzi di 
petrolio stavano sfuggendo dal controllo. Una preoccupazione 
reale dopo che i soldati Usa lasciarono l’Iraq; poco alla volta, 
sempre più petrolio finiva infatti nelle mani di gruppi ostili eti-
chettati come Isis. 

Anche il segretario di stato Colin Powell aveva legami con 
coloro che, con la guerra in Iraq, hanno visto accrescere in ma-
niera considerevole i  propri  profitti.  Come riferito da Manlio 
Dinucci,  la  General  Dinamics,  uno  dei  principali  contrattisti 
d’armamenti  del  Pentagono,  aveva fatto  fare  a  Colin  Powell, 
prima che diventasse Segretario di Stato, un ottimo affare. Po-
well era nel consiglio di amministrazione nonché azionista della 
Gulfstream Aerospace, azienda che quando fu acquistata dalla 
General Dynamics nel 1999,  aumentò notevolmente di valore.156 

156Cfr Il Manifesto 4 ottobre 2001. 
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Il pacchetto azionario di Powell era già cresciuto con la vendita 
di aerei per esecutive e generali del Kuwait e all’Arabia Saudita. 

Chi  era  il  direttore  della  Gulfstream  Aerospace?  Donald 
Rumsfeld,  il  ministro  della difesa dell’amministrazione Bush, 
anch’egli in prima linea nella guerra all’Iraq. Con l’acquisizione 
della Gulfstream Aerospace da parte della General Dynamics il 
valore  del  suo pacchetto azionario  lievitò  considerevolmente. 
Ricapitolando: il vice presidente Dick Cheney era ed è al vertice 
della  maggiore  fornitrice  mondiale  di  sfruttamento dei  giaci-
menti petroliferi: la multinazionale Halliburton, che si occupò 
anche  di  riparare  i  pozzi  petroliferi  danneggiati  durante  la 
guerra.  L’allora consigliera per la sicurezza nazionale Condo-
leezza Rice era già stato membro del consiglio di amministra-
zione della multinazionale petrolifera Chevron. Il segretario di 
stato  Colin  Powell  era  azionista  della  Gulfstream Aerospace, 
azienda che quando fu acquistata dalla General Dynamics gli 
garantì enormi guadagni. Il direttore della Gulfstream Aerospa-
ce era il ministro della difesa Donald Rumsfeld. Come spiegato 
in precedenza, la General Dynamics divenne uno dei principali 
contrattisti d’armamenti del Pentagono. Il presidente Bush e la 
sua famiglia da sempre sono stati nel business del petrolio, il 
che li ha portati ad avere anche legami commerciali con i Bin 
Laden.

Dinanzi a tali intrecci d’interesse, l’indisponibilità di Saddam 
a  far  colonizzare  il  suo  Paese  spinsero  l’amministrazione  di 
Bush junior  a trovare  il  pretesto delle  armi  di  distruzione di 
massa. La propaganda mediatica in poco tempo riuscì a trasfor-
mare il rais da alleato negli anni ’80 in un demonio fuggito dal-
l’ultimo girone dell’inferno, la cui eliminazione doveva essere 
imminente pena la sicurezza dell’Occidente. Anche questa volta 
fu creata la fittizia antinomia tra democrazia e libertà da una 
parte e barbarie dall’altra, Saddam fu accusato di avere dei le-
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gami, mai emersi e provati minimamente, con Al Qaeda. Geor-
ge Bush associò Saddam a Hitler, anche se per anni «il nuovo 
Hitler»  era  stato  un  ottimo  acquirente  di  armi  statunitensi. 
Come del resto lo era stato lo stesso Adolf Hitler. Una dozzina 
di multinazionali Usa erano presenti in Germania durante la se-
conda  guerra  mondiale,  nonostante  il  loro  governo  fosse  in 
guerra contro il Paese nazista in cui operavano; aziende come 
Ford e General Motors riconvertirono le proprie fabbriche per 
esigenze belliche: un esempio di potere privato che travalica gli 
interessi nazionali e che muove le sue azioni solo in base al pro-
prio profitto. Come spiega Oliver Stone nel suo film documen-
tario  La storia mai raccontata il  collaborazionismo con i  nazisti 
non si limitò solo al rapporto con le multinazionali, ma si allar-
gò anche al  settore bancario.  L’amministratore delegato  della 
potente Sullivan&Cromwell era John Foster Dulles (che diven-
ne segretario di Stato, mentre, come in precedenza spiegato, il 
fratello Allen Dulles divenne direttore della CIA) e tra i  suoi 
clienti  aveva la Banca dei Regolamenti  Internazionali  che era 
stata fondata a Basilea in Svizzera, per incanalare le riparazioni 
di guerra dalla Germania agli Stati Uniti. Una banca in cui fini-
vano le ricchezza incamerate dai nazisti durante la guerra e che 
furono indispensabili a foraggiare la guerra di Hitler, il quale 
continuava  a  ricevere  indispensabili  finanziamenti  da  questa 
banca. Anche altri gruppi bancari oltre la BRI, come la J.P. Mor-
gan, la Chase, l’Union Bank, proprio come le multinazionali col-
laborarono con i nazisti.157

Un  altro  motivo  che  rese  l’eliminazione  di  Saddam158 una 
condizione non più procrastinabile fu la decisione del rais nel 
novembre 2000 di vendere il proprio petrolio solo in euro. Una 
provocazione immensa ai danni degli Usa, se si pensa che una 

157Cfr il documentario La storia mai raccontata di Oliver Stone 9/10.
158 Saddam fu impiccato nel dicembre del 2006.
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consistente porzione della loro sfera d’influenza scaturisce dal-
l’accordo del 1973 tra Nixon e il re Faysal dell’Arabia Saudita e 
consiste nell’accettare solo ed esclusivamente dollari nella ven-
dita del loro petrolio e investire i profitti nei sicuri titoli statuni-
tensi. Il re accettò perché gli Usa di Nixon garantirono protezio-
ne militare ai loro pozzi. Questa sorta di tangente per garantirsi 
sicurezza fu alcuni anni dopo accolta da tutti i  Paesi membri 
dell’Opec. Come è noto, l’accordo tra Usa e mondo arabo fu de-
finito petrodollaro e rese sempre più gli Usa una potenza eco-
nomica oltre che militare. 

Dopo l’occupazione dell’Iraq, già nel 2003 il petrolio tornò 
ad essere venduto in dollari.  La stessa sorte toccò a Gheddafi 
che, sempre con maggiore insistenza, stava lavorando per crea-
re in Africa una moneta unitaria che non sarebbe stata legata al 
dollaro, bensì all’oro (il dinar). Infatti, tra i primi obiettivi dei 
raid della NATO vi fu la Zecca dello Stato. E’ più che probabile 
che analoga fine possa essere riservata al Venezuela di Maduro 
che nel 2017 in risposta alle dure sanzioni Usa, decise di vende-
re il proprio petrolio non più in dollari ma in yuan cinesi. Come 
spiegato da Manlio Dinucci una tale scelta mette in discussione 
l’egemonia stessa del dollaro, dal potere di questa moneta (ge-
stita  dalla Federal  Reserve Bank che è  un’istituzione privata) 
che rappresenta circa i due terzi delle riserve monetarie mon-
diali e con la quale si stabilisce il prezzo del petrolio, dell’oro e 
delle merci159.

 La risposta statunitense contro la scelta del Venezuela è sta-
ta la solita: si sono finanziati i gruppi di opposizione a Maduro 
e si è intrapresa una violenta campagna mediatica contro il go-
verno venezuelano.  Per settimane, i mass media occidentali in 
perfetta sintonia ci riferirono che il regime di Maduro stava per 

159 Cfr Manlio Dinucci Il Venezuela si ribella al petrodollaro. Pandora Tv 19 
settembre 2017.
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collassare, che il popolo venezuelano si ribellava e che lo spieta-
to  dittatore  stava soffocando con violenza la  democrazia  per 
conservare il potere. Il Venezuela sembrava in ginocchio, man-
cava di tutto perfino la farina. Tuttavia poche settimane più tar-
di il 15 ottobre, alle elezioni regionali, allorquando il partito di 
Maduro (Partito socialista Unito) vinse aggiudicandosi ben  18 
governatori su un totale di 23, di tale risultato plebiscitario nes-
suna notizia e spiegazione fu data. Ma se, come indicato all’uni-
sono dai mass media occidentali, il popolo voleva liberarsi di 
Maduro perché il suo partito stravinse le elezioni? La risposta a 
tale quesito è che o i venezuelani sono masochisti o che i mass 
media come in passato fatto per Saddam, Gheddafi, Al Assad e 
lo stesso Kim Jong-Un, effettuano la solita strategia che consiste 
nel delegittimare chi non si piega alle direttive del Pentagono. 
Dinanzi alla scelta di Maduro di sganciare il prezzo del petrolio 
dal dollaro e dopo il fallito tentativo di rovesciare il suo gover-
no tramite il finanziamento delle opposizioni, è  più che proba-
bile che in futuro il Venezuela subirà un attacco militare. Do-
nald Trump dopo la legittima scelta del governo venezuelano 
di vendere il proprio petrolio in yuan, affermò che sussiste «una 
possibile opzione militare contro il Venezuela». 

Un rapporto di The Lancet dell’ottobre 2004160,  confermato 
dall’Alto  Comando  dell’Esercito  Usa,  afferma  che  nel  primo 
mese di guerra 100.000 civili iracheni erano rimasti uccisi dalle 
bombe americane. Complessivamente la seconda guerra in Iraq, 
senza alcun mandato dell’ONU, ha causato - secondo il rappor-
to  denominato  PSR (Physicians  For  Social  Responsability)  di 
una squadra di medici vincitori del Nobel per la Pace-, 1 milio-
ne di vittime civili in Iraq, 220.000 in Afghanistan e 80.000 in Pa-

160 http://www.thelancet.com/ “Mortalità prima e dopo l’invasione del-
l’Iraq del 2003: insieme di indagini campione di Les Roberts, Riyadh 
Lafta, Richard Garfield, Jamal Khudhairi”.
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kistan. La ripercussione, dovuta all’attacco alle torri gemelle, ha 
determinato la morte di un numero maggiore di soldati statuni-
tensi rispetto a quello delle vittime dei crolli. Alcuni hanno, an-
che in questo caso erroneamente, voluto trovare una correlazio-
ne tra l’Iraq e gli attentati al  World Trade Center  dell’11 settem-
bre del 2001, in cui morirono 2974 civili. Anche volendo giustifi-
care questa guerra come rappresaglia all’attentato a Manhattan, 
va detto che i nazisti ne avrebbero uccisi solo 29740 e non 1 mi-
lione.

Gli atti di atrocità sono stati innumerevoli. Il video intitolato 
Collater murder reso pubblico da Wikileaks161  mostra che il 12 
luglio del 2007 due elicotteri apache statunitensi con cannoni di 
30 millimetri a punta cava, progettati per penetrare i carri arma-
ti, spararono senza alcuna ragione a una dozzina di civili ira-
cheni. Dopo tale agguato si accanirono su di un ferito che stri-
sciava per  terra  tentando di  mettersi  al  riparo.  Infine,  quella 
mattina di luglio a morire doveva essere anche un papà che sta-
va portando i  suoi bambini a scuola e che vedendo un ferito 
dell'agguato Usa lo soccorse. Mentre tentava di caricare l'uomo 
nel suo minicaravan, i soldati spararono ancora e tutti vennero 
uccisi  tranne  i  due  bambini  che  restarono  gravemente feriti. 
Due degli uccisi lavoravano per l'agenzia di stampa internazio-
nale Reuters, Namir Noor Eldeen e Saeed Chmagh. Dall'elicot-
tero  i  militari  statunitensi vedendo quei  corpi  dilaniati,  com-
mentarono: «Guarda quei bastardi morti!». 

Come si evince dal filmato non c'era alcun bisogno e motivo 
di eliminare dei civili innocenti, l'unica spiegazione è la brutali-
tà degli assassini che in un conteso bellico avevano perso com-
pletamente la propria umanità. Un mese dopo la pubblicazione 
del video da parte di Wikileaks  l'esercito arrestò a Baghdad un 
soldato, ma non si trattava di chi aveva sparato dall'elicottero, 
161 www.youtube.com/watch?v=DQivjCH24gI 
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ma di Menin, cioè colui che aveva inviato il video all’organizza-
zione di Assange. 

Secondo  un’inchiesta  dell’emittente  televisiva  americana 
Cbs, nel solo 2005 furono 6256 i soldati tornati a casa che si sono 
tolti la vita. Una media spaventosa di diciassette al giorno. Le 
parole di Mike Prysner, reduce della guerra in Iraq, sono signi-
ficative per comprendere come sia stata violenta e ingiusta l’ag-
gressione all’Iraq: «Provo solo vergogna. Il razzismo non pote-
va più mascherare la realtà della nostra occupazione ancora a 
lungo,  erano persone,  esseri  umani.  Da allora ho i  rimorsi,  a 
volte vedo un uomo anziano, come quello che non poteva cam-
minare, che facevamo rotolare per farlo salire sulla barella, per 
far sì che la polizia irachena lo portasse via. Provo senso di col-
pa ogni volta che vedo una madre con suoi figli come quella che 
piangeva istericamente gridando che eravamo peggio di Sad-
dam mentre la obbligavamo ad uscire da casa sua. Provo senso 
di colpa ogni volta che vedo una ragazzina come quella che ho 
preso per un braccio e arrestato per strada. Ci è stato detto che 
lottavamo contro terroristi, il vero terrorista ero io ed il vero ter-
rorismo era questa occupazione.  (…) Possono inviare l’ultimo 
soldato in qualsiasi parte del mondo ma ci sarà guerra solo se i 
soldati saranno disposti a lottare. E la classe dominante, i bilio-
nari che ottengono benefici dalla sofferenza umana, si preoccu-
pa solo di espandere la propria ricchezza, di controllare l’econo-
mia mondiale. Capite che il suo potere giace solo nell’abilità del 
riuscire a convincerci che la guerra, l’oppressione e lo sfrutta-
mento è nel nostro interesse. Loro credono che la loro ricchezza 
dipenda dalla loro abilità di convincere la classe operaia a mori-
re per controllare il mercato di altri paesi. E il convincerci a uc-
cidere o morire si basa nella loro abilità di farci pensare che in 
qualche modo siamo superiori. Soldati, marinai, uomini, uomi-
ni della marina, piloti, non ci guadagnano niente con questa oc-
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cupazione. La maggior parte delle persone che vive negli USA 
non guadagna niente da questa occupazione. Sta perciò di fatto 
che, non solo non ci guadagniamo niente ma soffriamo ancora 
di più a causa della guerra. Perdiamo compagni e diamo la no-
stra vita in maniera traumatica. Le nostre famiglie devono con-
templare le casse coperte con la bandiera scendere dall’aereo. 
Milioni di persone in questo paese sono senza lavoro, assistenza 
medica, educazione, dobbiamo guardare come questo governo 
butta 450 milioni di dollari al giorno per questa occupazione. 
Cittadini, lavoratori e poveri di questo paese inviati a uccidere 
cittadini poveri e lavoratori di altri paesi per rendere i ricchi an-
cora più ricchi. Senza il razzismo, i soldati si renderebbero con-
to che hanno più in comune con il popolo iracheno che con i bi-
lionari che ci inviano alla guerra. Ho buttato per strada famiglie 
intere in Iraq solo per tornare a casa e trovarmi con famiglie 
buttate per strada in questo paese con questa tragica e inutile 
crisi ipotecaria. Dobbiamo svegliarci e renderci conto che i no-
stri veri nemici non si trovano in un paese lontano e non sono 
persone i quali nomi ci sono ignoti né culture che non compren-
diamo. I veri nemici sono persone che conosciamo molto bene, 
che possiamo identificare. Il nemico è un sistema che dichiara 
guerra quando essa è redditizio. I nemici sono i manager che ci 
licenziano dal lavoro quando è redditizio. Sono le compagnie 
assicurative che ci negano assistenza medica quando non è red-
ditizia.  Sono  le  banche  che  ci  espropriano  dalle  nostre  case 
quando è redditizio. Il nostro nemico non è a 5000 miglia di di-
stanza, è qui in casa. Se ci organizziamo e lottiamo insieme con i 
nostri mezzi e fratelli possiamo fermare questa guerra, possia-
mo fermare questo governo e possiamo creare un mondo mi-
gliore».162

162Come trascritto dal video tratto dal link youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Par9aCo1bZI
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L' 8 Luglio del 2016 la Commissione del Parlamento egiziano 
per gli affari esteri approvò un documento in cui si invitava a 
processare  George  Bush  e  Tony  Blair  per  crimini  di  guer-
ra. «Non vi è alcun dubbio che George W. Bush e Tony Blair do-
vrebbero  essere  sottoposti  a  processo  per  crimini  di  guerra, 
dove Bush ha le responsabilità maggiori, non solo perché i due 
governanti hanno ingannato il mondo intero mentendo e moti-
vando con false ragioni questa guerra illegale, ma anche perché 
devono essere ritenuti responsabili della morte di milioni di ira-
cheni dal 2003. Bush ha commesso i suoi crimini in Iraq nel si-
lenzio assoluto del mondo, a dimostrazione che l’America, che 
si definisce come la terra della democrazia e dei diritti umani, è 
in effetti un paese che coinvolge gli occidentali in un complotto 
incessante contro il mondo arabo. Queste cospirazioni mirano 
a saccheggiare le ricchezze di questa regione, asservendo i suoi 
popoli».

Sempre nel 2016, la commissione d'inchiesta del Regno Unito 
presieduta  da  John Chilcot,  relativa  all’intervento  militare  in 
Iraq  del  2003,  concluse  che  la  guerra  destabilizzò  il  Vicino 
Oriente e rafforzò il terrorismo163. Tali conclusioni sono giunte 
dopo sette anni di analisi e dodici volumi contenenti due milio-
ni e mezzo di parole. Come calcolato dal New York Times, sono 
in quantità equivalente a quelle scritte da Tolstoj  in  Guerra e  
Pace, eppure ricordo che sul piazzale adiacente Westminster già 
prima dell’attacco si  posizionò con delle tende un gruppo di 
protesta, che in semplici striscioni già spiegava cosa sarebbe ac-
caduto.  Queste  commissioni  (senza  poteri  giudiziari)  redatte 
dagli Stati che ci arrivano con tale ritardo e che poi non condu-
cono a una condanna dei responsabili di tali crimini certificano 

163 Jeremy Corbyn ha chiesto scusa a nome del suo partito per "l'ag-
gressione militare basata su un falso pretesto".
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solo l’ipocrisia dell’establishment occidentale. Una élite in cui 
gli interessi tra politica ed economia hanno permesso di costrui-
re una narrazione basata su palesi menzogne. La seconda guer-
ra in Iraq si può riassumere con questa frase: si è attaccato un 
Paese accusato di possedere armi di distruzione di massa che 
non c’erano, mentre in realtà sono gli aggressori ad averle usa-
te, come accadde nella carneficina di Falluja dall’ 8 al 16 novem-
bre 2004. Oltre all’uranio impoverito, si pensi al fosforo bianco e 
altre sostanze come il  Mark 77 lanciato da elicotteri  su centri 
abitati: centinaia furono le vittime di civili (800 secondo la Cro-
ce Rossa) tra cui molte donne e bambini. Il fosforo bianco ha la 
caratteristica di bruciare la pelle e la carne lasciando morire la 
vittima in uno stato di tremenda agonia. La città dopo la batta-
glia fu quasi del tutto rasa al suolo. Uno studio intitolato «Can-
cro, mortalità infantile e rapporto tra sessi alla nascita a Falluja 
– 2005-2009»164 ha stabilito che in quell’area sottoposta a un at-
tacco chimico i decessi per cancro di bambini sono aumentati di 
12 volte e quelli per leucemia di 38 volte. Sono stati registrati in-
numerevoli nascite di feti deformi, persino bambini con due te-
ste. 

L’allora  presidente  egiziano  Hosni  Mubarak,  poco  prima 
dell’attacco all’Iraq del 2003, aveva avvertito le forze occidentali 
affermando: «Quando sarà finita, questa guerra lascerà conse-
guenze terribili. Invece di avere un Osama Bin Laden ne avre-
mo cento».165 Come sostenne un consigliere di Bush rivolto a 
Ron Suskind, scrittore e giornalista del New York Times: «La 
gente come lei vive in quella che noi chiamiamo la comunità ba-
sata sulla realtà». In cui si suppone «che le soluzioni emergano 
dal giudizioso studio di una realtà comprensibile. Oggi il mon-

164 file:///C:/Users/Utente/Downloads/ijerph-07-02828.pdf
165 www.edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/31iraq.egypt.-
mubarak.reut/
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do non funziona più così. Noi siamo un impero. E mentre agia-
mo, creiamo la nostra realtà. E mentre voi giudiziosamente stu-
diate  quella  realtà,  noi  agiamo di  nuovo,  producendo nuove 
realtà, che voi potrete studiare. Noi siamo gli attori della storia. 
E a voi, a tutti voi, resta di studiarla».166 

L’arroganza e la violenza degli Stati Uniti ha raggiunto tra-
mite l’azione complice dei mass media livelli  inimmaginabili. 
Un intero popolo, quello iracheno, è stato soggiogato, umiliato, 
inquinato, derubato,  ferito e lasciato senza le principali  infra-
strutture, senza acqua, elettricità in nome di una democrazia che 
non aveva chiesto.  Rimuovendo le  lenti  deformanti  dei  mass 
media occidentali che hanno celato tale strazio, le due aggres-
sioni all’Iraq non sono il miglior spot possibile per quel radicali-
smo islamico che è definito terrorismo? Il governo di George 
Bush con le due aggressioni ad Afghanistan e poi Iraq ha pale-
sato un’ipocrisia monumentale oltre a commettere crimini inve-
terati  che  hanno fratturato  equilibri  rendendo l’intero  Medio 
Oriente una sciarada che richiederà ancora molto tempo per ri-
solversi. Con le guerre americane si sono seminati rancori desti-
nati ad autoalimentarsi a lungo.

166 www.limesonline.com/rubrica/il-collasso-dellinformazione
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Il coltello sionista nel cuore arabo

Nel percorso di colonizzazione del Vicino Oriente, il ruolo di 
Israele è fondamentale. Israele è una sorta di base Usa nel cuore 
del mondo arabo, il governo americano ha definito Israele «La 
nostra portaerei in Medio Oriente». Il percorso di occupazione 
cominciò nel 1948 con la nascita di Israele e la Nakba palestine-
se, cioè un esodo forzato di circa 700.000 palestinesi che dovet-
tero lasciare le proprie città ed i propri villaggi. Il loro esodo do-
veva permettere la nascita dello stato d’Israele. A partire dalla 
guerra arabo-israeliana del 1948/49, Israele iniziò il percorso di 
colonizzazione di terre non sue e di crescente allontanamento 
degli autoctoni: una pulizia etnica attuata nell'indifferenza ge-
nerale. Unità paramilitari speciali come l’Haganà, il Palmach e 
l’Irgun occuparono con la violenza i villaggi palestinesi e de-
portarono gli abitanti che furono costretti a lasciare la propria 
terra mentre le ruspe distruggevano le loro case. L’intento sioni-
sta di occupare la Palestina è molto anteriore all’olocausto, tale 
progetto risale addirittura al 1891 allorquando il barone tedesco 
Maurice de Hirsch fondò a Londra l’Associazione per la Colo-
nizzazione Ebraica. Nel 1897 nacque a Basilea l’Organizzazione 
sionista, il cui obiettivo era proprio l'occupazione dell’intera Pa-
lestina. Un obiettivo raggiunto che è stato pagato caro dal popo-
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lo palestinese che vive in esilio o subisce un apartheid nei suoi 
territori storici.

Il 5 giugno del 1967 tramite l’Operazione Focus, Israele iniziò 
la Guerra dei Sei giorni. Con quell'attacco si impossessò delle 
Alture del Golan, della Striscia di Gaza, la penisola del Sinai e 
Gerusalemme est. Israele è un Paese che per la sua conforma-
zione geografica sembra davvero un pugnale ebraico nel mon-
do arabo. Un pugnale conficcato dagli Stati Uniti, che ha lacera-
to equilibri destabilizzato il Medio Oriente, seminando odio e 
discordia. Una piaga che periodicamente sanguina e che nessu-
no sembra voler tamponare. Gli Stati Uniti hanno reso Israele il 
Paese più armato (anche di ordigni atomici, ci cui ne possiede 
almeno 200 come riconosciuto dallo stesso Colin Powel in una 
mail167) dell’intero Medio Oriente. Armi queste, che sono per-
messe ad Israele ma categoricamente vietate a Paesi come Iraq o 
Iran.

