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Considerazioni sulle elezioni di aprile 
Inutile tergiversare: le elezioni politiche del 9 aprile 2006 hanno 
rappresentato una sconfitta, una pesante sconfitta. Una vera e 
propria disfatta di tutta la galassia antagonista che, tra mille 
difficoltà, tenta di farsi strada. L’84 % degli aventi diritto sono andati 
a votare e ci hanno dato questo segnale importante. E’ infatti questa 
la sconfitta di cui stiamo parlando, la massiccia affluenza alle urne ha 
significato il totale fallimento di ogni tentativo di opporsi all’attuale 
sistema politico. Non siamo stati capaci di raggiungere praticamente 
nessuno, o forse non abbiamo convinto nessuno. Ma la questione non 
è convincere oppure no, non stiamo mica facendo pubblicità per 
qualche prodotto, è di accendere un minimo spirito critico verso chi è 
meno interessato a cambiare lo status quo. L’offensiva mediatica, 
“democratica”, è stata talmente forte, che alla fine, anche fra chi 
predicava astensione abbiamo trovato votanti dell’ultim’ora. Ma è 
inutile piangere sul latte versato e quindi cerchiamo di assimilare la 
sconfitta ed analizzare i chiaroscuri di queste elezioni. Intanto il 
risultato. Niente di nuovo sotto il sole ovviamente, anzi se proprio 
dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, dalla padella alla brace. Non 
perché ora ci sarà un Prodi anziché un Berlusconi, ma perché con 
questo sostanziale pareggio, le uniche leggi che passeranno, saranno 
quelle condivise da entrambi gli schieramenti e quindi quelle più 
duramente liberiste. Privatizzazioni, sudditanza verso gli Usa… 
saranno le uniche direttive condivise da tutto l’arco parlamentare (o 
almeno la stragrande maggioranza che è lo stesso). Dall’altro lato 
invece lo stesso stallo potrebbe essere un fattore positivo, in quanto 
potrebbe impedire un normale esercizio di sovranità e quindi potrebbe 
aprile la strada a eventuali avanguardie antagoniste, che si 
potrebbero insinuare negli spazi lasciati liberi dal potere, anche 
solamente per svolgere informazione e propaganda. Sempre per 
quanto riguarda i risultati generali non si può non citare la questione 
italiani all’estero. Anche qui la questione può avere diversi punti di 
lettura. E’ ovvio che un sistema democratico dove il governo viene 
deciso da poche migliaia di cittadini che vivono all’estero e niente 
sanno della nazione in cui si vota, è un sistema alla frutta. Un sistema 
che vive perché tenuto in piedi alla meno peggio, ma che comincia a 
mostrare le sue difficoltà. Persone che non vivono in questo paese, 
sebbene abbiano tutti i diritti per farne parte, non possono decidere il 
governo per chi invece ci vive. E’ una questione pratica non 
ideologica. 

(Continua a pagina 2) 
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(“Considerazioni...” Segue dalla prima) 
Il fatto poi che venga ora incolpato il vecchio (nel 
senso ideologico non fisico) Tremaglia e che questo 
provi anche a spiegarsi, è segno che proprio a nessuno 
interessa far dire la propria a questi italiani, ma 
interessano solo perchè possano votare ed essere utili. 
D’altra parte invece dobbiamo comunque notare che 
ancora una volta i popoli del sud america si sono 
distinti per aver scelto un cambiamento di governo, 
cosa che pare essere nelle loro corde; poi il fatto di 
non essere sottoposti alla nostra asfissiante 
propaganda ha fatto il suo gioco, così da far scegliere 
agli italiani all’estero, che poco sanno e poco sono 
interessati, un cambiamento di rotta, sebbene per noi 
inutile. Passando ai risultati specifici delle varie forze, 
dobbiamo di nuovo distinguere in lati positivi e 
negativi. Se è immensamente negativo il fatto che 
ancora oggi milioni di italiani che si ritengono 
“comunisti” appoggino i poteri liberisti, dall’altro lato, 
in un sistema che vuole imporre l’idea di moderazione 
come valore fondamentale, proprio la resistenza di 
tanti sedicenti comunisti è un fattore positivo. E uguale 
l’inabissamento dei voti per la cosiddetta destra 
radicale ci dice che i “fascisti” sono estinti, ma anche 
che non hanno accettato di essere affiliati al polo 
atlantista. Perché in effetti oggi i partitini di quell’area 
sono regrediti alla politica della guerra fredda, totale 
appoggio agli industriali ed ai potenti (ed agli 
americani): ne è la prova, per esempio,  che il 
campione dove la Fiamma tricolore ha preso più 
percentuale di voti è il seggio dei militari in Iraq ed 
Afganistan, stessi seggi dove Forza Italia ha preso il 
60% del totale (60%!). Infine con grande tristezza 
facciamo notare come di brogli ed imprecisioni ce ne 
siano stati, e ce ne saranno sempre, tantissimi. Il fatto 
è che la democrazia non è altro che conteggio 
matematico dei voti, ma se manca ferrea disciplina 
nello svolgere questi conti, ogni logica della 
democrazia affonda nell’oceano del nulla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A proposito di pregiudizi  

"Quello che mi ha sempre irritato […] è il perenne 
bambinismo, l’ingenuità degli americani. Pensano che 
tutti siano come loro, non concepiscono come legittime 
teste diverse dalle loro, mondi non uguali al loro. […] 
Gli americani non imparano mai nulla, anche ai più alti 
livelli esprimono un’incultura disperante, per cui 
credono che tutti siano simili a loro. Che il mondo 
insomma sia popolato di americani perfetti, loro, e di 
americani imperfetti, tutti gli altri, ma che comunque 
si possono intendere. In tutti gli anni che ho vissuto in 
America, questa è stata la mia esperienza costante. E 
anche la causa delle loro costanti sconfitte in politica 
estera". 

Chi può aver pronunciato parole così ruvide sulla 
mentalità diffusa nella popolazione che abita il paese 
più forte militarmente, più ricco economicamente, più 
influente politicamente e più progredito 
tecnologicamente del mondo? C’è da scommettere che 
almeno nove su dieci fra coloro che hanno letto le 
righe che precedono si stanno ponendo un solo 
interrogativo prima di rispondere: la prosa citata 
appartiene a un intellettuale della sinistra radicale o a 
un suo omologo di destra? A un redattore di "Le Monde 
diplomatique" o a un esponente della Nouvelle Droite 
di Alain de Benoist? Nell’incertezza, a qualcuno verrà 
la tentazione di cavarsela con un’ipotesi generica, del 
tipo: da qualunque parte vengano, sono idee che 
possono espresse soltanto da un antiamericano, uno 
dei tanti affetti da quel deplorevole vezzo ideologico 
che consiste nell’attribuire agli Stati Uniti d’America 
tutte le nefandezze della nostra epoca e nel farli di 
continuo sedere sul banco degli imputati per invidia, 
rancore, nostalgia o, comunque, per voluta 
incomprensione del loro ruolo di difensori della pace, 
della sicurezza e della prosperità dell’Occidente. 

Chi la pensa così, prenda nota che ad emettere i 
giudizi riportati in apertura è stato Giovanni Sartori, 
insigne scienziato politico, liberale a pieni carati, da 
oltre un quarto di secolo di casa più a Central Park che 
nel natio Oltrarno fiorentino, nell’intervista rilasciata a 
Ranieri Polese del "Corriere della Sera" sabato 10 
novembre 2001, pubblicata sullo sfondo fotografico di 
un bandierone stars and stripes, nel contesto della 
campagna di supporto agli Usa avviata dal quotidiano 
milanese dopo gli attacchi subiti l’11 settembre. A 
quanto pare, la realtà è spesso più complessa dell’idea 
che ci se ne fa, e qualche argomento "antiamericano" 
può sfuggire di bocca anche a personaggi 
insospettabili, che, semplicemente, non temono di 
sfidare i tabù quando li reputano infondati. 

Questa verità elementare è di difficile comprensione 
per tutti quegli osservatori, analisti e commentatori – 
numerosissimi – che da tempo, ma soprattutto negli 
ultimi mesi, si stracciano le vesti e gridano al delitto di 
lesa maestà ogniqualvolta compare all’orizzonte un 
giudizio negativo che abbia ad oggetto gli Stati Uniti 
d’America, la loro politica, il loro governo, la loro 
cultura e, peggio che mai, gli stereotipi 
comportamentali dei loro abitanti, meglio individuati 
con l’espressione american way of life. Per tutti 
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costoro, ogni presa di posizione che vada in questa 
direzione è riflesso di un "pregiudizio", preannuncio di 
sventurate inclinazioni totalitarie, indizio di 
oscurantismo antimoderno. 

Ora, a prescindere dal fatto che il termine "pregiudizio" 
andrebbe bandito da qualunque dibattito sensato e 
civile perché da tempo è passato a significare soltanto 
le idee di un interlocutore con cui non si è d’accordo – i 
suoi sono pregiudizi, i nostri, invece, giudizi: né più, 
né meno –, se ci si ostina a servirsi di questa parola, è 
difficile non accorgersi che in materia di Stati Uniti (o, 
come si usa dire, annettendo un intero continente allo 
stato più potente che ne fa parte, di America) di 
pregiudizi ne circolano, in Italia, in Europa e nell’intero 
spazio geografico della cosiddetta civiltà occidentale, 
almeno due, uno sfavorevole ed uno favorevole. E che 
il secondo è di gran lunga più diffuso del primo. Certo, 
del pregiudizio filoamericano si parla assai di meno, 
perché i circuiti della comunicazione di massa, 
essendone il veicolo privilegiato, tendono 
sistematicamente a darlo per scontato, a interiorizzarlo 
e a rifletterlo senza alcuna problematizzazione; ma ciò 
non cambia la realtà dei fatti: l’americanismo si 
propaga nel mondo a un ritmo assai più rapido 
dell’antiamericanismo. E, dato che dovrebbe inquietare 
chiunque abbia a cuore le sorti del pluralismo 
democratico, gli anticorpi che secerne sono 
neutralizzati da una demonizzazione massmediale che 
li annega nel conformismo e nella mancanza di senso 
critico. 

Un atteggiamento mentale  

Ciò accade perché, prima di essere un’istanza politica 
o culturale, l’americanismo si presenta sotto forma di 
atteggiamento mentale, di inclinazione psicologica 
forgiata dall’interpretazione prevalente di certi eventi 
nel contesto sociale occidentale e, soprattutto, dai 
meccanismi imitativi che fondano il consenso nelle 
società di massa. L’americanofilia acritica è infatti 
ormai diventata la sindrome costitutiva del modo di 
pensare della "gente comune" in argomento. 

Chi nega questo dato di fatto impiega quasi sempre 
argomenti ideologici, incapaci di resistere ad un 
riscontro empirico. Così fanno, ad esempio, quella 
netta maggioranza di componenti dell’establishment 
intellettuale che dopo l’11 settembre vedono – e 
denunciano – accessi di anti-americanismo dappertutto 
e si affannano a sostenere che si tratta di un 
fenomeno in continua crescita. Non ci vuol molto a 
dimostrare che le cose non stanno affatto così. 

Partiamo dal piano internazionale. Non solo alla fine 
degli anni Ottanta è venuto a mancare il più forte 
bastione della critica e dell’opposizione al ruolo 
egemonico degli Usa nel mondo, cioè la costellazione 
dei paesi retti da regimi comunisti satellizzati 
dall’Unione sovietica; c’è da aggiungere che i governi 
che si sono insediati nell’Est Europa agli Usa hanno 
spalancato mercati economici e culturali, offerto basi, 
spazi aerei e alleanze militari, garantito fedeltà, 
richiesto investimenti, favorendo un’ondata di 
americanofilia popolare dettata dalla voglia di rivalsa 
sulle parole d’ordine imposte in passato. L’unico paese 
refrattario a questa tendenza, la Jugoslavia di 
Milosevic, ha pagato la testardaggine a suon di bombe 
e distruzioni in quella che resta l’unica guerra europea 
dopo il 1945, è stato umiliato davanti a un Tribunale 

internazionale ideato e gestito dai suoi nemici ed è 
stato costretto ad allinearsi. 

