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Elezioni 
Anche se vorremmo evitarci l’argomento, che troppa sofferenza ci 
trasmette, non possiamo non soffermarci di nuovo un attimo sulla farsa 
delle elezioni. Non stiamo parlando, come ovviamente sapete, delle 
elezioni in Stati a noi lontani e non stiamo contestando ipotetiche 
manipolazioni alla democrazia di qualche presunto despota; niente di 
tutto questo. Ci riferiamo a tutte le elezioni democratiche in generale e 
alle elezioni del 9 aprile in Italia in particolare. Non è il luogo questo per 
affrontare i semplici ed illuminanti concetti, che ormai circolano in tutti 
gli ambienti da anni, capaci di spiegarci come le elezioni democratiche 
non siano altro che una presa in giro, soprattutto in tempi in cui i mass 
media imperano incontrastati. Vogliamo solo far notare come nel caso 
di queste elezioni nel nostro paese, per mobilitare più elettori possibili, 
per allargare al massimo gli utenti, i clienti o meglio i sudditi della 
democrazia, ci si è rivolti a mezzi che in questi termini non vedevamo 
da anni. Ambienti che in tempi normali rivendicano la propria autonomia 
e giustamente si rallegrano della modernità delle proprie idee, scartate 
dalle logiche del passato, tutto un tratto, chiamati a raccolta dagli 
schieramenti oligarchici liberal-democratici,  si trovano sulle stesse 
posizioni di un secolo fa. Ed allora di nuovo scontri in piazza, di nuovo 
antifascismo a fiumi, di nuovo anticomunismo come se piovesse. 
“Uccidere un fascista non è reato”, “difendere la patria dal comunismo” 
sono frasi che bene o male credevamo non essere più di moda; ed 
invece di moda lo sono ancora, e lo sono perché servono a chi deve 
raggiungere la maggioranza dei voti per avere la possibilità di non 
cambiare nulla,  ma di occupare comodi posti di prestigio, a superare 
un avversario che è la copia esatta di se stesso, ma deve premiare 
altre persone. Gli ambienti che in tempi normali sono i più illuminati, 
hanno dimostrato la loro vera natura e quindi in un’apoteosi di 
giuramenti di fedeltà agli Stati Uniti, al simpaticissimo stato di Israele da 
una parte e dall’altra ci si fa una guerra non si sa bene giustificata da 
cosa. Pur di fregare le persone (perché di fregatura si tratta) sono 
tornate addirittura le “squadracce” da sostenere, le “brigate” partigiane 
con tanto di montagna incorporata, ci aspettiamo a giorni la scesa dei 
nazisti in Italia, lo sbarco americano al sud, intanto il “comunisti bollitori 
di bambini” lo hanno già tirato fuori. Le elezioni bellezza! Fra tante 
sciocchezze, ma che pesano sul nostro futuro ci pare il caso chiudere 
con due frasi gridate dagli inquilini di un palazzo sotto del quale cinque 
(5!) manifestanti facevano chiasso: “siete dei poveracci”, ma soprattutto 
“fatemi riposare!”.   
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Il titolo di questo articolo può suscitare qualche 
perplessità. Infatti come si può fare una difesa di 
questo concetto, dopo che l’URSS e l’Europa dell’est, 
che erano i suoi rappresentanti più eccellenti, sono 
crollati e sono stati spazzati via dalla storia? In realtà, 
qui non si tratta di difendere l’Unione Sovietica e il suo 
impero (cosa che non mi dispiacerebbe), ma quello di 
dimostrare  che, a mio avviso, il socialismo ha una 
superiorità teorica e morale nei confronti del 
liberalismo, che è il sistema imperante oggi. Quindi 
non è una discussione sulla realizzazione storica di 
questi due concetti, ma una discussione sui modi di 
pensare che essi rappresentano. In particolar modo ci 
si interesserà del sistema economico che deriva da 
essi. Nel caso del liberalismo avremo un sistema 
economico basato sul libero mercato, mentre nel caso 
del socialismo un sistema pianificato.  

Il liberalismo giustifica l’economia di mercato come un 
diritto naturale dell’individuo. Infatti esso, secondo 
certo liberalismo, ha tre diritti naturali che sono la vita, 
la libertà e la proprietà. Da ciò si può comprendere, 
che la libertà di scambiare le merci è inclusa nel diritto 
alla proprietà e nel diritto alla libertà. Quindi il 
liberalismo non solo pone il libero mercato come unico 
sistema economico possibile, ma anche come quello 
naturale, escludendo così altre opzioni. Tale sistema 
economico, però, fa si che gli uomini si rinchiudano 
nella loro sfera produttiva, separandosi dagli altri, ed 
entrando in competizione tra loro, sviluppando un forte 
antagonismo, il quale impedisce agli uomini di 
sviluppare un forte senso di solidarietà sociale e di 
cooperazione. In una parola l’interesse particolare 
soppianta quello generale, distruggendo la socialità 
dell’uomo. 

Nel sistema del libero mercato, abbiamo anche un’altra 
conseguenza molto importante: la formazione di una 
diseguaglianza sociale ed economica tra gli individui. 
In tale sistema ogni individuo, entra in competizione 
con un altro, per poter vendere più merci possibili, 
cosicché colui che raggiunge migliori risultati, da 
questo punto di vista, si arricchisce, portando l’altro 
alla povertà, se non alla esclusione stessa da tale 
sistema produttivo, e quindi alla esclusione dalla 
società. Questa distribuzione di ricchezza seppur 
determinata dalle leggi del mercato e dalla eventuale 
bravura del soggetto, dal mio punto di vista, ha delle 
conseguenze nefaste. 

In primo luogo, si può vedere come la ricchezza possa 
portare ad avere una maggiore influenza sull’opinione 
pubblica. Infatti colui che è ricco, è in grado di 
comprare televisioni, radio , giornali, in poche parole di 
ottenere quei mezzi coi quali si influenza l’opinione 
pubblica, dirigendola secondo i propri interessi, per far 
passare un determinato messaggio politico o 
commerciale. (ogni riferimento a Berlusconi è 
puramente casuale ah ah) 

La ricchezza non è solo un fine, ma anche un mezzo. 
Questo significa che se si ha denaro, si può andare a 
scuola, viaggiare, farsi curare, e tanto altro. In 

sostanza, ed è questa la seconda conseguenza, una 
diseguaglianza nelle ricchezze implica una 
diseguaglianza anche negli altri diritti, visto che il 
denaro si configura come la base materiale di essi. E’ 
normale, che chi ha risorse possa viaggiare, andare 
nelle migliori scuole e farsi curare, mentre chi non ha 
tanti mezzi deve limitare il suo diritto alla salute, 
all’istruzione e così via. Sicuramente il denaro non fa la 
felicità, secondo un vecchio adagio, ma crea 
sicuramente diseguaglianza, e nel peggiore dei casi 
conflitti tra gli uomini.  

Il libero mercato, poi, è diventato un sistema nefasto, 
quando si è trasformato in capitalismo, quando la 
logica del profitto è entrata nei rapporti economici, 
sostituendo lo scambio di merci finalizzato al 
soddisfacimento dei bisogni umani. In tal modo la 
competitività tra i soggetti economici si è accesa ancor 
di più, accentuando l’egoismo e l’interesse particolare. 
Ma quello che è ancora peggio, consiste nell’entrata 
della logica del profitto nell’economia, facendo in modo 
che gli uomini sviluppano una attività economica, solo 
se essa porta un guadagno, vincolando la vita degli 
individui ad esso. Per dirla in maniera più concreta, gli 
operai lavoreranno solo se c’è la prospettiva di un 
profitto per qualcuno. Quindi l’economia da un insieme 
di relazioni finalizzate al soddisfacimento dei bisogni 
umani, è diventata un mezzo per fare il profitto di 
pochi. 

Il libero mercato contiene al suo interno una 
contraddizione di fondo. La competitività in um 
determinato settore economico, fa si che con lo 
scorrere del tempo, si arrivi alla vittoria di un solo 
produttore su tutti gli altri, arrivando ad instaurare 
tanti diversi monopoli in differenti settori. Tutto questo 
porterà di conseguenza ad avere un soggetto 
economico, il quale avrà tutti i mezzi a disposizione, 
per fare in modo che non entri nessun altro su quel 
settore di mercato, contraddicendo così il principio 
stesso del libero mercato: la competitività e quindi la 
libertà economica. Così si arriverà ad avere una 
società dove soltanto pochi controllano le risorse, in 
funzione dei propri interessi, a discapito delle esigenze 
della maggioranza della comunità. 

Passando al socialismo, vediamo che le cose sono 
completamente differenti. Innanzitutto, il socialismo 
parte da un presupposto essenziale: l’uomo è un 
essere sociale. Con questo si intende dire, che gli 
uomini per soddisfare le loro esigenze necessitano 
dell’aiuto dei suoi simili: devono vivere in comunità. 
Inoltre solo con i suoi simili l’uomo può formarsi un 
linguaggio, un modo di pensare e vedere le cose. In 
conclusione  l’uomo come dice Aristotele all’inizio della 
Politica l’uomo è un animale sociale. Il liberalismo 
sbagliando, ritiene che prima ci sia l’individuo e poi la 
società, affermando che un singolo uomo è in grado di 
poter vivere da solo, senza bisogno dei suoi simili, se 
non per tutelare i propri interessi. Se l’uomo secondo il 
socialismo è un essere sociale, di conseguenza avrà 
anche degli obblighi nei confronti della collettività, in 
quanto è essa che gli consente di completarsi e 
svilupparsi in tutto il suo essere. Perciò l’individuo 
deve mettere a disposizione tutto il suo potenziale 
morale, spirituale e materiale. Tutto ciò fa si che gli 
individui sviluppino un forte senso sociale, al contrario 
del liberalismo, che dà priorità all’interesse particolare.  

Il sistema economico che si genera da tali presupposti 
è ad economia pianificata. Tale sistema si basa su una 
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produzione finalizzata non al profitto di pochi, ma per il 
soddisfacimento dei bisogni di tutta la comunità, della 
quale ogni individuo usufruisce in funzione del suo 
bisogno, a patto però di dare il suo contributo tramite 
il lavoro. Nel socialismo, il lavoro non è un diritto come 
nel liberalismo, ma un dovere, per soddisfare quel 
supremo diritto alla sussistenza, che nel liberalismo 
manca totalmente.  

In un tale sistema economico, c’è si monopolio, ma è 
esercitato dallo Stato, rappresentante della collettività, 
il quale amministra le risorse economiche in funzione 
dell’interesse generale non per l’interessi di pochi. 

Nel socialismo, gli individui si trovano uniti tutti 
insieme per lavorare al miglioramento delle condizioni 
generali, e più persone lavorano, più si produce e 
migliorano le condizioni di vita, mentre nel libero 
mercato, molte persone sono costrette ad essere 
escluse dal circuito produttivo perché il capitalista, o 
una minoranza, non trae profitto. La vita e la 
sussistenza degli individui è legata così al profitto, 
cosa questa a dir poco abberrante. 

Infine, in tale sistema economico, non ci sono 
diseguaglianze sociali, e se ci sono, sul bisogno di ogni 
singolo individuo, cosicché diventano legittime e sono 
giustificate. 

Per concludere, ritengo che il socialismo è superiore 
sia umanamente che moralmente al liberalismo, e se 
mi si dirà che il socialismo reale ha fallito, rispondo 
dicendo che non è l’idea ad essere sbagliata, ma gli 
uomini che l’hanno applicata a non essere stati 
all’altezza. 

D. Caratelli 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

da “Indagine sul mondialismo” 

LA BANCA MONDIALE 
di Mario di Giovanni  

LA BANCA MONDIALE  

“La grande regola della storia moderna è dì non 
giudicare se non documenti scritti e prove materiali, 
mentre la grande regola della massoneria è di 
applicare la regola del segreto a tutto ciò che le sta più 
a cuore. L’ideale dello storico, da una cinquantina 
d’anni in qua, è stato quello di vedere senza tentare di 
capire, evitandolo perfino. Ma ecco un campo dov’è 
impossibile vedere se non si capisce, e dove assai 
spesso occorre capire alla prima allusione senza aver 
mai visto, senza mai vedere. Si può immaginare se 
un’indagine simile ha scoraggiato mentì d’altronde 
assai serie ma che, preferendo il calcolo e la 
constatazione, avevano perso il desiderio e l’abitudine 
dì capire”67. Due studiosi di rapporti con il Terzo 
mondo, Fabrizio Sabelli e Susan George, hanno 
analizzato l’attività della Banca Mondiale (World Bank) 
avvalendosi della collaborazione di singoli ricercatori, 
di agenzie per la cooperazione e lo sviluppo,di istituti 
come il “Transnational Institute”, “Greeenpeace” e 
della stessa “World Bank”. La Banca Mondiale dichiara 
infatti in un manuale interno: “La. politica della Banca 
è di essere aperta e cooperativa con i mezzi di infor-
mazione”68. Alla luce dei fatti che sono emersi 
dall’indagine, questa scelta si rivela un espediente 
propagandistico: in realtà la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario, nel mondo in cui viviamo, anche se 
mostrano qualcosa, non hanno nulla da temere.   