I crimini d’Israele, a partire da quel 1948, sono degenerati in 
una vera shoah. Il 4 dicembre del 1948 il New York Times pubbli-
cò una lettera scritta da importanti intellettuali ebrei tra cui Al-
bert Einstein; in essa chiaramente si definisce l’azione sionista in 
Israele equivalente a quella dei  nazisti  e  fascisti in Europa. In 
maniera strumentale si è volutamente confuso l'antisemitismo 
(semiti sono gli ebrei come pure gli arabi) con l’antisionismo. Il 
sionismo è un movimento che, paradossalmente, ha molte ana-
logie con il nazismo. Come ha sostenuto lo scienziato politico 
ebreo Norman G. Finkelstein: «Se gli israeliani non vogliono es-
sere accusati  di  essere  come i  nazisti,  devono semplicemente 
smettere di comportarsi da nazisti»168. 

Il dramma è che i mass media occidentali amplificano, defi-
nendole  terroriste,  solo  le  sporadiche  reazioni  dei  palestinesi 

167 Cfr Franco Iacch  Il Giornale del 17/09/2016
168 www.infopal.it/la-mattanza-neonazista-a-gaza/
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come  gli  accoltellamenti  per  strada,  ma  nessun  risalto  viene 
dato alle motivazioni scaturite dalle numerose azioni criminali 
compiute da Israele, come per esempio quando nel 2002 due di-
sabili palestinesi (Kemal Zughayer e Jamal Rashid) furono ucci-
si dall’esercito israeliano in uno dei tanti assalti ai campi profu-
ghi in Cisgiordania. Il corpo tumefatto di Kemal fu trovato vici-
no alla sua sedia a rotelle in mano stringeva ancora brandelli 
della sua bandiera bianca, era stato colpito da un carro armato 
mentre tentava di fuggire. Jamal fu schiacciato insieme alla sua 
sedia a rotelle dal bulldozer israeliano che gli aveva demolito la 
casa169.

 Si pensi all'operazione  Piombo Fuso, a cavallo tra dicembre 
2008 e gennaio 2009, in prossimità alle elezioni in Israele. Non è 
corretto definirla guerra perché la contrapposizione fu tra uno 
degli eserciti più potenti del mondo e dei civili armati di fionde 
e razzi artigianali che in tanti anni hanno causato al massimo 
due dozzine di vittime. Eppure, per le Tv occidentali i Qassam 
di Hamas sono descritti quasi come delle testate nucleari.

Il 2009 per Gaza fu l’anno di una carneficina che causò tra i 
1.166 e 1.417 morti, tra cui centinaia di bambini. Fu questo il bi-
lancio  delle  vittime  palestinesi,  in  pratica  tutti  civili;  per  gli 
israeliani i morti furono 10 militari e tre civili170. Dati più precisi 
dell’Ong  Palestian center for human rights indicano 895 civili  e 
167 poliziotti uccisi, cui vanno aggiunti 280 bambini e 111 don-
ne. Ufficialmente la carneficina fu la risposta d’Israele ai lanci di 
razzi artigianali di Hamas, che fu accusata di aver violato la tre-
gua, accusa che invece Hamas rivolse ad Israele, colpevole di 
aver ucciso precedentemente alcuni suoi militanti.

169 Cfr Noam Chomsky Chi sono i padroni del mondo, Ponte alle grazie 
pag.34.
170http://www.treccani.it/enciclopedia/operazione-piombo-fuso_(Les-
sico-del-XXI-Secolo)/
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In quei giorni, mentre Gaza era una prigione dalla quale non 
si poteva fuggire e non era permesso alle imbarcazioni interna-
zionali prestare soccorso, Israele continuava a ricevere armi con 
cui bombardava ospedali, centrali elettriche, infrastrutture idri-
che  e  scuole.  Armi  che  provenivano  dagli  Stati  Uniti.  L’IDF, 
(dall’ inglese Israel Defense Forces) una volta giunto a Gaza, dopo 
aver colpito più di 20.000 abitazioni costrinse i bambini palesti-
nesi a camminare di fronte ai suoi mezzi, trasformandoli in pic-
coli scudi umani.  Israele compì la sua mattanza nel silenzio dei 
mass media internazionali perché in quei giorni, a Gaza, fu vie-
tato l’ingresso ai giornalisti. Vittorio Arrigoni, attivista per i di-
ritti umani, rimase però al fianco dei palestinesi e raccontò per 
Il Manifesto e per il suo blog  Guerrilla radio quei terribili  mo-
menti. Vittorio fu l'unico a poter raccontare quelle tre settimane 
di massacri da parte di Israele che aveva «trasformato gli ospe-
dali palestinesi in tante fabbriche di angeli, non rendendosi con-
to dell'odio che fomenta non solo in Palestina,  ma in tutto il 
mondo».

In quei giorni la Striscia di Gaza, con la sua altissima densità 
di popolazione, 1,5 milioni di persone rinchiuse in un territorio 
lungo 40 Km e largo 10, divenne un campo di concentramento 
da cui non si poteva fuggire. Nel suo libro Restiamo Umani Vit-
torio riportò le parole di un medico che, più di tanti volumi, 
possono spiegare cosa significò essere a Gaza in quei giorni e in 
cosa consiste l'occupazione d'Israele della Palestina:

«Prendi  dei  gattini,  dei  teneri  micetti  e  mettili  dentro  una 
scatola» mi dice Jamal, chirurgo dell’ospedale Al Shifa, il princi-
pale di Gaza, mentre un infermiere pone per terra dinnanzi a 
noi proprio un paio di scatoloni di cartone, coperti di chiazze di 
sangue. «Sigilla la scatola, quindi con tutto il tuo peso e la tua 
forza saltaci sopra sino a quando senti scricchiolare gli ossicini, 
e l’ultimo miagolio soffocato». Fisso gli scatoloni attonito, il dot-
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tore continua: «Cerca ora di immaginare cosa accadrebbe subito 
dopo la diffusione di una scena del genere, la reazione giusta-
mente  sdegnata  dell’opinione  pubblica  mondiale,  le  denunce 
delle  organizzazioni  animaliste…»,  il  dottore  continua  il  suo 
racconto ed io non riesco a spostare un attimo gli occhi da quel-
le scatole. «Israele ha rinchiuso centinaia di civili in una scuola 
come in una scatola, decine di bambini, e poi l’ha schiacciata 
con tutto il peso delle sue bombe. Quali sono state le reazioni 
nel mondo? Quasi nulla. Tanto valeva nascere animali, piutto-
sto che palestinesi, saremmo stati più tutelati». A questo punto 
il dottore si china verso una scatola, e me la scoperchia dinnan-
zi. Dentro ci sono contenuti gli arti mutilati, braccia e gambe, 
dal ginocchio in giù o interi  femori,  amputati  ai  feriti  prove-
nienti dalla scuola delle Nazioni Unite Al Fakhura di Jabalya, 
più di cinquanta finora le vittime. Fingo una telefonata urgente, 
mi congedo da Jamal, in realtà mi dirigo verso i servizi igienici, 
mi piego in due e vomito171.

 
Dopo la sua morte del 2011, Vittorio Arrigoni non ha potuto 

assistere a un’altra mattanza dell'esercito d'Israele contro Gaza 
cominciata l'8 luglio del 2014, un’operazione denominata  Mar-
gine protettivo, forse ancor più terrificante di Piombo fuso. Secon-
do Amnesty International quell’estate ci furono centinaia di at-
tacchi aerei su tutta la Striscia di Gaza, che distrussero abitazio-
ni sovente senza il preavviso sufficiente all'evacuazione né la 
predisposizione di rifugi e vie sicure; centinaia di strutture me-
diche, almeno sei scuole gestite dall'Onu (e complessivamente 
137 scuole della Striscia di Gaza) e l'unica centrale elettrica di 
Gaza, edifici governativi non militari. Nella notte tra il 29 e il 30 
luglio, un attacco israeliano distrusse la scuola elementare di Ja-

171Vittorio Arrigoni (Gaza, 8 gennaio 2009 Cfr Restiamo Umani pag. 55 
Il Manifesto Libri). 
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baliya, gestita dall'Unrwa (l'agenzia Onu per i rifugiati palesti-
nesi), causando almeno 20 morti e decine di feriti.

Il 27 agosto i morti palestinesi erano  2.139  tra cui oltre 490  
bambini,(altre  fonti  affermano  che  i  bambini  uccisi  sono  stati 
547) e più di  8.600 feriti. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite 
per gli affari umanitari (Ocha) sono almeno 500.000 gli sfollati;  
64 soldati israeliani morirono, cui vanno aggiunti cinque civili israe-
liani e un cittadino thailandese172. 

La parzialità dei mass media e dei leader occidentali si è pa-
lesata al funerale del premio Nobel per la Pace Shimon Peres il 
30 settembre 2016. In quell’occasione, a partire dall’altro Nobel 
per la Pace Barack Obama, tutti i potenti si affrettarono ad in-
dossare la kippah e pronunciare lodi verso un uomo definito 
«paladino della pace», «colomba della pace» a dimostrazione di 
come  il concetto di pace in occidente sia strumentale. Come feci 
notare su Il Fatto Quotidiano.it173 Shimon Peres non fu affatto un 
uomo di pace e spacciarlo per un nuovo Gandhi o Martin Lu-
ther King fu davvero una mistificazione. Peres era stato fin da 
giovane uno di quei sionisti che avevano aderito al movimento 
Haganah, organizzazione militare diretta da David Ben Gurion e 
nel 1948 partecipò alla pulizia etnica dei palestinesi, la Nakba 
sopra citata. Fu anche uno dei principali artefici dell’armamen-
to atomico d’Israele. Fu proprio Ben Guiron ad inviarlo nel 1956 
a Parigi per carpire ai francesi i segreti dell’atomica. Già negli 
anni ’70, Peres aveva appoggiato il movimento dei coloni, che 
sarebbe più corretto definire ladri di terra, visto che sono colpe-
voli di un’occupazione illegittima e ingiusta che continua anco-
ra oggi. Nel 1982 sempre Perez fu tra i promotori dell'aggressio-
ne militare  contro il  Libano.  Negli  anni  novanta,  quando era 

172Cfr  http://www.amnesty.it/crisi-gaza-2014
173http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/01/shimon-peres-era-
davvero-un-uomo-di-pace/3067079/ 
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Ministro degli Esteri, fu artefice degli accordi di Oslo, che con-
solidarono la realtà delle enclave palestinesi. Della mattanza di 
Piombo fuso disse: «È una guerra necessaria e giusta. Se vincere-
mo ci sarà la pace». Ma come definire guerra un attacco da par-
te del quarto esercito più potente al mondo contro civili armati 
di forbici e pietre? Anche se gli israeliani vinsero quella guerra 
come auspicato dalla «colomba Peres», non ci fu pace e seguì 
invece Margine protettivo nel luglio 2014 che, come abbiamo vi-
sto, fu ancora più terrificante degli attacchi precedenti su Gaza. 

Nelson Mandela, simbolo della lotta contro la segregazione 
razziale, in una lettera del 1999 inviata a Thomas Friedman, ar-
ticolista del New York Times, ha scritto dell’Apartheid d’Israele 
contro il popolo palestinese: «L’apartheid è un crimine contro 
l’umanità.  Israele  ha  privato  milioni  di  palestinesi  della  loro 
proprietà e della loro libertà. Ha perpetuato un sistema di gravi 
discriminazione razziale e disuguaglianza. Ha sistematicamente 
incarcerato e torturato migliaia di palestinesi, contro tutte le re-
gole della legge internazionale. In particolare, esso ha sferrato 
una guerra contro una popolazione civile, in particolare bambi-
ni.

La risposta data dal Sudafrica agli abusi dei diritti umani ri-
sultante dalla rimozione delle politiche di apartheid, fa luce su 
come la società israeliana debba modificarsi prima di poter par-
lare di una pace giusta e durevole in Medio Oriente»174.

 

174 Estratto di una lettera del 1999 inviata a Thomas Friedman, articoli-
sta del New York Times.
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In nome della Libertà

La guerra  al  Medio Oriente  ha significato  anche torture  e 
vessazioni a civili completamente estranei a legami con gruppi 
armati. Si pensi ad Abu Ghraib, dove sono finiti semplici citta-
dini, catturati e torturati per tentare di estorcere loro delle con-
fessioni. Come è accaduto a Nawaf Ghatha Mnawij,  all’epoca 
trentacinquenne proprietario di un negozio di apparecchi elet-
tronici.  Fu  fermato  per  strada  da  soldati  statunitensi  che  gli 
chiesero notizie sui mujaheddin e quando rispose che non ne 
conosceva fu arrestato e gli furono rubati 8.000 dollari dell’in-
casso che portava con sé. Mnawij raccontò che quella sera fu de-
nudato e deriso dai militari e infine fu fatto dormire all’aperto: 
«Uno di loro portò una coperta fradicia di acqua e me la mise 
sopra (…) Rimasi in quella situazione fino alla mattina. Mi resi 
conto che c’era un’abitazione vicino a me dove erano reclusi 
molti altri prigionieri, fra loro mio fratello, Hammod, che ha 75 
anni».

Mnawij continuò il suo racconto spiegando che avevano ar-
restato anche tanti anziani, compreso ciechi, sordomuti, disabili 
e persino un minorato mentale. «Mi gettarono al suolo con la 
bocca in giù; mi legarono le mani e i piedi. Allora incominciaro-
no a tirarmi le mani e i piedi fino a congiungerli, unendoli con 
una  corda  in  modo  da  curvarmi  le  spalle.  Persi  conoscenza. 
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Ogni volta che venivano a torturarmi, lo facevano per almeno 
due ore. Quando ci torturavano ci portavano in edifici speciali e 
appartati»175.

Si stima che siano stati 60.000 gli iracheni arrestati e, secondo 
fonti americane, circa il 90% di loro erano del tutto estranei ai 
loro sospetti, o comunque il loro sequestro non è risultato di al-
cuna utilità. Eppure, di 900 di questi cittadini iracheni non c’è 
più  traccia:  sono  desaparecidos nelle  prigioni  americane,  negli 
Usa o all’estero di cui le foto scattate ad Abu Ghraib sono una 
sconcertante testimonianza.

Una testimonianza come quella di Camilo Mejias, il sergente 
dell’esercito Usa che in un’intervista al quotidiano Il Manifesto176 

ha raccontato: «Il mio battaglione di fanteria venne costretto da-
gli ordini dei comandanti superiori a infliggere la tortura prepa-
ratoria per gli interrogatori successivi dei detenuti iracheni. (…) 
La prima fase era la seguente. Urlavamo ai detenuti, incappuc-
ciati  e ammanettati  con legacci di  plastica,  che entravano nel 
bunker dopo già 72 ore di deprivazione del sonno, di stare sve-
gli per 24 ore. Urlavamo forte a gente completamente disorien-
tata e terrorizzata: ‹‹Alzatevi!››, ‹‹Inginocchiatevi››. Permetteva-
mo loro solo pochi secondi di tregua e poi, non appena acca-
sciati a terra, urlavamo di stare in piedi. Questo durava 24 ore 
consecutive. Proseguivamo per 48 ore di seguito. Se il metodo 
non otteneva il risultato desiderato dovevamo passare alla se-
conda fase.  Usavamo l’accetta consegnataci dai comandanti e 
dovevamo  colpire,  ripetutamente  contro  il  muro  del  bunker. 
Creava un boato impressionante e terrorizzava i prigionieri. Se 

175 Mauro Pasquinelli, Torture made in Usa. Pag. 135, 136. Massari edi-
torie.
176 Patricia Lambroso,  Il Manifesto. Riportata da Mauro Pasquinelli in 
Torture made in Usa pag. 22 e 23 Massari editori.
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anche questo metodo non aveva il risultato di tenerli svegli pas-
savamo alla fase di ‹‹fittizia esecuzione››. Prendevamo una pi-
stola 9 millimetri, ci avvicinavamo a prigionieri iracheni e cari-
cavamo le  pallottole  in  canna puntandole  con la  minaccia di 
una ‹‹esecuzione›› con un colpo alla testa. Era un metodo che li 
terrorizzava e faceva sì che non si accasciassero per terra tra-
mortiti dal sonno».

 Eppure, George W. Bush, nel giugno del 2003, mentre acca-
devano queste mattanze ebbe l’ardire  di  sostenere:  «Gli  Stati 
Uniti  sono impegnati nell’abolizione mondiale della tortura e 
guidano questa battaglia con il buon esempio».

 Il governo statunitense non ha inflitto supplizi solo ai propri 
nemici o presunti tale, ma persino ai propri soldati, allorquando 
sono stati usati come cavie da laboratorio su cui sperimentare 
gli effetti delle loro armi di distruzione di massa. Un resoconto 
del Congresso statunitense del 1994 afferma: «Approssimativa-
mente  sessantamila  membri  dell'esercito  sono  stati  utilizzati 
come cavie negli anni '40 per sperimentare due agenti chimici, 
l'iprite e la lewisite (gas vescicante). Quasi tutte queste persone 
non  erano  state  informate  della  natura  degli  esperimenti  e, 
dopo aver preso parte alla ricerca, non sono mai state seguite da 
un punto di vista medico. Inoltre alcune di esse sono state mi-
nacciate di essere rinchiuse nella prigione di Fort Leavenworth 
se avessero parlato degli esperimenti con qualcuno, comprese le 
proprie mogli, i genitori e i medici di famiglia. Per decenni il 
Pentagono ha negato che simili ricerche si fossero effettivamen-
te svolte, causando anni ed anni di sofferenze ai molti veterani 
che si sono ammalati dopo i test segreti177» .

In realtà persino i cittadini americabi sono stati usati come 
cavie per testare armi chimiche e batteriologiche. Sono numero-
177Mauro Pasquinelli Il libro nero degli Stati Uniti d’ America  pag. 15. 
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si i casi come quello accaduto a New York nel 1966 e che un 
rapporto dell’esercito definì «Studio della vulnerabilità dei pas-
seggeri della metropolitana di New York ad attacchi con agenti 
batteriologici»178. Nel giugno di quell’anno, miliardi di  Bacillus  
subtilis variant niger vennero liberati nei sotterranei della metro-
politana; i batteri venivano nascosti all’interno delle lampadine 
che venivano rotte, rendendo così migliaia di cittadini cavie in-
consapevoli  dei  sinistri  studi  dell’esercito.  In  precedenza,  nel 
1932,  il  governo  Usa  tramite  l'Ufficio  per  la  Salute  Pubblica 
(United States Public Health Service) aveva  promosso uno stu-
dio sulla sifilide non curata. Diversi medici somministrarono in 
segreto a 400 uomini di colore di Tuskegee, in Alabama, del pla-
cebo per verificare quali sarebbero stati gli effetti della malattia. 
Tale studio fu effettuato su di un gruppo di mezzadri poveri 
che furono ingannati mentre la malattia progrediva.  L’esperi-
mento durò ben 40 anni, fino al 1972, causando ai pazienti im-
mani sofferenze e infine la morte: 40 anni durante i quali questi 
uomini in buona fede erano convinti che stare ricevendo assi-
stenza sanitaria, mentre in realtà erano solo delle cavie.

George Bush, oltre al  Military Commision Act del 2006, una 
legge che in pratica legalizzò le torture, all'indomani dell'11 set-
tembre 2001 chiese al Congresso di approvare il Patriot Act. Una 
legge che fu votata nel contesto emotivo degli attentati al World 
Trade Center e che permise la cancellazione di libertà e di diritti 
basilari. Con il Patriot Act, l’Habeas corpus del 1679, che è stato il 
pilastro principale del diritto anglosassone e che tutela l'inviola-
bilità personale, venne sospeso. Chiunque, in base ad un'accusa 
generica o per sospetto della polizia può essere privato della 
propria libertà individuale. Con esso, venne eliminata ogni re-

178 Riportato da William Blum in Con la scusa della libertà pag- 140 Mar-
co Tropea Editore.
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strizione sull'ascolto di conversazioni telefoniche, della lettura 
di e-mail,  persino della consultazione di cartelle cliniche e di 
movimenti bancari. 

Con il Patriot Act è permesso trattenere in reclusione qualun-
que straniero ritenuto sospettato di essere terroriste, tutti coloro 
che sono indicati dal procuratore generale come «sospetti» pos-
sono essere soggetti a detenzione a tempo indeterminato: una 
situazione che sperimentai personalmente. Ricordo che durante 
un viaggio in autobus da New York a Washington, accesi la te-
lecamera e iniziai a filmare quel poco che si può scorgere dal fi-
nestrino.  Pochi  minuti  dopo l'autista  mi  intimò di  spegnerla. 
Chiesi il perché e mi spiegò che era vietato, secondo le nuove 
norme antiterrorismo. Lo rassicurai dicendo che non ero un ter-
rorista, ma un turista che stava semplicemente effettuando delle 
riprese. Ciò che mi sorprese erano i volti, il silenzio attonito de-
gli altri passeggeri. L’uomo insistette che la telecamera andava 
spenta e quando gli chiesi cosa sarebbe successo se non l'avessi 
fatto mi spiegò che lui non era autorizzato a far nulla, ma se mi 
avesse visto la polizia sarei stato portato alla centrale e interro-
gato per diverse ore. La breve discussione terminò con l’uomo 
che mi domandava: «Ti conviene?». Pensai che mi trovavo nella 
«patria della libertà e della democrazia», nella quale però non è 
permesso fare delle riprese in autostrada. Del resto per potermi 
recare negli Usa dovetti trascorrere una giornata in ambasciata 
con tutti coloro che desideravano partire. Quel giorno fummo 
costretti a lasciare impronte digitali, mostrare un certificato di 
proprietà della casa e rispondere a una sorta d’interrogatorio 
fatto da un soldato  sul  perché volevamo andare  negli  Usa e 
cosa ne pensassi del Paese che ci apprestavamo a visitare. In ef-
fetti, di questa colossale restrizione delle libertà va sottolineata 
anche l’ottusità: nella fattispecie perché vietare le riprese da un 
autobus se poi avrei potuto affittare una macchina per poterle 
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fare? Con la presidenza Trump, chi vuole richiedere un visto 
per gli Stati Uniti dovrà fornire dettagli su date e luoghi visitati 
negli ultimi 15 anni, indicare gli indirizzi delle abitazioni in cui 
ha vissuto negli ultimi 15 anni e tutte le mail personali e di la-
voro utilizzate negli ultimi 5 anni e persino fornire l’username 
adoperato per siti o applicazioni attraverso le quali si sono vei-
colati contenuti negli ultimi 5 anni. 

Il Patriot Act conferì altresì alle autorità dell’Immigrazione e 
alla polizia di frontiera la facoltà di arrestare e trattenere immi-
granti, per un «periodo ragionevole», senza che nei confronti di 
questi sia rivolta nessuna accusa e senza il dovere di rispettare 
alcuna particolare procedura. Le autorità d’immigrazione, inol-
tre, non sono tenute a rendere conto della decisione di detenzio-
ne, né hanno l’obbligo di comunicare ad alcuno i dati personali 
e la provenienza degli stranieri trattenuti. In questa disposizio-
ne  rientra  persino  il  personale  dei  College e  delle  Università 
americane, visto che le forze di polizia e gli agenti della security  
dei  campus  sono  considerati,  alla  luce  del  Patriot  Act,  come 
agenti dell’Immigrazione179.

Durante la presidenza Obama,  le industrie  che producono 
gli  aerei della morte è cresciuta moltissimo; gli  attacchi con i 
droni sono stati all’ordine del giorno: attacchi che all’improvvi-
so portano morte e distruzione in villaggi e città dai nomi im-
pronunciabili. Con Signature strike si intendono quei bombarda-
menti con cui si prendono di mira degli obiettivi solo perché 
considerati sospetti. Obiettivi di cui non si sa se all’interno sia-
no effettivamente presenti dei terroristi o dei  civili. Si bombar-
da alla cieca180. Questo non è terrorismo?

179CFR La legislazione antiterrorismo e la limitazione della libertà per-
sonale in Canada e negli Stati Uniti di Carla Bassu, http://archivio.rivi-
staaic.it/materiali/anticipazioni/antiterrorismo_canada/index.html
180In uno di questi attacchi alla cieca nel gennaio del 2015 fu ucciso il 
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In nome della caccia ai terroristi, si è permesso di bombarda-
re paesi sovrani come Pakistan, Iraq, Afghanistan e Libia. I ter-
roristi sono stati definiti vigliacchi dai vari presidenti statuniten-
si che si sono succeduti. Come però giustamente ha scritto Leo-
nardo Boff «La forma più vigliacca è l’azione di droni, aerei sen-
za pilota che da una base in Texas, guidati da un giovane solda-
to su un piccolo schermo di televisore come se stesse giocando, 
è in grado di identificare un gruppo di afgani che stanno cele-
brando un matrimonio, e all’interno del quale presumibilmente 
dovrebbe esserci qualche guerrigliero di Al Qaeda. Basta questa 
ipotesi per lanciare con un piccolo click una bomba che distrug-
ge l’intero gruppo, con molte madri e bambini innocenti»181.

