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Introduzione 
 
 

Per un controtuttismo di classe attivo e operante 
  
L’attentato di Capodanno a Istanbul e le bombe che hanno 
accompagnato la visita di Hollande a Baghdad non sono che gli 
ultimi episodi della guerra totale che ormai da molto  tempo il 
Sistema mondiale del terrore ha dichiarato a tutta l’umanità. Anche 
la strage ai mercatini natalizi di Berlino si colloca in questo funesto 
scenario di guerra – “convenzionale” e “non-convenzionale”: una 
distinzione che non ha alcun significato per le vittime e per le 
potenziali vittime, ossia per tutti noi.   
«Agire contro il terrorismo in Iraq – ha dichiarato Hollande – serve 
anche a prevenire degli atti di terrorismo contro il nostro territorio. 
Tutto quello che contribuisce alla ricostruzione in Iraq, rappresenta 
una condizione aggiuntiva per evitare che da parte di Daesh possano 
essere condotte azioni sul nostro territorio». La verità è che le vittime 
francesi del terrorismo islamico pagano la politica imperialista della 
Francia in Medio Oriente e in Africa. Mutatis mutandis questa 
affermazione vale naturalmente per tutti i Paesi del mondo (Italia 
compresa) che con la loro politica estera e il loro attivismo 
economico mettono a repentaglio la vita dei loro cittadini, i quali 
sono presi in ostaggio da interessi (economici e geopolitici) che non 
hanno alcun rispetto né per la vita umana né per i cosiddetti “diritti 
umani”. La popolazione turca, ad esempio, oggi paga con il sangue e 
con il terrore la fin troppo ambiziosa e “ambigua” politica interna ed 
estera del Presidente Erdogan, il quale negli ultimi tempi si è messo a 
recitare troppe parti in commedia, credendo di poter trarre profitto da 
un quadro internazionale in forte evoluzione (1).  
Con ciò intendo forse dire che il terrorismo di matrice islamista – o 
qualsiasi altro tipo di terrorismo – ha una natura, anche solo 
“oggettivamente”, antimperialista? Questo possono supporlo solo gli 
sciocchi o chi non immagina altra politica che non sia quella di 
servire una delle parti in lotta: «O stai con lo Stato o stai con i 
terroristi». Nemmeno per idea! Personalmente lotto, nei limiti delle 
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mie possibilità e capacità, contro tutti gli attori della «Terza guerra 
mondiale combattuta a pezzetti», la quale ha come sue vittime 
privilegiate proprio i civili. Ma questa maligna caratteristica non è 
nemmeno una novità assoluta, se riflettiamo bene. 
Come capita almeno dalla Guerra di Spagna degli anni Trenta del 
secolo scorso in poi, le prime vittime del Sistema mondiale del 
terrore non sono i militari organizzati negli eserciti, ma la 
popolazione inerme ammassata nelle grandi città. Gli Stati 
pianificano lo sterminio della popolazione civile per costringere il 
nemico alla resa incondizionata o quantomeno a venire, come si dice, 
a più miti consigli. Esiste un solo fronte di guerra, e la distinzione tra 
militari e civili non ha più senso. Com’è noto, nel 1943 Stalin si 
oppose all’evacuazione della popolazione civile da Stalingrado per 
costringere l’Armata Russa (altro che rossa!) a non indietreggiare di 
un solo millimetro, peraltro lo stesso ordine che, dall’altra parte della 
barricata, l’esercito tedesco ricevette da Hitler: militari e civili, 
uomini e donne, vecchi e bambini: tutti furono costretti a dare il loro 
“prezioso contributo” alla causa della “grande guerra patriottica”. Poi 
sarà il leader nazista (e, non dimentichiamolo, ex alleato di ferro del 
leader sovietico ai tempi del noto Patto sottoscritto nel 1939) a 
opporsi nel 1945, a guerra ormai strapersa, all’evacuazione della 
terrorizzata e affamata popolazione di Berlino, presa in ostaggio nel 
tentativo disperato di vendere cara la pelle del regime e magari 
strappare ai nemici condizioni di resa un po’ meno disastrose per la 
Germania. Insomma, nella guerra moderna la popolazione civile è 
presa in ostaggio da tutti gli eserciti, ed è usata come “scudo umano” 
soprattutto dagli eserciti che rischiano di cadere in disgrazia. Sotto 
questo aspetto, la battaglia di Aleppo è stata davvero emblematica. 
Ho accennato alla famigerata battaglia di Stalingrado anche perché è 
stato il macellaio di Damasco Bashar al Assad, e sulla sua scia non 
pochi “antimperialisti” (in realtà non più che antiamericani e anti 
israeliani di vecchissimo e di nuovo conio) basati in Occidente, a 
porre per primo, in chiave propagandistica, l’analogia tra quella 
battaglia e la tragedia di Aleppo. Anche il patetico Staffan De 
Mistura, l’inviato dell’Onu per la Siria dal luglio 2014, parlò qualche 
mese fa di Aleppo come della «Stalingrado siriana»: «chi vince lì fa 
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pendere la bilancia dalla sua parte»; di qui il carattere 
particolarmente micidiale che il conflitto siriano ha assunto in quella 
martoriata città, ridotta a un ammasso di case sventrate, a una 
mortifera trappola che tiene sotto sequestro migliaia di vecchi di 
donne e di bambini, prezioso materiale biologico da offrire in 
sacrificio al Moloch. Ma su questi fatti si riflette nelle pagine che il 
lettore avrà la bontà di leggere. 
Anche sulla definizione di Sistema mondiale del terrore, concetto 
elaborato con un preciso intento polemico nei confronti della 
cosiddetta guerra al terrorismo (per chi scrive terrorizzante e 
terroristica è la società mondiale presa nella sua disumana totalità), 
rimando ai post dedicati al tema che il lettore trova in questo PDF, 
nel quale ho raccolto una parte degli articoli che ho pubblicato negli 
ultimi sei anni sulla guerra in Siria, sulle cosiddette Primavere Arabe, 
sulla Questione Mediorientale in generale e sulla cosiddetta 
radicalizzazione islamista. Gli articoli scelti seguono un ordine 
cronologico, così che il lettore possa farsi almeno un’idea circa 
l’evoluzione della situazione “sul campo” e sul dibattito politico-
teorico che l’ha accompagnata. Non ho fatto nessun lavoro di 
revisione dei testi; spero che la ripetizione di argomenti, di concetti e 
di singole frasi non disturbi oltremodo la pazienza del lettore.  
Nel 2011 iniziava in Siria quella che molti hanno definito una 
«rivoluzione aconfessionale, portata avanti da una parte della società 
siriana, che reclama libertà, dignità e pari diritti. Una rivoluzione 
sulla quale si è abbattuta una forte repressione da parte del regime 
siriano». Così scrive ad esempio Shady Hamadi, attivista per i diritti 
umani, come egli si definisce, nonché estimatore di Antonio Gramsci 
e autore di Esilio dalla Siria (ADD Editore, 2016), un breve saggio  
che ho letto la scorsa settimana. Come il lettore avrà modo di 
appurare compulsando lo scritto che ha sotto gli occhi, chi scrive non 
solo non ha mai definito le Primavere Arabe nei termini di eventi 
rivoluzionari, ma come ha piuttosto cercato di criticare le 
interpretazioni “rivoluzionarie” delle scosse telluriche che hanno 
scosso, e che continuano a scuotere, le società mediorientali (2).  
Proprio in questi giorni ho riletto quanto ebbe a scrivere Marx nel 
1856 a proposito dei moti rivoluzionari del 1848: «Le cosiddette 



8 
 

rivoluzioni del 1848 non furono che meschini episodi – piccole 
rotture e lacerazioni nella dura crosta della società europea». Il 
lapidario giudizio marxiano, espresso intorno a un eccezionale 
periodo storico che fece epoca, mi ha fatto subito pensare alla 
pochezza sociale e intellettuale dei nostri tempi, quando la parola 
magica “rivoluzione” è usata a destra e a manca per designare ogni 
sorta di evento. Non c’è nuovo modello di iPhone o di automobile 
che dal marketing non sia definito “rivoluzionario” rispetto ai 
precedenti modelli (prodotti solo pochi mesi, o giorni, prima); non 
c’è starnuto del processo sociale che potenzialmente non meriti di 
finire nella rubrica degli “eventi rivoluzioni”. Viviamo in una vera e 
propria inflazione “rivoluzionaria”. Centosessanta anni fa Marx poté, 
per così dire, permettersi il lusso di parlare del grandioso 1848 nei 
termini di «cosiddette rivoluzioni» e di «meschini episodi»: che 
invidia! Chiudo questa breve parentesi “storica” citando i passi di 
una canzone di Franco Battiato: «L’ayatollah Khomeini per molti è 
santità. Abbocchi sempre all’amo. Le barricate in piazza le fai per 
conto della borghesia che crea falsi miti di progresso» (Up Patriots 
To Arms). Di qui, mi permetto di chiosare, la necessità di farsi classe 
autonoma dei dominati di tutto il mondo, il cui disagio sociale e la 
cui rabbia oggi vengono facilmente usati dalle forze della 
conservazione sociale per supportare interessi di vario genere: 
economici, politici, geopolitici, ideologici. 
Ovviamente con ciò non voglio in alcun modo dar credito alla tesi di 
chi ha voluto vedere nelle ormai declassate Primavere Arabe solo un 
complotto ordito dal cattivo Occidente per spazzare via regimi che 
opponevano una certa resistenza all’omologazione neoliberista 
necessaria al processo di globalizzazione capitalistica. Nel suo libro 
Hamadi, nato a Milano nel 1988 da mamma italiana e padre siriano, 
dimostra come a proposito del macello siriano la tesi del complotto 
internazionale teso a distruggere l’ultima Repubblica Araba rimasta 
indipendente dalle Potenze regionali e mondiali, come recita il 
format propagandistico del regime siriano ripreso da non pochi 
“antimperialisti” italiani, non abbia alcun fondamento, come peraltro 
confermano gli ultimi avvenimenti. «Si vocifera di una futura 
ridefinizione della Siria in chiave federale, cosa che verrà fatta 
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attraverso una riforma costituzionale dopo nuove elezioni, ma appare 
evidente che le potenze vincitrici, cioè Russia, Iran e ora la Turchia, 
avranno nel quadro siriano rispettive zone di influenza. Oltre a loro 
sarà da vedere cosa otterranno i curdi siriani dell’Ypg, perennemente 
osteggiati dalla Turchia ma autori di importanti vittorie, ad esempio a 
Kobane (hanno combattuto anche con i regolari ad Aleppo), e gli 
Hezbollah libanesi. Sconfitti – è inutile girarci in torno – gli 
occidentali, che contavano di subentrare alla zona di influenza russa, 
e le monarchie del Golfo, le quali hanno sovrapposto alla crisi 
un’infinità di assurde guerre a cominciare da quella confessionale tra 
sciiti e sunniti e quindi con l’Iran, per arrivare a quella tra Arabia 
Saudita (al-Qaeda) e Qatar (Isis) per il predominio nel Medio 
Oriente» (E. Oliari, Notizie Geopolitiche, 29 dicembre 2016). 
Scrivevo nell’ultimo post dedicato all’infernale situazione di Aleppo: 
«La sorte del regime siriano è completamente nelle mani della Russia 
e dell’Iran, e la cosa appare evidente soprattutto ad Assad, che infatti 
teme di essere sacrificato, prima o poi, sull’altare di un accordo tra la 
Russia di Putin e l’America di Trump (“l’equazione sconosciuta”, 
secondo la definizione di Le Figaro), magari con l’intesa dell’Iran e 
della Turchia. In ogni caso, alla “guerra di liberazione” del macellaio 
di Damasco possono dar credito solo certi inquietanti personaggi che 
animano l’escrementizio “campo antimperialista”». Personaggi che, 
infatti, oggi brindano con vodka e italianissimo spumante alla vittoria 
rigorosamente “antimperialista” della Russia e dell’Iran. 
Leggo in un sito “antimperialista”: «Dopo il precedente libico era 
inimmaginabile che la Russia rimanesse nuovamente alla finestra 
assistendo alla perdita del suo unico punto d’appoggio navale nel 
mediterraneo (3), ed era altrettanto inimmaginabile un’inazione da 
parte dell’Iran di fronte alla possibile caduta della cosiddetta 
mezzaluna sciita e al suo relativo isolamento». Dal punto di vista 
strettamente geopolitico, ossia considerato dalla prospettiva degli 
interessi che fanno capo agli Stati (alle Potenze regionali e 
internazionali), il ragionamento non fa una piega. Ma da dove ricava 
l’antimperialista duro e puro la necessità di appoggiare gli interessi 
dell’imperialismo russo-iraniano contro gli interessi di altri 
imperialismi?  Certi “antimperialisti” non riescono nemmeno a 
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concepire una posizione indipendente da parte dei dominati o, 
quantomeno, delle sue – quasi sempre supposte – avanguardie: o si 
sta con la Russia oppure con gli USA, con l’Iran oppure con l’Arabia 
Saudita, con l’Esercito regolare siriano o con quello irregolare 
dell’opposizione (4), con il macellaio di Damasco oppure con quello 
di Ankara, con gli hezbollah e i fondamentalisti sciiti oppure con la 
milizia del califfato e altra robaccia sunnita. La loro realpolitik deve 
sposare per forza la causa di un campo imperialista (nella fattispecie 
quello centrato sulla Russia e l’Iran) contro il campo avverso: non 
riescono a immaginare altra prassi politica “concreta”, in grado di 
“incidere”, e non solo di “testimoniare”. Peccato che quella di molti 
“antimperialisti” sia una concretezza tutta spesa sul terreno delle 
classi dominanti e dei loro Stati. Alla loro realpolitik ultrareazionaria 
contrappongo la testimonianza del punto di vista umano, oggi 
annichilito dallo strapotere del Sistema mondiale del terrore. Meglio 
l’urlo del disperato che l’ottimismo “rivoluzionario” affettato dalla 
sciocca mosca cocchiera.  
Cito sempre dal blog “antimperialista” di cui sopra: «La guerra, è 
quasi banale sottolinearlo, è sempre atroce, e lo è ancor di più 
quando è combattuta fra civili che spesso vengono utilizzati da una 
parte o dall’altra come strumento di pressione o come scudi umani. 
Siamo convinti, come il Che, che essere capaci di sentire nel più 
profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in 
qualunque parte del mondo sia una delle qualità più belle dei 
rivoluzionari. Se però si rimane esclusivamente nel campo delle 
emozioni, suscitate ad arte da chi oggi ne detiene il monopolio, il 
rischio che si corre è quello di restare eterne vittime di quel 
“terrorismo multimediale dell’indignazione” con cui l’opinione 
pubblica mondiale negli ultimi decenni è stata manipolata e piegata 
ad ogni avventura neocoloniale». Leggendo i passi appena riportati 
forse il lettore crederà di scorgervi  una lunghissima coda di paglia, 
peraltro sporca del sangue versato dalla popolazione siriana; 
personalmente non credo che chi pensa in quel modo sia capace di 
una qualche forma di dubbio autocritico, ancorché celato da pose di 
dura e pura militanza “rivoluzionaria”. È poi notevole, oltre che 
caratteristico, il fatto che taluni “antimperialisti” individuino 
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«avventure neocoloniali» solo da un lato dell’Imperialismo unitario 
(5): il solito! Ricordo come durante l’occupazione russa 
dell’Afghanistan gli “antimperialisti” di allora negassero in ogni 
modo che si potesse individuare un fondamento comune nelle 
politiche estere dell’Unione Sovietica e degli Stati Uniti d’America, 
e in ogni caso nulla che avesse a che fare con il concetto di 
Imperialismo, il quale calzava a pennello solo alla politica estera e 
alla prassi economica degli USA. Eppure già Lenin, ad esempio nella 
sua celebre opera Lo sviluppo del capitalismo in Russia, scritta tra il 
1896 e il 1898, notò come la direttrice espansiva che dal Caucaso si 
irradiava verso l’Asia Centrale e il Golfo Persico offrisse al giovane 
Capitalismo russo un vasto e “naturale” territorio da colonizzare (6). 
Ma lasciamo il “cielo della teoria” e veniamo a questioni 
politicamente più “concrete”. 
Finisco la precedente citazione: «E se queste sono le alternative  in 
campo, anche il né-né-ismo di alcuni compagni rischia di suonare un 
po’ pilatesco».  Come se la sola scelta possibile fosse tra il leccare il 
sedere a questo o a quell’imperialismo (a me il sedere di tutti gli 
imperialisti, grandi o piccoli che siano, dà il voltastomaco!) e una 
posizione di indifferente neutralità. A certi “antimperialisti” piace 
vincere facile, e così essi scelgono gli avversari politici che più fa 
loro comodo, che meglio fa risaltare la loro caratura “rivoluzionaria”. 
Alla miserabile politica filo-imperialista di simili “antimperialisti” e 
al «né-né-ismo di alcuni compagni», io oppongo il controtuttismo di 
chi fa di tutti gli imperialismi, di tutti gli Stati nazionali e di tutti i 
loro servitori (inclusi quelli che affettano pose “antimperialiste”) un 
solo disumano fascio meritevole di andare a fuoco.  
Nel suo libro Shady Hamadi ricostruisce la genesi della guerra 
siriana, connettendola con la storia passata e recente della Siria e del 
Medio Oriente, in modo da collocare correttamente sul piano storico-
sociale il regime istallatosi nel Paese con il colpo di Stato del 19 
ottobre 1970; e dimostra anche come sia stato il regime di Damasco a 
cercare scientemente la radicalizzazione dello scontro politico-
sociale in chiave di settarismo religioso per catturare il consenso 
della minoranza alawita che lo sostiene (7), per annegare nel sangue 
ogni forma di dissenso e per accreditarsi agli occhi dell’opinione 
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pubblica internazionale come l’unico vero nemico del 
fondamentalismo islamico, nonché come uno statista interessato a 
realizzare una società laica e rispettosa di tutte le religioni. E ha fatto 
ciò con grande spregiudicatezza, ad esempio lasciando mano libera 
in molte occasioni alla milizia del Califfato Nero, in modo che essa 
terrorizzasse la popolazione sciita costringendola a trovare 
protezione sotto le ali del regime, che l’ha prontamente usata contro 
la popolazione sunnita che sosteneva l’opposizione al regime, 
accusata dalla propaganda orchestrata da Assad di voler fare della 
Siria un Califfato sunnita che avrebbe cancellato ogni traccia della 
presenza alawita.  
I limiti “progressisti” di Hamadi vengono fuori soprattutto quando si 
tratta di «individuare le vittime e colpire i colpevoli». Le vittime si 
possono facilmente individuare: per farlo è sufficiente guardare le 
case sventrate di Aleppo e di altre città in Siria, in Iraq nello Yemen 
e altrove. Per ciò che concerne i «colpevoli» da colpire la cosa 
diventa meno scontata. Hamadi, ad esempio, tra i colpevoli mette 
solo i protagonisti di uno schieramento: il regime siriano, la Russia di 
Putin, l’Iran e la galassia sciita. Secondo lui l’imperialismo 
americano e quello europeo sarebbero, se solo lo volessero, i veri 
alleati del popolo siriano in lotta per la pace e per la libertà, e per 
questo si augura «una lotta contro l’indifferenza», come recita il 
sottotitolo del suo libro. In tutto ciò, «L’Italia ha un ruolo culturale 
molto potente. Rispetto a un tedesco, per esempio, nel mondo arabo 
l’italiano è visto come più vicino alla sua identità e alla sua storia. 
Abbiamo quindi una possibilità di dialogo maggiore con gli arabi. 
Anche a livello geografico siamo vicinissimi a loro e dovremo essere 
noi i primi a portare le istanze arabe all’Unione Europea» (8). La 
geopolitica dell’Italia, potenza imperialista regionale tutt’altro che 
stracciona, non poteva trovare migliore sintesi – e mistificazione: 
l’Italia come benevola potenza culturale. Sic! 
Per quanto riguarda la fenomenologia ideologica della guerra che 
scuote il Medio Oriente e una parte dell’Africa, è qui appena il caso 
di ricordare che non raramente, e anzi piuttosto frequentemente, la 
lotta tra le varie fazioni di potere ha preso in diverse parti del mondo 
l’aspetto dello scontro settario confessionale. Checché ne dicano 
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Angelo Panebianco e Giuliano Ferrara, forse fra i più attivi nella 
“battaglia culturale” anti-islamista, non è partendo dalla questione 
religiosa, e nemmeno ponendola al centro dell’analisi, che possiamo 
dare un senso storico e sociale al groviglio di questioni che danno 
corpo ai violenti fenomeni che squassano il tessuto sociale dei Paesi 
musulmani, e che noi occidentali avvertiamo per adesso in forma 
assai attenuata. Scrive Panebianco: «Se si nega alla lotta armata dei 
jihadisti carattere religioso, se si sostiene che in quel caso la religione 
è un pretesto (che nasconde gli interessi materiali in gioco), una 
specie di “sovrastruttura”, di “oppio dei popoli”, non ci si avvede che 
un simile ragionamento potrebbe essere esteso logicamente fino a 
ricomprendere le scelte religiose di chiunque, cristiani inclusi» 
(Corriere della Sera, 3 gennaio 2017). Ciò consente al prestigioso 
intellettuale di toccare un tema centrale nella “battaglia culturale” 
tesa a difendere i valori della Civiltà occidentale, quello della sua 
«secolarizzazione/scristianizzazione»: «Fra tutte le aree del mondo 
l’Europa è quella in cui il processo di secolarizzazione (la scomparsa 
del sacro dalla vita individuale e collettiva) ha raggiunto i massimi 
livelli: nella sua parte protestante come in quella cattolica (e il fatto 
non è contraddetto dalla popolarità di cui gode anche fra i non 
credenti, anche fra tanti atei dichiarati, l’attuale Pontefice). 
Contrariamente a quanto immaginavano gli illuministi (quelli 
francesi, non quelli anglosassoni), la scristianizzazione non ha 
eliminato la “superstizione”, non ha reso gli europei “più razionali”. 
Ha invece aperto la strada a varie forme di regressione culturale. Per 
citare solo la più impressionante: sono ormai legioni coloro che 
pensano seriamente che non ci siano differenze fra uomini e animali 
(domestici e non). È arduo, per una società siffatta, accettare l’idea 
che ci sia gente disposta a uccidere e a farsi uccidere in nome di un 
credo religioso. La secolarizzazione/scristianizzazione porta con sé 
l’impossibilità di capire un fenomeno del genere». Detto in estrema – 
e forse volgare – sintesi, l’Occidente sente di non avere più valori per 
la cui difesa si può anche accettare l’idea dell’estremo e definitivo 
sacrificio; noi subiamo un irreparabile shock esistenziale se per una 
tragica fatalità mettiamo sotto le ruote della nostra auto un gattino, 
mentre il nemico jihadista va incontro alla propria morte col sorriso 



14 
 

sulle labbra: come possiamo sperare di batterlo? Probabilmente sono 
considerazioni di questo genere che spingono diversi intellettuali 
occidentali di opposto orientamento politico a simpatizzare per il 
virile Putin, la cui “maschia” politica di potenza sembra almeno 
rispondere a canoni semplici e riconoscibili.   
Naturalmente Panebianco non è così stupido da negare il peso degli 
«interessi materiali in gioco», perché «nel Medio Oriente attuale, 
divisioni religiose (ad esempio, fra sunniti e sciiti), divisioni 
nazionali (ad esempio, fra turchi e curdi), logica di potenza e 
interessi economici (petrolio e altro), interagiscono, dando luogo a 
un intricatissimo mosaico. Religione e “interessi” non si escludono 
mai a vicenda. Gli esseri umani sono complicati. Anche quando 
pensano “all’Al di là” non smettono, per lo più, di ricercare vantaggi 
nell’al di qua». Non c’è dubbio; anche se ricorrere al concetto di 
“essere umani complicati” mi sembra quantomeno riduttivo, 
diciamo. Forse il concetto chiave idoneo a districare l’intricata 
matassa potrebbe essere quello di processo sociale capitalistico, un 
processo storico-sociale che va approcciato nella sua totalità 
(economia, politica, ideologia, scienza, psicologia) e nella sua 
dimensione planetaria. Anche su questi temi si riflette nel presente 
PDF. Ha detto qualche tempo fa il Santissimo Padre: «Quando parlo 
di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerre di religione». Ecco, 
spero che il mio sforzo di analisi e di critica sia quantomeno 
all’altezza della considerazione francescana. Buona lettura! 
 
 
 
(1) «La Turchia di oggi è il risultato di questo groviglio di scelte, ed 
è un campo corso da tante guerre. Compresa la guerra di un 
terrorismo islamista che non è l’importazione dell’Isis ma si nutre 
della rabbia interna contro il “tradimento” di Erdogan. Che cosa vada 
preparando a se stessa la Turchia di Erdogan è ora impossibile 
prevedere. Si è spinta troppo oltre per riprendere il filo della 
conciliazione coi suoi curdi nella prospettiva del riconoscimento di 
un’autonomia federale e di una apertura culturale, che tuttavia 
sarebbe ancora il primo bandolo dal quale ricominciare la risalita 
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dalla violenza senza tregua. Avrebbe dovuto essere anche l’impegno 
principale dell’Unione Europea nei confronti di Erdogan, quando era 
il momento, e quando invece la signora Merkel andò rovinosamente 
a rendere visita a Erdogan alla vigilia delle elezioni anticipate 
preparate dalla repressione e dal terrore. Ora, se nessuna intelligenza 
diversa saprà farsi viva, la Turchia oscilla fra un Erdogan risoluto a 
durare al costo di una repressione sempre più feroce e arbitraria, e un 
destino “siriano” di bande armate e burattinai esterni. Destino cui 
sono legate a doppio filo Europa e Nato» (A. Sofri, Il Foglio, 
3/1/2017). Sofri è uno di quegli intellettuali a cui piace un più 
intelligente e più umano assetto della società capitalistica mondiale, 
o quantomeno occidentale. A volte mi chiedo se sono più utopista io 
o certi personaggi orientati in senso progressista e umanitario. Di 
certo il destino dell’Europa e della Nato non è qualcosa che possa 
turbare i miei sogni. Diciamo. 
(2) «Prima di ogni considerazione è utile dire cosa non è rivoluzione. 
Negli ultimi anni, con mezza umma in fiamme e presidenti più o 
meno dispotici rovesciati dalle piazze rabbiose, “rivoluzione” era 
parola che entrava – al pari di “primavera” – perfino nelle 
conversazioni serali, a cena. In realtà, spiega Prodi nella premessa al 
saggio [Il tramonto della rivoluzione, Il Mulino, 2015], “tali 
fenomeni non solo non hanno niente a che fare con le rivoluzioni, ma 
ne sono spesso il contrario”. Illusione collettiva, dunque. Basterebbe, 
d’altronde, riprendere quanto scriveva Ivan Kratsev, che in poche 
righe aveva smontato per tempo quelle che l’autore definisce “le 
analisi boriose degli specialisti”. Osservava infatti Kratsev che 
“l’ondata di proteste non ha segnato il ritorno della rivoluzione: le 
proteste, come le elezioni, servono piuttosto a tenere il più lontano 
possibile la rivoluzione e le sue promesse di un futuro radicalmente 
diverso”» (M. Matzuzzi, Il Foglio, 25/05/2015). Rinvio ai diversi 
post dedicati alla questione. 
(3) Mosca torna prepotentemente ad occuparsi del Medio Oriente e 
dei suoi interessi regionali. E lo fa schierando una dozzina di navi da 
guerra nei pressi della sua unica base navale estera, quella siriana di 
Tartus. Bastimenti “sottratti” alla Flotta russa del Mar Nero, del 
Baltico e del Pacifico, questi per la prima volta nel Mare Nostrum 
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dopo oltre vent’anni di assenza. […] Era il 31 dicembre 1992, 
esattamente un anno dopo la deflagrazione dell’Urss, quando Mosca 
decise di smantellare la sua 5ª Flotta, lo squadrone di decine e decine 
di navi da guerra presenti nel Mediterraneo. Oggi, dopo oltre 
vent’anni, eccole di nuovo. In numero inferiore, ma ugualmente 
pronte a difendere gli interessi della Russia e i suoi alleati» (M D. 
Bonis, Limes, 22/05/2013). «Paradossalmente la Russia è un Paese 
debole, un colosso dai piedi d’argilla dalle infrastrutture obsolete, il 
suo Pil è inferiore a quello dell’Italia, dipende dalle esportazioni di 
greggio e gas. Però Putin e Lavrov hanno saputo giocare benissimo a 
loro favore le debolezze occidentali. Ora godono della luna di miele 
con Trump, si permettono una fuga in avanti per dettare nuove regole 
del gioco prima che questi prenda davvero in mano le redini della 
politica Usa». È la fine della nato? «No, non lo credo. Putin ha il 
fiato corto: vince sullo scatto, però non tiene nella resistenza. Le sue 
sono vittorie di breve periodo. Trump lo sostiene per motivi tattici. 
Ma è anche un pragmatico e gli Stati Uniti sono infinitamente più 
forti» (Intervista a Gilles Kepel, Il Corriere della Sera, 29/12/2016). 
Intanto, non pochi sovranisti italioti di “destra” e di “sinistra” si 
godono la spettacolare «luna di miele» tra la strana coppia. Fin che 
dura… 
(4) Scrivevo nel 2012: «Il cosiddetto Esercito Siriano Libero è 
foraggiato finanziariamente e militarmente soprattutto dalla Turchia 
e dall’Arabia Saudita, che giocano, come sempre, una doppia partita: 
una per conto dell’Occidente (Stati Uniti, in primis) e una per proprio 
conto, per conseguire obiettivi economici e politici fin troppo 
evidenti, e che hanno nell’Iran il loro punto di snodo più delicato. La 
dialettica fra sciismo e sunnismo ha senso solo se inquadrata 
all’interno di questo schema. Insomma, analogamente alla cosiddetta 
Primavera Araba, la guerra che si combatte oggi in Siria ha un segno 
interamente negativo per le masse subalterne di quel Paese, come per 
le masse arabe in generale, le quali versano sangue – e patiscono 
fame e oppressione – per conto di forze, nazionali e transnazionali, 
che sono nemiche dell’umanità e della libertà. In questo scontro esse 
non hanno nulla da guadagnare, mentre rischiano tutti i giorni di 
perdere anche la “nuda vita”. Ecco cosa accade alla massa degli 
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sfruttati quando non hanno la coscienza e la forza di porsi come 
classe, ossia come un soggetto attivo di storia, e non come strumenti 
passivi di una storia scritta, con l’inchiostro rosso-sangue, dalle 
classi dominanti, non raramente divise in fazioni che si disputano il 
controllo di un Paese o di un’area geopolitica» (Cosa ci dice la 
Siria). 
(5) Quando parlo di Imperialismo unitario (non unico!) intendo 
riferirmi al sistema mondiale dell’imperialismo, o, detto in altri e più 
“dinamici” termini, alla competizione capitalistico-imperialista per il 
potere (economico, scientifico, tecnologico, ideologico, militare, in 
una sola parola: sociale) che nel XXI secolo vede la partecipazione 
agonistica di alleanze politico-militari grandi e piccole, internazionali 
e regionali, di Paesi grandi e piccoli, di multinazionali grandi e 
piccole, di aree continentali in reciproca competizione sistemica, di 
gruppi politici ed economici anche “non convenzionali”, ossia non 
riconducibili immediatamente agli Stati nazionali e alle istituzioni 
economico-finanziarie “tradizionali”. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, assai significativi mi appaiono i passi che 
seguono tratti dal saggio La funzione rivoluzionaria del diritto e lo 
stato scritto dal bolscevico Pëtr Ivanovic Stučka nel 1921: «Circa la 
sfera che il diritto abbraccia si ritiene che l’obiezione più pericolosa 
[al punto di vista classista-rivoluzionario] sia quella relativa al diritto 
internazionale. Vedremo però che il diritto internazionale – in quanto 
è in generale diritto – è pienamente conforme alla nostra definizione; 
e su ciò l’imperialismo contemporaneo, e particolarmente la guerra 
mondiale e le sue conseguenze, ha fatto aprire gli occhi a tutti. Noi 
parliamo infatti di un’autorità organizzata da una classe, senza 
denominarla Stato, proprio per abbracciare una sfera giuridica più 
larga» (in Teorie sovietiche del diritto, pp. 16-17, Giuffrè, 1964). In 
ogni caso, Imperialismo unitario e Sistema mondiale del terrore sono 
espressioni di una stessa realtà, concettualizzazioni di una stessa 
cosa, se non lo stesso concetto rubricato in due modi diversi. 
(6) «L’importante è che il capitalismo non può esistere e svilupparsi 
senza estendere continuamente la sfera del suo dominio, senza 
colonizzare nuovi paesi e trascinare i vecchi paesi non capitalistici 
nel turbine dell’economia mondiale. E questa particolarità del 
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capitalismo si è manifestata e continua a manifestarsi con 
grandissima forza nella Russia» (Lenin, Lo sviluppo del capitalismo 
in Russia, Opere, III, p. 599, Editori Riuniti, 1956). In un certo senso 
l’intervento dell’imperialismo “sovietico” in Afghanistan 
rappresentò per questo Paese un’occasione di modernizzazione 
capitalistica che veniva a intaccare i vecchi equilibri di potere. I 
limiti del Capitalismo russo, assai arretrato se confrontato con quello 
americano ed europeo, spiegano in larga parte la grave sconfitta 
dell’impresa russa in Afghanistan che accelererà il processo di 
disgregazione dell’Unione Sovietica. Anche la Russia di Putin deve 
confrontarsi con la debolezza strutturale del Capitalismo russo.   
(7) «Le fortune sociali degli alawiti cominciano sommessamente, 
sotto il Mandato francese sulla Siria negli anni Venti e Trenta del 
secolo scorso. Dopo la grande rivolta siriana del 1925, la Francia 
cerca di riprendere in mano la situazione e recluta tra gli alawiti – 
disprezzati dal resto dei siriani – un corpo di fedeli caporali e 
sottoufficiali. Il Peso degli alawiti crescerà molto lentamente 
all’interno delle forze armate e prenderà corpo solo con la 
formazione del Partito socialista della resurrezione panaraba (Baas). 
[…] Hafez Al Assad da pilota si fa strada fino ai vertici militari come 
generale di aviazione. Per poi diventare ministro della Difesa nella 
seconda metà degli anni Sessanta. […] Hafez Al Assad, pur essendo 
un fido alleato già allora dell’Urss di Nikita Khrusciov e Leonid 
Breznev, si trovò ben presto in rotta di collisione con le correnti più 
estremiste e collettiviste perché cercava un compromesso con la 
borghesia mercantile damascena e aleppina, (che quindi non data 
dall’altro giorno) e con le comunità religiose non musulmane, come 
le diverse confessioni cristiane fortemente presenti nelle professioni 
liberali e tecniche oltreché nel commercio. L’ascesa ai vertici dello 
Stato e della Repubblica data dall’autunno del 1970. [… ] L’ascesa ai 
vertici di Assad padre e zio, poi in acerba lite tra loro, ha condotto 
nel corso di oltre un quarantennio a una forte penetrazione della 
minoranza alawita (tra il 12-15%) della popolazione – ma le stime 
vanno prese con beneficio d’inventario – nelle forze armate e negli 
apparati vitali dello Stato. Ciò non significa che, per un 
quarantennio, il clan degli Assad abbia potuto reggersi unicamente 
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sugli alawiti o su altre minoranze religiose, senza il consenso di 
importanti settori sociali emanazione della maggioranza religiosa 
sunnita. La rivolta degli ultimi 11 mesi sta però a dimostrare che 
questo consenso si è largamente infranto» (P. Somaini, Linkiesta, 
12/02/2012).  
(8) Intervista rilasciata da Shady Hamadi a Wereporter. 
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SI FA PRESTO A DIRE “RIVOLUZIONE”! 

04/02/2011 
 
Tunisia, Algeria, Egitto: ma davvero stiamo assistendo a delle 
rivoluzioni in diretta televisiva? Davvero le mitiche masse arabe 
diseredate, a pochi chilometri dalle nostre coste meridionali, stanno 
impartendo una dura lezione di Rivoluzione al sonnecchiante e obeso 
proletariato occidentale? Insomma, ha ragione il bifolco manettaro 
dell’Italia dei Valori, quando suggerisce ai giovani, ai disoccupati e a 
chi non ne può più del Nero Cavaliere, di «fare come in Egitto»? 
Calma e gesso. Già i consigli populisti-giustizialisti dei manettari di 
casa nostra dovrebbero metterci sulla buona strada, nella ricerca di 
una risposta non banale a quelle domande. Non farò un’analisi della 
situazione sociale dei Paesi nordafricani oggi in ebollizione; cercherò 
piuttosto di afferrare e tirare un solo filo politico della questione, a 
mio avviso di notevole interesse, anche teorico. Per le analisi sociali 
e geopolitiche accurate c’è sempre tempo. 
Avendo da sempre criticato la concezione feticista – ideologica – 
delle parole, non starò qui ad impiccarmi su un termine (rivoluzione), 
peraltro quanto mai abusato e inflazionato dal marketing politico e 
pubblicitario (scusate la distinzione…). Ma al suo concetto però sì! 
Ebbene, se con rivoluzione vogliamo intendere un processo sociale 
alla fine del quale la vecchia classe dominante viene spazzata via dal 
potere (economico, politico, ideologico, sociale tout court) dalla 
classe prima dominata, la quale costruisce una nuova società (non 
solo un nuovo governo), certamente quello che sta accadendo in 
Africa settentrionale e che rischia di terremotare il Medio Oriente 
non entra nei “parametri” appena citati. Non solo la posta in gioco in 
quei Paesi non è il potere sociale, ma i movimenti di protesta che li 
attraversano di fatto tendono a rafforzare le fazioni della classe 
dominante che hanno interesse a cambiare regime politico, chi per 
rallentare il processo di modernizzazione, chi invece per 
accelerarlo. 
Non basta che le moltitudini affamate e oppresse scendano in strada, 
e che usino anche le forme più violente della lotta politica, per poter 
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– per così dire – scomodare il concetto (non la parola) di rivoluzione. 
Infatti, non di rado le fazioni della classe dominante si combattono a 
suon di “rivoluzioni”. In Cina gli imperatori promuovevano Celesti 
Rivoluzioni per regolare i conti con le dinastie nemiche. «Sparare 
sul quartier generale!», diceva l’Imperatore Mao ai tempi della 
cosiddetta «Rivoluzione Culturale Proletaria». La stessa «rivoluzione 
komeinista» di fine anni Settanta ci dice fino a che punto la rabbia 
delle classi dominate può venir usata per scopi ultrareazionari. 
Il quid che ormai da moltissimo tempo manca ai movimenti sociali, 
in Occidente come in Oriente, a Nord come a Sud del mondo, è ciò 
che con antica – ma non per questo meno vera – fraseologia 
possiamo chiamare «soggettività politica», ossia la coscienza delle 
classi dominate di poter coltivare interessi diametralmente opposti da 
quelli «generali del Paese», i quali fanno capo, in modo più o meno 
diretto e mediato, alle classi dominanti. 
È possibile la rivoluzione (nel significato radicale appena delineato) 
nella società mondiale del XXI secolo? E’ su questa domanda che, a 
mio avviso, vale la pena di spendere qualche riflessione, magari dopo 
aver spento la televisione che ci mostra la povera gente dare il 
sangue per i salvatori della patria di turno. 
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EFFETTO DOMIN(I)O 
23/02/2011 

 
Ci si meraviglia e ci si entusiasma tanto per la rapidità con la quale 
decennali dittature tirano le cuoia, una dopo l’altra, dando corpo a 
quell’eccezionale effetto domino che qualche apprensione deve 
certamente suscitare in tutte le classi dominanti del pianeta, ma con 
ciò stesso si stende un velo pietoso sui decenni che hanno preceduto 
l’esito violento. Uno come Gheddafi è riuscito a mantenersi 
abbastanza agevolmente al potere per 42 anni, e invece di 
interrogarsi sulle cause interne e internazionali di cotanta longevità, 
la cosiddetta opinione pubblica internazionale – ossia i politici, gli 
intellettuali e i mass-media dei paesi capitalisticamente più sviluppati 
– esulta per la «rivoluzione democratica» che starebbe investendo 
l’ex colonia italiana. Decenni di miseria, di terrore, di oppressione, 
ma anche di consenso popolare per il dittatore di Tripoli (ricordo che 
negli anni Ottanta alcuni miei amici siculi passarono, senza soluzione 
di continuità, dal Libretto Rosso di Mao al Libero Verde di 
Muammar Gheddafi, innalzato ai sacri altari dell’Antimperialismo) 
all’improvviso non contano più niente: la storia inizia oggi! 
E sia! Ma che storia è mai questa? È la storia della globalizzazione 
capitalistica, naturalmente. L’odierno effetto domino ci porta al 
cuore del processo di diffusione capillare dei rapporti sociali 
dominati dal capitale – in ogni sua configurazione sociale: merce, 
tecnologia, scienza, lavoro, cultura, moda. Il capitale preme 
dall’interno e dall’esterno, soprattutto attraverso le sofisticate 
tecnologie che mettono tutto il mondo nella rete del Mercato 
Universale. 
Le società dell’Africa Settentrionale e del Medio Oriente sono 
attraversate da vecchie e nuove contraddizioni che rendono sempre 
più insostenibile un passaggio graduale, guidato dall’alto, fatto di 
tanti compromessi, alla loro piena «modernizzazione». Le tensioni 
che si sono accumulate in quei paesi nel corso dei decenni premono 
sempre più forte sul tappo dello status quo economico, politico, 
istituzionale, sociale tout court. Il gesto disperato del giovane 
ambulante tunisino, provvisto di laurea, che si dà fuoco perché 
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esasperato da una vita intrappolata nella miseria più nera e nel più 
ottuso dei burocratismi, è la cifra di questa condizione insostenibile. 
Non si può rimanere troppo a lungo in mezzo al guado di uno 
sviluppo capitalistico troppo asfittico. 
Paesi come la Libia, l’Iran, l’Arabia Saudita ecc. non possono 
sperare di poter vivere in eterno grazie alla rendita che a loro deriva 
dalla vendita – nemmeno dalla trasformazione – delle materie prime, 
soprattutto petrolio e gas. Ma Gestire la transizione dal capitalismo 
di Stato basato sulla rendita petrolifera a un capitalismo più 
«liberale» naturalmente non è un’operazione semplice, perché in 
gioco ci sono cospicui e radicati interessi, che peraltro riguardano 
anche una parte delle stesse classi subalterne, quella che gode delle 
briciole garantite dallo Stato Petrolifero Assistenziale. Non a caso i 
nemici più terribili della cosiddetta Onda Vende iraniana 
Ahmadinejad li recluta tra il proletariato sussidiato dallo Stato. 
Anche Chávez, sul versante opposto del globo, coltiva il suo 
ultrareazionario consenso populista sul terreno di un proletariato 
pezzente ma assistito. 
La dissoluzione, alla fine degli anni Ottanta, dei regimi dell’Est 
europeo basati sul capitalismo di Stato mi sembra confermi questa 
lettura. La stessa Cina, proprio per scongiurare la sindrome Russa, 
dovette far ricorso alla più spietata delle repressioni per evitare – o 
quantomeno per dilazionare e depotenziare – quelle riforme politiche 
e sociali che ne potevano rallentare la corsa sulla pista della 
competizione capitalistica globale, e che avrebbero potuto aprire il 
vaso di Pandora delle rivendicazioni nazionali ed etniche. 
Tuttavia, il capitalismo è per sua natura ostile ad ogni ostacolo di 
natura “artificiale”, e là dove si apre uno spazio ancora libero di 
iniziativa imprenditoriale, il suo cavallo morde il freno, scalcia, 
sbuffa, pretende una corsa a perdifiato nel verde – il colore dei soldi! 
– prato delle opportunità. Naturalmente il processo di sviluppo del 
capitalismo non investe solamente la sfera economica dei paesi, ma 
ne coinvolge anzi l’intera struttura sociale: la politica, le istituzioni, 
la cultura, le mode, la stessa psicologia, tutto deve fare i conti con le 
necessità di un’economia quanto mai esigente ed esclusiva. Non è né 
giusto né sbagliato, è semplicemente un fatto necessario e 
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incontrovertibile nel contesto dell’odierna Società-Mondo. (Proprio 
in questo momento ricevo un sms da una cara amica, la quale mi 
chiede: «Ciò che sta succedendo è come ai tempi della Russia, della 
Romania ecc., per pressioni esterne cioè occidentali?» No, cara 
amica, il complotto occidentale non c’entra nulla: chi complotta qui e 
ovunque è il capitale. Prima lo capiamo, e prima ci risparmiamo il 
luogo comune terzomondista, sempre duro a morire). 
In fondo, l’11 Settembre dei fondamentalisti islamici è stato forse 
l’ultimo, disperato e rozzo – ancorché tecnologicamente avanzato: 
paradosso dentro la contraddizione – tentativo, da parte di chi teme la 
«modernizzazione borghese», di evitare al Mondo Islamico un esito 
«occidentale». Forse il Dio dei fondamentalisti islamici non ama 
l’«emancipazione della donna», le «libertà borghesi», i «diritti 
umani» e tutti quei «valori occidentali» che tanto inorgogliscono 
l’opinione pubblica che vive nei luoghi di nascita del moderno 
capitalismo. Il fatto è che quel Dio si trova a dover fare i conti con 
una divinità ben più potente e tirannica, la cui Chiesa non sta né a 
New York né a Pechino, ma ovunque si celebri la Santa Messa del 
Profitto. Amen! 
Mentre scrivo la situazione nei paesi investiti dallo tsunami sociale 
appare ancora fluida e contraddittoria, perché il cavallo 
dell’insofferenza alla miseria e all’oppressione è montato tanto da 
coloro che vogliono mantenere lo status quo, tanto da quelli che 
coltivano l’opposto interesse. Nemmeno un nuovo compromesso tra 
questi interessi è da escludersi. Il processo sociale reclama comunque 
i suoi diritti, e come sempre a pagare il conto salatissimo del 
«progresso civile» sono gli ultimi, i quali non saranno mai i primi. 
Salvo che, beninteso, in caso di rivoluzione sociale. Ma questa è tutta 
un’altra storia. 
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IL PROFITTO È GRANDE, 
E L’IMPERIALISMO È IL SUO PROFETA! 