Il Fondo Monetario Internazionale (International 
Monetary Fund), come la Banca Mondiale nasce a 
Bretton Woods nel 1944. Al Fondo Monetario fu 
affidata la supervisione della parità delle monete, da 
quando le riserve d’oro (il “tallone aureo”) non 
costituivano più, dalla fine del primo conflitto 
mondiale, il parametro di riferimento, e da quando la 
generale crisi economica seguita al conflitto aveva 
indebolito dollaro e sterlina, prima “monete forti”. 
Inoltre il Fondo Monetario avrebbe dovuto fornire 
prestiti attinti da un “fondo” comune, formato dai 
contributi dei paesi aderenti. La procedura attualmente 
prevede che ogni paese abbia facoltà di ritirare, in 
caso di bisogno, il 25% del capitale a suo tempo 
versato. Se la cifra necessaria è superiore, deve 
chiedere un prestito, A queste condizioni però, ed è 
questo il punto, il paese debitore, per dare garanzie di 
solvibilità, è tenuto ad accettare le condizioni imposte 
dal Fondo Monetario stesso per “aggiustare” la sua 
economia in vista delle restituzioni. 

Le condizioni sono le stesse vincolate ai prestiti detti di 
“aggiustamento strutturale”, della Banca Mondiale. Il 
Fondo Monetario dunque svolge un ruolo di supporto 
politico alla Banca Mondiale. Soprattutto da quando, a 
partire dal 1973, il sistema internazionale delle “valute 
fluttuanti” fece decadere la sua funzione di 
equilibratore finanziario. La Banca Mondiale (BIRD: 
International Bank for Reconstruction and 
Development) è stata varata ufficialmente a Savannah 
nel 1946, in Geòrgia. 

Nel 1956 fu creata l’IFC (International Finance 
Corporation) come affiliata della Banca, benché questa 
“Corporation” risulti legalmente e finanziariamente 
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autonoma: concede prestiti ad imprese private di quei 
paesi che abbiano già ricevuto prestiti dalla Banca. Nel 
1960 fu creata l’IDA, “International Development 
Association” istituto finanziario internazionale che 
fornisce prestiti a condizioni più vantaggiose della 
World Bank. 

Dal 1988 rientra nel gruppo della Banca anche la MICA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency), con lo 
scopo di favorire gli investimenti diretti nei paesi in via 
di sviluppo, fornendo consulenze strate-giche e 
garanzie contro i rischi non commerciali. La presidenza 
della Banca Mondiale spetta per tradizione ad uno sta-
tunitense. Tra i circa 8.000 dipendenti, la maggioranza 
è costituita da nordamericani e britannici. La sede è 
Washington, con uffici a New York, Parigi, Ginevra, 
Londra e Tokyo. Dal ‘48 al ‘93, la Banca ha concesso 
finanziamenti per 235 miliardi di dollari ripartiti in 
3.500 operazioni, che hanno interessato la maggior 
parte dei paesi meno sviluppati. In ordine decrescente, 
i maggiori debitori: Messico, India, Brasile, Indonesia, 
Turchia, Cina, Filippine, Argentina, Corea, Colombia, 
Marocco, Nigeria. L’IDA ha concesso autonomamente 
circa 78 miliardi di dollari. I maggiori debitori: 
Tanzania, Ghana, Kenya, Sri Lanka, Uganda, Etiopia, 
Sudan, Egitto, Nepal, Malawi, Zaire, Madagascar, 
Yemen, Senegal, Zambia. BIRD e IDA formano 
congiuntamentre la Banca Mondiale, “World Bank”, cui 
aderiscono 151 paesi, e che ha erogato prestiti, al 
1993, per complessivi 312 miliardi di dollari All’atto 
della chiusura della Conferenza di Bretton Woods, la 
sessione plenaria del 22 luglio 1944, la Banca 
disponeva di 10 miliardi di dollari, una cifra per quei 
tempi astronomica. Quel denaro avrebbe dovuto 
accellerare la ricostruzione dei paesi colpiti dalla 
guerra e sollevare i paesi meno sviluppati. Nel 
dicembre del 1946, Pio XII aveva dichiarato in un 
radiomessaggio al mondo: “II pane manca, nel senso 
letterale della parola, a intere popolazioni”69. Nel primo 
anno di attività, la Banca Mondiale fornì prestiti per la 
ricostruzione postbellica, ma a partire dal 1948 
cominciò a concedere crediti a paesi del Sud. I primi 
anni di attività della World Bank non sembrarono 
accendere particolari speranze. Nel discorso del 10 
novembre 1955, il Pontefice dichiarava: “I popoli 
favoriti dalla natura o dai progressi della civiltà 
rischiano di conoscere un giorno duri risvegli, se non si 
danno cura, sin d’ora, di assicurare ai meno fortunati i 
mezzi per vivere umanamente e dignitosamente e per 
incominciare anch’essi ad evolversi”70. L’evoluzione dei 
paesi poveri avrebbe dovuto essere il compito istitu-
zionale della Banca, ma nell’articolo I dello Statuto, tra 
i cinque obiettivi istituzionali, due riguardano i rapporti 
con il capitale privato, con l’indicazione dell’obiettivo di 
fondo: “...promuovere gli investimenti privati 
esteri”)71. Gli “investimenti privati esteri” erano e 
sono quelli delle multinazionali. 

I prestiti della World Bank 

PRESTITI PER PROGETTI Finanziamenti ai governi per 
progetti nell’industria, agricoltura, infrastnitture, ecc. 
Nella pratica il prestito è vincolato a precise condizioni, 
come nel caso dell’Unione Sovietica, che ha ricevuto 
500 milioni di dollari per il settore petrolifero, da allora 
aperto alla partecipazione di imprese multinazionali.  

PRESTITI ISTITUZIONALI Sono destinati alla 
ristrutturazione di interi apparati di uno Stato: 
Ministero per l’energia in Brasile, Ente energetico 
tailandese, Dipartimento dell’energia nelle Filippine, 

ecc. La condizione di base è la stessa: tutte le 
istituzioni governative interessate dagli interventi, 
devono farsi garanti del libero scambio commerciale e 
dell’accesso delle multinazionali nei loro paesi. 

PRESTITI PER SETTORE Sectoral adjustment loans, “di 
aggiustamento settoriale”. Riguardano settori 
dell’economia di un paese, le cui strategie, da quel 
momento, devono coincidere con quelle della Banca. È 
il caso del Messico, che ha ottenuto prestiti nel settore 
energetico alla condizione di favorire le privatizzazioni 
e di predisporre le normative legali necessarie per 
l’intervento delle multinazionali. In quanto al settore 
agricolo, la condizione per il Messico è stata il 
passaggio da un’agricoltura di sussistenza a una 
produzione su larga scala, per l’esportazione. 
Interventi cosi concepiti hanno interessato decine di 
nazioni. 

PRESTITI DI AGGIUSTAMENTO Sono prestiti di 
carattere strategico, il punto di forza della World Bank: 
“structural adjustment loans”, “prestiti di 
aggiustamento strutturale”. Sono destinati a 
ristrutturazioni parziali o totali delle economie nei 
paesi poveri. Questo tipo di prestito è assolutamente 
vincolato alla disponibilità, da parte del paese 
beneficiario di operare cambiamenti nelle proprie legi-
slazioni, coerenti con le strategie della Banca. 
Strategie che non cambiano rispetto ai modelli 
precedenti, ma che in questo caso sono ufficialmente 
dichiarate: orientare le produzioni locali 
all’esportazione e favorire l’intervento delle 
multinazionali. Questi prestiti sono spesso chiamati, 
con sinistra definizione, “programmi d’austerità”. In 
altre parole, una politica di riduzione delle spese 
sociali. (!) 

a) Privatizzazione delle compagnie statali. 

b) Ridimensionamento del pubblico impiego e 
conseguente licenziamento di personale. 

c) Tagli alle spese di pubblica utilità: agricoltura, 
sanità, edilizia, istruzione, ecc. 

d) Riduzione degli stipendi per contenere 
l’inflazione. 
e) Liberalizzazione delle importazioni ed eliminazione 
delle barriere 
doganali. 

Precisamente su questo terreno prende forma la 
sinergia tra Banca Mondiale e Fondo Monetario. 
Quest’ultimo prepara per i paesi indebitati una lettera 
di intenti con la quale essi si impegnano a ristrutturare 
le loro economie, per “potenziarle” in vista della 
restituzione del debito. Le cosiddette “politiche di 
aggiustamento strutturale” del Fondo Monetario si 
risolvono nella pratica in poche ma chiare linee di 
tendenza: lavorare molto, esportare molto, consumare 
poco. Susan George: “...ancora recentemente la Banca 
Mondiale ha accordato 202 milioni di dollari allo stato 
brasiliano perché possa dare crediti all’agricoltura. Ma 
solo una minima parte di quella somma andrà a finire 
nelle mani di coloro che producono cibo per il 
fabbisogno interno. La quasi totalità andrà a coloro che 
producono cibo per l’esportazione”72. 

La Banca Mondiale e l’ambiente  
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L’idea-base dei moderni modelli di sviluppo, è che la 
produzione sia insieme simbolo e realtà della felicità 
umana. Interprete insuperato di tale idea resta Harry 
Summers, fino al 1990 vicepresidente della Banca 
Mondiale nel settore preposto alle politiche di sviluppo; 
dal 1993 sottosegretario al Tesoro 
dell’amministrazione Clinton. Sull’onda di un’ideologia 
“liberai” da manuale, Summers crede che la prosperità 
sia raggiungibile attraverso la sola applicazione di 
“parametri”: “Spesso si dimentica che le leggi 
dell’economia sono simili a quelle dell’ingegneria: 
esiste solo un insieme di leggi universalmente 
applicabili ‘ ’73 Del resto, a partire dall’Illuminismo 
settecentesco,l’economia è stata elevata agli altari 
delle “scienze esatte”, affrancata dalla legge morale, 
con illimitato potere di intervento sugli uomini, sulle 
cose e sulla natura creata. Harry Summers: “L’idea 
che dovremmo limitare la crescita a causa di un 
qualche limite naturale è un profondo errore che, se 
dovesse acquistare influenza, avrebbe immensi costi 
sociali”74. ‘ ‘Qualunque strategia per cercare una 
soluzione ai problemi ambientali che rallenti la crescita 
dei paesi poveri, sottoponendoli a regole forzate in 
modo diretto o limitando i loro mercati, è gravemente 
immorale”75. 

In Brasile. La Banca Mondiale ha finanziato la 
transamazzonica, via di comunicazione che taglia in 
due la foresta tropicale per rifornire i mercati asiatici di 
legname e minerali. Il bacino amazzonico ha 
un’estensione di circa sei milioni di chilometri quadrati. 
L’istituto per l’esplorazione dello spazio, con sede a S. 
Paolo del Brasile, ha iniziato a sorvegliare l’area per 
mezzo di satelliti dal 1972. Da allora fino ad oggi le 
rilevazioni hanno registrato la distruzione di 530.000 
chilometri quadrati di foresta (la superficie della 
Francia è di 544.000 kmq)76. Al disboscamento operato 
delle multinazionali sia aggiunge quello degli immigrati 
che fuggono dalla miseria del Mato Grosso o degli Stati 
del nord-est (l’agricoltura brasiliana è un feudo delle 
multinazionali americane: Cargill e Continental Grain 
controllano la soia, Anderson Clayton il cotone, 
General Foods il caffè, Minute Maid, filiale della Coca 
Cola, il succo d’arancia)77. Questi contadini con le loro 
famiglie tentano di conquistare terreno coltivabile 
bruciando la foresta. Ma a queste condizioni l’humus 
viene rapidamente distrutto e la terra perde fertilità: i 
contadini devono quindi nuovamente spostarsi. In 
quanto all’estinzione delle popolazioni autoctone (se ne 
è parlato molto, ora non se ne parla più), all’inizio del 
secolo gli indios dell’A-mazzonia era sette milioni. Ne 
sono rimasti duecentomila78. 

In India. Nel 1993 il Consiglio della Banca annunciò la 
valutazione di un prestito (800 milioni di dollari) 
all’India per il settore energetico. Il “Environmental 
Defense Fund” statunitense avvertì che il prestito 
avrebbe potenziato un settore ai limiti:   “.vara con 
ogni probabilità  la più grande fonte singola di emissioni 
di gas a effetto serra presente sulla terra”79. Nello 
stesso anno, l’India aveva infatti già ottenuto un 
prestito di 400 milioni di dollari per la creazione di due 
centrali di trasformazione, nella regione di Singrauli. 
Territorio nel quale le precedenti attività estrattive 
avevano causato, secondo una relazione della stessa 
Banca Mondiale: “Disoccupazione, particolarmente fra 
la popolazione di origine locale; inadeguati risarcimenti 
e misure di sostegno agli spostamenti migratori, 
edilizia abitativa inadeguata, crescita delle baraccopoli, 
servizi sani-tari inadeguati, inquinamento delle fonti 
d’acqua potabile e degrado delle risorse forestali”80. 

In Bolivia, Malawi, Malaysia, Giava. David Bakter, 
di Greenpeace, ha esaminato le valutazioni ambientali 
della World Bank in questi paesi, in vista di 
investimenti nel settore energetico. Nella sua 
relazione81 ha rilevato macroscopiche omissioni in 
relazione a: gas a effetto serra, aumento delle piogge 
acide, emissioni di mercurio e metalli pesanti, 
inquinamento dell’acqua dolce e marina, smaltimento 
dei rifiuti solidi e liquidi. 