Le cose non sono andate diversamente ad altre 
latitudini. In America Latina, ogni velleità di 
terzaforzismo è affondata, con l’eccezione precaria del 
Venezuela di Hugo Chavez che è già minacciato da 
aspiranti golpisti "buoni" benedetti dal Pentagono, e la 
metamorfosi iperliberista del peronismo sotto la guida 
di Menem ha dato sanzione formale alla resa. La 
resistenza di Cuba è ormai poco più che folklore da 
attrattiva turistica per rivoluzionari in pensione. Nel 
mondo arabo, da cui proviene il pericolo 
fondamentalista enfatizzato dai teorici dell’inevitabile 
scontro di civiltà, la guerra del Golfo ha messo sulla 
difensiva, prostrandolo in attesa della prossima 
ulteriore punizione, l’Iraq di Saddam Hussein, ha 
allineato ai voleri di Washington sauditi ed emiri e ha 
isolato Libia e Siria. In Asia, l’Iran è passato dagli 
anatemi e dalle ostilità di Khomeyni verso il "grande 
Satana" ai mezzi sorrisi di Khatami; il pericoloso 
Pakistan è stato agganciato al carro grazie al pugno di 
ferro di uno dei tanti dittatori di cui la Cia si serve al 
momento giusto; l’India non dà segni di ostilità; 
l’Afghanistan ha adesso al vertice un consulente 
dell’Unocal, guardacaso proprio la ditta californiana 
che da anni prepara il locale gasdotto di vitale 
importanza per gli Usa. E anche la Turchia e l’Algeria 
sono state riportate sotto controllo geopolitico dopo 
che i loro imprevidenti elettorati le avevano affidate a 
governi eletti sì con ampio consenso popolare ma rei o 
sospetti di integralismo islamico. L’Africa, almeno per 
ora, non fa gioco, ma è difficile vedere in Mandela un 
nemico degli Usa, e della categoria dei fomentatori di 
rivoluzioni marxiste di cui egli era un tempo esponente 
si è quasi persa traccia; i pochi che restano si sono 
imborghesiti e con i nordamericani fanno affari, non 
guerriglie. Senza contare che, se ci sono interessi 
economici consistenti a repentaglio in qualche zona del 
Continente nero, un intervento militare diretto di 
Washington è tutt’altro che da escludere, come il caso 
congolese di Kabila ha insegnato. Si profila, è vero, la 
Cina come rivale potenziale non da poco: ma chi 
potrebbe seriamente sostenere che lì 
l’antiamericanismo è cresciuto negli ultimi anni? Non 
certo i proprietari di Pizza Hut, della Pepsi Cola o delle 
tante altre società a capitale statunitense che a 
Pechino hanno impinguato i bilanci. E se si eccettua 
l’ovvia reazione alla bombe che devastarono 
l’ambasciata cinese a Belgrado, forse non per caso, di 
pubbliche manifestazioni di ribellione all’egemonia 
americana, nell’ex Celeste Impero non si è vista 
l’ombra. Restano poi gli "stati-canaglia", dalla Somalia 
allo Yemen, ottimi per fornire al gendarme planetario 
pretesti utili a svuotare gli arsenali, rilanciare il ruolo 
trainante dell’industria bellica, sperimentare i prodotti 
più recenti della tecnologia militare e mostrare muscoli 
e bandiera con consenso unanime degli alleati. 
Sarebbe questa la ripulsa della potenza Usa che, 
secondo gli intellettuali occidentalisti, starebbe 
dispiegandosi con crescente intensità nel mondo? 

La tesi non ha del resto fondamento neppure se la si 
esamina partendo da altri punti di osservazione. 

Per rimanere sul terreno internazionale, la minaccia 
del terrorismo islamico – che qualche zelante 
costruttore di pubblica opinione, come Walter Laqueur, 
si è già affrettato a battezzare "fascismo verde" 
(etichetta già disponibile anche nella versione 
"nazismo", che è più trendy) – non ha attivato, 
malgrado le allarmistiche ed interessate previsioni, 
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alcun movimento di massa a proprio favore nel Terzo 
mondo, paesi arabi inclusi. Presso le plebi di fede 
musulmana, ed ancor più nei ceti medi dei paesi che le 
albergano, l’America del successo e del consumo, di 
Hollywood, dei loghi delle multinazionali del consumo e 
del (poco) denaro da esse elargito per ripagare le ore 
di lavoro minorile e così sfamare bocche bisognose, 
suscita una dose di rassegnazione, se non di simpatia, 
capace quantomeno di pareggiare l’ira sollevata 
dall’America dei bombardamenti a tappeto su Baghdad 
o Kandahar. Fa eccezione l’esasperata popolazione 
palestinese, ma anche in questo caso è tutt’altro che 
improbabile che, se Bush un giorno decidesse di 
ritirare il sostegno incondizionato a Sharon e si 
adoperasse per far nascere un vero, ancorché 
minuscolo, stato palestinese indipendente e 
autosufficiente, le stesse torme di donne e bambini 
scese in piazza a Ramallah ad urlare la propria gioia 
all’annuncio del crollo delle Twin Towers ci 
ritornerebbero per festeggiare il dietrofront dell’ex 
nemico e sventolarne il vessillo. 

Se lo sguardo si sposta alle opinioni pubbliche 
nazionali dei paesi europei, e dell’Italia, il panorama 
non muta. Anzi. I patiti dell’american dream, che 
vedono nel movimento antiglobalizzazione 
l’avanguardia di una nuova crociata contro gli Usa, o 
esagerano per partito preso oppure hanno cattiva 
memoria. Chi ricorda i furori degli anni Sessanta e 
Settanta sa quanto livore antiamericano promanasse 
dai cortei che sfilavano di continuo per strade e piazze 
denunciando la guerra del Vietnam, esaltando la 
rivoluzione culturale maoista o i movimenti di 
liberazione nazionale ispirati al castrismo. Dietro quegli 
sfoghi moltitudinari, estesi a moltissimi paesi e certo 
non meno numericamente consistenti delle 
manifestazioni no global, non c’era soltanto 
spontaneismo. C’era anche il consenso, molto spesso 
espresso sotto forma di sostegno organizzato, di forze 
politiche e sindacali importanti, che rappresentavano 
cospicue fette di elettorato. C’erano le petizioni irte di 
firme dei grandi nomi dell’intelligencija progressista 
delle più varie nazionalità, spesso in posizione 
dominante nelle università, nella stampa, nell’editoria, 
nel cinema, nel teatro. Di quel clima, di quella forza 
d’urto, nel presunto antiamericanismo odierno della 
generazione di Seattle non restano che residui. 

Il grosso delle forze politiche un tempo sovversive e 
antisistemiche, pronte a scagliarsi contro le politiche di 
Washington ad ogni occasione propizia, si è dileguato 
o convertito alle idee che invitava a combattere. Una 
nutrita componente delle classi dirigenti della sinistra 
di ascendenza comunista oggi rivaleggia nel prendere 
le distanze dalle "ingenuità" giovanili e nell’atteggiarsi 
a partner credibile di un atlantismo rinnovato, 
irrobustito e sempre più dipendente dagli interessi 
geostrategici americani. Gli Joshka Fisher, gli Adriano 
Sofri e centinaia di altri ex contestatori folgorati sulla 
via di Damasco testimoniano che questa tendenza non 
risparmia chi aveva scavalcato i comunisti, decenni 
addietro, sul versante della radicalità e 
dell’estremismo. Gli eredi del fascismo si sono 
proiettati ancora più avanti e hanno ormai inserito 
l’America di Bush nella lista dei nuovi modelli con cui 
sostituire il guardaroba anni Trenta, andato finalmente 
in disuso. Quanto ai nuovi populisti, oscillano fra 
l’ammirazione incondizionata per gli States – illustrata 
dallo Jörg Haider che esibisce nel suo ufficio lo stemma 
della California e da tanti altri suoi imitatori orfani di 
Reagan – e complicate forme di odio/amore, 
esemplificate dagli andirivieni di Bossi, Le Pen, Mégret 

tra le denunce del "mondialismo" e le professioni di 
fede atlantista. 

Se si passa ad esaminare l’atteggiamento delle altre 
famiglie politiche, il discorso non varia. I socialisti 
italiani non sembrano esattamente gli eredi del Craxi 
di Sigonella, che all’arroganza americana oppose il 
piglio deciso dell’autonomia di giudizio e di azione: non 
si ricorda una sola occasione in cui, negli ultimi dieci 
anni, abbiano messo in dubbio la bontà delle scelte 
statunitensi nemmeno quando cozzavano contro la 
linea del loro storico leader – a cominciare dalle 
vicende mediorientali. Quelli degli altri paesi, se si 
esula da Chevènement, si limitano a sperare in un 
nuovo Clinton che li tolga dall’imbarazzo di dover 
sorridere ad ogni incontro a un personaggio come 
George W. Bush, che è la smentita vivente di tutte le 
loro ragioni e aspirazioni. I partiti di matrice cattolica, 
sebbene alcuni commentatori ritengano la loro cultura 
un veicolo di forte critica allo stile di vita americano, o 
forse proprio per questo, rivaleggiano nell’adeguarsi 
all’andazzo generale, e a toglierli dalle peste c’è 
sempre pronto un Galli della Loggia che, ribaltando 
decenni di accorate perorazioni contro il materialismo 
consumista celebrato nel "regno di Mammona", 
battezza gli Stati Uniti "paese più cristiano del mondo", 
facendolo per giunta dalle colonne del quotidiano 
episcopale "Avvenire". Dei liberali di vecchio e nuovo 
conio, a questo proposito non mette nemmeno conto 
parlare: da sempre, per loro, sull’altra sponda 
dell’Atlantico splende il modello ideale, un’utopia su cui 
soffia giorno e notte il vento benefico dei Federalist 
Papers, garrisce il vessillo di tutte le libertà e brillano 
le stelle dell’Individuo, del Mercato, dell’Utilità, della 
Razionalità calcolante. Come questi grandi principi 
siano stati tradotti in pratica, e con quali costi sociali e 
culturali, a partire dal genocidio delle popolazioni 
indigene, non li ha mai granché interessati. 

Se dunque resta ancora qualcuno che maledice 
l’America come Impero del Male, magari scagliando i 
suoi slogans in cortei affollati di simboli del Nemico 
indossati incoscientemente su jeans, t-shirts e berretti 
da baseball, è in sparuta compagnia. E per giunta è 
posseduto dal morbo di cui denuncia l’infezione, 
giacché "Impero del Male" è un’espressione a pieno 
diritto yankee: la coniò Ronald Reagan per prendere di 
mira l’Urss e reca in sé tutta quella carica di 
integralismo, fondamentalismo pseudo-religioso e 
scarso senso della misura di cui la cultura 
nordamericana è, per molti versi, impregnata. 

Americanismi per tutti i gusti 

Ovviamente, la capacità del pregiudizio filoamericano 
di propagarsi a macchia d’olio all’interno della 
mentalità collettiva è strettamente legata alla sua 
elasticità, che gli consente di assumere forme assai 
diverse a seconda della platea a cui i suoi sostenitori si 
rivolgono. C’è un americanismo "di destra", uno "di 
sinistra", uno ideologicamente neutrale. È il loro effetto 
sinergico a garantire l’egemonia di questo modo di 
vedere ed interpretare le cose. 