Ogni atto di violenza genera energia negativa che amplifica 
il male e quindi va sempre combattuta, tuttavia va riconosciuto 
che i  terroristi  definiti  vigliacchi hanno almeno il  coraggio di 
morire per la loro causa. In un video postumo Amedy Couliba-
ly rivendicò l'attacco a Montrouge che costò la vita a una poli-
ziotta e quello al negozio kosher di Porte de Vincennes, ove fu-
rono uccisi quattro ostaggi. Nel video egli spiegò le sue ragioni: 
«Tutto quello che facciamo è legittimo. Non potete attaccarci e 
pretendere  che  non  rispondiamo.  Voi  e  le  vostre  coalizioni 
sganciate bombe sui civili e sui combattenti ogni giorno. Siete 
voi che decidete quello che succede sulla Terra? No. Non pos-
siamo lasciarvelo fare. Vi combatteremo (…). Che cosa pensate 
di fare quando il nostro Profeta viene offeso così pesantemente? 
Cosa pensate di fare quando le nostre sorelle vengono stuprate 
ed intere popolazioni massacrate?».

Subito  dopo  gli  attentati  di  Parigi  del  novembre  2015,  la 
Francia con i suoi potenti aerei da guerra bombardò per rappre-

cooperante italiano Giovanni Lo Porto in Afghanistan.
181 greenreport.it/news/droni-violazione-vigliacca-diritti-
umani/
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saglia Raqqa, una città di un Paese sovrano, la Siria. I giornali 
scrissero di «diluvio di fuoco», ma ancora oggi non è stato reso 
noto quanti furono i morti causati da quei raid. La realtà è che i 
morti di Parigi valgono molto di più di quelli che vengono dila-
niati in città o villaggi dai nomi impronunciabili. E finché pre-
varrà questo razzismo non ci sarà mai pace nel mondo. L'unica 
certezza è che, come sosteneva Gandhi, con «l'occhio per l'oc-
chio il mondo diventa cieco». Una profezia che si sta attuando, 
dato che oggi, sempre più, sembra stiano prevalendo le tene-
bre. 
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Divide et impera

Oggi, il nuovo terribile antagonista che viene presentato dal-
l’intero main stream informativo è il radicalismo islamico, an-
ch’esso usato come minaccia alla libertà e alla democrazia. Gli 
odierni  saraceni  che  mirano  a  distruggere  il  «mondo  libero» 
possono essere fermati solo dai crociati 2.0 statunitensi.  Ma è 
davvero così? In realtà sussiste un legame subdolo al fine di far 
degenerare nell’anomia determinate aree, in modo da dividere 
le varie etnie non più in grado di formare quel fronte comune 
sugli accordi commerciali.  Oggi la Libia, la Siria e l’Iraq sono 
governate da bande armate, alcune più grandi altre meno, so-
stenute dalle democrazie occidentali.

Il mondo musulmano si divide in due principali rami: sunni-
ti e sciiti. I primi sono la maggioranza, circa l’85% e si ritengono 
più tradizionalisti rispetto agli sciiti. I due rami si formarono al-
l’indomani della morte di Maometto nel 632 d.C. L’antagoni-
smo nacque  dalla  decisione  da  prendere  sulla  persona  a  cui 
concedere lo scettro della successione. I sunniti erano propensi 
che a succedere a Maometto fosse Abu Bakr, suo suocero. Gli 
sciiti,  invece,  ritenevano  che  l’eredità  dovesse  andare  ad  un 
consanguineo di Maometto; addirittura, tale minoranza reputa-
va che fosse stato lo stesso profeta ad individuare in Ali, suo ge-
nero nonché cugino, il proprio successore.
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Entrambe le fazioni condividono i cinque pilastri fondamen-
tali dell’Islam che sono:

1) (Shahadatein) Maometto è l’ultimo profeta di un
     unico Dio, Allah; 
2) Salah, ovvero l’obbligo di 5 preghiere quotidiane;
3) Zakah, l’offerta di una percentuale (2,5%) del proprio
     stipendio annuo ai poveri; 
4) Siam, vale a dire il digiuno mensile, noto come ramadan; 
5) Hajj, l’obbligo per tutti coloro che possono permetterselo 
   di recarsi in pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta 
   nella vita.

Dal 632 d.C. in poi, questi due grandi rami dell’Islam sono, 
in linea di massima, coesistiti. Una data che ruppe gli equilibri 
fu il 1979, ma la ragione della rottura fu più politica che religio-
sa. In Iran in quell’anno, la rivoluzione khomeinista causò l’e-
spulsione  dello  scià  iraniano  filo-americano.  Fu  istituita  una 
teocrazia islamica sciita, che si contrapponeva ai Paesi del Golfo 
Persico  a  maggioranza  sunnita182. Questo  equilibrio  precario 
venne rotto definitivamente dalle bombe americane con l’occu-
pazione dell’Iraq di Saddam, un sunnita in un Paese a maggio-
ranza sciita.

L’intromissione  degli  Usa  ha  generato  nel  Medio  Oriente 
una guerra di religione simile a quella dei trent’anni che l’Euro-
pa ha vissuto nel XVII° secolo. L’aspetto più controverso è co-
munque che gli Usa, ma anche Francia, Gran Bretagna e persino 
l’Italia, sono alleati di Paesi come Qatar e Arabia Saudita, porta-
tori sani di un’ideologia minoritaria dell’Islam e dell’ala sunnita 

182Cfr mio articolo Il Fatto Quotidiano.it:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/03/isis-religione-armi-petro-
lio-gas-e-droga-cosa-conta-davvero/2271319/
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che è il wahabismo. Il wahabismo è un’interpretazione estremi-
sta dell’Islam, radicata in Arabia Saudita secondo cui maggiori 
antagonisti sono prima di tutto le minoranze sciite concentrate 
in Iran, ma anche in Iraq e in Yemen. Paese, quest’ultimo, che 
con ordigni anche italiani nella totale noncuranza mediatica i 
sauditi stanno bombardando. I wahabiti non accettano alcuna 
interpretazione del Corano; per loro il mondo è diviso tra fedeli 
ed infedeli e i secondi non hanno diritto di esistere. Il problema 
è che questa dottrina estremista sta diventando, nella confusio-
ne causata dalle guerre occidentali nel Medio Oriente, una spu-
gna sempre più grande che mira ad assorbire tutto il  mondo 
sunnita. In altre parole, stiamo vivendo un periodo di radicaliz-
zazione dell’Islam e il paradosso è che questo sta avvenendo 
con il consenso ed il sostegno economico dell’occidente e degli 
Usa in particolare. Come ha spiegato Fulvio Scaglione183, questo 
processo di  colonizzazione del mondo sunnita da parte  della 
corona saudita è finanziato con immense quantità di capitali; 
nel  decennio  dal  1999-2008  l’Arabia  Saudita  ha  riversato  sui 
Balcani 700 miliardi di dollari utilizzando sovente l’Internatio-
nal Islamic Relief Organization che è il braccio caritativo della 
Lega musulmana. Con tali capitali si sono costruite moschee e 
scuole  coraniche  atte  a  diffondere  il  wahabismo.  Negli  anni 
Duemila, nel Kosovo islamico sono state costruite quattrocento 
nuove moschee che stanno rendendo integralisti i  musulmani 
kosovari che infatti rappresentano un’alta percentuale dei com-
battenti stranieri andati a combattere in Siria184. Eppure, in molti 
sostengono che l’Arabia Saudita abbia avuto un ruolo attivo ne-
gli attacchi dell’11 settembre e ventotto pagine secretate del rap-
porto finale della Commissione del governo statunitense, anco-
ra  oggi  non leggibili,  starebbero  a  dimostrare  tale  coinvolgi-

183Fulvio Scaglione, Il Patto con il diavolo pag. 111 Bur.
184 Ibidem.
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mento saudita. Il senatore Bob Graham ha più volte affermato 
che senza tale coinvolgimento saudita, in particolare di perso-
naggi molto influenti, tali attentati non sarebbero stati possibi-
li185.

L’ex presidente Barack Obama, quasi a confermare tale sini-
stro  legame,  aveva  posto  un  veto  ai  familiari  delle  vittime 
dell’11 settembre di far causa e chiedere un risarcimento ai Pae-
si stranieri con coinvolgimento diretto e quindi in primis all’A-
rabia Saudita, ma il Congresso Usa nel settembre 2016 lo annul-
lò: fu la prima volta in cui il Congresso si oppose a un veto pre-
sidenziale. Il timore non confessato di Obama era che l’Arabia 
Saudita riducesse i suoi acquisti militari dagli Usa, mentre circa 
750 miliardi di dollari del debito sovrano americano sono dete-
nuti dalle banche saudite. Eppure un rapporto di 34 pagine re-
datto nel dicembre 2002 da Jean-Charles Bisard per il Consiglio 
di  sicurezza dell’Onu intitolato  Terrorism financing.  Roots  and 
trends of Saudi terrorism financing specificava che Al- Qaeda «ha 
ricevuto negli ultimi 10 anni da 300 a 500 milioni di dollari da 
ricchi uomini d’affari e banchieri che rappresentano circa il 20% 
del prodotto interno lordo dell’Arabia Saudita attraverso una 
rete di charities e organizzazioni che agiscono da copertura, con 
un  notevole  uso  delle  istituzioni  bancarie  islamiche  (…)  Per 
anni,  a partire dall’insediamento dei Mujaheddin in Afghani-
stan nel 1980, ricchi uomini d'affari sauditi, banchieri e istituzio-
ni hanno forgiato la spina dorsale finanziaria di Al-Qaeda, tra-
sferendo o facilitando il trasferimento fondi a enti di beneficen-
za o fronti dell'organizzazione terroristica, alcuni dei quali sono 
già stati designati da parte delle autorità statunitensi come so-
stenitori del terrorismo»186.

185 Ibidem.
186 www.investigativeproject.org/documents/testimony/22.pdf.
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La guerra in Iraq, ma anche in Afghanistan, in Libia e in Siria 
hanno destabilizzato il Medio Oriente e generato ripercussioni 
nei confronti di civili europei, come è accaduto a Londra, Parigi 
e Bruxelles. Questi atti di terrorismo sono simili a quelli pratica-
ti dalla mafia negli anni ’90 in Italia, quando componenti devia-
te dello Stato ruppero un accordo con la mafia che si vendicò 
piazzando bombe a Roma e Firenze. Con l’Isis (in generale la 
galassia dei combattenti islamici e dei tanti mercenari) è acca-
duto lo stesso; certi estremisti prima chiamati Al Qaeda e ora 
Isis sono stati usati per raggiungere determinati  fini,  nel caso 
dell’Isis contrastare in Siria un presidente sgradito come Bashar 
Al-Assad. Dopo la crescita della loro influenza (per via dei fi-
nanziamenti occidentali e delle Petro-monarchie) si è deciso di 
fermarli.  Alcuni  attentati  in  Europa  sono  la  ripercussione  di 
questo.
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Guerre in Libia e Siria,
il controllo delle vie del gas

Secondo l’Onu nel 2011 la Libia possedeva il più alto livello 
di scolarizzazione e il più alto livello di civiltà giuridica; l’Onu 
aveva riconosciuto la Libia come il Paese africano con il più ele-
vato indice di sviluppo umano187: un riconoscimento che non ha 
salvato  Muammar Gheddafi anzi,  è stato un ulteriore motivo 
che ne ha decretato la condanna definitiva. Il colonnello era en-
trato nella black list statunitense già negli anni '80; in particolare 
nel 1986 quando la Libia venne bombardata con l'Operazione El  
Dorado Canyon del 15 aprile. L'allineamento di Tripoli con Mo-
sca e l'antagonismo mostrata dal rais contro Israele furono con-
dizioni sufficienti per Ronald Reagan che definì il colonnello «il 
cane  idrofobo  del  Medio Oriente».  Il  pretesto  dell’attacco fu  
l'attentato alla discoteca La Belle di Berlino di dieci giorni prima, 
il 5 aprile, ove secondo le accuse agenti libici uccisero due mili-
tari Usa e una donna turca. Sebbene la magistratura tedesca non 
provasse il coinvolgimento di Gheddafi, Reagan attaccò Tripoli 
e Bengasi e uccise, oltre a decine di civili, alcuni familiari del 
rais tra cui la figlia  adottiva di due anni.  Ma Gheddafi,  vero 
obiettivo dell’aggressione, riuscì a salvarsi come verosimilmen-

187 Cfr fulviogrimaldi.blogspot.it/2011/04/muammar-gheddafi-in-limi-
ne-mortis.html
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te si era salvato circa sei anni prima sui cieli di Ustica quando 
un missile invece di centrare il suo aereo colpì il DC 9 ucciden-
do 81 persone tra equipaggio e passeggeri. 

Nel 2011 tutti i mass media  informarono l'opinione pubblica 
che Muammar Gheddafi era uscito fuori di senno e stava bom-
bardando il proprio popolo, «la sua stessa gente», causando de-
cine di migliaia di vittime. Si diffuse la falsa notizia che Ghed-
dafi avesse ingaggiato mercenari subsahariani «di pelle scura» 
per  schiacciare  il  suo popolo:  l’esatta  antitesi  della  verità,  in 
quanto è vero che in Libia giunsero dei mercenari, ma con l’in-
tento di rovesciare il governo del colonnello. Si giunse addirit-
tura ad inventare che egli avesse distribuito del Viagra ai suoi 
militari in modo da poter violentare più agevolmente le donne 
dei ribelli. Pur non fornendo alcuna prova, anche l’Ambasciatri-
ce USA Susan Rice dichiarò, al Consiglio di sicurezza dell’ONU, 
che Gheddafi aveva rifornito di Viagra i suoi soldati «per inco-
raggiare  stupri  di  massa».  Persino l’allora Segretario  di  Stato 
USA Hillary Clinton, che con veemenza si era detta favorevole 
all’attacco  alla  Libia,  dichiarò  che  «le  forze  di  sicurezza  di 
Gheddafi e altri gruppi nella regione stanno cercando di divide-
re la popolazione usando violenza contro le donne e lo stupro 
come arma di guerra, e gli Stati Uniti condannano questi atti 
nella  maniera  più  assoluta».  Aaggiunse  di  essere  «profonda-
mente preoccupata» dai resoconti sugli «stupri di massa» e uti-
lizzando le parole dell’imperatore Giulio Cesare  Veni, vidi, vici 
cioè  venni,  vidi  e  conquistai188,  in  riferimento  all’assassinio  di 
Gheddafi a Sirte si felicitò in uno studio televisivo affermando: 
We came, we saw, he died! (Siamo venuti, abbiamo visto, e [Gheddafi]  
è morto!).  All’esaltazione della Clinton dinanzi alle telecamere 
della CBS News, ciò che ancor più inquieta è l’atteggiamento 

188 Che annunciava la straordinaria vittoria riportata il 2 agosto del 47 
a.C. contro l’esercito di Farnace a Zela nel Ponto.
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della giornalista che invece di chiedere immediate delucidazio-
ni su tale mortifera affermazione, si associò al giubilo. Entram-
be festeggiarono la barbara uccisione di un uomo anziano, accu-
sato di  colpe inventate,  che prima fu pestato a sangue e poi 
freddato senza alcun processo189.

La menzogna degli attacchi di Gheddafi contro i propri civi-
li, che portò come primo risultato ad una  no- fly zone,  appare 
particolarmente spregevole se si pensa che in nome dei diritti 
umani,  nella fattispecie non violati,  si  autorizzano bombarda-
menti solo per poter controllare le risorse energetiche di un Pae-
se. È proprio la retorica moralista che rende gli attacchi occiden-
tali in Libia, Siria, Iraq e Afghanistan ancor più inaccettabili e ri-
pugnanti. Le rivolte in Egitto e Tunisia190 furono innescate dal-
l’esasperazione delle popolazioni ai regimi che le dominavano, 
non così per la Libia ove l’ingerenza esterna fu determinante. I 
libici a differenza di egiziani e tunisini non avevano particolari 
esigenze economiche che giustificassero una rivolta.

Gheddafi è criticabile per diversi aspetti, tuttavia era riuscito 
per decenni a tenere unita la Libia, un Paese costituito da una 
miriade di tribù. Aveva garantito istruzione e sanità gratuite al 
suo popolo. Gheddafi come Saddam per l’Iraq, Milosevic per 

189 https://www.youtube.com/watch?v=zMpthhrQAoE 
190 La rivolta popolare in Tunisia scaturì da il fruttivendolo Mohamed 
Bouazizi che si diede fuoco per protesta e da questo fuoco s'incendia 
la rivoluzione dei gelsomini a cavallo del 2009 e 2010 e Ben Ali alla 
fine fu costretto a lasciare il Paese. Ma l'incendio tunisino si propagò 
anche in Egitto i manifestanti si concentrano sempre con più determi-
nazione in piazza Mīdān Taḥrīr e criticano il presidente Hosni Muba-
rake al potere da 30 anni. La protesta inizialmente pacifica degenerò 
anche lì dopo che un manifestante, come era successo in precedenza 
in Tunisia, si diede fuoco. 
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l’ex Jugoslavia e Assad per la Siria erano tutti perni, anche se 
discutibili, che tenevano unite le varie espressioni politiche e re-
ligiose presenti nei propri paesi. Anche la Libia, dopo l’uccisio-
ne di Gheddafi, è implosa con tribù che si combattono in una 
totale anomia. Ed è proprio la costante condizione di guerriglia 
e mancanza di regole che è voluta dai registi che l’hanno piani-
ficato aizzando l'un contro l'altra le varie etnie che compongono 
la Libia. Anzi, le diverse identità religiose e nazionali sovente 
sono state volutamente accentuate fino all’esasperazione per di-
videre e creare quell’anomia che ha beneficiato le stesse potenze 
occidentali che hanno innescato i conflitti. Si tratta di una vera e 
propria forma di ingegneria sociale pianificata nei dettagli.

Ufficialmente, l’attacco alla Libia del marzo 2011 è stato vo-
luto dall’ONU191 per tutelare l'incolumità della popolazione ci-
vile nei combattimenti tra le milizie di Gheddafi e quelle dei ri-
belli. Ribelli che, come è accaduto per altri Paesi come la Siria 
erano finanziati da Paesi occidentali e arabi come il Qatar. L’o-
biettivo era destituire presidenti non in linea (o non più in li-
nea) con gli Stati Uniti. Ancora una volta l’ipocrisia, l’umanità a 
fasi alterne dei signori della guerra che affermarono che andava 
difesa la popolazione libica (che non era sotto attacco come nar-
rato dal main stream mediatico). Invece, quando nel 2011 e poi 
nel 2014 i caccia israeliani bruciarono con il fosforo bianco i civi-
li di Gaza, nessuno neanche ipotizzò di creare una no-fly zone.

A Tripoli monsignor Martinelli accusò la NATO di bombar-
damenti indiscriminati, in un'intervista a Peacereport nel maggio 
2011 e sostenne: «Quello che succede è quello che la NATO fa 
succedere. Sono le bombe che cadono senza tregua. Lei può im-
maginare  quello che dicono giornali  e  televisioni:  la  tv libica 
non fa che mostrare vittime civili a Brega, Tripoli, in ogni parte 
della Libia. L'Europa sta compiendo un disastro, distruggendo 
191 Con la risoluzione 1973. 
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la vita sociale di un Paese. (...) Le bombe cadono sulle case e io 
che devo pensare, che sono vittime false? Le bombe cadono su-
gli ospedali. Venga a vedere! Dica ai responsabili che vengano a 
vedere quello che stanno facendo le loro bombe che cadono vi-
cino alle  case.  Muoiono bambini,  muoiono anziani.  Adesso a 
Marsa el Brega ieri sono morti sessanta imam, uomini di religio-
ne. Non sono storie, basta venire a vedere e constatare. La tele-
visione sta documentando costantemente quello che accade, le 
morti di innocenti. La notte, poi, è una cosa impossibile: tutta la 
notte sembra che ci sia un terremoto. Io non capisco che cosa 
vogliono colpire ancora, perché colpiscono siti civili. Dicono che 
sono siti militari ma non è vero. Forse non conoscono la Libia. 
Forse  hanno una topografia  sbagliata,  informazioni  sbagliate. 
Chiedo quindi di venire a vedere cosa sta facendo l'Europa, solo 
questo».

La NATO in Libia con i suoi caccia distrusse la TV, violando 
la Convenzione di  Ginevra che vieta di bombardare obiettivi 
non militari, e disintegrò, come rilevato dall'Ansa, persino una 
scuola per disabili: «Durante il bombardamento compiuto dalla 
Nato la notte scorsa a Tripoli, i caccia hanno colpito una scuola 
per  bambini  disabili,  in  particolare  affetti  dalla  sindrome  di 
Down»192. Ma non solo: tutte le infrastrutture sono state bom-
bardate, compresi negozi di alimentari al fine di portare all'esa-
sperazione il popolo. Il 22 luglio 2011 la NATO bombardò per-
sino le tubature del sistema di irrigazione artificiale libico che 
attraversa  il  deserto:  un impianto fondamentale  per  il  Paese, 
tanto che erogava gratuitamente acqua a circa il 70% delle fami-
glie libiche. A dimostrazione dell'intento di esasperare la crisi 
umanitaria, il giorno seguente, 23 luglio, la NATO colpì a Bre-
ga, importante  porto  industriale  del  Mediterraneo  nel  Golfo 
della Sirte, l’unica fabbrica di produzione di tubature che avreb-
192 Ansa del 1° maggio 2011.
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be potuto riparare il sistema di irrigazione. Nelle esplosioni re-
starono uccisi  sei  uomini  del  personale  di  sorveglianza  della 
fabbrica. Nei mesi di bombardamento, la NATO azzerò il siste-
ma delle infrastrutture libiche, il tutto, ovviamente, in nome dei 
«bombardamenti umanitari», in nome della libertà e della de-
mocrazia sinonimo di business della ricostruzione e delle priva-
tizzazioni.

Vittime di questa guerra oltre ai libici sono stati i cittadini oc-
cidentali a cui la narrazione dei fatti è stata data colpevolmente 
distorta. Come ha sostenuto Lucio Caracciolo «La guerra di Li-
bia merita di essere studiata come esempio di collasso dell'in-
formazione. Abbiamo iniziato una campagna militare sulla base 
di notizie spesso manipolate se non del tutto false, in uno scena-
rio che conoscevamo poco o punto. E ora non sappiamo come 
uscirne. L'unica certezza è che le prime vittime della “guerra 
umanitaria”  costruita  dalla  disinformazione  sono  i  libici  che 
pensavamo di salvare dalla morsa di Gheddafi. La posta in gio-
co decisiva in Libia, come prima in Iraq o in Afghanistan, è il 
dominio della “narrativa”. Termine elegante con cui nelle acca-
demie militari si qualifica la propaganda. A determinare le scel-
te dei decisori – o presunti tali – nelle nostre democrazie iper-
sensibili ai media, sono sempre meno concezioni strategiche o 
anche solo considerazioni di medio periodo, ma reazioni imme-
diate a notizie inverificabili o volutamente inverificate. Tale ten-
denza  accentua  la  crisi  di  sovranità delle  nostre  democrazie, 
esposte alla potenza di fuoco dell’informazione/disinformazio-
ne in tempo reale. E se fino a pochi anni fa le grandi potenze pa-
revano in grado di orientare la disinformazione strategica, oggi 
densità e velocità dei mezzi di comunicazione, moltiplicate dal-
la proliferazione degli attori politico/mediatici, rendono il mec-
canismo ingovernabile»193.
193 www.limesonline.com/rubrica/il-collasso-dellinformazione
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Qual è stata la colpa di Gheddafi oltre all’amicizia con quel 
traditore seriale che è Silvio Berlusconi? Forse che, come accen-
nato, stava creando una moneta africana? Una moneta con cui 
aveva deciso di pagare il petrolio la cui vendita non sarebbe sta-
ta più mediata dall’onnipresente dollaro statunitense. Oppure 
che la Libia è un grande giacimento di petrolio? Con 46,5 mi-
liardi di barili di riserve accertate, una quantità 10 volte supe-
riore  all’Egitto,  è  la  più  importante  economia  petrolifera  del 
continente africano. L’obiettivo è dunque sempre lo stesso: pri-
vatizzare l’industria petrolifera e consegnarla alle multinazio-
nali straniere. La Libia, come l’Iraq, senza troppe problematicità 
doveva  diventare  una pompa di  benzina per  i  serbatoi  delle 
multinazionali occidentali. Ma non solo petrolio; anche il gas, in 
Libia, è importante e l’Eni, nell’ex colonia italiana, ricopre un 
ruolo importante. Una ragione questa che spinse anche il nostro 
Paese a violare per l’ennesima volta l’articolo 11 della Costitu-
zione e partecipare all’attacco a un Paese sovrano con cui pochi 
mesi prima aveva stipulato un “Trattato di amicizia e coopera-
zione”194. L’Italia, dopo giusto 100 anni dalla prima guerra alla 
Libia e dopo aver appena firmato il trattato sopra citato in cui si 
poneva fine ai rancori causati da quell’occupazione, partecipò 
all’aggressione della Libia. Eppure l’ Articolo 4 del «Trattato di 
amicizia e cooperazione» prevedeva che «Le Parti si astengono 
da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari 
interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, 
attenendosi allo spirito di buon vicinato». Ma l’Italia ancora una 
volta tradì e si allineò al diktat statunitense bombardando la Li-
bia e poi subendo l’ondata migratoria minacciata da Gheddafi. 
Uomini e donne disperati usati oltre che per abbattere il costo 

194 Sottoscritto da Berlusconi e Gheddafi il 30 agosto del 2008, ratifica-
to il 6 febbraio del 2009. 
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del lavoro anche per aizzare sentimenti xenofobi presenti nel 
Paese e per far lievitare gli introiti della fabbrica dell’accoglien-
za. Petrolio (primo Paese africano), gas (quarto), ma anche oro 
blu. Infatti, in Libia a una profondità tra i 600 e 100 metri è pre-
sente una riserva d'acqua dolce grande come la Germania, sono 
ben 35.000 chilometri cubici. Un vero giacimento di oro blu che 
specie in quella zona è particolarmente ambita195.