21/10/2011 
 
Il pensiero più vero, sull’uccisione del sanguinario e macchiettistico 
Re dei Re dell’Africa, lo ha espresso il suo ex solidale geopolitico 
Silvio Berlusconi: l’imperialismo, sotto forma di sacro interesse 
nazionale, deve continuare, come lo show della nota battuta. 
Gheddafi è morto? Avanti il prossimo leader, meglio se 
«democraticamente eletto». Non raramente al Sultano di Arcore 
capita di dire la verità sul cattivo mondo che ci ospita, 
semplicemente perché l’odioso politicamente corretto che impazza 
nella leadership politica nazionale e mondiale nella sua «rozza» 
mente non trova molto appigli. Come all’ubriaco, a Berlusconi capita 
di dire verità scomode per la «convivenza civile» e il bon ton 
politico-istituzionale. 
Filippo Ceccarelli, sulla Repubblica Delle Manette di oggi, fa finta di 
indignarsi: «Ma come, fino a ieri erano pappa e ciccia, e adesso il 
Cavaliere se ne esce con il gergo teologico: Sic transit gloria mundi! 
Ma che vuol dire?» Significa che la realpolitik che sorregge gli 
interessi nazionali (vedi alla voce Profitti e Petrolio) non guarda in 
faccia a nessuno. D’altra parte, lo stesso Ceccarelli ricorda come dal 
1969, anno della “mitica” cosiddetta «Rivoluzione Verde» che 
spodestò il monarca libico Idris El-Senussi, tutti gli statisti e i più 
grandi imprenditori (uno su tutti: Gianni agnelli) del Bel Paese hanno 
fatto affari con l’ex colonnello di Tripoli. Ovviamente, aggiungo. 
La cosa più ipocrita e politicamente corretta è uscita fuori dalla 
rinsecchita bocca di Emma Bonino: la leader Radicale si di dice 
rammaricata perché «il dittatore libico non meritava la bella morte in 
battagliai, ma il giudizio equo e non vendicativo di una Corte di 
Giustizia Internazionale». Ne deduco che la morte causata dai 
bombardamenti aerei democraticamente stabiliti dagli Alleati venuti 
in soccorso alla «Rivoluzione Popolare» (dalle mie parti si dice: 
«Cornuto chi ci crede!») sono da giudicarsi equi e non vendicativi. 
Come sempre, la verità sta dalla parte dei vincenti. 
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Il Fatto Quotidiano ha titolato: «Così muore un dittatore». Qualche 
allusione alla situazione italiana? Intanto il Pacifismo nostrano e 
internazionale ha mostrato ancora una volta la sua completa 
sudditanza politica nei confronti della politica dei partiti e degli Stati. 
Non c’è dubbio che se al posto del progressista-abbronzato Obama ci 
fosse stato un repubblicano bianco e «liberista selvaggio»; e se il 
Mostro di Arcore non fosse stato “amico” del defunto Rais di tripoli, 
qualche oceanica manifestazione contro «l’intervento imperialista in 
Libia» l’avremmo vista. Pazienza! Confidiamo nelle prossime 
elezioni politiche in Italia e nella non lontana tornata presidenziale 
negli Stati uniti. Dalle mie parti si dice: Cornuto chi ci crede – con 
rispetto parlando, sia chiaro. 
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TEORIA E PRASSI DELLA «RIVOLUZIONE». 
A proposito della «Primavera Araba» 

25/11/2011 
 
Teoria 
 
A mio avviso nel XXI secolo si può legittimamente parlare di 
Rivoluzione Sociale solo quando le classi dominate si presentano 
sulla scena della Crisi come Soggetto storico-sociale, informato da 
un autonomo programma politico e sociale. Quando le classi 
subalterne si muovono per iniziativa delle fazioni che stanno al 
potere o che aspirano al potere, mostrano tutta la loro impotenza 
sociale. Esse sono oggetto di una storia scritta da altre classi. Tutte le 
volte che la rivolta delle «masse diseredate» non è fecondata dalla 
«coscienza di classe», a spartirsi i dividendi del caos sociale sono i 
gruppi socialmente dominanti interessati a mettere in discussione lo 
status quo per acquistare più potere ai danni dei gruppi concorrenti. 
Per dirla nei termini della marxiana critica dell’economia politica, il 
lavoro morto sussume sotto le sue disumane leggi il lavoro vivo, il 
presente domina sul futuro, la possibilità soggiace sotto l’imperio 
della necessità. Quando il sangue scorre a esclusivo vantaggio delle 
classi dominanti, parlare di «rivoluzione», magari solo «popolare» o 
«democratica», equivale a bestemmiare contro la verità. 
A proposito di Marx, è interessante riflettere sul suo concetto di 
classe sociale. Scriveva il comunista tedesco descrivendo a grandi 
linee il processo di formazione del proletariato moderno (salariato) in 
quanto «classe per sé, e non per il capitale»: «Se qualche volta gli 
operai si raccolgono in massa compatta, ciò non è dovuto alla loro 
propria spontanea azione, ma all’azione della borghesia raccolta in 
fascio, la quale per raggiungere i suoi propri fini politici deve mettere 
in moto l’intero proletariato» (Manifesto del Partito Comunista). In 
tal modo «i proletari non combattono i loro nemici, ma i nemici dei 
loro nemici». In questa fase, osserva Marx, i salariati non 
rappresentano una classe – se non dal punto di vista meramente 
sociologico, o dalla «triviale» prospettiva dell’economia politica –, 
ma «una massa incoerente e confusa». Importante, a mio avviso, è 
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anche il marxiano concetto secondo il quale il proletariato, 
organizzandosi come classe, si fa , per così dire, «partito politico». 
 
Prassi 
 
Nelle cosiddette «primavere arabe», spacciate dal marketing politico-
mediatico mondiale come «Rivoluzioni» (in Tunisia si vende la 
«rivoluzione» che profuma di gelsomino!), le «masse diseredate» 
sono state e continuano ad essere oggetto del processo sociale, ossia 
strumento, massa d’urto di un’iniziativa politica e sociale informata 
dagli interessi di una o più fazioni delle classi dominanti dei Paesi 
Arabi. 
In Libia abbiamo addirittura assistito al paradosso di una 
«rivoluzione» assistita militarmente dall’imperialismo occidentale! 
Naturalmente non si è trattato di un paradosso, visto che siamo stati 
spettatori di un’iniziativa schiettamente imperialistica (soprattutto 
voluta dagli anglo-francesi, come ai bei tempi di Suez 1956) che ha 
approfittato delle crepe apertesi nel regime di Gheddafi sotto 
l’incalzare della ribellione della regione di Bengasi, storicamente 
antagonista della Tripolitania. Tanto a Bengasi quanto a Tripoli, le 
«masse diseredate» sono controllate e sfruttate da gruppi sociali e da 
clan più o meno in regola col processo storico e con l’attualità della 
Società-Mondo del XXI secolo. (D’altra parte, quando ancora la 
storia conosce un Paese come l’Afghanistan, c’è poco da 
sottilizzare!). In ogni caso, quindi, la lotta dell’Est ribelle non 
avrebbe potuto assumere i connotati di una «rivoluzione popolare», 
definizione dietro la quale ama nascondersi la borghesia in ascesa e il 
nazionalismo rampante. 
In Tunisia, in Siria, in Arabia Saudita in Egitto e altrove nel «Grande 
Medioriente» (vedi l’Iran), classi dominanti e gruppi sociali vecchi e 
nuovi si contendono l’energia che promana dalla miseria delle 
«masse diseredate». Chi per rafforzare e stabilizzare i vecchi assetti 
economici e politici (è ciò che è successo in Egitto con la caduta di 
Mubarak: un colpo di Stato militare fatto passare per «rivoluzione»); 
chi per metterli in crisi, ma non tanto da squassare l’equilibrio 
politico-istituzionale della nazione, sperando piuttosto in un 
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compromesso più favorevole ai suoi interessi (in fondo è ciò che 
auspicava lo stesso Mubarak, attraverso l’investitura del figlio 
Gamal, inviso ai militari per le sue manifeste simpatie nei confronti 
del programma di «riforme liberali» iniziato dal padre nel 2004); chi, 
infine, per far saltare senz’altro quell’equilibrio. 
In quest’ultima rubrica vanno annoverati coloro che si battono per 
scongiurare la definitiva modernizzazione capitalistica dei Paesi 
Arabi (il fondamentalismo islamico costituisce il collante ideologico 
del “Partito Anticapitalista”), e coloro che, all’opposto, spingono per 
una loro più rapida e profonda «modernizzazione». Il “Partito 
Capitalista” ha nella Turchia di Erdogan il suo più importante punto 
di riferimento ideologico, politico e sociale. Allah è grande, ma il 
Capitale non scherza! Questo partito è particolarmente forte in 
Tunisia, ma anche in Iran trova larghi consensi presso una «società 
civile» che non ha smesso di svilupparsi e articolarsi all’ombra della 
dittatura khomeinista. 
La posta in gioco è dunque alta, e la crescente rabbia delle masse, 
mentre rende più paurose alcune fazioni della classe dominante al 
potere da parecchi lustri, accresce lo spirito d’iniziativa di altre, non 
ancora coinvolte nella gestione diretta del potere e convinte di poter 
battere il ferro finché è caldo. I timidi segnali di rivolta che si 
registrano in Arabia Saudita penso rispondano a questa logica. 
Come ho scritto altre volte, sulla scala mondiale oggi di 
«rivoluzionario» c’è solo il processo sociale oggettivo che ha nel 
Capitale il suo centro motore. «Rivoluzionario» nel marxiano senso 
di un processo che svapora tutto ciò che sembra stabile e immutabile 
(salvo, ovviamente, i rapporti sociali vigenti!): «tutto ciò che era 
sacro si profanizza, e gli uomini si trovano da ultimo a dover 
considerare le loro condizioni di esistenza con occhi liberi da ogni 
illusione» (Manifesto del Partito Comunista). Nel XXI secolo il 
Capitale ha riempito gli occhi della gente d’ogni sorta di illusione, 
ma questo l’uomo con la barba non poteva saperlo. In tutto il pianeta 
i salariati non sono che «una massa incoerente e confusa», e non è 
certo coltivando illusioni di «Primavere» che presto si rivelano freddi 
inverni che il «pensiero d’avanguardia» può aiutarli a diventare 
«classe per sé, e non per il Capitale». Le oceaniche manifestazioni a 
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Piazza Tahrir devono invitare alla riflessione critica il pensiero che 
aspira a un punto di vista autenticamente «alternativo», resistente a 
ogni forma di ipnosi collettiva. 
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SIRIA: UN MINIMO SINDACALE 
DI “INTERNAZIONALISMO” 

01/06/2012 
 
L’Ufficio stampa del CC del KKE ha diramato un comunicato nel 
quale si condanna l’«aggressione imperialista in Siria». Tra le altre 
cose vi si legge: «Un intervento militare imperialista in Siria 
provocherà una significativa distruzione materiale e umana nel 
paese, e in aggiunta priverà il popolo palestinese di un alleato stabile 
nella sua lotta, un alleato dei movimenti antimperialisti nella regione, 
e spianerà altresì la strada all’aggressione imperialista contro l’Iran, 
con il pretesto del suo programma nucleare». 
Premetto che non intendo affatto polemizzare con il partito stalinista 
basato in Grecia, non sono ancora caduto tanto in basso; mi servo 
piuttosto di quella posizione perché essa esprime una diffusa corrente 
di opinione all’interno del «Movimento di opposizione sociale», 
soprattutto quello più avvezzo a sostenere posizioni riconducibili al 
cosiddetto «internazionalismo proletario». E qui, come vuole il noto 
luogo comune, la domanda sorge spontanea: si tratta di autentico 
“internazionalismo” o non piuttosto del decrepito terzomondismo 
riverniciato per l’occasione? La domanda è, per dirla col gergo 
giudiziario, suggestiva, nel senso che suggerisce la risposta. E non è 
un male. 
Che tutto quello che sta avvenendo – e si sta preparando - intorno 
alla Siria non abbia nulla a che fare con i «Diritti Umani» è cosa che 
qui do per acquisita: dalla microscopica Italia alla gigantesca Cina si 
estende un’unica Società-Mondo contrassegnata dal disumano 
rapporto sociale capitalistico. Sotto il vasto cielo del Capitalismo 
mondiale nessun Paese può dunque impartire agli altri lezioni di 
“umanità”. Questo è un minimo sindacale critico che adesso non 
approfondisco, perché qui il mio referente non è «la classe», ma 
piuttosto le sue “avanguardie”. 
Un altro minimo sindacale della critica è inquadrare la vicenda di cui 
parliamo nella rubrica dell’Imperialismo. Ma quando parlo di 
Imperialismo non mi riferisco solo alle potenze occidentali, o solo 
alle grandi potenze mondiali come la Cina e la Russia: in quel 
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concetto inglobo anche gli altri attori della vicenda, a iniziare dalla 
Siria e dall’Iran. 
Un internazionalismo degno di questo nome rigetta come la peste la 
scelta di campo tra gli opposti carnefici, e nulla cambia il significato 
imperialista della cosa, nemmeno l’evidente squilibrio di potenza fra 
le forze in campo. Pesce grande mangia pesce piccolo: questo è il 
significato della competizione capitalistica mondiale, e chi ha a cuore 
solo gli interessi delle classi dominate, e si batte per una prospettiva 
di reale emancipazione degli individui dalla vigente Società-Mondo, 
deve rifiutare la falsa scelta tra il sanguinario più forte e quello più 
debole. Un tempo la chiamavano «indipendenza di classe», o 
«autonomia di classe». Lenin inquadrò la “dialettica del pesce” nella 
teoria dello sviluppo ineguale del Capitalismo. 
Sulla faccia della terra non esiste un solo Stato che meriti di essere 
sostenuto dagli internazionalisti, magari solo «transitoriamente» e 
«tatticamente»: la teoria di Lenin sui movimenti nazionali 
antimperialistici ebbe senso nel tempo in cui diverse grandi aree del 
mondo (basti pensare allo stesso spazio geopolitico russo, alla Cina, 
all’India, al Medio Oriente, all’Africa) giacevano sotto il diretto 
dominio politico-militare, e non solo economico, delle grandi 
potenze, e potevano ancora dire qualcosa di progressivo sul piano 
dello sviluppo storico – nel senso dello sviluppo capitalistico, 
beninteso. Da molto tempo questa fase storica si è chiusa, e 
riproporre nel XXI secolo quello schema è francamente ridicolo. 
(Sia detto di passata: Lenin tenne sempre fermo il punto 
dell’autonomia politico-organizzativa del proletariato anche 
all’interno delle rivoluzioni nazionali, e subordinò sempre la prassi 
dei comunisti a quell’imprescindibile condizione. Lo stalinismo 
ribaltò, di fatto, questa impostazione «classista»: di qui la tragedia 
della rivoluzione cinese del 1927 e la trasformazione del PCC in 
partito rivoluzionario nazional-popolare, ossia borghese). 
«La Repubblica Araba di Siria continua ad essere vittima di una 
cospirazione nella strategica area del Vicino Oriente, oggetto di 
un’aggressione che diventa di giorno in giorno sempre più dura e 
spietata. È per questo che il Coordinamento Progetto Eurasia e il 
Comitato “Giù le mani dalla Sira!” impegnati, fin dal primo giorno 
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della cospirazione a far emergere la verità e portare solidarietà al 
governo e al popolo siriano aggredito, ritengono più che mai 
necessario continuare a scendere in piazza per sensibilizzare i 
cittadini del nostro paese». Questa posizione va respinta nella 
maniera più recisa: la solidarietà ai popoli non va mai, in nessun 
caso, estesa ai governi ultrareazionari (come lo sono tutti i governi 
del pianeta: dall’Italia al Venezuela, dagli Stati Uniti a Cuba, dal 
Giappone alla Cina) che li opprimono e che difendono l’ordine 
sociale capitalistico – non importa quanto questo Capitalismo sia 
arretrato o sviluppato, statalista o liberista. Questo è, a mio modesto 
avviso, l’ABC dell’«internazionalismo proletario», soprattutto 
nell’epoca in cui lo stesso concetto di popolo – o di moltitudine, nella 
variante radicale-borghese 2.0 – non ha molta pregnanza storica e, 
soprattutto, politica. Invece, c’è gente che spinge il proprio 
“internazionalismo” fino a negare i massacri perpetrati dalle piccole 
o piccolissime potenze regionali, solo perché esse rischiano di finire 
ingoiate da potenze ben più forti e strutturate sul piano capitalistico-
imperialistico. 
Allora bisogna stare a guardare, senza far niente, la lotta tra 
pescecani di diversa taglia? Nemmeno per idea! Anche perché le 
vittime di questa guerra sono in primo luogo le classi dominate. Di 
qui, l’esigenza di condannare «senza se e senza ma» tutti gli attori 
della contesa; certo, a partire da quelli più prossimi a noi, dall’Italia, 
sia in quanto membro di una determinata alleanza imperialistica, 
come in quanto essa ha degli interessi nazionali peculiari da 
difendere nell’area mediorientale. Nella notte buia dell’Imperialismo 
la vacca italiana è, per un “internazionalista” italiano, quella più nera 
delle altre. 
Veniamo adesso al luogo comune della Siria e dell’Iran come alleati 
storici della causa palestinese. In realtà, Paesi come l’Iran, l’Egitto, 
la Siria, il Libano e la Giordania condividono, pur con modalità e 
graduazioni differenti, le stesse responsabilità storiche di Israele in 
fatto di putrefazione della «Questione Palestinese». Quei Paesi, tra 
loro concorrenti sul terreno della leadership regionale in quella 
delicata parte di mondo, si sono serviti di quell’annosa e purulenta 
«Questione» come strumento di lotta politica, economica, ideologica 
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e, non di rado, militare, sul piano interno come su quello 
internazionale. È un fatto che di palestinesi ne hanno sfruttati, 
oppressi e massacrati più i loro “Fratelli Arabi”, che l’odiato 
demonio Stellato. 
Come scriveva Paolo Maltese in un bel libro dei primi anni Novanta 
del secolo scorso, «È semplicistico e deviante ritenere che sia 
sufficiente risolvere la questione palestinese per portare la pace in 
Medio Oriente. Piuttosto essa è stata pure, col suo peso lacerante, 
utile come alibi per camuffare antagonismi e problemi interni del 
mondo arabo» (Nazionalismo Arabo Nazionalismo Ebraico, 1789-
1992, Mursia, 1994). Assai illuminante è proprio il ruolo che ha 
avuto la Siria in questo sporco affare: «Nell’aprile 1971, Assad non 
solo proibì alle formazioni palestinesi presenti in Siria di lanciare 
attacchi contro Israele, ma obbligò pure le formazioni che 
dipendevano da al Saiqa, cioè il gruppo controllato dalla Siria, di 
abbandonare il paese per trasferirsi anche loro nel sud del libano … 
Quello di Assad fu dunque, anche, un calcolo proiettato sul futuro: 
attendere, e vedere che cosa poteva accadere in Libano, per poi 
cercare di approfittarne, come difatti farà, intervenendo dapprima per 
proteggere i falangisti cristiano-maroniti contro i palestinesi, e 
massacrando così questi ultimi, nel 1976, nel campo di Tall el Zaatar 
senza sollevare in Europa particolare scandalo, a differenza, invece, 
di quel che accadrà col massacro dei campi di sabra e Chatila ad 
opera dei falangisti alleati di Israele; e permettendo poi ai dissidenti 
filo-siriani dell’OLP di scacciare nell’83 da Tripoli i palestinesi di 
Arafat». 
E sapete in che cosa si specializzarono questi «dissidenti filo-
siriani»? Nel terrorizzare e massacrare altri palestinesi, quelli che 
non si mostravano troppo sensibili alla causa dell’imperialismo 
stracciano della Siria: «All’interno del movimento palestinese – 
anche nella sinistra – c’è chi considera i contadini palestinesi 
costretti ad andare a lavorare in Israele traditori della causa 
palestinese, e usano le bombe negli autobus che trasportano i 
pendolari palestinesi» (Intervista a un militante del Fronte 
Democratico Palestinese, Combat, maggio 1986). 
E qui, per adesso, mi fermo. 
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PRIMAVERE, COMPLOTTI E MOSCHE COCCHIERE. 
Siria e dintorni 

04/06/2012 
 
Il Washington Post di venerdì scorso ha invitato il Presidente Obama 
a superare le ambiguità, le reticenze e le timidezze che egli avrebbe 
mostrato intorno alla sempre più scottante questione siriana. Lungi 
da preparare scenari di pace nella calda area mediorientale, la 
politica estera americana del profilo basso con dittatori sanguinari 
del calibro di Ahmadinejad e Assad rischia di favorire «la marea di 
guerra» che minaccia di sommergere quella fondamentale area 
geopolitica. Con l’effetto domino, anche sul piano squisitamente 
economico, che tutti possono immaginare. Di qui, per il W. P., 
l’urgenza di un intervento militare americano pianificato in ambito 
ONU, o, se la Cina e la Russia ponessero il veto, in sede NATO. Il 
precipitare della crisi siriana in una guerra internazionale 
“umanitaria” è insomma tutt’altro che impossibile, come d’altra parte 
ci suggerisce la vicenda libica. Intanto Bashar al-Assad è tornato a 
denunciare il «complotto criminale» dei nemici della Siria, 
insanguinata dai «terroristi» che odiano la patria. Il discorso del 
dittatore di Damasco incontra il favore di non poche persone anche 
in Occidente (vedi, ad esempio, EURASIA, rivista di geopolitica). 
Insomma, la crisi siriana, con il suo inevitabile “ricasco” su tutta 
l’area mediorientale (a iniziare dal Libano e dall’Iran) e sullo 
scenario internazionale nel suo complesso, non accenna a 
raffreddarsi. Tutt’altro. 
Con il breve pezzo che segue, e con quelli che – forse – seguiranno, 
intendo dare il mio contributo alla definizione di un punto di vista 
autenticamente antimperialista riguardo a questa come alle altre crisi 
internazionali che minacciano di evolvere in scontri militari, più o 
meno “asimmetrici” e localizzati. L’andamento polemico della mia 
argomentazione serve solo a rendere più sintetica e netta possibile la 
mia posizione. Rinvio anche a: Siria: un minimo sindacale di 
“internazionalismo”. 
Come ho scritto altre volte, in Nord’Africa e nel Vicino Oriente non 
abbiamo assistito a nessuna primavera rivoluzionaria, quanto 
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all’intensificarsi di un processo sociale nel cui seno si intrecciano 
inestricabilmente vecchie e nuove contraddizioni. La crisi economica 
internazionale ha incrinato equilibri sociali e istituzionali assai 
vecchi, troppo decrepiti perché possano sopravvivere ancora a lungo 
all’urto della competizione capitalistica globale. La rabbia delle 
classi dominate, stremate da una crisi economica che ha reso ancora 
più miserabili le loro già squallide condizioni di esistenza (quelle che 
tanto piacciono a certi austeri critici del “consumismo occidentale”), 
si combina con la lotta sempre più violenta che si sviluppa nel seno 
stesso delle classi dominanti. Questo conflitto sociale, i cui esiti non 
potranno non avere delle forti ripercussioni sugli equilibri politici 
internazionali, ha come sue protagoniste le fazioni che hanno tutto 
l’interesse alla stabilità dello status quo e quelle che coltivano 
l’interesse opposto. 
È chiaro che queste ultime si servono del rancore delle “moltitudini 
diseredate” per sconfiggere gli avversari, o almeno per conquistare 
posizioni di maggiore forza, in vista dell’auspicata resa dei conti 
finale. Le fazioni che oggi esprimono le istituzioni statuali dal loro 
canto si servono in chiave conservatrice di quella fetta, piccola o 
grande che sia, di proletariato urbano che ha vissuto di 
assistenzialismo statale. Soprattutto nei paesi che vivono di rendita 
petrolifera questa fetta è molto ampia, ma anche in Egitto non pochi 
sono i lavoratori che tutt’oggi in qualche modo ricevono un salario 
dallo Stato, che ha nell’esercito una componente importante anche in 
chiave economica (molte imprese statali sono organizzate e dirette 
dai vertici militari). Certamente la prospettiva di perdere il posto di 
lavoro nel caso di vittoria della “Rivoluzione” non deve essere 
allettante per molti salariati e stipendiati che vivono delle briciole 
che lo Stato graziosamente lascia cadere a terra. Lo stesso regime 
siriano continua a godere di un non trascurabile sostegno popolare, e 
ciò complica non poco l’azione dell’opposizione interna come di 
quella esterna basata soprattutto in Turchia, e foraggiata in qualche 
modo da Istanbul, dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. 
Paesi come il Kuwait che galleggiano letteralmente sulla rendita 
petrolifera entrano in fibrillazione non appena il prezzo del barile 
inizia a scendere oltre una certa soglia critica (70/80 dollari il barile) 
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sul mercato internazionale del petrolio: lì prezzo del greggio e 
Welfare sono le facce di una stessa medaglia. Tra l’altro, la parte più 
consistente e faticosa del lavoro richiesto nei campi petroliferi è 
“appaltata” ai salariati provenienti dall’estero: dall’India, dal 
Pakistan, dall’Egitto e così via. 
La “pace sociale” dei petropaesi si basa interamente sulla massa 
annua di rendita petrolifera, e quindi sulla salute dell’economia 
mondiale (*). E qui la Cina, affamata di ogni sorta di materia prima 
energetica, gioca un ruolo assai importante. Detto di passata, il 
consenso popolare di cui gode Chávez si spiega in larga parte con 
l’investimento in controllo sociale di una parte della rendita 
petrolifera. 
I sostenitori del Capitalismo di Stato in salsa islamica accusano i ceti 
che hanno interesse a una radicale ristrutturazione dell’obsoleta 
economia dei paesi del Medio e Vicino oriente di «complotto 
neoliberista capeggiato dai satanici americani», la cui punta velenosa 
ha un nome che ispira il più sordo e fanatico degli odi: Israele. Inutile 
dire che in Occidente non sono pochi quelli che sposano, magari con 
qualche aggiustamento “marxista”, questa impostazione, la quale 
esprime gli interessi di tutti gli strati sociali che a diverso titolo 
hanno qualcosa (chi moltissimo, chi pochissimo, ma pur sempre 
qualcosa!) da perdere in un processo di radicale modernizzazione 
capitalistica di quei paesi. 
In questo contesto la mancanza di autonomia politica delle classi 
subalterne, compresa la parte che ha partecipato alla cosiddetta 
«primavera araba», non è un’opinione, ma un fatto che i recenti 
avvenimenti hanno confermato, fino a far parlare gli ex entusiasti di 
casa nostra di una «controrivoluzione»: ma non scherziamo! 
In Occidente, in campo progressista, abbiamo assistito a due opposti 
atteggiamenti, entrambi sbagliati: accanto a chi si è appunto 
entusiasmato per la “Rivoluzione” c’è stato chi ha denunciato la 
“Primavera” nei termini di un complotto ordito dall’Occidente e – 
ovviamente – da Israele contro il Sud del mondo, e in particolare 
contro quei paesi (Libia, Iran, Siria) che ancora resistono al nuovo 
ordine mondiale voluto dagli Stati Uniti. Come non c’è stata alcuna 
rivoluzione, almeno se vogliamo dare un po’ di senso alle parole che 
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usiamo, così non c’è stato e non c’è nessun complotto, ma aperta 
competizione capitalistica globale, la quale da oltre un secolo non 
può che assumere i caratteri della contesa imperialistica. 
Tra l’altro, gli stessi che si sono entusiasmati per la “Rivoluzione” in 
Tunisia e in Egitto, alleate dell’Occidente, si sono poi 
immediatamente schierati dalla parte delle dittature sanguinarie nel 
caso della Libia, dell’Iran e della Siria. Si ha quasi l’impressione che 
molte “avanguardie” tifino per il blocco concorrente a quello 
occidentale (Russia, Cina, Venezuela, Cuba, Iran, Siria). 
Il concetto secondo cui tutto il pianeta giace sotto il nero cielo del 
Capitale a molti sembra non più che una banalità. Come ho scritto in 
un precedente post, nella notte dell’Imperialismo solo la vacca della 
propria nazione è più nera delle altre. Derogare a questo principio, 
radicato nella prassi ormai bisecolare del Capitalismo mondiale, non 
può non avere il significato di una subalternità di fatto a una delle 
fazioni imperialistiche che si fronteggiano nell’agone internazionale. 
Come è ridicola la pretesa del “rivoluzionario” di poter usare ai 
propri fini (quali?) le divisioni in seno alla classe dominante, 
altrettanto miserrima suona l’idea dell’”internazionalista” di potersi 
incuneare fra le crepe dell’Imperialismo mondiale per poterne 
sfruttare le contraddizioni e le debolezze. L’entrismo è un ottimo 
affare solo per le classi dominanti, le quali sono avvezze a servirsi 
del più piccolo appiglio che si offre loro. 
Insomma, qualcuno si illude di “fare” la storia come la mosca 
cocchiera, ossia di poter orientare la corrente del processo sociale 
mentre non ne è che una insignificante – perché incosciente – 
gocciolina. Di qui l’autoinganno che consiste nel voler vedere a tutti 
i costi un “genuino movimento popolare” là dove a muoversi sono 
esclusivamente gli interessi delle classi dominanti, o complotti orditi 
dalle solite Potenze Maligne (generalmente compendiate nel concetto 
di Occidente, Israele compreso) là dove insiste la normale 
conflittualità fra gli Stati e fra i capitali nazionali. 
All’impotenza politica, che alle classi dominate del pianeta deriva da 
una serie di fatti, vicini e lontani, che qui non è il caso di 
approfondire, non si reagisce con una politica pur che sia, magari 
quella che dà la sensazione dell’immediata popolarità e del successo 
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per le vie brevi, ma sforzandosi di elaborare una prassi 
autenticamente radicale, adeguata alla Società-Mondo del XXI 
secolo. La critica della “spontaneità” delle masse arabe, o l’analisi 
del “piccolo gioco” fra le potenze regionali del Vicino e del Medio 
Oriente (in stretto rapporto con il Grande Gioco delle potenze 
mondiali), rappresentano un buon contributo a quello sforzo. 
 
(*) «Non capita tutti gli anni, anzi, che la monarchia saudita investa 
43 miliardi di dollari a favore delle fasce più povere e delle 
organizzazioni religiose a lei avverse. Né è frequente che il vicino 
Kuwait prometta generi alimentari gratis per un anno, che i 
dipendenti pubblici in Algeria vedano i loro stipendi salire del 34%, 
o che il piccolo Qatar crei un esercito di nuovi impiegati, 
aumentando anche le già ricche pensioni. Al contrario dei Paesi 
travolti dalle rivolte – Tunisia, Egitto, Siria e Yemen – dalla loro 
parte hanno un argomento convincente: un fiume di petrodollari con 
cui placare il malcontento popolare attraverso un programma di 
“welfare all’araba”. Finora il welfare arabo ha funzionato: finora. 
Perché non è tutto oro quel che luccica. Quasi i tutti Paesi dell’Opec 
soffrono della stessa malattia: la petrodipendenza (il greggio 
rappresenta il 90-95% del valore dell’export). È grazie ai petrodollari 
che negli ultimi anni hanno potuto rimandare le dolorose ma 
necessarie riforme strutturali per diversificare l’economia. L’effetto 
del welfare anti-rivolta non durerà, però, all’infinito. Poi si rischia di 
essere daccapo. Ma con un problema in più: se l’attuale crisi 
mondiale dovesse peggiorare, la domanda di petrolio dei Paesi 
industrializzati comincerebbe a calare (Roberto Bongiorni, Il Sole 24 
Ore, 21/05/11)». 
 

Risposta a Dariaccio sulla Siria 
 
Scrive Dariaccio: «Sono d’accordo che parteggiare per una fra le 
varie fazioni imperialistiche che confliggono per il dominio equivale 
a scegliere la corda alla quale impiccarsi, ma mi viene il dubbio che 
così non ci resti che il puro ambito testimoniale». 
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Hai colto nel segno. Si tratta di passare dalla testimonianza di 
corrette posizioni teoriche alla prassi radicata in esse. Ma 
l’elaborazione e la diffusione di queste posizioni va già oltre la mera 
testimonianza, perché non si tratta di fare dei passi in avanti, magari 
moltissimi, ma di farli innanzitutto nella giusta direzione. So bene 
che quanto sostengo non è precisamente attraente per chi desidera 
portare a casa risultati tangibili (ma qual è il criterio di valutazione di 
questi risultati? ossia: di che risultati stiamo parlando?), ma a mio 
avviso non ci sono oggi scorciatoie all’attraversata nel deserto. 
Bisogna abituarsi a guardare in faccia la realtà – che per le classi 
dominate di tutto il pianeta e per le sue “avanguardie” è brutta come 
la fame – senza deprimersi, perché solo dalla verità possiamo 
attingere qualcosa di fecondo, non di  
confortante. In questo senso ho sempre interpretato la tesi leniniana 
secondo cui «la verità è rivoluzionaria». Per dirla con Antonio 
Labriola, si tratta di mettere il nostro «tempo psicologico» in 
sincronia col «tempo oggettivo» del processo sociale, il quale attesta 
appunto, almeno nella mia valutazione, una condizione più che 
pessima in merito alla capacità di coscienza e di resistenza delle 
classi dominate. «Coloro che non possono mettere il loro tempo 
psicologico vale a dire la loro pazienza e lo spirito di osservazione 
all’unisono coi ritmi del tempo delle cose, si arrestano a metà 
cammino e deviano». Rispetto a coloro (e sono molti!) che pensano 
di fare della “politica antimperialista” sostenendo il regime di Assad, 
«in mancanza di meglio» (sic!), penso di essere in tutta onestà 
diecimila passi in avanti, in tutti i sensi. Magari non sventolerò 
bandiere e non urlerò slogan “duri e puri” (?) con questi signori dopo 
il primo raid aereo, ma chi se ne frega! Dalle mie parti si dice meglio 
solo che male accompagnato. Passare dalla testimonianza alla prassi 
purtroppo non dipende solo dalla nostra volontà: per quanto 
possiamo essere intelligenti (e io poi non lo sono!) e desiderosi di 
rivoluzioni sociali e di Comunità Umana (questo magari me lo 
concedo!) esiste un’oggettività delle cose che non ne vuole sapere 
dei nostri desideri. Figuriamoci delle nostre chimeriche pretese. 
Grazie per l’attenzione e alla prossima! 
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E LA CHIAMANO ESTATE… ANTI-IMPERIALISTA! 
14/07/2012 

 
La tesi secondo la quale il peggio è adesso, e non smette di 
peggiorare, trova quotidiane conferme, spesso sotto forma di delirio 
pseudo rivoluzionario e pseudo antimperialista. Un esempio fresco di 
giornata? Ho appena letto la spassosa intervista «al compagno Uuday 
Ramadan» pubblicata ieri da Comunismo comunitario. Chi è Uuday 
Ramadan? «È un compagno impegnato, ormai da moltissimo tempo, 
a contrastare le menzogne imperialistiche contro la Siria e i 
movimenti anti-imperialisti nell’area Medio Orientale. Inizialmente è 
stato un oppositore di sinistra al governo Assad, tanto che dovette 
uscire dalla Siria nel 1983. Ha militato nel Partito comunista libanese 
e ha partecipato alla lotta armata in Libano. Dal 1986 è in Italia, dove 
ha aderito, negli ultimi anni, al Partito dei comunisti italiani». 
Quest’ultimo particolare spiega, tra l’altro, «il tifo per Assad» di 
Diliberto svelato dai Syria Files di WikiLeaks pubblicati da 
L’Espresso: «I 2.434.899 documenti sulla dittatura di Damasco 
rilasciati da WikiLeaks, che L’Espresso pubblica in esclusiva per 
l’Italia dimostrano i contatti cordiali tra le due organizzazioni 
partitiche (il cosiddetto Partico Comunista Siriano e l’analogo Partito 
di Diliberto), rapporti che non si guastano né sembrano diventare 
problematici neppure quando ormai la Siria è sprofondata in una 
guerra civile. Il partito comunista siriano è uno dei pochi ammessi a 
Damasco, perché fa parte del Fronte nazionale progressista che 
sostiene la dittatura. Anche quando esplode la rivolta popolare, grida 
alla cospirazione imperialista e manda mail ai movimenti marxisti di 
tutto il mondo» (Blog L’Espresso, Stefania Maurizi, 11 luglio 2012). 
Conoscendo praticamente da sempre lo stalinismo italiano, la 
“scoperta” di WikiLeaks per il sottoscritto ha avuto unicamente il 
significato di una mera conferma. Come risulta sempre dai Syria 
Files, anche gli stalinisti basati in Spagna si fanno onore e tengono 
ben alta la bandiera dell’antimperialismo e della lotta di classe (si fa 
per scherzare, per ridere: non vorrei che la zanzara che cerca di 
infilzarmi non capisse la cosa. Nemmeno la nemica zanzara deve 
dubitare!): «La comunicazione più grottesca viene dai giovani 
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comunisti spagnoli, che scrivendo alla controparte siriana spiegano: 
“vogliamo sapere della situazione delle ‘proteste’ nel vostro paese. 
Non possiamo fidarci dell’informazione dei mass media spagnoli e 
vogliamo avere qualche informazione fidata su questi fatti”. Da 
Damasco rispondono: stiamo lavorando alla traduzione del 
comunicato del comitato centrale del partito comunista siriano, lo 
invieremo appena pronto. E da Madrid ringraziano: “Saluti 
rivoluzionari!”». I “compagni” italiani e spagnoli non si fidano, a 
ragione, dei massmedia occidentali, e tuttavia concedono la loro 
incondizionata fiducia ai reazionari, ai macellai, agli oppressori, agli 
imperialisti (più o meno regionali e “straccioni) e agli sfruttatori del 
Sud e dell’Est del mondo. 
Questi personaggi conoscono un solo modo di combattere 
l’imperialismo occidentale: sostenere l’imperialismo che lo 
contrasta, e celano questa miserabile politica dietro il ridicolo 
paravento del «sostegno ai popoli». No, essi sostengono gli Stati e le 
fazioni dei paesi dell’Ovest, del Sud e dell’Est del pianeta che 
contingentemente confliggono con l’Occidente. E l’«autonomia di 
classe», sul piano della teoria e della prassi? Roba per dottrinari, 
com’è appunto il sottoscritto. Dottrinario e oggettivamente (ma forse 
WikiLeaks domani svelerà retroscena più soggettivi…) servo sciocco 
dell’Occidente. E poi, il mio cognome è fin troppo sospetto: Isaia! 
Qui il Sionismo ci cova… 
Nessuno riuscirà a convincere i “compagni” italiani e spagnoli che 
contro-informare significa mettere a nudo tutti gli interessi in gioco, 
di tutti i paesi e di tutte le fazioni (in Siria Assad e gli anti-Assad) 
coinvolti nello scontro. Condividere poi la tesi del «compagno 
Uuday Ramadan» secondo la quale «La difesa dei lavoratori italiana 
passa per la difesa della Siria e del legittimo governo di Assad» è 
qualcosa che da sola rende giustizia del mio «settarismo 
anticomunista e antimarxista», per riprendere il generoso giudizio di 
un mio lettore. Comunista io? Ma comunista sarà lei! Come «il 
compagno Uuday Ramadan» e «il compagno Diliberto», campioni 
«della lotta per l’emancipazione e la liberazione umana». 
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COSA CI DICE LA SIRIA 
20/07/2012 