L’americanismo di destra 

Al sottofondo antropologico idealtipico delle varie 
destre gli Stati Uniti d’America offrono oggi una serie 
molto differenziata di stimoli. 
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In taluni "uomini di destra", la dominante di questo 
rapporto di sudditanza psicologica è il culto della forza, 
della potenza, dell’azione militare. L’ammirazione per 
lo strapotere bellico americano tocca le corde di un 
tipo umano piuttosto diffuso nell’elettorato della destra 
più estrema – il militarista, il cultore della gerarchia, 
l’amante del beau geste , il machista , ma anche il 
teorizzatore di una "morale dei signori" che da 
Nietzsche, sul filo delle colonne sonore wagneriane, è 
trasmigrata nel colonnello Kurz di Apocalypse now, 
continuando a fustigare i deboli e i perdenti – e lo 
libera dalle inibizioni e dai sensi di colpa a cui per 
lunghi anni lo hanno costretto le (non sempre 
confessate) simpatie per regimi travolti dalla seconda 
guerra mondiale. Chi vorrebbe a tutti i costi addebitare 
all’antiamericanismo, per squalificarlo, una matrice di 
destra radicale ignora o finge di ignorare che già al 
tempo della guerra in Vietnam negli ambienti 
neofascisti di vari paesi, Italia e Francia in primis, si 
affacciarono progetti di organizzare corpi di volontari 
per affiancare i soldati americani, ai quali si affidava 
l’ideale compito di vendicare l’umiliazione europea a 
Dien-Bien-Phu. Erano i tempi in cui Pino Rauti, sulle 
colonne di "Noi Europa", organo di Ordine Nuovo, 
teorizzava la nascita nelle giungle del Sud Est asiatico 
di un’élite di "nuovi centurioni" che, forte 
dell’esperienza di guerra, avrebbe al suo ritorno 
raddrizzato la schiena al proprio paese, secondo il 
collaudato schema ex combattentistico che aveva fatto 
la fortuna del fascismo in Italia mezzo secolo prima e 
alimentato il culto dei "proscritti". A quell’America 
ipotetica il neofascismo più radicale non aveva nulla da 
obiettare; anzi, ne avrebbe fatto ben volentieri il faro 
delle "forze sane" nella cui capacità di reazione alla 
decadenza sperava Julius Evola. Inoltre, in quegli 
stessi ambienti attecchiva, assai più 
dell’antisemitismo, l’ammirazione per l’eroica e 
guerriera Israele, sentinella dell’Occidente assediata 
dagli arabi, già allora ritenuti infidi e poco amati, ancor 
prima che cominciassero a migrare verso le nostre 
coste. 

L’americanismo oggi più in voga a destra, tuttavia, non 
è quello riservato alle frange attivistiche estreme. Nel 
mainstream sta un’altra idea degli Usa, come patria 
del successo individuale, della meritocrazia, della 
libertà di arricchimento. Questa terra promessa del 
darwinismo sociale, in cui l’aborrito egualitarismo ha 
subìto le più dure sconfitte, ha ormai preso il posto, 
nell’immaginario di molti uomini e donne di destra, 
dell’America multirazziale, pullulante di delinquenza e 
intrisa di pacifismo che li inquietava vent’anni orsono. 
Da Reagan in poi, con qualche lieve oscillazione, ai loro 
occhi gli Stati Uniti sono passati a significare il luogo in 
cui è possibile esternare sentimenti che altrove godeno 
di cattiva fama. Sono il paese in cui il nazionalismo 
può raggiungere punte di isteria collettiva senza 
riscuotere il minimo biasimo, riservato invece a chi non 
lo manifesta. Dove, oltre che farle, per la guerra e per 
le esibizioni di forza militare si può apertamente tifare. 
Dove il culto del binomio "legge e ordine", invece di 
suscitare sospetti di nostalgie autoritarie, può portare 
al ruolo di star, come il caso di Rudolph Giuliani 
insegna, e le misure dure contro la criminalità, a 
partire dalla pena di morte, sono approvate dalla 
maggioranza dei cittadini. Dove si possono respingere 
fuori dalle frontiere gli immigranti clandestini con 
l’ausilio di sceriffi dal grilletto facile, reti elettrificate e 
cani feroci senza esporsi alla riprovazione della Caritas 
e la xenofobia può trovare sfogo nell’odio per il nemico 
giallo o arabo, compensando l’obbligata tolleranza per 
il melting pot interno. Dove i licenziamenti si possono 
effettuare senza trovarsi fra i piedi i sindacati e dove la 

ricchezza determina distanze sociali nette, pressoché 
universalmente riconosciute e approvate. 

Va detto poi che, per una bizzarra nemesi, quel che 
dell’America non piaceva a certa destra europea degli 
anni fra le due guerre è divenuto parte integrante del 
culto che un’altra destra, quella del nuovo millennio, 
tributa agli States. I balzi da gigante delle 
tecnoscienze made in Usa ne vezzeggiano talune mai 
sopite inclinazioni prometeiche. Il dominio del mercato 
ne rassicura l’aspirazione alla creazione di ben definite 
gerarchie sociali. La cultura di massa importata 
attraverso i telefilm e i romanzi, con il suo incessante 
elogio dell’individualismo e il suo semplicistico 
manicheismo, le consente di riconoscersi in valori che 
da sempre ha coltivato. L’identificazione psicologica si 
trasforma così in un desiderio di imitazione domestica. 
La manifestazione romana di solidarietà con gli Stati 
Uniti d’America indetta dal "Foglio" ha dato sfogo ad 
uno degli aspetti più acuti di questo transfert, 
consentendo alla destra italiana di sbandierare un 
patriottismo per procura, in franchising, senza doversi 
sforzare a cercare ragioni per coltivarne uno proprio. 
Le parole di Berlusconi sulla superiorità dell’Occidente 
sulle altre culture hanno segnato un’altra tappa sul 
percorso: sentendosi e proclamandosi "tutti 
americani", gli italiani di destra si impossessano infatti 
di un orgoglio di cui la recente storia nazionale – 
imponendo lo spartiacque, nel fondo un po’ per tutti 
loro inaccettabile, della Resistenza come parziale 
riscatto della guerra perduta – li aveva defraudati. 

Non va poi trascurato un ulteriore, non ultimo aspetto, 
di questa disposizione d’animo subalterna verso la 
superpotenza d’oltreoceano. Da decenni, gli Usa hanno 
simboleggiato l’alternativa al comunismo, il "mondo 
libero" eretto a simbolo contro la barbarie orientale 
sovietica. Che la destra liberale per questo li venerasse 
e fosse disposta a perdonare loro qualunque difetto, è 
più che comprensibile. Ma, caduti il muro di Berlino e 
l’Urss, il loro fascino ha travalicato anche le vecchie 
diffidenze degli ambienti neofascisti. Per partecipare 
del trionfo sul nemico storico, gli impacciati eredi 
dell’"O Roma o Mosca" si sono rassegnati ad 
ammettere il primato di Washington, cercando di 
riscuoterne qualche dividendo, a partire dalla 
legittimazione della loro inclusione nelle combinazioni 
governative in nome di un nuovo spartiacque storico: 
non più l’antifascismo ma l’anticomunismo. A Fini, che 
ha sempre sostenuto di essersi iscritto al Msi alla fine 
degli anni Sessanta perché irritato da un picchetto di 
attivisti rossi che gli voleva impedire la visione del film 
che celebrava l’epopea dei "berretti verdi" in Vietnam, 
non sarà parso vero di poter riannodare, con il plauso 
alla Nato o a George W. Bush, il filo di una simpatia 
che veniva così da lontano. 

L’americanismo di sinistra 

Se l’americanismo affonda ormai profonde radici a 
destra, non meno stretto è tuttavia il rapporto che lega 
agli States larga parte della sinistra italiana ed 
europea. È, anzi, in quest’area che l’America è – prima 
e più profondamente – assurta a mito culturale. 

Anche negli anni in cui imperversava la Guerra fredda 
e la lealtà verso la causa della rivoluzione mondiale 
imponeva di definire gli Usa guerrafondai e nemici del 
popolo lavoratore, il tarlo di questa attrazione fatale 
scavava in molte menti che pure avevano sposato la 
filosofia del marxismo. Non si trattava di una semplice 
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passione letteraria, alla Vittorini, o del moto spontaneo 
di riconoscenza di chi sapeva che con le sue sole forze 
mai avrebbe sconfitto il fascismo. C’era di mezzo una 
complicata forma di odio-amore che portava ad 
ammirare il continente in cui il culto del Progresso e 
della modernizzazione prendeva più compiutamente 
forma e nello stesso tempo a dolersi del fatto che, pur 
dando un contributo fondamentale alla cancellazione 
delle tradizioni che puntellavano i residui del vecchio 
ordine, esso non si risolvesse a imboccare la via del 
socialismo. In fondo, gli Stati Uniti erano il paese in cui 
più speditamente "deperiva" lo Stato inteso nella sua 
forma classica, le differenze etniche iniziavano a 
cancellarsi, l’economia aveva ormai preso il 
sopravvento sulla politica e il connubio fra 
secolarizzazione e materialismo si affermava a scapito 
delle vecchie "fisime" spiritualiste: tutti elementi che 
avvicinavano alla realtà il progetto di società ideato da 
Marx. Non solo: essi erano anche la patria 
dell’internazionalismo dei "quindici punti" di Wilson e 
della piena industrializzazione da cui sarebbe dovuta 
scaturire la coscienza di classe del proletariato, la culla 
del welfarismo alimentato dal new deal rooseveltiano. 
Certo, da quelle premesse tardavano a prendere corpo 
le attese conseguenze, ma niente impediva di 
immaginare che fosse solo una questione di tempo. 

Era la prefigurazione dell’"altra America": una 
presenza quasi ossessiva nell’immaginario progressista 
di tutto il secondo dopoguerra, che si è trasmessa sino 
a noi mutando pelle di continuo e offrendo una chance 
di accordare il sentimento all’utopia alle generazioni 
del dopo Stalin, deluse dalla stasi del "socialismo 
reale". Più che sperare in improbabili mutazioni 
libertarie dei comunismi esteuropei, le "nuove sinistre" 
giovanili hanno infatti iniziato precocemente ad 
attendere la salvezza da Occidente. All’America del 
maccarthysmo o della condanna a morte dei coniugi 
Rosenberg, di cui avevano sentito parlare dai padri, 
sovrapponevano l’America dell’on the road e dei "figli 
dei fiori", che sottraeva alla società borghese il pilastro 
dell’autorità familiare: l’America dei campus 
universitari in rivolta e del rifiuto in massa della 
coscrizione militare. Già allora, decenni prima dei moti 
di Seattle, da lì molti giovani che si sentivano 
radicalmente di sinistra traevano ispirazione e parole 
d’ordine da trapiantare. Lì si produceva la musica che 
apprezzavano, lì prosperavano il teatro, il cinema, la 
letteratura "di protesta" a cui affidavano le proprie 
emozioni, lì assaporavano il clima culturale del 
cosmopolitismo, della rivolta nera, delle rivendicazioni 
femministe, dell’opposizione della filosofia dei diritti a 
quella dei doveri – insomma, di tutto ciò che 
contribuiva a minare la tenuta del modello di società 
contro la quale si sentivano chiamati a combattere. 
Anche in questo caso, per crearsi un mito bisognava 
selezionare una realtà controversa: prendere Malcolm 
X o Martin Luther King e buttare Lyndon Johnson, 
incorniciare Woodstock e ignorare la Bible belt, 
enfatizzare l’apertura mentale di Berkeley e tacere il 
conservatorismo dei villaggi rurali. Ma, usando gli 
opportuni accorgimenti, il patchwork poteva acquistare 
una sufficiente coerenza. 

Così si è creata l’immagine dell’America di cui, a poco 
a poco, la sinistra europea ha fatto la sua bandiera, 
sostituendo, nella famiglia Marx, Groucho a Karl, la 
Nuova frontiera agli avvizziti Cento fiori, l’humour di 
Woody Allen alla seriosità dei precedenti testi sacri, la 
fede nella psicoanalisi a quella nella dittatura del 
proletariato e giù a seguire in un catalogo sterminato 
di acquisizioni, fino alle apoteosi veltroniane e alla 

designazione di Bill Clinton leader e profeta di un Ulivo 
mondiale. Mentre tutto ciò che sapeva di antipatia per 
l’America veniva accreditato alla forma mentis fascista 
– mirabili le ricerche in argomento di Michela Nacci, e 
l’uso catartico che tutta la stampa di sinistra ne ha 
fatto – o a nuove incarnazioni della leniniana malattia 
infantile del movimento operaio. Non stupisce che, 
forte di questa lettura edificante, la classe dirigente 
postcomunista abbia impiegato pochissimo, in tutta 
Europa, a digerire le pretese di egemonia statunitense 
avanzate dopo il crollo dell’Unione sovietica, 
avallandone le manifestazioni belliche con una lettura 
a senso unico dei doveri umanitari imposti 
dall’ideologia dei diritti dell’Uomo e sfruttando ogni 
concessione fatta, in perfetta simmetria con i 
concorrenti postfascisti, per farsi accreditare un "senso 
di responsabilità" e una "maturità" spendibili in 
combinazioni di governo. 