La Banca Mondiale e i popoli 

La Banca Mondiale aveva messo in cantiere un 
progetto di irrigazione della valle del fiume Narmada, 
attraverso tre regioni dell’India. Il progetto era 
faraonico: erano previste 300 grandi dighe, 135 medie 
e 3.000 piccole per fornire energia elettrica a 40 
milioni di persone e potenziare il sistema irrigativo 
locale. Molti osservatori lanciarono però l’allarme: si 
profilava un’emigrazione interna che avrebbe oscillato 
tra 250.000 e un milione di persone. Una sola di 
queste dighe, la Sardar Sarovar alta 140 metri, 
avrebbe sommerso un territorio occupato da 245 
villaggi. Un movimento di opinione indiano, il NBA, 
avvertì che il progetto avrebbe solo accresciuto la 
ricchezza dei grandi proprietari terrieri e che i benefici 
per tutti esistevano solo sulla carta. Ma la Banca aveva 
già stanziato nel 1985 una cifra iniziale di 450 milioni 
di dollari e nel 92 ne erano previsti altri 440. Nel 1988 
il progetto era ormai all’attenzione del mondo per il 
corredo di eventi che l’aveva seguito, a conferma della 
bontà dell’idea: scioperi della fame, minacce di suicidi 
in massa per annegamento, violenze, arresti di 
oppositori al progetto. La World Bank fu così costretta, 
probabilmente per la prima volta nella sua storia, ad 
affidare le valutazioni del caso ad una commissione 
indipendente, formata da due personaggi di alto 
profilo: Bradford Morse, ex sottosegretario generale 
dell’ONU e il canadese Thomas Berger, ex giudice della 
Corte suprema della British Columbia. Le conclusioni di 
una relazione di 363 pagine avvertivano che si pro-
spettava una situazione “grave” e che erano emersi 
“errori basilari nella realizzazione”. 

a) Non erano state fatte valutazioni serie sull’impatto 
ambientale 
b) Non vi erano seri programmi di risarcimento per le 
popolazioni co 
strette ad emigrare 

c) Gravi problemi di carico idrico e salinità 

d) Previsioni di malattie provenienti dall’acqua 
e) Perdita dell’unica fonte di vita per migliaia di 
pescatori 

La commissione rilevava altresì che uno dei consulenti 
della stessa Banca, la cui relazione era stata ignorata, 
aveva definito alcuni aspetti del progetto “trappole 
mortali”. La risposta della World Bank fu all’altezza 
della sua fama: nel settembre 1992 il consiglio di 
amministrazione, con il 59% dei voti a favore e il 41% 
contrari, decise per il proseguimento dell’impresa. 
Tutti i paesi in via di sviluppo, India in testa, votarono 
a favore del progetto, mentre furono contrari Stati 
Uniti, Germania, Australia, Canada, Giappone e i paesi 
nordici. La logica è intuibile: i paesi poveri non 
potevano mettersi in contrasto con i vertici della 
Banca. Il comunicato della Banca che seguì la delibera, 
sembra scritto da uno squilibrato di mente. “..a 
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prescindere da quanto la situazione possa essere 
grave, a prescindere da quanto il progetto possa 
essere sbagliato, a prescindere da quante norme siano 
violate e a prescindere da quanto siano chiari i rimedi 
prescritti, la Banca continuerà a finanziarlo secondo le 
proprie condizioni”, (dispaccio Inter-Press Service del 
23\10\92 cit. da J. Lobe)82 Il comunicato scatenò 
ovviamente reazioni davanti alle quali questa volta la 
banca Mondiale dovette arrendersi, ma l’abbandono 
dell’impresa figurò come una decisione autonoma del 
governo indiano. 

La Banca Mondiale e i poveri 

“I predecessori alla guida della Banca facevano parte 
dell’elite 
bancaria della costa orientale”83 . Susan George: 
“...durante i primi vent’anni, alcuni dei prestiti concessi 
dalla Banca si rivelarono disastrasi sia dal punto di 
vista umano che da quello dell’ambiente; altri prestiti 
risultarono chiaramente mirati a aiutare e 
fiancheggiare le società multinazionali nella loro opera 
di penetrazione nei paesi in via di sviluppo”84 A partire 
dal 1968, sotto la nuova presidenza di Robert Mc 
Namara, la strategia della World Bank sembrò 
cambiare.Davanti al Consiglio del- la Banca, riunito nel 
1973 a Nairobi, Mc Namara denunciò la “povertà 
assoluta” di intere popolazioni: “...una vita in 
condizioni così degradate da malattie, analfabetismo, 
malnutrizione e squallore da negare alle sue vittime le 
necessità basilari per un essere umano...Condizioni di 
tale ristrettezza da impedire la realizzazione del 
potenziale genetico di cui si dispone alla nascita; 
condizioni così degradanti da costituire un insulto per 
la dignità umana, eppure così diffuse da rappresentare 
la norma per circa il 40% degli abitanti dei paesi in via 
di sviluppo”85 Mc Namara era lo stesso uomo che 
avrebbe poi incatenato i paesi in via di svilluppo ai 
programmi di “aggiustamento”, per sovrapprezzo 
indicando il controllo delle nascite quale condizione 
preliminare per ricevere finanziamenti. In realtà la 
difesa dei poveri era funzionale al rilancio di operazioni 
economiche nei paesi in via di sviluppo, e i risultati lo 
provarono. Sotto la sua presidenza i prestiti per 
progetto si trasformarono nei cosiddetti “programmi 
integrati”, che prevedevano la missione di esperti 
americani incaricati di individuare gli obiettivi e 
pianificare gli interventi. I governi, sulla base delle 
indicazioni, chiedevano poi i finanziamenti alla Banca 
Mondiale. Ma ancora una volta i beneficiari non erano i 
popoli. Susan George: “Non di rado, purtroppo, i 
progetti della Banca aggravarono le disparità e 
crearono nuovi problemi. Per molti dei principali 
beneficiari dei prestiti, la situazione finanziaria si è 
fortemente aggravata e il numero di coloro che vivono 
in uno stato di povertà assoluta è oggi più elevato di 
allora”86 Mc Namara all’assemblea di Washington della 
Banca, nel 1980: “800 milioni di uomini nel mondo 
vivono al di sotto del minimo indispensabile’ per una 
vita umana: questo significa la povertà assoluta’, cioè 
la miseria disumana (...) Diciamolo chiaramente: 
continuare la lotta contro la povertà non è un lusso 
economico che possiamo offrirci quando tutto va bene, 
ma di cui possiamo fare a meno quando la situazione 
diventa difficile. È invece un dovere sociale e morale 
costante e un imperativo economico”87. Da quella data 
gli interventi nelle economie dei paesi poveri si molti-
plicarono con i cosiddetti “interventi strutturali”: tra il 
1980 e il 1989, 33 paesi dell’Africa ricevettero 241 
prestiti di “aggiustamento strutturale”. Sempre in 
quegli anni, il Prodotto Lordo prò capite è calato in 
quei paesi del 1,1% l’anno88. Dal tempo del discorso 

di Me Namara, dal 1980, la quota globale dell’Africa 
nel conteggio del Prodotto mondiale è scesa dal 5% al 
1,5%89. Dal 1970 al 1990, il numero degli affamati nel 
mondo è cresciuto del 11%. “In agricoltura l’attività 
della Banca è stata incentrata sulla distruzione 
dell’autonomia del mondo contadino attraverso la 
disintegrazione dell’economia di sussistenza, mediante 
forme di sostegno del credito appositamente ideate a 
questo scopo”90 Samir Amin 

modelli di sviluppo della Banca Mondiale 

Il caso della repubblica dello Zimbawe chiarisce come 
sia stato possibile aggravare la povertà dei paesi 
africani. Non è impresa da poco. Tra l’anno 
dell’indipendenza, il 1980, e il 1987, lo Zimbawe aveva 
ricevuto dalla Banca 646 milioni di dollari. Caso più 
unico che raro, il paese non aveva mai ritardato nei 
pagamenti né chiesta alcuna dilazione: questo 
preservò lo Zimbawe dagli “aggiustamenti strutturali” 
del caso. Lo sviluppo economico del paese cresceva 
con valori due o tre volte superiori rispetto alla media 
degli altri stati africani, e questo avveniva applicando 
parametri uguali e contrari a quelli indicati dalla Banca. 
Lo Zimbawe aveva adottato misure protezionistiche 
per le proprie industrie (contro la prassi del liberismo 
estremo e dell’abbattimento delle barriere 
commerciali) e aveva stanziato cifre elevate a 
sostegno dell’istruzione e dell’assistenza 
sanitaria,contro la prassi del taglio delle spese sociali. I 
risultati raggiunti dallo Zimbawe con il denaro della 
Banca ma senza la sua assistenza tecnica, furono 
l’autosufficienza alimentare, un sistema sanitario 
efficiente, la crescita commerciale. Fino al 1987 vi 
furono alcuni esperti della Banca che avevano since-
ramente contribuito allo sviluppo del paese, 
impegnandosi per due prestiti a sostegno 
dell’esportazione di prodotti finiti. Ma i prestiti non 
furono concessi. Della vicenda si occupò un consulente 
internazionale, Colin Stone-man, collaboratore della 
società di consulenza finanziaria “Coopers & Lybrand 
“ed esperto dell’economia dello Zimbawe, sulla quale 
redigeva rapporti trimestrali per l’Economist 
Intelligence Unit. Dalla sua relazione91: “...dopo lunghi 
ritardi e senza che fosse stato sollevato alcun 
problema tecnico, né fossero sorti dubbi sui benefici 
che il paese ne avrebbe potuto trarre, il prestito venne 
alla fine bloccato dalla direzione della Banca per 
ragioni ideologiche”. “Non volevano che lo Zimbawe 
avesse successo adottando quella che per loro era la 
strategia sbagliata” La strategia giusta fu affidata a un 
uomo di fiducia della World Bank, il ministro delle 
finanze, che introdusse nel 1990-91 un programma di 
“aggiustamento strutturale”. I risultati della sua 
azione: 

a) Perdita della autosufficienza alimentare. 
b) Il sistema sanitario è stato smantellato. Molte 

donne non possono 
più partorire in ospedale 

c) L’istruzione ha subito la stessa sorte: molti 
bambini abbandonano le scuole.  

d) Incremento della prostituzione a causa della 
povertà. 

A questo proposito, un passaggio dalla relazione di 
Ann Cotton, della Cam Fed, associazione caritativa 
britannica: “L’unico bene che resta da vendere è il 
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sesso, non solo per le giovani ma anche per le loro 
madri. Ho parlato a donne che si prostituivano ed esse 
hanno menzionato la scuola dei figli come prima 
ragione di tale scelta. Sono ben consapevoli dei rischi 
che ciò comporta per la loro salute, ma non vedono 
molte altre possibilità che quella di comprare la sicu-
rezza dei loro figli vendendo la propria. Vorrei proprio 
che la Banca si rendesse conto della miseria causata 
dalle sue strategie92 Il Grain Marketing Board, il 
consorzio dei cereali dello Zimbawe, aveva riserve di 
granturco per quasi due milioni di tonnellate. I 
programmi di aggiustamento strutturale richiedevano 
però bilanci in pareggio. La clausola obbligò il 
consorzio a svendere le riserve (questo accadde poco 
prima che una grave siccità colpisse il paese) e a 
sospendere la costruzione di magazzini nelle zone 
periferiche del paese. Attualmente lo Zimbawe deve 
ricorrere all’importazione di beni alimentari. 

Altri aspetti dell’aiuto ai paesi in via di sviluppo 

Il già citato Lawrence H. Summers, nel 1991, inviò un 
promemoria riservato a sei alti dirigenti della Banca. 
Lo scritto arrivò sulle scrivanie di “Greenpeace” e 
dell’”Environmental Defense Fund”. Questo permise a 
“Economist” di pubblicarne le parti più significative. 
Summers così esordiva nel promemoria, rivolgendosi 
ai colleghi93: “Detto tra noi, non ritenete che la Banca 
Mondiale dovrebbe incoraggiare il trasferimento di un 
numero maggiore di industrie inquinanti nei paesi 
meno sviluppati?”. “...l’inquinamento dannoso per la 
salute dovrebbe essere in qualche misura generato nel 
paese dove il costo ad esso associato è più basso, vale 
a dire in quello con i livelli salariali più bassi. Penso che 
le motivazioni economiche per scaricare un 
quantitativo di rifiuti tossici nel paese con i salari più 
bassi non faccia una grinza sotto il profilo logico, e che 
dovremmo guardare in faccia la realtà.” Ma questa non 
è una novità per gli appaltatori del nuovo ordine mon-
diale. Susan George: “È un fatto ben noto che negli 
Stati Uniti i rischi tossici sono concentrati in zone 
povere, abitate normalmente da minoranze che si 
pensa abbiano capacità di protesta limitata”94. 