Quelle che seguono sono tra le ultime parole dell’ex leader 
libico, una sorta di testamento: «La maggiore forza nella storia 
militare mi attacca; il mio figliuolo africano, Obama, vuole ucci-
dermi, togliere la libertà al nostro paese, prendere le nostre case 
gratuite, la nostra medicina gratuita, la nostra istruzione gratui-
ta, il nostro cibo gratuito e sostituirli con il saccheggio in stile 
statunitense,  chiamato  "capitalismo",  ma  tutti  noi  del  Terzo 
Mondo sappiamo cosa significa:  significa  che  le  corporazioni 
governano i paesi, governano il mondo, e la gente soffre, quindi 
non mi rimangono alternative, devo resistere. E se Allah vuole, 
morirò seguendo la sua via, la via che ha arricchito il nostro 
paese con terra coltivabile, cibo e salute e ci ha permesso di aiu-
tare anche i nostri fratelli e sorelle africani ed arabi a lavorare 
con noi nella Jamahiriya libica.

Non voglio morire, ma se succede, per salvare questo paese, 
il mio popolo e tutte le migliaia che sono i miei figli, così sia. 
Che questo testamento sia la mia voce di fronte al mondo: che 
ho combattuto contro gli attacchi dei crociati della NATO, che 
ho combattuto contro la crudeltà, contro il tradimento, che ho 
combattuto l'Occidente e le sue ambizioni coloniali, e che sono 
rimasto con i miei fratelli africani, i miei veri fratelli arabi e mu-
sulmani,  come  un  faro  di  luce,  quando  gli  altri  stavano  co-
struendo castelli»196.

195 Cfr Paolo della Sala Il Secolo XIX, 25 marzo 2011.
196 Muammar Gheddafi, 5 aprile 2011.
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Gli Stati Uniti hanno usato mercenari ed estremisti islamici 
per costituire la loro fanteria per calpestare i diritti di popoli so-
vrani ad autodeterminarsi e gestire i propri beni comuni. Ghed-
dafi fu sbranato come ha sostenuto Fulvio Grimaldi da «Un lin-
ciaggio di belve al guinzaglio dei nostri governanti»197.  

Quasi in contemporanea, in Siria, nel 2011, nell’esercito siria-
no si creò una frattura. Un esiguo gruppo di ufficiali disertaro-
no e proclamarono la nascita dell’Esercito Siriano Libero, l’FSA, 
sigla inglese che sta per Free Syrian Army. Questa scissione de-
generò in una vera e propria guerra civile. L’obiettivo del FSA 
era Damasco, capitale della Siria.

Pochi mesi più tardi, nel 2012, al FSA si unirono altri gruppi 
contrari al presidente Assad come il Fronte al-Nusra, che sarebbe 
la al-Qaeda siriana, più il gruppo di guerriglieri dello Stato Isla-
mico dell’Iraq (ISI). Al-Nusra è composta da fondamentalisti sun-
niti che vogliono rovesciare Bashar Al-Assad per dar vita a uno 
Stato Islamico in Siria.  L’Isis,  nato come  Stato Islamico dell’Iraq 
(Isi)  e in un primo momento associata ad Al Qaeda da cui si è 
poi si è scisso, è una sigla che sta per Stato Islamico dell’Iraq e del-
la Siria. Nel 2014 questo gruppo di jihadisti dichiararono di vo-
ler costituire un califfato islamico nei territori da loro controllati 
tra Siria e Iraq, nominando il loro leader Abu Bakr al-Baghdadi 
«califfo dei musulmani».

Tuttavia dietro a queste sigle in realtà, come vedremo, si ce-
lano  grossi  interessi  economici  data  la  peculiarità  geografica 
della Siria. Le fazioni che si sono contese l’egemonia dell’area 
sono: il governo di Assad in contrapposizione all’Esercito libero  
di Siria (FSA), Al-Nusra (Al Qaeda siriana) e l’Isis198. Tramite un 

197 Si consiglia di vedere il docu-film di Fulvio Grimaldi, Maledetta pri-
mavera.
198 I Curdi controllano il nord del Paese.
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imbroglio semantico questi  gruppi sono stati  a  lungo definiti 
con il termine edulcorato di  ribelli, quando in realtà si trattava 
di fondamentalisti, di spietati tagliagole che poi ipocritamente 
sono stati usati per suscitare paura nei popoli occidentali al fine 
di giustificare nuove guerre e nuove spese militari. Dietro alle 
quinte di queste contrapposizioni estemporanee, con Assad ci 
sono la Russia e l’Iran, mentre con i gruppi anti Assad Arabia, 
Qatar, Turchia, Israele e ovviamente gli Stati Uniti. Assad e la 
sua élite sono alauiti, una corrente che ha varie analogie con lo 
sciismo. In Siria sono circa il 13% rispetto al 70% dei sunniti; il 
restante 10% è composto da cristiani. Le Petro-monarchie e gli 
Usa, per innescare la guerra civile in Siria, hanno adoperato il 
pretesto religioso incitando i sunniti (in maggioranza in Siria) a 
rovesciare il governo. Essenzialmente la Siria è sempre stato un 
Paese laico e i due rami dell’Islam convivevano senza conflit-
tualità fra loro e con il cristianesimo. Infatti, il vero oggetto del 
contendere non è la religione. Tutte le guerre vengono combat-
tute dai popoli a cui vengono forniti ideali più o meno credibili 
per cui combattere, ma in realtà sono pianificate da élite per fi-
nalità economiche199.

La vera ragione della guerra in Siria fu il rifiuto di Assad, nel 
2009, volto a tutelare gli interessi dell’alleato russo200, alla pro-
posta avanzata dal Qatar di far transitare in Siria il suo gasdotto 
verso la Turchia (Qatar-Turkey pipeline). L’obiettivo era vende-
re all’Europa gas proveniente dal Golfo Persico dove è situato il 

199 Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), nel 
giacimento del South Pars-North Dome si trovano circa 51 trilioni di 
metri cubi di gas metano L’area del giacimento si estende per circa 
9.700 chilometri quadrati, 3.700 dei quali in territorio iraniano e altri 6 
mila nelle acque del Qatar. Questo giacimento condiviso tra Paesi ali-
menta la conflittualità per il controllo.
200 In Siria sono presenti due basi militari russe.
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più grande giacimento sottomarino di gas naturale del mondo, 
conteso tra Qatar e Iran. Questo immenso giacimento è chiama-
to South Pars in Iran e North Dome in Qatar. Una condivisione 
di energia questa che ha creato attriti tra l’Arabia Saudita e il 
Qatar data la maggior volontà e interesse del Qatar a non far 
degenerare i rapporti con l’Iran. Qatar e Arabia Saudita, pur es-
sendo dittature, sono strette alleate degli Usa, che auspicavano, 
tramite il  gasdotto, di ridurre l’influenza russa in Europa.  La 
Russia con la sua più importante compagnia, la Gazprom, gode 
di riserve che ammontano a 18.991 km³ e controlla il 18% delle 
riserve mondiali di gas201. La Russia202 di Putin, dopo la presi-
denza del fantoccio Eltsin, è tornata ad essere un Paese indipen-
dente; un Paese che è impossibile da sottomettere per il suo po-
tenziale atomico. Gli strateghi del Pentagono già da tempo han-
no predisposto un costante e crescente accerchiamento militare 
ed  economico,  un  attacco  a  tenaglia  che  mira  ad  aumentare 
sempre più la pressione per ripristinare un governo politico fi-
looccidentale in Russia come era stato quello di Eltsin.

Le monarchie del golfo persico e degli emirati, in particolare 
l’Arabia Saudita,  hanno finanziato gruppi  salafiti  radicali  per 
destabilizzare la Siria. Oltre a questi Paesi tra i finanziatori in 
questa guerra ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Mer-
cenari da diversi Paesi del Medio Oriente, coordinati da agenti 
segreti dell’Arabia Saudita e del Qatar, con la supervisione del-
la CIA, sono giunti in Siria con il compito di destabilizzare il go-
verno democraticamente eletto di Bashar Al Assad. Per i mer-
canti d’armi queste immense risorse messe a disposizione per 
armare i mercenari sunniti hanno garantito loro introiti miliona-
ri. Attraverso la Turchia, complice del traffico non solo di armi 
ma anche di petrolio, i mercenari sono stati armati con mitra-

201 http://www.gazprom.com/
202 Come la Cina.
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gliatrici,  granate e razzi  a  propulsione.  Il  principe saudita Al 
Faisal, membro della famiglia reale Al Sa'ud ha pubblicamente 
più volte dichiarato che armare i ribelli in Siria è un dovere. 

Assad non si è limitato a non accettare la proposta del Qatar; 
nel luglio 2011 Siria, Iraq e Iran si accordarono per costruire un 
gasdotto collegante il citato giacimento  sito nel Golfo Persico, il 
South Pars- North Dome, alla Siria e dunque al Mediterraneo 
(Islamic pipeline). Le Petro-monarchie tentarono un’ultima car-
ta per boicottare tale accordo:  offrirono un’ingente somma in 
dollari ma Assad non accolse tale offerta e subito dopo tale scel-
ta si avviò la guerra civile tra i contendenti sopra citati. Un’altra 
colpa della Siria di Assad è stata quella di aver sostenuto la cau-
sa palestinese: un errore imperdonabile per gli Stati Uniti e per 
Israele, che persevera nel non rispettare le risoluzioni Onu che 
gli impongono di restituire alla Siria le alture del Golan, occu-
pate nel 1967 nel corso della guerra dei sei giorni. 

In questo contesto va inteso l’aiuto militare inviato dall’Iran 
alla Siria di Assad tramite le milizie sciite libanesi di Hezbollah. 
Assad rappresenta quindi un problema per gli  strateghi  Usa, 
che a partire dal 2001 avevano pianificato il controllo della re-
gione. Gli Usa e i fedeli alleati europei, come si è detto, hanno 
scientificamente scatenato con la guerra in Iraq, un conflitto in-
terno tra sunniti e sciiti al fine di destabilizzare l’area. L’Iraq, 
paese a maggioranza sciita, era governato dal sunnita Saddam; 
dopo la sua uccisione gli sciiti si vendicarono sulla minoranza 
sunnita che ha detenuto il potere fin dal tempo del colonialismo 
inglese. Tuttavia, più che una guerra religiosa, anche quella ci-
vile irachena è un conflitto tra bande che vogliono spartirsi ciò 
che resta del controllo dei pozzi petroliferi. Le élite musulmane, 
che non intendono rinunciare alla gestione del greggio, usano il 
fondamentalismo  religioso,  acuito  dal  degrado  sociale  in  cui 
crescono gli attentatori, per attaccare l’occidente al fine di poter 
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trattare una spartizione più conveniente dei pozzi  petroliferi. 
Ma non solo petrolio, anche gas e droga sono i veri obiettivi di 
tutte le guerre: la religione è un alibi usato dalle élite per far 
combattere tra di loro i popoli203.

Con il solito fittizio pretesto, nella fattispecie l’uso mai avve-
nuto di armi chimiche di Assad sulla popolazione, agli inizi del 2015 
sembrava che gli Usa fossero ad un passo da una nuova guerra. 
Poi, la decisa contrapposizione di Putin, le interviste di Assad 
circolate negli Stati Uniti e le menzogne ancora calde sulle armi 
di distruzione di massa mai trovate in Iraq frenarono l’ennesi-
mo attacco. Allora, si è intensificata la guerra per procura finan-
ziando i gruppi che si oppongono al presidente siriano. Le armi 
chimiche furono solo l'ennesima menzogna della CIA. Il Massa-
chusetts  Institute  of  Technology accertò  che il  bombardamento di  

203Don Lorenzo Milani in  Lettera ai giudici ben descrive come le élite 
abbiano sempre usato i popoli per far combattere le loro guerre:   «I 
contadini e gli operai, cioè la gran massa del popolo italiano, non è 
mai stata al potere. Allora l'esercito ha marciato solo agli ordini di una 
classe ristretta. Del resto ne porta ancora il marchio: il servizio di leva 
è compensato con 93.000 al mese per i figli dei ricchi e con 4.500 lire al 
mese per i figli dei poveri, essi non mangiano lo stesso rancio alla stes-
sa mensa, i figli dei ricchi sono serviti da un attendente figlio dei po-
veri. Allora l'esercito non ha mai o quasi mai rappresentato la Patria 
nella sua totalità e nella sua eguaglianza. Del resto in quante guerre 
della storia gli eserciti han rappresentato la Patria? Forse quello che 
difese la Francia durante la Rivoluzione. Ma non certo quello di Napo-
leone in Russia. Forse l'esercito inglese dopo Dunkerque. Ma non cer-
to l'esercito inglese a Suez. Forse l'esercito russo a Stalingrado. Ma non 
certo l'esercito russo in Polonia. Forse l'esercito italiano al Piave. Ma 
non certo l'esercito italiano il 24 Maggio. Ho a scuola esclusivamente 
figlioli di contadini e di operai. La luce elettrica a Barbiana è stata por-
tata quindici giorni fa, ma le cartoline di precetto hanno cominciato a 
portarle a domicilio fin dal 1861». 

250



armi chimiche sulla periferia di Damasco,  il 21 agosto 2013,  fu com-
piuto -al contrario di ciò che fu affermato- da coloro che com-
battono contro Bashar al-Assad204.

Con poca creatività il  medesimo copione si  è  ripetuto il  4 
aprile del 2017 allorquando la  strage di Khan Sheikhoun nella 
provincia di Idlib causò la morte di 84 civili a causa del bombar-
damento di armi chimiche. Subito i media di tutto il mondo in 
coro hanno accusato Al Assad. Ma che interesse aveva il presi-
dente siriano a guerra oramai vinta (grazie all’aiuto dell’alleato 
russo) di adoperare delle armi chimiche che avrebbero determi-
nato il biasimo internazionale? Donald Trump poche ore dopo, 
violando ogni norma di diritto internazionale e non attendendo 
alcuna conclusione presentata da una commissione d’inchiesta, 
ordinò di colpire la Siria, un Paese sovrano,  con 59 missili To-
mahawk lanciati da due portaerei al largo del Mediterraneo. In 
nome di vittime civili se ne produssero delle altre. E' noto che 
Assad aveva consegnato il proprio arsenale chimico nel 2014 al-
l’Onu e, altra domanda che in quei giorni sfuggì agli analisti, 
accertato che gli aerei siriani avevano bombardato un deposito 
di  armi chimiche dei ribelli,  chi aveva fornito loro tali  arma-
menti?

L’attacco di Trump fu la prova, qualora ce ne fosse ancora bi-
sogno, che i presidenti sono tutti tenuti a seguire percorsi già 
stabiliti. Si pensi ai discorsi e promesse di un futuro di pace te-
nuti da Obama che poi si è aggiudicato il record di essere stato 
il presidente degli Stati Uniti che ha tenuto il suo Paese sempre 
in guerra,  ogni anno della sua amministrazione.  Si pensi allo 
stesso Trump che, a dispetto degli annunci fatti in campagna 
elettorale, e alle accuse che aveva lanciato a Hillary Clinton di 
essere una guerrafondaia, di voler intraprendere una politica di 

204https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/10060
45/possible-implications-of-bad-intelligence.pdf

251



non ingerenza in Paesi sovrani, a tre mesi dalla sua nomina ave-
va già colpito la Siria e inviato una flotta navi da guerra verso la 
Corea del Nord per intimidire il governo di Kim Jong-un.

Gli Stati Uniti hanno costituito il proprio dominio su basi fat-
te di menzogne ed è per questa ragione che i leader sono tanto 
abili in tale arte. Un'abilità che non sempre è innata o porta i 
suoi frutti, se si pensa alle menzogne di Bill Clinton, che aveva 
negato categoricamente di aver avuto relazioni sessuali con la 
stagista Monica Lewinsky. E’ soprattutto in politica estera che i 
leader  statunitensi  palesano  la  loro  tendenza  a  mentire.  Un 
esempio noto furono le promesse fatte a Malta dal segretario di 
Stato James Baker e dal presidente George H. W. Bush che, al 
momento della riunificazione tedesca del 1990, avevano assicu-
rato il Presidente Gorbaciov che la NATO non si sarebbe mai 
estesa oltre la linea della vecchia cortina di ferro. Baker garantì 
a  Gorbaciov che la  giurisdizione della NATO non si  sarebbe 
mossa di un  pollice verso est.  In realtà, subito dopo cominciò 
l'accerchiamento della NATO nei confronti della Russia, accer-
chiamento che oggi è più che mai evidente.

Le  bugie  statunitensi  in  politica  estera  si  sono  palesate in 
mezzo mondo; anche in Siria, è in corso una guerra per procura 
che, come si è detto, gli Usa hanno fatto combattere all'Isis e agli 
altri gruppetti che si oppongono ad Assad, un presidente de-
mocraticamente eletto. Si pensi a quanto ipocrita è stata la deci-
sione presa a inizio agosto 2016 di far cambiar nome al gruppo 
terroristico Al Nusra. Un cambio di nome, ma non di sostanza, 
solo con lo scopo di cancellarla dalla lista delle organizzazioni 
terroristiche perché potesse continuare a ricevere dollari in fi-
nanziamento e non subire i bombardamenti russi. Abu Moham-
mad al Jolani, leader del gruppo di jihadisti, dichiarò alla tv qa-
tariota  al Jazeera  che il nuovo nome sarebbe stato Jabat Fatah al  
Sham, il Fronte per la conquista del Levante.
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Sempre in Siria, un’altra grossa bugia degli Stati Uniti risale 
al settembre 2016: si tratta di un episodio che è un campione 
rappresentativo, che palesa quali siano le forze occulte di questa 
guerra. Il 17 settembre, durante il cessate il fuoco raggiunto con 
tanta fatica e speranza dei siriani, gli Usa dell’allora presidente 
Obama con propri aerei da guerra colpirono l'esercito regolare 
di  Damasco uccidendo  per  errore 62  uomini  e  ferendone altri 
100. Un  errore che però riaprì le porte a mercenari e Jihadisti 
made in Usa che avanzarono verso Damasco. Una domanda che 
temo in pochi si sono posti è: chi aveva autorizzato gli Usa a 
violare lo spazio aereo di un Paese sovrano e bombardare con 
cotanta precisione i militari di Assad che erano appostati su di 
una montagna in prima linea contro lo Stato Islamico? Perché 
gli Usa non si coordinarono con nessuno per dire  che stavano 
per colpire tale obiettivo? Il Ministero degli Esteri siriano invia-
va un messaggio urgente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite: «La comunità internazionale dovrebbe obbligare gli USA 
a non ripetere mai più tali attacchi, a rispettare la sovranità del-
la Siria, la sua integrità nazionale e territoriale. L’attacco insi-
dioso alle posizioni dell’Esercito arabo siriano sul jabal al-Thar-
da, nei pressi dell’aeroporto militare della città di Dayr al-Zur, è 
stato effettuato il 17 settembre alle 17:00. 5 aerei dell’US Air For-
ce hanno preso parte all’attacco durato un’ora. Le forze siriane 
hanno coraggiosamente difeso questa linea dagli attacchi inces-
santi dei gruppi armati negli ultimi anni. Tutte le informazioni 
disponibili indicano che tale aggressione era intenzionale e pia-
nificata dagli Stati Uniti nel quadro della strategia volta a conti-
nuare la guerra che i gruppi terroristici conducono contro l’E-
sercito arabo siriano»205. Intanto, il popolo siriano stremato soc-
combeva e  chi  poteva scappava verso l'Europa dove il  muro 

205Tratto da
aurorasito.wordpress.com/category/geopolitica/
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dell’indifferenza cresceva in altezza. Come scrisse Ziad Fadel, 
su Syrian Perspective: «Siamo stanchi di trattare con gli Stati Uni-
ti. Statunitensi, turchi, sionisti, sauditi vogliono lo scontro. Sono 
il nemico e non possono essere alleati in alcuna guerra al terro-
rismo, perché sono super-terroristi. Senza sauditi e statunitensi, 
il  terrorismo  in  Siria  sarebbe  finito  in  un  mese,  al  massimo. 
Smettetela di trattare con gli Stati Uniti, non è possibile. È un 
Paese dominato dal sionismo e fintanto che non vi sarà resisten-
za  a  tale  movimento  infernale  le  cui  radici  sono  in  Europa 
orientale, non si può contare su nessuno dei nemici citati. Putin 
lo saprà.  Perché gioca sempre la carta del legalismo, quando 
non ha ottenuto nulla? Finiamola con la stupidità una volta per 
tutte. Vendete le proprietà siriane nel D.C, Wyoming NW e Ka-
lorama Drive. Fatela finita con tale problema, per sempre. Non 
bisogna mai avere relazioni diplomatiche con Stati Uniti, Regno 
Unito, Francia, Arabia Saudita e Turchia. Non esistono! È il mi-
nimo  che  si  può  fare  per  onorare  i  soldati  morti  su  al-
Thardah»206.

Un  documento  declassificato  della  CIA  del  settembre  de-
l1983 intitolato «Bringing Real Muscle to Bear in Syria» ha sve-
lato che l'intento di rovesciare il governo di Hafez al-Assad, pa-
dre di Bashar, è stato pianificato più di trent'anni fa. Il docu-
mento207 fu scritto dall’ufficiale della CIA Graham Fuller. Fuller 
scrive che Hafez al-Assad rappresenta un ostacolo alla crescente 
influenza degli Stati Uniti nella regione. L'obiettivo era finan-
ziare le forze ostili al presidente. Inoltre tutti i Paesi alleati degli 
Usa (come la Turchia  e  Israele)  dovevano procedere con atti 
ostili ai confini della Siria in modo che l'esercito fosse schierato 

206 Ziad Fadel, Syrian Perspective 18/9/2016.
207 Cfr www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RD-
P88B00443R001404090133-0.pdf
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in quelle aeree e lontane dal centro dove i ribelli avrebbero azio-
nato il piano armato mirante a rovesciare Hafez al-Assad. 
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Chi Usa l’Isis?

Nell’aprile del 2013, lo Stato islamico dell’Iraq si trasformò in 
Stato islamico dell’Iraq e del Levante e circa un anno più tardi, 
nel giugno del 2014, Abu Bakr al-Baghdadi fu proclamato Calif-
fo.  Tutte le Tv trasmisero le sue concitate parole  pronunciate 
nella moschea al-Nuri di Mosul, in cui chiedeva obbedienza in-
condizionata. Abu Bakr al-Baghdadi e l’Isis erano innalzati da 
tutti gli organi d’informazione main stream a nuovi terribili ne-
mici dell’Occidente. Ma proprio come per la storia di Bin Laden 
e al-Qaeda non tutta la verità è stata raccontata208. Pochi mesi 
prima, nel gennaio 2014, il Congresso degli Stati Uniti aveva vo-
tato il finanziamento di Al Qaeda in Siria (Jabhat al-Nursa) e 
dell’Isis209.

Il 4 ottobre del 2016 l'arcivescovo di Aleppo Joseph Tobji ten-
ne una relazione alla Camera dei Deputati  presso la terza com-
missione affari esteri, emigrazione. Tra la sorpresa dei presenti 
e del presidente della commissione Pierferdinando Casini l'arci-
vescovo disse ciò che i giornali e i politici italiani avevano oc-
cultato. Tobji sostenne che l'Islam in Siria si era sempre mostra-

208 Come si è visto Bin Laden è stato un alleato degli Usa negli anni ’80 
e non è, come affermò George W. Bush: “Un nemico oscuro, che si na-
sconde negli angoli bui della terra”.
209 Cfr Paolo Sensini Isis, pag. 52 Arianna editrice.
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to moderato e solo con la recente intromissione dell'Arabia Sau-
dita e del suo credo wahabita si era avuta una radicalizzazione: 
«Incoraggiati da coloro che hanno voluto usare la religione per 
scatenare la guerra (...) L'Occidente e gli Stati Uniti a capo vo-
gliono imporci un loro modello di democrazia che danneggia. E 
venire con arroganza a  dire che questo presidente o questo go-
verno che avete eletto legalmente non va bene sembra praticare 
una dittatura nei nostri confronti». L'arcivescovo si domandò e 
domandò agli astanti con quale diritto gli Stati Uniti si erano 
eretti a sceriffo del mondo: «Con quale diritto? Con quale auto-
rità e quali sono state le alternative a Saddam in Iraq, Gheddafi 
in  Libia  e  l'alternativa in  Afghanistan?».  Il  vescovo maronita 
proseguì: «I media calpestano la verità e sono parziali. Per far 
smettere la guerra servono due cose: stop alla vendita di armi e 
bloccare il flusso di terroristi via Turchia e Giordania. Le san-
zioni  economiche  sono  peggiori  delle  bombe,  perché  fanno 
male  a  semplici  cittadini.  Sono immorali  e  ingiuste.  Gli  Stati 
Uniti sbagliano o agiscono con volontà? Con la guerra ci si gua-
dagna due volte: si vendono armi e poi c'è la ricostruzione...».