 
Mentre scrivo Damasco brucia. Ancora qualche giorno fa il 
macellaio Assad, legittimo erede di un padre massacratore di siriani e 
di palestinesi (soprattutto quelli non inclini a fungere da servi 
sciocchi degli interessi di potenza regionale della Siria, anche per 
conto dell’imperialismo Russo), giurava che i «traditori» 
dell’Esercito Siriano Libero non sarebbero mai entrati nella capitale. 
Ieri la Russia e la Cina hanno posto il veto sulla risoluzione onusiana 
contro il regime di Damasco, a dimostrazione della reale natura 
politica delle Nazioni Unite, un organismo internazionale che 
rispecchia i rapporti di potenza fra le maggiori nazioni del pianeta, in 
parte cristallizzando la situazione venuta fuori dal secondo macello 
mondiale. Per questo ho sempre messo in guardia i pacifisti dal 
cullare illusioni circa la funzione “umanitaria” di 
quell’organizzazione transnazionale, la cui esistenza si è dipanata, e 
non poteva non dipanarsi, interamente nel seno della contesa 
imperialistica mondiale, come strumento politico-ideologico delle 
potenze e appunto come espressione dei loro interessi e della loro 
forza. 
Mentre per la Russia di Putin la Siria rappresenta il suo ultimo 
avamposto nel Mediterraneo, anche a memento di un glorioso 
passato imperialistico, per la Cina il problema siriano si pone in 
termini più complessi, legati soprattutto al suo dinamismo 
economico-politico in un’area particolarmente “calda” del pianeta, 
nonché ricca di quelle materie prime di cui il vorace Capitalismo 
cinese ha assoluto bisogno per sostenere i suoi necessariamente alti 
ritmi di accumulazione. Pechino vede ogni perturbazione 
internazionale come un potenziale fattore di squilibrio di quello 
status quo geopolitico che ha garantito alla Cina decenni di successi 
economici e politici. Ma il regime cinese ha negli anni dimostrato 
anche un notevole tasso di spregiudicatezza politica, che gli ha 
permesso di incunearsi nelle crepe apertesi sulla crosta del vecchio 
ordine mondiale. 
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Il cosiddetto Esercito Siriano Libero è foraggiato finanziariamente e 
militarmente soprattutto dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, che 
giocano, come sempre, una doppia partita: una per conto 
dell’Occidente (Stati Uniti, in primis) e una per proprio conto, per 
conseguire obiettivi economici e politici fin troppo evidenti, e che 
hanno nell’Iran il loro punto di snodo più delicato. La dialettica fra 
sciismo e sunnismo ha senso solo se inquadrata all’interno di questo 
schema. 
Insomma, analogamente alla cosiddetta Primavera Araba, la guerra 
che si combatte oggi in Siria ha un segno interamente negativo per le 
masse subalterne di quel Paese, come per le masse arabe in generale, 
le quali versano sangue – e patiscono fame e oppressione – per conto 
di forze, nazionali e transnazionali, che sono nemiche dell’umanità e 
della libertà. In questo scontro esse non hanno nulla da guadagnare, 
mentre rischiano tutti i giorni di perdere anche la “nuda vita”. Ecco 
cosa accade alla massa degli sfruttati quando non hanno la coscienza 
e la forza di porsi come classe, ossia come un soggetto attivo di 
storia, e non come strumenti passivi di una storia scritta, con 
l’inchiostro rosso-sangue, dalle classi dominanti, non raramente 
divise in fazioni che si disputano il controllo di un Paese o di un’area 
geopolitica. 
Ecco perché mi fanno ribrezzo, letteralmente, le posizioni di certi 
“antimperialisti” occidentali, i quali non conoscono altra “politica di 
classe” che quella di schierarsi dalla parte di una delle fazioni 
nazionali e transnazionali in lotta per il potere (chi per mantenerlo, 
chi per consolidarlo, chi per conquistarlo). Oggi queste losche figure 
appoggiano “tatticamente” (sic!) Assad, la Russia e la Cina 
esattamente come ieri e l’altro ieri gli “antimperialisti” e gli “amici 
della pace” appoggiavano la Russia stalinista e la Cina maoista – 
entrando nel panico quando i “compagni” del «socialismo reale» si 
sparavano addosso lungo il confine russo-cinese, o per interposto 
esercito in Vietnam e in Cambogia. 
Guardare in faccia l’attuale impotenza delle masse subalterne, a Nord 
come a Sud, a Ovest come a Est, in guerra come nella crisi 
economica, versando lacrime e sangue reali o solo metaforici 
(almeno per adesso…), senza nascondere dietro consolatorie – e 
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miserabili – ideologie la cattiva realtà, rappresenta il primo passo 
verso la possibile resistenza nei confronti di rapporti sociali che ci 
dichiarano guerra tutti i santi giorni. Geopolitica e disumanizzazione 
della condizione “umana” sono le facce della stessa medaglia. 
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LA QUESTIONE SIRIANA E LA 
MALATTIA SENILE DEL TERZOMONDISMO 

07/08/2012 
 
Una cosa sensata a proposito della guerra in Siria il blog 
socialsovranista Aurora l’ha finalmente esternata: «L’orientamento 
di classe di un’organizzazione, trova sempre la sua massima 
espressione nella sua politica internazionale» (La guerra per procura 
della Cia in Siria e la “sinistra” pro-imperialista). Non c’è il 
minimo dubbio: sottoscrivo a occhi chiusi questa tesi. Ed è proprio 
sulla scorta di questa tesi che in diversi post mi sono permesso di 
giudicare ultrareazionaria fino al parossismo la posizione 
“antimperialista” di chi sostiene il regime (altrimenti chiamato 
«popolo») siriano. 
A proposito di «popolo», un concetto schiettamente borghese sotto 
ogni rispetto: storico, politico, filosofico, ecco cosa scrivevano i 
comunisti, quelli veri, nel 1920, mentre con un entusiasmo senza pari 
che presto andrà deluso seguivano gli eventi rivoluzionari in 
Germania, in Italia e in Polonia: «Il partito comunista mette in primo 
piano la netta separazione degli interessi delle classi oppresse, dei 
lavoratori, degli sfruttati, dal concetto generale dei cosiddetti 
interessi del popolo, che significano gli interessi della classe 
dominante» (Tesi sulla questione nazionale e coloniale approvate al 
II Congresso dell’Internazionale Comunista). E, si badi bene, quei 
comunisti scrivevano questa tesi che rappresenta il minimo sindacale 
per ogni militante “internazionalista” che si rispetti in un momento in 
cui il processo storico assegnava alla borghesia dei paesi sottoposti 
allo sfruttamento coloniale diretto e indiretto da parte delle potenze 
imperialistiche un ruolo fortemente rivoluzionario, beninteso sul 
terreno dello sviluppo capitalistico. Basta ricordare la Cina, l’India, il 
Medio Oriente e via di seguito. Eppure, anche in quel momento «il 
partito comunista» invitava i suoi militanti a non sacrificare 
l’autonomia di classe del proletariato sull’altare degli interessi 
nazionali, quant’anche «storicamente rivoluzionari», o quantomeno 
«progressivi». 
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Da allora il mondo ne ha fatta di strada, e adesso l’intera 
(dis)umanità cammina sotto un cielo interamente capitalistico. In 
nessun luogo del pianeta la borghesia svolge una funzione 
minimamente progressiva, e il concetto e la prassi di nazione hanno 
una natura reazionaria persino là dove (come in Palestina) ancora 
esiste, in forma sempre più residuale e incancrenita, una «questione 
nazionale». Beninteso, anch’io sostengo, peraltro senza alcun 
entusiasmo, la «causa palestinese», quella, detto di passata, 
strumentalizzata da decenni (dal 1948) dai paesi mediorientali in 
chiave di politica interna (controllo sociale delle masse) e 
internazionale (lotta per l’egemonia nella delicata regione); ma lo 
faccio in vista di un superamento da parte dei palestinesi del feticcio 
nazionalistico, e non certo perché attribuisca alla nazione palestinese 
chissà quale valenza “rivoluzionaria” o semplicemente 
“progressiva”. Nel XXI secolo il nazionalismo è un veleno per le 
classi subalterne persino anche dove rimane aperta una «questione 
nazionale». 
In questo contesto storico e sociale tirare in ballo «il popolo» da 
parte di chi affetta pose antimperialistiche è semplicemente 
grottesco, tanto più quando è scoperto che essi appoggiano gli stati, 
eletti a campioni della lotta antimperialista, non certo le moltitudini, 
peraltro assoggettate al totale controllo della fazioni che si stanno 
disputando il potere nella calda regione mediorientale. Giustissimo 
denunciare il ruolo imperialistico, nella questione siriana, 
dell’imperialismo occidentale e dei suoi alleati regionali; ma questo 
prezioso lavoro cambia completamente di segno nel momento in cui 
si finisce per fare il tifo per le potenze, altrettanto imperialistiche, 
che vi si oppongono. Si dice: «la denuncia non basta, bisogna fare 
qualcosa di più concreto». Sostenere una della parti in conflitto? 
Bella concretezza, non c’è che dire! La verità è che ci troviamo a che 
fare con la fase senile e putrescente del Terzomondismo, ossia della 
vecchia ideologia, covata a Mosca e a Pechino, secondo la quale 
l’Occidente è il male assoluto, mentre il «socialismo reale» e i Paesi 
in via di sviluppo erano gli alleati del proletariato occidentale. 
Questa ideologia era reazionaria quando nacque, figuriamoci oggi. 
Eppure c’è gente che continua a masticare questa robaccia, che ha 
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servito solo gli interessi di potenza dei paesi che aspiravano, del tutto 
legittimamente sul piano del processo storico, a un posto al sole 
nell’agone della contesa mondiale. 
«Washington sta anche aiutando a distribuire armi e denaro donati 
dai suoi alleati di destra del Medio Oriente, Turchia, Arabia Saudita 
e Qatar. Queste potenze non stanno conducendo una lotta per la 
democrazia, come parte della “primavera araba”, l’ondata di 
insurrezioni rivoluzionarie della classe operaia che ha rovesciato i 
dittatori filo-USA in Tunisia e in Egitto l’anno scorso, e terrorizzato 
Washington e i suoi alleati in Medio Oriente». Capito? Se la 
«primavera araba» indebolisce gli alleati regionali degli Stati Uniti 
trattasi di «insurrezioni rivoluzionarie della classe operaia» 
(veramente l’ideologia è una brutta bestia!), se invece essa 
indebolisce il fronte anti-USA viene retrocessa a complotto 
internazionale teso a cacciare gli eroi dell’antimperialismo. Pro-USA 
(e Israele, c’è bisogno di specificarlo?) ovvero anti-USA: ecco il 
criterio “antimperialistico” che informa la politica di questi 
“internazionalisti” senza se e senza ma. Ma! Valli a capire. Sulla 
cosiddetta «Primavera Araba» rimando ai miei post scritti sul tema. 
Il silenzio del pacifismo internazionale (molto attivo quando a 
sparare sono gli Stati Uniti e Israele) e l’attivismo politico dei 
sostenitori del massacratore di Damasco la dicono assai lunga 
sull’attuale impotenza politica e sociale delle classi dominate, 
incapaci di trovare il filo di una iniziativa politica contrassegnata 
dall’autonomia di classe tanto sul fronte della guerra economica 
(svalutazione delle merci, a partire dalla forza-lavoro, distruzione di 
capitali, conquista di mercati e di fonti energetiche, spending review, 
politica lacrime e sangue, ecc.) quanto sul fronte delle crisi 
internazionali. Metto un punto, in attesa di venir denunciato dagli 
“antimperialisti” duri e puri come un servo sciocco delle «agenzie 
politiche dell’imperialismo». 
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ANCORA SULL’INFERNO SIRIANO 
18/08/2012 

 
 
 
Pubblico un articolo molto interessante sulla Siria che ho trovato sul 
blog Combat-Coc.Org, il quale a sua volta l’ha ripreso da Pagine 
Marxiste n°28 ottobre 2011. Penso che l’analisi della situazione 
sociale e politica del Paese mediorientale che vi si trova offra un 
contributo alla comprensione dell’attuale carneficina che lì si 
consuma. Una carneficina che, a mio avviso, è ultrareazionaria sotto 
ogni rispetto, tanto dal lato del regime sanguinario di Damasco, 
quanto da quello del cosiddetto Esercito Siriano Libero; sia per ciò 
che concerne il fronte interno, sia per quello che si muove e che si 
prepara sul fronte regionale (Iran, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, 
Israele) e internazionale (Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Cina, 
Russia). Che da un conflitto ultrareazionario (interborghese e 
interimperialistico) possa prendere corpo, “dialetticamente”, un 
processo sociale contrassegnato dalla lotta di classe, interna e 
internazionale, è cosa che non sfugge alla mia considerazione. È anzi 
ciò che desidero ardentemente. Ma i desideri non devono “fare 
premio” sull’analisi obiettiva – e «di classe» – della situazione, la 
quale oggi testimonia l’impotenza politica e sociale delle classi 
dominate in Siria, in Medio Oriente, in Nord’Africa e in tutto il 
pianeta. Come ho scritto nei diversi post dedicati alla Siria e alle 
cosiddette “primavere”, la miseria e la rabbia delle “Moltitudini” 
sono oggi usate come potenti strumenti di lotta politica dalle fazioni 
borghesi (nell’accezione sociale e non sociologica del concetto) che 
si contendono il potere. La verità è rivoluzionaria in questo preciso 
significato, e cioè che solo apprezzando la realtà in tutta la sua 
attualità (per quanto cattiva) e potenzialità è possibile, per i militanti 
del pensiero critico-radicale, elaborare una teoria e una prassi 
all’altezza delle sfide che la Società-Mondo del XXI secolo lancia 
loro sempre di nuovo. 
 

*** 



50 
 

La rivolta è scoppiata nei primi giorni di febbraio, nelle aree del 
Nord e dell’Est, rovinate dalla siccità, come Daraa, si è estesa al 
centro petrolifero di Dayr az Zawre, ha coinvolto Hama e Homs, 
roccaforti dell’opposizione sunnita e il ricco porto di Latakia, e 
infine i sobborghi di Aleppo e Damasco, che fino a luglio avevano 
rappresentato la maggioranza silenziosa lealista. Per qualche 
settimana il presidente Bashar ha giocato la carta delle riforme: ha 
promesso elezioni con la presenza di più partiti, ma ha ribadito 
l’illegalità dei partiti con base etnica, religiosa o professionale; in 
questo modo tagliando fuori i Fratelli Mussulmani e i Curdi, ma 
anche partiti con eventuali richiami di classe (es. “partito operaio”). 
In ogni caso alla fine il regime si è affidato alla sola repressione. 
L’esercito attacca brutalmente quartieri e villaggi, cui viene tagliata 
la luce e l’acqua, i carri armati bombardano come in zona di guerra 
lasciandosi dietro macerie e morti, poi intervengono le forze speciali 
che battono casa per casa (Economist, 1 agosto 2011). 
 
La crisi complessiva di un modello 
La crisi siriana è in parte legata al ciclo economico internazionale, 
ma è fondamentalmente una crisi strutturale, affonda le sue radici 
nella storia del paese, nel venir meno degli equilibri interni su cui si è 
basato il quarantennale regime degli Assad (guidato prima da Hafez, 
artefice del colpo di Stato del 1970 e dal 2000 dal figlio Bashar), ma 
anche nella crisi e implosione del capitalismo di Stato siriano. Nel 
rapporto 2007 del Forum di Davos su 13 paesi arabi, la Siria era 
penultima per competitività davanti alla sola Mauritania. Il World 
Bank 2011 Doing Business Survey mette la Siria al 168° posto su 
183 paesi per disponibilità finanziaria. Nel 2008 il Pil siriano era di 
106,4 miliardi di $ (un ventesimo di quello italiano). Per Pil pro 
capite (4800 $ nel 2008 la Siria si collocava al 114° posto nella 
classifica della Banca Mondiale su 169 paesi; per l’indice Isu 
(sviluppo umano) si collocava al 107° posto, prima del Marocco 
(114°), ma dopo Libia (56° posto), Tunisia (81°), Algeria (84°), 
Egitto (101°). 
In passato gli Assad hanno potuto contare sull’appoggio degli 
Alawiti (il che significa forze armate, burocrazia di Stato), ma anche 
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dei contadini, degli strati poveri delle città, delle minoranze religiose 
e di buona parte della borghesia commerciale sunnita. Oggi è esplosa 
la rivolta, non a causa dell’estremismo islamico o di una congiura 
imperialista, come sostiene il governo siriano, ma perché il regime, 
in una situazione di stagnazione economica, non può più garantire 
alla popolazione lavoro e condizioni di vita decenti, incompatibili 
con i costi dell’apparato repressivo (le spese militari assorbono il 
33% del bilancio dello Stato) e del parassitismo mafioso dei clan al 
potere, che induce la stessa borghesia sunnita a rivendicare una 
rappresentanza negli organi di potere. 
L’opposizione è diffusa, lo dimostrano le cifre della repressione. Il 
bilancio al 1° settembre è di più di 2600 morti, 13 mila arrestati 
nell’ultimo mese, 63 mila dall’inizio della rivolta, 3 mila scomparsi 
(dati del Institute for War and Peace Reporting – Iwpr). Anche se 
fossero dati un po’ gonfiati, è un fenomeno di massa. 
Il malcontento sociale si sta accumulando da anni, man mano che è 
cresciuta l’ineguaglianza sociale. Nel 2005 per reagire alla bassa 
produttività del sistema economico, viene adottata una svolta 
liberista che apre ulteriormente ai capitali e agli investimenti stranieri 
non Usa, ma soprattutto tenta di ridurre la presenza dello Stato in 
tutti i settori economici. Del processo si avvantaggiano tutti coloro 
che a vario titolo hanno legami clientelari con gli Assad. Si ripete in 
piccolo quanto avvenuto in Urss nei primi anni ’90: gli ex manager 
di Stato, i membri del partito al potere, gli alti papaveri dell’esercito 
e ovviamente la famiglia Assad comprano a prezzo di saldo 
industrie, alberghi, centri commerciali ecc. Il cugino di Bashar Rami 
Makhlouf controlla la telefonia mobile, il settore immobiliare e il 
settore agroalimentare; il fratello di Bashar, Maher, capo della 
guardia presidenziale, gestisce le commesse militari. In mano alla 
famiglia Assad anche la fiorente industria del tabacco e buona parte 
delle banche. Come in Egitto e in Tunisia il clan dominante assorbe 
parassitariamente risorse, a scapito dell’efficienza e della produttività 
dell’apparato industriale. Aumentano le disparità sociali ma anche 
regionali (il Nord e il Sud sono poveri di infrastrutture, l’Est è 
soggetto alla siccità, con un tasso di disoccupazione più elevato). 
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Un’opposizione ad ampio spettro sociale 
La nuova politica economica interrompe anche la tradizione di rigido 
controllo dei prezzi dei beni di prima necessità, porta a drastici tagli 
ai sussidi erogati dallo Stato per tenere bassi i costi di elettricità, gas, 
cereali e riso. Fino al 2004  metà dei siriani viveva direttamente o 
indirettamente di salari o provvidenze di provenienza statale (ad es. 
lavori stagionali o part time) che, assieme ai sussidi, attutivano la 
povertà delle famiglie. Un siriano su tre vive infatti sotto la linea di 
povertà (il dato ufficiale dell’11,8% è sottostimato) con meno di 2 $ 
al giorno (Wsws, 28 luglio 2011). Un’inchiesta della General Social 
Security Organization informa che nel 2009 il 44,2% dei salariati 
percepisce circa 127 $ al mese. E’ in aumento il lavoro minorile, che 
era scomparso anche nelle campagne negli anni ’80. Nel 2009-10 si 
aggiungono inflazione e disoccupazione (il dato ufficiale dell’8,5% 
di disoccupazione è clamorosamente falso secondo il Fmi. L’Ilo lo 
stima intorno al 18%, cui si aggiunge il dato che il 40% almeno dei 
lavoratori sono in nero). Il deterioramento delle condizioni di vita è 
stato maggiore per i giovani, che non a caso hanno riempito le 
piazze. Essi costituiscono i due terzi dei disoccupati (secondo l’Al-
Ahram Weekly è disoccupato il 30% dei giovani), sono mediamente 
istruiti ma senza prospettive. La popolazione cresce ancora al ritmo 
del 2,5% all’anno (i siriani erano 12 milioni nel 1990 e sono arrivati 
a 23,7 milioni nel 2010); ogni anno 250 mila giovani si affacciano al 
mercato del lavoro, che è asfittico e produce al massimo 20-30 mila 
nuovi posti all’anno. Negli anni ’70 i giovani siriani si recavano a 
lavorare nei paesi del Golfo, poi la loro preparazione tecnica è 
risultata sempre più carente e li ha relegati ai lavori per cui non è 
richiesta specializzazione. Oggi la concorrenza degli operai asiatici li 
mette fuori mercato (da Occidente, n. 1/2007, Mario Ermini, Il 
crocevia siriano). La disoccupazione è legata anche alla chiusura di 
molte imprese locali, dopo che un trattato con la Turchia ha 
determinato il calo dei dazi e la conseguente invasione di manufatti 
turchi. Ma ha influito pesantemente anche l’impatto della crisi 
mondiale con un calo dal 3 al 5,5% dell’export (indagine Psia, 
gennaio 2010); calato significativamente anche il commercio di 
transito che era una delle voci economiche di rilievo. Il risultato è 
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stato un deprezzamento della sterlina siriana e il maggior costo degli 
interessi sul debito. Nei primi mesi di rivolta il governo ha bruciato 
l’equivalente dello 0,8% del Pil, mandando in rosso il bilancio dello 
Stato siriano, per ripristinare in parte i sussidi e pagare con regolarità 
gli stipendi dei dipendenti pubblici. Essendo incapace di imporre il 
pagamento delle tasse a chi potrebbe (in Siria le tasse pesano per 
l’11% del Pil contro un 15% in Egitto e un 25% in Marocco), lo 
Stato è sempre più indebitato e non può contare di collocare i suoi 
titoli a causa delle sanzioni, ma anche della sfiducia dei mercati 
internazionali. Contemporaneamente le entrate da petrolio che 
garantivano nel ’95 il 15% del bilancio dello Stato si sono dimezzate; 
l’estrazione è crollata da 600 a 380 mila barili. 
Il governo per ridurre l’ineguaglianza sociale dovrebbe tagliare i 
privilegi della casta al potere, ma preferisce la repressione. Fra le 
rivendicazioni dei giovani, raccolte dalla stampa occidentale, c’è un 
lavoro e un salario dignitosi, ma anche la fine della legge marziale 
imposta nel 1963 e ancora in vigore, la riduzione del servizio militare 
obbligatorio che dura dai 18 ai 24 mesi. 
In rivolta i piccoli contadini (l’agricoltura assorbe il 17% della forza 
lavoro contro il 16% dell’industria e il 67% dei servizi), che in 
passato sono stati la struttura portante del sostegno al regime. Le 
piccole dimensioni della proprietà terriera, in particolare al Nord non 
consentono investimenti e migliorie tecniche. Ma il problema 
principale è la mancanza d’acqua. A partire dall’80 lo Stato non ha 
più contribuito ad aumentare l’area dei terreni irrigui (oggi pari al 
21% dei terreni coltivati), vuoi per la perdita di una fonte idrica 
essenziale come le Alture del Golan, vuoi per il drenaggio d’acqua 
operato negli anni ’80 dalla Turchia coi suoi progetti di dighe sul 
Tigri e l’Eufrate (come il SouthEastern Anatolia Project), vuoi per 
fattori meteorologici (5 anni di siccità). La produzione agricola è 
calata del 25% negli ultimi 6 anni, anche per la difficoltà a garantire 
lo stoccaggio e per effetto della progressiva salinizzazione del suolo. 
Molti contadini rovinati sono stati costretti a lasciare la terra e a 
emigrare nelle città, dove peraltro non hanno un futuro. 
L’urbanizzazione aggrava la mancanza di acqua nelle città. Dieci 
anni fa la fornitura d’acqua era garantita a singhiozzo 4 giorni su 7. 
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Oggi la situazione è molto peggiorata, l’acqua è dappertutto 
razionata. L’assenza dello Stato nella gestione del problema fa sì che 
la poca acqua disponibile sia usata male e spesso sprecata. I pozzi 
sono scavati illegalmente e senza criterio (AT, 30 marzo 2011). 
Daraa, un’area agricola molto povera, in sei anni è stata investita 
dall’arrivo di un milione di persone che hanno lasciato l’Est del 
paese rimasto senza acqua. La rivolta è scoppiata per chiedere acqua 
potabile (Jerusalem Post,1 dicembre 2010). 
La novità degli ultimi due mesi è l’allargarsi della protesta alla 
borghesia delle grandi città, come Aleppo e Damasco. Finora questa 
borghesia (negozianti, manager di hotel, grandi commercianti, 
imprenditori) era col regime, di cui condividevano le scelte liberiste, 
che avevano beneficato banche private, commercio e turismo. La 
rivolta riguardava i villaggi di campagna e i sobborghi poveri delle 
piccole città. Adesso la sanguinosa repressione e il caos 
interrompono il turismo, mettono in fuga i capitali (20 miliardi di $ 
secondo Il Sole 24 Ore del 28 luglio). Le attività commerciali e 
industriali sono crollate del 50%. Inoltre scarseggia l’elettricità, 
calano le riserve alimentari (Le Figaro 1 agosto 2011). La comunità 
degli affari non si scompone per le repressioni, ma non accetta una 
prolungata instabilità. Per loro l’ideale sarebbe una transizione 
all’egiziana, con un altro leader alawita ben accetto all’esercito che 
sostituisca lo screditato Bashar (The Washington Times, 26 maggio 
2011). 
 
Perché il regime resiste 
La protesta è ampia e non si piega nonostante la violenza del regime, 
un fatto che dimostra l’insostenibilità della situazione per i lavoratori 
e la popolazione siriana. Tuttavia l’opposizione non riesce ad 
ottenere nemmeno risultati tattici, in particolare perché è 
frammentata, non ha una piattaforma condivisa, non ha gruppi 
dirigenti riconosciuti universalmente, dopo 40 anni di repressione. Il 
Sole del 28 luglio così sintetizza la situazione “Dopo quasi cinque 
mesi di lotta non è emerso un partito, un leader né un fronte davvero 
alternativi. Gli oppositori non hanno la forza per scalzare il regime”. 
Osserva con il suo disincantato pragmatismo G. Friedman (su 
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Stratfor del 30 agosto) che, per contro, se un regime dura 
quarant’anni (ed è il caso di Gheddafi o degli Assad in Siria) questo 
non può avvenire solo sulla base della pura e semplice violenza. 
Occorre che ci sia il consenso e il supporto almeno di una parte 
consistente della società, di strati che ne traggono vantaggi che non 
sono disposti a perdere senza combattere. La minoranza alawita non 
cederà il potere senza combattere. La lealtà del Partito Baath, che ha 
2 milioni di iscritti, non è scalfita (solo 200 dissidenti, concentrati 
nella città di Daraa, hanno stracciato la tessera. Soprattutto non ci 
sono defezioni significative nelle forze armate. Secondo fonti 
anonime, in molte località le forze speciali fedeli agli Assad si sono 
scontrate con reparti di polizia locale che rifiutavano di sparare sui 
dimostranti; inoltre in alcuni casi i soldati sunniti hanno rifiutato di 
obbedire agli ordini degli ufficiali alawiti. Gli episodi di defezioni 
della truppa sono confermati da Al Arabiya (31 luglio 2011), ma 
sono comunque minoritari, riguardano i bassi ranghi e si concentrano 
in una sola area, il Sud-ovest. L’esercito siriano coincide largamente, 
infatti, con la frazione al potere; il 70% dei 200 mila militari di 
carriera è alawita e anche l’80% degli ufficiali, nonché il 100% della 
Guardia Repubblicana, il corpo di élite guidato dal fratello di Bashar 
Maher. Al contrario la maggior parte dei coscritti sono sunniti e sono 
di leva per 2-3 anni, in genere giovani contadini che scelgono la 
carriera militare per sfuggire alla fame delle campagne. Sunniti sono 
anche i piloti dell’aviazione, ma tutta la logistica a terra, le 
telecomunicazioni e la manutenzione sono in mano agli alawiti, 
rendendo improbabile una ribellione dell’aviazione. Assad non piace 
a tutti i generali o a tutti gli alawiti, ma essi temono le rappresaglie se 
il potere fosse rovesciato dalla “piazza sunnita”, non c’è una 
opposizione organizzata che possa garantire l’immunità ai perdenti, 
per cui Foreign Policy (6 luglio 2011) sostiene che non c’è una 
plausibile possibilità di una transizione negoziata in Siria. Timori di 
rappresaglie circolano anche fra le minoranze religiose. Ma al di là di 
questo, come in Libia, chi si è identificato col regime non è disposto 
a cedere i vantaggi di cui gode. Usa, Turchia, Arabia Saudita, Qatar, 
Francia e Svezia ospitano e foraggiano gruppi siriani di opposizione, 
formati da intellettuali, imprenditori, esuli spesso senza alcun legame 
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con la protesta delle piazze, ma utili nell’ipotesi di un eventuale 
intervento militare. Sono stati organizzati meeting e conferenze per 
la stampa occidentale. 
 
L’incognita di un possibile intervento in Siria 
Arabia Saudita e Qatar vedono la caduta di Bashar al Assad come un 
colpo inferto all’Iran e in generale all’influenza sciita in Medio 
Oriente, il corollario necessario agli interventi repressivi in Yemen e 
Bahrein. Ma buona parte dell’Amministrazione Obama preferisce 
limitarsi alle sanzioni, per lo meno fino a che non ci sarà stato un 
consistente ritiro da Irak e Afghanistan. In passato al di là degli 
attacchi verbali, la Siria è stata considerata anche dagli Usa un 
elemento stabilizzatore nell’area, un contrappeso all’Iran. E 
comunque ha goduto dell’appoggio diplomatico e politico di Iran, 
Turchia, Russia. E’ d’altro canto evidente che come in Libia, senza 
interventi esterni, Assad non è abbastanza forte da reprimere 
efficacemente l’opposizione, ma l’opposizione, in assenza di 
consistenti defezioni da parte dell’esercito e in assenza di una 
piattaforma rivendicativa unitaria, non sembra in grado di rovesciare 
il regime. Sull’opposizione attiva nel paese trapelano scarse 
informazioni. Non ci è dato sapere se esistano movimenti a base 
proletaria; è inevitabile che nella lotta gruppi di lavoratori abbiano 
maturato posizioni autonome dalla propria borghesia e indipendenti 
dalle potenze locali e occidentali. La rivolta siriana non può che far 
emergere la lotta di classe. 
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GIOCHI DI GUERRA ALL’OMBRA DEL PROFETA 
17/09/2012 

 
«L’ayatollah Khomeini per molti è santità. Abbocchi sempre 
all’amo. Le barricate in piazza le fai per conto della borghesia che 
crea falsi miti di progresso» (Franco Battiato, Up Patriots To Arms). 
 
 
Com’è noto, nella primavera del 1993 apparve l’articolo di Samuel 
Huntington, pubblicato su Foreign Affairs, sullo scontro tra le civiltà. 
Un articolo che, come si dice, fece epoca: «La mia tesi è che la fonte 
prima di conflitto in questo nuovo mondo non sarà né essenzialmente 
ideologica né essenzialmente economica. Le grandi divisioni 
all’interno dell’umanità e la fonte di conflitto predominante avranno 
carattere culturale. Gli stati nazione resteranno i protagonisti più 
potenti degli affari mondiali ma i principali conflitti della politica 
globale avranno luogo tra nazioni e gruppi di civiltà diverse. Lo 
scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le faglie tra civiltà 
saranno i fronti di battaglia del futuro». 
Finita la guerra fredda, sconfitto su tutti i fronti (economico, politico, 
scientifico, culturale) il Nemico fronteggiato nel corso di quasi 
mezzo secolo, gli Stati Uniti avevano bisogno di una nuova 
ideologia, o, per dirla con il Nichi nazionale, di una nuova 
«narrazione» sulla cui base incardinare la loro visione strategica 
adatta ai nuovi tempi, e Huntington cercò di rispondere a questa 
esigenza, peraltro in concorrenza con il teorico della fine della storia 
Francis Fukuyama. Gli eventi che seguirono parvero dargli ragione. 
Naturalmente alludo all’11 Settembre. 
Scriveva Edward Said nel novembre del 2001, mentre le squadre di 
soccorso scavavano sotto le macerie ancora fumanti delle Twin 
Towers alla – vana – ricerca di superstiti: «Viviamo momenti di 
tensione ma è meglio pensare in termini di comunità che detengono 
il potere e comunità che ne sono prive, di secolari politiche di 
raziocinio e ignoranza, e di principi universali di giustizia e 
ingiustizia, piuttosto che smarrirsi in astrazioni che possono essere 
fonte di soddisfazione momentanea ma producono scarsa auto-
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consapevolezza. La tesi dello “scontro di civiltà” è una trovata tipo 
“Guerra dei mondi”, più adatta a rafforzare un amor proprio 
diffidente che la conoscenza critica della sorprendente 
interdipendenza del nostro tempo» (Più che di civiltà è scontro di 
ignoranze, La Repubblica, 1 novembre 2001). 
Nella giusta critica della rozza, semplicistica e pericolosa tesi di 
Huntington l’intellettuale palestinese scomparso nel 2003 commise, a 
mio avviso, un grave errore di valutazione (di matrice illuministica, 
per così dire, come peraltro si ricava già dal titolo), che lo portò a 
«smarrirsi in astrazioni» altrettanto inconcludenti sotto il profilo 
storico e reazionarie sul piano dell’iniziativa politica. Per non 
«smarrirsi in astrazioni» sul terreno dei rapporti tra ciò che 
chiamiamo Occidente e Islam occorre prendere in considerazione 
concetti “forti” quali imperialismo, scontro interimperialistico, lotta 
fra fazioni capitalistiche, potenza e impotenza sociale, ecc.. Solo 
all’interno di questa costellazione concettuale le questioni culturali e 
“antropologiche”, che ovviamente esistono e che hanno una grande 
importanza sul piano della prassi e dell’analisi critica di essa, si 
riempiono di viva sostanza storica e sociale. Solo a partire 
dall’analisi delle grandi forze sociali che spingono, e spesse volte 
strattonano, il processo storico mondiale si può costruire la 
«conoscenza critica della sorprendente interdipendenza del nostro 
tempo». 
I concetti appena evocati dovrebbero informare anche l’analisi di 
quanto sta accadendo in tutto il mondo musulmano dopo la 
diffusione del film «blasfemo» L’innocenza dei musulmani, 
giudicato dalle frange più radicali del fondamentalismo islamico «un 
altro capitolo nella guerra crociata contro le terre del Profeta». Lo 
stesso Mohamed Morsi, il presidente egiziano venuto in visita in 
Italia, nel cuore della Civiltà Cristiana, ha dichiarato senza peli sulla 
lingua che «il Profeta è una linea rossa invalicabile». Chi tocca il 
Profeta muore: questo continua a essere l’imperativo categorico che 
sovrasta la Comunità devota ad Allah, anche dopo la cosiddetta 
«primavera araba», ultima infatuazione degli intellettuali progressisti 
occidentali – «Il processo democratico continua, anche se lentamente 
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e non senza problemi», ha scritto ad esempio Loretta Napoleoni nel 
suo libro Contagio: già, non senza problemi… 
Siamo di fronte a un ennesimo episodio di scontro tra le civiltà? O 
stiamo assistendo all’esplodere di un vasto movimento 
antimperialista cementato da un’ideologia religiosa? Ovvero, per 
dirla con Edward Said, siamo dinanzi a «uno scontro di ignoranze», 
più che di civiltà? A mio avviso, nulla di tutto questo. Si tratta 
piuttosto di un ennesimo esempio di come le “moltitudini” prive di 
coscienza rimangano facilmente vittima delle ideologie più 
reazionarie e, quindi, degli interessi che fanno capo alle classi 
dominanti o solo ad alcune delle sue fazioni che oggi aspirano al 
potere in esclusiva, ovvero a strati sociali e a gruppi politico-
ideologici che sognano un’impossibile ritorno indietro delle società 
musulmane. 
A proposito di linea rossa, ieri il premier israeliano ha dichiarato ai 
media americani che «il programma nucleare iraniano deve 
rappresentare per il mondo libero una linea rossa invalicabile»: il 
Presidente degli Stati Uniti deve imparare la lezione cubana impartita 
da Kennedy ai russi. Il clima in Medioriente si arroventa, e il regime 
iraniano naturalmente ha gettato benzina sul fuoco della “blasfemia”: 
«L’Iran condanna con forza gli insulti alle figure sacre dell’Islam», 
ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, che 
ha accusato Washington di alimentare «l’odio culturale e gli insulti 
alle figure sacre dell’Islam, destinati a scatenare una guerra contro 
l’Islam». Per capire quanto inadeguata sia una lettura in chiave 
astrattamente culturale delle tensioni che da oltre mezzo secolo 
travagliano quell’area del mondo, è sufficiente ricordare l’alleanza di 
fatto che si costituì tra Israele, Iran e Siria ai tempi della lunga guerra 
tra Iran e Iraq. Come sempre, anche allora ai palestinesi toccò in 
sorte il triste ruolo di merce di scambio tra potenze regionali assetate 
di petrolio e di potere. All’ombra del Profeta si bruciano i corpi e le 
coscienze delle moltitudini. 
Come ho scritto in diversi articoli, nel mondo musulmano il Verbo 
del Profeta può essere usato, indifferentemente, per tutte le cause: per 
quella del “progresso” (ossia dello sviluppo capitalistico, non 
importa se di tipo “occidentale” o “autoctono”), come per quella 
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della “conservazione”, e questo in assoluta analogia con quanto è 
accaduto nel resto del mondo nel corso dei secoli. Non è la religione 
presa in sé che favorisce o impedisce il processo sociale – colto in 
tutta la sua dimensione esistenziale: dall’economia alla psicologia 
degli individui, dai rapporti sociali alle relazioni fra uomo e donna, e 
via di seguito. Non è a partire dalla religione che possiamo 
ricostruire la storia passata e presente delle civiltà, mentre piuttosto è 
la prassi sociale, a cominciare dall’attività che crea e distribuisce la 
ricchezza sociale, che spiega non tanto la religione quanto le sue 
cangianti interpretazioni. 
Permettetemi una correzione alla precedente tesi: per tutte le cause, 
tranne che per quella che sostiene l’emancipazione delle classi 
dominate e di tutta l’umanità: a questa altezza storica e sociale il 
Verbo del Profeta è inconsistente. 
Non a caso prima ho parlato di “moltitudini” prive di coscienza, non 
semplicemente «ignoranti», ossia non illuminate dalla razionalità 
scientifica e dal pensiero laico. D’altra parte di questa coscienza di 
classe: coscienza della propria situazione sociale e delle eccezionali 
potenzialità storiche che in essa si celano, sono prive anche le classi 
dominate del resto del pianeta, e infatti anch’esse vanno appresso 
all’ideologia dominante e ai gruppi di potere che si contendono le 
fette più cospicue della ricchezza sociale. Atea o religiosa, la 
demagogia che si nutre del malessere sociale è ovunque in agguato, 
per sacrificare corpi e coscienze sull’altare del potere. C’è da sperare 
– e da lottare – che siano le faglie tra le classi sociali i fronti di 
battaglia del futuro. Ovunque. 
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LO SCONTRO NON È TRA LE CIVILTÀ, 

MA DENTRO LA CIVILTÀ CAPITALISTICA MONDIALE 
09/02/2013 

 
Dopo aver dato conto dell’aggravarsi della situazione in Tunisia, 
dell’involuzione politico-culturale in tutti i Paesi del Nord’Africa che 
hanno conosciuto la cosiddetta “primavera rivoluzionaria” (sic!), 
dell’espansione dell’islamismo radicale in tutte le aree critiche del 
continente africano (dalla Somalia al Mali), del massacro di cristiani 
in Pakistan e in Nigeria e via di seguito, il politico-giornalista-
liberale Marco Taradash ha concluso che «mai come oggi si dimostra 
esatta la tesi dello scontro delle civiltà». Di qui il “pezzo” che segue, 
tratto da Geopolitica del Dominio. 
Il concetto chiave che apre al pensiero la comprensione della 
moderna geopolitica è il conflitto sistemico – o totale – tra Paesi e tra 
alleanze di Paesi che ha come centro motore l’economia. 
«L’andamento dell’economia è un riferimento attendibile per 
comprendere l’evoluzione della politica – e fin da Marx quasi tutti 
ritengono che lo sia»[1]. Tutti i fattori “sovrastrutturali” (in realtà 
concepisco una sola compatta struttura: la società capitalistica colta 
nella sua complessa e dinamica totalità) convergono sul punto 
centrale e dinamico degli interessi economici. Immediatamente o 
attraverso più o meno complesse mediazioni, questi interessi 
materiali spiegano in gran parte la politica estera degli Stati.  
Ad esempio, sulla base della stessa argomentazione di fondo e degli 
stessi dati presenti nella celebre opera di Samuel P. Huntington del 
1996 non c’è alcun bisogno di ricorrere all’ipotesi dello «scontro 
delle civiltà» per dar conto delle dinamiche interimperialistiche. Ciò 
è evidente soprattutto là dove Huntington affronta il rapporto tra il 
Giappone e gli Stati Uniti e tra questi ultimi e la Cina. Solo quando 
la competizione economica raggiunge alti livelli di conflittualità i 
Paesi in competizione cercano di far pesare, in modo più o meno 
strumentale e fondato, i fattori culturali, psicologici e persino 
“antropologici”. Così, ad esempio, gli americani “scoprono” negli 
anni Ottanta, quando il capitale nipponico invade sfacciatamente il 
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mercato e il debito sovrano degli Stati Uniti, che il Giappone non ha 
affatto mutato pelle, né mentalità, e che la stessa “essenza 
antropologia” nipponica si pone come un fattore di minaccia per la 
civiltà occidentale in generale, e per gli interessi strategici americani 
in particolare. Giustamente Huntington scrive che «Lo sviluppo 
economico dei paesi est-asiatici ha mutato gli equilibri di potere 
complessivi tra tali società e gli Stati Uniti»[2]. Qui l’essenziale è 
stato detto, e tutti i fattori extra economici presi in considerazione 
assumono un reale significato solo se inseriti nella dinamica sociale 
che ha come centro motore la produzione e la distribuzione della 
ricchezza su base mondiale, mentre se considerati come espressioni 
di sfere autonome non ci dicono nulla di veramente significativo. 
Scrive Huntington: «Cosa spiega il carattere peculiare dell’economia 
giapponese? Tra i paesi più industrializzati, l’economia nipponica 
non ha uguali in quanto la società nipponica è marcatamente non 
occidentale. La società e la cultura giapponesi differiscono dalla 
società e dalla cultura occidentali e da quelle statunitensi in 
particolari» (p. 333). Qui siamo nel campo delle ovvietà, mentre 
viene taciuto il fatto fondamentale, il solo che spiega, e non solo “in 
ultima analisi”, perché due diverse culture e civiltà competono a 
livello planetario: il rapporto sociale capitalistico che li accomuna. 
Non la civiltà, la cultura, l’ideologia o l’antropologia spiega il 
conflitto nippo-americano durante la Seconda guerra mondiale, ma 
gli interessi capitalistici degli Stati Uniti e del Giappone, i quali si 
davano – e si danno – necessariamente come interessi imperialistici. 
Quello che Gianni Fodella definisce fattore orgware, ossia la 
dialettica tra il retaggio storico (la civiltà genericamente intesa) di un 
Paese e la sua attuale organizzazione sociale, assume un’effettiva 
pregnanza analitica solo alla luce della determinazione storico-
sociale qui proposta; viceversa il concetto è suggestivo ma 
infecondo, oltre che passibile di usi strumentali da parte delle 
Potenze, le quali ovviamente rivendicano per sé il miglior retaggio di 
civiltà possibile. È assolutamente vero che alcuni Paesi sono dotati di 
un «orgware di eccellente qualità» [3] (vedi gli Stati Uniti, il 
Giappone, la Cina, la Germania), che appare tanto più eccellente se 
confrontato con il retaggio storico di un Paese come l’Italia, che non 