L’americanismo "bipartisan" 

Più delle versioni ideologizzate di diverso colore, a fare 
del culto acritico degli Stati Uniti d’America, della loro 
cultura e del loro modello di società il gergo più 
diffusamente parlato dalle opinioni pubbliche dei paesi 
europei è stata però quella che, in omaggio allo spirito 
dei tempi, potremmo chiamare una vulgata bipartisan, 
il cui cemento è, detta brutalmente, l’eterna vocazione 
delle masse ad ammirare il più forte. Da quando l’Urss 
è andata in pezzi, nessuno stato pare possedere la 
forza necessaria per frenare le ambizioni di dominio 
planetario di Washington e i più si chiedono, 
d’altronde, a cosa gioverebbe farlo. Parole come 
indipendenza e sovranità hanno, in tempi di 
globalizzazione, un suono falso. La diffusione del 
benessere fa della tutela dello status quo l’aspirazione 
più sentita dalla maggioranza degli abitanti del Primo 
mondo. Espressioni che un tempo fecero la fortuna del 
socialismo e oggi echeggiano solo nelle parole del 
Papa, come "non c’è pace senza giustizia", non 
trovano più orecchie disposte ad ascoltarle. La sola 
ipotesi che valga la pena difendere i caratteri specifici 
originari della propria cultura muove al sorriso chi vive 
in ambienti etnicamente sempre meno omogenei. Le 
prediche sulla necessità di coltivare una ben definita 
identità nazionale sono vanificate dalle abitudini di una 
popolazione che dedica molto più tempo alla ricezione 
per via televisiva di stereotipi d’oltreoceano che alla 
conoscenza delle radici storiche che l’hanno forgiata 
nei secoli. 

In questo vuoto pneumatico di coscienza della propria 
specificità, è persino ovvio che l’americanizzazione 
culturale e psicologica faccia ogni giorno passi da 
gigante e venga assunta dai più, intellettuali in testa, 
come un inevitabile destino. E che chiunque si 
intestardisce a sostenere, prove alla mano, che Europa 
e Stati Uniti non hanno, né nell’immediato né in 
prospettiva, né valori né interessi di fondo comuni sia 
ridotto al silenzio o fatto oggetto di linciaggio 
massmediale. Il pregiudizio filoamericano ha dalla sua 
il fascino del modello vincente, più forte di ogni 
dimostrazione logica, e la spinta del conformismo. Lo 
si è potuto constatare nel modo più eclatante e 
deprimente all’indomani dell’11 settembre, quando i 
mezzi di comunicazione di massa, che avevano ridotto 
a pochi e reticenti trafiletti le notizie sul sistema 
spionistico satellitare Echelon, ideato e messo in atto 
dagli Usa per neutralizzare le velleità di azione 
autonoma europea sul piano politico, militare ed 
economico e sulle continue prove di ostilità del 
governo di Washington contro l’Unione Europea in 
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campo commerciale, a partire dallo iugulatorio trattato 
AMI – praticamente ignoto al lettore italiano –, hanno 
inalberato il "siamo tutti americani" criminalizzando il 
dissenso, definito a seconda dei casi "l’humus che 
alimenta i violenti" (Barbara Spinelli), "quinta colonna 
di Bin Laden" [che] "bisognerà attrezzarsi per 
neutralizzare" (Angelo Panebianco) o ideologia "che 
nulla ha in comune con il diritto di critica" e verso cui 
"troppo larga è stata la tolleranza" (Franco Venturini). 

Che simili forme di demonizzazione dell’avversario 
abbiano poco o nulla da spartire con quel rispetto del 
pluralismo che dovrebbe costituire il fondamento di 
una democrazia, è evidente. Ma ciò pare interessare 
ben poco il ceto intellettuale liberale, a cui 
l’americanismo più estremo ed acritico offre oggi una 
consistente rendita di posizione da spendere a fini 
egemonici. Lo stesso beneficio è stato, in passato, 
appannaggio degli ambienti culturali marxisti, che 
spendevano con eguale zelo il loro talento per 
difendere la causa della superpotenza rivale. Passano 
gli anni, cambiano i climi, ma la tentazione di molti 
"uomini di idee" a trarre vantaggio dalla retorica dei 
luoghi comuni e dal servizio reso a qualche potente 
padrone, purtroppo, non accenna ad attenuarsi. 

M.Tarchi 

 

 
Abbattiamo le dighe costruite dalla storia 

 
Sebbene dietro al concetto di liberal-democrazia ci sia 
un presunto alone di modernità, un’ atmosfera 
artificiale di progresso, ma sarebbe meglio dire di 
sviluppo, tutti i sistemi considerati oggi avanzati, 
sono in realtà fondati su concetti e avvenimenti 
passati.  
E’ proprio su eventi vecchi, e dalle idee che da questi 
scaturiscono che si fonda tutta la logica politica del 
presente, e che, modificati e resi fruibili ai 
consumatori di politica, servono a costruire tutte le 
opinioni che ci paiono oggi necessarie. 
La memoria è usata con dei fini precisi ed è lontana 
dall’essere una conoscenza del passato, utile per 
affrontare il futuro, ma pur sempre qualcosa che non 
c’è più. Lo studio della storia, o meglio il culto della 
storia, è infatti la base, la grande norma 
costituzionale che rappresenta il fondamento della 
nostra società, intendendo con questo la società 
globalizzata di tipo atlantico. Ci sono molte culture 
che fanno del culto degli antenati il loro fulcro, ma 
nessuna costruisce idee considerate moderne da 
avvenimenti dovuti a particolari momenti storici e 
nessuna crea nuove idee politiche, sociali, 
economiche, da tale culto dei trapassati. 
Invece la nostra società, è a ben vedere tutta 
costruita su queste vecchie decrepite fondamenta. O 
meglio tanto decrepite non sono, visto che si 
mostrano in grado di reggere a tutti gli scossoni 
provenienti dal presente ed anzi, grazie ai figuri che 
detengono il potere, hanno la capacità di rinforzarsi, 
di allargarsi e diventare quasi insopprimibili. 
Invece il flusso della storia avrebbe bisogno di fluire, 
di straripare dai margini e nostro compito sarebbe 
solo quello, come ci insegnavano i grandi maestri 

Machiavelli e Guicciardini di cercare di prevedere le 
piene e alzare degli argini per provare ad indirizzare il 
flusso a nostro piacimento. Oggi questo non avviene, 
ma in linea con il sovvertimento morale e ambientale 
dei nostri tempi, avviene una ben diversa azione: 
oggi non vengono più costruiti margini per far meglio 
fluire il futuro, gli eventi, ma questi vengono bloccati 
raccolti in laghi artificiali tramite l’innalzamento di 
dighe. Queste dighe formate dalla memoria 
idealizzata, dalla storia intesa come verità divina, 
impediscono il fluire dell’avvenire creando una società 
immobile come le acque di un lago artificiale, morta 
come quelle acque, e che ci tiene prigionieri nel culto 
di un passato inutile. 
Non c’è oligarchia politica o economica che oggi non 
si rifaccia a personaggi, avvenimenti del passato ed 
attraverso questi, non voglia conservare il proprio 
potere, i propri privilegi, giustificati proprio da tale 
memoria. Non c’è bisogno qui di ricordare i casi più 
importanti di questa glaciazione della memoria, che 
avviene in ogni corrente: combattenti da una parte, 
caduti dall’altra, eroi di tale battaglia, martiri di 
quell’altra. Davvero non ci preme andare a fare 
esempi di questo tipo, perché crediamo che il 
concetto sia ben chiaro e nemmeno però vogliamo 
dare l’idea di non rispettare persone che hanno 
vissuto in passato ed hanno lasciato qualcosa in 
eredità. Non è un oblio ed un rinnegare totale del 
passato che ci aiuterà a camminare verso l’avvenire, 
ma è l’inverso, un culto di tipo divino verso la 
memoria, che certamente tarpa le ali alle generazioni 
più giovani e comunque a tutta la società. 
Spesso, inoltre, il pericolo maggiore è quello che non 
vediamo, ed è proprio quando il culto della storia non 
è cosciente, ma silenziosamente si insinua nelle 
persone, che la lotta è ancora più difficile. Non tutti 
hanno una grande conoscenza degli avvenimenti e le 
idee del passato, ma tutti, proprio tutti, siamo vittime 
della manipolazione che tali concetti fanno sul nostro 
pensiero; senza neanche accorgercene ci troviamo a 
pensare per dati di fatto, per pregiudizi che, 
allargando lo sguardo al presente non hanno motivo e 
logica per esistere. Di sicuro, lo sottolineiamo, a 
qualcuno fa estremamente comodo usare le vecchie 
categorie politiche derivanti dalle vecchie conoscenze 
storiche. Continuare, agli albori del terzo millennio, a 
far passare categorie storicamente sorpassate come 
attuali, è un efficacissimo metodo per conservare il 
sistema vigente; è attraverso la storia che oggi i 
conservatori di ogni provenienza manipolano e 
bloccano il corso degli eventi.    
E’ proprio di tutti questi ostacoli e questi conservatori 
che dobbiamo liberarci, diffidando di tutti coloro che 
continuano a farsi guerre della memoria, che vogliono 
tenerci immobili come le acque dei flussi che 
imprigionano, che costruiscono con la loro storia le 
dighe che ci frenano. Abbattiamo queste dighe!!! Solo 
così si potrà pensare al futuro. 

 
Matteo Pistilli 

 
 
 
 

 

 

 

ABBATTIAMO LE DIGHE 
di M. Pistilli 

Leggi e Diffondi 
 

CONTINENTE EURASIA  
www.continente.altervista.org 

 
OPPOSTA DIREZIONE 

www.oppostadirezione.altervista.org 
 

www.terradegliavi.com 
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La Farsa 

Il "duello" Prodi-Berlusconi a "Porta a Porta" della sera 
del 3 aprile è il paradigma di una farsa senza 
precedenti di un capitalismo che concorre – con acceso 
tono grottescamente polemico – al potere in 
concorrenza con il capitalismo stesso! Berlusconi è un 
ossessionato del comunismo che – nel nostro caso – 
sta per socialismo: lo teme e, nello stesso tempo, lo 
sfrutta. Lo teme perché sa di possedere mezzo mondo, 
frutto del lavoro di chissà quante migliaia di lavoratori 
che l'hanno prodotto per lui e che sono rimasti poveri. 
Lo sfrutta perché sa – il furbo – che il concorrente - 
Prodi in rappresentanza del polo alternante – è un 
sostenitore del capitalismo, fors'anche del 
neoliberismo – anzi un docente! – e che quindi non lo 
può contestare nell'essenza senza contestare sé 
stesso. Che la maggiore ricchezza sia il prodotto dei 
meriti (meritocrazia), come ha affermato in sordina 
(quasi a mezza voce) il paladino Berlusconi, è una 
delle più grandi menzogne retoriche di cui si ammanta 
la letteratura di quel capitalismo, che è criminalità per 
sé stesso. Il capitalismo, con il pretesto della libertà 
"economica" (che sta per "concorrenza alla 
predazione") organizza un gioco, legale ma pur 
sempre un gioco, di concorrenza al profitto parassitario 
provocando dei ricchi (senza lavoro) sempre più ricchi 
e lasciando che la gran massa dei soggetti di una 
collettività (detta società) vivano alla men peggio, 
mimetizzando il tutto dietro i costumi introdotti dalla 
tecnologia e dal consumismo come l'auto, il computer 
e il telefonino,con dietro la facciata una larga fascia di 
poveri, alcuni dei quali concludono la propria triste 
esistenza con il suicidio quando non si danno alla 
delinquenza per fame. Berlusconi insiste sui crimini, 
commessi in nome del comunismo, crimini spesso reali 
ma che non hanno niente a che vedere con l'ideale 
socialista che più che un ideale è un valore scientifico, 
in quanto offre la soluzione ottimale della convivenza 
umana, purché la si voglia. Berlusconi non distingue – 
o meglio ha interesse di non distinguere – fra princìpi 
ed uomini e sa che il suo interlocutore non è in grado 
di rinfacciargli questa ignoranza – magari finta – che è 
comunque l'antifona di un'ignoranza totale in fatto di 
scienza sociale. Se i princìpi coincidessero con i fatti 
degli uomini, il cristianesimo, responsabile oggettivo 
delle più inumane atrocità (basta pensare all' 
Inquisizione con esseri umani bruciati vivi!) sarebbe la 
più grande delle criminalità. Ma non è così: il 
cristianesimo è anzitutto il comandamento evangelico 
dell'amore del prossimo e non ha niente a che vedere 
con il cattolicesimo, che lo ha usurpato per dare una 
base di credibilità al cattolicesimo, ideologia politica 
del potere dei papi e dello Stato del Vaticano. La farsa 
consiste nel fatto che i due poli si battono per dettagli 
nella gestione di quel capitalismo che non ha niente a 
che vedere con la economia vera e propria ma che è 
l'arte e la scienza di predare il prossimo di derivazione 
diretta dell'uomo primitivo, nato animale, e quindi 
della giungla. Tanto per cominciare non ha valore 
scientifico il fatto che i maggiori meriti debbano essere 