L'arcivescovo Tobji, nella sua relazione, sostenne inoltre che 
Assad non è il diavolo e: «In Siria prima stavamo bene, era un 
mosaico vivibile, con un Islam moderato e aperto. Adesso vivia-
mo in compagnia della morte».  Tobji  citando papa Francesco 
concluse «Ha individuato bene il problema, in Siria non ci sono 
né  una  rivoluzione  né  una  guerra  civile.  C’è la  terza  guerra 
mondiale per procura. Noi siamo un giocattolo nelle mani delle 
grandi potenze»210.

 
La voce dell’arcivescovo è quella di chi ha vissuto diretta-

mente la guerra in Siria e ha inteso le ragioni  delle artificiali 

210 Vedi il video integrale:
https://www.youtube.com/watch?v=muGLrhmjDGY 
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proteste sostenute contro Assad per ribaltare un presidente non 
allineato. Quella dell'arcivescovo Tobji è solo una delle testimo-
nianze  provenienti  dal  mondo religioso.  Il  Gran  Muftì  Sheik 
Hassoun, che è la più alta autorità islamica della Siria, a causa 
delle sue parole di denuncia ha ottenuto unicamente l’assassi-
nio nei confronti del figlio di soli 22 anni. Si era permesso di cri-
ticare l'azione dei ribelli e dei Paesi che li sostengono e aveva 
persino rifiutato l'offerta di 10 milioni di dollari  da parte del 
Qatar affinché si unisse alle forza antigovernative211. Ci sono an-
che altre testimonianze laiche che mostrano come il radicalismo 
sia stato usato per destabilizzare la Siria.  Il  generale  William 
Odom che ricoprì l’incarico di direttore della National Security 
Agency durante il governo di Ronald Reagan ha recentemente 
osservato: «In ogni caso, gli Stati Uniti hanno a lungo utilizzato 
il terrorismo. Nel 1978-1979 il Senato stava cercando di appro-
vare una legge contro il terrorismo internazionale e i giuristi si 
spinsero a dire che tutte le versioni della legge proposte per la 
deliberazione avrebbero  comunque visto  gli  Stati  Uniti  come 
trasgressori»212.

A confermare  l’intento di  destabilizzare  la  Siria  molteplici 
sono le testimonianze che avallano la tesi che l’Isis sia soltanto 
l’ultima  creatura  statunitense  per  eliminare  presidenti  poco 
malleabili come Assad, e per poter seminare nuovo terrore, che 
significa nuovi investimenti in armamenti e nuove guerre. Lo 
stesso ex amatissimo sindaco di New York Rudolph Giuliani, 
alla Fox News in riferimento all’ex segretario di stato e mancato 
presidente Clinton ha dichiarato: «Ha aiutato la creazione del-

211 Cfr  Enrico  Vigna,  Le chiese  d'oriente  e  il  “regime” siriano,  pag.  18 
Zambon.
212 Come riportato da Garikai Chengu dell'Università di Harvard.
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l’Isis.  Hillary Clinton può essere considerata un suo membro 
fondatore»213.

Numerosi ex collaboratori della CIA ed ex ufficiali hanno af-
fermato che l’Isis è soltanto l’ultimo nemico  creato e finanziato 
dagli USA; anche Edward Snowden ha detto che la CIA, i servi-
zi  segreto  inglesi  e  il  Mossad stavano  allestendo  un  piccolo 
esercito di terroristi tra Siria e Iraq per destabilizzare i paesi ara-
bi. L'Arabia Saudita è genericamente definita Paese sunnita; in 
realtà  i sunniti, a loro volta, si suddividono in quattro scuole 
teologiche: hanafita, malikita, shafi’ita e hanbalita. A quest’ulti-
ma ha attinto Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il padre del wa-
habismo. Questa branca dell'Islam è espressione dell'ala più ra-
dicale con chiare componenti di fanatismo. La radicalizzazione 
wahabita  mira ad infettare tutta l'ala sunnita che poi rappre-
senta la stragrande maggioranza dei mussulmani. Il wahabismo 
è la corrente predominante in Arabia Saudita, che pure è stretta 
alleata  degli  Stati  Uniti  sebbene,  come ricordato,  gli  attacchi 
dell’11  settembre  2001  in  base  alla  versione  ufficiale  furono 
compiuti da ben 15 sauditi su 19 attentatori.

 Lo Stato Islamico è «La creazione di un mostro, di un Frank-
enstein creato  da noi  statunitensi»,  ha affermato Kenneth O’ 
Keefe, un ex ufficiale delle forze armate USA, in un’intervista, 
rilasciata alla Press TV.  Kenneth O’ Keefe è categorico nell’asse-
rire che gli estremisti dell’ISIS, ISIL o EL che operano in Iraq ed 
in Siria sono stati finanziati dagli USA attraverso i suoi rappre-
sentanti come il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudi-
ta.  L’intento  è  eliminare  il  presidente  siriano.  «In realtà  tutti 

http://www.resistenze.org/sito/os/dg/osdgei21-015026.htm
213http://insider.foxnews.com/2016/03/24/rudy-giuliani-hillary-clinton-
should-be-considered-founding-member-isis 
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questi miliziani sono una nuova veste ribattezzata di Al Qaeda, 
che di sicuro non è niente più che una creazione della CIA»214.

 Le parole dell’ex ufficiale Kenneth O’ Keefe si allineano a 
quelle del tenente generale Usa Michael T. Flynn che all’emit-
tente  Tv  Al  Jazera  dichiarò:  «Quando  la  mia  agenzia  avvisò 
l’amministrazione Obama della possibile emergenza di uno Sta-
to islamico tra Iraq e Siria, la Casa Bianca scelse deliberatamen-
te di sostenere in maniera clandestina le reti jihadiste combat-
tenti contro il regime di al-Assad»215. Anche dall’ambiente poli-
tico giungono dichiarazioni controverse, come quella del sena-
tore  Rand Paul che parlando a Morning Joe su Msnbc affermò: 
«L’ Isis è sempre più forte perché i falchi nel nostro partito han-
no fornito indiscriminatamente armi agli  estremisti.  Volevano 
far fuori Assad e bombardare la Siria. Sono stati loro a creare 
questa gente. Tutto quel che i falchi hanno fatto e detto in politi-
ca estera negli ultimi 20 anni riguardo a Iraq, Siria e Libia, lo 
hanno sempre sbagliato». Il senatore Paul si riferiva a John Mc-
Cain (ex reduce del Vietnam e sfidante di Obama sconfitto nel 
2008).

 La deputata statunitense Tulsi Gabbard, membro della Ca-
mera dei Rappresentanti per lo stato delle Hawaii, alla Cnn nel 
novembre 2015 dichiarò: «Il denaro e le armi che la CIA sta for-
nendo per rovesciare il governo siriano di Assad sta andando 
direttamente o indirettamente nelle mani dei gruppi estremisti 
islamici, tra cui affiliati di al-Qaeda, al-Nusra, Ahrar al-Sham, e 
altri che sono i nemici reali degli Stati Uniti. Questi gruppi co-
stituiscono quasi il 90% delle cosiddette forze di opposizione, e 
sono i combattenti più dominanti sul terreno».

 Persino Joe Biden, vice presidente di Obama, alla Cnn il 7 
ottobre 2014 affermò: «Hanno fatto piovere centinaia di  milioni 

214https://www.youtube.com/watch?v=linBuJ7XHZU
215https://www.youtube.com/watch?v=SG3j8OYKgn4
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di dollari e decine di migliaia di tonnellate di armi nelle mani di 
chiunque fosse in grado di  combattere contro Assad, peccato 
che chi ha ricevuto i rifornimenti fossero… al Nusra, al Qaeda e 
gli elementi estremisti della Jihad provenienti da altre parti del 
mondo»216.

 Del resto sono numerose le immagini di appartenenti all’Isis 
che imbracciano gli  M16 di fabbricazione statunitense. Infine, 
c’è una controversa affermazione del 2014 di Hillary Clinton, al-
l’epoca segretario di Stato, che in un’intervista rilasciata a Jef-
frey Goldberg del giornale web The Atlantic, circa la Siria affer-
mò: «È stato un fallimento. Abbiamo fallito nel voler creare una 
guerriglia anti Assad credibile. Era formata da islamisti, da se-
colaristi, da gente nel mezzo. Il fallimento di questo progetto ha 
portato  all’orrore  a  cui  stiamo assistendo oggi  in  Iraq217».  La 
stessa Clinton qualche anno prima, nel 2011, aveva detto che il 
nemico numero uno dell’epoca, quell’ Al Qaeda contro cui sta-
vano combattendo, era stata creata dagli Usa vent’anni prima, 
finanziando la jihad in Afghanistan218.

 A prescindere dalle numerose testimonianze che conferma-
no il legame Usa-Isis, è a dir poco opinabile, per non dire schi-
zofrenica,  la strategia del governo statunitense che ha indivi-
duato  in  questi  jihadisti  i  nemici  numero  uno  dell’umanità, 
mentre poi ha combattuto Assad che, insieme alla Russia, è sta-
to  in prima linea contro il califfato.

216  http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1410/07/ctw.01.html 
217 http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/hillary-
clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/
218 https://www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw 
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Il terrorismo mediatico

Che cos’è il terrorismo? Con tale termine si è soliti definire 
l’azione di un gruppo minoritario di individui che combattono 
una battaglia asimmetrica contro un nemico molto più forte e 
strutturato. Usano, appunto, il terrore per destabilizzare un po-
tere. La definizione più condivisa che è data al termine terrori-
smo è «L'uso illegale della violenza per finalità politiche»,  in 
particolare lo stesso FBI specifica: «Il terrorismo è definito come 
l’uso illegale della forza e della violenza contro persone o pro-
prietà a fini intimidatori o coercitivi nei confronti di un gover-
no, della popolazione civile o di ogni loro parte,  per l’otteni-
mento di obiettivi politici o sociali». Ne consegue che, analiz-
zando in maniera indipendente la storia degli ultimi decenni, i 
presidenti degli stati Uniti d'America sono da considerarsi tutti, 
chi più chi meno, terroristi. La scelta di George W Bush di non 
aderire al trattato che sanciva la creazione della Corte Penale In-
ternazionale, cioè il tribunale per i crimini di guerra, rientra nel 
timore che un giorno qualche presidente come lui o qualche al-
tra figura preminente possa finire alla sbarra. Una prospettiva 
non utopica dato che in precedenza, nel 1986, Il Tribunale Inter-
nazionale, organo giudicante l’operato delle nazioni, riconobbe 
colpevoli di terrorismo gli Usa in relazione alle azioni miranti a 
colpire il governo sandinista in Nicaragua. Bush non fece ratifi-
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care al Senato la firma del suo predecessore Bill Clinton del di-
cembre del 2000, svincolando il giudizio sull’operato degli Usa 
dalla Corte penale e da qualsiasi organo giudicante: ponendo di 
fatto l’America in una posizione d’intoccabilità.

Il concetto di terrorismo è soggettivo; sempre restando negli 
Usa, John Brown, uno dei più noti attivisti per l’abolizione della 
schiavitù, era considerato un terrorista nel Sud del Paese, men-
tre nel Nord era considerato un eroe. Fu giustiziato il 2 dicem-
bre 1859,  dopo che i suoi cinque figli,  unitisi  a lui nella lotta 
contro l’abolizione della schiavitù, furono uccisi.

L’obiettivo del  terrorismo è creare nella popolazione dello 
Stato che si intende combattere la «paura della paura». Se l’o-
biettivo del terrorismo è seminare paura, perché i mass media 
occidentali trasmettono in maniera esasperata le loro gesta che 
creano scoramento nella popolazione colpita e sinistri sentimen-
ti di emulazione in persone devianti e paranoiche?

 I media occidentali iniettano dosi sempre crescenti di paura 
e ansia nelle vene dei cittadini occidentali, somministrando arti-
coli di giornali e servizi televisivi che degenerano nel parossi-
smo oltre che nella malafede. Paradossale fu l’estate del 2016, in 
cui ogni folle o criminale che compiva un gesto di violenza ve-
niva istantaneamente arruolato a caratteri cubitali nell’esercito 
dell’Isis.  Durante la sparatoria di Monaco causata da un folle 
vittima  di  bullismo  quell’estate  si  è  scritto  e  detto  di  tutto: 
«GERMANIA  SOTTO  ATTACCO»,  «L'EUROPA  TREMA», 
«L'ISIS  COLPISCE  AL  CUORE  L'EUROPA»,  «TERRORISMO 
UN'ALTRA STRAGE». La macchina del terrore subito si mise 
in azione219. Lo tsunami mediatico di quei giorni mirava a inne-

219Rammento che in quelle ore in una gelateria di un piccolo paese del 
pisano dimenticai per alcuni minuti lo zaino e al ritorno c’era la pro-
prietaria con una mazza di scopa che me lo spingeva fuori convinta 
che fosse una bomba.
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scare nei tanti folli, emarginati e sbandati d’Europa un perverso 
effetto emulazione. Si tratta per lo più di giovani senza passato 
e senza futuro che non hanno mai ricevuto attenzione e che, im-
medesimandosi  con  la  causa  dell’Isis,  trovano  d’improvviso 
uno scopo. L’Isis è un pretesto, un miraggio esistenziale di cui 
poco si conosce e questo spiega perché molti degli atti criminali 
avvenuti in Europa furono compiuti da presunti islamisti radi-
cali che però non frequentavano la moschea ma bensì prostitu-
te, pusher e nightclub.

Le periferie delle grandi città sono diventate un incubo, con 
tassi di disoccupazione che raggiungono il  60%. A milioni di 
giovani è rubata la speranza di dare un senso alla propria esi-
stenza.  Il  radicalismo  islamico  rischia  di  sostituire  la  droga 
come via di fuga da una realtà insostenibile. La violenza capita-
lista che porta a dividere la società in pochi ricchi e tanti poveri 
è un’altra causa dell’emergenza che stiamo vivendo. Mohamed 
Lahouaiej Bouhlel, l’attentatore di Nizza, più che militante del-
l’Isis era un disperato. Aveva appena divorziato, i familiari di-
cono di lui che avesse disturbi mentali, ma soprattutto era uno 
dei tanti nord africani cresciuti in Europa che vivono in una ter-
ra di mezzo, divisi tra le tradizioni dei genitori da cui desidera-
no smarcarsi e la declinante cultura occidentale che li ha relega-
ti a risiedere in periferie dove per anni masticano rabbia e ce-
mento.

La perversa diffusione della paura è strumentalizzata anche 
dall’Isis che continua a ricevere pubblicità gratuita. In quest’e-
poca storica in cui i pilastri etici, religiosi e culturali su cui si è 
basata per  secoli  l’umanità  stanno crollando,  l’Isis  con i  suoi 
proclami escatologici attrae tanti uomini e anche donne da tutto 
il mondo. I  foreign fighter che si recano in Siria provengono in-
fatti da molti Stati, nella fattispecie non solo europei, ma anche 
cinesi, russi e sud americani.
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Rispondendo al quesito iniziale, qual è il vero fine dei mass 
media occidentali? Temo sia errato ritenere che l’apparato me-
diatico pecchi semplicemente di superficialità nell’esaltare certi 
fenomeni. L'obiettivo è sempre il medesimo: appena possibile 
seminare insicurezza e odio poiché un popolo impaurito è facil-
mente controllabile e può indulgere in nuovi investimenti che 
alimentano l’economia di guerra su cui si regge l’Occidente, e 
gli Usa in particolare. Investimenti che invece vengono scarsa-
mente impiegati per istruzione, sanità e trasporti.

Nell’estate del 2016, pochi giorni dopo che i quotidiani occi-
dentali  avevano  confezionato  notizie  miranti  a  innescare  un 
sentimento comune di paura dei terroristi, gli Usa «a sorpresa» 
bombardarono nuovamente la città di Sirte in Libia. Alcuni ae-
rei partirono da Sigonella, rendendo il nostro Paese ancora una 
volta complice. Nessuno dissentì, il terreno era stato ben conci-
mato di inquietudini per giustificare l’ennesimo attacco contro 
coloro che vengono definiti terroristi. In realtà, erano solo guer-
riglieri locali che si battevano per il controllo dei giacimenti di 
gas e petrolio da destinare in prevalenza alle corporation statu-
nitensi.

La cupa realtà è che siamo in balia di un fanatismo mediatico 
al soldo dell’élite che divide e cela le vere ragioni alla base del 
tempo complesso in cui viviamo. Ai cittadini occidentali è forni-
ta la credenza che la guerra è guerra di religione, invece è lam-
pante che la religione è solo un pretesto. Mentre i popoli aizzati 
dalla  propaganda  mediatica  disputano  per  quale  Dio  debba 
avere la barba più lunga, le élite si ripartiscono gli introiti di pe-
trolio, gas e droga.  A volte entrano in conflitto e, ancora una 
volta,  usano  i  popoli  per  combattere  guerre  a  grappolo come 
quelle odierne.

La  storia  sembra  davvero  ripetersi  in  cicli  immodificabili. 
Anche oggi più che mai le élite non intendono rinunciare a po-
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tere e ricchezze, anche se questo significa scindere il mondo tra 
cristiani e musulmani, come per decenni si è fatto tra mondo li-
bero e comunismo. Oggi, ancor più di ieri, è fondamentale inve-
stire in pensiero critico e un’analisi critica dovrebbe soffermare 
l’attenzione  su  un’altra  forma  di  terrorismo,  che  non  è  solo 
quella compiuta da quei gruppetti che combattono una batta-
glie impari con le armi e gli strumenti che possono permettersi. 
L’obiettivo importante sarebbe quello di  svelare il  terrorismo 
istituzionalizzato.  Il  grande terrorismo.  Per  esempio,  sono da 
considerarsi terroristi quei palestinesi che rivendicano la resti-
tuzione delle loro terre lanciando razzi di condensato e accoltel-
lando i civili israeliani per strada, o lo stato ebraico che con ae-
rei da guerra lancia ordigni al fosforo bianco su centri abitati 
causando la morte di centinaia di persone? Non è terrorismo 
sganciare ordigni  atomici  su centri  abitati  pur non essendoci 
nessuna necessità militare? Perché quelle bombe dal potenziale 
innovativo non furono fatte esplodere a titolo intimidatorio in 
aeree  non  popolate  come  il  centro  di  una  città?  Massacrare, 
come accadde in Giappone, 300.000 civili non è stata una mega 
manifestazione di terrorismo?

Persino intellettuali più onesti a conoscenza della verità, non 
la raccontano mai pienamente, ma la edulcorano. Una critica di-
retta contro un potere forte, istituzionalizzato, equivale a perde-
re i benefici che questo elargisce. Così la maggior parte di do-
centi universitari, giornalisti, scrittori e politici raccontano una 
verità parziale. Nel XVII secolo George Savile, primo marchese 
di Halifax, provocatoriamente affermò: «Un uomo che decides-
se di chiamare le cose col loro vero nome non potrebbe mostrar-
si in strada senza essere immediatamente abbattuto come nemi-
co pubblico numero uno».
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In troppi, per conservare la propria posizione sociale rinun-
ciano a esprimere fino in fondo quella verità di cui sono a cono-
scenza, posticipandola così nel tempo. 
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La NATO e la colonia Italia

Il presidente Richard Nixon, in un’intervista del 1972 al The 
Times sostenne: «Dobbiamo ricordare che l’unico momento del-
la storia mondiale in cui si sia avuto un prolungato periodo di 
pace è stato quello in cui c’era equilibrio di potere. È quando 
una nazione diventa infinitamente più potente rispetto alle sue 
potenziali rivali che sorge il pericolo della guerra. Perciò io cre-
do che in un mondo in cui gli Stati Uniti sono potenti, ma penso 
che sarà più sicuro e migliore se avremo Stati  Uniti,  Europa, 
Unione Sovietica, Cina e Giappone tutti forti e in buona salute, 
in modo che ciascuno bilanci l’altro, non agendo l’uno contro 
l’altro, ma in un costante equilibrio»220.

Dopo il 1989, con la caduta del muro di Berlino, crollò anche 
l’ultimo baluardo ideologico che delimitava l’avanzata del capi-
talismo statunitense e trionfò la convinzione che l’idea di socie-
tà vigente negli Usa fosse da estendere a tutti i  popoli.  Dopo 
quella data, la certezza che i principi americani fossero univer-
sali ha introdotto un elemento di contraddizione nel sistema in-
ternazionale, poiché implica il fatto che i governi che non li pra-
ticano non sono da ritenersi pienamente legittimi: una convin-
zione che non è elaborata dal sottoscritto, ma da Henry Kissin-

220Cfr Henry Kissinger, Ordine Mondiale pag. 235 Mondadori. 
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ger,  un  uomo la  cui  carriera  politica  non dovrebbe generare 
dubbi d’appartenenza.

Dopo il 1989, il modello di società degli Usa, s’impose ovun-
que minando quegli equilibri auspicati da Nixon; in questo la 
NATO ha svolto un ruolo centrale. Il 4 aprile del 1949 a Wa-
shington fu firmato il Patto Atlantico cioè il trattato istitutivo 
della  NATO (North  Atlantic  Treaty  Organization).  All’incontro 
parteciparono i rappresentanti di 12 Paesi: Stati Uniti, Canada, 
Gran Bretagna,  Francia,  Belgio,  Olanda,  Lussemburgo,  Porto-
gallo, Italia, Norvegia, Islanda e Danimarca. L’obiettivo era co-
stituire un fronte anti URSS. Particolarmente importante, all’in-
terno dell’accordo, è la clausola difensiva contenuta nell’artico-
lo 5: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o 
più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà conside-
rato come un attacco diretto contro tutte le parti,  e di conse-
guenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascu-
na di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, indivi-
duale  o  collettiva,  riconosciuto  dall'art.  51  dello Statuto  delle 
Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intra-
prendendo immediatamente, individualmente e di concerto con 
le altre parti,  l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso 
l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza 
nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato 
di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso 
saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di 
Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di 
Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e man-
tenere la pace e la sicurezza internazionali».

 Attualmente fanno parte della NATO 28 Stati. Le guerre del-
la NATO, dal giorno della sua costituzione, sono state diverse 
anche se sovente definite con un imbroglio semantico,  missioni  
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di pace. Come se la pace si costruisse con i carri armati invece 
che con il dialogo e la non violenza.

Gli attacchi della NATO, negli ultimi 20 anni, sono stati 7. In 
ordine cronologico si è cominciato nel 1991 con la prima guerra 
del Golfo, l’anno successivo si è avuto l’intervento in Somalia, 
nel 1995 in Bosnia, nel 1999 in Serbia, nel 2001 in Afghanistan: 
due anni dopo, nuova guerra all’Iraq e poi nel 2011 l’aggressio-
ne alla Libia di Gheddafi. Uno dei conflitti più noti è stato quel-
lo contro la Serbia di Milosevic, un uomo, come abbiamo visto, 
prima considerato «il collante» in grado di tenere unita la Jugo-
slavia, poi quando non fu più funzionale, venne declassato a 
«macellaio».

A 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e a quasi 
30 dalla caduta del muro di Berlino, nel nostro Paese, e non solo 
qui, non si è mai aperto un dibattito su che senso abbia oggi 
continuare a far parte della NATO, un’associazione di Paesi ete-
rodiretti dagli Usa. Eppure, l’adesione dell’Italia alla NATO ge-
nera diversi interrogativi come: per quanto tempo ancora l’Ita-
lia deve essere un deposito di armi straniere? Cosa giustifica la 
colonizzazione militare del nostro Paese con la presenza delle 
140 basi Usa sul nostro territorio?221 Per quanto ancora dobbia-
mo essere una polveriera di un Paese, gli Usa, distante migliaia 
di chilometri? La riconoscenza per aver collaborato alla libera-
zione dai nazifascisti sembra presupporre una perdita di sovra-
nità a tempo indeterminato che equivale a un paradossale pas-
saggio di consegne da un secondino ad un altro. Una prospetti-
va inquietante che rende la riflessione ancor più preoccupante 
se si considera che tale status quo non è posto in discussione da 
nessuno e anzi, lo si dà per scontato e sembra persino vietato 
porsi il problema.