63 
 

a caso continua a portarsi dietro vecchissime magagne sistemiche, a 
cominciare dal gap Nord-Sud; ma è soprattutto vero che quel fattore 
oggi ha una natura radicalmente capitalistica, e che perciò è il 
rapporto sociale dominante in questa epoca storica che gli dà 
funzione, senso e direzione. 
Riassumendo: le nazioni competono a tutti i livelli per spartirsi il 
bottino, ossia il plusvalore prodotto dalla vacca salariata mondiale, le 
materie prime, le capacità lavorative e i mercati. Riferendoci a questo 
dato di fatto dovremmo parlare della civiltà capitalistica mondiale 
come l’essenza sociale che accomuna tutti i Paesi e che sussume ogni 
loro peculiarità culturale e sociale. Più che tra le civiltà lo scontro si 
dà dunque nel seno della sola Civiltà che ha vera pregnanza storica 
nel XXI secolo: quella capitalistica, appunto. 
In un articolo dedicato all’intervento francese in Mali scrivevo: 
«Sembra addirittura che non pochi giovani francesi di origine araba 
si siano spostati nel Maghreb islamico per unirsi ad Al Qaeda, la 
quale nuota come un pescecane nel mare del fondamentalismo 
jihadista creato dal disagio sociale, dalla miseria e dalle lotte per il 
potere economico e politico in atto in tutto il mondo islamico. Va da 
sé che la religione in tutto questo processo ha una funzione politico-
ideologica di rilievo solo nella misura in cui serve ed esprime 
interessi del tutto materiali, che con la sfera del sacro non hanno 
nulla a che vedere. In gioco non c’è la salvezza delle anime, il 
paradiso ricco di giardini lussureggianti e di vergini bellissime o la 
purezza del Verbo, ma l’accesso alla più prosaica ma vitale rendita 
petrolifera, ma anche al salario, al cibo, alle medicine, all’acqua, ai 
telefonini, alle antenne paraboliche e così via. Vuoi in chiave di 
progresso (capitalistico), vuoi in chiave di conservazione (dei poteri 
e degli interessi costituiti e consolidati), la religione si presenta in 
questo contesto analitico alla stregua di un formidabile strumento di 
lotta politica»[4]. 
Scriveva Burhan Ghalioun: «Con la rappresentazione fantomatica di 
un islam che ignorerebbe la separazione tra la sfera temporale e 
spirituale, lo studio delle società musulmane è praticamente ridotto 
allo studio della sua teologia»[5]. Lo studioso siriano sottolinea 
«l’atteggiamento di disponibilità dei musulmani [nel periodo di 
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espansione della civiltà araba] nei confronti della filosofia e del 
pensiero critico. Questa benevolenza si è manifestata nel loro 
entusiasmo per la letteratura e per le scienze dell’Antichità greca così 
come per le ambiziose iniziative intraprese da Alessandro il Grande» 
(p. 16). Semmai si tratta di capire le cause del processo di decadenza 
di quella civiltà, giunta alle soglie del successo sul mondo cristiano, 
problema che naturalmente qui non può trovare spazio. Intendevo 
solo raccogliere l’invito a non risolvere lo studio delle società 
musulmane in un’esegesi del corano. 
Carlo Jean nota come a differenza dei tempi in cui Marx considerava 
la religione «l’oppio dei popoli», oggi non si riscontra nel mondo 
nessuna «alleanza fra trono e altare», e anzi sovente la religione 
sostituisce «il marxismo» come «ideologia rivoluzionaria». Questo 
stesso concetto si trova anche in Huntington, in P. Kennedy («Marx, 
diversamente dall’opinione comune, considerava [l’oppio religioso] 
una necessità per il popolo») e in gran parte dei politologi e degli 
analisti geopolitici che annaspano nuotando nella schiuma del 
mondo. A parte ogni altra considerazione sulla lettura volgare 
(illuminista) che tradizionalmente si fa del celebre, e incompreso, 
aforisma marxiano[6], c’è da dire che in molte parti del mondo la 
religione non viene a sostituire la concezione rivoluzionaria 
marxiana, ma quel “marxismo” degli stalinisti che è andato 
declinando con l’indebolimento e il venir meno dell’Imperialismo 
sovietico, il quale per molte masse diseredate – e incoscienti – del 
Terzo Mondo appariva come una promessa, se non di 
emancipazione, com’è ovvio, certamente di progresso, in alternativa 
all’odiato Imperialismo occidentale. Il ritorno alla (presunta) purezza 
delle origini è da sempre il mantra di chi soffre il presente senza 
capirlo, e in questo senso la religione può avere la funzione lenitiva 
messa in luce da Marx. 
D’altra parte, la cosiddetta rivoluzione khomeinista del ’79 in Iran ci 
dice cosa può accadere quando il massimo della disperazione sociale 
incrocia il massimo dell’incoscienza politica: come scrisse Lenin, 
riprendendo peraltro le riflessioni più “settarie” dell’ubriacone di 
Treviri (del genere: «la classe operaia o è rivoluzionaria o non è una 
classe»), non può esserci rivoluzione proletaria senza coscienza 



65 
 

rivoluzionaria. Nella calda «primavera iraniana» di trentaquattro anni 
fa (come passa il tempo!) anziché un capo bolscevico, scese dalle 
scale dell’Air France, proveniente dall’eretica Parigi, un Ayatollah. 
Pere che in quei giorni la mummia di Vladimiro sequestrata dal 
regime sovietico desse segni di… impazienza! C’è un tempo per fare 
la rivoluzione e un tempo per riposare, possibilmente non sotto 
forma di reliquia… 
Per capire quanto sciocca sia la tesi dell’intrinseca superiorità della 
civiltà occidentale (cristiana) a confronto di quella orientale e 
mediorientale è sufficiente compulsare, anche solo superficialmente, 
la storia dal VII all’XI secolo dopo Cristo, la quale ci offre, come 
scriveva H. Pirenne nella sua Storia economica e sociale del 
Medioevo, «lo spettacolo di tanti debiti contratti dai cristiani con la 
superiore civiltà dei Musulmani». In linea generale, la tesi secondo 
cui ci sarebbe fra Islam e Capitalismo un’assoluta incompatibilità, 
tesi assai diffusa anche presso i “marxisti” arabi, non ha alcun 
fondamento storico, anche perché presuppone una relazione 
rovesciata tra teoria (mentalità, cultura) e prassi (azione economica), 
con la prima che creerebbe la seconda, secondo uno schema 
dottrinario caro a Max Weber. Da parte “materialista” questo schema 
va contestato non affermando scolasticamente il primato dell’essere 
sociale sul pensiero, come se quest’ultimo fosse qualcosa di 
“ontologicamente” distinto dal primo e non fossero, entrambi, 
momenti inscindibili di una sola unità esistenziale; ma attraverso un 
approfondimento critico della prassi sociale, colta come totalità che 
si apre alla comprensione solo se è collocata in una peculiare 
dimensione storico-sociale. Dimensione che, ovviamente, è a sua 
volta il prodotto di tutto un processo storico. Al centro di questa 
dimensione pulsa il rapporto sociale dominante in una determinata 
epoca storica. 
La religione – e l’ideologia in generale – può spiegare tutto e il suo 
esatto contrario, proprio perché la sua funzione si dispiega in stretta 
connessione con le cangianti esigenze del mondo “profano”. Il fatto 
che, ad esempio, in tutte le grandi religioni mondiali è possibile 
riscontrare una forte avversione nei confronti dell’usura e, in 
generale, per le forme di arricchimento che non prevedono il 
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passaggio attraverso il duro lavoro manuale, avversione che denuncia 
una reale preoccupazione delle comunità sorta sulla base di concrete 
esperienze; ebbene ciò non ha impedito che l’economia monetaria si 
sviluppasse in ogni parte del mondo, secondo differenti gradi e 
modalità che non si spiegano con la teologia, ma con la storia e la 
sociologia. 
L’arretratezza sociale del mondo musulmano non si spiega col 
fondamentalismo islamico, ma piuttosto un’interpretazione 
particolarmente rigida, e per diversi aspetti “creativa”, dell’Islam si 
spiega “dialetticamente” con una prassi sociale e con relazioni sociali 
che hanno resistito, finora, al pieno dispiegamento del moderno 
Capitalismo, non a caso sviluppatosi prima e con il massimo 
d’energia nei Paesi che conobbero la Rivoluzione borghese: Olanda, 
Inghilterra, Stati Uniti, Francia. La mancata Rivoluzione borghese di 
tipo “classico”, ossia radicale, con tanto di guerra civile più o meno 
lunga e sanguinosa, mancanza che ha nella relativa arretratezza 
sociale dei Paesi che non l’hanno sperimentata e nella paura nutrita 
dai ceti borghesi nei confronti della nuova classe storicamente 
rivoluzionaria (il proletariato) le sue due cause più importanti, spiega 
anche almeno un pezzo di storia della geopolitica mondiale: vedi 
Germania, Italia e Giappone di fine XIX secolo. 
Pur se molto lentamente e tra molte contraddizioni (anche a causa del 
retaggio coloniale e della sua collocazione nella divisione 
internazionale del lavoro) il mondo musulmano non ha smesso di 
svilupparsi su basi capitalistiche, e le forti tensioni sociali che lo 
attraversano testimoniano lo scontro tra due faglie storico-sociali: 
una ancorata al passato (vedi ad esempio alla voce rendita petrolifera 
e al suo uso molto parassitario e poco produttivo dal punto di vista 
capitalistico), l’altra attratta dal futuro, ossia dall’Occidente e 
dall’Estremo Oriente a capitalismo avanzato. La forza risultante è, 
almeno per adesso, quella del “compromesso storico” tra classi 
dominanti – e tra singoli spezzoni di esse – che spingono il processo 
sociale in opposte direzioni, magari nel nome dello stesso Dio, 
chiamato a santificare il sangue versato dalle impotenti masse 
sull’altare degli interessi materiali. 
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[1] P. Kennedy, Ascesa e declino della potenza navale britannica, p. 
266, Rizzoli, 2010. 
[2] S. P. Huntington, Lo scontro delle civiltà, p. 330, Garzanti, 1998. 
[3] «Il vero criterio per stabilire la qualità dell’orgware è quello della 
prevedibilità dei comportamenti, che rende attendibili le persone e 
accresce l’affidabilità del sistema nel suo complesso. Comportamenti 
prevedibili, cioè in linea con le aspettative degli altri, indicheranno 
un’elevata qualità dell’orgware» (G. Fodella, Fattore Orgware, p. 
21, Garzanti, 1993). La standardizzazione delle persone, sotto tutti i 
punti di vista, è indubbiamente un indice di alta qualità dell’orgware. 
«Ma l’umano-diversità non ci scapita?» Siamo realisti! 
[4] Grandeur francese e mutismo pacifista, 15 gennaio 2013. 
Disponibile sul Blog. 
[5] B. Ghalioun, Islam e islamismo. La modernità tradita, p. 5, 
Editori Riuniti, 1998. 
[6] «La miseria religiosa è insieme l’espressione della miseria reale e 
la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della 
creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come 
è lo spirito di un mondo senza spirito. Essa è l’oppio del popolo» (K. 
Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, p. 162, 
Editori Riuniti, 1983). Qui Marx condanna in primo luogo e 
fondamentalmente non l’oppio, che allevia le sofferenze, generando 
le “controindicazioni” connesse all’uso di droghe; ma la società 
disumana che crea sempre di nuovo il bisogno di sostanze idonee a 
lenire le sofferenze della «creatura oppressa», del non-ancora-uomo. 
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ACCOSTAMENTI STORICI: 
PIAZZA TIENANMEN E GEZI PARK 

05/06/2013 
 
Anche stamattina mi sono alzato alle 6 del mattino. Per la 
rivoluzione (Abdullah Comert, anni 22, ucciso dalla polizia ad 
Antiochia). 
 
Scriveva José Ignacio Torreblanca su El Paìs alla vigilia delle 
elezioni politiche che si sono tenute in Turchia il 12 giugno 2011: 
«C’è addirittura chi usa l’espressione “calvinisti islamici” per 
descrivere la nuova classe imprenditoriale orgogliosa e di successo 
che si è affermata nelle città più dinamiche dell’Anatolia. La Turchia 
povera e analfabeta di cui tante volte ci hanno raccontato, 
teoricamente piena di contadini anatolici ignoranti e bramosi di 
assaltare la fortezza del benessere rappresentata dall’Europa, già non 
esiste più. Nelle strade di Rabat, di Tunisi e del Cairo, l’Europa ha 
smesso di essere il modello da seguire ed è stata sostituita dalla 
Turchia, un paese che sta dimostrando che è possibile essere 
contemporaneamente musulmani, democratici e prosperi, e persino 
avere una politica estera indipendente dai dettami dell’Occidente 
[…] I cittadini turchi non hanno mai avuto una vita migliore di quella 
che hanno adesso, e mai hanno mostrato tanto ottimismo. Non c’è da 
stupirsi se nessuno mette in dubbio che gli islamisti dell’Akp 
otterranno la maggioranza assoluta alle elezioni legislative che si 
svolgeranno domenica prossima». E infatti il Partito Giustizia e 
Sviluppo (AKP) di Erdogan ottenne un eccellente risultato elettorale, 
che premiò ancora una volta la modernizzazione capitalistica dal 
“volto islamico”. 
Ora, come spiegare il paradosso per cui quello che solo fino a 
qualche settimana fa veniva considerato quasi ovunque nel mondo un 
modello sociale di successo, una merce sistemica da esportare un po’ 
dappertutto nel Medio Oriente, si sia nel giro di pochi giorni rivelato 
un coacervo di inestricabili contraddizioni (economiche, politiche, 
culturali, religiose), una pentola in pericolosa ebollizione, un sistema 
che danza sull’orlo del baratro? Misteri della fede (islamica, in 
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questo caso) o, piuttosto, paradosso solo apparente, perfettamente 
spiegabile alla luce del processo di sviluppo capitalistico in Turchia 
colto anche nella sua dimensione geopolitica? Il “materialista 
storico” sa quale risposta “accendere”. 
In effetti, lo stesso successo economico, politico e ideologico che la 
società turca ha registrato nell’ultimo decennio spiega, per 
l’essenziale, l’emergere delle nuove magagne e delle nuove 
contraddizioni che la travagliano. Problemi e contraddizioni di nuovo 
conio che peraltro si sommano a quelle vecchie ancora superstiti, che 
non smettono di avere un peso nella dinamica e demograficamente 
giovane società turca. 
A nessun osservatore minimamente attento e “obiettivo” delle cose 
turche è sfuggito il reale significato della protesta al Gezi Park di 
Istanbul, la quale ha funzionato un po’ da detonatore per la non poca 
polvere esplosiva che si è andata accumulando nel corso del 
decennio d’oro del “decollo” economico della Turchia. Decennio 
d’oro, beninteso, soprattutto per le classi dominanti del Paese, e 
sicuramente non per i lavoratori, i quali sono stati chiamati a 
rispettare nel modo più rigoroso l’aurea norma prega e lavora. 
Almeno una parte della classe dominante turca ha visto nell’Islam 
un’eccellente collante ideologico da usare sia in chiave interna, per 
supportare l’accumulazione capitalistica a ritmi sostenuti, sia in 
chiave esterna, ossia come un ottimo strumento di penetrazione 
politico-ideologica nell’area geopolitica che già fu di pertinenza 
ottomana. Come sempre la religione non gioca un ruolo autonomo e 
primario, checché ne pensino i protagonisti della politica e della 
cultura, ma è posta al servizio di interessi sociali ben determinati: 
come ho scritto altre volte, con la religione – e l’ideologia in 
generale – si può spiegare una cosa e il suo esatto contrario, proprio 
perché la sua funzione si dispiega in stretta connessione con le 
cangianti esigenze del mondo “profano”. 
Il rigorismo islamista ha permesso alla società turca di assecondare al 
meglio le autoritarie esigenze di sviluppo del Capitalismo in 
Turchia; si tratta di vedere se esso può servire ancora alla bisogna, 
ovvero se non riesce più a supportare con l’efficacia di una volta gli 
interessi sociali che il processo di rapida “modernizzazione” del 
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Paese ha generato. Ancora una volta il ritardo della politica e 
dell’ideologia rispetto ai processi sociali materiali (vedi alla voce 
società civile, nell’accezione hegeliana e marxiana del concetto) è un 
concetto chiave che può aiutarci a decifrare fenomeni sociali assai 
complessi. 
Nel corso degli anni la classe media si è di molto accresciuta e 
irrobustita, e il suo peso sociale si sta facendo sentire proprio in 
questi giorni di protesta. Infatti, almeno in questa fase è la classe 
media che sembra avere l’iniziativa; attraverso modalità più o meno 
informali e “spontanee” essa sta offrendo al movimento di lotta un 
certo orientamento politico-ideologico, anche per surrogare la 
debolezza di un’opposizione politica “laica” che appare stremata dal 
lungo ciclo “progressista-islamista”. Nulla di strano che il calore 
della protesta “interclassista” possa far entrare in ebollizione anche il 
proletariato industriale turco, che potrebbe avviare una stagione di 
rivendicazioni salariali assai pesante per gli interessi del Capitalismo 
turco. D’altra parte, la “modernizzazione” (la bida, innovazione) del 
Paese ha lasciato intatte non poche sacche di estrema miseria sociale. 
«Il lavoro minorile sembra essere autorizzato, a Istanbul: lavorare in 
strada è considerato una sorta di apprendistato per la vita adulta, un 
modo per imparare a superare le difficoltà che, si sa, si presenteranno 
sempre. È preferito all’elemosina ed è considerato una forma di 
solidarietà domestica in caso di necessità» (Lorenzo Posocco, I 
bambini della vecchia Istanbul, Limes, 27 settembre 2012). 
Probabilmente la dura reazione governativa contro i manifestanti di 
Gezi Park si spiega anche con il timore che la protesta ecologista e 
“libertaria” possa innescare movimenti sociali di più vasta portata, 
tali da rallentare la corsa capitalistica della Turchia, indebolendone la 
stessa capacità di proiezione geopolitica. Ma a volte la repressione 
preventiva sortisce l’effetto esattamente contrario: non tutte le 
ciambelle riescono col buco! Nel giugno 1989, invece, 
l’escrementizia prassi borghese riuscì benissimo in Cina: ricordate 
Piazza Tienanmen? 
Non bisogna dimenticare, per concludere, che il processo di 
ristrutturazione dello Stato turco, teso a depotenziare il tradizionale 
ruolo dei militari, è ancora in corso e non smette di produrre conflitti 
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nel seno della stessa classe dominante, divisa in fazioni rivali a 
proposito della collocazione internazionale del Paese (guardare a 
Occidente o a Oriente?) e alla sua struttura economica (privilegiare 
l’agricoltura e l’industria o i servizi?). Il processo imbastito 
nell’ottobre 2008 contro Ergenekon, la presunta rete segreta 
ultranazionalista golpista (che agiva per conto del cosiddetto «Stato 
profondo»), ha rivelato solo la punta di un iceberg che ancora 
galleggia nel sempre perturbato mare politico-istituzionale della 
Turchia, una nazione sempre più proiettata nella dimensione di 
potenza regionale di prima grandezza. 
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MA CHE POPOLO D’EGITTO! 
05/07/2013 

 
Pubblico due miei brevi “pezzi” postati su Facebook ieri (Egitto!) e 
oggi come contributo alla riflessione intorno ai fatti egiziani.  
 
Ma che popolo d’Egitto! 
 
Chi oggi dice ai militari egiziani: «Bravi, avete fatto quel che andava 
fatto, ma adesso, per favore, restituite il potere al popolo», mostra, 
nascosta dietro un imbarazzante quanto sottilissimo velo di 
ingenuità, tutta la sua indigenza politica e analitica. Solo chi non 
conosce la storia dell’Egitto moderno può guardare con simpatia 
all’esercito, strumento di sfruttamento economico diretto (vedi il 
ruolo che esso ha giocato e continua a giocare nell’economia 
egiziana, come d’altra parte in quasi tutte le economie dei Paesi un 
tempo «in via di sviluppo», Cina compresa), di violenta repressione 
del conflitto sociale, di capillare controllo sociale e di promozione 
delle ambizioni di potenza della nazione nella delicata area 
geopolitica di sua “competenza”. 
L’esercito è parte in causa nella guerra tra fazioni borghesi 
(nell’accezione storico-sociale, e non banalmente sociologica, della 
locuzione) che accompagna ormai da molti anni il lento processo di 
“modernizzazione” della società egiziana. 
E solo chi è impigliato nella rete dell’ideologia dominante (borghese) 
può usare il concetto di «popolo», il quale, in Egitto e altrove, cela 
una realtà sociale fatta di classi, semi-classi, ceti e di tante 
stratificazioni sociali comunque irriducibili a quel concetto. In Egitto 
come in ogni altra parte del mondo il «popolo» è una parolina 
magica evocata dai “sicofanti” per far scomparire la divisione 
classista della società e il rapporto sociale di dominio e sfruttamento 
che informa l’attività “umana” in tutto il pianeta. Soprattutto nel XXI 
secolo il «popolo» è una truffa tentata ai danni dei dominati. 
Personalmente mi auguro una rapida emancipazione dal velenoso 
spirito patriottico e “populista” delle «masse diseredate», in Egitto e 
dappertutto. 
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Egitto! 
 
Riflettendo alla radio sul «colpo di Stato popolare-militare» che è 
andato in scena (è proprio il caso di dirlo) in Egitto, ieri sera Carlo 
Panella ha ripreso, invertendolo, il noto aforisma marxiano: «la 
prima volta come farsa, la seconda come tragedia». Panella, che si 
vende ai media come esperto di cose mediorientali, paventa per 
l’Egitto un bagno di sangue al cui confronto gli incidenti che hanno 
segnato la prima “rivoluzione” egiziana, quella che pensionò (sempre 
con l’aiutino del papà-esercito)  Mubarak, appaiono ben poca cosa, 
un gioco da ragazzi. Scrive oggi Panella: «I sedici morti della notte 
di martedì nei cortili dell’Università di al Azhar e nel quartiere 
popolare del sud del Cairo di Giza segnano una “svolta storica” nel 
mondo arabo. Sono ben più che i nuovi caduti del rivolgimento 
iniziato nel gennaio del 2011: sono le prime vittime del jihad tra 
piazza araba e piazza araba. Sono l’immediata, diretta conseguenza 
dell’irresponsabile appello al “martirio” della sua piazza lanciato 
lunedì da Mohamed el Beltagui, segretario generale del partito 
Libertà e giustizia, braccio politico dei Fratelli musulmani: “Il 
martirio per prevenire questo golpe è quello che possiamo offrire ai 
precedenti martiri della rivoluzione!”» (Il Foglio, 4 luglio 2013). 
Vedremo come andranno le cose. Tuttavia è possibile dire fin da ora 
che la contesa politico-religiosa non costituisce affatto il cuore del 
problema, il quale pulsa piuttosto, come sempre, nei processi sociali 
che lavorano, per così dire, il tessuto sistemico di un Paese, colto nel 
suo necessario rapporto con il resto del mondo. Dimensione sociale e 
dimensione geopolitica vanno infatti sempre tenute insieme, 
soprattutto quando si analizza la realtà di un Paese storicamente così 
significativo e strategicamente assai importante (decisivo nell’area 
mediorientale e nel mondo arabo) com’è indubbiamente l’Egitto. Ho 
trovato interessanti, per la comprensione di ciò che sta accadendo in 
quel Paese, tre articoli pubblicati da Limes, che mi sono permesso di 
sintetizzare per metterli a disposizione di chi ne fosse interessato. 



74 
 

 
Dopo il golpe, l’Egitto può ancora salvarsi 
di Alessandro Accorsi – 4 luglio 2013 
 
Mohamed Morsi non è più il presidente egiziano. È stato deposto dai 
militari con un golpe, anche se molti si rifiutano di chiamarlo così. 
I manifestanti si rifiutano perché, effettivamente, il colpo di Stato 
non sarebbe stato possibile senza le enormi sollevazioni popolari che 
hanno portato 30 milioni di egiziani in strada. Si rifiutano, anche se 
quello che è successo non si può chiamare propriamente rivoluzione 
e non sarebbe stata parimenti possibile senza i carri armati in strada a 
evitare scene da guerra civile. 
Alle forze armate non conviene riprendere il potere anche perché, 
finalmente, sono tornati ai livelli di prestigio persi dopo l’esperienza 
di governo dello Scaf. Il potere logora chi ce l’ha in Egitto, quindi 
meglio una “democrazia controllata” di un governo militare. 
Si rifiutano di chiamarlo golpe – pur denunciando l’intervento dei 
militari – anche gli Stati Uniti, che da un lato si sono resi conto di 
aver scommesso sul cavallo sbagliato, dall’altro chiedono un ritorno 
immediato del potere ai civili. Chiamarlo golpe, inoltre, 
comporterebbe la sospensione da parte del Congresso degli aiuti 
militari e civili necessari per far ripartire l’economia e, soprattutto, 
garantire la stabilità del comunque instabile confine con Israele. 
Gli Usa sono stati gli ultimissimi alleati dei Fratelli Musulmani, 
difendendo fino a poche ore prima dello scadere dell’ultimatum dei 
militari la legittimità del presidente Morsi. Dopo aver appoggiato 
Mubarak e le dittature militari nella regione e in giro per il mondo, 
Obama aveva scommesso sull’Islam politico e sulla possibilità di 
spingere i Fratelli a moderarsi e democratizzarsi. L’ha fatto, però, 
appoggiandosi ai falchi del movimento. 
 
La vera storia della rivoluzione egiziana 
di Sam Tadros – 4 febbraio 2011 
 
L’esercito egiziano è immensamente popolare, grazie alla mitologia 
della politica: è in tutti i gangli del regime, ma la popolazione lo vede 
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come ad esso alieno. Lo considera pulito (non come il governo, 
corrotto), efficiente (costruiscono i ponti in fretta), e soprattutto sono 
gli eroi che hanno sconfitto Israele nel 1973 (inutile discutere al 
riguardo con un egiziano). Quando i carri armati e le truppe sono 
apparsi per strada la gente ha pensato che l’esercito stesse dalla loro 
parte, qualsiasi cosa ciò significasse. Il presidente continuava a 
rimandare la propria dichiarazione: il popolo si stava preparando 
all’annuncio delle dimissioni di Mubarak. 
Dal 1952 il regime egiziano si basa su una coalizione fra esercito e 
burocrati che risponde al modello di Stato autoritario di O’Donnell. 
L’esercito controlla l’economia e il potere reale: ex-generali sono a 
capo di aziende statali e ricoprono posizioni amministrative di alto 
livello. L’esercito stesso ha un enorme braccio economico tramite il 
quale controlla dalle imprese di costruzioni ai supermercati. Le cose 
hanno iniziato a cambiare verso la fine degli anni Novanta. 
Tutti sanno che Gamal Mubarak, il figlio del presidente, stava 
studiando per succedergli. In realtà Hosni non è mai stato entusiasta 
di questo scenario, vuoi perché  aveva intuito le ridotte capacità del 
figlio, vuoi perché  l’esercito non sembrava troppo convinto della 
successione. La moglie di Hosni invece era totalmente dalla parte del 
figlio. Gamal piano piano saliva i gradini dell’Ndp, trascinando su 
due gruppi della coalizione al potere: i tecnocrati dell’economia con 
studi in Occidente e fiducia nel Washington Consensus e la crescente 
business community. Insieme stavano cambiando l’economia 
egiziana e il partito. 
I tecnocrati stavano facendo miracoli: l’economia sotto il governo 
Nazif mostrava picchi di crescita clamorosi. La moneta era 
deprezzata, affluivano investimenti dall’estero, aumentavano le 
esportazioni. Persino la crisi mondiale non si faceva sentire più di 
tanto. Il problema drammatico era che nessuno si prendeva la briga 
di spiegare e difendere questa politica economica (che stava portando 
il paese verso un sistema capitalistico vero e proprio) all’opinione 
pubblica egiziana. 
Tale processo di ristrutturazione dell’economia colpiva la 
popolazione, abituata a dipendere per tutti i suoi bisogni dal governo 
e intontita dalla stanca retorica socialista. Non conta molto che il 
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paese stesse crescendo: la gente non se ne rendeva conto. Non che i 
benefici non arrivassero a tutti, ma ci si era abituati allo Stato che 
faceva da balia, e non si capiva perché  non dovesse più essere così. 
Gli uomini d’affari hanno approfittato dei miglioramenti economici, 
e iniziato ad avere aspirazioni politiche. Hanno avuto il seggio 
parlamentare che dava loro l’immunità, ma con Gamal hanno fiutato 
qualcosa di più grande. Questi voleva rimodellare l’Ndp come un 
vero partito più che come una massa di organizzazioni che operavano 
dentro lo Stato. I businessman come Ahmed Ezz (il magnate 
dell’acciaio) grazie a Gamal hanno preso il controllo del partito, e 
con esso del potere. 
All’esercito Gamal e i suoi compari non sono mai piaciuti. Lui non 
ha mai fatto il militare, e i suoi amici stavano mettendo in 
discussione il potere delle forze armate nell’economia (con le 
riforme liberali dei tecnocrati) e nella politica (ora che il partito 
diventava un’organizzazione seria). All’improvviso per fare carriera 
in Egitto non serviva più la leva ma una tessera di partito. 
 
Egitto: una rivoluzione a spese dell’economia 
di Giovanni Mafodda – 18 febbraio  13 
 
L’economia egiziana, pesantemente toccata dall’inizio della rivolta, 
ha iniziato a vedere momenti particolarmente difficili dal 2011, ben 
prima dell’elezione di Mohammed Morsi a presidente. Le previsioni 
di crescita per quest’anno non superano il 2%. La disoccupazione 
giovanile è al 25%, cifra che spaventa in un paese dove solo 3 
cittadini su dieci sono sopra i trenta anni. Declino del turismo, blocco 
degli investimenti, inflazione crescente, forte indebitamento e deficit 
statale alto, caratterizzano, per il resto, un’economia che appare oltre 
ogni possibilità di autonomo recupero. Le uniche fonti di valuta 
estera a non aver subito i contraccolpi della rivolta anti Mubarak di 
due anni fa derivano dagli introiti dei transiti navali nel Canale di 
Suez e dalle rimesse degli emigranti. 
Lo scorso novembre, l’Egitto aveva raggiunto un accordo 
preliminare con il Fondo monetario internazionale per un 
finanziamento di 4,8 miliardi di dollari, a un tasso di poco superiore 
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all’1%, il più basso sul mercato della finanza internazionale, 
nell’ambito di un programma che prevede un cambio sostanziale del 
tanto deprecato sistema dei sussidi e una nuova, impopolare, 
impostazione in tema fiscale. Il presidente Morsi è stato però 
costretto a un precipitoso dietro front, dopo la fortissima reazione 
della popolazione alle previste misure di incremento degli introiti 
fiscali mediante l’imposizione di nuove tasse su acqua, carburante e 
consumi elettrici, nonché su alcuni beni di largo consumo come 
sigarette, bevande e liquori. Tutte misure pubblicizzate come 
altamente progressive, ma in realtà largamente penalizzanti per le 
classi media e meno agiata. “Come stringere la cinghia attorno a 
pance che già hanno fame”, è stato osservato. 
Le riserve in valuta estera sono scese da 36 miliardi di dollari 
registrati prima della destituzione di Mubarak – a 15 miliardi e vanno 
assottigliandosi sempre di più, a un ritmo di circa un miliardo di 
dollari al mese. Una condizione che la stessa banca centrale egiziana 
ha definito “minima e a un livello critico”. 
Com’è opinione generale nello stesso governo, la priorità numero 
uno per Morsi è mettere mano alla disastrata condizione fiscale del 
paese, che presenta un doppio deficit di bilancia dei pagamenti e di 
budget statale, e prossimo a una crisi di bilancio che sarebbe 
devastante. Servono circa 23 miliardi di dollari per tamponare il 
deficit previsto per l’anno fiscale 2012/2013. La stessa cifra fu 
necessaria anche per finanziare il deficit del bilancio precedente, il 
primo post-rivoluzionario, appianato poi con i proventi della raccolta 
di risparmio interno e delle riserve finanziarie in valuta. Non fu 
semplice neanche allora, ma lo stato finanziario del paese risulta oggi 
molto più indebolito ed il compito è sicuramente più gravoso. 
Con un accordo siglato al Cairo dal presidente Morsi e da Catherine 
Ashton, capo delle relazioni esterne dell’UE, a novembre Bruxelles 
ha promesso all’Egitto un pacchetto di aiuti per un totale di 5 
miliardi di euro per i prossimi due anni. La Banca europea degli 
investimenti e la Banca europea di ricostruzione e sviluppo 
garantiranno 2 miliardi di euro ciascuna, mentre 1 miliardo è previsto 
arrivare dai paesi appartenenti all’UE.nel maggio del 2011, le 
trattative per un prestito di 3,2 miliardi di dollari da parte del Fmi 
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furono interrotte anche a causa dell’opposizione salafita all’interno 
dell’ora disciolto parlamento. Quest’ultima sosteneva che il prestito 
fosse contro la Sharia in quanto i previsti tassi di interesse erano da 
considerarsi come usura, posizione tutt’altro che unanimemente 
accettata all’interno dello stesso partito salafita al-Nour. 
Ma il clima da “due passi avanti e uno indietro” che si continua a 
respirare dalle parti del Cairo circa l’accordo con il Fmi, più che un 
problema di natura religiosa, riguarda in definitiva il ristrettissimo 
spazio di manovra che il governo ha davanti a sé per attuare un 
consistente piano di risanamento dei conti pubblici. Destinato a 
produrre ulteriori, dolorose ristrettezze per una popolazione ormai 
abituata a rispondere con le barricate. “A meno che non riesca a 
tirare fuori dalla manica con rapidità un paio di grassi conigli, è 
difficile possa trovare il supporto che gli serve”, ha commentato 
Elijah Zarwan, rappresentante al Cairo del Consiglio europeo per le 
relazioni estere, la difficile posizione del presidente Morsi. 
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EGITTO E DINTORNI 
Un contributo alla definizione del concetto di rivoluzione 

07/07/2013  
 
 
L’ipotesi illusoria non fa le veci della verità (Il Corano). 
Che cos’è la verità? (Ponzio Pilato). 
 
 
Colpo di Stato o non colpo di Stato? Ma è poi questo il problema?  
Analisti politici e luminari della scienza politica si arrovellano e si 
accapigliano nel tentativo di trovare un adeguato titolo al dramma 
sociale andato in scena in Egitto nei giorni scorsi, e che ha avuto 
come epilogo la caduta dell’ex premier Morsi in diretta televisiva 
mondiale. Un dramma che peraltro è lungi dall’esaurirsi, come 
testimoniano i sanguinosi scontri di ieri. In linea generale condivido 
la tesi “realista ” sostenuta da Sergio Romano, il quale ci suggerisce 
di non applicare ovunque nel mondo gli schemi interpretativi forgiati 
in Occidente. «Fino a che punto è stato democratico, secondo i nostri 
standard, il regime inaugurato dai Fratelli Musulmani dopo la caduta 
di Mubarak? Basta, poi, una tornata elettorale a trasformare un Paese 
che ha conosciuto decenni di potere autoritario e di tutela militare in 
una democrazia di stampo occidentale?» 
Anche Lucio Caracciolo critica il mainstream democratico 
occidentale da posizioni “realiste”: «Se nei paesi della “primavera 
araba” vuoi far votare il popolo, preparati a un probabile governo 
islamista. Se non vuoi gli islamisti, vai sul sicuro e non far votare il 
popolo. Se poi il popolo ha votato e rivotato gli islamisti e tu sei 
abbastanza certo di non poter mai vincere un’elezione, scatena la 
piazza, accendi la mischia e chiama i militari a scioglierla. Questa 
regola, sperimentata nel 1991-92 in Algeria, è confermata oggi in 
Egitto» (La Repubblica, 5 luglio 2013). La sindrome algerina, che 
evoca un lungo e sanguinoso periodo di marasma sociale 
caratterizzato da quotidiani attentati terroristici di “matrice islamica”, 
è uno spettro che inquieta tutti gli analisti occidentali di geopolitica, 
e per la verità non solo loro. 
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Tuttavia, qui siamo ancora alla superficie del problema, alla sua 
interpretazione politologica, che comunque ha una sua notevole 
pregnanza perché allude ad altro. Per tentare di afferrare almeno un 
bandolo “strutturale” dell’intricata matassa bisogna andare sotto il 
pelo dell’acqua, lasciarsi cioè alle spalle la schiuma politico-
ideologica che, per così dire, la intorbidisce. Sia chiaro: anche in 
profondità l’acqua è alquanto fetida. Tuttavia, da lì è possibile capire 
qualcosa di essenziale, e così evitare a se stessi il non invidiabile 
destino di chi, ad esempio, inneggia alla “rivoluzione!” a ogni peto 
del processo sociale. 
A scanso di antipatici equivoci chiarisco subito che con “peto” non 
sto alludendo alle attuali vicende egiziane, le quali in ogni caso non 
hanno nulla a che vedere con la rivoluzione, almeno per come la 
intendo io. 
Scrive Marco Hamam:«Se quello di ieri è stato un golpe militare, che 
cos’è allora una rivoluzione? Abbiamo assistito a manifestazioni 
pacifiche e ordinate di folle oceaniche stimate dai 13 ai 30 milioni. 
Se sommiamo i manifestanti nei quattro giorni di fila arriveremo a 
cifre che sfiorano il centinaio di milioni di persone, un numero molto 
superiore a quello totale degli aventi diritto al voto […] Se, 
etimologicamente, e spesso costituzionalmente, nelle democrazie il 
potere appartiene al popolo, il popolo ha il diritto di esercitarlo, a 
maggior ragione se pacificamente, anche se al di fuori del consueto 
percorso istituzionale» (Limes, 5 luglio 2013). Come ho scritto 
altrove, solo chi è impigliato nella rete dell’ideologia dominante 
(borghese) può usare col sorriso sulle labbra, come se si trattasse 
della cosa più bella del mondo, il concetto di «popolo», il quale, in 
Egitto e ovunque, cela una realtà sociale fatta di classi, semi-classi, 
ceti e di tante stratificazioni sociali comunque irriducibili a quel 
concetto. In Egitto come in ogni altra parte del mondo il «popolo» è 
una parolina magica evocata dai “sicofanti” per far scomparire la 
divisione classista della società e il rapporto sociale di dominio e 
sfruttamento che informa l’attività “umana” in tutto il pianeta. 
Soprattutto nel XXI secolo il «popolo» è una truffa tentata ai danni 
dei dominati. 
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La rivoluzione non è innanzitutto un fatto di quantità (la quantità di 
gente che scende in strada, la quantità di violenza, o di non-violenza, 
che essa dispiega, e via di seguito), ma di qualità. Rivoluzionario è il 
processo sociale che mette in discussione non un regime politico, 
ossia la mera forma politico-istituzionale di un dominio sociale, 
bensì questo stesso dominio, i peculiari rapporti sociali che lo 
rendono possibile. Come dimostra, ad esempio, la transizione italiana 
dal fascismo alla democrazia dopo la Seconda carneficina mondiale, 
i regimi passano, il dominio capitalistico continua. Salvo, appunto, 
l’irruzione sulla scena storica del processo sociale chiamato 
Rivoluzione, un evento che, marxianamente, presuppone il farsi 
«classe per sé» delle cosiddette masse, ossia la metamorfosi 
dell’oggetto (materia prima vivente) del Capitale in soggetto 
politico-sociale autonomo, in cosciente produttore di nuova storia. 
Per questo, per fare altri due noti esempi, la cosiddetta rivoluzione 
komeinista del ’79 non fu una rivoluzione (sebbene probabilmente ce 
ne fossero i presupposti materiali), né fu rivoluzionario il crollo del 
cosiddetto «socialismo reale» dopo il fatidico ‘89. 
In Egitto come ovunque nel mondo la sola rivoluzione sociale 
autentica, ossia fedele al suo proprio concetto e adeguata alla vigente 
epoca storica, è quella anticapitalistica. Posso vantare pochissime 
certezze, anche sul terreno politico, e una di queste certezze l’ho 
appena esternata. 
So bene che il mio criterio di valutazione può sembrare fin troppo 
severo, tanto più nell’epoca in cui il marketing non si vergogna di 
attribuire proprietà “rivoluzionarie”, e a volte persino miracolose, 
anche a una nuova marca di dentifricio – per non parlare delle 
“rivoluzioni”, più o meno “civili”, di certi manettari. Ma tant’è! 
Naturalmente ciò non significa, per me, squalificare tutte le 
espressioni di antagonismo sociale non rubricabili come 
“rivoluzionarie”, anche perché la rivoluzione ha molto a che fare, 
almeno potenzialmente, con tutte le forme di antagonismo e di 
disagio sociale. Si tratta piuttosto di acquisire la capacità di 
illuminare l’hegeliana notte buia che rende nere tutte le vacche. Un 
problema che solo gli ingenui e gli ottimisti ad oltranza, entrambi 
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facili prede del ragno borghese, possono considerare alla stregua di 
un lusso dottrinario. 
Al contrario, solo acquisendo la capacità di cui sopra è possibile 
valorizzare al meglio in chiave rivoluzionaria la più piccola delle 
contraddizioni sociali, ogni più piccolo spiraglio che si apre 
all’iniziativa antagonista dei dominati e degli oppressi, ogni più 
insignificante peto del processo sociale. La logica parolaia del 
massimalismo non mi è mai piaciuta. Bisogna portare la dialettica 
particolare-universale sul terreno della radicalità rivoluzionaria. 
Se poi si vuole appiccicare l’etichetta Rivoluzione a ogni forma di 
cambiamento radicale, naturalmente si è liberi di farlo, e dopotutto lo 
stesso Marx definì rivoluzionario lo stesso Capitalismo perché esso 
non può sopravvivere senza mutare continuamente la «struttura» 
della società borghese, con ciò che ne segue sul piano della 
corrispondente «sovrastruttura» (dalla politica alle forme 
ideologiche, dalla cultura alla psicologia delle masse). Il periodico 
rivoluzionamento della base tecnologica e organizzativa 
dell’economia fondata sul profitto è peraltro la causa di ultima 
istanza di molti processi sociali che si offrono allo studio di 
politologi, sociologi, psicoanalisti, eccetera. 
Per il resto, non sono un feticista delle parole, e posso dunque 
tranquillamente chiamare Pippo il concetto di Rivoluzione sociale 
che ho nella testa, e così d’altra parte mi regolo a proposito di altri 
fondamentali concetti che hanno subito il vile trattamento 
inflazionistico da parte di molti “marxisti”: vedi, ad esempio, alla 
voce comunismo. 
Scrive sempre Hamam: «Il fatto ironico è che nel 2011 le dinamiche 
furono simili: i militari presero in mano le redini del paese dopo 
estenuanti, gigantesche manifestazioni che forzarono l’ex presidente 
Mubarak a rassegnare le dimissioni. Eppure molti di quelli che oggi 
gridano al colpo di Stato, tra cui la stessa amministrazione 
americana, chiamarono quel fatto “la più grande rivoluzione degli 
ultimi tempi” […] Siamo sul terreno, nudo e crudo, della geopolitica: 
se il tuo leader mi sta antipatico e tu lo cacci (facendomi anche un 
piacere), è rivoluzione; se il tuo leader mi sta simpatico (e magari 
l’ho aiutato a vincere) e tu lo mandi via, allora è un golpe». Qui la 
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freccia critica di Hamam coglie il bersaglio. «Ma alla fine – conclude 
– è veramente una semplice questione di punti di vista?» In un certo 
senso sì. Per quanto mi riguarda si tratta naturalmente di un punto di 
vista di classe, non geopolitico, e difatti a me stanno “antipatici” tutti 
i protagonisti politici della vicenda (con annesse relazioni 
internazionali), i quali sono a diverso titolo rappresentanti e 
amministratori di un potere sociale ostile a tutto ciò che odora, anche 
alla lontana, di umano. Applico lo stesso criterio classista alla 
vicenda siriana, la cui dinamica per molti aspetti è analoga a quella 
che stiamo osservando in Egitto. 
Ecco adesso, per concludere, un saggio di tardo-terzomondismo, che 
riporto non per spirito polemico, ma unicamente per chiarire il 
ragionamento fin qui svolto: «È troppo presto per dirlo, ma è 
incomprensibile ostinarsi a ignorare che sarà la cristallizzazione 
rapida della sinistra radicale, ansiosa di andare ben oltre la semplice 
rivendicazione di elezioni corrette, che permetterà una ripresa delle 
lotte per un cambiamento degno di questo nome. È compito di questa 
sinistra radicale elaborare una strategia di democratizzazione della 
società di portata ben più ampia di quella elettorale, ossia quello di 
associare la democratizzazione al progresso sociale. Un obiettivo che 
implica, ovviamente, l’abbandono del modello di sviluppo attuale e 
la messa in atto di una politica internazionale indipendente e 
decisamente antimperialista. Non saranno certo i monopoli 
imperialisti e i loro servi internazionali (Banca mondiale, FMI, OMC 
e l’Unione europea) che aiuteranno i paesi del sud a uscire dal loro 
miserabile degrado» (Samir Amin, Le rivoluzioni arabe due anni 
dopo, Marx XXI, 7 maggio 2013). 
È anche contro questa logica di collaborazione “tattica” tra «masse 
diseredate» e borghesia «progressista e antimperialista», uno schema 
ideologico qualificabile come reazionario già negli anni Settanta del 
secolo scorso e che oggi puzza di rancido lontano un miglio, che 
bisogna lottare, a Sud come a Nord – si tratta della «triade Stati 
Uniti/Europa/Giappone» (Samir). Inutile dire che chi scrive non ha 
nulla a che fare con la «sinistra radicale» evocata da Samir, la quale 
si orienta ancora sulla base della vecchia bussola maoista centrata 
sulla “dialettica” «nemico principale/nemico secondario». A mio 
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modesto avviso le classi dominate del pianeta devono fronteggiare 
un solo nemico di classe: il dominio capitalistico colto in tutte le sue 
molteplici “declinazioni” sociali – comprese le forme che cadono 
sotto l’occhio indagatore del geopolitico. 
Chi parla di «progresso sociale» senza mettere in questione il 
rapporto sociale capitalistico, ossia il Capitalismo tout court, invita le 
classi dominate del “Sud” e del “Nord” a scegliere l’albero a cui 
impiccarsi. 
Nel XXI secolo non si dà autentica lotta all’Imperialismo senza 
un’assoluta e tetragona autonomia di classe. Tutto il resto è contesa 
interimperialistica. 
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LA MACELLERIA SIRIANA SECONDO 
AMMAR BAGDASH 