ripagati con miliardi sottratti alla collettività, che 
produce la ricchezza con il lavoro dei singoli lavoratori 
a favore di tutti i membri della collettività stessa – 
nessuno escluso. L'economia capitalista – lo ripeto 
ormai da tempo – è predonomia e i grandi ricchi sono 
soltanto dei grandi predatori, tali divenuti legalmente o 
meno. Berlusconi sa di non potere essere rimbeccato 
da chi professa la stessa ideologia del capitalismo che 
è molto riduttivo definire semplicemente criminalità 
per sé stessa. Esso, in quanto predonomia, esiste da 
sempre. Come caratterizzazione specifica, è nato dallo 
sfruttamento sistematico soprattutto di donne e di 
bambini, costretti a lavorare 14-16 ore e più al giorno 
e che morivano sul posto di lavoro di stenti e di fatica, 
senza che i "padroni" se ne preoccupassero, 
considerando quegli esseri umani degli strumenti vivi 
"usa e getta". Il capitalismo è predazione – quindi 
crimine – elevato a sistema di vita. E' costume di lotta 
per il mio che mette fratelli contro fratelli, figli contro 
genitori. Altra menzogna è che l'economia si regga 
sull'imprenditoria, la quale consiste nello sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo e sulla produzione e consumo 
imposto di non importa che. La necessità di assumere 
dei lavoratori è l'effetto secondario su cui si è costruita 
una montagna di menzogne. Lo sfruttatore arricchito 
insignito del titolo di "cavaliere del lavoro" è una 
buffonata degna appunto della civiltà della predazione. 
I crimini del capitalismo non sono errori umani ma 
espressioni fisiologiche (o patologiche) del capitalismo 
stesso. L'uomo lo può solo rendere meno o più 
crudele. Il capitalismo è il peggio di quanto si possa 
immmaginare. Capitalismo e cristianesimo vero sono 
agli antipodi. Esso è la ricchezza parassitaria di 
"padreterni", dotati di relativo "paradiso terrestre" che 
hanno la faccia tosta di parlare di bene del paese; è la 
delinquenza comune (economica: per fame o per 
emulazione), è la mafia" (che mafia non è ma soltanto 
capitalismo paralegale e armato); è l`imperialismo 
predatorio della superpotenza a danno di Stati sovrani, 
rei di possedere ricchezze naturali come il petrolio. 
Prodi non ha saputo ricordare a Berlusconi che Bush 
ha aggredito l'Iraq contro ogni diritto internazionale e 
contro la stessa Onu non per la democrazia ma solo 
per depredare quel paese in nome di pretesti risultati 
una menzogna dopo l`altra. Prodi non ha saputo 
ricordare che il capitalismo è anche il "terzo mondo" 
esistente nel cuore della sedicente più grande 
democrazia del mondo (che tale non è) se è vero – e 
ne diciamo una sola – che negli Usa esistono ben 45 
milioni di cittadini senza assistenza sanitaria. Altro che 
esempio di civiltà progredita! Prodi non può dire che il 
PIL è una sigla ridicola che non può essere il 
parametro dello sviluppo antropologico di un paese né 
parlare della maledetta quanto tangibilmente reale 
monetocrazia ovvero del governo del mondo - e quindi 
anche del nostro paese – da parte di banche, nazionali 
e internazionali, che, da veri istituti di usura e 
ladrocinio, tra l'altro prestano soldi (il cui conio è ormai 
svincolato dalla riserva aurea) allo Stato italiano 
aumentandone così il mai estinto debito pubblico. Non 
può dire che in una società socialista lo Stato non ha 
bisogno di un massiccio fisco perché riprende la 
moneta dal circuito produzione-consumo (da cui oggi è 
estromesso essendo i privati predatori gli artefici della 
salute dello Stato e della collettività) , di cui è gestore 
(non interessato a profitti parassitari); che ogni nato 
ha diritto di assistenza, di lavoro e di benessere solo 
perché nato. Non può dire che capitalismo sono anche 
i miliardi distribuiti agli uomini degli sport commerciali 
come il calcio) o agli uomini di spettacolo e che il 
danaro distribuito in giochi e lotterie è "refurtiva 
sociale", ovvero ricchezza prodotta da lavoratori. Non 
può dire che Bot, Cct e simili diavolerie sono giochi di 

Da C.S. Biologia Sociale 

ELEZIONI 2006: 
CAPITALISMO CONTRO 

CAPITALISMO 
di Carmelo Viola 
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uno pseudorisparmio che non hanno ragione di 
esistere nel socialismo. Berlusconi ha buon gioco 
perché le questioni sul tappeto sono soltanto dettagli 
(quisquilie, direbbe Totò) su come fare funzionare quel 
capitalismo che è da tempo un rudere storico fatto 
sopravvivere a forza di espedienti "predonomici" – 
come la maledetta legge Biagi sul "mercato del lavoro" 
- di menzogne e di parole inutili. Le elezioni politiche di 
questo 2006 sono una miserabile farsa su cui i 
"prossimi posteri" (se ce ne saranno) ci potranno solo 
ridere a crepapelle. 

C. Viola 

 

PATRIA O MUERTE 
di C. S. Eleuteros  

Una lettura critica della figura di Ernesto "Che" 
Guevara 

“La mia patria è lì dove si combatte per le mie idee” 
Julius Evola 

"La Rivoluzione si fa attraverso l'uomo, ma l'uomo 
deve forgiare giorno per giorno il suo spirito 
rivoluzionario" Ernesto "Che " Guevara 

L' eroe di Santa Clara appartiene a quella categoria di 
personaggi che se scevri da schematismi 
preconfezionati, immediatamente affascina. 
Sfortunatamente però, gli schematismi ci sono e, 
soprattutto nel Belpaese, fondato sulla Resistenza e 
con l’eterna contrapposizione tra fascisti e antifascisti, 
costituiscono la regola. Tutti devono allora rientrare 
nelle gabbie ideologiche per poter essere facilmente 
etichettati, o da una parte o dall’altra. Che Guevara 
rappresenta, in questo campo, il classico caso da 
manuale. Da sempre definito comunista e da sempre 
“sbandierato” ad ogni raduno di piazza, è in realtà un 
personaggio anomalo, che differisce enormemente per 
pensiero e contenuti dalla sinistra europea di matrice 
comunista. Non prendendo in considerazione alcune 
biografie particolarmente agiografiche, secondo le 
quali leggeva Marx già alle elementari, possiamo 
affermare che la sua formazione politica avviene 
principalmente “sul campo”: i suoi lunghi pellegrinaggi 
lungo tutto il continente sudamericano lo portano a 
conoscere povertà e governi fantoccio, il cui 
responsabile è individuabile negli Stati Uniti e nella sua 
politica di sfruttamento. Del Cile, in Latinoamericana, 
scrive: «è un paese ricco di risorse, mai il suo futuro 
dipende dalla capacità di scrollarsi di dosso la 
dipendenza dagli Stati Uniti». Stesse considerazioni le 
farà per il Venezuela ed il Perù. Nel dicembre del 1952, 
in Guatemala, conosce Hilda Gadea, militante di 
un’organizzazione nazionalista peruviana che gli fa 
conoscere i primi testi di Marx. Nello stesso Paese è al 
potere un governo che ha attuato una riforma agraria 
e che, nazionalizzando le ferrovie, si è scontrato con la 
statunitense “United Fruit”, suscitando le ire degli Stati 
Uniti che, dopo aver fatto approvare dalla X 
Conferenza interamericana dell’Organizzazione degli 
Stati americani (1954) una mozione che autorizza 
interventi militari «in tutti gli stati membri dominati dal 
comunismo», bombarda il Paese. L’ottima scusa 
giunge, secondo un copione già visto, dopo la scoperta 
nel porto guatemalteco di Puerto Barrios di un carico di 

armi proveniente dalla Cecoslovacchia e indirizzato, 
secondo gli americani, a fomentare le rivolte “filo-
comuniste”. Che Guevara assiste così, impotente, 
all’ennesima scorribanda militare degli Stati Uniti nel 
continente Sudamericano. Egli è un giovane 
impregnato di idealismo e di eroismo, alla continua 
ricerca di avventura e pericolo. Nel discorso 
pronunciato il 18 ottobre 1967, durante la veglia 
solenne in sua memoria, Castro ricorda: «Il Che non 
cadde per difendere un altro interesse, per difendere 
un’altra causa che non fosse la causa degli sfruttati e 
degli oppressi di questo continente [...] il Che era, dal 
punto di vista militare, un uomo straordinariamente 
aggressivo. Se come guerrigliero aveva un tallone d' 
Achille, quel tallone d’Achille era la sua eccessiva 
aggressività, il suo assoluto disprezzo del pericolo». E 
lo definisce come una persona a cui tutti si 
affezionavano immediatamente «per la sua semplicità, 
il SUO carattere, la sua naturalezza, il suo 
cameratismo [...]». Tutto ciò ricorda ben poco l’ideale 
comunista. La bella morte, il sacrifico e l’abnegazione 
hanno sempre caratterizzato altri lidi. E lui stesso, in 
Scritti, discorsi e diari di guerriglia, afferma di essere 
vittima dell'avventurismo e dell'ideale romantico: 
«molti diranno che sono un avventuriero, e lo sono; 
solo che di un tipo diverso, di quelli che rischiano la 
pelle per dimostrare le proprie verità». Ripercorrendo i 
motivi per i quali si unì a Castro nel 1955, afferma: 
«per un vincolo di romantica simpatia e la 
considerazione che valeva la pena morire su una 
spiaggia straniera per un ideale cosi puro», e in una 
lettera ai genitori prima di partire: «un po' di tempo 
fa, un giovane leader cubano mi ha invitato a entrare 
nel suo movimento, un movimento armato che vuole 
liberare la sua terra, e io ho accettato». Un movimento 
armato che vuole liberare la sua terra, appunto. Ciò 
che lo spinge a combattere è il suo desiderio di 
liberare e rendere indipendenti i popoli del 
Sudamerica, da sempre colonia degli Stati Uniti, non di 
riunirli in un’unica informe massa internazionalista. 
Con questo spirito combatte per un paese che non è il 
suo e, a cose fatte, ricomincia daccapo, da un’altra 
parte, dove troverà la morte. Quando Peròn viene 
deposto, nel 1955, scrive alla madre: «Ti confesso con 
tutta sincerità che la caduta di Peròn mi ha 
profondamente amareggiato; [...] l’Argentina era il 
paladino di tutti noi che pensavamo che il nemico fosse 
al nord. Per me, che ho vissuto le amare ore del 
Guatemala, si è trattato di un calco a distanza». E 
interessante notare altresì l’analisi che Guevara fa 
della finanza internazionale e del potere coercitivo del 
debito. Trascriviamo qui, per evidenti ragioni di spazio, 
un solo pensiero, tratto da Il socialismo e l’uomo a 
Cuba, dove, in riferimento alle leggi del capitalismo, 
che ritiene invisibili ed incomprensibili ai più, riporta 
l’esempio della famiglia dei Rockefeller: «La quantità di 
povertà e di sofferenza richieste per l’emersione di un 
Rockefeller e la quantità di depravazione che 
l’accumulazione di una fortuna di tale grandezza 
richiede, sono lasciate fuori dal quadro generale e non 
è sempre possibile farne intendere la portata alla 
gente». La sua visione della società - nemmeno 
interclassista, bensì anti-classista -, il suo pensiero 
verso l’uomo in generale - considerato non secondo 
schemi materialistici, ma umanitari ed idealistici - lo 
differenziano una volta di più dal pensiero classico 
marxista. Parla senza distinzione di origine o 
collocazione in classe e non riconosce il ruolo 
fondamentale della classica classe operaia, anzi 
talvolta ne critica l’egocentrismo: «Resta ancora nella 
classe operaia molto di quella mentalità che si limitava 
a mettere in luce una sola differenza, da un lato 
l’operaio e dall’altro il padrone, una mentalità 
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semplicistica che conduceva tutte le analisi a 
quell'unica grande divisione: operai e padroni». Ne Il 
socialismo e l'uomo a Cuba parla del lavoro come «lo 
specchio dove l’uomo si può riflettere e realizzare la 
propria statura», e questa concezione lo allontana 
ancora più dalla visione alienante del comunismo, per 
avvicinarlo ad un idea comunitaria dove ognuno deve 
riconoscere le proprie possibilità. Il sentimento 
patriottico ed indipendentista del comandante, 
insomma, lo rende quanto mai lontano dalle posizioni 
dei compagni europei che hanno sempre lavorato in 
una direzione opposta: Che Guevara combatteva per 
l’indipendenza dei popoli. Padroni a casa propria. Altri 
combattevano per l’assoggettamento del proprio 
popolo ad entità straniere. Tutto ciò ad ulteriore prova 
che quello che viene definito in Sudamerica 
“comunismo”, buona ragione per essere represso in 
quell’area, è parallelamente liquidato in Europa come 
“fascismo”, buona ragione per reprimerlo in 
quest’altra. Ed il tutto a vantaggio di quei poteri che 
vedono nella nascita di un sentimento nazionale un 
ostacolo ai propri interessi economici. 