221 http://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/sistemi-radar/le-basi-
militari-usa-e-nato-in-italia/ 
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Non si conosce il numero preciso degli ordigni atomici pre-
senti in Italia, sono almeno 70, 20 a Ghedi e 50 ad Aviano222: 
senza dubbio si tratta di un quantitativo sufficiente a far saltare 
in aria lo stivale più volte. Le bombe atomiche B 61 statunitense 
stanno per  essere sostituite  da nuovi  ordigni,  le B61-12,   che 
hanno ognuna una potenza in media di 50 kiloton, che equivale 
a circa il quadruplo della bomba che fu sganciata a Hiroshima. 
Va ricordato altresì che l’Italia ospitando tali pericolosi ordigni 
che la pongono nella pericolosa posizione di poter subire un at-
tacco, viola il Trattato di non proliferazione nucleare del 1969 e 
ratificato nel 1975,  che all’articolo 2 prevede:  «Ciascuno degli 
Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si im-
pegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri conge-
gni  nucleari  esplosivi,  né il  controllo su tali  armi  e congegni 
esplosivi,  direttamente o indirettamente;  si  impegna inoltre  a 
non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri con-
gegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per 
la  fabbricazione di  armi  nucleari  o  di  altri  congegni  nucleari 
esplosivi»223. 

Altro aspetto critico di questa sudditanza è il transito in di-
versi  porti  italiani  di  sommergibili  statunitensi  a  propulsione 
nucleare:  vere  e  proprie  centrali  nucleari  mobili  che  in  caso 
d’incidente paleserebbe la fragilità dei piani d’emergenza.   

Secondo il Sipri di Stoccolma, la nostra adesione alla NATO 
è quantificabile in 72 milioni di euro al giorno224. In un Paese 

222 espresso.repubblica.it/inchieste/2014/07/01/news/ecco-le-bombe-nu-
cleari-di-brescia-1.171372
223 Testo del Trattato:
http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/trattato-non-proliferazio-
ne.pdf
224http://www.medicinademocraticalivorno.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=584:72-milioni-di-euro--al-gior-
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come il nostro, che è in condizioni simili a quelle di uno appena 
uscito da un conflitto, questa somma potrebbe essere utilizzata 
per riparare strade, rendere sicuri complessi scolastici e aiutare 
tante persone in difficoltà, inoltre si potrebbe azionare un altro 
motore economico investendo in energie alternative. Con que-
sta somma quanti malati potrebbero essere curati, strade ripara-
te, scolari istruiti, persone in difficoltà aiutate e pannelli solari 
montati? Invece questo denaro è gettato via per muovere guerre 
imperialiste che seminano morte e sofferenza e di conseguenza 
ci espongono al rischio di attentati.

I  capitali  spesi per aderire  a questa mega industria bellica 
che è la NATO potrebbero far risorgere tanti settori della nostra 
quasi defunta economia. Si pensi che spreco di risorse sia l’ac-
quisto degli F-35, aerei da guerra difettosi e costosissimi. Solo il 
casco del pilota costa 2 milioni di dollari, anche se la Lockeed si 
è difesa sostenendo che tale cifra è gonfiata e il prezzo di ogni 
casco è di soli 600.000 dollari.

Uscendo dal Patto Atlantico, la cui durata iniziale era previ-
sta per 20 anni, si rispetterebbe l’art.11 della Costituzione e si 
acquisirebbe indipendenza in politica estera dando un segnale 
di  pace  ai  tanti  popoli  che  hanno subito  le  aggressioni  della 
NATO.  L’appartenenza  alla  NATO è  la  prova  che  siamo un 
Paese senza alcun tipo di sovranità, una colonia dell’impero sta-
tunitense, un po’ come lo era la Palestina ai tempi dell’antica 
Roma.  A  differenza  della  Palestina  sarebbe  però  auspicabile 
non attendere che crolli l’impero di cui siamo asserviti. Inoltre, 
liberarci dalla NATO è altresì fondamentale perché renderebbe 
il nostro Paese neutrale e quindi non oggetto di attacchi atomi-
ci, qualora in futuro la situazione dovesse degenerare in conflit-
to armato. Il presidente Trump, a differenza di quello che si è 
scritto e affermato, non vuole ridurre il ruolo della NATO, ma 

no-contro-la-costituzione 
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ridurre le spese degli Stati Uniti. La NATO resterà un braccio 
armato vigile in grado di salvaguardare gli interessi occidentali.
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La strada della libertà

In tempi in cui prevale la rabbia e la diffidenza sociale, l’idea 
di un Paese affrancato dall’esercito e dalle armi può sembrare, 
purtroppo, solo una provocazione. In realtà, le ingenti spese in 
armamenti  potrebbero essere  investite  in cultura  e  sanità.  La 
paura non si supera comprando dei nuovi aerei da guerra. L’ac-
quisto degli F-35 non è altro che una sorta di obolo obbligatorio 
che il nostro Paese (e non solo esso) deve pagare all’industria 
bellica a stelle e strisce per far parte di un ristretto club di guer-
rafondai.  In caso di conflitto su larga scala,  le armi atomiche 
polverizzeranno in poche ore interi Paesi. Per il nostro ruolo di 
nazione sottomessa alla politica estera statunitense, gli ordigni 
atomici già posizionati contro il nostro territorio sono sufficienti 
a distruggerlo più volte.

Nel mondo, gli Stati privi di forze armate sono ventidue. Il 
Costa Rica è il primo Paese ad aver rinunciato all’esercito, gra-
zie a José Figueres Ferrer che,  oltre ad aver nazionalizzato le 
banche, nel 1948 abolì l’esercito inserendo tale decisione persino 
nella Costituzione. Le forze armate, in Paesi come il nostro che 
si limitano a rimanere succubi delle politiche egemoniche statu-
nitensi, comportano -oltre alla violazione sistematica dell’art. 11 
della Costituzione- l’esposizione del Paese a un costante perico-
lo. In pochi sanno che all’apice della crisi dei missili sovietici a 
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Cuba del 1962, in Basilicata e nella Murgia in Puglia, qualche 
anno prima, su ordine diretto del presidente Eisenhower, erano 
stati posizionati ben 30 IRBM, missili balistici a medio raggio 
PGM-19 Jupiter. Questi missili, come spiegato, in quelle ore tre-
mende del ’62, erano in prima linea e sarebbero stati i primi a 
colpire la Russia. La ripercussione sovietica avrebbe spazzato 
via l’intero meridione d’Italia.  I  morti  sarebbero stati  milioni. 
Alla fine della crisi, nell’ottobre del 1962 i missili furono sman-
tellati perché rientrarono nella contropartita richiesta da Kru-
scev.

Oggi, i pericoli di ripercussioni degenerano nel grottesco se 
si pensa alla scelta del governo Renzi dell’ottobre 2016 di accon-
sentire ad inviare ben 150 soldati in Lettonia per arginare la fan-
tasiosa idea di una possibile avanzata Russa verso l’Europa. L’I-
talia, partecipando alle sanzioni alla Russia e con l’invio di que-
sti militari, partecipa a quel puzzle di provocazioni nei confron-
ti di questa nazione. Abolire le forze armate e mantenere soltan-
to quelle di polizia è l’unica via di fuga che ci metterebbe al ri-
paro in caso di conflitto.

Dopo secoli di combattimenti che hanno intriso di rosso san-
gue la terra sulla quale camminiamo, nel nostro Paese si potreb-
be partire a coltivare il seme della non violenza attiva che prima 
ancora che con Gandhi, è stato un insegnamento di Gesù. Se-
condo  il  Sipri  di  Stoccolma,  l’Italia  è  il  dodicesimo Paese  al 
mondo per spesa militare e nel 2014 si sono spesi ben 80 milioni 
di euro al giorno225.

Dal 1979, il Costa Rica ospita la Corte Interamericana dei di-
ritti dell’uomo e, a partire dagli anni ottanta, l’Università per la 
Pace gestita dall’Onu. In Italia, una parte di questi 80 milioni di 

225http://ilmanifesto.info/litalia-spende-80-milioni-al-giorno-in-spese-
militari/ Confronta pure: 
www.sipri.org/media/pressreleases/2015/milex-april-2015.
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euro spesi al giorno che arricchiscono solo l’industria degli ar-
mamenti, potrebbe essere investita in una nuova cultura della 
non violenza: non violenza che non equivale a sterile pacifismo. 
L’Italia si reputa un Paese cattolico ma anche l’insegnamento di 
Gesù sulla non violenza attiva è stato integralmente stravolto. 
Gesù, come osservato da Tertulliano, disarmando Pietro ha di-
sarmato con lui ogni soldato. Se Gandhi o Martin Luther King si 
fossero contrapposti con violenza ai loro nemici, sarebbero stati 
subito schiacciati come furono schiacciate, al tempo di Gesù, le 
pretese degli zeloti che si opponevano con la forza all’occupa-
zione imperiale di Roma. Gesù sapeva che la violenza produce 
nuova violenza e che il più forte prevale sempre sul più debole.

Walter Wink226 spiega come tante azioni di Gesù non manife-
stassero passività, ma al contrario un’alternativa vincente alla 
violenza. Il celebre porgere l’altra guancia vissuto con frustra-
zione da tanti bambini a cui i genitori cattolici fanno riferimen-
to, in realtà celava un grande insegnamento che non ha nulla a 
che vedere con la passività cui sovente viene apparentato. «Se 
uno  ti  percuote  la  guancia  destra,  tu  porgigli  anche  l’altra». 
Come si domanda Wink, perché proprio la guancia destra? Un 
pugno o schiaffo a mano aperta scagliato con la destra colpisce 
la guancia sinistra di chi subisce il colpo. Per colpire la guancia 
destra con un pugno si sarebbe dovuta usare la mano sinistra, 
ma questo non era possibile perché ai tempi di Gesù la mano si-
nistra era riservata solo ai compiti impuri, anche il solo gestico-
lare  con  la  mano sinistra  era  passibile  di  punizione.  L’unico 
modo per colpire la guancia destra di qualcuno con la mano de-
stra è di usare il dorso della mano. A quei tempi il manrovescio 
non era  usato  per  far  male  ma soprattutto  per  sottomettere, 
umiliare l’avversario ritenuto inferiore: mai si colpiva un pro-
prio pari  con il  manrovescio,  ed erano persino previste gravi 
226 Walter Wink, Rigenerare i poteri, 312 Emi.
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sanzioni. Il manrovescio era usato solo per sottomettere un infe-
riore  un  socialmente  perdente  come i  perdenti che  seguivano 
Gesù. Egli dunque invitava a colpire l’altra guancia non per sot-
tolineare  questa  sottomissione,  ma  per  liberare  l’umiliato  da 
tale condizione. Gesù voleva dire: «Prova ancora. Il tuo primo 
schiaffo non ha ottenuto l’effetto che si proponeva. Io non ti ri-
conosco il potere di umiliarmi. Tu non puoi offendere la mia di-
gnità»227. In effetti, se ci si pensa, l’aggressore non potendo usa-
re  la  mano  sinistra,  se  avesse  voluto  colpire  l’altra  guancia 
avrebbe dovuto chiudere il pugno e trattare l’offeso come un 
suo pari,  cosa che non aveva fatto in precedenza proprio per 
sottolineare la propria superiorità sociale.

Per tentare di liberare i suoi seguaci dall’oppressore romano 
Gesù insegnò tramite parabole. Un altro esempio celebre ricor-
dato da Wink è questo «Se un soldato delle truppe di occupa-
zione ti costringe a portare il suo carico per un miglio, tu porta-
glielo  per  due.»  (Mt 4,41,  TEV).  Anche questo  insegnamento 
cela una provocazione, una rivalsa per i tanti civili che erano co-
stretti a portare per un miglio ciascuno i consistenti pesi dei sol-
dati romani. A quest’ultimi era categoricamente vietato far tra-
sportare il proprio zaino per più di un miglio, ed erano previste 
enormi sanzioni e punizioni, addirittura un soldato per negli-
genza  poteva  essere  punito  fino  alla  morte.  Gesù istruisce  a 
mettere i suoi seguaci ancora una volta in contraddizione il vio-
lento; in effetti,  dopo un miglio, diventa quasi paradossale la 
scena del soldato che insegue il sottomesso dicendogli di lascia-
re subito il suo zaino per evitare punizioni.

Nel nostro tempo, come in quello di Gesù, pensare di con-
trapporre violenza contro determinati poteri è illusorio oltre che 
fallimentare. Gandhi l’aveva capito bene e in India riuscì a se-
minare il  seme della non violenza attiva e liberare il  proprio 
227 Ibidem.

280



Paese dall’Impero britannico. Come ripeteva: «Possono uccide-
re qualche fiore, ma non si può fermare la primavera».
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Non solo guerre militari

«Entrai nell’ufficio di El Presidente due giorni dopo la sua 
elezione e gli feci le mie congratulazioni. Sedeva dietro quell’e-
norme  scrivania,  sorridendomi  come  lo  Stregatto.  Infilai  la 
mano sinistra nella tasca della giacca e dissi: “Signor presidente, 
ho qui un paio di centinaia di milioni di dollari per lei e la sua 
famiglia, se sta al gioco… cioè, se è gentile con i miei amici che 
gestiscono le compagnie petrolifere,  se  tratta bene il  caro zio 
Sam”. Poi mi avvicinai, infilai la mano destra nell’altra tasca, mi 
accostai al suo viso e sussurrai: “Di qua ho una pistola e un pro-
iettile con il suo nome… nel caso decida di mantenere le sue 
promesse elettorali”. Feci  qualche passo indietro,  mi sedetti  e 
gli elencai i presidenti che erano stati assassinati o rovesciati per 
aver sfidato lo Zio Sam: da Diem a Torryos… la lista è nota. Re-
cepì il messaggio»228.

Saddam Hussein, come spiegato, non aveva ceduto alla cor-
ruzione e ai ricatti dei sicari dell’economia così l’esercito Usa in-
tervenne  e  alla  fine  anche l’Iraq  fu  sottomesso.  All’inizio  del 
2007 il governo iracheno approvò  La legge sugli  idrocarburi,  in 
cui non si ponevano limiti alle aziende straniere. Il petrolio ira-
cheno era stato finalmente privatizzato e si prevedeva esplicita-

228 John Perkins, La storia segreta dell’impero americano pag. 168 Beat.
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mente il divieto per i parlamentari legiferare sui contratti stipu-
lati nel settore petrolifero. Fu prevista la creazione di un organi-
smo ad hoc, Il Consiglio federale per il petrolio, una specie di com-
missione non elettiva (marionette delle multinazionali  del pe-
trolio) che gode dell’autorità assoluta di decidere quali contratti 
l’Iraq deve stabilire. La totale perdita di sovranità del Paese è 
riassunta nell’articolo 41: qualunque controversia tra le compa-
gnie straniere e il governo iracheno infatti va risolta da questo 
tribunale arbitrale  internazionale non iracheno,  che in sedute 
segrete prende le proprie decisioni. E’ lo schema tipico dei trat-
tati internazionali come il famigerato TTIP.

Gli Usa, dopo aver bombardato e distrutto l’Iraq, tramite il 
FMI e la Banca Mondiale hanno prestato al governo iracheno i 
capitali per la ricostruzione, gestita da multinazionali america-
ne. L'estensione dell'impero statunitense non si è dunque avuta 
solo con l'esercito: la colonizzazione più incisiva si è infatti at-
tuata  tramite  l'economia.  Istituzioni  come  l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (WTO), il Fondo Monetario Interna-
zionale e la Banca Mondiale sono state usate come cavallo di 
Troia per impossessarsi di risorse naturali e produttive e impor-
re logiche mercantili. Ai Paesi in difficoltà questi organismi pre-
stano capitali  a patto che però i  governi riceventi il  finanzia-
mento adottino quelle che vengono definiti Programmi di aggiu-
stamento strutturali. Programmi che consistono in liberalizzazio-
ni, privatizzazioni e abbattimento della spesa pubblica il che in 
paesi poveri equivale a tagliare sanità e istruzione, con tutto ciò 
che ne consegue. Il paradosso è che mentre il FMI impone tagli 
all’istruzione e persino alla sanità, condannando a morte i tanti 
poveri che non possono permettersi le cure a pagamento, questi 
piani di aggiustamento strutturale prevedono un’eccezione di 
spesa. Questa eccezione è relativa all’acquisto di armamenti: i 
Paesi che ricevono i prestiti possono infatti continuare ad acqui-
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stare armi dall’Occidente senza alcun problema di bilancio. Ol-
tre  all'ingresso dei  gruppi  privati,  gli  ingenti  tassi  d'interesse 
fanno lievitare il debito e, come affermò John Adams, il secondo 
presidente degli Stati Uniti: «Ci sono due modi per schiavizzare 
una nazione. Uno è con le spade, l’altro è con il debito». Dopo il 
secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti hanno adoperato en-
trambi.

Questo processo di formazione dell'impero si è avuto surret-
tiziamente, nella completa inconsapevolezza dei cittadini. I sol-
dati  di questa guerra economica lanciata dagli  Usa al mondo 
sono stati gli economisti, in particolare, i devoti al dogma neoli-
berista. Usando termini apparentemente innocui come globaliz-
zazione, si sono imposte politiche mercantili che hanno mercifi-
cato ogni aspetto dell'esistenza umana. I Paesi definiti poveri 
(in realtà ricchi di risorse, svendute per appianare debiti vessa-
tori) con la globalizzazione hanno dovuto rinunciare all’econo-
mia di sussistenza. In Africa, fino alla fine degli anni '70 non 
esisteva penuria alimentare, mentre con l'imposizione economi-
ca occidentale e la trasformazione dei campi in monocolture, i 
morti per fame sono milioni ogni anno.

Le conseguenze della pianificata imposizione economica im-
posta dall'oligarchia dominante ha determinato tutte le piaghe 
oggi visibili. Disoccupazione in occidente per via della deloca-
lizzazione in Paesi ove il costo della manodopera è più bassa; 
inoltre, la meccanicizzazione e lo sviluppo della tecnica hanno 
ridotto la necessità del lavoro umano. Il lavoro svolto nei Paesi 
ove i diritti dei lavoratori non sono tutelati ha determinato la 
nascita di nuove schiavitù, in fabbriche lager ove il lavoro uma-
no viene subappaltato per soddisfare le richieste delle multina-
zionali che hanno come esclusivo obiettivo ridurre i costi. Altra 
conseguenza è la devastazione dell'ambiente, un vero e proprio 
biocidio prodotto dal  modello economico predatorio.  Non va 
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dimenticato,  inoltre,  che questo  paradigma economico basato 
sullo  sfruttamento  dell'ambiente  e  del  lavoro  sottopagato  ha 
trasformato i cittadini occidentali in consumatori. Il presidente 
George W. Bush, il 12 settembre del 2001, non disse ai suoi con-
cittadini di andare a donare il sangue o di recarsi in chiesa a 
pregare,  sebbene  avesse  più  volte  manifestato  di  essere  un 
uomo particolarmente devoto. No, Bush disse: «Uscite di casa, 
andate nei centri commerciali, andate a Disney World, andate 
in Florida. Patriottismo è anche andare a spendere perché la na-
zione non si fermi. Al Qaeda non deve mettere in ginocchio la 
nazione».  Questo perché il  consumismo è più importante del 
sangue e delle preghiere.

 
Gli psicologi spiegano che gran parte dei disturbi mentali in 

aumento è dovuta alla tendenza degli ultimi anni a non accetta-
re e riconoscere se stessi come esseri unici.  Questa pretesa di 
massificare l'individuo per renderlo un consumatore obbedien-
te ha fatto esplodere l'infelicità in Occidente e negli Usa, Paese 
in cui il diritto alla felicità è sancito nella Costituzione, ma dove 
l'uso di psicofarmaci e il numero di suicidi crescono anno dopo 
anno. In un paragrafo del testo  La società del Benessere comune 
scritto con Francesco Gesualdi229 abbiamo soffermato l’attenzio-
ne proprio sulla felicità. Nell’odierna società usa e getta esisto-
no solo merci che si misurano col metro del denaro: che si tratti 
di lavoro, natura o manufatti, non fa differenza; tutto si compra, 
si vende, si usa, si distrugge, si consuma, solo in base al prezzo 
determinato dal mercato. Una volta che il denaro è stato assun-
to come unica misura del valore, la natura ha smesso di essere 
considerata per le funzioni che svolge ed è diventata una minie-
ra di saccheggiare. La persona ha smesso di essere considerata 
con il rispetto che merita ed è diventata un lavoratore-consuma-
229 Arianna Editrice.
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tore da spremere. Alla fine, sono rimasti solo i costi e i ricavi 
per la crescita infinita dei profitti. Il paradosso è che per veicola-
re tale paradigma insostenibile ed iniquo si è fatto leva sulla fe-
licità  associando quest’ultima con la  ricchezza.  Un falso,  che 
molti economisti hanno appurato: ricchezza e felicità procedono 
di pari passo solo in fase iniziale. Poi, soddisfatti i bisogni pri-
mari e dato sfogo a qualche desiderio voluttuario, la ricchezza 
cresce, ma la felicità si arresta. È il «paradosso di Easterlin», dal 
nome del primo economista che constatò tale fenomeno che in 
estrema sintesi ci dice che, superato un certo reddito, la felicità 
si ferma per poi decrescere. Del resto, se il tempo viene tutto 
speso per produrre ricchezza non ne rimane per altre dimensio-
ni. Il tempo dedicato al guadagno è tolto a noi stessi, alla nostra 
crescita culturale, alla riflessione e alle relazioni. Anche «lo zar 
della felicità», ovvero il professor Richard Layard, afferma che 
la crescita della felicità si arresta una volta che il PIL raggiunge i 
quindicimila dollari l’anno pro capite230.

230 Cfr: http://cep.lse.ac.uk/events/lectures/layard/RL030303.pdf
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Il commiato di Barack Obama

Il 10 gennaio 2017 il presidente Barack Obama pronunciò il 
suo discorso di commiato: un discorso bagnato da lacrime, che 
dinanzi ai fatti sembrano suggellare l'incoerenza dei suoi due 
mandati presidenziali. Nonostante le promesse iniziali, Obama, 
in otto anni, non ha minimamente ribaltato i rapporti di forza 
tra politica e finanza. Negli Stati Uniti a governare sono ancora 
le élite economico finanziare legate alla massoneria, al sionismo 
e alla mafia internazionale. Oggi la parola «Stati Uniti» rappre-
senta un cartello in cui convergono interessi illeciti e leciti del-
l’élite dominante. 

Le lacrime di Obama sono ipocrite perché non tengono conto 
delle  migliaia di  vittime civili  in Yemen,  Pakistan,  Somalia e 
Iraq causate dai  droni,  il  cui  uso proprio  sotto la  presidenza 
Obama,  è  decollato,  con  migliaia  di  civili  assassinati, 
«colpevoli» di essere scambiati per «terroristi» o solo perché si 
trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Donne, uo-
mini e bambini colpiti da bombe micidiali sganciate da un mili-
tare distante migliaia di chilometri. 

Nell’ottobre 2013, Amnesty International ha pubblicato uno 
studio intitolato «Sarò io il prossimo? Gli attacchi statunitensi 
coi droni in Pakistan» relativo all'uso di questi aerei telecoman-
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dati da parte degli Stati Uniti. Il rapporto fornisce ulteriori pro-
ve sulle uccisioni illegali causate nel Pakistan nordoccidentale.

Secondo un rapporto del 2014 dell’Ong britannica Reprieve, 
per ogni terrorista ucciso nella guerra dei droni combattuta da-
gli  Usa,  le vittime civili  sono state  28.  In dieci  anni,  secondo 
l'Ong, su 41 terroristi assassinati i droni hanno ucciso 1.147 per-
sone innocenti. «Gli attacchi dei droni, ha dichiarato la respon-
sabile del report Jennifer Gibson, erano stati presentati ai citta-
dini americani come raid di estrema precisione. Ma non c’è nul-
la di preciso in chi provoca la morte di 28 innocenti per stanare 
e uccidere un terrorista»231. 

Causando vittime civili gli attacchi dei droni hanno amplifi-
cato l'odio e il seme del terrorismo. Come affermato da Nabeel 
Khoury, che tra il 2004 e il 2007 è stato capo-missione nello Ye-
men per il Dipartimento di Stato Usa: «Gli attacchi dei droni eli-
minano di sicuro qualche terrorista ma uccidono anche un gran 
numero di civili innocenti. Considerata la struttura tribale della 
popolazione yemenita, con questa strategia gli Usa generano tra 
40 e 60 nuovi nemici per ogni vero militante di Al Qaeda elimi-
nato»232.