Un esempio di ingegneria sociale 

Nell’aprile del 1992 si è svolto a Torino un seminario 
su “Aspetti occupazionali e di formazione dei 
programmi di aggiustamento in Europa centrale e 
orientale”. Il convegno era ufficialmente patrocinato 
dall’Organizzazione Interna-zionale del lavoro (OIL), 
ma gli osservatori notarono che, nella realtà, risultava 
organizzato dalla Banca Mondiale. Tra i partecipanti, 
ministri e segretari di Stato dei paesi del centro e 
dell’est europeo e rappresentanti della World Bank. Il 
racconto dell’inviato dell’Unione Europea: “Dopo i 
nostri interventi, il signor H. (responsabile dell’ufficio 
operativo per le risorse umane della Banca per i paesi 
dell’Europa orientale) ha parlato per 25 minuti, 
presentando ‘un’ipotesi da ‘prendere in con-
siderazione’, e precisamente l’opportunità di valutare il 
successo dei programmi di aggiustamento in corso 
nell’Europa centrale e orientale sulla base dell’aumento 
del tasso di disoccupazione piuttosto che della sua 
diminuzione. In altre parole, veniva proposto un 
approccio del tipo ‘ se non fa male, non funziona’. Nel 
corso della stessa sessione egli fece riferimento ai 
cambiamenti in corso nell’Europa centrale e orientale 
come ad un grande esperimento mai tentato sino a 
ora. (...) Le conseguenze dell’approccio della Banca 
Mondiale potrebbero essere molto gravi da un punto di 

vista economico, sociale e politico, non soltanto per i 
paesi dell’Europa centrale e orientale, ma anche per la 
Comunità Europea.  Infatti saranno i membri di 
quest’ultima, e non i paesi dell’America settentrionale, 
a fronteggiare per primi le conseguenze dell’aumento 
della disoccupazione, delle tensioni sociali e delle 
pressioni migratone..”95 

Gli obiettivi della Banca Mondiale 

Verso la fine del 1991, il presidente della Banca Lewis 
Preston affidò ad un vicepresidente, Willi Wapenhans, 
il compito di valutare l’esito dei progetti che erano stati 
messi in cantiere nei dieci anni precedenti, sulla base 
dei soli parametri finanziari, escludendo qualunque 
altro problema di carattere umano o ambientale. Le 
conclusioni: tra i progetti ultimati al 1991, il 20% 
risultava fallimentare con una percentuale, tra i 
fallimenti, superiore al 40% nei settori idrico, sanitario 
e agricolo. Il portafoglio preso in esame riguardava 
prestiti per 140 miliardi di dollari ripartiti in 188 
progetti dall’inizio degli anni ottanta. Questo non 
dovette soprendere, tra altri, il premio Nobel per 
l’economia Maurice Alais che aveva individuato nei 
lavori della Banca Mondiale letteralmente “centinaia di 
errori”96 Errori matematici, non concettuali. Ma erano 
errori “coerenti” con i piani della globalizzazione 
economica. Il punto è questo: non è plausibile che la 
World Bank collezioni disastri e che i suoi consulenti 
non sappiano far di conto. È del tutto plausibile invece, 
che la Banca si esponga a critiche pur di non rinunciare 
ai suoi obiettivi strategici. Colin Stoneman: “Tutti i 
rapporti della Banca Mondiale o del Fondo Monetario 
utilizzano i dati a loro disposizione per raccomandare il 
pacchetto standard del libero mercato”97. “In generale 
essa mira, con un successo sempre maggiore, a 
promuovere la creazione di un mercato mondiale 
unico, basato principalmente sull’attuale suddivisione 
del lavoro nel mondo”98. Susan George: “Ecco perché 
l’imposizione del modello dell’aggiustamento 
strutturale su scala mondiale rappresenta una scelta 
profondamente ideologica, non soltanto perché 
accresce gli squilibri sociali, come sostengono le 
organizzazioni non governative, ma perché pretende di 
instaurare un “nuovo ordine internazionale” che 
assomiglia stranamente al vecchio”99 La struttura di 
vertice della Banca è la rappresentazione plastica di 
questo ordine di idee. La Banca è sotto il controllo di 
un consiglio di amministrazione, i cui componenti 
(all’inizio degli anni 90 erano 176) sono i ministri delle 
finanze o i governatori delle banche centrali dei paesi 
membri. Costoro delegano l’esercizio del potere a 24 
direttori esecutivi che sono stipendiati non dai paesi di 
provenienza ma dalla Banca stessa. Dei loro nomi, 
nonostante il ruolo ricoperto, la pubblica informazione 
dei paesi di origine non si cura mai. In teoria, a 
costoro spetterebbe la nomina del presidente della 
World Bank. Nella pratica, il direttore esecutivo 
statunitense informa i colleghi della scelta del suo 
Governo sulla presidenza della Banca, a cose ormai 
fatte. Ora, poiché per tradizione al presidente spetta 
anche la guida del consiglio dei direttori, ecco che 
entrambe le cariche sono riunite nella persona di un 
nordamericano, il che costituisce un notevole 
guadagno di tempo. L”’Economist”100: “I direttori dei 
paesi ricchi, per la maggior parte funzionali pubblici di 
livello intermedio o elevato, sanno di avere poco da 
guadagnare dal-l’opporsi a un presidente che può fare 
una telefonata al loro capo, il ministro delle finanze, in 
qualunque momento del giorno e della notte. I direttori 
che provengono dai paesi poveri esitano a opporsi al 
personale direttivo se pensano che ciò possa mettere a 
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repentaglio il flusso di capitali verso il loro paese o 
compromettere la comoda posizione dei loro 
compatrioti all’interno della Banca”. 

NOTE: 

67 Cfr. Bernard Fay, “La massoneria e la rivoluzione 
intellettuale del secolo XVIII”, Einau-di Editore, Torino 
1945. Titolo originale La Franc-maconnerie et la 
Revolution intellectuel-le du XVIIIe siede. Paris, ed. De 
Cluny, 1935.68 Cfr. Susan George-Fabrizio Sabelli, op. 
cit., p. 12.69 Cfr. Piero Gheddo, “I popoli della fame”, 
EMI, Bologna 1985, p. 124.70 Ibid.71 Cfr. Susan 
George-Fabrizio Sabelli, op. cit., p. 22.72 Cfr. Jon 
Bennet con Susan George, op. cit., p. 196. 

Cfr. Susan George-Fabrizio Sabelli, op. cit., 111. 

73Ibid., p. 113. 
75 Ibid., pp. 114-115. 
74Cfr. Jean Ziegler, op. eft., pp. 85-86. 
75Cfr. Jon Bennet con Susan George, op. cit., p. 203. 
76Ibid., p. 191. 
77Cfr. Susan George-Fabrizio Sabelli, op. cit., p. 176. 
78Ibid. 
79 Ibid., p. 177. 
80Ibid., p. 40. 
81Ibid., p. 47. 
82Cfr. Piero Gheddo, op. cit., p. 13. 
83Cfr. Susan George-Fabrizio Sabelli, op. cit.,p. 146. 
84Cfr. Gaetano Rebecchini, “Globalizzazione e ruolo 
dell’Europa”, Quaderni del “Secolo 
d’Italia”, 1999. 
85Cfr. Samir Amin, “II Capitalismo nell’era della 
Globalizzazione”, Asterios Editore, Trie 
ste, 1997,p. 41. 91 Cfr. Susan George-Fabrizio Sabelli, 
op. cit., pp. 63-64. 92 Ibid., p. 68. 

93Ibid.,p. 104. 
94Ibid., p. 105. 95 Ibid., pp. 69-70. 96 Cfr. Maurizio 
Blondet, op. cit., p. 81. 97 Cfr. Susan George-Fabrizio 
Sabelli, op. cit., p. 65. 98 Ibid., p. 64. 99 Ibid., p. 
67. 100 Ibid., p. 231. 

Questo testo è un estratto del libro “Indagine sul 
mondialismo” 

Mario di Giovanni 
 
 

 

EURASIA SIGNIFICA 
INDIPENDENZA 

di Francesco Boco  
 

L’energia è oggi necessaria alla vita quotidiana nelle 
nostre case, nelle nostre città, nei nostri Stati. Essa è 
la linfa che consente al mondo moderno di continuare 
la sua esistenza: computer, illuminazione, automobili, 
riscaldamento, tutta la nostra vita è oggi condizionata 
dall’energia e dal suo costo. 
Per il petrolio si fanno guerre a Paesi pacifici, 
condannati a morte dagli affaristi al potere di grandi 
potenze mondiali, per l’acqua scoppiano guerre civili. 
In genere l’ottenimento delle risorse naturali provoca 
contrasti tra i popoli e le nazioni, fino a giungere tal 
volta a conseguenze estreme. 

L’indipendenza energetica di uno Stato risulta 
necessaria nel momento in cui esso intendesse 
condurre una politica indipendente, non condizionata 
dalle imposizioni altrui e sovrana del proprio destino. 
Ogni popolo ha un destino, la sua forza di volontà e la 
capacità di imporla sono la misura della sua potenza, 
della sua libertà. Parafrasando Stirner e Thiriart: la 
libertà è direttamente proporzionale alla potenza. 
Tuttavia oggi, nel mondo in cui sono i continenti a fare 
o subire la politica, e le decisioni economiche e militari 
influiscono direttamente o indirettamente non soltanto 
sui singoli Paesi ma su tutta la massa continentale cui 
appartengono, è fuorviante pensare che uno Stato 
possa raggiungere l’autosufficienza e per questo 
mantenere una sorta di indipendenza dal mondo 
esterno. 
Non è possibile perché le risorse di cui si è in cerca 
spesso appartengono a Paesi lontani e quindi per 
ottenerle sarebbero necessarie guerre. Motivo ancor 
più importante è che uno Stato autosufficiente è oggi 
impensabile perché siamo nel secolo della grande 
politica, della lotta delle grandi masse continentali ed 
un singolo Paese che si volesse ergere a solitaria 
potenza al cospetto di una potenza continentale 
verrebbe schiacciato nel giro di poco tempo o assorbito 
dalla stessa. Sognare di utopiche “piccole patrie” è 
oggi controproducente, irrealistico e lontano dalla 
realtà storica. È invece possibile parlare di un grande 
spazio federale in cui vengano tutelate tradizioni e 
culture differenti. 
I piccoli nazionalismi sono finiti, la loro storia è 
terminata; sono la storia stessa e la geopolitica a 
costringere chi ancora si illuda di poter parlare di 
singoli Paesi elevati a grandi potenze che è ormai 
giunto il tempo in cui saranno le grandi masse 
continentali a fare la politica di oggi e di domani. 
Soltanto i continenti possono essere realmente 
autosufficienti e liberi, soltanto la dimensione 
continentale fornisce la potenza necessaria a garantire 
un mondo multipolare. 
Se quindi uno Stato che dipenda da un altro per le 
risorse di primaria importanza è in fin dei conti un 
suddito, perché le sue scelte saranno sempre 
condizionate dalle imposizioni altrui, la nazione che 
scelga di unire la proprie forze agli altri popoli del suo 
continente per formare il grande impero continentale 
non sarà mai sottomessa o condizionata dal volere 
altrui, ma avrà tanta libertà quanta potenza avrà la 
massa cui appartiene. 
Le recenti problematiche legate alle scarse 
esportazioni di gas russo sono la prova e la conferma 
di quanto sin qui detto: abbiamo bisogno di importare 
energia da Paesi a noi lontani e senza di essa non 
possiamo vivere. Se poi di mezzo ci si mette l’Ucraina 
(in questo caso) o un altro Stato ad ostacolare il 
transito delle risorse ecco che il sistema energetico dei 
Paesi europei entra in allarme. 
Secondo l’Atlante di Le Monde diplomatique la Russia 
è, assieme ai Paesi del Golfo, la maggiore detentrice di 
riserve di gas naturale, produce grandi quantità di 
carbone, mentre per quel che riguarda le riserve 
petrolifere è, ovviamente, nettamente inferiore ad 
Arabia Saudita, Iraq e Iran. 
Non dobbiamo però dimenticare l’importanza delle 
risorse rinnovabili di acqua dolce, di cui la Russia è 
ricchissima, superata soltanto da Canada e 
Groenlandia, superando invece gli USA. 
Un mondo multipolare significherebbe un mondo in cui 
le risorse sarebbero equamente distribuite, un mondo 
in cui non si correrebbe il rischio di imminenti guerre 
per il petrolio, il gas o, in un futuro non molto lontano, 
per l’acqua. Per questo si parla di Eurasia, perché 
un’unione continentale ci renderebbe più forti, 
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autosufficienti e più liberi. In un mondo multipolare si 
aprirebbero inoltre grandi possibilità di cooperazione 
coi Paesi asiatici, non dovendo temere misure 
contenitive a Sud. 
Un’Europa che escludesse i Paesi dell’ex-Urss e 
intendesse mantenere fuori dai propri confini la Russia 
sceglierebbe il suicidio. L’Unione Europea è soltanto 
una costruzione burocratica che in nessun modo 
rappresenta, ne d’altra parte potrebbe, la volontà 
europea. 
Comprendere la necessità dettata dai fatti di dover 
uscire dalla burocrazia soffocante di Bruxelles per 
riacquistare i propri spazi è solamente il primo passo. 

 
F. Boco 

 

 

 