C.S. Eleuteros 
 

da Masternewmedia.com 

DOLLARO, EURO E 
PETROLIO 

di Krassimir Petrov 
 

Lo scambio di petrolio proposto dall'Iran 
 
 
1) Le economie degli Imperi 
Uno stato-nazione tassa i propri cittadini, mentre un 
impero tassa gli altri Stati-Nazione. La storia degli 
imperi, da quello greco a quello romano, da quello 
ottomano a quello inglese, insegnano che l'economia di 
ogni singolo impero si basa sulla tassazione delle altre 
nazioni. L'abilità imperiale di tassare ha costruito una 
sempre migliore economia e un sempre migliore 
esercito. Una parte delle tasse andavano a migliorare 
gli standard di vita dell'impero, l'altra parte andava a 
migliorare l'esercito che serviva a rafforzare la raccolta 
di tasse. 
Storicamente, le tasse si sono sviluppate in varie 
forme, dall'oro all'argento, dai soldi, agli schiavi, al 
bestiame e alle risorse agricole. L'impero domandava e 
lo stato consegnava e la tassazione era sempre 
diretta. Lo stato assoggettato consegnava 
direttamente le merci all'impero.  
Per la prima volta nella storia, nel 20° secolo, 
l'America era stata in grado di tassare indirettamente, 
attraverso l'inflazione. Non forzava il pagamento 
diretto delle tasse come gli imperi predecessori, ma 
distribuiva invece la sua valuta flat, il dollaro 
americano, alle altre nazioni, in cambio di merci con la 
conseguenza di inflazionare e abbassare di valore 
questi dollari e pagare indietro ogni dollaro con meno 
merci in modo da catturare la differenza come tassa 
imperiale. 
Ecco come è successo. 
All'inizio del 20° secolo, l'economia americana iniziava 
a dominare il mondo e il valore del dollaro era allineato 
con quello dell'oro in modo che non aumentasse ne 
diminuisse. 
La grande depressione, con la sua precedente 
inflazione dal 1921 al 1929 e il susseguente deficit dei 
governi, ha sostanzialmente aumentato l'ammontare 
di valuta in circolazione.  

Questo condusse Roosevelt a scollegare il dollaro con 
l'oro nel 1932. Fino a quel punto, gli Stati Uniti 
avevano dominato l'economia mondiale ma dal punto 
di vista economico, esso non era un impero. Il valore 
fisso del dollaro non permise agli americani di estrarre 
vantaggi economici dalle altre nazioni fornendo loro 
dollari convertibili in oro. 
Economicamente l'Impero americano era nato con 
Bretton Woods nel 1945. I dollari americani non erano 
pienamente convertibili in oro ma vennero convertiti in 
oro solo per i governi stranieri. Questo stabilì i dollari 
come valuta di riserva del mondo.  
Questo fu possibile, perchè durante la seconda guerra 
mondiale, gli Stati Uniti avevano fornito i suoi alleati 
con provvigioni, richiedendo oro come pagamento e 
accumulando una significativa porzione dell'oro 
mondiale.  
Un impero non sarebbe stato possibile se, seguendo gli 
accordi di Bretton Woods, la fornitura di dollari 
sarebbe stata limitata alla disponibilità di oro. 
Comunque la fornitura di dollari fu aumentata per 
finanziare il Vietnam e la Great Society di Lyndon B. 
Johnson. La maggior parte di questi dollari furono dati 
ai governi stranieri in cambio di merci senza la 
prospettiva di darli indietro allo stesso valore. 
La crescita in dollari degli stranieri attraverso deficit 
persistenti nel commercio americano furono 
equivalenti ad un tassa - l'inflazione classica che una 
nazione impone ai propri cittadini questa volta era una 
tassa che gli Stati Uniti imponevano al resto del 
mondo. 
Quando nel 1970-1971 i governi stranieri chiesero il 
pagamento dei loro dollari in oro, il Governo 
Americano omise di pagare il 15 agosto del 1971. Il 
diniego di pagare in oro fu un atto di bancarotta del 
Governo Americano.  
Essenzialmente gli Stati Uniti si autodichiararono un 
impero. Avevano estratto un enorme ammontare di 
merci economiche dal resto del mondo senza 
l'intenzione di darle indietro e il mondo era senza 
potere per rispondere, era stato tassato e non poteva 
farci niente.  
Da quel punto in avanti, per sostenere l'impero 
americano e continuare a tassare il resto del mondo, 
gli Stati Uniti hanno dovuto forzare il mondo ad 
accettare i dollari in cambio di merci economiche e ad 
avere sempre più dollari deprezzati. Dovevano dare al 
mondo una ragione economica per mantenerli, e 
questa ragione era il petrolio.. 
Nel 1971, quando divenne sempre più chiaro che il 
Governo Americano non era in grado di restituire i suoi 
dollari in oro, fu fatto un accordo con l'Arabia Saudita 
per supportare il potere della Casa di Saud in cambio 
di dollari americani per il proprio petrolio. 
Anche il resto dell'OPEC accettò solo dollari. Il mondo 
doveva comprare petrolio dalle Nazioni Arabe, e 
questa era la ragione per mantenere i dollari come 
forma di pagamento per l'oro. 
Dal momento che il mondo aveva sempre bisogno di 
una quantità crescente di petrolio e i prezzi del petrolio 
aumentavano, la domanda di dollari poteva solamente 
crescere. 
Il mondo doveva accumulare un grande ammontare di 
dollari, perchè aveva bisogno di questi dollari per 
comprare petrolio e dal momento che il dollaro era 
l'unico pagamento accettabile per il petrolio, il suo 
dominio nel mondo era assicurato e l'impero 
americano poteva continuare a tassare il mondo. 
Se, per qualche ragione i dollari avessero perso la 
capacità di essere scambiati con il petrolio, l'impero 
americano avrebbe cessato di esistere.  
La sopravvivenza dell'impero dipendeva dal fatto che il 
petrolio era venduto solo con i dollari. Inoltre le riserve 
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erano diffuse attraverso vari stati stranieri che non 
erano abbastanza forti, politicamente o militarmente, 
per richiedere un altro tipo di pagamento. Se qualcuno 
domandava un pagamento differente, doveva essere 
convinto da pressioni politiche e militari a cambiarlo. 
L'uomo che fece domanda nel 2000 di Euro per 
petrolio fu Saddam Hussein. All'inizio la sua domanda 
fu presa per ridicola, ma nel momento che divenne più 
chiara la situazione e anche altre nazioni come l'Iran, 
volevano essere pagate con altra valuta, il pericolo per 
il dollaro fu elevato e fu ordinata un'azione punitiva.  
L'azione Shock-e-Terrore di Bush in Iraq è stata fatta 
per difendere il dollaro, ergo l'economia Americana. E' 
stato un esempio per coloro che desideravano essere 
pagati in altra valuta.  
In molti hanno criticato Bush per aver fatto la guerra 
in Iraq per catturare i pozzi di petrolio. Comunque 
queste critiche non spiegano perchè Bush avrebbe 
dovuto prendere i pozzi di petrolio, quando poteva 
semplicemente stampare dollari per niente ed usarli 
per prendere tutto il petrolio che voleva,. 
La storia insegna che un impero va in guerra per una 
delle due ragioni::  
1. Per difendere se stesso 
2. Per trarre beneficio dalla guerra 
Altrimenti, come illustra Paul Kennedy nel suo 
magistrale The Rise and Fall of the Great Powers, un 
sovraccarico di esercito prosciugherà le risorse 
economiche e porterà al collasso.. 
Economicamente parlando, per un impero, per iniziare 
e condurre una guerra, i suoi benefici devono superare 
i costi sociali. 
Bush è andato in Iraq per difendere il suo impero.  
Infatti due mesi dopo che l'America invase l'Iraq, il 
programma Oil for Food era stato concluso, e i conti in 
Euro iracheni era stati scambiati in dollari. Il mondo 
non poteva più comprare il petrolio dall'Iraq con l'Euro. 
La sopremazia del dollaro era stata nuovamente 
restaurata.. 
 
 
 
2) Lo scambio di petrolio iraniano 
Il Governo Iraniano ha finalmente sviluppato l'ultima 
arma di distruzione di massa che può distruggere il 
sistema finanziario americano. L'arma è l'Iranian Oil 
Bourse che partirà nel Marzo 2006. In termini 
economici, questa rappresenta una minaccia nei 
confronti del dollaro più grande di quella di Saddam, 
perchè permetterà a chiunque sia di comprare che di 
vendere petrolio per euro. Se così sarà, tutti 
adotteranno l'euro. 
• Gli europei non dovranno comprare e 
mantenere i dollari per assicurare i pagamenti di 
petrolio, ma invece pagheranno con la loro valuta e di 
questa ne trarrà beneficio l'Europa a discapito 
dell'America.  
• La Cina e il Giappone saranno smaniosi di 
adottare questo nuovo sistema, perchè permetterà 
loro di abbassare drasticamente le loro riserve in 
dollari e diversificarle con l'euro, per proteggere se 
stesse contro il deprezzamento del dollaro. Una parte 
dei loro dollari sarà mantenuta. una parte verrà 
scaricamente completamente, ed un'altra sarà usata 
per i futuri pagamenti fin quando ce ne sarà bisogno.  
• I Russi hannno un interesse economico 
nell'adottare l'euro. - la gran parte del loro commercio 
avviene con le nazioni europee, con le nazioni che 
esportano petrolio, con la Cina e con il Giappone. 
Inoltre i Russi, per il loro nazionalismo se possono 
pugnalare l'America lo fanno volentieri.  
• Le nazioni arabe che esportano petrolio 
adotteranno l'euro in maniera entusiasta per 