Obama, durante la sua presidenza, ha bombardato ben sette 
Paesi: Afghanistan, Libia, Somalia, Pakistan, Yemen, Iraq e Si-
ria. Già poche settimane dopo la sua elezione aveva dato il con-
senso all'intensificazione della guerra in Afghanistan, inviando 
altri 30.000 soldati. Se per Afghanistan e Iraq Obama ereditava 
conflitti scatenati dalla volontà mondializzatrice del Pnac di J 
W. Bush, per gli altri Paesi molte delle responsabilità cadono di-

231 Per chi vuole consultare il Pdf del rapporto di Reprive “You never 
die twice”:
https://www.reprieve.org/wp-content/uploads/2014_11_24_PUB-You-
Never-Die-Twice-Multiple-Kills-in-the-US-Drone-Program-1.pdf 
232 cfr Umberto De Giovannangeli, L'Huffington Post 06/12/2014. 
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rettamente su di lui e sull’allora segretario di Stato Hillary Clin-
ton, ribattezzata in alcuni ambienti Usa Killary per la sua voraci-
tà nei confronti della guerra. Pochi mesi dopo che il comitato di 
Oslo l’aveva insignito del Premio Nobel per la pace «per i suoi 
sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internaziona-
le e la cooperazione tra i popoli», nel 2010 Obama acconsentì 
alla più importante vendita d’armi nella storia degli Stati Uniti: 
armi vendute all’Arabia Saudita, un Paese che ha intrapreso un 
processo di colonizzazione del mondo sunnita al fine di impor-
re il wahabismo (che vede negli sciiti iraniani i suoi peggiori ne-
mici), la frangia più radicale e intollerante dell’Islam. In quel-
l’occasione all’Arabia, paese che finanzia l’Isis, l’industria belli-
ca  statunitense  vendette  84  caccia  F-15  nuovi,  l’ammoderna-
mento dei 70 F-15 già di proprietà dell’aviazione saudita, 190 
elicotteri d’attacco, 6568 missili aria-terra e anche cannoni, ra-
dar, mitragliatrici e altro materiale bellico233.

Nel suo discorso di commiato Obama ha manifestato forte 
preoccupazione per il momento storico difficile per la democra-
zia Usa. A mio avviso non è da escludere che nei prossimi anni 
dinanzi alle crescenti diseguaglianze sociali, alla gravissima cri-
si ambientale e al collasso finanziario, le strutture portanti della 
vigente  democrazia  formale potrebbero collassare.  Il  grumo di 
potere che occultamente ha sempre governato gli Usa potrebbe 
esser costretto a gettare la maschera e palesare anche in patria il 
suo volto dispotico e violento. Quel volto che si è palesato in 
Giappone, Corea, Iran, Guatemala, El Salvador, Indonesia, Viet-
nam, Cile, Panama, Sudan, Iraq, Afghanistan e tutti gli altri Pae-
si  vittime  del  Grande  Satana.  Donald  Trump  potrebbe  essere 
l’uomo della  grande  transizione  e  ufficializzare  ciò  che  sono 
davvero gli Usa: sarà l’odierno Augusto che portò Roma, da Re-
pubblica che era, a Impero? 
233 Cfr Fulvio Scaglione, Il patto con il diavolo pag. 126 Bur.
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Donald Trump e American first

La campagna elettorale che l’8 novembre del 2016 portò al-
l’elezione di  Donald Trump a presidente degli  Stati  Uniti  ha 
mostrato come lui e la rivale democratica Hillary Clinton fosse-
ro gli  specchi che riflettono l’immagine di un impero che sta 
collassando. Due visioni politiche apparentemente antitetiche, 
le loro, ma che in realtà, come aveva ben compreso Gore Vidal, 
dimostrano che «La democrazia americana è un'aquila che ha 
due ali: entrambe destre». 

Il presidente Trump è la voce di un popolo che si è sentito 
tradito e abbandonato da una sinistra che, a causa della globa-
lizzazione, ha ottemperato alle richieste delle multinazionali e 
non dei cittadini234. Quei cittadini delle tante periferie che oggi 
sono confusi, hanno paura e credono di trovare nel  Tycoon un 
condottiero in grado di difenderli. Difenderli da chi? Da quegli 
immigrati che sono il prodotto delle politiche neoliberiste, uo-
mini e donne costretti a lasciare il proprio Paese e che, quando 
riescono a varcare la frontiera della Terra promessa, vengono 
spesso sfruttati in maniera disumana, ritrovandosi a dover ac-
234 Multinazionali a cui, all’indomani della guerra di secessione, con il 
quattordicesimo emendamento alla Costituzione le furono riconosciu-
ti i medesimi diritti delle persone. Con quella modifica costituzionale 
mirante ad estendere anche agli schiavi i diritti, le corporation venne-
ro equiparati ad essere umani.
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cettare  lavori  che  nessun altro  cittadino statunitense  farebbe. 
Nell’inconsapevolezza generale, si sta combattendo una guerra 
tra  poveri  scientificamente  pianificata  e  Donald  Trump  è  la 
nuova eccentrica maschera indossata dalle élite dominanti per 
imporre politiche accentratrici.  Egli  appartiene a quell’1% che 
detiene una ricchezza superiore a quella del restante 99% ed è 
solo l’altro volto della medesima moneta che tocca comunque 
sempre pagare ai cittadini. 

Nei suoi comizi per le elezioni presidenziali più volte Trump 
ha affermato che «La maggioranza silenziosa è tornata e ci ri-
prenderemo il Paese». Questa consistente fetta di popolazione 
prevalentemente situata nei sobborghi è stata abbandonata da 
una sinistra che avrebbe dovuto assorbire questa enorme do-
manda di uomini e donne che negli ultimi due decenni hanno 
subito  il  contraccolpo  della  globalizzazione.  Il  presidente 
Trump è riuscito a dar loro voce, come fece Ronald Reagan che 
con il suo linguaggio elementare apparve come il cambiamento 
auspicato  da  una  consistente  porzione  di  elettorato.  Reagan 
però, con le politiche neoliberiste, diede il via alla condizione di 
disagio in cui si trovano oggi gli elettori di Trump. Fu proprio a 
partire dal 1980 che iniziò a crescere la sperequazione sociale 
fino a giungere al dato parossistico odierno in cui, secondo i cal-
coli  del  Financial  Times,  la famiglia Walton, proprietaria della 
catena Walmart, possiede un patrimonio che equivale a quello 
di 150 milioni di cittadini statunitensi, quasi la metà dell’intera 
popolazione.  Una concentrazione di  ricchezza,  questa,  che ha 
drasticamente ridotto il potere d’acquisto del ceto medio e ge-
nerato una crisi di domanda. Gli Stati Uniti hanno un tasso di 
povertà relativa e un tasso di  disuguaglianza nella distribuzio-
ne del reddito più elevati rispetto a quasi tutti i Paesi OCSE.
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Il paradosso è che Trump si ispira a Reagan; del resto i suoi 
grattacieli a Manhattan e i suoi casinò ad Atlantic City non sa-
rebbero stati edificati senza il vento neoliberista che iniziò a sof-
fiare forte sotto la presidenza Reagan. Da quest’ultimo Trump 
ha persino ereditato lo slogan Make America great again235.

Hillary Clinton è stata l'effige tombale della cosiddetta sini-
stra post 1989. Un suicidio assistito eseguito da politici, come 
suo marito Bill Clinton, esponenti di quella che fu definita Ter-
za Via. Una via che, in realtà, si sapeva bene che avrebbe con-
dotto ad abbracciare in ambito economico quel sistema neolibe-
rista che poi si è mutato in pensiero unico, un unico ordine non 
più solo economico ma culturale e sociale. Oggi i partiti di sini-
stra e di destra occidentali sono come vasi comunicanti in cui 
scorre il medesimo dogmatismo mercantile. Ogni traccia di lot-
ta operaia e resistenza culturale al modello statunitense è stata 
cancellata. Gli elettori di sinistra, dopo il 1989, hanno subito la 
più grande truffa ideologica della storia politica. Un patrimonio 
di lotte e speranze è stato abbattuto e il bene comune è stato sa-
crificato per perseguire gli interessi dei pochi, dei nuovi signori 
della finanza speculativa: una manciata di oligarchi burattinai 
che, come vedremo, scelgono i politici come se fossero pupazzi.

Il 9 novembre del 2016 Donald Trump fu dunque eletto pre-
sidente degli Stati Uniti d’America.  La sua vittoria, deplorata 
dalla quasi totalità della stampa internazionale e indicata come 
utopistica dall’unanimità dei sondaggisti, è stata per molti uno 
shock.  Soprattutto  per  i  troppi  che  hanno dimostrato  di  non 
sentire il respiro sempre più corto di una parte d’America ab-
bandonata, che ha subito le conseguenze dirette di una globaliz-
zazione che ha avvantaggiato solo le multinazionali imponendo 
un’omologazione forzata e veloce. Donald Trump è l’erede, for-

235 Facciamo di nuovo grande l’America.
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se inconsapevole, di una cultura anti-imperialista236 che agli ini-
zi del 1900 era diffusa negli Usa. American first era lo slogan che 
stava ad indicare una posizione isolazionista e razzista che te-
meva ogni apertura: il contatto con altre culture avrebbe intac-
cato la purezza della società statunitense.

Una visione che era antitetica a coloro che erano a favore di 
un’apertura e dell’arrivo degli immigrati.  Il sonetto inciso sul 
piedistallo della Statua della Libertà della poetessa Emma Laza-
rus riassume tale posizione: «Datemi coloro che sono esausti, i 
poveri, le folle accalcate desiderose di respirare libere, i miseri 
rifiuti miserabili delle vostre coste affollate. Mandatemi i senza-
tetto stremati dalle avversità, sollevo la mia fiaccola accanto alla 
porta dorata». Negli anni successivi circa dodici milioni di im-
migrati transitarono dinanzi alla famosa statua per andare a El-
lis Island. Molti erano italiani che, insieme a tanti altri europei, 
furono le radici culturali di un Paese che germogliava. Gli Stati 
Uniti d’America sono nati come Paese multietnico, ma Donald 
Trump sembra aver dimenticato tali origini. La proposta di eri-
gere muri e alcune dichiarazioni come quella che segue possono 
innescare profonde divisioni in un corpo sociale già lesionato 
dalla crisi. «Quando il Messico manda qui la sua gente, non ci 
sta mandando il meglio. Non mandano te, o te. Stanno mandan-

236 In particolare dopo la guerra con gli spagnoli del 1898 per il control-
lo di Cuba, si aprì negli Usa un dibattito che vide contrapposti gli im-
perialisti che volevano un’annessione diretta delle ex colonie spagnole 
e  gli  antiimperialisti  che  esprimevano  due  visioni  paradossalmente 
contrapposte: c’erano e cioè i pacifisti spinti da motivazioni etiche e 
democratiche, e i reazionari convinti di una sorta di superiorità razzia-
le che temevano l’inquinamento con altre culture. Prevalse una via di 
mezzo che era un imperialismo indiretto, un controllo economico mi-
litare che rese possibile immensi introiti alle corporation, che crebbero 
in maniera abnorme.
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do persone piene di problemi, e queste persone portano i loro 
problemi  qui  da  noi.  Portano  droghe.  Portano  crimine.  Sono 
stupratori. E alcuni, credo, sono buone persone»237.

Gli Usa sono sempre stati un Paese con due visioni alternati-
ve  rappresentate  dal  Nord  industrializzato  e  il  Sud agricolo. 
Nonostante la sanguinosa guerra civile e la sottomissione del 
sud la dicotomia culturale è rimasta presente nella cultura ame-
ricana. Il Sud, più chiuso, era contrario ai flussi migratori a dif-
ferenza del Nord del Paese che li auspicava, più che per spirito 
umanitario, per ottenere manodopera a buon mercato da impie-
gare nelle tante industrie presenti sul territorio. Molti immigrati 
rappresentarono quello che Marx aveva definito l’esercito indu-
striale di riserva. Oggi, con la crisi di sovrapproduzione e in ge-
nerale del concetto stesso di lavoro, si assiste ad un reflusso.

La vittoria di Trump nasce da otto anni di presidenza Oba-
ma, una presidenza che ha palesato come, oltre alle buone in-
tenzioni teoriche, la politica negli Usa sia succube di interessi 
elitari. Nonostante le promesse, Obama non ha depotenziato la 
lobby delle armi che mietono tante vittime negli Usa e ancora 
oggi è possibile acquistare un fucile come se fosse un hambur-
ger di McDonald’s. Discorso analogo per la potente lobby del 
junk food: legislativamente Obama non è intervenuto e Michelle 
si  è  dovuta  accontentare  dell’orto  biologico  alla  Casa Bianca. 
Nonostante fosse stato insignito del Nobel per la Pace, egli ha 
perseverato con le guerre e avviato la produzione dei famigerati 
droni. Il popolo statunitense, con il voto a Trump, ha manifesta-
to la propria contrarietà alla politica che non riesce a imporsi 
ma è succube di certi poteri che Hillary Clinton ha ben rappre-

237https://www.washingtonpost.com/news/post-
politics/wp/2015/06/16/full-text-donald-trump-announces-a-presiden-
tial-bid/

294



sentato.  Secondo  l’International  Business  Times, in  soli  due 
anni238 l’allora segretario di stato Hillary Clinton acconsentì alla 
vendita di ben 165 miliardi di dollari di armi: una quantità sen-
za precedenti, proprio per Paesi che sono risultati finanziatori 
della Clinton Foundation.

Il documento numero 131801 di Wikileaks del 30 dicembre 
2009 riporta queste inquietanti frasi di Hillary Clinton: «L’Ara-
bia Saudita resta una base decisiva di supporto finanziario per 
Al-Qaeda, i talebani,  Lashkar-e-Taiba (un’organizzazione terrori-
stica asiatica) e altri gruppi terroristici, compreso  Hamas (…) I 
donatori  dell’Arabia  Saudita  costituiscono la più significativa 
fonte di finanziamento per i gruppi del terrorismo sunnita nel 
mondo».

Ma il motivo fondamentale per cui molti di quegli elettori 
americani sono andati a votare Trump è stato per ripudiare le 
nefaste  conseguenze  della  globalizzazione  neoliberista.  Una 
globalizzazione che ha avvantaggiato solo le multinazionali  e 
impoverito i lavoratori. Donald Trump è riuscito a sconfiggere 
la Clinton in stati storicamente democratici come Wisconsin e 
Pennsylvania, grazie a una rabbia sociale che in Occidente nes-
sun partito di sinistra è riuscito ad incanalare. Negli ultimi anni, 
molte aziende hanno spostato la loro produzione ove il costo 
del lavoro è più basso e questo, oltre ad aver determinato, come 
descritto in precedenza, forme di schiavitù moderne, ha genera-
to disoccupazione in Occidente e conflittualità sociale tra immi-
grati disposti a produrre a un costo inferiore.

L’elezione di Trump è stata anche un voto contro i mass me-
dia che continuano a fare gli interessi delle élite e non quelle dei 
cittadini. Molti giornalisti si sono soffermati in maniera parossi-
stica sui difetti di Trump ma hanno celato ai cittadini tante veri-
tà scomode relative a Hillary Clinton. Quando fu sconfitta alle 
238 Tra il 2010 e il 2012.
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primarie del 2008, la Clinton Foundation acquistò il debito eletto-
rale di Obama. Senza questa mossa, la carriera politica dell'ex 
first lady dopo quella cocente sconfitta sarebbe finita. Per que-
sto fu nominata Segretario di Stato per poi ricevere nei giorni fi-
nali  della  campagna  elettorale  il  forte  sostegno  elettorale  di 
Obama e di sua moglie Michelle.

La personale avversione di Hillary Clinton per Putin (accu-
sato durante le elezioni presidenziali del novembre 2016 di aver 
voluto favorire il presidente Donald Trump) e i suoi legami con 
le lobby dell’industria militare avrebbero aperto scenari molto 
pericolosi. La politica estera di Hillary Clinton sarebbe stata in-
transigente.  Aveva dichiarato che in Siria andava imposta un 
no-fly zone, una scelta che avrebbe rotto equilibri  già precari 
con la Russia. Del resto lei, da democratica, aveva votato per la 
guerra  all’Iraq  e  spinto  per  intervenire  in  Libia.  La  Russia  è 
competitiva solo in caso di conflitto nucleare e i nuovi missili 
nucleari Satan 2, in grado di distruggere un territorio grande 
come la Francia, rientrano in questa consapevolezza. In altre pa-
role non ci sarà un conflitto con la Russia senza l’ecatombe nu-
cleare.

Tuttavia a differenza di quello che si può ipotizzare, la vitto-
ria  di  Donald  Trump  non  equivale  all’annullamento  di  una 
guerra atomica. Il pericolo temuto dagli strateghi del Pentagono 
è che si possa rafforzare un legame tra Russia, Cina e Iran. Cre-
do che l’obiettivo sia di recidere tale legame dall’anello più de-
bole che è l’Iran. Con l’elezione di Trump, che si è dichiarato 
critico sugli  accordi  sul  nucleare siglati  da Barack Obama,  la 
tensione potrebbe salire e Israele con l’appoggio incondizionato 
di  Trump,  potrebbe  destabilizzante  definitivamente  il  Medio 
Oriente. La scellerata scelta del dicembre 2017 di annunciare lo 
spostamento dell’ambasciata Usa in Israele da Tel Aviv a Geru-
salemme che è un territorio occupato illegalmente, rientra nel 
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progetto di destabilizzare ancor di più il Medio Oriente al fine 
di ridefinire confini e influenze.

Con l’elezione di Trump si potrebbe celermente cadere anche 
nel baratro ambientale. Il presidente ha infatti sostenuto che i 
cambiamenti climatici sono: «una stronzata che deve essere fer-
mata, il pianeta sta congelando, le temperature sono ai minimi 
storici»239. Intanto nel maggio del 2017 sono state registrati   nel 
sud-ovest del Pakistan  a Turbat, ben 54°C.

Pochi giorni dopo, il 2 giugno, Trump annunciò che gli Usa 
sarebbero usciti dagli accordi di Parigi. Gli interessi delle lobby 
del petrolio, fatti passare come interessi dei lavoratori, non po-
tranno mai essere rinegoziati. Chi crede il contrario è semplice-
mente un ingenuo. «Gli Stati Uniti sono già alla guida del mon-
do per la produzione di energia e non hanno bisogno di un ac-
cordo negativo che danneggia i lavoratori americani. Gli accor-
di di Parigi vanno contro i nostri interessi»240. 

Sono numerosi gli studi scientifici che dimostrano la gravità 
della situazione. Oltre agli studi ci sono purtroppo i fatti: l'a-
genzia meteorologica delle Nazioni Unite, la WMO, afferma il 
14 novembre del 2016 che il 2015 è indicato come l’anno più cal-
do  di  sempre.  Secondo la  WMO,  la  temperatura  globale  nel 
2016 è di 1,2 gradi superiore ai livelli precedenti la rivoluzione 
industriale  e la  causa principale è  dovuta ai gas serra. Siamo 
giunti a un bivio storico d’immensa importanza,  con il  Paese 
che detta la linea politico economica di quasi l’intero pianeta 
governato da un uomo che ha preso in giro un giornalista disa-
bile, che ha offeso le donne e le minoranze razziali e che, nono-
stante la sua immensa ricchezza, è in debito verso tanti suoi di-

239 2 gennaio 2014, 1:39 AM – “This very expensive GLOBAL WARMING 
bullshit has got to stop.  Our planet is freezing, record low temps,and our  
GW scientists are stuck in ice”. 
240 Donald Trump, cfr La Repubblica 2 giugno 2017 pag. 11.
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pendenti e anche verso i contribuenti Usa. Un uomo che appar-
tiene a quell’1% che detiene la quasi totalità delle ricchezze del 
pianeta. Questo perché con la globalizzazione la politica ha per-
messo di svendere il proprio ruolo all’economia, un’economia 
darwinista che ha colpito duramente tante fette della popolazio-
ne occidentale, tradite dalla quasi totalità dei partiti di sinistra 
che hanno scelto di fare gli interessi del capitale e non dei lavo-
ratori.  A partire dall’elezione di Tony Blair in Gran Bretagna, 
tutti partiti della sinistra occidentale sono caduti come pezzi di 
un  domino  nelle  braccia  delle  élite.  Aveva  ragione  Margaret 
Thatcher che quando le fu chiesto quale fosse il suo più impor-
tante successo, rispose: «Tony Blair».

I tanti che hanno votato Trump auspicando che ci possa esse-
re una rottura rispetto a una politica asservita ai potentati eco-
nomico finanziari temo resteranno delusi. La sua vittoria è ma-
turata perché, come fece Berlusconi nel 1994, è riuscito ad ade-
scare un elettorato deluso dalla democrazia della rappresentan-
za, inoculandogli la fallace idea che lui è diverso, non a servizio 
delle élite ma del popolo. Un raggiro, dato che nel sistema ame-
ricano (e anche italiano) accaparrare tante ricchezze senza una 
saldatura con l’establishment è impossibile.  

Il governo Trump è composto essenzialmente da un mix di 
maschi in larga parte miliardari;  la sommatoria delle loro ric-
chezze è maggiore della economie di interi continenti.  Alcuni 
personaggi, a dispetto dei proclami elettorali e a dimostrazione 
del reale rapporto di forza tra politica e finanza, appartengono 
al mondo delle banche speculative. Proprio come accadde con 
la presidenza di Barack Obama. Si pensi alla nomina di Gary D. 
Cohn (dal 1990 in Goldman) a direttore del National  Economic  
Council e di Steven Mnuchin, altro ex Goldman Sacks ove ha la-
vorato per ben 17 anni, nominato segretario al Tesoro. Si pensi 
altresì al vicepresidente Mike Pence notoriamente contrario al-
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l'uguaglianza dei gay e fautore della privatizzazione della pre-
videnza sociale. Il miliardario Wilbur Ross che è stato scelto per 
il commercio è noto negli ambienti come re del debito per la sua 
attività di acquisto d'aziende in crisi dopo aver ricevuto in pre-
stito capitali. Anche nell'ambito del delicato tema dell'ambiente 
la nomina di Scott Pruitt è inquietante dato che, proprio come 
Trump, egli ha rinnegato l'idea del cambiamento climatico. Infi-
ne alla CIA il presidente Trump ha nominato Mike Pompeo che 
mira  ad  estendere,  ancor  di  più,  le  intercettazioni  di  massa. 
Questo è un segnale preoccupante, specie dopo le rilevazioni 
del marzo 2017 di Wikileaks di cui si è detto in precedenza.  

Lo spread tra le parole di Trump e le sue azioni concrete au-
menta ogni giorno di più. Aveva vinto le elezioni proclamando 
un nuovo isolazionismo, in campagna elettorale aveva condan-
nato la  rivale Hillary Clinton per le sue mire belliche. Aveva 
giurato che avrebbe ridotto al minimo l’interventismo america-
no. Una volta diventato presidente però ancora una volta si è 
palesato come a dettare le regole sia il complesso militare indu-
striale,  cioè quell’economia di  guerra  che si  è  descritta e  che 
rappresenta il vero mantra ripetuto da ogni presidente a partire 
dall’esplosione di Little boy il 6 agosto del 1945. Donald Trump 
100 giorni dopo il suo ingresso alla Casa Bianca aveva già bom-
bardato la Siria, inviato navi da guerra verso la Corea del Nord, 
compresa la portaerei Carl Vinson, e aumentato del 10% il bud-
get militare innescando una nuova corsa agli armamenti di Pae-
si come Cina e Russia. Inoltre il 13 aprile del 2017 il mondo ven-
ne a conoscenza del lancio in Afghanistan della «madre di tutte 
le bombe», la famigerata GBU-43. Si tratta del Moah, (Massive 
Ordnance Air Blast) ribattezzata Mother of all Bombs, un ordigno 
di undici tonnellate dal costo di quasi 15 milioni di dollari ca-
dauno, capace di incenerire tutto nel raggio di 300 metri per poi 
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diffondere  un’onda  d’urto  che  elimina  ogni  forma  vitale  nel 
raggio di due chilometri.
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Usa, l’ultimo impero

Gli Usa sono un impero proprio come lo era Roma, perché 
possiede un quantitativo d’armi nettamente superiore a ogni al-
tro Paese, tanto da poter influenzare, destabilizzare e destituire 
governi di stati sovrani per imporre la propria politica. Dopo 
Roma mai si è avuto un impero così influente e potente come 
quello odierno a stelle e strisce. La storia però ci insegna che è 
possibile realizzare o ribaltare ogni scenario se si ha la giusta 
determinazione, ed è un grave errore far prevalere lo scoramen-
to sulla speranza. La vera vittoria dei potenti di ogni tempo è 
stato far credere alla maggioranza che la luce del cambiamento 
si è spenta, che il loro potere sarà eterno. Il nostro tempo è do-
minato dall’impero Usa, ma solo nel secolo XX si sono succedu-
ti  l’impero cinese,  l’austro-ungarico,  quello ottomano.  Più re-
centemente  si  sono  volatilizzati  l’impero  nazista  (il  Terzo 
Reich), l’impero nipponico, quello inglese, francese, olandese e 
sovietico.