20/07/2013 
 
Scrive Ammar Bagdash, segretario del Partito – cosiddetto, ed è già 
un eufemismo – Comunista Siriano: «Nell’analisi dei comunisti 
siriani le condizioni [della guerra civile] sono state create anche dalle 
contraddizioni create dalle misure liberiste in economia adottate 
intorno al 2005. Questa politica ha prodotto tre effetti negativi: un 
aumento della polarizzazione sociale; la crescita dell’emarginazione 
sociale nelle periferia di Damasco; il peggioramento delle condizioni 
di vita della popolazione. Ciò ha favorito le forze reazionarie, come i 
Fratelli musulmani, che si sono appoggiati sul sottoproletariato, 
soprattutto rurale» (da Contropiano.org). Questo retroterra sociale 
del conflitto siriano è omogeneo un po’ a tutti i Paesi che a più 
riprese e con diverse modalità hanno conosciuto le cosiddette 
“Primavere arabe”: si tratta, in effetti, di un doloroso processo 
capitalistico di ristrutturazione sistemica volto a superare 
vecchissime magagne strutturali e istituzionali che rendono sempre 
più difficile l’esistenza di quei Paesi nel nuovo contesto regionale e 
mondiale creato dall’ultima ondata global. Gli analisti economici e 
politici parlano di «modernizzazione capitalistica», un processo 
sociale che in Medio Oriente e in Nord’Africa ha avuto un 
andamento assai irregolare e contraddittorio a causa di fattori di 
natura nazionale (divisioni interne alle classi dominanti dei Paesi di 
cui si tratta), regionale (forte rivalità fra le nazioni dell’area 
geopolitica in questione) e internazionale (sfruttamento 
imperialistico e retaggio del vecchio assetto coloniale). 
Si tenga presente che in Egitto nel 2004 Mubarak varò quelle 
«misure liberiste in economia» che generarono un vasto malcontento 
sociale e la reazione, prima sottotraccia e poi sempre più evidente e 
attiva, dell’esercito egiziano, assai interessato al mantenimento dello 
status quo. Appena un anno dopo, secondo le informazioni del nostro 
“comunista”, anche Assad vara un programma di «riforme 
strutturali» tese a dinamizzare un’economia sempre più asfittica e 
obsoleta. Come sempre e ovunque, le «riforme strutturali» creano 
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tensioni sociali che alla fine trovano il modo di avere delle 
conseguenze politiche, e ciò tanto più se quelle «riforme» mettono in 
questione interessi materiali e politici molto radicati a tutti i livelli 
della gerarchia sociale. Che i Fratelli musulmani, in Siria come in 
Egitto, nuotino come pesci nella torbida acqua della miseria sociale 
ciò non deve stupire nessuno, mentre molto deve far riflettere chi si 
aspetta la nascita della coscienza rivoluzionaria, e magari la sua 
formalizzazione in partito politico, dal mero aggravamento 
dell’oppressione economica e politica ai danni delle “masse 
diseredate”. Purtroppo le cose sono un tantino più complesse, e la 
lezione iraniana del ’79, per rimanere nel quadrante geopolitico qui 
trattato, deve sempre ammonirci in questo senso. Naturalmente non 
ho ricette preconfezionate da vendere. 
«In Siria», dice Bagdash, «le forze reazionarie volevano ripetere 
quanto era accaduto in Egitto e Tunisia. Ma lì si trattava di due paesi 
filo-imperialisti. Nel caso della Siria era diverso». Perché mai 
diverso? La domanda è puramente retorica. Come si capirà tra poco. 
In effetti, qui si chiarisce la natura “comunista” del nostro amico 
siriano, il quale giudica imperialisti solo i Paesi occidentali, a 
iniziare naturalmente dal Grande Satana: gli Stati Uniti d’America, e 
a seguire dal Piccolo Satana (Israele), lunga mano dell’imperialismo 
americano in Medio Oriente. 
«In Siria, a differenza di Iraq e Libia, c’è sempre stata una forte 
alleanza nazionale. I comunisti collaborano con il governo dal 1966, 
ininterrottamente». E già solo questo fatto chiarisce, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, quanto Bagdash c’entri con il comunismo: nulla. 
Magari ha molto a che fare con il nazionalismo, non so se di matrice 
panaraba, un veleno per le classi subalterne che è tale ormai a ogni 
latitudine del pianeta, perfino in quei rari luoghi in cui si pone 
ancora, peraltro in una forma sempre più residuale, una questione 
nazionale – è il caso della Palestina; ma con il comunismo… A meno 
che per “comunismo” non intendiamo riferirci a una fra le mille 
forme nazionali, una più miserabile dell’altra, che ha assunto lo 
stalinismo. In questo caso il nostro amico ritorna a essere comunista 
(senza virgolette!) e chi scrive rivendica con orgoglio l’etichetta di 
anticomunista viscerale. 
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«La Siria non avrebbe potuto resistere contando solo sull’esercito. 
Ha retto perché ha potuto contare su una base popolare. Inoltre può 
contare sull’alleanza con l’Iran, la Cina, La Russia». Il tentativo di 
presentare la Siria alla stregua di un Paese in qualche modo 
“progressista” e antimperialista, e l’Iran, la Cina e la Russia come 
Paesi immacolati sul piano della contesa interimperialistica è 
quantomeno ridicola, e trova la sua unica legittimazione in quel 
Terzomondismo che, come ho più volte sostenuto, già negli anni 
 Settanta non aveva più alcuna pregnanza storica e sociale in gran 
parte del pianeta, mentre bene esso si prestava come copertura 
politico-ideologica degli imperialismi concorrenti a quelli 
occidentali. «Dal nostro V Congresso abbiamo valutato l’Iran sulla 
base di come si rapporta all’imperialismo. La nostra parola d’ordine 
è per un Fronte Internazionale contro l’imperialismo». Qui per 
«imperialismo» s’intende appunto l’Occidente e tutti i Paesi che in 
qualche modo collaborano con gli Stati Uniti d’America. Che 
l’antiamericanismo non connoti affatto una posizione autenticamente 
internazionalista e antimperialista, mentre supporta benissimo gli 
appetiti di grandi e piccole potenze (nella fattispecie: l’Iran), non 
convincerà mai i teorici del «nemico principale», individuato sempre 
e immancabilmente nel Grande Satana a stelle e strisce. 
«Ci sono reazionari pro-imperialisti come i Fratelli musulmani e 
progressisti come Hezbollah o lo stesso Iran. Non sono un amante 
del modello iraniano ma sono nostri alleati nella lotta contro 
l’imperialismo». Questa griglia concettuale, a ben considerare, 
spiega anche il patto russo-tedesco del ’39: infatti, nella lotta contro 
l’imperialismo “maggiore” (gli anglo-americani) anche il nazismo 
poteva apparire come una forza autenticamente “progressista”. Poi, 
com’è noto, i nazisti tradirono la fiducia del Grande Stalin. Ma 
questa è – forse – un’altra storia, anche se a me appare la stessa 
ripugnante storia che il dominio sociale capitalistico non smette di 
scrivere anche ai nostri giorni, mutatis mutandis. 
La dialettica tra reazionari progressisti e reazionari «pro-imperialisti» 
è qualcosa che sfugge alla mia comprensione. D’altra parte, com’è 
noto, la mia indigenza in materia di dialettica materialistica è grande. 
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Ma non me ne dispiaccio più di tanto, anche alla luce di certe analisi 
sociali e geopolitiche. Mi si lasci nell’indigenza, please! 
Anche se la popolarità del regime siriano avesse un minimo di 
fondamento, e non fosse un miserabile condimento propagandistico a 
uso dei massacratori di regime, i soggetti autenticamente 
rivoluzionari dovrebbero adoperarsi per mettere in crisi questa 
presunta popolarità, la quale testimonia, in Siria come ovunque nel 
mondo, l’impotenza sociale e politica dei dominati. Invece, con la 
scusa dell’unità nazionale antimperialista (sic!) certi personaggi che 
amano nascondersi dietro la barba dell’ubriacone di Treviri reiterano 
da decenni il loro escrementizio sostegno alle classi dominanti o a 
singole fazioni di esse. 
«La nostra è una lotta internazionalista». Quasi ci credo. Quasi. «Un 
esperto russo mi ha detto: “Il ruolo della Siria adesso assomiglia a 
quello della Spagna contro il fascismo”». Davvero un augurio di 
pace! Infatti, la guerra civile spagnola fu, com’è noto, il preludio e la 
prova generale della Seconda guerra mondiale. Questo al netto della 
fumisteria ideologica che allora accecò, in Spagna e altrove in 
Europa (ma anche negli Stati Uniti), tanti proletari e militanti politici 
che si mobilitarono a sostegno di interessi nazionali (in guisa 
monarchica o repubblicani, franchista o antifascista) e internazionali 
(Paesi fascisti versus Paesi democratici) reazionari. Comunque la si 
pensi sulla natura sociale della guerra civile spagnola (so di sostenere 
un punto di vista ultra minoritario anche su questo terreno), appare 
meschino il tentativo di riproporre lo schema spagnolo per spiegare il 
bagno di sangue siriano, i cui protagonisti nazionali (governativi e 
ribelli), regionali e internazionali congiurano contro la vita di 
uomini, donne, vecchi e bambini per conseguire obiettivi che niente 
hanno a che fare con il bene del «popolo», per non parlare degli 
interessi dei salariati urbani e contadini, sempre più negletti. 
Intanto abbiamo appreso che ai “comunisti” siriani piace 
chiacchierare con gli “esperti” russi, e forse anche con gli “esperti” 
cinesi, o venezuelani. Oltre che, s’intende, con gli “esperti” iraniani. 
La tattica “antimperialista” rende molto collaborativo il “comunista”. 
A proposito di guerra mondiale, ecco un’ottima analisi geopolitica 
firmata da Lucio Caracciolo: «In Siria si combatte la prima guerra 
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mondiale locale. Mondiale perché vi sono coinvolte le massime 
potenze planetarie e regionali. Anzitutto, i cinque membri 
permanenti del Consiglio di sicurezza. A supportare i ribelli che da 
due anni cercano di rovesciare il regime di Baššār al-Asad agiscono 
Francia, Gran Bretagna e, molto più tiepidi, Stati Uniti d’America; 
sul fronte opposto, la Russia è in prima linea, con la Cina, come 
d’abitudine, alquanto defilata. Poi, i principali attori regionali: 
Turchia, Qatar e Arabia Saudita guidano lo schieramento anti-Asad; 
Iran e affiliati libanesi (Hizbullāh) sono impegnati sul terreno a 
protezione del cliente di Damasco. Mentre Israele prepara 
contromisure nel caso il conflitto rompesse i modesti argini siriani 
per incendiare l’intero Levante. Certo, nessuno tra i cinque Grandi e 
le potenze mediorientali è finora coinvolto direttamente nel conflitto. 
Ma tutti vi sono a vario titolo invischiati: forze speciali occidentali e 
soprattutto iraniane; “brigate internazionali” jihadiste e hizbullāh; 
agenti d’influenza e mercenari d’ogni colore; copiose forniture 
d’armi – specie russe e arabe del Golfo; fiumi di denaro per tenere in 
piedi i combattenti impegnati su territori in macerie, sull’orlo della 
fame; soft power ovvero disinformazione, in cui eccellono le solite 
emittenti panarabe, Aljazeera (Doha) e al-Arabiya  (Ryad) su tutte 
(Lucio Caracciolo, La perla di Lawrence, Limes, 4 marzo 2013 ). 
Siamo insomma dinanzi a una guerra ultrareazionaria da ogni parte 
la si guardi. Contro la guerra imperialista, a cominciare da quella che 
si dà come competizione economica (presupposto della contesa 
politico-militare tra le nazioni), le classi dominate hanno una sola 
carta da giocare: quella del disfattismo antinazionale, 
dell’autonomia di classe, della lotta contro la guerra e per migliori 
condizioni di vita e di lavoro. È questo il messaggio che, abbastanza 
velleitariamente, mi sento di lanciare alla moltitudine diseredata del 
Medio Oriente dal cuore del Capitalismo mondiale – mi riferisco 
all’Occidente genericamente inteso, non al Bel Paese, con rispetto 
parlando. 
«Ho incontrato recentemente il responsabile dell’Olp e mi ha detto 
“Se cade la Siria addio Palestina”». Questo la dice lunga sulla 
perdurante disgrazia del popolo palestinese, la cui leadership da 
sempre si muove alla coda delle potenze regionali, come d’altra parte 
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oggi appare inevitabile considerati i rapporti di forza che nell’area 
mediorientale si sono cristallizzati negli ultimi sessantacinque anni. 
«La politica di Hafez al-Assad nei confronti della causa palestinese è 
stata sempre improntata al più freddo cinismo. La liberazione della 
Palestina è stata subordinata agli interessi nazionali siriani e in 
particolare alla salvaguardia del regime. Malgrado la retorica 
antisraeliana e gli appelli alla solidarietà panaraba, il regime ha 
sempre cercato di raggiungere una soluzione di compromesso basata 
sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 242 del 
1967 e n. 338 del 1973 (cessazione delle ostilità in cambio del ritiro 
israeliano dai territori occupati nel 1967). Inoltre, l’alleanza tattica 
con l’OLP o con questa o quella fazione palestinese ha sempre 
mirato a dominare la compagine politica palestinese per utilizzarla 
come carta negoziale nei confronti di Stati Uniti e Israele» (E. 
Bartolomei, Sei luoghi comuni da sfatare, Sinistra Critica, 17 luglio 
2013). 
Mi permetto di citarmi (Siria: un minimo sindacale di 
“internazionalismo”, 1 giugno 2012): 
«Come scriveva Paolo Maltese in un bel libro dei primi anni Novanta 
del secolo scorso, “È semplicistico e deviante ritenere che sia 
sufficiente risolvere la questione palestinese per portare la pace in 
Medio Oriente. Piuttosto essa è stata pure, col suo peso lacerante, 
utile come alibi per camuffare antagonismi e problemi interni del 
mondo arabo” (Nazionalismo Arabo Nazionalismo Ebraico, 1789-
1992, Mursia, 1994). Assai illuminante è proprio il ruolo che ha 
avuto la Siria in questo sporco affare: “Nell’aprile 1971, Assad non 
solo proibì alle formazioni palestinesi presenti in Siria di lanciare 
attacchi contro Israele, ma obbligò pure le formazioni che 
dipendevano da al Saiqa, cioè il gruppo controllato dalla Siria, di 
abbandonare il paese per trasferirsi anche loro nel sud del libano … 
Quello di Assad fu dunque, anche, un calcolo proiettato sul futuro: 
attendere, e vedere che cosa poteva accadere in Libano, per poi 
cercare di approfittarne, come difatti farà, intervenendo dapprima per 
proteggere i falangisti cristiano-maroniti contro i palestinesi, e 
massacrando così questi ultimi, nel 1976, nel campo di Tall el Zaatar 
senza sollevare in Europa particolare scandalo, a differenza, invece, 
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di quel che accadrà col massacro dei campi di sabra e Chatila ad 
opera dei falangisti alleati di Israele; e permettendo poi ai dissidenti 
filo-siriani dell’OLP di scacciare nell’83 da Tripoli i palestinesi di 
Arafat”. 
E sapete in che cosa si specializzarono questi “dissidenti filo-
siriani”? Nel terrorizzare e massacrare altri palestinesi, quelli che non 
si mostravano troppo sensibili alla causa dell’imperialismo 
straccione della Siria: “All’interno del movimento palestinese – 
anche nella sinistra – c’è chi considera i contadini palestinesi 
costretti ad andare a lavorare in Israele traditori della causa 
palestinese, e usano le bombe negli autobus che trasportano i 
pendolari palestinesi” (Intervista a un militante del Fronte 
Democratico Palestinese, Combat, maggio 1986)». 
Per Bagdash «Non si può realizzare alcun progresso sociale, o la 
democrazia, se si è subalterni a forze esterne. La parola d’ordine è 
difendere la sovranità nazionale, e difendere le condizioni di vita». A 
mio modesto avviso non c’è salvezza per i dominati d’ogni parte del 
mondo fino a quando essi non romperanno la catena del patriottismo 
e non si renderanno autonomi dalla politica borghese, nelle diverse 
forme che essa può assumere nei diversi Paesi e nelle diverse 
circostanze. 
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EGITTO (MA ANCHE SIRIA E LIBANO): 
PIOVE SANGUE SU QUELLO GIÀ VERSATO 

17/08/2013 
 
Leggo dal blog Invisible Arabs: «Questa rivoluzione non è più tale, 
oggi. O forse è quel tipo di rivoluzione che prevede il sangue, tanto 
sangue: la rivoluzione sanguinosa di cui criticava l’assenza un 
giornalista francese a un fine intellettuale egiziano, due anni fa, in 
una conversazione tra pochi intimi. Perché, diceva, ogni rivoluzione 
passa attraverso un lavacro di sangue. Credevo non avesse ragione, e 
che la sua critica fosse originata dal suo essere francese, cresciuto nel 
mito di un’altra rivoluzione. E ora mi devo ricredere» (Umm al 
Dunya, prego per te, 14 agosto 2013). Come ho scritto nei precedenti 
post dedicati alle cosiddette “primavere arabe”, la “rivoluzione” 
egiziana (o tunisina) non è mai stata tale, almeno che non si voglia 
assecondare la moda per cui qualsiasi movimento sociale, soprattutto 
se sporco di sangue, è ipso facto “rivoluzionario”. 
Diciamo subito che non è la quantità di sangue versato, né la quantità 
delle masse in movimento, che fanno di un evento sociale 
caratterizzato da lotte di strada una rivoluzione (*). D’altra parte, in 
Egitto la sola rivoluzione che la storia, non chi scrive, ha messo 
all’ordine del giorno è quella anticapitalista, perché con tutti i limiti 
e le contraddizioni, peraltro comuni a tutte le società che insistono 
nella turbolenta area che va dal Medio Oriente al Maghreb,  quella 
egiziana è da tempo una società capitalista. Lo era, beninteso, anche 
quando qualche leader egiziano straparlava di «socialismo arabo», 
civettando con gli stalinisti e i maoisti occidentali. 
Detto di passata, il Capitalismo di Stato in salsa araba, spacciato 
appunto per socialismo con caratteristiche egiziane, se ha promosso 
un certo sviluppo economico del Paese e una sua relativa 
indipendenza nazionale in epoca postcoloniale, ha d’altra parte 
generato una serie di magagne sistemiche, di natura sia economica 
sia politica, che alla fine ne hanno di molto rallentato l’ulteriore 
processo di modernizzazione.  Questa dialettica sociale, che 
naturalmente dev’essere vista da una prospettiva geopolitica di 
ampio respiro, in qualche modo segna la dinamica sociale di tutte le 
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nazioni che insistono nel quadrante geopolitico di riferimento. In 
quasi tutti questi paesi l’esercito ha svolto un’importante funzione 
sociale (la cui natura borghese è fuori discussione) che però, a un 
certo punto, nel nuovo scenario mondiale creato dall’ultima ondata di 
globalizzazione capitalistica, ha presentato i conti in termini di 
arretratezza sistemica. Questa situazione ha messo all’ordine del 
giorno, ormai almeno da vent’anni, la transizione dal vecchio 
modello di sviluppo capitalistico a uno nuovo in grado di affrontare 
con successo le nuove sfide sistemiche. In gioco non c’è solo la 
stabilità sociale del Paese, ma le sue ambizioni di potenza regionale 
in un’area particolarmente densa di nazioni che aspirano alla 
leadership politica, economica, militare e ideologica regionale. Si 
comprende bene come il fronte interno e quello esterno siano 
intimamente intrecciati. 
Nel Paese delle piramidi stiamo dunque assistendo al dispiegarsi di 
fenomeni sociali che in gran parte si spiegano sulla base delle 
contraddittorie tendenze riconducibili a precisi interessi di classe, da 
conservare o da promuovere, che fanno capo a una «società civile» 
che, per quanto relativamente arretrata se valutata con gli standard 
occidentali, può ben definirsi borghese. Nell’analisi dei processi 
sociali non bisogna farsi sviare dalla coloritura politico-ideologica, 
nella fattispecie in gran parte riconducibile alla tensione inter-
religiosa o allo scontro tra forze religiose e forze laiche, che gli 
interessi materiali cui facevo cenno assumono. 
Naturalmente le tendenze sociali che spingono nella direzione del 
cambiamento urtano contro la resistenza degli strati sociali e dei 
gruppi di potere che hanno interesse al mantenimento dello status 
quo, o quantomeno a negoziare da posizione di forza la 
ristrutturazione del sistema, rendendola “più sostenibile” attraverso 
una serie di compromessi. Non è un caso che la crisi egiziana e la 
crisi siriana esplodono quando i primi risultati delle «riforme 
strutturali» varate dai regimi del Cairo e di Damasco intorno al 2004 
hanno reso evidente come la transizione sistemica reclamasse le sue 
vittime, al vertice della piramide sociale come nei suoi gradini più 
bassi, cosa che peraltro spiega il sostegno di massa di cui godono i 
gruppi borghesi interessati a frenare le tendenze “modernizzatrici”. 



94 
 

In Egitto questi gruppi si sono finora dimostrati in grado di 
intercettare e mobilitare il crescente disagio sociale del proletariato 
urbano, del sottoproletariato e dei contadini poveri, ossia degli strati 
sociali che più degli altri hanno subito i colpi dall’ondata 
“riformista” che, sotto l’egida della Banca Mondiale e del Fondo 
Monetario Internazionale, ha interessato il Paese. 
Scrive Janiki Cingoli, direttore del Centro Italiano per la Pace in 
Medio Oriente: «Il compromesso raggiunto da Morsi con i nuovi 
“giovani ufficiali” guidati da el-Sisi, che portò alla deposizione del 
Maresciallo Tantawi e al consolidamento del potere di Morsi, 
nell’agosto 2012, sancì un nuovo equilibrio: Morsi si sottraeva al 
controllo dei militari, a cui però veniva garantita la conservazione di 
quella larga area di potere economico, sociale e di privilegio cui 
erano assuefatti. L’errore di Morsi è stato quello di considerare il 
compromesso raggiunto come consolidato e definitivo, mentre per 
l’esercito esso era un punto d’equilibrio da sottoporre a verifica e 
condizionato» (Apprendisti stregoni e sepolcri imbiancati, 
L’Huffington Post, 17 agosto 2013). 
Il ruolo politico-istituzionale dell’esercito egiziano è radicato in una 
funzione economica ancora molto forte, che genera consenso negli 
strati sociali occupati nelle imprese industriali e commerciali gestite 
più o meno direttamente dall’esercito.  Scriveva Roberta Zunini sul 
Fatto Quotidiano del 5 luglio scorso: «Una cosa è certa: l’esercito 
pesa enormemente sull’economia egiziana fin dall’inizio 
dell’Ottocento quando furono aperte numerose fabbriche militari per 
la produzione di uniformi e armi. Da allora la spa militare non ha mai 
dovuto fronteggiare momenti di crisi. Nemmeno durante questo anno 
e mezzo di collasso finanziario del Paese dovuto alla transizione 
dall’era Mubarak a quella della Fratellanza musulmana. L’esercito 
egiziano controllerebbe circa il 30% dell’economia. Le imprese di 
proprietà dei militari realizzano la maggior parte dei beni di 
consumo: dai computer ai televisori, dai frigoriferi alle lavastoviglie. 
Dominano settori essenziali come l’alimentare producendo e 
vendendo, nei propri supermercati, olio, pane, carne. Sono entrate in 
partnership con compagnie automobilistiche come la Jeep per 
realizzare Cherokee e Wrangler. Hanno partecipazioni nelle 
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compagnie energetiche e nell’industria alberghiera. Le società 
controllate dai quadri dell’esercito fanno lauti affari anche e 
soprattutto nel campo delle costruzioni dove i soldati hanno diritto di 
lavorare da quando stanno per andare in pensione. È cosa loro il 
nuovo complesso dell’Università del Cairo, la costruzione delle 
principali arterie stradali e la maggior parte degli alberghi sul Mar 
Rosso […] In questo ultimo anno scosso da un’inflazione alle stelle, 
nei negozi gestiti dall’esercito i beni di sua proprietà, come l’acqua 
minerale Safi, la più popolare del Paese, la carne e il pane sono stati 
venduti a metà prezzo rispetto alle catene private. Il ministero della 
produzione militare impiega inoltre da solo circa 40mila lavoratori 
civili». 
Chi oggi deplora il ruolo dell’esercito, magari dopo averlo sostenuto 
quando si trattò di sbarazzarsi di Morsi, deve fare i conti con questa 
realtà strutturale che trova un preciso riscontro politico-istituzionale 
al vertice del potere egiziano e nelle sue sanguinose convulsioni. A 
mio avviso sbaglia anche chi vede nella gigantesca polveriera araba 
solo la mano dell’imperialismo occidentale, a cominciare ovviamente 
dal «Grande Satana» e dal suo «perfido» alleato mediorientale, 
Israele. Un antiamericanismo e un terzomondismo sempre più 
sclerotizzati per un verso non consentono di valutare adeguatamente 
le contraddizioni e gli interessi radicati nei singoli paesi sconvolti 
dalla guerra civile e nell’area geopolitica in questione (basti pensare 
al ruolo che l’Iran, la Turchia, l’Arabia Saudita e il Qatar stanno 
giocando nel decorso della crisi in Egitto e in Siria), e per altro verso, 
spingono le «masse diseredate» del Sud e del Nord a schierarsi con 
una delle fazioni (lealisti versus ribelli, laici versus religiosi, statalisti 
versus liberisti, filo-arabi versus filo-occidentali, ecc.) coinvolte nel 
bagno di sangue. 
Scrivevo il 7 luglio a proposito di Samir Amin, sostenitore di 
«un’alleanza tra l’Egitto e paesi come la Cina, l’India, la Russia, 
l’Iran, l’India, il Brasile e la Nuova Turchia»: «È anche contro questa 
logica di collaborazione “tattica” tra masse diseredate e borghesia 
“progressista e antimperialista”, uno schema ideologico qualificabile 
come reazionario già negli anni Settanta del secolo scorso e che oggi 
puzza di rancido lontano un miglio, che bisogna lottare, a Sud come 
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a Nord – si tratta della “triade Stati Uniti/Europa/Giappone” (Samir). 
Inutile dire che chi scrive non ha nulla a che fare con la “sinistra 
radicale” evocata da Samir, la quale si orienta ancora sulla base della 
vecchia bussola maoista centrata sulla pseudo-dialettica “nemico 
principale/nemico secondario”. A mio modesto avviso le classi 
dominate del pianeta devono fronteggiare un solo nemico di classe: il 
dominio capitalistico colto in tutte le sue molteplici “declinazioni” 
sociali – comprese le forme che cadono sotto l’occhio indagatore del 
geopolitico. Nel XXI secolo non si dà autentica lotta 
all’Imperialismo senza un’assoluta e tetragona autonomia di classe. 
Tutto il resto è contesa interimperialistica». 
A proposito di contesa interimperialistica: «E gli americani, che tanto 
avevano puntato sui Fratelli musulmani allo scoppio delle 
“primavere”? A Obama va bene tutto, purché sia scongiurato il 
fantasma dell’ennesima guerra civile, a massacro siriano ancora in 
corso, che rischierebbe di risucchiare gli americani nei conflitti 
mediorientali da cui cercano in ogni modo di districarsi, per dedicarsi 
alla sola priorità: la Cina» (L. Caracciolo, Il rebus arabo, La 
Repubblica,  5 luglio 2013). Gli Stati Uniti devono sempre più fare i 
conti con gli interessi dei loro alleati nella regione, la quale appare 
assai più fluida e contraddittoria che ai “bei tempi” della guerra 
fredda, quando il mondo bipolare rendeva possibile strategie di 
dominio e di controllo abbastanza facili da applicare e prevedibili sul 
piano analitico. Per quanto riguarda l’Europa, un titolo di un articolo 
della Frankfurter Allgemeine Zeitung del 30 luglio dedicato alla crisi 
egiziana rende bene la situazione circa la politica estera dell’Unione: 
Catherine Ashton, mediatrice utile ma non decisiva. Utile ma non 
decisiva! In realtà non esiste una politica estera dell’Unione, ma 
tante politiche estere quanti sono i paesi dell’Unione, almeno di 
quelli più importanti. Anche l’Italietta in quello scottante quadrante 
geopolitico ha qualche carta da giocare autonomamente, magari per 
prevenire una nuova sortita anglo-francese. Della serie: fratelli 
coltelli! 
«È vero che l’Ue accorda generosi aiuti finanziari all’Egitto (5 
miliardi di euro in crediti e aiuti solo per il 2012-2013), ma 
tradizionalmente non se ne serve come leva nelle trattative politiche. 
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Il denaro serve da sostegno alla protezione dei diritti umani, della 
democrazia, dell’istruzione e al progresso del paese» (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung). Quanto è “umano” l’Imperialismo europeo! 
Quasi mi commuovo. Quasi. Anziché commuoversi, è forse meglio 
predisporsi a rispondere alla nuova «guerra umanitaria» che già si 
prepara a pochi chilometri dalla Sicilia. 
Dal suo mitico blog Grillo tuona: «Per l’Occidente la democrazia è 
un concetto relativo, che si applica caso per caso, quando gli 
conviene. Per i militari egiziani non si applica» (Egitto, massacri e 
democrazia). Diciamo piuttosto che la democrazia è, in politica 
interna come in politica estera, un eccezionale strumento di 
controllo, di dominio e di propaganda politico-ideologica che non 
esclude affatto l’uso della violenza. Proprio la secolare prassi sociale 
occidentale ci ammaestra in questo senso. «La polveriera Egitto», 
continua lo statista di Genova, «rischia di travolgere ogni equilibrio 
in Medio Oriente e in tutto il Mediterraneo mentre l’Italia fa da 
comparsa. Il ruolo che le riesce meglio». Qui insiste il vecchio 
pregiudizio ideologico, di matrice fascio- stalinista, dell’Italia «serva 
sciocca» di qualcuno, di solito degli Stati Uniti. Eppure da sempre il 
Bel Paese ha cercato di ritagliarsi un ruolo geopolitico autonomo, 
naturalmente nei limiti posti alla sua politica estera dalla sua reale 
forza sistemica e dall’alleanza imperialistica cui esso è parte, 
nell’area balcanica e nel quadrante che va dal Medio Oriente alla 
Libia. Ma, si sa, si può fare di meglio e di più. «Italiani!» 
 
 
(*) «Rivoluzionario è il processo sociale che mette in discussione 
non un regime politico, ossia la mera forma politico-istituzionale di 
un dominio sociale, bensì questo stesso dominio, i peculiari rapporti 
sociali che lo rendono possibile. Come dimostra, ad esempio, la 
transizione italiana dal fascismo alla democrazia dopo la Seconda 
carneficina mondiale, i regimi passano, il dominio capitalistico 
continua. Salvo, appunto, l’irruzione sulla scena storica del processo 
sociale chiamato Rivoluzione, un evento che, marxianamente, 
presuppone il farsi “classe per sé” delle cosiddette masse, ossia la 
metamorfosi dell’oggetto (materia prima vivente) del Capitale in 
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soggetto politico-sociale autonomo, in cosciente produttore di nuova 
storia. Già lo stesso parlare di “masse”, anziché di classe 
nell’accezione qualitativa appena accennata, contraddice il concetto 
di rivoluzione sociale anticapitalista. Per questo, per fare altri due 
noti esempi, la cosiddetta rivoluzione komeinista del ’79 non fu una 
rivoluzione (sebbene probabilmente ce ne fossero i cosiddetti 
presupposti materiali), né fu rivoluzionario il crollo del cosiddetto 
“socialismo reale” dopo il fatidico ‘89» (dal post Egitto e dintorni). 
 
Per una politica rigorosamente iperuranica  
 
Mi scrive Nuova Alba su Facebook a proposito del mio post di oggi 
sull’Egitto: 
 
«Un’analisi certamente stimolante, ma che a mio avviso vive un po’ 
isolata nell’iperuranio delle idee. Ogni volta che dobbiamo fare una 
scelta, tanto sul piano individuale, e a maggior ragione collettivo, 
dobbiamo, concretamente, individuare e distinguere tra 
contraddizioni principali e secondarie (ovviamente tenendo sempre 
presente quella fondamentale tra capitale e lavoro). Allo stesso 
modo, e anche qui possiamo averne o meno coscienza, ci saranno 
amici, nemici, alleati tattici e strategici che vanno attivamente 
individuati, scelti, indicati, sempre che non vogliano cadere nella 
passività anche se analitica. La Politica è tale se è attiva, cioè se si è 
capaci di scegliere, distinguere ed indicare, assumersi responsabilità 
facendo l’analisi concreta della situazione data, tra contraddizioni 
principali e secondarie, di mettere in connessione la teoria e la 
pratica, la tattica con la strategia, come farebbe altrimenti “la classe a 
diventare per sé” se non attraverso un processo, in fieri quindi, in 
divenire? Scattare qualche foto a casaccio non ci servirà a costruire 
la teoria della prassi, abbiamo bisogno di riconoscere i movimenti e 
le tendenze delle contraddizioni in sviluppo. Dobbiamo essere capaci 
di leggere le stratificazioni delle classi oppresse e le trasformazioni 
interne ad esse. La proletarizzazione delle classi intermedie è un dato 
di fatto, se non si è capaci di riconoscerlo come possiamo 
posizionarci nella realtà?». 



99 
 

 
Ecco la mia risposta: 
 
Ringrazio per l’attenzione e per lo «stimolante». Conosco 
l’obiezione “realistica” che mi muovete. Capirete, è dalla fine degli 
anni Settanta che “faccio politica”! Nelle mie scelte non ci sarà mai 
l’alleanza, seppur “tattica” e “strumentale” (come la sappiamo lunga 
noi “rivoluzionari”, nevvero?) né con una fazione della classe 
dominante nazionale (e internazionale, va da sé) né con uno 
schieramento imperialistico.  
La classe dominante e l’Imperialismo mondiale vanno rigettati in 
blocco, non per questioni di purezza teorica o per paura di “sporcarsi 
le mani” entrando nel merito delle questioni (questi infantilismi 
appartengono solo alla fantasia dei realisti e dei “dialettici” che 
criticano la mia posizione), ma semplicemente perché la prassi 
storica ha dimostrato che la politica che voi proponete porta sempre, 
puntualmente e necessariamente alla sconfitta del movimento 
operaio. La mia posizione “astratta” e “settaria” (vedete, me lo dico 
da me!) non ha mai avuto un peso nella lotta anticapitalista e 
antimperialista, eppure non mi pare che il proletariato mondiale se la 
passi bene. Piuttosto, che risultato ha avuto la vostra ricetta politica 
nell’ultimo mezzo secolo?  
Qui non si tratta di fare politica ovvero mera testimonianza: si tratta 
piuttosto di elaborare una politica autenticamente di classe, e a 
questo progetto intendo dare il mio piccolo contributo. L’attivismo 
politico che voi proponete può forse darvi l’illusione d’incidere sulla 
realtà solo perché esso supporta gli interessi di una parte della classe 
dominante mondiale (la Russia?, il Venezuela?, Cuba? la Cina?, la 
Siria?), interessi che certamente generano dei fatti ben concreti, 
come stiamo vedendo in Egitto e in Siria, ad esempio. Peccato che 
questa concretezza sia tutta dalla parte del Dominio contro i 
dominati!  
Ecco, io non voglio essere una mosca cocchiera, e soprattutto non 
voglio che i miei fratelli e compagni proletari di questo o quel Paese 
versino il loro e l’altrui sangue per sostenere le cause più reazionarie 
del mondo. Nuovamente vi ringrazio e vi saluto. 
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GIANFRANCO LA GRASSA E LA QUINTA 
COLONNA SINISTRORSA 

22/08/2013 
 
Gli articoli di Gianfranco La Grassa dedicati alla crisi delle 
cosiddette «primavere arabe» sono interessanti non tanto, o non solo, 
per l’analisi geopolitica dello scenario regionale (dal Medio Oriente 
al Maghreb) e planetario che sorregge la sua riflessione “post-
comunista” del mondo, analisi che in parte condivido (salvo che per 
le sue implicazioni squisitamente politiche); quanto per le critiche 
alla «sinistra», anche a quella più «radicale», che vi si trovano. Si 
tratta forse di un regolamento di conti tra ex compagni di strada? 
Leggendo questi articoli la domanda sorge, come si dice, spontanea. 
Ecco, ad esempio, cosa scrive La Grassa a proposito dell’ultimo 
«colpo di Stato militare» nel Paese delle piramidi, il quale, tra l’altro, 
avrebbe incontrato la «chiara soddisfazione israeliana»: «È ora che lo 
si chiami con il suo nome e non con la finzione di un semplice 
aiutino dato al popolo, finzione tipica anche di ipocriti e infami “fu” 
antimperialisti, che non lo sono in realtà mai stati; erano degli 
imbroglioni pagati da “chi sa chi” (ma ora si capisce chi era!) per 
andare in giro nel mondo a predicare un terzomondismo fallimentare 
e dunque connivente nei fatti con il paese che imponeva il proprio 
predominio (gli Usa)» (Prudenza, please!, Conflitti e strategie, 21 
agosto 2013). 
Il cosiddetto antimperialismo e il terzomondismo d’accatto del “bel 
tempo che fu” (quando l’Imperialismo Russo marciava sotto la 
bandiera rossa) come strumenti politico-ideologici al servizio 
dell’Imperialismo americano? I «fu antimperialisti» e i terzomondisti 
fallimentari prezzolati da Washington? La mia tesi è che gli uni e gli 
altri fossero piuttosto al servizio delle potenze concorrenti degli Stati 
Uniti: Unione Sovietica, Cina, India e «Sud del mondo» in generale. 
Il limite teorico e politico più grave dell’antiamericanismo e del 
terzomondismo è stato sempre quello di aver trascurato, o comunque 
grandemente sottovalutato, la tensione sistemica (economica, 
politica, geopolitica, ideologica) che si è andata accumulando, a 
partire dal secondo dopoguerra, nel campo imperialistico dominato 
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dagli americani; questa tensione, molto forte sul terreno della 
competizione squisitamente capitalistica (ossia della contesa 
economica, tecnologica, scientifica), è stata appiattita, e di fatto 
cancellata, in ossequio alla – falsa, astorica, adialettica – teoria del 
padrone assoluto alle prese con meri «servi sciocchi». La 
riunificazione tedesca, basata in larga misura sulla potenza 
capitalistica della Germania, sulla sua superiorità sistemica nei 
confronti dei “paesi fratelli” europei, ha dimostrato nel modo più 
clamoroso quanto fallace fosse quella teoria. 
La dialettica interimperialistica Nord-Nord, di gran lunga più 
interessante sul piano analitico e certamente più significativa dal 
punto di vista della lotta di classe anticapitalistica, è stata sacrificata 
sull’altare della dottrina stalinista-maoista del «nemico principale», 
individuato nell’Occidente in generale e negli Stati Uniti in 
particolare. 
Come si fa a non sghignazzare, ad esempio, pensando che in Italia 
c’è ancora gente che confida in un personaggio come Hamdin 
Sabbahi, leader del Fronte di salvezza nazionale che appoggia “da 
sinistra” l’attuale regime militare, il quale ha rilasciato la 
dichiarazione che segue: «Invitiamo Vladimir Putin a venire al Cairo, 
lo acclameremo, come ha fatto Nasser con l’Unione sovietica» (Il 
Manifesto, 21 agosto 2013)? Ci mancava pure il ritorno di Nasser! Si 
sa, a volte ritornano… Si annuncia un nuovo “socialismo” con 
caratteristiche egiziane? È proprio vero: la prima volta come 
tragedia, la seconda come farsa. Mi correggo: come macchietta, nel 
caso degli italici nasseriani. 
Ma ritorniamo, per concludere questa breve riflessione, a La Grassa, 
interessato, a quanto pare, a sostenere un assetto multipolare del 
mondo: «Stiamo però attenti a quei fottuti che, fingendosi anti-
americani, anti-israeliani, anti-imperialisti, in realtà si schierano con 
una delle strategie Usa, cioè con uno dei “centri strategici” di quel 
paese, tutti miranti allo stesso scopo anti-multipolare con mezzi e 
manovre diversi. Per questo va sempre usato il plurale: strategie, non 
strategia. Negli Usa andranno appoggiati soltanto quei centri che, 
infine, accettassero la visione multipolare». Ne ricavo l’idea che il 
Nostro bastona i «fottuti» di cui sopra in ragione di un autentico 
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antiamericanismo, o quantomeno in vista di un radicale 
ridimensionamento dell’imperialismo americano. 
Dal mio punto di vista, che non si radica sul terreno della geopolitica 
ma su quello dell’anticapitalismo conseguente (ossia rivoluzionario), 
un mondo «multipolare» appare orribile esattamente come un mondo 
«monopolare». D’altra parte, lo stesso Grassa, aderendo alla dottrina 
del realismo geopolitico, non ci tiene affatto a vendere l’auspicato 
mondo «multipolare» nella confezione arcobaleno che tanto piace ai 
pacifisti: «Non cominciamo però ad illudere nessuno: simile 
prospettiva non assicurerà certamente una pace perpetua. La pace 
sarà sempre ballerina, incerta, ondeggiante; per il semplice motivo 
che sarà assicurata soltanto da un equilibrio delle forze, dal guardarsi 
sempre “le spalle”, dal prevedere i tradimenti e i tentativi di 
aggressione per vie traverse (anche usando le solite quinte colonne, 
infami rinnegati e traditori del tipo di quelli che oggi in Italia stanno 
a “sinistra”, perfino in quella che si dice radicale, anticapitalista, per 
la “giustizia” e il “bene dei popoli”)». Non avendo mai avuto nulla a 
che spartire (anzi!) con i sinistri che tanto irritano La Grassa, non mi 
sento minimamente toccato dalle sue simpatiche invettive, le quali 
peraltro non toccano il cuore del problema, ossia la reale natura della 
“sinistra”, inclusa «quella che si dice radicale». Probabilmente La 
Grassa non ha saputo fare i conti come si deve con lo stalinismo. È 
un’ipotesi, si capisce. 