Sono passati ventun anni dalla fine dell'ultima guerra 
mondiale e molte pubblicazioni, in lingue diverse, 
celebrano l'avvenimento, di cui è simbolo la sconfitta 
del Giappone. Un clima di apparente ottimismo regna 
in molti settori degli avversi campi in cui è diviso il 
mondo. Ventun anni senza guerre mondiali, in questo 
tempo di grandi contrapposizioni, di scontri violenti e 
di trasformazioni repentine, sembrano molti. Ma, 
senza analizzare i risultati pratici (miseria, 
degradazione, sfruttamento sempre più intenso di 
enormi settori del mondo), di questa pace per la quale 
tutti noi ci dichiariamo disposti a lottare, bisogna 
chiedersi se essa è reale. Non è nostra intenzione, in 
queste note, fare la cronaca dei numerosi conflitti 
locali che si sono susseguiti dopo la resa del Giappone; 
né è nostro compito fare il resoconto delle lotte civili, 
numerose e sempre più intense, succedutesi durante 
questi anni di pretesa pace. È sufficiente portare come 
esempio, contro questo avventato ottimismo, la guerra 
di Corea. In essa, dopo anni di lotta feroce, la parte 
settentrionale del paese fu sottoposta alla più terribile 
devastazione che appaia negli annali della guerra 
moderna: crivellata di bombe, priva di fabbriche, 
scuole e ospedali; priva di qualsiasi tipo di abitazione 
per ospitare dieci milioni di persone. In quella guerra 
sono intervenuti, sotto la ingannevole bandiera delle 
Nazioni Unite, decine di Paesi guidati militarmente 
dagli Stati Uniti, con la partecipazione in massa di 
soldati nordamericani e l'impiego della popolazione 
sudcoreana, arruolata come carne da cannone. 
Nell'altro campo, l'esercito e il popolo coreano e i 
volontari della Repubblica popolare cinese contavano 
sulle forniture e sulla perversione dell'apparato militare 
sovietico. I nordamericani, da parte loro, 
sperimentarono ogni sorta di armi distruttive - eccetto 
le termonucleari, ma comprese le batteriologiche e 
chimiche, sia pure in scala ridotta. Nel Vietnam si sono 
susseguite azioni belliche intraprese, quasi senza 
interruzione, dalle forze patriottiche di questo Paese 
contro tre potenze imperialistiche: il Giappone, la cui 
potenza subì una caduta verticale dopo l'esplosione 
delle bombe di Hiroshima e Nagasaki; la Francia, che, 
recuperate dal Giappone sconfitto le sue colonie 
indocinesi, ignorò le promesse fatte in momenti 
difficili; infine gli Stati Uniti, nell'ultima fase della 
contesa. Si verificarono scontri limitati in tutti i 
continenti, mentre in quello americano, per molto 

tempo, non si ebbero che tentativi di lotta di 
liberazione e pronunciamenti militari: cioè fino a che la 
rivoluzione cubana non diede il segnale d'allarme 
sull'importanza di questo Paese, scatenando le ire 
dell'imperialismo, che la costrinse a difendere le sue 
coste a Playa Giron, prima, e durante la crisi d'ottobre, 
poi. Quest'ultimo incidente avrebbe potuto provocare 
una guerra di incalcolabili proporzioni se si fosse 
verificato, sul problema di Cuba, uno scontro tra 
nordamericani e sovietici. Tuttavia, oggi il nodo delle 
contraddizioni è nei territori della penisola indocinese e 
nei Paesi vicini. Laos e Vietnam sono scossi da guerre 
civili che cessano di essere tali non appena compare, 
con tutto il peso della sua potenza, l'imperialismo 
nordamericano, cosicché tutta la zona si trasforma in 
un detonatore pronto a esplodere. Nel Vietnam lo 
scontro ha assunto caratteristiche di estrema acutezza. 
Non è però nostra intenzione fare la storia di questa 
guerra, ci limiteremo a segnalarne alcuni elementi 
fondamentali. Nel 1954, dopo la decisiva sconfitta di 
Dien-Bien-Phu, furono firmati gli accordi di Ginevra 
che dividevano il paese in due zone e impegnavano ad 
indire elezioni nel giro di 18 mesi, per decidere chi 
avrebbe dovuto governare il Vietnam e in che modo 
sarebbe stato riunificato il Paese. I nordamericani non 
sottoscrissero quest'accordo e cominciarono a 
manovrare per sostituire l'imperatore Bao-Dai, la cui 
tragica fine - quella del limone spremuto 
dall'imperialismo - è ben nota. Nei mesi successivi alla 
firma dell'accordo, regnò l'ottimismo tra le forze 
popolari. Furono smantellate le fortificazioni della lotta 
antifrancese nel sud del Paese e si attese l'applicazione 
del trattato. Però i patrioti compresero subito che ciò 
non sarebbe avvenuto se gli Stati Uniti non si fossero 
sentiti in grado di imporre la loro volontà nelle urne: 
cosa impossibile, anche se avessero utilizzato tutti i 
loro metodi fraudolenti. Nel Sud riprese la lotta che 
acquistò sempre maggior intensità fino al momento 
attuale, in cui l'esercito nordamericano è composto da 
quasi mezzo milione di invasori, mentre diminuisce il 
numero e soprattutto la combattività delle forze del 
governo fantoccio. Da quasi due anni, i nordamericani 
hanno cominciato a bombardare sistematicamente la 
Repubblica democratica del Vietnam nell'intento di 
fiaccare la combattività del Sud e obbligarlo, da 
posizioni di forza, a trattare. All'inizio, i 
bombardamenti erano più o meno isolati e venivano 
giustificati con il pretesto di rappresaglie contro 
supposte provocazioni del Nord. Poi sono aumentati in 
intensità e metodo, fino a trasformarsi in una 
gigantesca battuta condotta dalle unità aeree degli 
Stati Uniti, giorno per giorno, al fine di distruggere 
qualsiasi traccia di civiltà nel Nord del Paese. È un 
episodio della tristemente celebre escalation. Gli 
obiettivi materiali degli yenkees sono stati in buona 
parte raggiunti, nonostante l'intrepida difesa delle 
unità antiaeree vietnamite, nonostante i 
millesettecento e oltre aerei abbattuti e nonostante le 
forniture belliche del campo socialista. Esiste una 
penosa realtà: il Vietnam, questa nazione che 
rappresenta le aspirazioni, le speranze di vittoria di 
tutto un mondo arretrato, è tragicamente solo. Questo 
popolo deve sopportare i colpi della tecnica nord-
americana quasi incontrastata nel Sud, con alcune 
possibilità di difesa nel Nord, ma è sempre solo. La 
solidarietà del mondo progressista con il popolo del 
Vietnam ha lo stesso sapore di amara ironia che aveva 
per i gladiatori del circo romano l'incitamento della 
plebe. Non si tratta di augurare la vittoria 
all'aggredito, ma di condividere la sua sorte, andare 
con lui alla morte o alla vittoria. Quando analizziamo la 
solitudine vietnamita, ci assale l'angoscia per questo 
momento illogico dell'umanità. L'imperialismo 
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americano è colpevole di aggressione e i suoi crimini 
sono immersi in tutto il mondo. Lo sappiamo, signori! 
Ma sono colpevoli anche coloro che, al momento di 
decidere, hanno esitato a fare del Vietnam parte 
inviolabile del territorio socialista: ciò avrebbe forse 
comportato il rischio di una guerra mondiale, ma 
avrebbe anche costretto gli imperialisti nordamericani 
a una decisione. E sono anche colpevoli coloro che 
tengono in piedi una guerra di insulti e ripicche, 
cominciata già da tempo dai rappresentanti delle due 
maggiori potenze del campo socialista. Chiediamo, per 
averne una risposta onesta: è o non è isolato il 
Vietnam, costretto a pericolosi equilibri tra le due 
potenze in contrasto? Che grandezza quella di questo 
popolo! Che sto icismo e che valore quelli di questo 
popolo e che lezione per il mondo costituisce questa 
lotta. Ancora per molto tempo non sapremo se il 
presidente Johnson avesse veramente intenzione di 
iniziare alcune riforme necessarie al suo popolo, per 
attenuare le punte delle contraddizioni di classe che 
affiorano con forza esplosiva e sempre più spesso. 
Quello che è certo, è che le, misure annunciate con il 
pomposo titolo di "lotta per la grande società" sono 
cadute nel cimitero del Vietnam. La più grande 
potenza imperialista sente nelle viscere l'emorragia 
provocata da un Paese povero e arretrato e la sua 
favolosa economia risente dello sforzo bellico. Uccidere 
non è più il migliore affare per i monopoli. Armi di 
difesa, e in numero insufficiente, è tutto ciò che hanno 
questi soldati meravigliosi, oltre all'amore per la loro 
patria, la loro società e un valore a tutta prova. 
L'imperialismo è impantanato nel Vietnam; non ha via 
di scampo e cerca disperatamente un modo che gli 
permetta di uscire con dignità da questo pericoloso 
frangente. Ma i "quattro punti" del Nord e i "cinque" 
del Sud lo attanagliano rendendo più duro lo scontro. 
Tutto sembra indicare che la pace - questa pace 
precaria, cui si è dato questo nome solo perché non si 
è verificata nessuna conflagrazione di portata mondiale 
- sia ancora in pericolo, per qualche passo irreversibile 
e inaccettabile dei nordamericani. E a noi, sfruttati del 
mondo, quale compito spetta? I popoli dei tre 
continenti osservano e imparano la loro lezione nel 
Vietnam. Poiché con la minaccia della guerra gli 
imperialisti esercitano il loro ricatto sull'umanità, non 
temere la guerra è la risposta giusta: attaccare 
duramente e ininterrottamente in ogni punto di 
scontro, deve essere la tattica generale dei popoli. Ma 
nei luoghi in cui la misera pace che sopportiamo è 
stata rotta, quale sarà il nostro compito? Liberarci a 
qualsiasi costo! La situazione mondiale è molto 
complessa. Il compito della liberazione tocca anche ai 
Paesi della vecchia Europa, sviluppati quanto basta per 
sentire tutte le contraddizioni del capitalismo, ma così 
deboli da non poter né seguire il ritmo 
dell'imperialismo né intraprendere questa strada. Lì le 
contraddizioni assumeranno nei prossimi anni 
carattere esplosivo; ma i loro problemi, e di 
conseguenza le loro soluzioni, sono diversi da quelli dei 
nostri popoli assoggettati ed economicamente 
arretrati. Lo sfruttamento imperialista si esercita 
soprattutto sui tre continenti arretrati: America latina, 
Asia e Africa. Ogni Paese ha proprie caratteristiche, ma 
che anche i continenti hanno, nel loro insieme, 
caratteristiche, proprie. L'America latina costituisce un 
complesso più o meno omogeneo; in quasi tutto il suo 
territorio i capitalisti monopolisti nordamericani 
detengono il predominio assoluto. I governi fantoccio 
o, nel migliore dei casi, deboli e timorosi, non sono in 
grado di opporsi agli ordini del padrone yankee. I 
nordamericani sono giunti all'apice della loro 
dominazione politica ed economica e non potrebbero 
andare molto più in là. Qualsiasi mutamento potrebbe 

trasformarsi in un regresso del loro predominio. La 
loro politica, quindi, è mantenere lo status quo. La loro 
linea d'azione si riduce, oggi, all'uso brutale della forza 
per impedire movimenti di liberazione di qualsiasi tipo. 
Con lo slogan "non permetteremo un'altra Cuba", si 
giustifica la possibilità di aggressioni a man salva come 
quella perpetrata contro Santo Domingo, o, prima, il 
massacro di Panama. Suona chiaro l'ammonimento 
che le truppe yankee sono pronte a intervenire 
dovunque, in America, venga alterato l'ordine stabilito 
e dovunque siano posti in pericolo gli interessi 
nordamericani. Questa politica conta su una impunità 
quasi assoluta: l'OSA è una maschera comoda, per 
screditata che sia. E l'ONU è di una inefficienza che 
rasenta il ridicolo o il tragico. Gli eserciti di tutti i Paesi 
dell'America latina sono pronti a intervenire per 
schiacciare i loro popoli. Si è costituita di fatto 
l'internazionale del delitto e del tradimento. D'altra 
parte, le borghesie autoctone hanno perso - se mai 
l'hanno avuta - ogni capacità di opporsi 
all'imperialismo di cui vanno a rimorchio. Non c'è 
scelta: o rivoluzione socialista, o caricatura di 
rivoluzione. L'Asia è un continente con caratteristiche 
differenti. Le lotte di liberazione contro le potenze 
coloniali europee hanno portato all'instaurazione di 
governi più o meno progressisti, la cui evoluzione 
posteriore si è risolta, in alcuni casi, in un 
approfondimento degli obiettivi primari della 
liberazione nazionale; in altri, in un ritorno a posizioni 
filoimperialistiche. Dal punto di vista economico, gli 
Stati Uniti avevano poco da perdere e molto da 
guadagnare in Asia. I cambiamenti li favoriscono. 
Lottano per sostituirsi ad altre potenze neocoloniali, 
per crearsi nuove sfere d'azione in campo economico, 
a volte direttamente, altre attraverso il Giappone. 
Esistono, però, condizioni politiche speciali, soprattutto 
nella penisola indocinese, che conferiscono all'Asia 
caratteristiche di capitale importanza e svolgono un 
ruolo importante nella strategia militare globale 
dell'imperialismo nordamericano. Esso accerchia la 
Cina attraverso la Corea del Sud, il Giappone, 
Formosa, il Vietnam del Sud e la Tailandia. Questa 
duplice situazione, un interesse strategico importante 
quanto l'accerchiamento militare della Repubblica 
popolare cinese, e l'aspirazione dei capitali 
nordamericani a penetrare questi grandi mercati che 
ancora non dominano, fanno dell'Asia una delle zone 
più esplosive del mondo, nonostante l'apparente 
stabilità al di fuori dell'area vietnamita. Pur con 
contraddizioni proprie, il medio oriente appartiene 
geograficamente a questo continente ed è in piena 
effervescenza, senza che si possa prevedere fin dove 
arriverà la guerra fredda tra Israele - appoggiato dagli 
imperialisti - e i Paesi progressisti della zona. È un 
altro vulcano minaccioso per il mondo. L'Africa ha la 
caratteristica di essere un campo quasi vergine per 
l'invasione coloniale. Sono avvenute trasformazioni 
che, in un certo modo, hanno costretto le potenze 
neocoloniali a rinunciare alle loro prerogative 
assolutistiche. Ma quando i processi si succedono 
senza interruzione, al colonialismo si sostituisce, senza 
violenza, il neocolonialismo che - per quanto concerne 
la dominazione economica ne è l'equivalente. Gli Stati 
Uniti non avevano colonie in questo continente: ora 
lottano per penetrare nelle riserve dei loro soci. Si può 
essere certi che, nella strategia dell'imperialismo 
americano, l'Africa costituisce la riserva a lunga 
scadenza. I suoi investimenti attuali sono considerevoli 
solo nell'Unione sudafricana; ora inizia la sua 
penetrazione nel Congo, Nigeria e altri Paesi, e ciò 
provoca una violenta concorrenza (per ora pacifica) 
con altre potenze imperialiste. Non ha, comunque, 
grandi interessi da difendere, salvo il suo preteso 
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diritto a intervenire dovunque i suoi monopoli fiutino 
buoni profitti o grandi riserve di materie prime. Tutto 
ciò rende lecito porsi l'interrogativo sulle possibilità di 
liberazione dei popoli, a corta o media scadenza. 
Analizzando l'Africa, vediamo che si lotta con una certa 
intensità nelle colonie portoghesi della Guinea, 
Mozambico e Angola: con notevoli successi nella 
prima, e con risultati alterni nelle altre. Vediamo che 
continua la lotta tra i successori di Lumumba e i vecchi 
complici di Ciombe nel Congo, lotta che attualmente 
sembra volgere a favore di questi ultimi che hanno 
"pacificato" a loro vantaggio gran parte del Paese; ma 
la guerra è sempre latente. In Rodesia il problema è 
diverso: l'imperialismo britannico si è servito di tutti i 
meccanismi di cui disponeva per consegnare il potere 
alla minoranza bianca che oggi lo detiene. Il conflitto - 
secondo l'Inghilterra - non è certo ufficiale. Ma questa 
potenza, con la sua abituale abilità diplomatica - 
chiamata anche "ipocrisia", in buona lingua - ostenta 
disgusto di fronte alle misure prese dal governo di Jan 
Smith. Il suo ambiguo atteggiamento è appoggiato da 
alcuni Paesi del Commonwealth e attaccato, invece, da 
buona parte dei Paesi dell'Africa negra, siano o non 
siano docili vassalli dell'imperialismo inglese. La 
situazione potrebbe diventare esplosiva se 
prendessero corpo gli sforzi dei patrioti negri per 
prendere le armi e se il movimento fosse 
concretamente appoggiato dalle nazioni africane 
vicine. Ma, per ora, tutti i problemi vengono ventilati in 
organismi innocui come I'ONU, il Commonwealth o 
I'OUA. L'evoluzione politica e sociale dell'Africa non 
lascia, però, prevedere una situazione rivoluzionaria a 
livello continentale. Le lotte di liberazione contro i 
portoghesi finiranno certo con la vittoria, ma il 
Portogallo non ha alcun peso come potenza 
imperialista. Gli scontri di importanza rivoluzionaria 
sono quelli che mettono in scacco tutto l'apparato 
imperialista, anche se ciò non significa che si debba 
cessare di lottare per la liberazione delle tre colonie 
portoghesi e per la radicalizzazione delle loro 
rivoluzioni. Comincerà una nuova epoca in Africa solo 
quando le masse negre del Sud Africa o della Rodesia 
intraprenderanno la loro autentica lotta rivoluzionaria, 
o quando le masse depauperate di un Paese si 
leveranno per riscattare, dalle mani dell'oligarchia al 
governo, il loro diritto a una vita degna. Finora si 
succedono colpi di mano militari con i quali un gruppo 
di ufficiali sostituisce un altro gruppo o un governante 
che non serve più gli interessi di casta o quelli delle 
potenze che occultamente lo manovrano. Non ci sono, 
però, sussulti popolari. Nel Congo, queste tendeze 
hanno avuto un fugace impulso dal ricordo di 
Lumumba, ma si sono indebolite negli ultimi mesi. In 
Asia, come abbiamo visto, la situazione è esplosiva. E i 
punti di frizione non sono costituiti soltanto dal 
Vietnam e dal Laos, dove è in corso la lotta. C'è anche 
la Cambogia, dove in qualsiasi momento può 
cominciare l'aggressione diretta nordamericana; ci 
sono la Tailandia, la Malesia e, probabilmente, 
l'Indonesia, dove non possiamo pensare sia stata detta 
l'ultima parola, nonostante la distruzione del partito 
comunista quando i reazionari hanno preso il potere; 
c'è, probabilmente, il medio oriente. In America latina 
si lotta, armi alla mano, in Guatemala, Colombia, 
Venezuela e Bolivia, mentre le prime avvisaglie si 
avvertono in Brasile. Ci sono altri focolai di resistenza 
che nascono e si estinguono. Ma in quasi tutti i Paesi di 
questo continente sono mature le condizioni per una 
lotta che, per essere vittoriosa, non può non prevedere 
almeno l'instaurazione di un governo di tipo socialista. 
In questo continente si parla praticamente una sola 
lingua, salvo che in Brasile, con il quale i popoli di 
lingua spagnola possono, però, capirsi, data l'analogia 