A circa due secoli dalla seconda rivoluzione industriale sia-
mo giunti ad un bivio storico di grande importanza. Il cosiddet-
to modello di sviluppo degli ultimi 250 anni è al collasso;  oc-
corre transitare verso una nuova fase storica. Perseverare con il 
paradigma basato sulla crescita infinita e il conseguente uso di 
derivati del petrolio equivale a innescare nuovi e sempre mag-
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giori  conflitti  militari  e  ambientali.  Bisogna  ripartire  da  una 
nuova  idea  di  società  basata  sull’interesse  comune  e  non su 
quello di  pochi. Nei  prossimi anni assisteremo a una grande 
contrapposizione tra quelle forze che vogliono in maniera ottu-
sa sempre sullo stesso paradigma basato sullo sfruttamento del-
le  risorse  e  delle  persone  (categoria  in  cui  rientra  Donald 
Trump)  e  quelle  che  vogliono  imboccare  una  nuova  strada, 
quella della sostenibilità e del bene comune. Se non sarà prati-
cata la strada della conversione, l’unica alternativa plausibile è 
quella di una futura grande guerra.

Migliaia sono le  specie  di  animali  che negli  ultimi  anni si 
sono estinte per via della crescente depredazione di terre, mari 
e fiumi. Il WWF ci informa che dal 1970 al 2010 le popolazioni 
di pesci, uccelli, mammiferi, anfibi e rettili sono diminuite del 
52%. Il continuo utilizzo dell’atmosfera come pattumiera, ove 
sono gettate tonnellate di gas climalteranti, ha permesso la cuci-
tura sempre più fitta di una coperta termica che potrebbe, se-
condo gli scienziati dell’IPCC dell’Onu, far lievitare le tempera-
ture di questo secolo fino a cinque gradi. Sarebbe la fine anche 
della nostra specie.

Nel  1947 gli  scienziati  della  rivista  Bulletin  of  the  Atomic 
Scientists dell'Università  di  Chicago diedero vita  all’Orologio 
dell’Apocalisse, cioè di un orologio virtuale in grado di misura-
re l’avvicinarsi della fine del mondo. La mezzanotte indica la 
fine e i minuti precedenti l’approssimarsi a tale nefasto momen-
to. Inizialmente il pericolo per gli scienziati era rappresentato 
solo dalle armi atomiche, da qualche anno anche i cambiamenti 
climatici sono stati inseriti come causa dell’avvicinarsi alla mez-
zanotte.  L’Orologio dal 2015 era fermo alle 23:57, nel gennaio 
del 2017 gli scienziati hanno deciso di far avanzare le lancette di 
30 secondi, tale scelta è stata spiegata per via «Del forte aumen-
to del nazionalismo nel mondo, delle dichiarazioni  del presi-
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dente Donald Trump sulle armi nucleari, del riscaldamento cli-
matico, del deterioramento della sicurezza mondiale in un con-
testo di tecnologie sempre più sofisticate così come di una cre-
scente ignoranza delle competenze scientifiche»241.

Mahdi Darius Nazemroaya ha mostrato quante similitudini 
sussistano tra la Lega Latina ove i  paesi alleati  rispondevano 
agli  ordini  di Roma e la NATO eterodiretta dagli  Stati  Uniti. 
Nella Lega Latina metà dei soldati appartenevano a Roma e l’al-
leanza tra Roma e i paesi della Lega prevedeva che dopo le con-
quiste  si  effettuasse un’equa distribuzione delle  parti:  metà a 
Roma e metà al resto degli alleati. Oggi il funzionamento è si-
milare; solo che si tratta di conquiste di mercati energetici. Ulti-
ma analogia è che, proprio come la NATO e gli USA, anche la 
Lega Latina e Roma non si sentivano assolutamente entità che 
ne aggredivano altre; del resto le guerre all’ex Jugoslavia e alla 
Libia sono state persino veicolate dai media come guerre di li-
berazione, guerre umanitarie. Molteplici sono le analogie che si 
possono effettuare tra l’impero romano e quello odierno costi-
tuito dagli Stati Uniti d’America. L’impero romano dopo una 
lunga agonia crollò nel 476, anno in cui fu destituito Romolo 
Augustolo, ultimo imperatore d’occidente. Oggi, gli Usa sono la 
sola potenza che ha colonizzato militarmente, culturalmente ed 
economicamente l’intero pianeta. Ma a differenza di alcuni de-
cenni fa, iniziano ad intravedersi delle crepe e anche se la sua 
potenza è nettamente dominante,  si  possono segnalare  nuovi 
poli che, in prospettiva, possono rappresentare un’alternativa al 
monopolio statunitense.

L’intero pianeta ha creduto nel sogno americano, che in real-
tà è un incubo perché imprigiona l’uomo in un materialismo 
dove anche il trascendente è distorto perché il dio denaro è l’u-
241 https://thebulletin.org/

303



nica devozione a cui anelare. Il paradigma dell’odierna società 
ha ucciso Dio, e con esso quella capacità innata dell’uomo di 
avere un’altra visuale che non sia solo quella vincolata alla sfera 
dell’immanenza. La convinzione che i loro valori siano univer-
sali e il loro modo di vita sia superiore ha spinto la colonizza-
zione culturale non solo con la musica, con il cinema o con le fe-
ste (si pensi ad Halloween) ma anche nel settore dell'alimenta-
zione. In ogni Paese conquistato, appena le armi terminano la 
loro opera distruttrice, la prima cosa che spunta è un Mc Do-
nald's. In tutto il mondo ce ne sono 34.392242 e ogni giorno ser-
vono circa 50 milioni di clienti. È un processo di colonizzazione 
sapientemente associato al concetto di modernità, che sostitui-
sce le pietanze tradizionali locali e a km 0. Eppure il regime ali-
mentare americano è devastante e uccide più dell'industria de-
gli armamenti. L'impero statunitense che spinge i suoi sudditi 
ad essere consumatori a oltranza,  capaci di rimpinzarsi come 
oche d'allevamento,  ha determinato,  a  partire  dal  2006,  come 
prima causa di morte il sovrappeso, con 400.000 morti. Gli ame-
ricani infatti hanno un’aspettativa di vita inferiore di tre-cinque 
anni rispetto a quasi tutti gli altri Paesi OCSE243.

L'americano medio trascorre sin da bambino i suoi pomerig-
gi dinanzi alla Tv ingurgitando Junk food, guardando program-
mi violenti e colmi di pubblicità per poi ammalarsi e proseguire 
la propria esistenza da consumatore passivo,  imbottendosi di 
farmaci  veicolati  da  Big Pharma.  Un'epidemia di  pinguedine 
che  è  procurata  dalle  multinazionali,  che  hanno  come  unico 
obiettivo  incrementare  le  vendite  tenendo  i  prezzi  bassi  (la 
maggior  parte  dei  consumatori  di  junk  food  appartiene  alla 
classe medio-povera) rendendo sempre più appetibili i  propri 
prodotti imbottendoli di grassi e zuccheri. A dimostrazione di 

242 www.today.it/rassegna/mappa-ristoranti-mcdonalds-mondo.html
243Cfr Corriere della Sera 9 marzo 2004.
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come gli Usa siano governati da potenti oligarchie, persino il 
presidente Obama e sua moglie Michelle non hanno potuto op-
porsi  all’industria del  junk food.  Dopo le  tante promesse sul 
cambiamento di regime alimentare, l’ex first lady, come accen-
nato,  dovette  accontentarsi  di  un  orto  biologico  nel  giardino 
della Casa Bianca, mentre  Big Food continua a tritare i piccoli 
produttori  locali  e  ad  avvelenare  i  cittadini.  Con  Donald 
Trump, le aspettative sono ancor più funeste dato che ha dichia-
rato di essere un vorace consumatore di tale cibo.

Lo stile di vita basato su un mesto materialismo palesa la de-
cadenza sociale e culturale degli Usa. Ma non è facile pronosti-
care un crollo di questo impero. L’unica certezza è che la storia 
dell’uomo è stata caratterizzata da monarchie e imperi che han-
no basato la loro esistenza sulla forza e la sottomissione. E’ pro-
prio  un  destino  geopolitico  di  ogni  impero  che  li  spinge  ad 
estendere sempre più la propria egemonia. Ma nessun impero 
dura  in  eterno:  prima  o  poi,  viene  vinto  o  crolla.  L’umanità 
deve liberarsi da questo schema verticale e sperimentare vere 
democrazie. Solo in questo modo l’uomo potrà finalmente in-
traprendere un nuovo cammino di pace.

Questo impero, come in parte è accaduto per quello romano, 
temo non finirà a causa di una pressione dovuta alle forze anta-
goniste, ma a causa della sua insostenibilità. In particolare, per 
la rottura di un patto che da sempre ha accompagnato l’uomo: 
la rottura con il pianeta che lo ospita. La presunzione delle lob-
by dominanti, veicolanti il paradigma basato sulla folle tesi di 
poter crescere in maniera infinita in un pianeta dalle risorse fi-
nite, ha frantumato quell’equilibrio. L’uomo, oggi, ha la presun-
zione di non essere parte della Terra, di essere un suo organi-
smo, ma di esserne il dominatore. Con l’aumento delle tempe-
rature  e  il  conseguente incremento del  livello  del  mare,  città 
come New York, Londra, Shangai potrebbero essere sommerse. 
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I profughi ambientali si conterebbero a centinaia di milioni. Se-
condo una  previsione  dell’Environmental  Foundation,  nel  2050 
potremmo avere  150 milioni  di  rifugiati  climatici  mentre  già 
oggi si contano, ogni anno, una ventina di milioni di sfollati a 
causa dei disastri naturali244.

Dinanzi alle palesi manifestazioni di una natura che si sta ri-
bellando, nell’agosto del 2015 l’ex presidente Obama affermò: 
«Il cambiamento climatico non riguarda solo il futuro dei nostri 
figli e nipoti, è una realtà già oggi. Un rischio immediato per la 
sicurezza nazionale (…). Si verificano tempeste sempre più vio-
lente, incendi sempre più frequenti i ghiacciai si stanno riducen-
do e questo cambia la geografia del nostro pianeta». Oltre a di-
chiarazioni pubbliche in cui si manifesta l’impegno a ridurre le 
emissioni di CO2 il modello distruttivo economico non è messo 
in discussione. Secondo uno studio pubblicato nel gennaio 2011 
da Science245, un lungo periodo di tempo instabile durato dal 250 
al 600 d. C. è stato la causa della forte riduzione delle produzio-
ni agricolo-alimentari con conseguente esodo in massa di popo-
lazioni  spinte dalla necessità di  trovare altrove aree di  sussi-
stenza. In base a questo studio, l’instabilità ambientale fu il col-
po decisivo del crollo dell’impero romano.

Un’altra profonda crepa in questo impero a stelle e strisce 
sono le immense diseguaglianze che ha generato la follia di far 
mediare ogni relazione dal mercato.  Secondo uno studio del-
l'Oxfam del 2017246, gli 8 uomini più ricchi godono di un patri-

244 J.  Vidal,  “Global  warming  could  create  150  million  ‘climate 
refugees’  by  2050”,  The  guardian,  3  novembre  2009  e  Norwegian 
Refugee Council, Global estimates 2014, People displaced by disasters, 
settembre 2014.
245 (“2.500 Years of European Climate Variabilità and Human Suscepti-
bility”)
246 Un’economia per l’1%
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monio pari a 425 miliardi di dollari che è la stessa somma che si 
distribuiscono i 3,7 miliardi di individui più poveri. Forse mai 
nella storia dell’uomo c’è stata una tale sperequazione di risor-
se, e un sistema che si basa sulla domanda è destinato a collas-
sare. In questi ultimi anni, per sostenere la domanda invece di 
iniziare una politica di redistribuzione delle ricchezze, si è pen-
sato di drogarla. La finanziarizzazione dell’economia è davvero 
l’ultimo atto di questa tragedia economica; oggi la finanza fa 
muovere una quantità di capitali 13, 14 volte maggiore di tutti i 
Pil del mondo messi insieme e gli interessi su questo mega de-
bito planetario sono maggiori dell’intero Pil mondiale. Questo 
significa che il sistema della finanza è destinato a collassare e 
ciò che è accaduto nel 2008 è soltanto un amaro antipasto. Pur-
troppo, ancora una volta, dalla politica non c’è da attendere ri-
sposte credibili; si pensi che la campagna elettorale di Hillary 
Clinton  fu  finanziata  da  banche  speculative  come  Goldman 
Sacks mentre Donald Trump, un uomo che appartiene alla ge-
rarchia dei super ricchi, è stato eletto da tanti che rivendicano 
un  miglioramento  della  loro  condizione  sociale.  Di  certo 
Trump, data la sua biografia, non ha adottato e non adotterà 
politiche di redistribuzione dei redditi e il problema delle dise-
guaglianze persevererà fino a giungere livelli da scatenare serie 
conflittualità sociali.

Inoltre, l’impero del mercato ha reso i sudditi schiavi anche 
del lavoro. Quel lavoro salariato che è l’unica fonte di sussisten-
za, ma che, con lo sviluppo della tecnologia è destinato a ridursi 
drasticamente. Il lavoro salariato è agonizzante e il dramma è 
che negli anni sono state cancellate tutte quelle forme che per 
secoli hanno mediato i rapporti umani come il dono, lo scam-
bio, l’autoproduzione e le tante economie di sussistenza. Oggi, 
se non si ha un reddito non c’è futuro, l’umanità è prigioniera 
del binomio produzione - consumo. La solidarietà, il prendersi 
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cura del vicino, sono anacronismi che non fanno parte del mo-
derno mondo mercantile imposto dal capitalismo Usa. Oggi il 
prossimo è solo un competitore. I rapporti umani che si basava-
no sui pilastri della solidarietà e dell’empatia sono sbriciolati.

Come ho riportato nel mio libro «99% Banche, multinaziona-
li e partiti Vs cittadini», un episodio emblematico di come la so-
cietà del  mercato abbia derubato l’uomo della sua essenza si 
ebbe a New York alcuni anni fa, quando, per un semplice blac-
kout durato qualche giorno, svariate persone rischiarono di mo-
rire. I bancomat e le carte di credito non funzionavano, la me-
tropolitana era ferma e i negozianti abituati a non avere relazio-
ni personali e a non fare credito non vendevano cibo a chi era 
rimasto senza denaro contante. I rapporti tra vicini, in diversi 
casi, si sono mostrati così privi di confidenza e fiducia reciproca 
che non ci si chiedeva denaro. Questo di New York è un esem-
pio di come l’impero statunitense abbia reciso i legami sociali 
basati sulla cooperazione e la condivisione.

Infine, l’impero Usa e con esso il suo modello, crollerà per-
ché non è estendibile a tutto il pianeta. Come già ricordato, se 
tutti gli abitanti del mondo fossero statunitensi di mondi da de-
predare ne servirebbero 5. Ilya Prigogine, premio Nobel per la 
fisica del 1977, ha individuato e definito Il punto di biforcazione: 
in  questo  punto  tutti  i  sistemi,  compreso  quello  degli  esseri 
umani, hanno una duplice opzione: o crollano nel caos o riesco-
no a riorganizzarsi ad un livello più elevato e complesso. Nel 
vigente scenario politico, per scegliere questa seconda opzione, 
bisogna dar vita ad un movimento unitario di liberazione, come 
quello che fu istituito da Gandhi che riuscì a liberare l’India dal 
potente impero inglese. Un movimento in grado di raccogliere 
varie istanze alternative che possano essere stimolo per costitui-
re una società del Noi e non dell'Io. Questo è un passaggio fon-
damentale:  se  non ci  si  libera  della  violenza autoreferenziale 
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dell'ego, nel giro di poco tempo si replicano strutture verticali 
come sono state e come sono tanti  imperi  che hanno privato 
l’uomo della sua umanità.
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Appendice

Elenco dei presidenti degli Stati Uniti d’America 247

In uno studio del 2006 realizzato da alcuni psichiatri per la 
Duke University pubblicato sul  Journal  of  Nervous and Mental  
Disease, si afferma che circa la metà dei presidenti presi in esa-
me248ha sofferto di una malattia mentale249. Alla fine di questo 
lavoro che ha mostrato come è complesso e articolato il potere 
esercitato direttamente o indirettamente dai presidenti Usa, sa-
rebbe riduttivo e troppo giustificativo trovare la scorciatoia del-
la follia. Del resto anche con Hitler alcuni tentarono di adottare 
la medesima giustificazione però in questo modo come ricorda-
va don Milani: «Hitler era irresponsabile perché pazzo. Dunque 
quel delitto non è mai avvenuto perché non ha autore».

247 D-L-R (Democratici-Liberal-Repubblicani)
F (Federalisti)
R (Repubblicani)
D (Democratici)
R-N (Repubblicani-Nazionali, Conservatori)
R-D (Repubblicani-Democratici)
W (Whigs)
248 Complessivamente sono stati analizzati 37 presidenti da Washing-
ton a Nixon.
249 Cfr Evan Osnos, The New Yorker, Usa 2 giugno 2017.
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 In un incontro davvero avvenuto e riportato da Oliver Stone 
nel film «Intrighi di potere» su Richard Nixon, il presidente in-
contra di notte al Lincoln Memorial alcuni pacifisti. Era il 1970 e 
le proteste per la guerra in Vietnam erano sempre più forti. Nel 
corso di quell’incredibile dialogo,  i ragazzi chiesero con deter-
minazione il motivo per cui non ritirasse le truppe dal Vietnam. 
Nixon rispose che anche lui non voleva la guerra. Una studen-
tessa rivolgendosi al presidente gli domandò: «Lei non vuole la 
guerra. Neanche noi la vogliamo, e non la vogliono neanche i 
vietnamiti. Allora perché continua?» Nixon restò senza parole, 
la studentessa incalzando Nixon e fissandolo negli occhi com-
prese i meccanismi del potere di cui il presidente è solo una fac-
ciata: «Non può farla smettere… nemmeno se volesse. Perché 
non si tratta di lei. È il sistema. È chi guida il sistema che non 
glie lo permette…» 

Il presidente Nixon rispose: «C’è molto di più in ballo qui di 
quanto lei o io possiamo volere…» 

«E allora che senso ha? Che senso ha essere Presidente senza 
potere?» 

«No, no. Io ho il potere perché conosco il sistema. E ritengo 
di poterlo tenere a freno. Forse non totalmente. Ma… quanto 
basta per costringerlo a rigare dritto» 

«Sembra che stia parlando di un animale selvaggio» 
«Forse lo è veramente» rispose Nixon
L’incontro terminò con il presidente che si allontanò con la 

sua scorta e Bob Haldeman, un suo assistente. Scendendo i gra-
dini del Lincoln Memorial, Nixon stupefatto domandò al colla-
boratore:  «Lei  ha  capito,  Bob.  Una  studentella  di  diciannove 
anni…» 

«Cosa?»
«Quello che io ho capito soltanto dopo venticinque anni di 

politica. La CIA, la mafia, quei bastardi di Wall Street…La Be-
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stia. Una ragazzina di diciannove anni. Così ha detto: “un ani-
male selvaggio”»

I presidenti degli Stati Uniti operano in un sistema che non è 
mutabile; alcuni pur partendo con propositi positivi sono rima-
sti stritolati dalla struttura malata e corrotta che si autoalimenta 
del dolore e del malessere che produce. 

1) George Washington (F) 30.4.1789-3.3.1797
2) John Adams (F) 4.3.1797-3.3.1801
3) Thomas Jefferson (R-D) 4.3.1801-3.3.1809
4) James Madison (R-D) 4.3.1809-3.3.1817
5) James Monroe (R-D) 4.3.1817-3.3.1825
6) John Quincy Adams (R-N) 4.3.1825-3.3.1829
7) Andrew Jackson (D) 4.3.1829-3.3.1837
8) Martin Van Buren (D) 4.3.1837-3.3.1841
9) William H. Harrison (W) 4.3.1841-4.4.1841
10) John Tyler (D) 6.4.1841-3.3.1845
11) James K. Polk (D) 4.3.1845-3.3.1849
12) Zachary Taylor (W) 4.3.1849-9.7.1850
13) Millard Fillmore (W) 10.7.1850-3.3.1853
14) Franklin Pierce (D) 4.3.1853-3.3.1857
15) James Buchanan (D) 4.3.1857-3.3.1861
16) Abraham Lincoln (R) 4.3.1861-15.4.1865
17) Andrew Johnson (D) 15.4.1865-3.3.1869
18) Ulysses S. Grant (R) 4.3.1869-3.3.1877
19) Rutheford B. Hayes (R) 4.3.1877-3.3.1881
20) James A. Garfield (R) 4.3.1881-19.9.1881
21) Chester A. Arthur (R) 20.9.1881-3.3.1885
22) Grover Cleveland (D) 4.3.1885-3.3.1889
23) Benjamin Harrison (R) 4.3.1889-3.3.1893
24) Grover Cleveland (D) 4.3.1893-3.3.1897
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25) William McKinley (R) 4.3.1897-14.9.1901
26) Theodore Roosevelt (R) 14.9.1901-3.3.1909
27) William H. Taft (R) 4.3.1909-3.3.1913
28) Woodrow Wilson (D) 4.3.1913-3.3.1921
29) Warren G. Harding (R) 4.3.1921-2.8.1923
30) Calvin Coolidge (R) 3.8.1923-3.3.1929
31) Herbert Hoover (R) 4.3.1929-3.3.1933
32) Franklin Delano Roosevelt (D) 4.3.1933-12.4.1945
33) Harry S. Truman (D) 12.4.1945-20.1.1953
34) Dwight D. Eisenhower (R) 20.1.1953-20.1.1961
35) John F. Kennedy (D) 20.1.1961-22.11.1963
36) Lyndon B. Johnson (D) 22.11.1963-20.1.1969
37) Richard M. Nixon (R) 20.1.1969-9.8.1974
38) Gerald R. Ford (R) 9.8.1974-20.1.1977
39) Jimmy Carter (D) 20.1.1977-20.1.1981
40) Ronald Reagan (R) 20.1.1981-20.1.1989
41) George Bush (R) 20.1.1989-20.1.1993
42) Bill Clinton (D) 20.1.1993-20.1.2001
43) George W. Bush (R) 20.1.2001- 20.1.2009
44)Barack Obama (D) 20.1.2009-20.1.2017
45) Donald Trump (R) 20.1.2017 –
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	In nessun articolo della costituzione americana redatta nel 1787 venne inserito il termine democrazia. Tale parola non fu contemplata e non fu un caso. La volontà dei padri fondatori, che erano avvocati, mercanti e imprenditori, non era d’instaurare un sistema democratico, ma oligarchico. Negli scritti sui dibattiti della Convenzione Costituzionale James Madison affermò che «La principale preoccupazione della società deve essere quella di proteggere la minoranza dei ricchi di fronte alla maggioranza»: una condizione che secondo Madison, poi divenuto il quarto presidente, va difesa perché diversamente i ricchi non potrebbero gestire il potere e le ricchezze20.
	 Gli Usa oggi più che democrazia sono una plutocrazia in cui una piccolissima percentuale della popolazione gestisce e controlla l’intera ricchezza. Nel 2010 i 400 super ricchi statunitensi possedevano una ricchezza superiore a metà della popolazione pari a 300 milioni di cittadini. Come sosteneva Rousseau: «La Democrazia esiste laddove non c'è nessuno così ricco da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi».
	 Robert Mc Namara disse che solo anni più tardi si capì che avevano errato le valutazioni e che si venne a sapere che a Cuba c’erano ben 162 testate nucleari e circa 90 testate tattiche già operative. Non era indispensabile l’arrivo delle navi dall’Unione Sovietica che intanto erano state fermate dal blocco navale imposto da Kennedy. Ma l’aspetto più inquietante è che i militari sovietici presenti a Cuba avevano l’autorizzazione a usare questi ordigni in caso di tentativo d’invasione degli Usa. E in quelle ore, il fronte favorevole a un bombardamento e poi a un’occupazione era diventato prevalente e la decisione dell’attacco era passata.
	 Lo storico Sheldon Stern ha pubblicato nel 2012 uno scritto The Cuban Missile Crisis in American Memory: Myths versus Reality in cui fornisce un resoconto tratto delle registrazioni che il presidente Kennedy aveva effettuato segretamente durante le riunioni dell’ExComm Comitato Esecutivo del Consiglio della Sicurezza Nazionale. Dalle registrazioni Stern evince che anche John Kennedy era oramai favorevole all’attacco per eliminare i missili e invadere Cuba come auspicato dagli uomini del Pentagono. Poche ore prima dell’attacco, il primo ministro sovietico Nikita Chruščёv propose, tramite una lettera, direttamente l’accordo a Kennedy. Esso prevedeva lo smantellamento dei missili Usa in Italia e Turchia e la non invasione di Cuba, in cambio i sovietici rinunciavano a posizionare le proprie armi sull’isola. Questa è la vera ragione per cui Cuba, a differenza di altri Paesi, non è stata occupata e Fidel Castro è potuto morire a 90 anni nella sua isola.