Concludo davvero con questa interessante citazione, che mi 
permette di autocitarmi: «I cosiddetti “popoli” – che poi sono in 
genere delle élites che si inseriscono in una lotta sociale, facendo 
leva sui sedicenti oppressi per liberarsi dei vecchi detentori del 

potere e impadronirsene loro, a loro uso e consumo – saranno sempre 
al seguito di qualcuno dei gruppi attualmente in “pole position” nei 
diversi paesi (“che contano”)». Mettete a confronto questa tesi con 
quella, assai più modesta, da me elaborata in Egitto e dintorni il 7 
luglio: «Come ho scritto altrove, solo chi è impigliato nella rete 
dell’ideologia dominante (borghese) può usare col sorriso sulle 

labbra, come se si trattasse della cosa più bella del mondo, il concetto 
di “popolo”, il quale, in Egitto e ovunque, cela una realtà sociale 

fatta di classi, semi-classi, ceti e di tante stratificazioni sociali 
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comunque irriducibili a quel concetto. In Egitto come in ogni altra 
parte del mondo il “popolo” è una parolina magica evocata dai 

“sicofanti” per far scomparire la divisione classista della società e il 
rapporto sociale di dominio e sfruttamento che informa l’attività 

“umana” in tutto il pianeta. Soprattutto nel XXI secolo il “popolo” è 
una truffa tentata ai danni dei dominati». Non mi stupirei se La 
Grassa condividesse questa mia “ortodossia veteromarxista”.
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LA RESA INCONDIZIONATA DEGLI 
AMICI DEL MACELLAIO DI DAMASCO 

27/08/2013 
 
Almeno una qualità va, a mio modesto avviso, riconosciuta a Diego 
Fusaro, nostalgico della Monarchia Russa in guisa “sovietica”: la 
schiettezza. Egli condivide le ragioni del regime sanguinario siriano 
e non ne fa un mistero, anzi!  Scrive infatti il nostro: «senza 
esitazioni occorre essere solidali con lo Stato siriano e con la sua 
eroica resistenza all’ormai prossima aggressione imperialistica» 
(Siria, la demonizzazione preventiva, Lo spiffero, 26 agosto 2011). 
Mentre alcuni “antimperialisti” di casa nostra continuano a 
nascondersi dietro la magica – e risibile – formula del «sostegno al 
popolo siriano» Fusaro la mette giù chiara, con schiettezza, appunto. 
L’articolo citato è tutto teso a dimostrare come il male (Capitalismo, 
Imperialismo, sfruttamento, reificazione) stia tutto e solo dalla parte 
della Monarchia Occidentale egemonizzata dall’Imperialismo 
americano, mentre il famigerato macellaio di Damasco vi recita la 
parte del criminalizzato, più che del criminale. E difatti il nostro 
stigmatizza «la reductio ad Hitlerum» del dittatore siriano operata 
dai sicofanti dell’Imperialismo occidentale per preparare 
ideologicamente e psicologicamente l’opinione pubblica mondiale 
alla prossima aggressione contro la Siria. «La Siria è oggi presentata 
mediaticamente come l’inferno in terra». A rischio di passare per 
servo sciocco degli americani, e anche degli israeliani, ricordo che la 
Siria oggi è realmente, e non solo mediaticamente, un inferno. Certo, 
il regime di Damasco e i suoi alleati regionali (Iran) e mondiali 
(Russia e Cina) devono confutare la cosa, o quantomeno 
capovolgerla di segno, attribuendo la responsabilità dell’inferno ai 
«terroristi» e ai «disegni reazionari dell’imperialismo occidentali». 
Prevengo subito possibili equivoci e dichiaro forte e chiaro che dalla 
mia prospettiva tutti gli attori in campo: dal dittatore siriano al 
Presedente americano, da Putin a Emma Bonino, da Hollande ai 
leader cinesi, e via di seguito; dal mio punto di osservazione, dicevo, 
tutti i protagonisti dell’ennesima «crisi umanitaria» appaiono dei 
criminali, e ciò in una “declinazione” politica del concetto che rinvia 
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alla necessità, per le classi dominate d’ogni parte del mondo, della 
lotta di classe rivoluzionaria come unica strada da percorrere per 
lasciarsi definitivamente alle spalle l’orrore della guerra, generale o 
locale che sia, e la pena a vita dello sfruttamento capitalistico. Come 
ho scritto in altri post dedicati all’inferno siriano tutti i protagonisti 
in campo: i realisti e gli insorti (o «terroristi» dal punto di vista del 
regime siriano) sono altrettanti alberi a cui le masse diseredate sono 
invitate a impiccarsi nel nome di una causa che appare 
ultrareazionaria da qualsiasi parte la si guardi. 
Per Fusaro «La Siria, come Cuba e l’Iran, è uno Stato che resiste e 
che, così facendo, insegna anche a noi Occidentali che è possibile 
opporsi all’ordine globale che si pretende destinale e necessario». 
Attenzione: il nostro non allude solo a una resistenza di carattere 
nazionale avversa all’ingerenza del nemico esterno, una prassi che 
nel XXI secolo appare comunque ultrareazionaria a chi maneggia un 
minimo sindacale di “internazionalismo proletario” (escludo quindi 
da questa rubrica gli ex e i post stalinisti, i teorici del terzomondismo 
e i teorici della pseudo dialettica, di matrice maoista, “nemico 
principale-nemico secondario”); Fusaro chiama in causa nientemeno 
che la resistenza anticapitalistica. Infatti, agli occhi del Capitale 
occidentale il crimine del dittatore siriano sarebbe questo: egli «non 
si è piegato alle sacre leggi di Monsieur le Capital». La Siria (ma 
anche l’Iran, Cuba, il Venezuela) come Nazione Proletaria! La 
ridicola cosa non suona nuova alle mie italiche orecchie. 
«La Siria, come si diceva, è uno dei prossimi obiettivi militari della 
monarchia universale. È, al momento, uno dei pochi Stati che ancora 
resistono alla loro annessione imperialistica all’ordine statunitense». 
Qui si cela il fatto, peraltro macroscopico, che nel “suo piccolo” 
anche la Siria è parte integrante di un ordine imperialistico (mondiale 
e regionale), e l’atteggiamento assunto sulla crisi “umanitaria” 
dall’Iran, dalla Russia e dalla Cina la dice lunga sulla realtà delle 
cose, sempre al netto della propaganda filosiriana dei massacratori di 
Damasco ripresa con tanto zelo da non pochi “antimperialisti” di 
casa nostra. Per questi “antimperialisti” d’accatto tutti i Paesi (Russia 
e Cina compresi!) che si oppongono agli Stati Uniti sono 
“oggettivamente” antimperialisti e, almeno stando a ciò che scrive 
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Fusaro, pure “oggettivamente” anticapitalisti. Miracolo della 
dialettica! Ovvero: dalla mosca cocchiera alla dialettica cocchiera. 
Che le classi dominate hanno tutto l’interesse a rigettare ogni sorta di 
ordine imperialistico, a cominciare da quello radicato nel proprio 
paese (leggi Italia, nella fattispecie), è un concetto che deve risultare 
necessariamente inconcepibile a chi si è nutrito per tutta la vita di 
miti reazionari, tipo «socialismo reale» e resistenza antifascista. E 
difatti Fusaro conclude la sua dichiarazione di resa incondizionata al 
regime siriano citando il Partigiano Johnny  di Fenoglio, ossia 
ricordando gli eroi (i partigiani) di una guerra imperialista (da tutte le 
parti in conflitto) fatta passare come una guerra di liberazione 
nazionale e politica. Quando la smetteranno le classi dominate di 
farsi scannare sull’altare di Monsieur le Capital? 
In attesa di risposte convincenti, ecco la mia “piattaforma politica”: 
Contro l’intervento cosiddetto “umanitario” in Siria. Soprattutto 
contro gli interessi dell’imperialismo italiano e la sua eventuale 
partecipazione nell’operazione “umanitaria”, non importa se 
all’interno della cornice NATO, se sotto l’egida dell’ONU o (ipotesi 
oggi alquanto azzardata) nel quadro della Comunità europea. Contro 
tutti gli imperialismi, mondiali e locali. Contro lo spirito nazionalista 
e patriottico, veleno per tutti gli individui a qualsiasi latitudine. 
Contro il regime sanguinario di Damasco e contro i suoi nemici che 
aspirano a sostituire al potere gli attuali macellai per perpetuare il 
vecchio dominio di classe. Per l’autonomia di classe, sempre e 
comunque, su ogni terreno di iniziativa politica. 
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DAL VENEZUELA ALL’UCRAINA, 
DALL’ARGENTINA ALLA SIRIA. 

Criterio geopolitico versus criterio di classe 
26/02/2014 

 
 
Scrivevo Ieri su Facebook: 
 
Rifondazione Comunista con caratteristiche venezuelane. 
Continua in Venezuela la dura repressione poliziesca contro gli 
studenti – e non solo. Nella repressione, di chiaro stampo 
rivoluzionario-bolivariano, sono stati mobilitati anche reparti di 
paracadutisti. Sono già 11 (forse 14) le vittime accertate degli scontri 
fra i manifestanti (sicuramente al soldo degli americani, e quindi: 
fatti loro!) e le eroiche forze dell’ordine al servizio del socialismo 
con caratteristiche venezuelane. (E se non è proprio socialismo, di 
sicuro non è capitalismo, checché ne dicano i soliti dottrinari in 
malafede!). Intanto fioccano le denuncie di studenti arrestati e 
torturati. Trattasi evidentemente di menzogne propalate dai 
massmedia foraggiati dalle forze della reazione e dal noto 
imperialismo a stelle e strisce, lo stesso che, ad esempio, impedisce 
ai venezuelani una dignitosa igiene personale basata sulla carta 
igienica, colà diventata, com’è noto, un genere di lusso. 
Poteva mancare il Giù le mani dal Venezuela! dei rifondatori dello 
statalismo, pardon del “comunismo”? No, è chiaro. Violentando la 
mia vescica causa scompisciamento (con rispetto parlando), cito: «La 
Direzione Nazionale di Rifondazione Comunista esprime la propria 
solidarietà e vicinanza al legittimo governo della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, vittima di un nuovo tentativo di golpe 
strisciante … Da quando la Rivoluzione bolivariana [ah, ha, ha: è 
dura, ma continuo!] ha avuto inizio, nonostante le sue ripetute 
affermazioni democratiche e via elezioni, è stata vittima di una 
incessante attività eversiva da parte di forze reazionarie e legate 
all’imperialismo, che il popolo venezuelano ha sempre sconfitto, 
mobilitandosi a sostegno della rivoluzione [datemi un pannolone, 
presto che è tardi!], come sta avvenendo anche questa volta». 
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Un utente di Facebook ha così commentato lo spassoso comunicato 
rifondarolo: «Vecchie abitudini dure a morire. Manco la penicillina li 
salva…». Si può dargli torto? Io non me la sento, con tutta la buona 
volontà bolivariana di questo mondo! 
Ancora un altro passo: «Rifondazione Comunista denuncia inoltre il 
ruolo inaccettabile dell’informazione, che in Italia produce una 
sistematica disinformazione sulla situazione venezuelana, a partire 
dall’etichettatura di regime o dittatura per un governo e un Presidente 
della Repubblica legittimamente e democraticamente eletti». Questa 
accusa naturalmente non mi sfiora nemmeno, anche perché per me la 
democrazia è regime esattamente allo stesso titolo di altre forme 
politico-istituzionali di controllo sociale e di repressione. Lascio 
molto volentieri ai “comunisti” più o meno rifondati coltivare certe 
superstizioni e certi feticci che hanno la sola funzione di ipnotizzare 
le classi dominate. 
«Rifondazione Comunista impegna i propri iscritti e circoli in una 
campagna di mobilitazione e controinformazione a difesa della 
rivoluzione bolivariana». E poi dice che uno si butta a… Fate un po’ 
voi! 
 
Aggiungo oggi: 
 
Criterio geopolitico versus criterio di classe. 
Insomma, gli stessi personaggi che negli anni scorsi hanno 
straparlato di “Primavere” e di “Rivoluzioni” a ogni sussulto (e a 
volte perfino a ogni starnuto/scorreggia) del processo sociale, oggi 
non si fanno scrupoli a blaterare di «reazione fascista» a proposito 
del Venezuela, dell’Ucraina, dell’Argentina e della Siria. Il loro è un 
criterio geopolitico, e dunque ultrareazionario nella Società-Mondo 
del XXI secolo (ma già Marx, se non sbaglio, disse che il proletariato 
non ha patria), di valutazione e di orientamento, il quale sostiene una 
vecchia tesi cara allo stalinismo internazionale (maoismo e 
guevarismo compresi): il nemico dell’Occidente in generale e degli 
Stati Uniti in particolare è mio amico. Io seguo un altro, anzi opposto 
criterio: tutti gli imperialismi (a cominciare da quello di casa mia) e 
tutte le classi dominanti (a cominciare dai padroni che sfruttano 
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onestamente i lavoratori nella santissima “economia reale”) sono 
nemici dell’umanità in generale e del proletariato in particolare. 
Sto forse sostenendo “a prescindere” la piattaforma politica degli 
studenti venezuelani e quella di chi oggi nella patria di San Chávez 
manifesta in qualche modo contro la grave crisi economica che da 
anni azzanna le classi subalterne e impoverisce i ceti medi? Ma 
nemmeno per idea! Non sono un amante di immaginarie “Primavere” 
né, tanto meno, di risibili “Rivoluzioni”; mi limito piuttosto a 
sostenere un punto di vista minimamente anticapitalistico, ossia una 
posizione che non fa sconti a nessun tipo di regime (democratico, 
fascista, populista, bolivariano, “socialista”), a nessuna fazione delle 
classi dominanti nazionali e sovranazionali e a nessun Paese di 
questo capitalistico pianeta. Lascio al suo triste destino la mosca 
cocchiera che si illude di fare la “lotta di classe” con le armi 
(politiche e non solo: vedi il noto “aforisma” di Clausewitz ) del 
Leviatano. 
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L’IMPERIALISMO ITALIANO NEL 
“PARADOSSO AFRICANO” 

27/07/2014 
 
Che la geopolitica sia al servizio dello status quo, declinato in 
termini squisitamente sociali (quindi qui non mi riferisco allo status 
quo di natura geopolitica), lo dimostra il fatto che essa si sforza non 
solo di comprendere, ma soprattutto di definire, o aiutare a definire 
gli interessi nazionali di un Paese, offrendo alla sua leadership 
politica materiale di vario genere (storico, economico, politico, 
culturale, scientifico, militare, ecc.) su cui riflettere per elaborare la 
migliore politica estera possibile per quel Paese. 
È sufficiente leggere gli apologetici passi che seguono per capire a 
cosa intendo riferirmi: «Il giudizio complessivo sulla missione in 
Africa Orientale del viceministro italiano non può che essere quindi 
entusiastico, a condizione che non si traduca in una manifestazione 
di interesse isolata ed estemporanea del nostro paese verso la regione 
e, soprattutto, che si accompagni a un effettivo progetto politico, 
economico e culturale di consolidamento della dimensione 
multilaterale dei rapporti e dell’interesse nazionale italiano in loco. 
Questa progettualità è però ancora tutta sulla carta, vittima di un 
immobilismo che per decenni ha sistematicamente ignorato lo 
sviluppo delle relazioni con la regione, ma anche di un approccio 
culturale che ha trasformato la condanna al colonialismo nell’unico 
elemento di reale interesse per la gestione del rapporto con i paesi del 
Corno d’Africa. E che ha sempre considerato il perseguimento di un 
interesse nazionale nella regione come una sorta di revanscismo di 
stampo coloniale». Così Nicola Pedde, direttore dell’Institute for 
Global Studies, commentava su Limes (24 luglio) il viaggio in Corno 
d’Africa (Eritrea, Somalia, Etiopia Sudan) del Vice Ministro degli 
Esteri Lapo Pistelli. L’Italia torna nel Corno d’Africa: ed era ora! 
Da parte sua Pistelli ha cercato di rinfocolare, al contempo, le 
aspettative dei propugnatori dell’italico posto al sole e quelle dei suoi 
interlocutori africani, sempre più tentati dai pingui capitali cinesi: 
«L’Italia è pronta a mostrare una disponibilità nuova, che saprà 
certamente attivare quella fiducia reciproca che è mancata tra di noi 
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da tanti, troppi decenni ormai». Non c’è da dubitarne. «Il Vice 
Ministro ha anche sottolineato l’impegno delle ONG italiane che 
operano in Somalia nei settori del sostengo alimentare, della salute e 
dell’istruzione gestendo progetti finanziati da vari donatori per un 
totale di circa 42 milioni di euro impiegando quasi 2000 somali. In 
particolare Pistelli ha promesso l’impegno di Emergency per 
riportare a pieno regime l’Ospedale Giacomo De Martino a 
Mogadiscio, il nosocomio costruito dagli italiani negli anni Trenta 
accanto al Porto Vecchio, poi distrutto dalla Guerra Civile e 
riattivato ancora con la Cooperazione italiana a partire dal 2011 con 
l’impegno della D.sa Aisha Omar Ahmed, una ginecologa formatasi 
a Roma, figlia del Ministro delle finanze sotto Siad Barre» ( Shukri 
Said, Art. 21, 4 luglio 2014). Queste informazioni sono importanti 
almeno per due motivi: in primo luogo perché confermano la tesi 
secondo la quale le cosiddette ONG rappresentano la continuazione 
della prassi imperialistica, sono parte integrante del cosiddetto soft 
power (la stessa economia, che dà sostanza e dinamica al moderno 
Imperialismo, è definita dagli analisti soft power); e poi perché 
mettono in luce la continuità della politica estera italiana almeno 
nell’ultimo secolo. 
Anche Matteo Renzi a luglio è stato molto attivo nel Continente 
Nero, protagonista, insieme agli alti dirigenti dell’Eni e della 
Finmeccanica, di un rapido tour che l’ha portato in Mozambico, in 
Congo e in Angola, forse anche con la perfida intenzione di pestare i 
calli dei cugini francesi, alquanto sgarbati con gli interessi italiani ai 
tempi del blitz in Libia ai danni dell’amico Gheddafi. Il Premier 
italiano si è poi lamentato, in sede di bilancio, con i politici e i media 
nostrani, rei di non aver messo nella giusta luce uno sforzo che parla 
a favore della capacità del Paese di uscire dalle secche della crisi, di 
rimettersi in marcia e di stare al centro del mondo: siamo troppo 
provinciali, ci appassioniamo solo alla politichetta di cortile! 
«Un Paese ambizioso costruisce strategie di medio periodo», ha detto 
Renzi rivolgendosi come al solito ai «gufi di professione»: «l’export 
italiano oggi cresce al 4,9%, più della Germania, e un programma ad 
hoc, gestito dal viceministro Carlo Calenda, anche lui in missione in 
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Africa, rilancerà l’Italia, che può farcela solo se è forte anche 
all’estero». Anche di questo chi scrive non nutre dubbi di sorta. 
In effetti, bisogna sbrigarsi per non essere tagliati fuori dagli 
imperialismi concorrenti dagli enormi affari che lo sviluppo 
capitalistico africano promette e in parte già garantisce. La Banca 
mondiale stima per l’Africa una crescita del 4% per quest’anno, e 
persino per i Paesi del Continente più devastati da carestie, miseria e 
violenze d’ogni tipo (vedi Rwanda, Kenya, Burkina Faso, Senegal e 
Repubblica del Congo) è prevista una crescita del 2,9%. La Banca 
africana per lo sviluppo e il Programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite stimano per i prossimi anni indici di crescita decisamente più 
alti, di “stampo cinese”: oltre il 7%. 
«A Maputo Renzi si è impegnato a rilanciare il ruolo dell’Italia nel 
continente subsahariano. Con un investimento da 50 miliardi di 
dollari in sei anni l’Eni scommette di diventare leader nell’area. 
“Un’operazione straordinaria che ci darà gas sufficiente per 30 
anni”, ha detto il premier. In Mozambico è stata scoperta una riserva 
di gas di 2400 miliardi di metri cubi. Renzi punta ad uno scambio 
commerciale di 400 milioni di euro. “L’Africa è il luogo per far 
ripartire la politica estera intesa come rapporti politici ed economici. 
La scoperta di gas di Eni fa capire come si può diversificare la 
politica energetica: invece di litigare solo su Southstream scegliamo 
l’Africa e gettiamo le condizioni per l’energia dei nostri figli”» 
(Formiche.it, 21 luglio 2014). Non so che effetto faccia ai lettori, ma 
personalmente mi commuovo sempre dinanzi alla generosità e alla 
lungimiranza dell’imperialismo tricolore. È più forte di me! 
«In Africa è tutto da costruire: infrastrutture, servizi, 
telecomunicazioni, industrie. I Paesi africani spendono 35 miliardi di 
dollari per importare cibo, nonostante contino su incalcolabili terre 
coltivabili e risorse naturali. Secondo un rapporto dell’Unicef, un 
milione di bambini l’anno muore di fame e il 30% è africano». 
Secondo Formiche.it tutto ciò configura «il paradosso africano». A 
mio avviso al cospetto di tali contraddizioni sarebbe invece più 
corretto scomodare concetti un po’ più impegnativi, quali 
Imperialismo, divisione internazionale del lavoro, sviluppo ineguale, 
sfruttamento capitalistico degli individui e della natura, dominio 
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totale e mondiale dei rapporti sociali capitalistici, e via di seguito. 
Ma si tratta di un modesto parare personale, si capisce. 
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RIFLESSIONI AGOSTANE INTORNO AL 
BELLICOSO MONDO 

18/08/2014 
 
Scriveva con legittimo orgoglio Aldo Bolognini Cobianchi il 21 
luglio (Il Giornale): «La collaborazione tra gli italiani e le forze 
armate del Libano è alla base della stabilità dell’area che viene presa 
a modello in tutto il resto del Libano. Nonostante l’escalation 
militare tra Israele e i palestinesi, la pace qui regge bene. I razzi 
lanciati pochi giorni fa sono un fatto isolato e anche Hamas, seppur 
dietro le quinte, è interessata a mantenere la calma in quest’area, 
tant’è che ha aiutato a scovare chi materialmente ha lanciato gli 
ordigni verso Israele. […] Sui Lince stanno già sistemando le 
mitragliatrici in ralla, altri soldati arrivano correndo con cassette di 
munizioni: uno, due, tre, in un attimo otto mezzi bianchi con le 
scritte UN sono pronti a partire. Altrettanto rapidamente arriva 
l’ordine e la colonna si avvia a velocità sostenuta nella notte. Tutto si 
è svolto, quasi in un attimo, senza confusione e con grande 
professionalità». Si rimane davvero ammirati dinanzi all’ordinata 
professionalità dei soldati italiani, i quali dal 2006 operano come 
«forza di interposizione ONU» tra gli israeliani ed Hezbollah, i 
miliziani libanesi sciiti foraggiati dall’Iran e dalla Siria. Un 
intervento militare a suo tempo molto ben considerato anche da una 
parte del pacifismo militante, che vi vide – è il caso di dirlo? – un 
corpo contundente da agitare sulla testa di Israele. È anche di queste 
“buone intenzioni” che si nutre l’italico imperialismo. 
Ma si ha appena il tempo di ringraziare i bravi ragazzi e le brave 
ragazze del Genova Cavalleria per il loro coraggioso impegno 
“pacificatore” in un luogo particolarmente vivace, per così dire, del 
pianeta, che subito bisogna passare alle dolenti note: «Milizie 
dell’Isis si scontrano con l’esercito nell’enclave sunnita nel sud 
dominato da Hezbollah. I sunniti non si sentono protetti. E il fragile 
equilibrio libanese è a rischio, suscitando le ire e le accuse degli sciiti 
Hezbollah, che in Siria combattono apertamente al fianco delle 
truppe di Damasco. Uno stallo su cui Arabia Saudita e Iran stanno 
giocando l’ennesima lotta di potere e che rischia di far precipitare il 
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fragile equilibrio sul quale si regge il Libano» (A. Milluzzi, Pagina 
99, 6 agosto 2014). Con il Grande Califfato dei pii sunniti è meglio 
non scherzare: ci si può perdere la testa, e qui, come attesta la 
cronaca giornalistica corredata di foto oltremodo realistiche, non si 
tratta di metafora. 
La prospettiva dei miliziani dell’Isis di espandere lo Stato Islamico in 
direzione del Levante chiama in causa direttamente quantomeno il 
territorio di Libano, Giordania, Palestina e Turchia meridionale. Per 
Teheran la distruzione di Hezbollah rappresenterebbe un colpo 
davvero duro, perché indebolirebbe l’asse sciita in un momento in 
cui il caos generale che investe il Medioriente (e non solo: vedi crisi 
ucraina) lascia aperte soluzioni che non contemplano compromessi 
accettabili per le parti in conflitto. Per essi si dà la possibilità di 
vincere tutto, o di perdere tutto, almeno per un lungo periodo. 
«L’aggravarsi della crisi irachena ha spinto il governo iraniano a 
organizzare le proprie forze e intervenire. L’Iran ha già mandato in 
Iraq circa 500 uomini delle forze Quds, il suo più temibile corpo 
d’élite appartenente alla Guardia Rivoluzionarie (forza militare 
istituita dopo la rivoluzione del 1979), specializzato in missioni 
all’estero e già attivo da tempo in Iraq. Le forze Quds sono 
probabilmente il corpo militare più efficiente dell’intero Medioriente, 
molto diverse dal disorganizzato esercito iracheno che è scappato da 
Mosul per non affrontare l’avanzata dell’ISIS. Con l’intervento 
dell’Iran e di altre milizie sciite che fanno riferimento a potenti 
leader religiosi sciiti locali, è difficile pensare che l’ISIS possa 
avanzare ulteriormente verso Baghdad – che tra l’altro è una città a 
grandissima maggioranza sciita – mentre è più facile che provi a 
rafforzare il controllo sulle parti di territorio iracheno a prevalenza 
sunnita che è già riuscito a conquistare. I rischi di un massiccio 
intervento iraniano in Iraq ci sono eccome, comunque (E. Zacchetti, 
Il Post, 19 luglio 2014). 
Non è un mistero per nessuno che l’Isis, una “scheggia impazzita” 
cresciuta nella galassia alqaedista,  sia stato foraggiato per anni 
dall’Arabia Saudita per colpire il regime siriano e i suoi alleati 
iraniani, e che gli Stati Uniti e la Comunità Europea abbiano lasciato 
fare il lavoro sporco ai futuri nemici convinti, come sempre, di poter 
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controllare l’incendio orientandolo a loro piacimento. Salvo scottarsi, 
come è successo in Afghanistan e in Iraq. Oggi Stati Uniti e Iran 
sono costretti a marciare insieme contro un comune nemico 
strategico, e questo, detto di passata, non può non mettere in allarme 
Israele, che già si è visto rifiutare dagli amici americani un 
importante rifornimento di missili dopo gli “eccessi” di Gaza. Questo 
per dire quanto complessa sia la matassa della contesa 
interimperialistica. 
La settimana scorsa l’ex Ministro degli Esteri Emma Bonino ha 
offerto un’analisi della situazione geopolitica del Medio Oriente di 
un certo interesse: «Dal risveglio arabo del 2011 è in corso una lotta 
all’ultimo sangue all’interno della comunità sunnita, e cioè da una 
parte tra Turchia e Qatar sostenitori dei Fratelli musulmani, e quindi 
di Hamas, Morsi, Ennahda, e dall’altra Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi sostenitori dei salafiti. È in palio la predominanza geopolitica e 
geostrategica dell’intera regione, Libia compresa. Ma a questo 
conflitto mortale si aggiunge a quello tradizionale tra sunniti e sciiti, 
e dunque con l’Iran, che come vediamo ha come teatri l’Iraq e la 
Siria, e per completare il quadro è in corso una guerra di successione 
all’interno della famiglia Saud. Nel caso dell’Egitto o della Libia lo 
scontro è dunque intra-sunnita. In Siria, Iraq e Libano invece vi è un 
intreccio tra le due dimensioni che rende lo scontro ancora più acuto, 
e inefficaci i tentativi di mediazione come gli “Amici della Siria”. 
Ma il vero nodo è che questi “nuovi” attori regionali come Qatar, 
Turchia, Arabia Saudita, Emirati, dispongono di una potenza 
finanziaria e mediatica senza precedenti. Oggi, l’unica superiorità 
occidentale rimane quella militare, che è stata a volte, come nel 
2003, malamente usata. E quei Paesi si muovono anche senza 
nessuna attenzione al diritto internazionale e umanitario» (La 
Stampa, 10 agosto 2014). Sul «diritto internazionale e umanitario» è 
meglio stendere un pietosissimo velo. 
Ecco intanto la notizia del giorno: «I curdi, appoggiati dai raid 
americani, hanno riconquistato la diga di Mosul, la più grande in 
Iraq, strappandola ai jihadisti dell’Isis. Lo hanno annunciato 
funzionari curdi. La diga, a nord di Mosul, fornisce l’acqua e 
l’elettricità alla maggior parte della regione nel nord dell’Iraq, 
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indispensabile per l’irrigazione dei campi nella provincia di Ninive. 
Attorno alla diga, conquistata dall’Isis dieci giorni fa, si è sviluppata 
una battaglia tra jihadisti e curdi, sostenuti dai ripetuti raid americani 
con caccia e droni, oltre 20 tra ieri ed oggi» (ANSA). Inutile dire che 
il Pentagono si è affrettato a ribadire la natura «strettamente 
umanitaria» dell’intervento militare USA in Iraq. Riuscirà Obama a 
vincere la resistenza dell’Isis facendo l’economia delle sue truppe di 
terra? Lo vedremo fra qualche giorno, o settimana. 
Il conflitto in corso prende l’aspetto confessionale ed etnico ma la 
sua radice è squisitamente economico-sociale, come sempre e 
dappertutto del resto. L’elemento religioso e/o etnico della contesa, 
che naturalmente esiste e che sarebbe sciocco negare, offre agli 
interessi materiali dei diversi Stati e strati sociali il necessario 
collante politico-ideologico senza il quale questi interessi non 
potrebbero radicarsi in profondità né espandersi nello spazio e nel 
tempo. Come diceva qualcuno, l’ideologia è essa stessa una forza 
materiale al servizio di peculiari interessi nazionali e di classe. Si 
tratta piuttosto di afferrare questi ultimi seguendo anche le complesse 
mediazioni che si diramano dalla cosiddetta sovrastruttura. Chi 
leggesse la cosiddetta Primavera Araba a partire dalla coscienza che 
di essa hanno avuto i suoi protagonisti politici e sociali, capirebbe 
ben poco di ciò che veramente quella stagione mediorientale 
significò, e che in larga misura, mutatis mutandis, continua a 
rappresentare, perché le cause sistemiche che la generarono sono 
tutt’altro che scomparse. Si sono rafforzate, piuttosto. Il processo 
sociale (alcuni parlano di globalizzazione capitalistica) che ha 
minato i vecchi equilibri politici e sociali del Medio Oriente e 
dell’Africa alimenta sempre di nuovo tensioni d’ogni genere 
(comprese quelle rubricate come religiose, etniche, razziali, ecc.), 
conflitti sociali e guerre (ultrareazionarie, ça va sans dire) che hanno 
l’obiettivo di conquistare o difendere potere economico e/o politico. 
Ancor meno capirebbe chi si approcciasse alla «Primavera Araba» 
sulla scorta delle analisi offerte al mondo in questi anni dai teorici 
della “rivoluzione permanente”, ossia dagli intellettuali basati in 
Occidente che vedono “rivoluzioni” un po’ dappertutto, non appena 
una qualsiasi piazza del bellicoso pianeta si riempie di gente che urla 
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la propria insofferenza nei confronti di una condizione sociale 
sempre più disumana e incomprensibile. 
Tutti i fautori dell’intervento “umanitario” nel conflitto iracheno, 
alcuni dei quali propugnano apertamente una Crociata 2.0 sotto il 
misericordioso vessillo di Papa Francesco, sostengono che bisogna 
acquisire la capacità di distinguere tra aggressori e aggrediti. Come 
sempre accade nei momenti critici questa “capacità” deve tuttavia 
fare i conti con la prospettiva dalla quale si osserva il conflitto. La 
stessa cosa vale per la definizione di “terrorista”: chi stabilisce la 
natura terroristica di un soggetto che legittima e pratica la violenza 
per conseguire obiettivi politici? Ad esempio, il Partito-Stato cinese 
definisce terroristi – ma anche «teppisti» – della peggiore specie gli 
Uiguri (un’etnia minoritaria turcofona e islamica, concentrata 
principalmente nella regione semi-desertica dello Xinjiang, nel nord-
ovest del Paese, dove costituiscono la maggioranza relativa 
regionale) che si battano per l’indipendenza dal Celeste 
Imperialismo. Viste però dalla Turchia, le sempre più numerose e 
violente azioni armate degli Uiguri appaiono come necessari 
momenti di una coraggiosa resistenza al processo di progressivo 
annientamento etnico e culturale della minoranza turcofona voluto da 
Pechino a esclusivo vantaggio dei «cinesi puri» (Han). 
Come altre volte ho scritto, dalla mia prospettiva gli aggressori e i 
terroristi sono tutti i soggetti (Stati, nazioni, organismi internazionali 
tipo ONU, organizzazioni politico-militari nazionali e sovranazionali 
più o meno informali,  organizzazioni cosiddette non governative, e 
via di seguito) che in vario modo e a diverso titolo difendono lo 
status quo sociale del pianeta, magari attraverso il sovvertimento del 
suo status quo geopolitico e geoeconomico. Come si vede, non mi 
servo delle categorie offerte dal Diritto (borghese) per definire la 
natura dei miei nemici. 
A molti miei interlocutori rigorosamente “antimperialisti”, quelli che 
amo rubricare come mosche cocchiere, sfugge l’abissale differenza 
che corre, soprattutto nell’attuale epoca di dominio planetario e 
totalitario (oserei dire terroristico) dei rapporti sociali capitalistici, 
fra il concetto di status quo sociale e quello di status quo geopolitico, 
e così essi affettano di lanciare solidi ponti politico-concettuali fra le 
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opposte sponde dell’abisso che esistono solo nella loro testa. Se le 
mosche cocchiere avessero avuto ragione contro i «”rivoluzionari” 
che non vogliono sporcarsi le mani col mondo reale», saremmo già 
da un pezzo nel migliore dei mondi possibili, magari in guisa 
“sovietica”, o “comunarda” – qui alludo al Grande Timoniere cinese, 
non a quello padovano che di nome fa Antonio. I realisti hanno bensì 
avuto ragione, ma come inconsapevoli strumenti del processo sociale 
capitalistico. 
Un esempio di politica estera tesa a prefigurare un radicale 
cambiamento negli assetti geopolitici del mondo l’ha offerto 
ultimamente il pentastellato Alessandro Di Battista, preso di mira da 
gran parte del carrozzone politico e dei media per le sue 
“scandalose” (in realtà semplicemente realistiche, a tratti perfino 
banali, nonché informate da quell’antiamericanismo che in Italia ha 
sempre trovato un certo riscontro, a “destra” come a “sinistra”) 
dichiarazioni a proposito del terrorista che non va sconfitto 
«mandando più droni, ma elevandolo ad interlocutore». Scrive 
l’amico del giaguaro, pardon, del Grillo: «L’Isis avanza, conquista 
città importanti e minaccia migliaia di cristiani. È evidente che la 
comunità internazionale e l’Italia debbano prendere una posizione. 
Innanzitutto occorre mettere in discussione, una volta per tutte, la 
leadership nordamericana. Gli Usa non ne hanno azzeccata una in 
Medio Oriente. Hanno portato morte, instabilità e povertà. L’Italia, 
ora che ne ha le possibilità, dovrebbe spingere affinché la Ue 
promuova una conferenza di pace mondiale sul Medio Oriente alla 
quale partecipino i paesi dell’Alba, della Lega araba, l’Iran, inserito 
stupidamente da Bush nell’asse del male e soprattutto la Russia un 
attore fondamentale che l’Ue intende delegittimare andando contro i 
propri interessi per obbedire a Washington e sottoscrivere il Ttip il 
prima possibile. Essere alleati degli Usa non significa essere sudditi. 
L’Italia dovrebbe porre all’attenzione della comunità internazionale 
un problema che va risolto una volta per tutte: i confini degli stati. 
Non sta scritto da nessuna parta che popolazioni diverse debbano 
vivere sotto la stessa bandiera». 
Diciamo pure che le mappe geopolitiche del pianeta non sono mai 
scritte in modo definitivo. Stavo per dimenticare la cosa più 
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importante della faccenda, almeno dal mio punto di vista: è con il 
sudore (leggi sfruttamento) e con il sangue degli individui, 
soprattutto di quelli che hanno la ventura di sopravvivere negli 
affollati piani bassi dell’edificio sociale, che il Potere scrive la storia 
del mondo, con allegate mappe geopolitiche. Terrorista, 
nell’accezione politica e filosofica più pregnante del concetto, è il 
Dominio sociale che molte persone vorrebbero rendere migliore 
attraverso robuste iniezioni di etica. 
Solo per amore di polemicuccia agostana un sincero sovranista 
tricolore è stato fatto passare dai soliti «giornaloni servi dei poteri 
forti» per amico del terrorismo internazionale. Se fossi un 
pentastellato, e non un disfattista antisovranista non suscettibile di 
“elevazioni diplomatiche” di sorta quale invece mi onoro di essere, 
mi indignerei, e “di brutto”. Se! 
 
 
Alessandro ha detto:  
 
Il tuo punto di vista di classe ha un orizzonte piuttosto limitato. 
Terroristi saranno pure tutti i movimenti politici che contestano il 
monopolio della violenza con la violenza stessa, però qui 
distinguerei movimento politici borghesi o fascisti. I primi usano la 
violenza come mezzo per ricavarne vantaggi economici e/o politici. 
Il fascismo – come i tagliatesta dell’ISIS – ne fanno un fine a sé 
stesso. Quali sono gli obiettivi dei integralisti islamici quando 
tagliano le teste alla popolazione yazida? Cosa vogliono i ragazzi 
europei che partono dall’Europa per la Siria e per l’Iraq per fare lo 
jihad? Che funzionalità hanno per il capitale? Per quanto brutti ne 
erano, ma i “vecchi” movimento di liberazione nazionale si 
fermavano con la loro violenza terrorista quando avevano 
conquistato gli apparati dello stato e diventavano loro stessi 
“Stato”. Ma i jihadisti stessi dicono di non voler liberare uno Stato, 
ma l’intero mondo. Questo dovrebbe entrare nelle riflessioni quando 
si giudica sul terrorismo come difensore dello status quo sociale. 
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La mia risposta: 
 
Sui limiti del mio «punto di vista di classe» sfondi una porta aperta: 
sono il primo a riconoscerli, e difatti non smetto di studiare e di 
confrontarmi con la realtà, che è fatta anche di critiche, più o meno 
fondate, alle mie posizioni. Detto questo, per amor di verità e non per 
sottigliezza diplomatica, debbo dire che non mi riconosco nel 
determinismo economico a cui cerchi di ricondurre la mia 
concezione. Ho scritto in risposta a un altro interlocutore: «La mia 
tesi è che tutto, compreso ciò che troppo spesso riconduciamo a una 
“natura umana” declinata in termini metafisici, si dà attraverso la 
mediazione dei rapporti sociali». Cogliere questa mediazione, che in 
pratica sostanzia ciò che alcuni definiscono un po’ troppo 
sbrigativamente (volgarmente?) «sovrastruttura», non è facile, e 
comunque questo sforzo che è insieme teorico e politico costituisce 
la sfida che un pensiero che aspira alla critica radicale dell’esistente 
deve cogliere. 
Adesso aggiungo che non bisogna sottovalutare, in questo sforzo di 
comprensione della dialettica sociale, il millenario retaggio storico 
che sta alle spalle della società capitalista; una storia fatta anche 
(soprattutto?) di sfruttamento, di dominio di classe, di pregiudizi, di 
violenze d’ogni sorta e quant’altro. La civiltà borghese ha ereditato 
molto di questo maligno retaggio, e in ciò risiede il fallimento storico 
del programma illuminista, il quale prospettava l’instaurazione 
dell’umana razionalità dentro la dimensione del dominio di classe. 
Come la storia lontana e recente dimostra, la vigente società ha dato 
agli “atavici” pregiudizi (ad esempio contro gli ebrei, contro gli 
“infedeli” di turno, contro le “persone di colore”, contro le donne, 
contro gli omosessuali, ecc., ecc.) strumenti di offesa capaci di 
portare il dantesco inferno al centro della Civiltà borghese. Inutile 
dire che, sotto questo aspetto, la Germania nazista si offre ai nostri 
sguardi come l’esempio paradigmatico. Ma, anche qui, il retaggio 
culturale, ideologico e psicologico (altri direbbero antropologico) 
deve fare i conti con il processo sociale del presente, ed è per questo 
che invito – in primis il mio pensiero – a non appagarsi di ciò che 
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passa l’apparenza. Il vecchio è al servizio delle contraddizioni sociali 
generate sempre di nuovo dall’attualità capitalistica.  
Quando le barbe islamiche inveiscono contro il «demoniaco stile di 
vita occidentale», a cominciare dall’odiosa “emancipazione” 
femminile, esse agiscono per conto di interessi sociali minacciati 
dalla cosiddetta globalizzazione capitalistica, oppure come strumenti 
al servizio di chi le ha foraggiate (vedi, nella fattispecie, Arabia 
Saudita, o gli Stati Uniti ai tempi della Guerra Santa contro 
l’Imperialismo Sovietico in Afghanistan), salvo poi trovare ulteriori 
insospettate funzioni. Probabilmente i pii miliziani “di base” del 
Grande Califfato non lo sanno, ma lo fanno. Allah è gettato in una 
mischia la cui posta in gioco è come sempre il Potere (qui in una 
accezione profondamente critico-sociale, non sociologica né, tanto 
meno, politologica). Sotto questo aspetto, si sbaglia chi sottovaluta le 
capacità “imprenditoriali” dell’Isis (*). Né bisogna sottovalutare la 
prassi del terrore più spietato e – apparentemente – “gratuito” in una 
strategia volta a conseguire obiettivi del tutto “razionali”. Anche su 
questo punto gli esempi storici (vedi, ad esempio, Seconda guerra 
mondiale) si sprecano. 
Il disagio sociale dei «ragazzi europei che partono dall’Europa per la 
Siria e per l’Iraq per fare lo jihad» si alimenta di contraddizioni 
squisitamente capitalistiche. Come sanno benissimo i demagoghi e i 
populisti d’ogni tempo, il disagio, la frustrazione e la disperazione 
prendono come arma e come pensiero razionalizzante (dare un senso 
a ciò che ci accade) quello che trovano più facilmente a portata di 
mano, e non c’è dubbio che, falliti i miti del “socialismo arabo” e 
chiusasi per sempre in Medio Oriente la stagione del “nazionalismo 
progressivo”, per migliaia di giovani europei della seconda e terza 
generazione di immigrati il mito della Guerra Santa si presenta con 
un volto molto affascinante. La ricerca del capro espiatorio adempie 
ancora benissimo il suo maligno ufficio.  
Ma per apprezzare la cosa nella sua essenza, bisogna abbandonare 
l’approccio razionalistico-illuminista che dà per scontata la 
superiorità dei cosiddetti valori occidentali, e mettersi sulla strada 
dell’analisi profonda dei processi sociali, i quali si danno in una 
dimensione che è irrazionale (disumana) alla radice.  
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Dal mio punto di vista è fondamentale mettere nel cono di luce la 
complessa dinamica, o dialettica sociale, che ho cercato di evocare 
abbastanza frettolosamente. Il pensiero non deve arrestarsi dinanzi a 
una fenomenologia sociale che ci spinge al disgusto e all’orrore, ma 
non alla comprensione dei fatti. E siccome la dinamica è, appunto, 
complessa, è assai probabile che il mio «limitato punto di vista di 
classe» non riesca sempre, o mai, nello sforzo. Per questo ti ringrazio 
per la critica che hai voluto offrirmi. Ciao! 
 