tra i due idiomi. Esiste una identità tanto profonda tra 
le classi di questi Paesi, che si raggiunge una 
identificazione di tipo "internazionale americano" molto 
più completa che in altri continenti. Lingua, costumi, 
religione, uno stesso padrone unisce questi popoli. Il 
grado e le forme di sfruttamento sono simili nei loro 
effetti per sfruttatori e sfruttati di una buona parte dei 
Paesi della nostra America. E la ribellione sta 
maturando in fretta. Possiamo chiederci: questa 
ribellione, che frutti darà? Di che tipo sarà? 
Sosteniamo da tempo che, per le sue caratteristiche 
similari, la lotta in America acquisterà - al momento 
giusto - dimensioni continentali. L'America latina sarà 
teatro di molte grandi battaglie condotte dall'umanità 
per la sua liberazione. Nella prospettiva di questa lotta 
a livello continentale, le battaglie di oggi sono solo 
episodi: e tuttavia hanno già dato martiri che sono 
entrati nella storia americana per aver versato il 
contributo di sangue necessario in questa ultima fase 
della lotta per la piena libertà dell'uomo. Tra loro vi 
sono il comandante Turcios Lima, il prete Camillo 
Torres, il Comandante Fabricio Ojeda, i comandanti 
Lobaton e Luis de la Puente Uceda, figure di primo 
piano nei movimenti rivoluzionari del Guatemala, della 
Colombia, del Venezuela e del Perù. Ma la 
mobilitazione attiva del popolo crea i nuovi dirigenti. 
Cesar Montes e Yon Sosa tengono alta la bandiera del 
Guatemala; Fabio Vasquez e Marulanda quella della 
Colombia; Bouglas Bravo a occidente e Américo Martin 
dirigono i rispettivi fronti in Venezuela. Nuovi fronti si 
apriranno in questi e in altri Paesi americani, come già 
è avvenuto in Bolivia; cresceranno, con tutte le 
difficoltà che comporta il pericoloso compito del 
rivoluzionario moderno. Molti moriranno vittime dei 
loro errori, altri cadranno nella dura battaglia che si 
approssima. Nuovi dirigenti e nuovi combattenti 
sorgeranno nel fuoco della lotta rivoluzionaria. La 
guerra stessa selezionerà i suoi combattenti e i suoi 
dirigenti, mentre gli agenti yankees di repressione 
aumenteranno. Oggi vi sono consiglieri militari in tutti i 
Paesi dove esiste lotta armata. L'esercito peruviano, a 
quanto sembra, ha condotto una vittoriosa battuta 
contro i rivoluzionari di questo Paese, anche perché 
consigliato e addestrato dagli yankees. Ma se i focolai 
di guerriglia si formeranno con sufficiente abilità 
politica e militare, diventeranno praticamente 
imbattibili e costringeranno gli yankees a inviare altri 
uomini. Nello stesso Perù, figure ancora sconosciute 
stanno riorganizzando con tenacia e fermezza la lotta 
di guerriglia. A poco a poco, le armi antiquate, 
sufficienti a reprimere piccole bande armate, si 
trasformeranno in armi moderne; i gruppi di consiglieri 
militari si trasformeranno in combattenti 
nordamericani: finché, a un certo punto, saranno 
costretti a inviare crescenti quantitativi di truppe 
regolari per assicurare la relativa stabilità di governi i 
cui eserciti fantoccio si disintegreranno di fronte agli 
attacchi dei gruppi di guerriglia. Questa è la strada del 
Vietnam. Questa è la strada che devono seguire i 
popoli. Questa è la strada che seguirà l'America, dove i 
gruppi in armi potranno caratterizzarsi formando 
giunte di coordinamento per rendere più difficile il 
compito repressivo dell'imperialismo yankee e più 
facile la vittoria della propria causa. L'America, questo 
continente dimenticato dalle ultime lotte politiche di 
liberazione, che comincia a farsi sentire nella 
Tricontinentale con la voce dell'avanguardia dei suoi 
popoli, la rivoluzione cubana, avrà un compito ben più 
importante: creare il secondo o terzo Vietnam. In 
definitiva, bisogna rendersi conto che l'imperialismo è 
un sistema mondiale, fase suprema del capitalismo, e 
che bisogna batterlo in un grande scontro mondiale. La 
finalità strategica di questa lotta deve essere la 
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distruzione dell'imperialismo. Tocca a noi, sfruttati e 
"arretrati" del mondo, eliminare le basi di 
sostentamento dell'imperialismo; tocca ai nostri Paesi 
oppressi, da cui rapinano capitali, materie prime, 
tecnici e operai a basso costo - e dove esportano nuovi 
capitali, strumenti di dominio, armi eccetera - 
riducendoci a una dipendenza assoluta. L'elemento 
fondamentale di questa strategia sarà, dunque, la 
liberazione reale dei popoli che avverrà, nella 
maggioranza dei casi, attraverso la lotta armata e che 
in America, quasi ineluttabilmente, si trasformerà in 
rivoluzione socialista. Se si vuol distruggere 
l'imperialismo bisogna identificarne la testa: gli Stati 
Uniti d'America. La finalità tattica della nostra lotta, a 
livello generale, è costringere il nemico a uscire dal 
suo ambiente e a lottare in luoghi dove le sue abitudini 
di vita si scontrino con la realtà imperante. Non si deve 
sottovalutare l'avversario. Il soldato nordamericano è 
tecnicamente capace e appoggiato da mezzi di tale 
ampiezza che lo rendono terribile. Gli manca quello 
stimolo ideologico che, al contrario, possiedono in 
sommo grado i suoi più accaniti avversari di oggi: i 
vietnamiti. Potremo vincere questo esercito soltanto 
nella misura in cui sapremo minare il suo morale: ciò 
avverrà se sapremo infliggergli sconfitte senza 
lasciargli tregua. Ma questo piccolo schema per la 
vittoria presuppone enormi sacrifici dei popoli; sacrifici 
che bisogna esigere già oggi, alla luce del giorno, e 
che forse saranno meno dolorosi di quelli che 
dovremmo sopportare rifiutando costantemente la 
lotta nella speranza che altri ci tolgano le castagne dal 
fuoco. L'ultimo Paese che si libererà, lo farà 
probabilmente senza lotta armata e gli saranno 
risparmiare le sofferenze di una guerra lunga e crudele 
come sono le guerre dell'imperialismo. Vi è, tuttavia, 
la possibilità di uno scontro a livello mondiale, e allora 
sarà impossibile evitare questa lotta e le sue 
conseguenze: si soffrirà tutti e anche di più. Non 
possiamo predire il futuro, ma non dobbiamo mai 
cedere all'infame tentazione di farci portabandiera di 
un popolo che anela alla sua libertà, rinnegando la 
lotta che per la libertà e aspettando che ci venga 
elargita dalla vittoria degli altri. È giustissimo evitare 
ogni sacrificio inutile: perciò è molto importante 
appurare le effettive possibilità che ha l'America 
assoggettata di liberarsi in forma pacifica. Per noi, la 
risposta è chiara. Sia o meno questo il momento 
indicato per iniziare la lotta, non possiamo farci 
nessuna illusione - né ne abbiamo il diritto - di 
ottenere la libertà senza combattere. E le lotte non 
saranno semplici manifestazioni di piazza contro i gas 
lacrimogeni, né scioperi generali pacifici; e neppure la 
lotta di un popolo infuriato che distrugga in due o tre 
giorni l'apparato repressivo delle oligarchie al governo. 
Sarà una lotta lunga e cruenta, il cui fronte sarà nei 
rifugi guerriglieri, nelle città, nelle case dei combattenti 
(dove la repressione cercherà facili vittime tra i 
familiari), nella popolazione contadina massacrata, nei 
villaggi e nelle città distrutte dal bombardamento 
nemico. Ci costringono a questa lotta: non c'è altra 
alternativa che prepararla e decidersi a farla. Gli inizi 
non saranno facili: saranno difficilissimi. Tutta la 
capacità di repressione, tutta la brutalità e la 
demagogia delle oligarchie si porranno al servizio del 
nemico. Il nostro compito, all'inizio, è sopravvivere. 
Poi agirà l'esempio perenne della guerriglia con la 
propaganda armata nell'accezione vietnamita del 
termine: vale a dire, la propaganda degli attacchi, dei 
combattimenti, che si possono vincere o perdere: ma 
si fanno. Il grande insegnamento della invincibilità 
della Guerriglia farà presa sulle masse dei diseredati. 
La galvanizzazione dello spirito nazionale, la 
preparazione a compiti più duri, per opporsi a 