diversificare in modo da non aver montagne di dollari 
deprezzati. Come i Russi, la maggior parte del loro 
commercio avviene con l'Europa, e preferiscono la 
valuta europea per la sua stabilità, per evita re rischi, 
per non menzionare poi la jihad contro gli infedeli. 
Solo la Gran Bretagna dovrà scegliere, proprio perchè 
ha una partnership strategica con gli Stati Uniti ma 
anche una naturale spinta verso l'Europa. 
Comunque, quando vedrà il suo partner centenario 
fallire, che cosa pensi che farà ?  
Non dobbiamo dimenticare che i due mercati principali 
per lo scambio di petrolio sono il NYMEX di New York e 
l'International Petroleum Exchange di Londra (IPE), 
anche se in effetti entrambi sono di proprietà 
americana. 
Gli Inglesi non hanno adottato l'Euro perchè pressati 
dagli Americani, altrimenti l'IPE di Londra avrebbe 
dovuto passare all'Euro ferendo mortalmente il dollaro 
e il suo partner strategico. 
A qualsiasi velocità, non importa quello che decide 
l'Inghilterra, l'Iranian Oil Burse accelererà l'interesse 
Europeo, Cinese, Giapponese, Russo ed Arabo ad 
adottare l'Euro, segnando il destino del dollaro. Gli 
Americani non lo possono permettere ed adotteranno 
qualsiasi strategia per fermare l'operazione. 
• Sabotando lo scambio - questo potrebbe 
essere un virus da computer, oppure sabotando un 
network, le comunicazioni, un attacco ai server e 
qualcosa simile all'11 settembre sulle strutture 
principali o i backup.  
• Un colpo di Stato - questa potrebbe essere la 
migliore strategia a lungo termine per gli Americani.  
• Negoziando termini e limitazioni accettabili - 
Questa è un'altra eccellente soluzione, peggiore della 
prima ma sempre una soluzione.  
• Una risoluzione di guerra dell'ONU. Questa 
non sarebbe molto facile, ma la retorica sullo sviluppo 
delle armi di distruzione di massa iraniane senza 
dubbio serve a preparare questa azione.  
• Un attacco nucleare unilaterale - Questa è 
una scelta strategica terribile con tutte le ragioni 
associate alla strategia successiva, la guerra totale 
unilaterale. Gli Americani probabilmente useranno 
Israele per fare questo lavoro sporco.  
• Guerra Unilaterale Totale - questa ovviamente 
è la peggiore scelta strategica. Prima cosa, le risorse 
militari americane risultano già svuotate con le due 
guerre. Secondo, allontanerebbe da loro le altre 
nazioni potenti. Terzo, le nazioni che hanno grandi 
quantità di dollari potrebbero decidere di fare 
rappresaglie scaricando le loro montagne di dollari e 
prevenendo gli Stati Uniti dal finanziare le proprie 
ambizioni militari.  
Infine, l' Iran ha allenze strategiche con altre nazioni 
potenti che potrebbero essere coinvolte nella guerra, 
come Cina, India e Cina, conosciute come la Shanghai 
Cooperative Group, a.k.a. Shanghai Coop e un patto 
separato con la Siria. 
 
Qualsiasi sia la scelta, l' Iranian Oil Bourse siglerebbe 
la fine del dollaro.  
 
 
3) La fine del dollaro 
Il collasso del dollari accelererà l'inflazione americana 
e farà salire i tassi americani a lungo termine. 
A quel punto, il Fed si troverà tra Scilla e Cariddi - tra 
il declino dei prezzi e la super inflazione, con la 
crescita dei tassi di interesse, la depressione 
economica, un implosione in bond, stock, e mercati 
derivati, con un totale collasso finanziario, o in 
alternativa, la scelta di Weimar annegando il sistema 
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finanziario in liquidità, liberando LTCM e 
superinflazionando l'economia. 
La teoria austriaca dei cicli dice che non si può stare 
tra Scilla e Cariddi e la FED dovrà fare la sua scelta. 
Senza dubbio il Commander-in-Chief Ben Bernanke, un 
rinomato alunno della Grande Depressione e pilota 
Black Hawk sceglierà l'inflazione con il potere 
annichilante del declino dei prezzi. 
Per evitare questo, ricorrerà all'emissione di moneta e 
agli elicotteri e se necessario monetizzerà tutto. La sua 
mossa finale sarà la distruzione per superinflazione 
della valuta Americana e dalle sue ceneri sorgerà la 
prossima valuta di riserva del mondo, quella reliquia 
barbara chiamata oro. 
La superinflazione, comunque, sarà istantanea. 
Passeranno anni prima del collasso finale. La 
superinflazione di Weimar è iniziata nel 1920 ed è 
finita nel 1923 con la distruzione totale della moneta. 
Alla Russia e alla Bulgaria ci sono voluti 7-8 anni. 
Dal momento che il dollaro è la moneta di riserva del 
mondo la superinflazione si differenzierà in due modi 
da quella storica. Da una parte ci saranno debiti e 
derivatives in dollari. Dato che il rapporto di valuta su 
debiti e derivati è basso, la superinflazione sarà di 
proporzioni epiche. D'altra parte, le banche centrali 
combatteranno per supportare il dollaro inflazionanndo 
le proprie valute. Perciò la caduta del dollaro potrebbe 
essere improvvisa o protratta nel tempo.  
Qualsiasi sarà la velocità della superinflazione, gli 
americani comuni avranno poche opzioni per 
proteggersi durante la crisi, ricorrere ai dollari 
canadesi o ai pesos messicani, o convertire i dollari in 
terra e immobili. Ma i venditori rifiuteranno di 
accettare questa valuta superinflazionata che sparirà 
velocemente dal mercato. Le scelte saranno convertire 
in oro ed argento alzandone i prezzi. Le banche 
centrali non avranno altre opzioni che l'oro. 
Storicamente, in tempi di crisi, l'oro è sempre stato 
l'ultima ancora di salvezza e sarà così anche questa 
volta. 
 
 

K. Petrov 

 

GINEVRA - Cari europei, o accettate di mangiare 
la soya transgenica e il mais geneticamente 
modificato, o pagherete multe da centinaia di 
milioni di euro l'anno. 
Questa è, nel succo, la sentenza emessa 
dall'Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO). 
La sentenza, beninteso, è segreta, come tutto al WTO. 
Ma un giornalista che conosco, William Engdal (è 
mezzo americano e mezzo tedesco) è venuto in 
possesso del testo: una bozza per il momento, che 
deve diventare definitiva a dicembre. 
Andiamo per ordine. 
La «causa» nasce tre anni fa, quando il governo USA 
«querela» davanti al WTO le direttive della Unione 
Europea che, a suo dire, bloccano la coltivazione e il 
commercio delle sementi geneticamente modificate. 
Di fatto, a premere sulla Commissione europea è 
l'opinione pubblica, che diffida degli OGM per 

buone ragioni: nel 1998 Arpad Pusztai, genetista 
di fama mondiale, scopre che i topi di laboratorio 
nutriti con patate OGM presentano atrofia degli 
organi interni e una caduta delle difese 
immunitarie. 
Minacciato di querele dai suoi superiori, oggetto di 
campagne diffamatoria guidate dalla Monsanto (la 
multinazionale maggiore produttrice di OGM), Pusztai 
viene infine licenziato dal Rowett Research Institute 
per cui lavorava. 
Ma le organizzazioni di consumatori ormai hanno 
raccolto numerose informazioni; riescono ad ottenere 
la sospensione del commercio di una trentina di 
sementi modificate, ed esigono che - se un alimento in 
commercio contiene OGM - la circostanza sia indicata 
sull'etichetta; almeno, che si sappia quel che si è 
costretti a mangiare. 

Ma nel «libero mercato globale», la libertà di 
scegliersi il proprio cibo deve cedere alla libertà di 
commercio. 
In USA, già nel '92, il presidente Bush padre aveva 
sancito per «presidential order» che le sementi OGM 
fossero da considerarsi «sostanzialmente equivalenti» 
a quelle naturali; ovviamente con l'assistenza di 
esperti della Monsanto, della Syngenta e della DuPont, 
le grandi fabbriche di OGM. 
In base a questo decreto gli USA accusano l'Europa di 
porre «barriere sleali al libero commercio» di tali 
sementi, che sono legalmente innocue per gli 
americani. 
Il WTO ha dato sostanzialmente ragione a Washington. 
Come? 
La sentenza è stata emessa da un tribunale ristretto di 
tre membri, presieduto da un tal Christian Habeli, che 
è un burocrate di medio livello dell'Ufficio 
dell'Agricoltura svizzero. 
Chi ha scelto questo signor Habeli come giudice? 
In base a quali criteri, a parte la comodità di 
spostamento, visto che il WTO ha sede a 
Ginevra? Boh. 
I criteri di selezione del personale del WTO sono 
anch'essi segreti. 
E anche il processo si tiene a porte chiuse. 
Il pubblico non vi è ammesso. 
I tre giudici possono ascoltare i «periti» e gli «esperti» 
che vogliono a loro insindacabile giudizio e 
regolarmente scelgono esperti della Monsanto, 
Syngenta, DuPont. 

Nella causa sugli OGM di cui parliamo, tre su 
quattro degli scienziati interpellati dal tribunale del 
WTO come periti vengono da istituti USA o britannici, i 
due Paesi che più premono per gli OGM. 
Anzi, gli stessi giudici sono spesso avvocati aziendali 
delle multinazionali: un avvocato della Monsanto può 
giudicare una causa d'interesse della Monsanto. 
Perché il WTO non ha regolamenti interni contro 
i conflitti d'interesse. 
I giudici del WTO decidono loro, come sembra a 
loro, quali prove e argomentazioni delle due parti 
prendere in considerazione e quali rifiutare. 
Tutti gli atti e i documenti del processo sono 
segreti, a meno che una delle parti non li renda 
pubblici. 
Si conosce, alla fine, solo il dispositivo della 
sentenza che condanna il Paese colpevole di 
«porre ostacoli al libero commercio» a pagare 
grosse multe. 
Quanto? 
Per fare un esempio, l'Unione Europea sta 
pagando ormai da anni ben 130 milioni di euro 
l'anno per mantenere il suo divieto sui vitelli 
americani, ingrassati in USA con l'ormone della 

da effedieffe.it 

WTO, TRIBUNALE 
SEGRETO DEI POTERI 

FORTI 
di Maurizio Blondet 
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crescita. 
Le autorità sanitarie europee ritengono che l'ormone 
nella carne, lecito in USA e vietato da noi, la renda 
potenzialmente cancerogena; ma questo non conta per 
il WTO: secondo questo organismo il pericolo per la 
salute «non è dimostrato», e dunque il commercio 
della carne gonfiata non deve essere bandito. 

E' una mostruosità giuridica. 
In tutte le legislazioni, perché un prodotto alimentare 
possa essere messo in vendita, si richiede che il 
produttore dimostri che sia innocuo e sano; il WTO 
rovescia l'onere della prova, accollandolo non al 
produttore di OGM o delle carni gonfiate, ma alle 
vittime potenziali di quegli alimenti. 
Il lettore può essere incredulo: com'è successo che ci 
siamo assoggettati ad un simile tribunale che rovescia 
i principii del diritto? 
Com'è possibile che questo tribunale mondiale 
possa agire in segreto, con giudici selezionati 
non si sa come, scegliendo arbitrariamente i suoi 
periti e le sue prove, scavalcando le leggi 
sanitarie nazionali, in dispregio della salute 
pubblica? 
Che non debba rispondere di conflitti d'interesse, e che 
i suoi giudizi siano senza appello? 
Invece il WTO può. 
Perché - e questo è il trucco supremo, la ciliegina 
su questa torta alquanto schifosa - il WTO è un 
ente «privato». 
Qualunque organizzazione privata, una società o 
un club, ha diritto a darsi le regole che vuole: i 
suoi atti non sono pubblici, i suoi regolamenti 
interni - anche se arbitrari e assurdi - sono 
insindacabili. 
Il WTO ha fatto esattamente questo: società privata, 
s'è data le sue regole. 
Poi ha detto: chi vuol entrare nella nostra 
organizzazione? 
Entrate pure liberamente; s'intende che, entrando, 
accettate il regolamento interno. 