 
(*) «A differenza di altri gruppi islamisti che combattono in Siria, 
l’ISIS non dipende per la sua sopravvivenza da aiuti di paesi 
stranieri, perché nel territorio che controlla di fatto ha istituito un 
mini-stato che è grande approssimativamente come il Belgio: ha 
organizzato una raccolta di soldi che può essere paragonata al 
pagamento delle tasse; ha cominciato a vendere l’elettricità al 
governo siriano a cui aveva precedentemente conquistato le centrali 
elettriche; e ha messo in piedi un sistema per esportare il petrolio 
siriano conquistato durante le offensive militari. I soldi raccolti li 
usa, tra le altre cose, per gli stipendi dei suoi miliziani, che sono 
meglio pagati dei ribelli siriani moderati o dei militari professionisti, 
sia iracheni che siriani: questo gli permette di beneficiare di una 
migliore coesione interna rispetto a qualsiasi suo nemico statale o 
non-statale che sia. Come mostra una mappa risalente al 2006 trovata 
da Aaron Zelin, ricercatore al Washington Institute for Near East 
Policy, non si può dire che l’ISIS sia privo di una strategia 
economica precisa: già diversi anni fa aveva pensato a come sfruttare 
i giacimenti petroliferi per sostenersi finanziariamente (E. Zacchetti, 
Il post, 19 luglio 2014). 
Scrive Charlie Cooper, ricercatore alla Quilliam Foundation di 
Londra, think tank internazionale specializzato in terrorismo: 
«L’egemonia dell’Isis è estremamente preoccupante. Negli ultimi 
tempi questo gruppo è riuscito ad assicurarsi un immenso arsenale e 
un notevole potere finanziario così come un vasto territorio. Questo 
significa che abbiamo a che fare più con uno Stato di riferimento che 
con un gruppo terroristico. L’Isis è andato molto oltre rispetto a 
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quello che ha rappresentato al Qaida anche nei suoi periodi di 
maggior forza. È molto più potente ed influente. In questi giorni si 
sentono spesso due definizioni dell’Isis: “collegato ad al Qaida” e 
“affiliato ad al Qaida”, sono ingannevoli , bisogna andare oltre» (Il 
Secolo XIX, 22 giugno 2014). 
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L’ALTERNATIVA DEL DOMINIO SECONDO 
MASSIMO FINI 

21/08/2014 
 
A Massimo Fini non manca certo il dono della chiarezza, che egli 
ama spingere fino a quella franca brutalità antioccidentale che l’ha 
reso celebre: «Se devo scegliere in questa guerra degli orrori scelgo 
quelli dell’Isis». Ma il punto, a mio avviso, è che dobbiamo rifiutare 
radicalmente questa vera e propria alternativa del Dominio, proprio 
per non alimentare l’orrore di una carneficina mettendoci, anche solo 
idealmente, al servizio degli interessi che fanno capo a uno dei suoi 
macellai, non importa se in guisa di  «esercito regolare» (magari 
targato ONU),  di «terrorista» o di «guerrigliero». 
«Colpisce la ferocia dell’Isis ma non è più nobile uccidere sparando 
missili. L’unica differenza è che nel secondo caso non si vede la 
strage. Nel primo, invece, la testa mozzata fa orrore. […] Noi siamo 
quelli regolari, i nostri nemici, invece, sono sempre terroristi. Questa 
è la forma che ha assunto il razzismo in quest’epoca: l’idea che esista 
una cultura superiore, la nostra». Ai miei occhi Fini sfonda una porta 
da sempre spalancata quando svela l’ipocrisia dell’Imperialismo 
occidentale (Stati Uniti e Unione europea), il quale, com’è noto, ama 
presentare la sua disumana prassi bellica come un’azione di polizia 
tesa a soccorrere l’aggredito e a mettere l’aggressore nelle condizioni 
di non nuocere; come un «intervento umanitario», tanto doloroso 
quanto legittimo e necessario, pieno dei più nobili sentimenti ispirati 
dal diritto internazionale e dalla civile religione dei «diritti umani». E 
proprio per questo agevolmente supero il rischio di rimanere 
impigliato nella sua virile prosa politicamente scorretta, e per questa 
via colgo facilmente il fondo ultrareazionario del suo ragionamento, 
il quale si limita ad accreditare il terrorismo e la prassi guerrigliera 
come legittime modalità belliche nell’epoca della cosiddetta guerra 
asimmetrica. Anche la “scandalosa” riflessione del pentastellato 
Alessandro di Battista a proposito del terrorista che non va sconfitto 
«mandando più droni, ma elevandolo ad interlocutore» si muoveva 
sullo stesso escrementizio terreno. 



126 
 

Questo discorso intorno alla «guerra asimmetrica» ha una sua 
validità dottrinale e politica in sede borghese, fra i cultori della 
scienza geopolitica e del diritto internazionale, ad esempio. 
“Asimmetrica” o meno, la «Terza guerra mondiale, ma fatta a pezzi, 
a capitoli» cui accennava Papa Francesco qualche giorno fa rimane 
pur sempre una guerra imperialista, senza se e senza ma. 
Va da sé che non sono così sciocco da attribuire a Massimo Fini 
“colpe” o “contraddizioni” che si possono cogliere solo mettendosi 
dalla prospettiva critico-rivoluzionaria. Semmai stupisce – qui faccio 
dell’ironia – che fior di militanti “antimperialisti” usi a sventolare 
bandiere rosse e a cantare l’Internazionale dalla mattina alla sera 
seguano la stessa logica ultrareazionaria del nostro eroe borghese, ad 
esempio schierandosi a favore del Macellaio di Damasco, o, tanto per 
cambiare quadrante geopolitico, degli «antifascisti» russofili 
dell’Ucraina. 
Norma Rangeri oggi scrive sul Manifesto che l’unico intervento 
legittimo in Iraq sarebbe quello dell’Onu, «come ha auspicato il 
papa». È almeno dalla Prima Guerra del Golfo (1991) che sento 
ripetere, «guerra locale» dopo «guerra locale», questo insulso mantra 
pacifista. Per economia di pensiero mi permetto di citarmi: «ONU: 
non si muove foglia che l’Imperialismo non voglia. Si dice e si 
scrive: “Tutto il mondo è attraversato da guerre, piccole o grandi che 
siano. Ovunque si contano migliaia di morti e feriti. E l’ONU sta a 
guardare! Ma allora, a che serve l’ONU?” Già, a che serve questo 
“covo di briganti”? Non sarà che all’ONU non si muove foglia che 
l’Imperialismo (naturalmente a cominciare dalle Potenze maggiori: 
Stati Uniti, Russia, Cina, Unione europea a trazione tedesca) non 
voglia? Sono enigmi che mi tolgono il sonno, e pure l’appetito!». 
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LA “PROPOSTA INDECENTE” DEL MACELLAIO DI 
DAMASCO E IL PRESIDENTE “RILUTTANTE” 

30/08/2014 
 
La “proposta indecente” di Bashar el Assad agli odiati nemici 
americani ha fatto molto rumore. Molto rumore per nulla, a giudicare 
dalla freddezza con cui il Presidente Obama sembra aver accolto la 
“generosa” iniziativa politico-diplomatica del rais siriano. Ma la 
situazione è, come si dice, fluida, e scenari impensabili solo pochi 
giorni fa oggi possono concretizzarsi a dispetto di ogni logica nutrita 
a pane e ideologia – filo o anti-occidentale. 
Frederic Hof, ex (dal 2009 al 2012) consigliere sulla Siria per il 
Dipartimento di Stato, supplica gli americani a non infilarsi nella 
«trappola mortale» in agguato in Siria: «Il capo della più grande 
famiglia criminale della Siria, il presidente Bashar el Assad, aspetta, 
come un coccodrillo, che il pescatore americano cada fuori dalla 
barca. Per Assad l’occasione è notevole. Se giocherà bene le sue 
carte, grazie all’assist dell’inazione americana, potrà tornare nella 
società civile mentre altri fanno il lavoro sporco contro lo Stato 
islamico al posto suo. […] La leadership americana deve creare 
meccanismi che permettano un giorno di processare Bashar el Assad 
e i suoi principali sostenitori per crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità. Questi sono i passi necessari per smascherare le menzogne 
di Assad». (Il Foglio, 29 agosto 2014). E i passi necessari per 
mascherare le menzogne di Obama? Ci sarà, «un giorno», un 
tribunale che giudicherà i crimini di guerra perpetrati dagli 
americani? D’altra parte, la guerra imperialista in sé, soprattutto 
quella fatta passare, con suprema ipocrisia, come “umanitaria”, è un 
crimine contro tutto ciò che odora di umano. E quando parlo di 
Imperialismo e di guerra imperialista non alludo solo agli Stati Uniti, 
ma a tutti i protagonisti dell’attuale contesa capitalistica per la 
spartizione del mondo secondo le direttrici geopolitiche e 
geoeconomiche create negli ultimi tre decenni dal processo di 
globalizzazione. 
«L’Amministrazione Obama ha risposto bene alla proposta, con un 
rifiuto sdegnato. Tuttavia, il pericolo rimane nascosto nelle acque 
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dell’intrigo politico siriano». Reggerà il «rifiuto sdegnato» alla prova 
dei fatti che non mancheranno di prodursi nelle prossime ore 
nell’infuocato quadrante mediorientale? Vedremo. Intanto, come 
informa Mattia Ferraresi, «Il portavoce della Casa Bianca, Josh 
Earnest, è corso in televisione di prima mattina a cercare di 
correggere il messaggio uscito in modo maldestro dalla bocca del 
presidente il giorno prima. A quel punto però non c’era operazione di 
“damage control” che tenesse o rilievo semantico che potesse attutire 
gli effetti di una formula che è diventata il nuovo tormento del 
presidente: “We don’t have a strategy yet”, non abbiamo ancora una 
strategia. Earnest l’ha spiegata così: il presidente non ha “un piano in 
questo momento” per combattere lo Stato islamico in Siria, ma ha un 
“piano generale” contro lo Stato islamico in Iraq» (Il Foglio, 30 
agosto 2014). Ma anche se lo avesse, un piano adeguato alla 
situazione siriana, pensate che il Presedente ne discuterebbe 
pubblicamente in una conferenza stampa (magari dando i dettagli 
delle operazioni militari)? È d’altra parte vero che gli americani non 
vogliono impegnarsi in un conflitto di largo respiro che si annuncia 
tutt’altro che semplice, sotto tutti punti di vista, senza aver prima 
esplorato strade meno impervie, e certamente essi non intendono 
accollarsi il lavoro sporco per conto del fantomatico Occidente, il cui 
risultato potrebbe risolversi in un rendere più agevoli gli affari 
economici e geopolitici dei kantiani amici europei. Detto en passant, 
solo una bella guerra “umanitaria” potrebbe risollevare nei sondaggi 
lo scialbo Hollande, come accadde a Sarkozy ai tempi dei raid aerei 
contro il regime di Gheddafi. La Grandeur è una merce che si vende 
ancora bene in Francia, soprattutto in tempi di deflazione… 
Scriveva Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera del 25 agosto: 
«Non va dimenticato che le prime manifestazioni contro la dittatura 
siriana nella primavera 2011 furono pacifiche e non armate. Fin da 
subito fu invece la gravissima repressione militare a gettare la 
popolazione nelle braccia dei primi gruppi armati. Assad non lasciò 
mai alcuno spazio all’opposizione politica interna. La tortura eletta a 
sistema, l’umiliazione sistematica dei prigionieri politici, i 
bombardamenti dei villaggi indifesi, gli assassinii dei medici e 
infermieri, il disprezzo per i diritti civili più elementari si 
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manifestarono in un crescendo intollerante e brutale. Solo chi ha 
assistito alla repressione in Siria può non dubitare che Assad abbia 
utilizzato le armi chimiche contro la sua gente. E da violenza nasce 
violenza. Triste e paradossale che qualcuno possa prendere in seria 
considerazione l’offerta di Assad». Non so se il Presidente degli Stati 
Uniti stia prendendo in considerazione in queste travagliate ore (vedi 
anche il fronte occidentale, sempre più surriscaldato) l’inaspettata 
offerta del macellaio di Damasco, e probabilmente, anche in questo 
caso, non vedremo mai una conferenza stampa congiunta Obama-
Assad che ci metterà a giorno dell’avvenuto accordo anti-Isis fra 
USA e Siria. Se esso è già operativo, come sostengono diverse fonti 
giornalistiche basate tanto a Occidente quanto a Oriente, soprattutto 
gli americani hanno interesse a non renderlo pubblico, anzi a negarlo 
senz’altro, mentre il regime siriano, sempre più con l’acqua alla gola, 
avrebbe piuttosto l’interesse contrario. Probabilmente Assad cerca di 
afferrare un’insperata occasione di rivincita sul piano politico-
diplomatico che possa accreditarlo come un interlocutore credibile e 
indispensabile per arginare la minaccia del fondamentalismo 
islamico più aggressivo. 
D’altra parte, «Solo l’apparato di proiezione di forza degli Stati Uniti 
è adatto a sterminare l’IS in tempo breve, in quanto la Russia non 
dispone dei sistemi d’arma necessari ad un rapido e risolutivo 
intervento, e non avrebbe neanche la capacità di schierare una forza 
militare efficiente in tempo breve. La tattica attendista della Russia 
in Ucraina, potrebbe aver inciso sulla scelta di al-Assad di rivolgersi 
all’Occidente, e questo si traduce in una Siria alle strette che per 
evitare di essere sconfitta, ha preferito chiedere aiuto ai suoi 
oppositori. Pertanto si sta configurando un’alleanza insolita, in 
quanto gli Stati Uniti hanno fornito armi alle truppe ribelli per 
rovesciare la dittatura di al-Assad, attività che prosegue tutt’ora, ma 
solo in favore degli insorti più moderati» (G. Caprara, Notizie 
geopolitiche, 28 agosto 2014). Come, nel sempre più intricato e 
insanguinato groviglio siriano, sia possibile distinguere fra insorti 
“buoni” e insorti “cattivi”, è cosa che esubera la mia modesta 
capacità di comprensione. Non c’è dubbio, ad esempio, che ai tempi 
dell’invasione sovietica dell’Afghanistan il futuro pianificatore 
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dell’11 Settembre si presentasse con il volto misericordioso 
dell’amico più convinto e risoluto dell’imperialismo americano.  Ma, 
si sa, il mondo è pragmatico. 
Comunque sia, la “proposta indecente” di Assad a me non appare né 
triste né, tanto meno, paradossale, perché so da sempre che 
l’imperialismo, piccolo o grande che sia, non agisce sulla scorta di 
motivazioni etiche e ideali, secondo le fumisterie create 
scientificamente dall’Ufficio Propaganda (vedi Prima e Seconda 
carneficina mondiale), bensì perseguendo obiettivi di varia natura, 
tattici e strategici, che possano rafforzarlo ed espanderlo, o non 
intaccarlo in maniera irreparabile nelle avverse circostanze. La storia 
passata e recente è piena di questi “tristi paradossi”, e soprattutto gli 
americani si sono rivelati i più spregiudicati nella ricerca di alleanze 
tattiche. L’Afghanistan insegna. Per citare il solito Deng Xiaoping, 
non importa il colore del gatto, purché questo acchiappi il topo, 
secondo la vecchia logica che vuole il nemico del mio nemico essere 
mio amico, almeno tatticamente, a tempo determinato, per così dire. 
Tragico, più che triste, mi appare semmai un mondo ancora 
completamente immerso nella hobbesiana dimensione della violenza 
sistemica: militare, economica, psicologica, esistenziale. 
Anche Leonardo Mazzei non si stupisce neanche un po’ dinanzi alla 
ventilata possibilità di un’alleanza di fatto USA-Siria in funzione 
anti-ISIS. Scrive Mazzei criticando «certuni che, pur dichiarandosi 
“antimperialisti” sono soltanto dei “geopoliticisti”» (bravo!): 
«Secondo costoro la rivolta scoppiata in Siria nel marzo 2011 è stata 
solo una manovra pilotata dagli americani. Ed una creatura 
americana sarebbe l’ISIS, mentre il governo Assad sarebbe stato in 
questi anni il faro della resistenza antimperialista in Medio Oriente. 
Uno schema messo a dura prova dai recenti avvenimenti. Di più: 
semplicemente ridicolizzato dai fatti. […] Nessuno stupore dunque – 
ed al tempo stesso nessuna certezza –  sulla possibile alleanza 
Obama-Assad. Un’alleanza per altro ben vista da Israele. Se alleanza 
sarà, noi non ci stupiremo. Ma che diranno i sostenitori della visione 
“geopoliticista”, quella che ritiene che la rivolta siriana sia solo un 
complotto americano contro Assad?». Probabilmente inventeranno 
qualcosa di estremamente “antimperialista” e “dialettica”, non c’è da 
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dubitarne. A tal riguardo, aspetto con ansia di leggere cosa scriverà il 
grande filosofo dei processi sociali Diego Fusaro. 
Dopo aver sviluppato un’analisi della situazione mediorientale, 
soprattutto in rapporto agli interessi statunitensi, che in gran parte 
condivido, Mazzei conclude: «L’imperialismo americano rimane il 
nostro principale nemico. Guai a dimenticarlo anche per un solo 
attimo». Qui non concordo affatto. A mio avviso «il nostro principale 
nemico» è l’Imperialismo colto nella sua totalità necessariamente 
contraddittoria e conflittuale. Di più, come proletario sfruttato in 
Italia io riconosco come mio nemico principale l’imperialismo 
italiano, e poi quello europeo, se proprio mi vedo costretto a 
gerarchizzare la mia inimicizia politico-sociale. Come si traduce, ad 
esempio, la tesi di Mazzei nel caso della crisi ucraina? 
Personalmente sono contro tutti gli attori in campo, mentre sostengo 
la (oggi remota) possibilità di un movimento disfattista (ossia ostile 
alla guerra) in Ucraina e in Russia sulla base della parola d’ordine: 
Non morire né per Kiev né per Mosca, né per Bruxelles né per 
Washington*. Vasto programma? Vasto, in tutti i sensi, è il dominio 
sociale capitalistico, e non è immaginando scorciatoie che esistono 
solo nelle nostre anticapitalistiche teste che possiamo sperare di 
prenderne le giuste misure. 
Occorre a mio avviso superare la vecchia logica “antimperialista” (di 
stampo tanto “fascista” quanto “comunista”) che considera la lotta 
antimilitarista in Italia (e in Sicilia: vedi il movimento di lotta anti-
MUOS) in chiave puramente antiamericana, e che continua a 
trascurare il peso assunto dal militarismo Made in Italy nei processi 
di militarizzazione del Paese. Riconoscere il nemico più insidioso e 
immediato nella classe dominante “casalinga” implica anche la lotta 
contro la Nato, nel cui seno il nostro Paese è stato inserito in seguito 
alle note vicende occorse ormai sette decenni fa; allo stesso tempo, 
una lotta contro la Nato coerente e soprattutto non viziata da 
ideologie nazionaliste presuppone in primo luogo la lotta contro il 
nemico interno di classe, il quale anche all’ombra di quella Alleanza 
politico-militare ha perseguito dal secondo dopoguerra in poi i suoi 
(peraltro legittimi sul terreno capitalistico) interessi nei Balcani, in 
Medio oriente, nell’Africa del Nord e così via. 
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Sostengo questo non per un settario e inane scrupolo di coscienza 
(seppure “di classe”), ma perché non intendo rafforzare in alcun 
modo la posizione dell’imperialismo italiano e/o dell’imperialismo 
europeo nel mondo. Basta ricordare gli entusiastici applausi 
indirizzati a Craxi e Andreotti da moltissimi “antimperialisti” (di 
“destra” e di “sinistra”) dopo la mitica Notte di Sigonella (ottobre 
1985), per capire come una lotta alla NATO non informata dal punto 
di vista ostile a ogni forma di dominio sociale assai facilmente si 
presta come formidabile strumento di lotta interimperialistica. 
Che un indebolimento dell’imperialismo americano e «il passaggio 
ad un’epoca multipolare» possano, eo ipso, risolversi in un progresso 
per l’auspicata «iniziativa di classe» ovunque nel mondo, o solo in 
Italia, questo non l’ho mai creduto, o capito, faccia il lettore. Mazzei 
ha comunque ragione quando sostiene che è sbagliato fare 
dell’America «un avversario invincibile ed onnipotente. Non lo è, e 
lo scenario mediorientale ce lo dimostra». 
Come scrisse una volta Karl Kraus, «Il nazionalismo è un fiotto di 
sangue in cui ogni altro pensiero annega». Il mio nemico principale è 
il nazionalismo (oggi soprattutto nella sua variante cosiddetta 
sovranista), e il fatto che questa posizione oggi appaia – e sia in 
realtà – eccezionalmente difficile da sostenere, al limite 
dell’impossibile, ebbene ciò non mi suggerisce alcuna alternativa più 
facilmente praticabile sul terreno dell’antagonismo di classe. Altri 
terreni non mi riguardano. 
A proposito di altri – e certamente oggi più fecondi di successi – 
terreni! Scrive Matteo Zola su East Journal (28 luglio: «Se non si è 
dei tifosi sfegatati delle stelle e strisce, si è sempre contenti quando il 
mondo unipolare sorto dalle rovine del Muro di Berlino viene messo 
in discussione». Personalmente sono contento, politicamente 
parlando, solo quando coloro che per campare sono costretti a 
vendersi come merce hanno modo di assestare un colpo ai padroni. 
Ahimè, cosa assai rara di questi critici tempi. Questo fa di me un 
tifoso sfegatato, o quantomeno un oggettivo (mai mettere limiti 
all’astuzia dell’Imperialismo Americano!) servo sciocco «delle stelle 
e strisce»? Non credo. Ma, per dirla col santissimo Padre, chi sono io 
per dirlo? Continuiamo piuttosto la citazione senza interromperla con 
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personalistiche chiose: «L’emergere di nuove potenze regionali e il 
(fin qui lieve) declino americano potrebbero portare a una situazione 
per la quale, nel mondo, a decidere i destini di popoli e dittatori, a 
disegnare i confini di nuovi stati, a scegliere dove stanno i buoni e i 
cattivi, non siano solo i signori di Washington. Chissà, magari anche 
l’Onu – ormai obsoleto strumento di ricomposizione dei conflitti – 
potrebbe venire ridisegnato in un’ottica più inclusiva. E soprattutto il 
suo Consiglio di Sicurezza, che comprende i paesi usciti vincitori 
dalla Seconda guerra mondiale, potrebbe essere reso più rispondente 
al mondo di oggi». 
A questo punto di vista rigorosamente geopolitico va a mio avviso 
contrapposto il punto di vista critico-radicale che intende mettere in 
discussione non il vigente status quo geopolitico, ma il ben più 
essenziale status quo sociale. Una breve autocitazione: «A molti miei 
interlocutori rigorosamente “antimperialisti”, quelli che amo 
rubricare come mosche cocchiere, sfugge l’abissale differenza che 
corre, soprattutto nell’attuale epoca di dominio planetario e 
totalitario (oserei dire terroristico) dei rapporti sociali capitalistici, 
fra il concetto di status quo sociale e quello di status quo geopolitico, 
e così essi affettano di lanciare solidi ponti politico-concettuali fra le 
opposte sponde dell’abisso che esistono solo nella loro testa. Se le 
mosche cocchiere avessero avuto ragione contro i «”rivoluzionari” 
che non vogliono sporcarsi le mani col mondo reale», saremmo già 
da un pezzo nel migliore dei mondi possibili, magari in guisa 
“sovietica”, o “comunarda” – qui alludo al Grande Timoniere cinese, 
non a quello padovano che di nome fa Antonio. I realisti hanno bensì 
avuto ragione, ma come inconsapevoli strumenti del processo sociale 
capitalistico» (Riflessioni agostane intorno al bellicoso mondo). 
 
 
* Scrive oggi Anna Zafesova (La Stampa): «Mosca continuerà ad 
accrescere il suo arsenale nucleare e ricorda a tutto il mondo che “è 
meglio non avere a che fare con la Russia”. È il monito che Vladimir 
Putin lancia il giorno dopo che Kiev ha denunciato l’inizio 
dell’invasione russa: “Grazie a Dio, penso che a nessuno oggi venga 
in mente un conflitto su larga scala con noi”». E se il buon Dio non 
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esistesse davvero, come azzardano certi loschi individui? Meglio fare 
gli scongiuri e agire come se Dio esistesse! 
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ASPETTANDO LA FANTERIA 
25/09/2014 

 
Dunque è ufficiale: quella che si sta delineando nell’area del 
Califfato Nero è una vera e propria guerra. Una guerra senza se e 
senza ma. Lo ha ammesso ieri, dopo tante esitazioni radicate anche 
nell’attuale situazione interna degli Stati Uniti, lo stesso Nobel per la 
pace Obama, ringraziando quella che Guido Olimpio ha giustamente 
definito «coalizione delle ambiguità». 
Mentre il Presidente USA ha negato ogni coinvolgimento politico 
della Siria nelle azioni belliche di questi giorni, il macellaio (nonché 
perito chimico) di Damasco ha subito dichiarato di essere invece 
parte attiva e centrale dei misericordiosi bombardamenti in corso in 
Irak e in Siria (e forse domani in Libia, Libano, Algeria, …). Atti 
bellici, occorre ricordarlo, tesi a estirpare dalla faccia della terra gli 
altrettanto misericordiosi combattenti di Allah che sventolano la nera 
bandiera dello Stato Islamico e sgozzano in diretta streaming gli 
infedeli catturati. C’è che chi spara missili, e c’è chi spara terrore 
mediatico (peraltro apparecchiando scenografie che ricordano molto 
da vicino certi videogiochi, e che certamente strizzano l’occhio a 
certi luoghi comuni intorno all’Islam confezionati in Occidente): è 
un’esaltazione di modernità! 
Dopo l’ultimo macabro episodio avvenuto ieri in Algeria (ex pupilla 
dell’Imperialismo francese), pare che il Presidente Hollande stia 
rimontando nei sondaggi. «La Francia non cederà mai al terrorismo, 
perché è il suo dovere e il suo onore», ha dichiarato il Premier 
francese. L’ho scritto ai tempi della guerra in Libia: in Francia la 
guerra si vende ancora bene. La Grandeur non è un’opinione… 
Scrive Bernardo Valli (La Repubblica, 24 settembre): «Gli americani 
escludono di avere coordinato la loro azione con il presidente siriano. 
Rifiutano di collaborare con lui. Barack Obama l’ha accusato di 
torturare la sua gente e gli ha negato ogni legittimità. Ma Damasco 
assicura di essere stato informato da Washington dell’attacco allo 
Stato islamico e Bashar al Assad dice di essere favorevole ad “ogni 
sforzo contro il terrorismo internazionale”. Si dichiara insomma 
soddisfatto delle incursioni americane contro il califfato». Più 
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“ambigui” di così! Sulla “strana coppia” Barack-Assad rinvio a un 
mio post di fine agosto. 
Inutile dire che nell’Amministrazione americana molti stanno 
suggerendo al Presidente di prendere, per così dire, la bomba al balzo 
e di andare fino in fondo. «Già che siamo in ballo…». Si tratta, per 
dirla in breve, di approfittare della congiuntura bellica che si è 
improvvisamente aperta per ridefinire e stabilizzare la mappa 
geopolitica del Medio Oriente e dell’Africa Settentrionale. Fare i 
conti con il rais siriano rientra naturalmente in questa strategia di 
lungo periodo. Di qui, i timori di Russia, Cina e Iran, ossia del polo 
imperialista che non pochi sedicenti “antimperialisti” basati in Italia 
guardano con simpatia e ammirazione. 
Fatto importante, Il Comandante in Capo ha tenuto a precisare che 
«non si tratta di una guerra di religione». Concordo! Infatti, ciò che 
ci sta dinanzi è l’ennesima guerra di stampo imperialista, la quale 
come sempre troverà intellettuali, politici e pii uomini di buona 
volontà pronti a giustificarla tirando in ballo i sacri e inviolabili 
“diritti umani”, il diritto internazionale, la difesa dei principi 
democratici, la difesa delle civiltà (notare il plurale politicamente 
corretto), la logica della riduzione del danno (o logica del male 
minore) e via discorrendo. «Bisogna pur far qualcosa!». Certo. 
Proviamole tutte per il bene dell’umanità. Tutte, tranne che la lotta di 
classe, la rivoluzione sociale e quanto possa mettere radicalmente in 
discussione l’ordine sociale mondiale, il quale, ovviamente, non 
smetterà di generare contraddizioni, conflitti, crisi, “catastrofi 
umanitarie” e ogni sorta di maledizione, immaginabile e pure 
inimmaginabile. Decennio dopo decennio, guerra dopo guerra, “crisi 
umanitaria” dopo “crisi umanitaria”, «bisogna pur far qualcosa»: 
auguri ai signori realisti! 
Su Limes (24 settembre) Giuseppe Cucchi, generale della riserva 
dell’Esercito, ha posto il problema che in questi giorni sta 
tormentando il Presidente Obama: «In nessun paese la 
“modernizzazione del conflitto” si è spinta così avanti come negli 
Stati Uniti. Questi, se potessero, cercherebbero di risolvere ogni 
situazione di tensione utilizzando unicamente il fuoco gestito a 
distanza, evitando a ogni costo l’eventuale ricorso ai boots on the 
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ground, cioè all’intervento di terra. Siamo dunque arrivati alla fine 
della lunga e gloriosa storia della “Povera sanguinante fanteria”? 
Certamente no. Anche se gli Stati Uniti e in subordine il resto 
dell’Occidente non vorrebbero più essere trascinati nell’alea del 
combattimento a terra, uomo contro uomo, esistono sempre occasioni 
e teatri in cui se vogliamo vincere qualcuno deve pur farlo. […] 
L’unico discorso serio che si potrebbe e dovrebbe fare a questo punto 
è quello di accettare una svolta radicale dei nostri orientamenti 
politici e cercare le fanterie tra chi nell’area le possiede, cioè gli 
sciiti. Anche se ciò vorrebbe dire riabilitare l’Iran e far comprendere 
agli alawiti di Siria che saremmo ansiosi di aprire un dialogo con 
ogni eventuale successore del presidente Assad. È troppo? Beh, 
allora di fanteria mandiamo la nostra. Combatterà e morirà, ma 
permetterà all’azione di fuoco della coalizione di essere efficace. E 
forse col tempo di distruggere l’Is. Poor Bloody Infantry!». 
Sapere che il Fattore Umano ha una funzione decisiva da svolgere 
nella guerra ad alta composizione organica del XXI secolo non può 
che rallegrare un umanista del mio calibro. Ovvero: povero “capitale 
umano”! 



138 
 

VARSAVIA 1944 – KOBANE 2014 
Analogie storiche 

15/10/2014 
 
 
Come guastare la festa ai cannibali. 
Di Jerzy Ficowski. 
 
Da lungo tempo medito come 
guastare la festa ai cannibali. 
Attendere che si arrostiscano 
sotto l’aureo coperchio del sole. 
Macché sono troppo immuni 
dal proprio arrosto. 
Non lasciarsi mangiare 
è un piano troppo magro 
e poco realistico dal momento 
che sei già sulle loro bocche. 
Mangiarli sarebbe insipido. 
Allora forse cominciare 
a render loro gli uomini 
disgustosi. 
Ma come sarebbe possibile. 
Quindi restano nelle loro 
comode giungle. 
Con le fauci piene di umanità. 
 
 
Erano giorni che riflettendo su Kobane mi veniva insistentemente 
alla mente la Varsavia distrutta e insanguinata dell’agosto 1944, 
vittima predestinata del patto Russo-Tedesco stipulato qualche anno 
prima dai capi del Nazismo e dello Stalinismo, due facce della stessa 
escrementizia medaglia. L’associazione di idee ha forse qualche 
fondamento. Naturalmente, e come sempre, mutatis mutandis. 
«Verso la fine della seconda guerra mondiale l’esercito tedesco 
ripiegava su tre dei suoi fronti aperti. A ovest e a sud furono le 
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truppe alleate ad obbligarli a retrocedere, a est l’Unione Sovietica. I 
soldati dell’armata rossa erano avanzati in Polonia e arrivarono fino 
alle porte di Varsavia fermandosi sulle rive della Vistola. Al di là del 
fiume, ove giaceva la capitale, la resistenza polacca non comunista 
era insorta e stava combattendo duramente contro la feroce 
repressione dei tedeschi. Soltanto quando fu chiaro che l’esercito del 
Reich aveva massacrato i combattenti locali, le truppe sovietiche 
attraversarono il fiume e conquistarono finalmente la città». 
«I carri armati turchi schierati sulle colline subito fuori Kobane 
stanno seguendo esattamente la stessa tattica: non intervengono, 
restano a guardare avanzando giustificazioni di vario genere e 
lasciano che i curdi che stanno difendendo la città, poco a poco, 
vengano sterminati» (Dario Rivolta, Notizie Geopolitiche, 14 ottobre 
2014). 
Oggi volevo semplicemente segnalare questa analogia storica. 
 
Aggiunta (15 ottobre 2014): «Tra il gennaio e il dicembre 1946 si 
realizza la breve esperienza di autogoverno curdo della “Repubblica 
curda di Mohabad”. Fondata in Iran da Mustafa Barzani 
approfittando della presenza delle truppe sovietiche, finì in un bagno 
di sangue. Il presidente del governo curdo, il religioso Qazi 
Muhammad, venne catturato e poi impiccato dagli iraniani. Per 
alcuni storici curdi si sarebbe trattato di “un vero tradimento da parte 
di Stalin che preferì richiamare i suoi soldati e abbandonare i curdi al 
loro destino”» (G. Sartori, Storia di una nazione senza stato, Etnie, 
22 settembre 2014). 
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ROJAVA MIA BELLA… 
20/10/2014 