repressioni più violente. L'odio come fattore di lotta - 
l'odio intransigente contro il nemico - che spinge oltre i 
limiti naturali dell'essere umano e lo trasforma in una 
reale, violenta, selettiva e fredda macchina per 
uccidere. I nostri soldati devono essere così, Un popolo 
senza odio non può vincere un nemico brutale. Bisogna 
portare la guerra nei luoghi del nemico: a casa sua, 
dove si diverte. Renderla totale. Bisogna impedirgli di 
avere un solo istante di respiro, un minuto di sosta, 
fuori e persino dentro le sue caserme: attaccarlo 
dovunque sia. Farlo sentire una bestia braccata 
dovunque vada. Allora il suo morale cadrà. Si farà 
ancora più bestiale, certo, ma si noteranno i primi 
segni della inevitabile decadenza. Bisogna che si formi 
un vero internazionalismo proletario. Con eserciti 
proletari internazionali, per i quali la bandiera sotto la 
quale si lotta sia la causa sacra della redenzione 
dell'umanità, in modo che morire sotto le insegne del 
Vietnam, del Venezuela, del Guatemala, del Laos, della 
Guinea, della Colombia, della Bolivia, del Brasile - per 
citare solo i Paesi dove oggi si combatte in armi - 
costituisce una gloria e una aspirazione per un 
americano, un asiatico, un africano e anche per un 
europeo. Ogni goccia di sangue versata in una patria 
che non è la propria è una esperienza che chi 
sopravvive può poi applicare nella lotta per la 
liberazione della sua terra. Ogni popolo che si libera è 
una parte di battaglia vinta per la liberazione del 
proprio popolo. È tempo di attenuare le nostre 
divergenze e di porci tutti al servizio della lotta. Tutti 
sappiamo - e non ce la possiamo nascondere - che 
grandi controversie agitano il mondo in lotta per la 
libertà. Controversie che hanno assunto un carattere e 
una violenza tali da rendere molto difficili, se non 
impossibili, il dialogo e la conciliazione. Cercare il 
modo di iniziare un dialogo che i contendenti rifiutano, 
è inutile. Ma il nemico è là, colpisce tutti i giorni e 
minaccia nuovi colpi. Questi colpi ci uniranno oggi, 
domani e dopo. Chi lo capisce e si prepara a questa 
unione necessaria, avrà la riconoscenza dei popoli. 
Data la violenza e l'intransigenza con cui ogni parte 
difende la propria causa, noi, i diseredati, non 
possiamo prender partito per l'una o l'altra forma di 
manifestare le divergenze, anche se - a volte - 
possiamo condividere alcune posizioni dell'una o 
dell'altra parte, o in maggior misura le posizioni di una 
parte che quelle dell'altra. Nel momento della lotta, il 
mondo in cui si manifestano i contrasti attuali, è una 
debolezza. Tuttavia, nelia situazione in cui siamo, 
volerli comporre a parole, è un'illusione. La storia li 
cancellerà o darà loro la vera spiegazione. Nel nostro 
mondo in lotta, tutte le divergenze sulla tattica, sui 
metodi di azione per il conseguimento di obiettivi 
militati, devono essere analizzate con il rispetto dovuto 
alle opinioni altrui. Ma sul grande obiettivo strategico, 
la distruzione totale dell'imperialismo con la lotta, 
dobbiamo essere intransigenti. Queste le nostre 
aspirazioni: distruzione dell'imperialismo con 
l'eliminazione del suo principale baluardo, il dominio 
imperialista degli Stati Uniti d'America, assumendo 
come tattica la liberazione graduale dei popoli, a uno a 
uno o a gruppi, trascinando il nemico a una difficile 
lotta fuori dal suo terreno liquidando le sue basi di 
sostentamento, cioè i territori che gli sono soggetti. È 
una guerra lunga e, lo ripetiamo una volta di più, una 
guerra crudele. Che nessuno si illuda al momento di 
iniziarla, e che nessuno esiti a iniziarla per paura delle 
conseguenze che potrebbe portare al suo popolo. È 
quasi l'unica speranza di vittoria. Non possiamo 
eludere l'appello di quest'ora. Ce lo insegna il Vietnam 
con la sua continua lezione d'eroismo, con la sua 
tragica e quotidiana lezione di lotta e di morte per la 
vittoria finale. Lì, i soldati dell'imperialismo sentono il 
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disagio di chi - abituato al livello di vita ostentato dalla 
nazione nordamericana - deve scontrarsi con una terra 
ostile, l'insicurezza di chi non può muoversi senza 
sentire che calpesta suolo nemico, la morte per chi 
esce dalle fortezze, l'ostilità di tutto un popolo. Ciò si 
ripercuote sulla situazione interna degli Stati Uniti e 
provoca il sorgere di un fattore che l'imperialismo, nel 
suo pieno vigore, riesce ad attenuare: la lotta di classe 
anche all'interno. Come possiamo non guardare a un 
futuro luminoso e vicino, se due, tre, molti Vietnam 
fioriranno sulla superficie della terra, con il loro prezzo 
di morte, con le loro immense tragedie, con il loro 
eroismo quotidiano, con i reiterati colpi 
all'imperialismo, costretto così a disperdere le sue 
forze sotto l'urto dell'odio crescente dei popoli del 
mondo? Se tutti fossimo capaci di unirci per fare i 
nostri colpi più forti e sicuri, perché gli aiuti di ogni 
genere ai popoli in lotta fossero più efficaci, quanto 
grande sarebbe il futuro e quanto vicino! Se a noi - 
che in un piccolo punto del mondo adempiamo il 
dovere che proclamiamo, mettendo al servizio della 
lotta il poco che ci è consentito dare: il nostro sangue, 
il nostro sacrificio toccherà un giorno di questi morire 
in una terra qualsiasi, ma nostra, perché bagnata dal 
nostro sangue, si sappia che abbiamo misurato la 
portata delle nostre azioni e che ci consideriamo 
soltanto unità del grande esercito del proletariato. E ci 
sentiamo orgogliosi di aver imparato dalla rivoluzione 
cubana e dal suo capo la grande lezione che proviene 
dalla sua posizione in questa parte del mondo: "che 
importano i pericoli o i sacrifici di un uomo o di un 
popolo, quando è in gioco il destino dell'umanità". La 
nostra azione è tutta un grido di guerra contro 
l'imperialismo e un appello all'unità dei popoli contro il 
grande nemico del genere umano: gli Stati Uniti 
d'America. In qualunque luogo ci sorprenda la morte, 
che sia la benvenuta, purché il nostro grido grido di 
guerra giunga ad un orecchio ricettivo, e purché 
un'altra mano si tenda per impugnare le nostre armi e 
altri uomini si apprestino a intonare canti di morte con 
il crepitio delle mitragliatrici e nuove grida di guerra e 
di vittoria. Creare due, tre, molti Vietnam è l'obiettivo!  

 

Ernesto “Che” Guevara 

 

 

In questi ultimi tempi, le problematiche innescate da 
un'accelerata -nei fatti spesso 'eversiva'- esplosione 
dei conflitti d'etno/determinazione stanno ri-
calamitando da più parti un notevole interesse per la 
tematica nazionalitaria, sia per la natura complessa 
degli elementi che la caratterizzano, sia, appunto, per i 
variabili effetti di cui è porta trice. 
Eppure a sinistra, perlomeno da parte di quelle forze 
non omologate e non compromesse con il sistema di 
dominio imperante, non emerge, nè in sede di analisi 
nè, tantomeno, come possibile 'via' strategica, la 
capacità di individuare le dinamiche, le direttrici e le 
valenze di un fenomeno che non di rado, con un 
compattamento ed una forza d'urto notevole, riesce ad 
attivare e a veicolare sul binario di un ritrovato senso 

di appartenenza -su base etno/culturale appunto- una 
serie di rivendicative, radicali istanze di giustizia 
sociale. 
Il processo di 'semplificazione' della politica mondiale 
ha dato ulteriore impulso alla mondializzazione dei 
mercati e, quindi, ad una necessaria omogeneizzazione 
delle culture (1) e ha gettato le basi per una serie di 
conflitti 'limitati' -come quello appena concluso nel 
Golfo- per stabilire chi avrà un ruolo-guida all'interno 
del sistema capitalistico mondiale o, in subordine, 
come avverrà la spartizione inter-imperialistica di ruoli 
e zone d'influenza. Sul campo, quali 'soggetti politici' 
in grado di contrastare questa tendenza, vi sono i 
movimenti nazionalitari con tutto il loro intrinseco, 
caratterizzante bagaglio di aspirazioni, quali la volontà 
di affermazione e di determinazione del comune 
destino sul proprio 'spazio culturale', di auto-regolato 
utilizzo delle risorse, di sviluppo auto-centrato ed 
armonico con i propri bisogni, ecc. 
La rivendicazione della propria specificità culturale, 
strettamente legata alla 'materialità' del controllo e 
dell'autogoverno dell'habitat d'appartenenza (2), 
rappresenta per ogni popolo la conditio sine qua non, 
la cruna dell'ago per ridisegnare -su piani di equità e di 
rispetto- relazioni sociali, modi di produzioni, nuovi 
assetti del territorio, ecc., in una prospettiva possibile 
di autentica liberazione globale. Con il suo portato di 
'specificità', ogni identità popolare, nella misura in cui 
prende coscienza di sè ricercando pienamente forma 
espressiva e sviluppo, risitua su un piano più profondo 
lo scontro con la non-cultura del capitale, il quale solo 
in virtù del dominio psichico e a-culturale, e 
dell'appiattimento delle differenze, riesce a creare le 
condizioni del suo prevaricare e il terreno fecondo per 
la mercificazione globale. 
Per questo, non è solo espressione del progetto 
politico di quanti si riconoscono nelle posizione di 
fondo di questa rivista, ma ad un livello più 'alto' -
incisivo e di massa- è patrimonio peculiare di parecchi 
movimenti nazionalitari la necessaria inter/azione di un 
processo di liberazione nazionale con ciò che ne è il 
naturale completamento, cioè la costruzione dinamica, 
autogestionaria e libertaria della società. 
In quest'ottica, la tesi di Rossana Rossanda che, nel 
tratteggiare l'"uomo di radici" (3), lo descrive 
avviluppato ad un "modello ereditato" e a "fermi 
valori", bollandolo come un "aristocratico, credente 
nell'ineguaglianza e non nella differenza", finisce con 
l'assolutizzare -semmai- singole situazioni, ma non 
trova affatto riscontro nelle numerose esperienze delle 
lotte di liberazione etno/nazionalitarie (pensiamo a 
quelle in Europa, ad es.). Del resto, affermare 
l'ineguaglianza dei popoli significherebbe per i 
movimenti nazionalitari, avallare la tesi dei propri 
oppressori e condannarsi al suicidio politico, laddove, 
invece, come viene spesso sostenuto dagli stessi, è 
nella valorizzazione delle diversità altrui che si ridà più 
dignità storica alla propria. 
Parimenti lasciano perplessi i giudizi di quanti, 'a 
sinistra', attribuiscono alle rivendicazioni nazionali un 
carattere "regressivo" e "disgregante" (4) arrivando a 
sostenerne l'"irrealizzabilità" se non, addirittura, 
l'"anacronismo" rispetto all'avvento di un macro-ordine 
sovranazionale di tipo economico, che suona quasi a 
magnificenza della 'nuova era'.... 
Il problema di fondo, a ben vedere, risiede 
nell'impostazione politico/ideologica 'statalista' della 
cultura marxista, la cui validissima, e in gran parte 
ancora attuale, 'pars destruens' 
descrittiva/analitica/critica delle forme e del modo di 
produzione capitalistico si è andata ad incagliare, tra 
l'altro, nella sublimazione -sia pur in versione 'di 
classe'- dello Stato-nazione quale intoccabile 
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'istituzione-valore' da difendere. Ciò ha storicamente 
prodotto un'ambiguità di fondo sulla tematica 
nazionalitaria: attribuendo valore 'strutturale' alla sola 
economia e, nella dinamica storico-politica, un ruolo 
principale alla lotta di classe, senza i pur importanti 
distinguo che lo hanno da sempre caratterizzato, il 
nazionalismo -sul piano teorico- è stato ed è 
sottoposto a critiche durissime -spesso pretestuose- 
per attribuirgli poi -sul piano concreto - una 
"scientifica" funzione 'veicolare' per la lotta di classe. 
Il risultato è che, molto spesso, i vari movimenti di 
liberazione nazionale, recependo anche conflittualità 'di 
classe' -non di rado, comunque, trovandosi a 
stravolgere la stessa nozione marxista di "classe"- non 
solo hanno innalzato il livello conflittuale, ma si son 
fatti portatori di forme di liberazione sociale proprie di 
un socialismo egualitario, radicale e legato all'humus 
popolare. I problemi, semmai, sono sorti nella gestione 
del dopo che ha sancito pressochè costantemente il 
fallimento di quanti si son dati all'applicazione forzata 
di modelli già confezionati, laddove l'utilizzo di formule 
fantasiose ed originali -Nicaragua e Libia, ad es- ha 
portato a risultati decisamente migliori. 
È ovvio che su questo tema vi sono ulteriori riflessioni 
da fare, sotto molti punti di vista. Anche in Italia esiste 
una questione nazionale, che si manifesta su due piani 
distinti ed intrecciati: alla pluralità di entità nazionali 
inglobate nello Stato-nazione Italia (Sud Tirolo, 
Sardegna, Sicilia, ecc.) si sovrappone il problema della 
dipendenza politico/economica dagli USA. Tornare su 
questa questione, aprendo anche un dibattito, è quindi 
fondamentale. Ben al di là di una trattazione 
accademica. 
 
 
Note: (1) Significativo è quanto sostenuto da A.M. Di 
Nola sul Manifesto del 10 gennaio, nell'inserto "la 
talpagiovedì", a proposito del "nuovo modello 
industriale postcapitalistico, il quale, per sua vocazione 
e per definizione, non ha bisogno di radici e, dove esse 
persistano, ne esige la distruzione... Cancellare i 
bisogni "culturali" del pastore abruzzese, che non 
riusciva a separarsi dai suoi abiti di foggia arcaica, o 
cancellare i costumi fantasiosi dei contadini normanni 
e bretoni o quelli delle donne giapponesi divennero 
l'indispensabile operazione per assicurarsi un mercato 
uniforme che esigesse dovunque la soddisfazione dei 
medesimi bisogni indotti, attraverso la creazione 
artificiosa delle mode e l'azione sottile e corrompente 
dei mass-media..." 
 
(2) "...Per quanto attiene allo spazio materiale, mentre 
lo Stato-nazione lo delimita in base alle frontiere 
statali (per cui, ad es., viene considerata Francia 
anche la Corsica, o la Bretagna, l'Occitania, e persino 
la Nuova Caledonia), il nazionalismo etno-culturale fa 
riferimento ai 'confini culturali': il territorio di una 
nazione è quello ove vive il suo popolo, non quello ove 
domina... L'attuale ripartizione del mondo 
('occidentale') in Stati-nazione, che ha sostituito al 
'confine culturale' la frontiera, riproduce nel tempo la 
non-omogeneità culturale all'interno di queste frontiere 
Stato-nazionali...", in Indipendenza, n.20. 
 