Ben 134 Paesi ci sono entrati. 
Accettando tutto il regolamento, e con ciò, di essere 
giudicati da un tribunale segreto, da giudici che sono 
avvocati della parte avversa, secondo regole 
insindacabili, senza appello, con potere di sanzione sui 
propri membri. 
E' stata una «libera» adesione? 
Piccolo particolare: un Paese che resta fuori dal 
WTO ha difficoltà ad esportare in USA, Giappone 
ed Europa. 
Ecco perché tutti «aderiscono liberamente» al WTO, e 
persino la Cina e la Russia bussano per entrarci: 
altrimenti, sono tagliati fuori dai mercati ricchi. 
Quando è membro del WTO, invece, un Paese può 
sostenere che le leggi di un altro Paese restringono 
«ingiustamente» le sue esportazioni in quel Paese; e il 
WTO può imporre al Paese di abolire quelle fra le sue 
leggi che ostacolano il libero commercio. 
Una società di diritto privato può cancellare le 
leggi sovrane, emanate secondo il diritto 
pubblico dai rappresentanti legittimi di un 
popolo. 
Il WTO non è il solo organismo privato che 
esercita un potere sul diritto pubblico delle 
nazioni. 
Il Fondo Monetario e la Banca Mondiale sono 
anch'essi privati. 

Nel Fondo Monetario, il peso di ogni Paese è 
misurato in base alle «quote» di possesso del Fondo, 
come le quote condominiali; e USA e Gran Bretagna 
hanno il 60% delle quote, perciò comandano. 

Nel WTO, fra i 134 Paesi, comandano di fatto i 
cosiddetti «Paesi QUAD», che sono quattro: USA e 
Canada, più Giappone e UE. 
E poiché i primi due sono i massimi produttori mondiali 
di granaglie e massimi produttori di sementi OGM, 
sono loro a dettare le politiche agricolo-alimentari del 
WTO. 
In USA, Canada o Inghilterra hanno sede aziende 
ignote al pubblico, ma colossali, che si chiamano 
Cargill, Bunge, Archer Daniel Midland (ADM), 
Andre Dreyfus: società private, possedute da 
poche famiglie (non sono quotate in borsa), che 
non pubblicano bilanci. 
Esse costituiscono il cosiddetto «Cartello del 
Grano», perché hanno in mano il commercio 
mondiale delle granaglie. 
Sono loro che comprano frumento, soya e mais ai 
coltivatori argentini o canadesi e lo 
distribuiscono nel mondo: ovviamente, sono loro 
a «fare i prezzi» sia ai contadini, sia agli 
acquirenti. 
E il «Cartello del Grano» è strettamente collegato in 
affari con le multinazionali degli OGM, le già citate 
Monsanto, Syngenta, DuPont: il «Cartello» impone ai 
contadini argentini di seminare sementi Monsanto, così 
il business prospera per entrambi i colossi.  
Insieme, dominano un mercato agricolo mondiale che 
vale mille miliardi di dollari annui. 
Quest'alleanza stramiliardaria ha ovviamente 
un'influenza dominante sugli Stati Uniti. 
E sullo stesso WTO. 

Di fatto, sono stati il «Cartello del Grano» e le 
multinazionali degli OGM a dettare le regole per 
l'agricoltura che il WTO impone ai suoi membri. 
Specie l'Accordo sull'Agricoltura, che considera il cibo 
una merce come i DVD o le auto, e vieta ai Paesi di 
opporre considerazioni di sanità alle importazioni di 
alimenti. 
Di fatto, l'autore dell'Accordo è stato Daniel Amstutz, 
già vicepresidente della Cargill, che a quel tempo 
rivestiva la carica di capo dell'US Trade Office, di fatto 
il ministero americano del Commercio Agricolo. 
Invece, le multinazionali degli OGM agiscono sotto 
mentite spoglie.  
Hanno creato delle «organizzazioni non governative» 
(ONG) che, fingendo di essere associazioni di base di 
consumatori e agricoltori, hanno fatto lobby presso il 
WTO, plasmando di fatto a legislazione che ora viene 
imposta all'Europa. 
La principale di queste ONG si chiama IPC, sigla che 
sta per «Consiglio per il commercio internazionale 
alimentare e agricolo». 
Fra i «semplici cittadini» che appaiono membri della 
IPC si trovano: Bernard Auxenfans, ex presidente della 
Monsanto Europe; Allen Andrea, della Archer Daniel 
Midland; Hein Imhof, presidente della Syngenta; Hans 
Joehr, capo del settore agricolo Nestlé; Donald Nelson, 
della Kraft; Rob Johnson, della Cargill… e la lista può 
continuare a lungo. 
Una ONG di presidenti, azionisti e manager di 
multinazionali. 

Ora, cosa accadrà? 
La sentenza segreta che impone all'Europa di 
mangiare OGM diverrà esecutiva a dicembre: 
allora il WTO intimerà alla UE di accettare di 
importare alimenti geneticamente modificati, o 
altrimenti imporrà multe da centinaia di milioni 
di euro. 
L'Europa cederà. 
Anche perché la potente lobby delle granaglie ha i suoi 
alleati a Bruxelles. 
L'eurocrazia ha infatti creato alla chetichella un 
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organismo, denominato Entransfood, il cui scopo 
dichiarato è di «facilitare l'introduzione degli 
OGM sul mercato europeo per rendere 
competitiva l'indutsria europea» (sic). 
Subissato dalle proteste dei consumatori, 
Entransfood ha fatto finta di sparire. 
In realtà ha solo cambiato nome, assumendo 
quello più tranquillizzante di Safefood («cibo 
sicuro» in inglese). 
Uno dei suoi dirigenti è Harry Kuiper, uno scienziato 
olandese che presiede anche la «Autorità per la 
sicurezza alimentare» della UE. 
Questo dottor Kuiper è l'autore della campagna contro 
Arpad Pusztai, il genetista che scoprì la tossicità delle 
patate OGM sui topi; tale campagna, ispirata dalla 
Monsanto, portò, come ripetiamo, al licenziamento di 
Pusztai nel 1999. 
 

Maurizio Blondet 

 

 
Io so. 
 
So che l'origine dell'agricoltura, e quindi delle civiltà, 
non fu una brillante scoperta ma un atto di 
disperazione, in risposta a un disastroso 
cambiamento improvviso del clima; 
 
so che le condizioni di vita peggiorarono 
drasticamente, tanto che la durata media della vita 
precipitò a meno di 20 anni e ritornò al livello 
paleolitico (40 anni) solo a partire al XIX secolo, grazie 
allo sfruttamento di grandi giacimenti di energia 
fossile; 
 
so che l'attività agricola, per quanto faticosa e 
abbruttente, una volta intrapresa non può essere 
abbandonata perché funziona come una trappola a 
caduta, producendo un'esplosione demografica; 
 
so che le città nate insieme all'agricoltura sono 
organismi adattativi integrati, parassiti, che 
competono tra loro e si autorganizzano in sistemi 
economici di controllo e manipolazione dei loro 
abitanti, attraverso una rete di premi, punizioni, 
suggestioni incorporata nella loro struttura 
fisica, come in un labirinto di condizionamento per 
topi, finalizzato all'espansione militare e/o 
commerciale; 
 
so che questa continua espansione fornisce solo 
illusioni di felicità, esche e droghe che non appagano 
mai, nessuno, nemmeno quelli che ne hanno 
il più grosso ritorno economico e politico, dato che con 
la sua bulimia accrescitiva e innovativa disperde 
continuamente l'armonia ancestrale 
della sociobiologia umana, generando sempre nuove 
miserie affettive; 
 
so che in questa lunga, sanguinosa lotta competitiva 
tra città e cittadelle commerciali (imprese) si è 
prodotto un immane patrimonio di conoscenza che 
alcuni esseri umani hanno saputo sfruttare 
muovendosi negli interstizi della macchina parassita, 
riconoscendone i meccanismi perversi e generando 
una 

saggezza profonda, persino più profonda di quella delle 
culture preistoriche, che aveva un orizzonte 
forzatamente limitato; 
 
so che le metastasi impazzite del tumore urbano 
stanno soffocando la Natura vivente, la nostra unica 
vera casa; 
 
e allora io chiedo a tutti di mobilitarsi per trasformare 
le città in organismi non più aggressivi verso il resto 
della biosfera (noi umani 
compresi, anche se incorporati come schiavi nella 
macchina urbana), ma finalmente integrate in una 
nicchia ecologica stabile e definita, socievoli 
verso tutte le altre forme di vita; 
 
chiedo di dichiarare solennemente almeno quattro 
quinti della superficie abitabile come "zona 
deurbanizzata", terre sacre su cui gli uomini non 
possano costruire strade, coltivare cereali, estrarre 
minerali, portare armi da fuoco, usare sostanze 
chimiche, ma solo muoversi e abitare da veri uomini 
liberi, come i nostri padri hanno fatto per più di 
centomila anni; 
 
perché so che quest'unico gesto, pur così semplice, 
smonterà alla radice i perversi meccanismi 
autoalimentanti del tumore urbano, che sono sempre 
espansionistici in senso territoriale, anche se si 
rivestono di astratte forme commerciali o finanziarie; 
 
so che sulle terre libere rigenerate, ricche di fauna e di 
piante utili, si formeranno inevitabilmente delle 
comunità in cui la pienezza della vita 
umana sarà di nuovo possibile, finalmente consapevoli 
che un certo tipo di sofferenza, a cui siamo 
intimamente adattati, è la fonte della nostra 
socialità e intelligenza; 
 
so che a ogni abitante delle città diventerà evidente il 
carattere intrinsecamente malsano dello stile di vita 
urbano, nella sua stessa 
opulenza; 
 
ma so anche che sarà consapevole del suo ruolo come 
custode ed esploratore di una millenaria sapienza 
accumulata negli archivi, nelle macchine, negli 
occhi dei satelliti e dei microscopi, rendendola 
accessibile anche a chi ha scelto di vivere la pienezza 
umana originaria, da cui trarrà a sua volta 
beneficio come riferimento perenne di libertà, armonia, 
forza e saggezza. 
  

M. Vignodelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da M. Vignodelli 

IO SO 
di Michele Vignodelli 

Leggi la rivista di geopolitica  
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Stralcio dell’appello ai fratelli in camicia nera redatto 
da Palmiro Togliatti 
 
 "(...) Noi abbiamo ragione di inorgoglirci della nostra 
patria. Questa Italia bella, queste ricchezze sono il 
frutto dei nostri operai, dei nostri braccianti, dei 
nostri contadini, dei nostri ingegneri, dei nostri 
tecnici, del genio della nostra gente. (...) Noi 
comunisti facciamo nostro il programma fascista del 
1919, che è un programma di pace, di libertà, di 
difesa degli interessi dei lavoratori; camicie nere ed 
ex combattenti e volontari d'Africa, vi chiediamo di 
lottare uniti per la realizzazione di questo 
programma. (...) Noi proclamiamo che siamo disposti 
a combattere insieme a voi, fascisti delle vecchia 
guardia e giovani fascisti, per la realizzazione del 
programma fascista del 1919, e per ogni 
rivendicazione che esprima un interesse immediato, 
particolare o generale dei lavoratori e del popolo 
italiano. Diamoci la mano, fascisti e comunisti, 
cattolici e socialisti, uomini di tutte le opinioni. 
Diamoci la mano e marciamo fianco a fianco per 
strappare il diritto di essere cittadini di un Paese civile 
qual è il nostro. Soffriamo le stesse pene, abbiamo la 
stessa ambizione: quella di fare l'Italia forte, libera e 
felice".  
 
 

 
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: 

• masternewmedia.com 
• effedieffe.it 

 
 
 
periodico patrocinato dal Fronte Patriottico 
[www.frontepatriottico.too.it] aperto a chiunque e 
indipendente; costruito con articoli originali o presi 
dal web (quindi non per forza in linea con il 
bollettino). Diffusione interna. Può essere diffuso 
anche come Liberazione Nazionale. 
 
numero 14 - maggio 2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

NON CI SONO UOMINI DI 
DESTRA E UOMINI DI 

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

 

 

…SUL 25 APRILE… 
di Palmiro Togliatti 

comunicati, commenti 

UTILITA’ 
contatti , internet, varie de eventuali 