(3) Talpa-Manifesto, ibidem. 
 
(4) Moffa, sul Manifesto del 22/3/'91 ("Il fascino delle 
patrie"), citando la questione curda, nell'ambito di una 
sua sommaria indicazione 'risolutrice', priva peraltro di 
un riscontro realistico, la liquida tra le "tendenze 
secessioniste generalmente antistoriche"; il che, oltre 
ad essere un'espressione assolutamente inappropriata 
(questa sì antistorica!) rispetto alla specificità culturale 

curda e ai suoi pieni, oggettivi requisiti di nazione, è 
anche uno strafalcione concettuale, quasi un'implicito 
avallo di legittimità all'oppressione e all'usurpazione 
coloniale e/o imperialista. 

 

 Costanzo Preve 

 

 
 […] «Be', questo è troppo» borbottò il vecchio e 
guardò meravigliato Ivan Fëdoroviè. 
 «Come sarebbe a dire che il cattolicesimo è 
una fede non cristiana?» Ivan Petroviè si girò dalla 
sua posizione, «e allora cos'è?» 
 «Per prima cosa è una fede non cristiana!» 
rispose il principe in preda a forte agitazione e con 
un'asprezza fuori luogo, «questo per prima cosa, per 
seconda cosa, il cattolicesimo romano è peggio 
dell'ateismo stesso! Questa è la mia opinione! Sì! La 
mia opinione! L'ateismo predica il nulla, mentre il 
cattolicesimo va oltre: predica un Cristo travisato, un 
Cristo calunniato e oltraggiato, un Cristo contrario 
alla verità! Predica l'anticristo, ve lo giuro, ve lo 
garantisco! È una mia convinzione personale da lungo 
tempo, mi ha tormentato molto... Il cattolicesimo di 
Roma crede che senza il potere statale universale la 
Chiesa non possa stare al mondo, e grida: Non 
possumus! Secondo me il cattolicesimo non si può 
neanche considerare una fede, ma la perpetuazione 
dell'Impero Romano d'Occidente, e in esso tutto è 
subordinato a questa idea, a partire dalla fede. Il 
papa ha conquistato la terra, un trono terrestre e ha 
imbracciato la spada, e da allora tutto procede così, 
solo che alla spada hanno aggiunto la menzogna, la 
scaltrezza, l'inganno, il fanatismo, la superstizione, la 
malvagità, hanno giocato con i più sacri, giusti, 
semplici e ardenti sentimenti del popolo, hanno 
barattato tutto per denaro, per il meschino potere 
terreno. E questa non è la dottrina dell'anticristo?! 
Come avrebbe potuto da essa non derivare l'ateismo? 
L'ateismo deriva dai cattolici, dallo stesso 
cattolicesimo romano! L'ateismo ha preso le mosse 
da loro prima di tutto: potevano credere loro stessi in 
quello che facevano? Esso si consolidò in seguito al 
rigetto che provocarono, esso è il frutto della loro 
menzogna e della loro fiacchezza spirituale! 
L'ateismo! Da noi è diffuso solo negli strati 
privilegiati, come ha detto magistralmente Evgenij 
Pavloviè qualche giorno fa, negli strati cioè che hanno 
perduto le loro radici. Mentre in Europa miriadi di 
appartenenti al popolo incominciano a non credere. 
Prima il fenomeno era dovuto all'ignoranza e alla 
menzogna, mentre ora è determinato dal fanatismo, 
dall'odio verso la chiesa e la cristianità!» 
 Il principe si fermò a riprendere fiato. Era 
pallido e respirava a fatica. Tutti si guardarono 
intorno e alla fine il vecchio scoppiò in una franca 
risata. Il principe N. tirò fuori il suo occhialino e si 
mise a scrutare il principe con attenzione. Il poeta 
tedesco sgattaiolò dal suo angolo per avvicinarsi al 
tavolo sorridendo maliziosamente. 
 «Voi e-sa-ge-ra-te molto» biascicò Ivan 
Petroviè annoiato e come vergognandosi di qualcosa, 
«anche nella loro chiesa ci sono esponenti che 
meritano ogni rispetto e che agiscono per il 
meglio...» 

da “L’idiota” 

RADICI RUSSE 
di Fedor Dostoevskij 
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 «Non ho mai parlato delle singole persone. 
Parlavo del Cattolicesimo romano nella sua essenza, 
parlo di Roma. Sarebbe mai possibile che una intera 
chiesa sparisse del tutto? Questo non l'ho mai detto!» 
 «Ne convengo, ma tutto questo è ormai noto 
e persino superfluo e... appartiene alla teologia...» 
 «Oh, no! No! Non soltanto alla teologia, ve lo 
garantisco! Riguarda noi molto più di quanto crediate. 
Il nostro errore sta proprio nel fatto che non ci 
rendiamo conto che non è una questione 
esclusivamente teologica. Anche il socialismo è 
derivato dal cattolicesimo e dal messaggio cattolico! 
Anch'esso, come l'ateismo, suo fratello, fu originato 
dalla disperazione, in contrapposizione alla morale 
cattolica, per rimpiazzare il potere morale che la 
religione aveva perduto, per sedare la sete spirituale 
dell'umanità rinascente e salvarla non con Cristo, ma 
con la violenza! Anche questa è una libertà 
conquistata con la violenza, anche questa è unione 
ottenuta con il sangue e con la spada! Non osare 
credere in Dio, non osare possedere la proprietà, non 
osare avere una personalità, fraternité ou la mort, 
due milioni di teste! È stato detto che li riconoscerete 
dai loro atti! E non pensate che per noi sia tutto 
innocuo e indolore, dobbiamo opporre resistenza, al 
più presto, al più presto! Bisogna che il nostro Cristo 
risplenda a difesa contro l'Occidente, un Cristo che 
noi abbiamo conservato e che loro non conoscono! 
Non dobbiamo piegarci servilmente al potere dei 
gesuiti, al contrario dobbiamo portar loro la nostra 
civiltà russa e pararci dinanzi a loro, e che non si dica 
che la loro predicazione è raffinata, come ha detto 
qualcuno qui...» 
 «Ma permettete, permettete» Ivan Petroviè 
incominciò a preoccuparsi, si guardò intorno ed ebbe 
anche un po' paura, «tutti i vostri pensieri sono 
lodevoli e pieni di patriottismo, ma esagerate un po' 
troppo, credo... sia meglio abbandonare...» 
 «No, non esagero, anzi semmai 
ridimensiono, ridimensiono, sì, perché non sono in 
grado di esprimermi, ma...» 
 «Per-met-te-te!» 
 Il principe tacque. Stava seduto impettito 
sulla sedia e guardava Ivan Petroviè con uno sguardo 
di fuoco. 
 «Mi sembra che la notizia sul vostro 
benefattore vi abbia sconvolto un po' troppo» osservò 
il principe con dolcezza senza perdere la calma, «voi 
siete esasperato... dall'isolamento. Se aveste più 
contatti con la gente, e in società spero che vi 
accoglieranno con piacere, in qualità di giovanotto 
interessante, credo che allora calmereste i vostri 
entusiasmi e vedreste che è tutto molto più 
semplice... e che quei casi rarissimi sono dovuti alla 
sazietà e in gran parte alla noia!» 
 «Proprio così, proprio così» esclamò il 
principe, «pensiero eccellente! Proprio per noia, per 
la nostra noia, non per sazietà, al contrario per 
avidità... non per sazietà, in questo avete sbagliato! 
Non soltanto per avidità, ma addirittura per l'arsura 
della febbre! E... non pensate che sia così irrilevante, 
da poterci ridere sopra, scusatemi, ma bisogna saper 
prevedere le cose! Da noi non appena si giunge alla 
riva, non appena si convincono che quella è proprio la 
riva, ne sono talmente felici che oltrepassano subito il 
limite, perché? Ecco vi stupite di Pavliscev, attribuite 
tutto alla sua follia o alla sua bontà, ma non è così! 
La nostra passionalità non meraviglia solo noi, ma 
l'Europa intera in questi casi: da noi se qualcuno 
passa al cattolicesimo, diventa subito un gesuita, e 
anche dei più subdoli; se invece diventa ateo, 
immancabilmente incomincia a esigere lo 
sradicamento della fede in Dio con la forza, dunque 

con la spada! Da che cosa dipende questa frenesia 
subitanea? Non lo sapete forse? Dal fatto che ha 
trovato una patria che qui non aveva visto e ne è 
felice. Ha toccato terra e corre a baciarla! Gli atei e i 
gesuiti russi non nascono solo per ambizione né solo 
per vili sentimenti di vanità, ma anche per il 
malessere spirituale, per la sete spirituale, per la 
mancanza di una grande causa, di una riva solida, di 
una patria nella quale hanno cessato di credere, 
perché non l'hanno nemmeno mai conosciuta! Per un 
russo è più facile che per tutti gli altri divenire ateo! E 
i nostri compatrioti non soltanto diventano atei, ma 
incominciano a credere nell'ateismo come in una 
nuova fede senza accorgersi di credere nel nulla. È 
così grande la nostra sete! "Chi non ha il terreno 
sotto i piedi, non ha neanche Dio." Non è una frase 
mia. È di un mercante della vecchia religione che 
incontrai in un mio viaggio. Non si espresse proprio 
così, ma disse: "Chi rinnega la propria terra, rinnega 
anche il suo Dio". Pensate soltanto che alcuni dei 
nostri uomini più colti sono persino entrati a far parte 
della setta dei Flagellatori... In che cosa i flagellatori 
sarebbero peggio dei nichilisti, dei gesuiti e degli atei, 
non lo so. Il loro credo potrebbe anche essere più 
profondo degli altri. Fino a che punto è giunta la sete 
spirituale. Rivelate ai compagni di Colombo assetati e 
febbricitanti le rive del "Nuovo Mondo", rivelate 
all'uomo russo il "Mondo" russo, fategli scoprire l'oro, 
il tesoro che la terra nasconde ai suoi occhi! 
Mostrategli nel futuro il rinnovamento e la 
resurrezione di tutta l'umanità ad opera del solo 
pensiero russo, del Dio e del Cristo russo, e vedrete 
quale titano potente e giusto, saggio e mite crescerà 
dinanzi al mondo sbalordito, sbalordito e spaventato, 
perché essi da noi si aspettano solo la spada, la 
spada e la violenza, perché loro non possono 
immaginarci se non con il loro metro di barbarie. E 
questo sino ai nostri giorni, e più si va avanti e 
peggio sarà! E...»[…] 
 

F. Dostoevskij 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora con noi diffondendo la 
rivista, indicandoci articoli originali o 

presi dalla rete. Tutti sono i 
benvenuti; l’unica cosa da fare è 

contattarci via email: 
patriaeuropa@gmail.com 
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comunicati, commenti 

BREVI & UTILITA’ 
contatti , internet, varie de eventuali 

Dugin su Limonov: 
 
Alexander Dugin, ispiratore e presidente del 
Movimento Internazionale Eurasiatista si è 
espresso con toni giustamente accesi nei 
confronti di Eduard Limonov , guida del Partito 
Nazional Bolscevico, che lo stesso Dugin fondò 
per poi fuoriuscirne; il pensatore eurasiatista ha 
accusato Limonov di vampirismo nei confronti dei 
propri giovani militanti, intendendo con questo 
confermare la critica più comune al 
“personaggio” Limonov: questo è, a detta dei 
suoi critici (ed anche di chi scrive), più attento 
alla propria fama ed a conservare tramite questa 
della propria giovinezza, che non alla giusta 
conduzione di un partito dalle grandi potenzialità. 
Limonov nutrendosi del sangue che fa sgorgare 
ai suoi baldi militanti mandandoli allo sbaraglio in 
lotte senza speranza, nutre la propria voglia di 
passare alla storia. Ci uniamo alle critiche nei 
suoi confronti perché i pur coraggiosi militanti e 
giovani ribelli vanno seguiti, aiutati a creare il 
nuovo domani e non mandati a schiantarsi contro 
le barricate del sistema atlantico. 

Elezioni in Eurasia : 
 
Le vittorie di Lukashenko in bielorussia e 
Yanukovic in Ucraina non fanno che confermare 
quanto le cosiddette rivoluzioni arancioni siano 
soltanto fuochi di paglia alimentati dai poteri 
atlantici. Rallegriamoci dunque del fatto che i 
popoli dell’eurasia non sono ancora anestetizzati 
del tutto dalle bugie della Nato e dei suoi 
seguaci! 

NON CI SONO UOMINI DI 
DESTRA E UOMINI DI 

SINISTRA:  
 

C’E’ IL SISTEMA E I 
NEMICI DEL SISTEMA! 

Utilità, contatti:  
 
Per COLLABORARE, criticare, consigliare, 
entrare nella lista di distribuzione ecc... scrivete 
a: 
 

• patriaeuropa@gmail.com 
• www.patria.splinder.com 
• http://xoomer.virgilio.it/patria 
• www.forum.too.it 

 
Consigliamo caldamente la rivista gratuita 

CONTINENTE EURASIA 
http://www.continente.altervista.org  

e il sito www.frontepatriottico.too.it 
http://xoomer.virgilio.it/controvoce 

  
siti (utili per questo numero) 
• www.rivistaindipendenza.com 
 
 
 
 
 
periodico patrocinato dal Fronte Patriottico 
[www.frontepatriottico.too.it] aperto a chiunque 
e indipendente; costruito con articoli originali o 
presi dal web. Diffusione interna. Può essere 
diffuso anche come Liberazione Nazionale. 
 
numero 13 - aprile 2006 