 
Pare che nella regione di Rojava (Ovest in curdo), a Nord della Siria 
e lungo tutta la linea di confine con la Turchia, «è in marcia una 
rivoluzione». Si tratta allora di capire di che rivoluzione si parla, per 
decidere come meglio atteggiarsi nei suoi confronti. 
Quel che mi appare invece con estrema – direi violenta – evidenza è 
che in quella parte di mondo si combatte una spietata guerra di 
annientamento, che pone sul terreno diverse poste, alcune delle quali 
possono mettere in crisi l’equilibrio geopolitico dell’intero quadrante 
mediorientale. 
In premessa, e a scanso di antipatici equivoci, ribadisco la mia 
posizione di assoluto antagonismo nei confronti: del macellaio 
(nonché perito chimico) di Damasco (il quale all’ombra dei 
bombardamenti aerei americani continua la sua opera di anniento 
degli oppositori), del cosiddetto Stato Islamico (un “mostro” sfuggito 
al controllo di chi lo ha creato e foraggiato), di tutte le Potenze 
regionali (dall’Iran alla Turchia, dall’Iraq all’Arabia Saudita, ecc.), di 
tutte le Potenze mondiali (dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Europa 
alla Cina) e, dulcis in fundo (ma con assoluta priorità in quanto 
cittadino italico), degli interessi italiani nell’area geopolitica in 
oggetto. Il lettore a questo punto si chiederà: «Ma al netto di tutto 
questo, cosa rimane?». Considero questa domanda come 
estremamente sintomatica dello stato reale delle cose. 
Giudico imperialista, senza se e senza ma, lo scontro in atto tra il 
cosiddetto Califfato Islamico e le Potenze regionali e internazionali. 
Il fatto che l’opinione pubblica internazionale chieda 
all’imperialismo più forte del pianeta (Stati Uniti) (*) di usare la sua 
potenza finanziaria, tecnologica e militare per «salvare vite umane» e 
per fare il bravo poliziotto nei confronti dei cattivi di turno (gli odiosi 
tagliatori di teste devoti ad Allah), a mio avviso questo fatto la dice 
lunga sull’attuale impotenza delle classi subalterne di tutto il mondo, 
alle quali non è concessa altra prospettiva che non sia quella di 
acconciarsi al «male minore» e di simpatizzare per  questo o 
quell’imperialismo. Chi non si adegua ai rapporti di forza e non si 
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piega alla maligna logica della realpolitik passa per un astratto 
idealista e per un “oggettivo” fiancheggiatore dei cattivi di turno e 
del male maggiore: è precisamente contro questa logica del Dominio 
che cerco di reagire, su tutti i fronti della prassi sociale. Resistere 
oggi significa anche non cedere ai ricatti politici e psicologici del 
cattivo mondo, il quale ci chiede tutti i giorni di «fare qualcosa a 
favore dei meno fortunati», ma solo se questo qualcosa serve alla 
continuità del Male, magari spacciato come “minore”. 
Ciò premesso, il lettore mi consentirà di arrivare al punto nodale 
attraverso un breve ragionamento, che può apparire una divagazione 
sul tema ma che non lo è affatto. Almeno così mi pare. Insomma, la 
prendo alla lontana, come si dice. 
Uno degli errori più frequenti che nel passato hanno caratterizzato 
l’azione politica e l’elaborazione teorica della “sinistra radicale” 
europea in materia di “internazionalismo proletario” e di “lotta 
antimperialista” è stato quello di innamorarsi di inesistenti terze vie 
rispetto al “capitalismo reale” e al “socialismo reale”, ovvero di 
inventarsi esperienze rivoluzionarie «del tutto originali» rispetto al 
sempre più screditato modello stalinista. È stato così ai tempi della 
rivoluzione nazionale-borghese di Mao Tse-tung, interpretata dai 
“marxisti” occidentali come rivoluzione socialista di nuovo conio, e 
alla stessa stregua sono state interpretate tutte le rivoluzioni nazionali 
e anticoloniali dagli anni Cinquanta in poi: da Cuba al Vietnam, 
dall’Eritrea al Nicaragua. Il fatto è che quasi tutti i capi e i partiti che 
si sono messi alla testa dei movimenti di liberazione nazionale hanno 
definito se stessi come «marxisti-leninisti», soprattutto nel tentativo, 
risultato spesse volte vano e sempre politicamente molto costoso (lo 
stesso Mao ne seppe qualcosa), di ricevere l’appoggio dell’Unione 
Sovietica, la patria del falso socialismo e di un aggressivo 
nazionalismo spacciato ovviamente per “internazionalismo 
proletario”. 
Sotto questo aspetto, Il PKK di Abdullah Öcalan non fa eccezione, e 
solo dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 questa formazione 
politica, nazionale-borghese secondo programma e funzione storica, 
iniziò quel lungo processo di revisione politico-ideologica che la 
porterà sulle attuali posizioni di «confederalismo democratico», 
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basate sul piano dottrinario sull’«ecologismo sociale» e sul 
«comunalismo democratico» di Murray Bookchin, anch’egli peraltro 
passato da giovane attraverso la devastante esperienza stalinista. 
 Frequentemente mi è capitato di leggere che «il Partito dei lavoratori 
del Kurdistan è un’organizzazione politica di ispirazione marxista», 
o «marxista-leninista». Ora, se per «marxismo» o «marxismo-
leninismo» si intende lo stalinismo comunque reinterpretato e 
attualizzato secondo le concrete situazioni storiche e in base ai reali 
contesti geopolitici, ebbene occorre ammettere che il PKK è, o 
almeno era a “bei tempi” della guerra fredda, «un’organizzazione 
politica di ispirazione marxista», o «marxista-leninista». Per lo stesso 
motivo chi scrive è pronto a querelare chiunque definisse la sua 
modesta concezione politica «di ispirazione marxista», o, peggio 
ancora, «marxista-leninista» (dove l’allusione a Stalin, «l’erede di 
Lenin» secondo la vulgata, è più evidente). 
Questo semplicemente per dire che il mito del «marxismo-
leninismo» del PKK su di me non ha alcun effetto, se non quello di 
costringermi alla breve precisazione di cui sopra. Per sostenere la 
causa nazionale-borghese (laicismo e femminismo militante/militare 
inclusi) del popolo curdo non ho bisogno di fantasticare “marxismi”, 
“socialismi” e “comunitarismi”, ancorché riverniciati di verde o dei 
colori dell’arcobaleno, che a giudizio di chi scrive esistono solo nella 
testa dei “marxisti”, dei “socialisti” e dei “comunitaristi” che oggi mi 
chiedono di «sostenere incondizionatamente l’esperimento socialista 
in atto a Rojava». Sul «socialismo delle comuni di Rojava» vorrei 
porre qualche condizione, se mi è concesso, e comunque lascio 
volentieri ad altri politicamente più dialettici e svegli di me 
l’incombenza di vendere al mondo l’ennesimo “nuovo modello di 
socialismo”. E qui potrei anche mettere un punto, perché l’essenziale 
è stato detto. Invece continuo la riflessione, per giungere 
rapidamente alla conclusione. 
Anziché fare un’opera di preziosa demistificazione critica circa la 
reale natura delle rivoluzioni nazionali e della loro relazione con 
l’imperialismo sovietico (e poi anche cinese), i “marxisti” cui 
accennavo sopra si accodarono alla moda, forse anche per non essere 
accusati di oggettivo fiancheggiamento dell’Imperialismo, 
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individuato sempre e solo negli USA e nei suoi alleati. Anche 
intellettuali fecondi come Marcuse non seppero resistere all’ondata 
di dilagante terzomondismo, e negli anni Sessanta teorizzarono un 
epocale passaggio di fase: centrale nella prassi rivoluzionaria non era 
più la lotta di classe “tradizionale” tra Capitale e Lavoro nelle 
metropoli capitalistiche, ma quella tra Nord e Sud, tra Paesi a 
capitalismo maturo e Paesi sottosviluppati. Era anche un modo, 
certamente sbagliato, di reagire alla strapotenza della società 
capitalistica occidentale (e Giapponese), la quale sembrava poter 
integrare pacificamente nel “sistema” una classe operaia sempre più 
“imborghesita”. Alla reale impotenza del proletariato occidentale, 
peraltro intimamente correlata alla controrivoluzione stalinista che 
aveva seppellito l’esperienza rivoluzionaria sovietica (nel senso dei 
«Soviet degli operai, dei soldati e dei contadini» del ‘17), si reagiva 
proponendo come validi anche per l’Occidente modelli di lotta e di 
società che non esprimevano affatto un passo avanti rispetto alle 
condizioni di sfruttamento e di oppressione del proletariato 
occidentale. Al capitalismo altamente avanzato dell’Occidente molti 
“marxisti” europei pensarono bene di contrapporre il giovane e non 
ancora sviluppato capitalismo della periferia del mondo, trasformato 
con la bacchetta magica dell’ideologia in «originali esperimenti di 
costruzione del socialismo». Ci fu un tempo in cui l’intero pianeta 
brulicava di «esaltanti esperimenti sociali alternativi», Cambogia dei 
Khmer rossi inclusa… 
Nei primi anni Ottanta partecipai a diversi comitati di solidarietà con 
il popolo nicaraguegno in lotta contro l’imperialismo americano e i 
proprietari terrieri ex somozisti a esso legati. Ebbene, tutte le volte 
che provavo a gettare acqua sul fuoco delle illusioni circa il 
“socialismo” con caratteristiche sandiniste mi trovavo in netta 
minoranza; non c’era verso di introdurre nel dibattito politico il 
concetto, peraltro elementare, secondo cui il popolo del Nicaragua 
andava sostenuto secondo realtà e verità, mentre chiedere a questo 
popolo di dare e di essere quello che esso non poteva dare e non 
poteva essere, per ragioni che adesso sarebbe troppo lungo spiegare, 
creava solo autoinganno. E dall’autoinganno alla delusione il passo è 
assai breve, e sovente le persone politicamente e umanamente più 
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sensibili questo passo lo compiono, mentre i più ideologicamente e 
psicologicamente corazzati perseverano nell’errore, ad oltranza, 
contro qualsiasi evidenza: «tanto peggio per i fatti!». D’altra parte, i 
fatti vanno sempre interpretati… 
Tutte le volte venivo accusato, del tutto gratuitamente, di voler 
sminuire, se non addirittura denigrare, «l’eroica lotta del popolo 
nicaraguegno per la libertà e il socialismo». Lo ripeto: niente di più 
falso. Cercavo semplicemente di sostenere una lotta popolare con 
coscienza, non con ideologia, ossia senza proiettarvi sopra significati 
che esistevano solo nella testa dei “rivoluzionari duri e puri”. Il fatto 
che il FSLN di Daniel Ortega si concepisse come un movimento 
politico «di ispirazione marxista» e si dichiarasse a favore della 
costruzione in Nicaragua di una «inedita forma di socialismo», 
questo fatto non faceva velo alle mie analisi sulla natura sociale del 
sandinismo e sul significato del suo programma di riforme 
economiche (vedi ad esempio il cosiddetto Piano ‘80). Come 
sempre, tenevo anche ferma la tesi marxiana secondo la quale i 
movimenti sociali si giudicano sulla base di ciò che essi sono e 
fanno, e non a partire da ciò che essi pensano di essere e di fare. 
D’altra parte, il cattivo retaggio stalinista (anche nella sua variante 
Terzomondista) aveva fatto sì che qualsiasi cosa (movimento sociale, 
movimento politico, nazione, imperialismo) si opponesse agli 
interessi degli Stati Uniti fosse, ipso facto, quantomeno 
antimperialista e sicuramente progressista. 
Dico questo per rendere chiaro al lettore il criterio che uso quando 
approccio il processo sociale colto nella sua complessità e nella sua 
dimensione geosociale. Con questo criterio ho ad esempio analizzato 
la cosiddette “Primavera araba”, venduta da molti “marxisti” 
occidentali come una «nuova rivoluzione sociale», salvo poi tentare 
correzioni di rotta non sempre credibili. In questi casi il testacoda è 
sempre in agguato. 
Per Yasin Sunca, «I curdi stanno portando avanti un esperimento di 
socialismo nel Medio-Oriente, una delle regioni politicamente più 
problematiche del mondo, e la sinistra internazionale è di 
conseguenza responsabile alla stessa maniera di conservare 
l’emergere di questa speranza socialista. Questo esperimento ha 
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bisogno del sostegno incondizionato di tutti i socialisti del mondo e 
della solidarietà internazionale» (Global Projet, Kobane, socialismo e 
questione dell’intervento: la miseria della sinistra in Europa, 15 
ottobre 2014). Come vedete ci risiamo: una lotta democratico-
nazionale, che personalmente e per quel che vale apprezzo e 
sostengo come tale, ci viene presentata con i crismi del socialismo 
con caratteristiche curde. Si dice: ma lo stesso PKK oggi rifiuta la 
prospettiva nazionalista e si muove su una più larga prospettiva 
politica e sociale. Ne prendo atto, e d’altra parte la vecchia 
impostazione politico-ideologica della lotta nazionalista non poteva 
sopravvivere alla fine della guerra fredda, né ai processi sociali che 
hanno attraversato la Turchia nell’ultimo quarto di secolo, e che ne 
hanno rafforzato la struttura economico-sociale. La conversione 
ecologista e confederalista di Öcalan, ancorché resa necessaria dai 
tempi, testimonia certamente a favore dell’intelligenza politica del 
leader curdo. Ma i termini (storici, sociali e geopolitici) del problema 
non mutano di una sola virgola, salvo che non si voglia giocare con 
le parole, come ama fare la “sinistra radicale”. 
«I curdi», scrive Sunca, «stanno sperimentando un nuovo modello 
democratico-socialista a Rojava che ha bisogno del sostegno e della 
solidarietà della sinistra in Europa. Per questo, come socialisti curdi 
che vivono in Europa, ne abbiamo abbastanza di questa infinita 
discussione tra gruppi di sinistra senza nessun concreto passo in 
avanti. Riguardo al tema della solidarietà internazionale, la sinistra in 
Europa è in un ciclo di disperazione, avendola portata in una 
prospettiva misera di cui si dovrebbe liberare senza indugi e senza 
ulteriori ritardi». Non avendo mai avuto niente a che fare né con la 
sinistra di governo né con quella di opposizione a cui Sunca si 
riferisce con tanta comprensibile sdegno, la sua critica nemmeno mi 
sfiora. 
Come il lettore avrà capito, il mio sostegno, sempre per quel che 
vale, alla lotta del popolo curdo non si nutre delle stesse speranze 
(illusioni?) “socialiste” di Yasin Sunca. 
«La Carta della Rojava è straordinaria. È un testo che parla di libertà, 
giustizia, dignità e democrazia; di uguaglianza e di “ricerca di un 
equilibrio ecologico”. Ma provate a immaginare quale sarebbe la 
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situazione in questi giorni se a fianco dei kurdi ci fosse un 
movimento europeo contro la guerra, capace di una mobilitazione 
analoga a quella del 2003 contro l’attacco all’Iraq ma finalmente con 
un interlocutore sul terreno. Non ve ne sono le condizioni? Ragion di 
più per impegnarsi a costruirle. È un sogno? Qualcuno diceva che per 
vincere bisogna sognare» (Il Manifesto, 8 ottobre 2014). Lottare e 
sognare, certo. Possibilmente con coscienza, non con ideologia. 
 
 
(*) «L’impegno della coalizione internazionale guidata dagli Stati 
Uniti contro lo Stato Islamico (Isis) rappresenta una miniera d’oro 
per i produttori di armi statunitensi, i quali vedono incrementarsi i 
propri profitti. L’ex Segretario alla Difesa Leon Panetta ha detto, 
cosa che ha fatto oggi anche il Segretario di Stato John Kerry, che il 
conflitto contro l’Isis durerà a lungo, forse anche decenni, per cui ne 
consegue che le fabbriche di armi statunitensi rimangono i maggiori 
beneficiari della crisi» (E. Soltani, Notizie Geopolitiche, 14 ottobre 
2014). Difficile stupirsi dinanzi a simili informazioni. 
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NESSUNO TOCCHI ALLAH!  
Né il suo Profeta preferito. 

08/01/2015 
 
 
La religione non spiega un bel niente 
 
Inizio questa breve riflessione sulla carneficina andata in onda ieri da 
Parigi con una confessione che forse stupirà più di un lettore: 
pensando alla strage che si è consumata nella redazione parigina del 
giornale satirico Charlie Hebdo una sola parola non mi è venuta in 
mente: religione. Dicendo questo forse irriterò qualcuno, 
probabilmente susciterò “umana compassione” in qualcun altro, ma 
quantomeno vorrei che mi si credesse sulla parola: non sono in vena 
di puerili provocazioni. 
«Alla base dei fatti di Parigi», scriveva ieri sul Manifesto Carlo 
Freccero, «c’è una profonda frattura culturale: da un lato il massimo 
valore islamico, la religione, dall’altro il massimo valore illuminista: 
la libertà d’espressione». Cercherò di offrire un’interpretazione dei 
fatti alternativa a questa lettura che, in qualche modo, si inscrive 
dentro lo schema ultrareazionario dello scontro delle civiltà. 
Con la religione si può fare tutto e il contrario di tutto: la religione 
che per diversi secoli fu al centro di un fondamentale processo di 
civilizzazione che investì anche l’Occidente (sto parlando 
naturalmente dell’Islam), a un certo punto della storia universale fu 
messa (da chi? come fu possibile questo?) al servizio di interessi che 
tendevano a frenare un ulteriore avanzamento di civiltà. Qui civiltà 
sta per sviluppo economico, tecnologico, scientifico, culturale, 
“antropologico”. 
Lo spazio geosociale che per diversi secoli costituì l’area più 
dinamica del pianeta, a un certo punto si trasformò in un fattore di 
conservazione e di decadenza. E tutto questo, almeno formalmente, a 
parità di religione, per così dire. Avvenne qualcosa all’interno del 
contesto religioso, posto che si possa renderlo autonomo dal tutto 
sociale, oppure quel contesto dovette rispondere alle sfide che vi 



148 
 

giungevano dall’esterno (dai processi sociali e dalle relazioni 
economiche e geopolitiche fra Stati e potenze)? 
Ecco dunque emergere il nodo problematico fondamentale su cui a 
mio avviso vale la pena riflettere: la questione posta sul tappeto non 
è la religione “in sé”, che è una pura astrazione, ma la sua 
interpretazione, la quale come tutti sanno non è qualcosa di 
intangibile e di immodificabile, ma varia invece col tempo e nelle 
diverse dislocazioni geosociali: la “stessa” religione dice cose 
diverse agli individui appartenenti a comunità diverse sul piano della 
struttura economico-sociale. L’interpretazione insomma chiama in 
causa direttamente la prassi sociale delle comunità, e quindi la loro 
struttura sociale, gli interessi che vi si scontrano, le relazioni che esse 
stabiliscono con altre comunità, e così via. La religione è insomma 
chiamata a dare risposte a domande che variano continuamente, e la 
sua vitalità si manifesta proprio nel suo incessante cambiamento, 
nella sua capacità di adattamento, che si esprime appunto come 
interpretazione, in un’accezione più sofisticata e pregnante anche 
come teologia (o teologia-politica), più che come pura – meglio: 
astratta – religione. 
Un solo esempio di questo adattamento “pragmatico” (o “sviluppo 
critico” che dir si voglia): «Il cristianesimo, in quanto religione dei 
perseguitati, in quanto religione universale […] ha sempre definito 
gli uomini, tutti gli uomini, senza distinzione, creature di Dio, 
immagine di Dio, proclamando in termini di principio la stessa 
dignità. In questo senso l’illuminismo è di origine cristiana ed è nato 
non a caso proprio ed esclusivamente nell’ambito della fede 
cristiana» (Joseph A. Ratzinger). Altro che le banalissime prediche 
buoniste di Bergoglio, il Papa più amato dai “marxisti”! Questo 
anche a proposito dell’illuminismo evocato da Freccero nel suo 
citato editoriale, intitolato I lumi spenti dell’Occidente. 
Negli anni Sessanta e Settanta fior di intellettuali “marxisti” di 
cultura araba si interrogavano sul contributo che l’Islam poteva dare 
alla «causa del socialismo»: dentro lo stesso libro (il Corano) e 
nell’ambito della stessa tradizione storica (l’Islam) alcuni trovavano 
«solidi elementi» per rispondere  negativamente alla domanda, altri 
vi trovavano altrettanti «solidi elementi» per rispondere nel modo 
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opposto: è possibile usare l’Islam nella costruzione del (cosiddetto) 
socialismo. Soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, l’Islam 
servì bene, a volte in alleanza con il “marxismo” (ossia con la 
recezione araba dello stalinismo) la causa nazionale-borghese dei 
popoli arabi in lotta contro il colonialismo e l’imperialismo 
occidentale. 
In altri e più profani termini, con Allah e con il suo Profeta preferito 
(e qui so di esporre il collo alla tagliente critica del Misericordioso di 
turno) si può fare una cosa e la cosa esattamente opposta, si può dire 
e dimostrare una cosa e dire e affermare la cosa opposta. Ma questo 
vale per tutte le religioni, beninteso. Ecco perché il sangue versato 
ieri nella capitale francese non evoca nella mia testa quello scontro 
di civiltà (con al centro lo scabroso nodo religioso) che oggi impazza 
su tutti i media, per la gloria di Oriana Fallaci. 
Guerra sistemica (anche quella che oggi si combatte in Medio 
Oriente e in Libia), violenza sistemica, miseria sociale (già, le 
famigerate banlieue, ma non solo), frustrazione, disillusione, rabbia, 
vendetta, invidia sociale, risentimento, impotenza (anche quella degli 
uomini con la metaforica barba nei confronti delle donne cosiddette 
emancipate), grandeur (presenza francese in Africa compresa): ecco 
le parole che si agitano nella mia modesta mente. Non è certo la 
religione, o una sua versione particolarmente estremista e 
“paranoica”, che arma la disperazione e la mano del macellaio di 
turno: essa al più riveste un ruolo di meschino pretesto, di anoressico 
alibi. Quando la necessità di reagire in qualche modo incalza, i 
pretesti e gli alibi si possono inventare all’istante, e comunque la 
storia ha già prodotto tanti di quei pretesti e di quegli alibi, che alla 
«banda di imbecilli», per dirla con Charlie Hebd, il direttore di 
Charlie Hebdo assassinato ieri, non rimane che l’imbarazzo della 
scelta. 
Ed ecco perché l’ondata di indignazione che arriva dalla Francia e 
che ci chiama all’Union Sacrée intorno alla bandiera della Civiltà 
Occidentale (leggi Capitalismo) non mi commuove nemmeno un 
poco: piuttosto conferma ai miei occhi la perdurante impotenza delle 
classi dominate, in Occidente come in Oriente, a Nord come a Sud, 
nei Paesi di democrazia laica come nei regimi che adottano la sharia. 
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Giornate di lutto come queste sono un vero e proprio toccasana per le 
classi dirigenti di un Paese, soprattutto quando la crisi economica 
rischia di alimentare i conflitti sociali: «Al di là delle differenze 
sociali che possono dividerci, siamo tutti francesi (o italiani), e tutti 
ci riconosciamo nei valori del 1789 (o del… fate un po’ voi!)»: è il 
ricatto della nazionalità e della Civiltà (borghese). Chi non si piega al 
ricatto è associato ipso facto ad “amico del giaguaro”, ed è pregato di 
andare in un esilio civile che a volte può anche anticipare una 
prescrizione ancora più severa: «La democrazia sa come difendersi 
dai suoi nemici!». Lo so! Lo so praticamente da sempre, 
e certamente da quando grazie al Misericordioso barbuto di Treviri 
ho capito l’autentico concetto di democrazia (borghese). 
Dobbiamo dare un nome al Nemico, ha detto ieri Marine Le Pen, la 
quale già assapora i futuri “epocali” successi politici. Non c’è 
dubbio. Dare un nome al nemico: il mio piccolissimo contributo mi 
sembra di averlo dato. 
Ho letto da qualche parte che se tutti gli uomini del mondo fossero 
stati atei, la storia non avrebbe conosciuto né guerre né pregiudizi di 
alcun genere, e noi probabilmente non ci troveremmo a questo 
pessimo punto. Ma il problema è che finora sono mancate le 
condizioni sociali per essere uomini e per vivere come uomini. 
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RIFLESSIONI SUI NOTI FATTI PARIGINI 
15/01/2015 

 
Il mondo islamico non ha conosciuto la rivoluzione borghese di tipo 
occidentale (dalla rivoluzione olandese a quella inglese, da quella 
americana a quella francese, dal Risorgimento tedesco a quello 
italiano), ed è precisamente questo il suo più radicale e cattivo vizio 
d’origine che tocca ogni aspetto della vita sociale dei Paesi che ne 
fanno parte. L’Islam, al contrario del cristianesimo, non è stato 
attraversato dalla Ragione, e questo punto Benedetto XVI, il Papa 
teologo tanto bistrattato e incompreso dal progressismo mondiale, lo 
aveva colto bene, ad esempio nella famigerata Lezione Magistrale 
tenuta all’Università di Ratisbona il 12 settembre 2006. Quel mondo 
non baciato dai Lumi sta ancora facendo i conti con questo cattivo 
retaggio storico e culturale, e anche l’Occidente ne paga le 
conseguenze, perché non solo esso non ha saputo o voluto favorire lo 
sviluppo della modernità nelle terre di Allah e di Maometto, ma ha 
fatto di tutto per renderle facili prede del fondamentalismo più 
retrivo e violento. 
È, questa, una tesi che nei salotti buoni della cultura europea ha 
riscosso molto successo in questi tormentati e luttuosi giorni di 
dibattito intorno ai cosiddetti “valori repubblicani” e alla Civiltà 
Occidentale.  Se posta nei termini corretti, vale a dire storico-
dialettici, la tesi sopra esposta può anche offrire interessanti spunti di 
riflessione. Rimane da capire fino a che punto ha senso, al di là della 
strumentalità politico-ideologica certamente non posta al servizio 
della verità, continuare a parlare in modo astratto e astorico di 
Occidente, di Civiltà Occidentale. 
Qui però non intendo entrare nel merito di queste importanti e 
scottanti ”problematiche”, e la citazione che segue vale solo a fissare 
una traccia magari da riprendere e seguire in un altro post: «La 
dottrina economica dell’Islam espressa nel Corano e nella Sonna, 
mostra come essa non condannasse in linea di principio e non 
ostacolasse in pratica lo sviluppo di quello che in queste pagine è 
stato chiamato settore capitalistico dell’economia […] Weber ritiene 
che l’Europa abbia generato il capitalismo moderno in quanto 
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provvista, più di ogni altra area di civiltà, di spirito razionalistico. Ma 
gli esempi che fornisce di tale razionalismo europeo sono per lo più 
posteriori all’età del decisivo impegno dell’Europa sulla via del 
capitalismo moderno […] Il Corano è un libro sacro in cui la 
razionalità occupa un posto notevole, importante» (M. Rodinson, 
Islam e capitalismo,  pp. 98-100, Einaudi, 1968 ). Questo anche per 
ribadire il concetto secondo cui la religione, da sola, presa in sé, per 
così dire, non spiega praticamente nulla del mondo che a essa dice – 
e pensa, il più delle volte in ottima fede – di ispirarsi. 
Lucia Annunziata, ospite qualche giorno fa in un salotto televisivo, 
su questo punto non avrebbe potuto essere più chiara: «Siamo di 
fronte a un conflitto che coinvolge soprattutto Arabia Saudita e i suoi 
alleati, da una parte, e l’Iran e i suoi alleati dall’altra. Questi Paesi si 
contendono la supremazia in Medio Oriente. La religione non c’entra 
niente. Io sono laica e non intendo mischiarmi in questioni che 
riguardano la religione». La religione non spiega il conflitto ma è 
messa al servizio del conflitto, ossia al servizio di interessi 
economici, politici e geopolitici ben precisi. Dire, ad esempio, che 
l’Iran sciita e l’Arabia Saudita sunnita si combattono a causa della 
loro differente interpretazione del Corano e della Sonna significa 
non capire nulla di storia, di politica e di geopolitica. La stessa cosa 
vale se volgiamo lo sguardo alla Libia, alla Nigeria, al Mali, 
all’Algeria e via di seguito: ovunque Allah e il suo Profeta preferito 
vengono messi al servizio di interessi di vario genere. Interessi tutti 
rigorosamente ostili a ogni cosa che odori di umano. Se Maometto 
potesse parlare, probabilmente direbbe: «Io non sono maomettano». 
Cosa che deluderebbe alquanto Giuliano Ferrara e gli altri teorici 
dello scontro tra le civiltà.  «Nel 2011 ho dichiarato che l’Islam è la 
religione più stupida del mondo. Ho riletto con attenzione il Corano, 
e una sua lettura onesta non ne conclude affatto che bisogna andare 
ad ammazzare i bambini ebrei. Proprio per niente»: è quanto dichiara 
oggi Michel Houellebecq, celebrato autore di Sottomissione – 
arrendersi a Dio, darsi interamente a Lui: da questa idea ha origine la 
parola islām. Insomma, c’è sempre tempo per studiare con onestà 
intellettuale, se non proprio con spirito critico, la millenaria prassi 
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sociale umana attraverso i documenti e le testimonianze di vario 
genere sedimentatisi nel corso del tempo. 
A proposito di interessi capitalistici e di strategia geopolitica con 
“caratteristiche islamiche”, non sottovalutiamo l’attivismo della 
Turchia di Erdogan, la quale sta recitando molte parti in commedia, 
suscitando crescenti perplessità e timori negli Stati Uniti, in Europa e 
in Israele. Ma ritorniamo alla tesi illuminista. 
Ora, a me pare che di una religione attraversata dalla Ragione gli 
arrabbiati (non importa adesso stabilire se essi sono pochi o molti) 
che vivono nelle periferie del mondo e che intendono reagire a un 
assetto sociale che avvertono come ostile, non sanno che farsene. 
Essi cercano un’idea che entri in sintonia con il loro disagio 
esistenziale e che li confermi nel loro odio. Sballottati (come tutti, a 
partire da chi scrive, beninteso) nel grande e micidiale frullatore del 
processo sociale, essi sono alla ricerca di qualcosa o di qualcuno che 
dia una certa risposta alle domande radicate nel loro malessere. 
Come reagire alla nausea esistenziale, come trasformare la 
disperazione in qualcosa di comprensibile e gestibile? C’è chi grida: 
«Fermate il frullatore, mi vien da vomitare!». Ma dal frullatore non 
si può scendere, almeno da vivi. Questa è la semplice e dura verità, la 
quale si accanisce soprattutto contro chi la nega. Tutti noi ogni 
giorno facciamo i conti con questa disumana condizione, il più delle 
volte senza averne la minima contezza, tanta è la nostra abitudine al 
disagio. E la soglia del dolore generato da questo disagio non smette 
di alzarsi, né la sua fenomenologia di moltiplicarsi. Ecco perché 
personalmente non mi sorprendo mai dinanzi agli episodi di 
«inaudita violenza» che hanno come protagonisti mariti, fidanzati, 
mogli, figli, ex integerrimi cittadini, disumanità varia pronta ad 
arruolarsi in qualsiasi causa che le offra l’opportunità di “fare 
qualcosa di concreto” contro il meccanismo che tutto e tutti stritola. 
Come disse una volta Max Horkheimer, «Sotto il dominio totalitario 
del male gli uomini possono mantenere solo per caso non solo la loro 
vita, ma anche il loro io». Su questo aspetto del problema rimando al 
post Sbadigliare, vomitare o mozzare teste? 
Se, per ipotesi, i Misericordiosi di Allah di seconda o terza 
generazione pronti, qui e ora, alla Jihad in Occidente scoprissero 
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improvvisamente, per una sorta di miracolo illuminista, che il 
Corano afferma esattamente il contrario di quanto essi pensano, 
predicano e vogliono, molti di essi sicuramente se ne 
sbarazzerebbero subito, e andrebbero alla ricerca di uno strumento 
ideologico adeguato alla bisogna. Questo per dire, in modo 
abbastanza sbrigativo, ne sono cosciente, che il problema del 
cosiddetto radicalismo islamico non sta in una lettura errata del 
Corano, quanto piuttosto nelle cause sociali (leggi pure esistenziali) 
che mettono in moto certi meccanismi reattivi. 
Gli intellettuali progressisti si stupiscono nell’osservare che anche 
dopo la strage del 7 gennaio molti giovani delle banlieue non 
intendono affatto solidarizzare con i tanto decantati  «valori 
repubblicani» né prendere chiaramente le distanze da una «falsa 
[sic!] religione»: «Perché tanta ottusità?». Gli “illuministi” attivi nel 
XXI secolo non riescono a capire perché questi giovani vanno alla 
ricerca di una pistola, di un bastone, di un qualsiasi corpo 
contundente (anche ideale), e non della “verità”. E poi, signori, di 
quale “verità” stiamo parlando? È presto detto: della verità borghese 
fatta passare, oggi come ieri e come sempre, in guisa di valore 
universale. Dopo la tragedia (o dialettica) dell’Illuminismo 
nell’epoca rivoluzionaria della borghesia, eccoci apparecchiata dagli 
amici di Voltaire, nonché sostenitori dei sacri valori del 1789, la 
farsa di un universalismo chiamato a celare la realtà del dominio di 
classe, per sovramercato a partire da eventi che si sono prodotti in 
una delle storiche metropoli del capitalismo, del colonialismo e 
dell’imperialismo. Cianciare di liberté, égalité, fraternité e di diritti 
inalienabili dell’uomo nell’epoca del dominio totalitario e mondiale 
del Capitale sulla natura e sugli uomini si configura ai miei occhi 
come una tragica farsa, la quale illumina a giorno una vecchia tesi 
marxiana, il cui radicale significato continua a essere sottovalutato 
anche da molti cosiddetti epigoni (soprattutto da quelli che da 
mattina a sera cianciano di “pensiero unico neoliberale” dal pulpito a 
loro gentilmente offerto dai massmedia mainstream): l’ideologia 
dominante in una data epoca storica è quella delle classi dominanti. 
Ecco perché, a differenza di Toni Negri, il cui ottimismo della 
rivoluzione è davvero inesauribile, non sono così sicuro che 
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l’oceanica manifestazione parigina dell’11 gennaio rappresenti un 
passo avanti in termini di maturazione di un pensiero, non dico 
anticapitalista, ma appena appena critico dello status quo sociale 
vigente. 
Né mi conquista la tesi di Slavoj Žižek (La Repubblica, 9 gennaio 
2015) secondo cui il liberalismo, che genera sempre di nuovo il 
fondamentalismo (come «reazione falsa e mistificatrice, 
naturalmente»), «necessita dell’aiuto fraterno della sinistra radicale», 
se vuole continuare a sopravvivere come una «tradizione 
fondamentale». Infatti, la «sinistra radicale» di cui parla 
l’intellettuale sloveno è parte organica del vigente ordine sociale, il 
quale si configurerebbe come capitalistico (con annesse 
contraddizioni sociali che assumono, nei momenti di più acuta crisi 
sociale, la forma del razzismo, dell’antisemitismo, del nazionalismo, 
ecc.) anche nel caso in cui quella costellazione politica andasse al 
governo: vedi Syriza in Grecia e Podemos in Spagna, movimenti 
politici non a caso sponsorizzati (“tatticamente”, si capisce) anche da 
Toni Negri. Nel XXI secolo il liberalismo andrebbe sottoposto a una 
spietata critica teorica e pratica da parte delle classi dominate (altro 
che «aiuto fraterno!»), le quali purtroppo continuano a simpatizzare 
per le ideologie poste al servizio della conservazione sociale: non 
importa se a partire da una prospettiva di “destra” o di “sinistra”, 
laica o religiosa, populista  o “responsabile”. Ce n’è per tutti i gusti e 
per tutte le situazioni. 
Ma ritorniamo, per concludere, agli arrabbiati delle periferie del 
mondo – qui detto anche come metafora. Quale ideologia in grado di 
soddisfare il loro impellente bisogno di fare i conti con una società 
che li ha profondamente delusi (non tutti possono diventare ricchi e 
famosi come i campioni del football e le celebrità del mondo dello 
spettacolo, rapper e fotomodelli su tutti), e che li tiene confinati ai 
livelli più bassi della gerarchia sociale trovano essi sulla loro strada? 
Purtroppo la «coscienza di classe», nell’accezione marxiana del 
concetto, non è cosa che sorga spontaneamente dalle condizioni di 
vita dei dominati e degli offesi, e questo è un fatto, confermato molte 
volte dal processo storico (vedi alla voce fascismo, nazismo, 
populismo rooseveltiano, ecc.), che interroga in modo pressante 
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l’autentico militante anticapitalista. E ciò è tanto più vero, da quando 
lo stalinismo internazionale ha squalificato agli occhi dei nullatenenti 
l’idea stessa di una reale alternativa alla società capitalistica: «Se 
questo è il famoso socialismo, meglio allora tenersi il capitalismo». 
Battersi per far comprendere a quante più persone possibile che il 
«famoso socialismo» non aveva nulla a che fare con il socialismo, 
finora non ha prodotto effetti visibili, né a onor del vero l’impresa è 
mai apparsa di facile momento a chi ha voluto tentarla ormai diversi 
lustri fa. 
Qualche giorno fa dalla televisione Carlo Freccero se la prendeva 
con il maledetto (non per chi scrive!) 1989: «Prima della caduta del 
Muro quei giovani potevano rivolgersi ai partiti di sinistra: dopo 
hanno trovato il vuoto, il nulla». E siccome la politica e l’ideologia 
hanno orrore del vuoto, ecco che l’Islam radicale è diventato per 
molti giovani immigrati di seconda generazione la sola risposta 
possibile al loro disagio sociale, alla loro domanda di senso e di 
speranza. Giusto! E difatti nel post pubblicato l’8 gennaio a 
proposito della strage che si è consumata nella redazione parigina del 
giornale satirico Charlie Hebdo scrivevo appunto, come ricordavo 
sopra, che «la religione non spiega un bel nulla». L’alternativa 
sembra dunque porsi nei termini che seguono: o il giovane ribelle di 
seconda e terza generazione (vale sempre la metafora di cui sopra) 
mangia la minestra del liberalismo, magari attraversato dai valori 
difesi dalla «sinistra radicale» (e qui già sento il Profeta di Treviri 
gridare come un ossesso: «Io non sono marxista!»), oppure abbraccia 
il Corano e, già che c’è, il fucile a pompa di ultima generazione. 
Cercasi “terza via”, disperatamente!  
 
Appendice 
 

Versetti marxiani 
 
A proposito di religione, valori repubblicani e Civiltà Occidentale 
La critica ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché 
l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti 
via la catena e colga i fiori vivi. 
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Cristiana è la democrazia politica, in quanto in essa l’uomo – non un 
uomo ma ogni uomo – vale come un essere sovrano, altissimo; ma 
l’uomo nella sua esistenza incivile, anti-sociale, è l’uomo nella sua 
esistenza accidentale, l’uomo qual è, l’uomo com’è guastato, come si 
è perduto, sformato attraverso tutta l’organizzazione della nostra 
società; come si è ridotto sotto l’impero di rapporti ed elementi non 
umani: in una parola, l’uomo che non è ancora un essere umano. 
La forma repubblicana del dominio borghese aveva rivelato che in 
paesi di vecchia civiltà e con una avanzata struttura di classe, con 
condizioni di produzione moderne e una coscienza spirituale in cui 
tutte le idee tradizionali sono state dissolte da un lavoro secolare, la 
repubblica borghese significa dispotismo assoluto di una classe su 
altre classi. 
La repubblica costituzionale è la forma più solida e più completa del 
dominio di classe borghese. 
La loro repubblica aveva un solo merito, quello di essere la serra 
della rivoluzione per l’abolizione delle differenze di classe in 
generale, di tutti i rapporti di produzione su cui esse riposano, per 
l’abolizione di tutte le relazioni sociali che corrispondono a questi 
rapporti di produzione, per il sovvertimento di tutte le idee che 
germogliano da queste relazioni sociali. 
La civiltà e la giustizia dell’ordine borghese si mostrano nella loro 
luce sinistra ogni volta che gli schiavi e gli sfruttati di quest’ordine 
insorgono contro i loro padroni. Allora questa civiltà e questa 
giustizia si svelano come nuda barbarie e vendetta ex lege. 
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LE BARREL BOMBS DEL REGIME SULLA MARTORIATA 
POPOLAZIONE SIRIANA 

14/03/2015 
 
Quattro anni di mattanza, e non sentirli. Anche perché nel frattempo 
siamo stati distratti da altri bagni di sangue occorsi qua e là nel vasto 
mondo. Per non parlare della crisi ucraina, della crisi (fra tragedia e 
farsa) greca e dell’insorgenza del Califfato Nero a pochi chilometri 
dalla Sicilia, a proposito del quale ieri Renzi, da Sharm el-Sheikh, ha 
dichiarato che bisognerà quanto prima intervenire in Libia prima che 
sia troppo tardi. Segno che l’attivismo egiziano in Cirenaica 
comincia a destare qualche preoccupazione nella classe dirigente del 
Belpaese. La Libia “insiste” pur sempre nel nostro cortile di casa! 
Rimane il fatto che sono trascorsi appunto quattro anni dal 15 marzo 
del 2011, quando migliaia di persone scesero in piazza ad Aleppo e 
Damasco, le due città più grandi della Siria, per protestare contro il 
regime del Presidente Bashar al-Assad. Fu una delle prime 
manifestazioni di dissenso di massa della storia recente del Paese. 
Nei giorni successivi, il regime reagì con arresti, uccisioni, sparizioni 
e torture, ma senza riuscire a fermare l’opposizione. In poche 
settimane le proteste si allargarono a tutta la Siria. A maggio Assad 
fu costretto a schierare l’esercito nelle strade. Le timide aperture 
economiche e politiche (più economiche che politiche, in verità) cui 
sono stati costretti i vecchi regimi arabi per sopravvivere allo 
tsunami della globalizzazione capitalistica (*), sono state sufficienti 
perché il vaso di Pandora delle contraddizioni e delle magagne sopite 
per decenni si frantumasse. La transizione pacifica ed “equilibrata” 
(ossia centrata sul compromesso tra vecchi e nuovi interessi) dal 
vecchio al nuovo regime non sempre è possibile, come ha 
sperimentato anche Mubarak. Anche perché l’insidioso conflitto 
sociale è sempre in agguato. 
L’opposizione siriana, sobillata e illusa dai nemici esterni della Siria 
(dall’Arabia Saudita agli Stati Uniti) (**), raccolse la sfida del 
regime e passò dopo qualche esitazione sul terreno dello scontro 
militare aperto. Da quel momento, la popolazione siriana è presa tra 
due fuochi, dal mio punto di vista egualmente ultrareazionari e 
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quindi da non sostenere e anzi da combattere politicamente sulla 
scorta, per così dire, di un minimo salariale di “internazionalismo 
proletario” – lo so, roba aliena per i teorici dell’alleanza con 
«l’imperialismo più debole». 
Insomma, abbiamo a che fare con una “sporca guerra” che ha causato 
finora 220mila morti (solo nel 2014 i morti tra i civili sono stati 
almeno 76mila), una media di 25mila feriti al mese, diversi milioni 
di rifugiati, oltre 10 milioni di sfollati ancora sequestrati nell’inferno 
siriano. Nel 2014 i bambini che hanno avuto bisogno di aiuto sono 
stati 5,6 milioni: il 31 per cento in più rispetto all’anno precedente. 
Un inferno coi fiocchi, non c’è che dire. E domani entriamo nel 
quinto anno di «una tragedia senza fine», «la più grande catastrofe 
umanitaria dopo la Seconda guerra mondiale». A mio modesto 
avviso «la più grande catastrofe umanitaria dopo la Seconda guerra 
mondiale» rimane la Società-Mondo del XXI secolo che rende 
possibile su questo pianeta ogni sorta di sfruttamento, di sofferenza e 
di violenza. Ma queste sono mere opinioni, si capisce. Andiamo ai 
fatti! 
«A quattro anni dall’inizio del conflitto in Siria, questa guerra 
continua a vivere di una violenza brutale che non fa distinzione tra 
civili e combattenti, né rispetta lo status di protezione del personale e 
delle strutture sanitarie», ha dichiarato Joanne Liu, presidente 
internazionale di Medici Senza Frontiere. Secondo Human Rights 
Watch «Il governo siriano sta facendo piovere bombe di barili 
esplosivi sui civili a dispetto di una risoluzione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) votata all’unanimità, all’inizio 
di quest’anno». Vatti a fidare delle Risoluzioni targate Nazioni 
Unite! In effetti, l’esercito fedele al regime sanguinario di Assad sta 
facendo un largo uso delle cosiddette bombe a botte (barrel bombs), 
molto efficaci quando si vuole massacrare, storpiare e terrorizzare 
una popolazione inerme in poco tempo e in economia. Pare che gli 
effetti di una barrel bombs (esplosivo misto a pezzi di metallo) siano 
a dir poco orribili. La parola, come si dice, agli esperti: «La barrel 
bomb è in sostanza un barile di acciaio, riempito di materiale 
esplosivo, schegge di ferro e spesso anche con materiale 
infiammabile come la benzina. Una volta sganciata dall’elicottero, 
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oltre a provocare impressionanti danni materiali, la deflagrazione 
coinvolge anche le zone circostanti, soprattutto a causa delle schegge 
di acciaio contenute nel barile. L’effetto materiale è ovviamente 
devastante: tuttavia, il motivo che spinge l’esercito siriano 
all’utilizzo di tale arma è soprattutto l’effetto psicologico che 
sprigiona. Se da un lato, infatti, le armi regolari riescono – seppur 
con margini di errore – a discriminare tra differenti bersagli (militare, 
civile e così via), la barrel bomb non fa nulla di tutto ciò. Infatti, 
l’effetto combinato di schegge, benzina e materiale esplosivo rende 
impossibile anche solo prevedere sino a dove l’esplosione 
provocherà delle conseguenze, provocando un vero senso di terrore 
sia sulla popolazione civile che sui ribelli» (G. Farsetti, Europae, 30 
aprile 2014). 
Naturalmente il leader baathista amico di molti Social Sovranisti 
(notare l’acronimo: SS) italiani ha negato di conoscere cosa siano le 
barrel bombs, anche messo dinanzi alle schiaccianti prove 
fotografiche e televisive (ormai l’Orrore va in diretta streaming, e 
così il pubblico di casa ha modo di avvezzarsi): «Usiamo altre armi e 
bombe per contrastare i terroristi e difendere i civili, e d’altra parte 
ognuno è libero di fare ciò che vuole nel suo paese». Una risposta 
impeccabile, degna del ruolo escrementizio che egli ricopre al 
servizio di particolari interessi nazionali e sovranazionali – che fanno 
capo all’Iran, alla Russia e alla Cina. 
Sempre secondo Human Right Watch «Il governo siriano sta usando 
mezzi e metodi di guerra che non distinguono tra civili e combattenti, 
rendendo gli attacchi indiscriminati e quindi illegittimi». Ma è 
almeno dalla Spagna 1937 che l’aviazione militare non discrimina 
più tra “civili” e “combattenti”! Di più: sono proprio i “civili” 
l’obiettivo strategico più importante da colpire, per affrettare la resa 
senza condizioni del nemico. Come disse una volta Hitler, supplicato 
dai suoi ultimi fedelissimi perché salvasse i pochi quartieri di Berlino 
risparmiati dai democratici bombardamenti aerei, «in questa guerra 
non ci sono civili: il fronte è ovunque». Tesi analoghe fanno parte 
del dibattito politico e culturale occidentale a partire dalla Grande 
Guerra, con una significativa anticipazione: la guerra franco-
prussiana del 1870-71. 
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Invocare la legittimità internazionale in materia bellica significa fare 
dell’involontario cinismo. Né più né meno. Perché come sempre a 
giudicare della legittimità della carneficina sono i rapporti di forza, e 
il Diritto giusto è sempre quello affermato da chi vince sul campo – e 
il “tavolo diplomatico” è un’estensione di questo campo, è la 
continuazione della guerra con… . Il cinismo delle cose va dunque 
messo in questione radicalmente, anche perché lo sforzo di mitigare 
il Moloch attraverso Dichiarazioni e Petizioni si dimostra sempre di 
nuovo non più che una pia illusione. Di più: un inganno al servizio 
dello status quo. 
«Dire che l’85% delle luci della Siria restano spente durante la notte 
forse farà aumentare i visitatori di qualche sito web e potrà anche 
essere “scientificamente” interessante, ma non potrà far capire qual è 
la situazione in Siria. E, soprattutto, non spiega come e perché la 
maggiore organizzazione internazionale del mondo, le Nazioni 
Unite, in Siria, abbia miseramente fallito» (A. Mauceri, Notizie 
Geopolitiche). Forse perché si tratta di un «covo di briganti», per 
esprimermi leninianamente, chiamato a ratificare e a difendere i 
rapporti di forza fra le Potenze sanciti dalla Seconda Carneficina 
mondiale? Non sarà che all’ONU non si muove foglia che 
l’Imperialismo (naturalmente a cominciare dalle Potenze maggiori: 
Stati Uniti, Russia, Cina, Unione Europea a trazione tedesca) non 
voglia? Avanzo solo delle ipotesi, intendiamoci. Qui nessuno ha la 
verità in tasca! È altresì vero che qui nessuno è così sciocco da farsi 
delle illusioni “umanitarie” sull’ONU. 
  
 
(*) Il processo sociale che chiamiamo globalizzazione capitalistica 
ha messo in crisi equilibri di potere tanto sul terreno geopolitico 
(ossia nel confronto fra le grandi, medie e piccole potenze, fra 
imperialismi mondiali e fra imperialismi, più o meno “straccioni”, 
regionali), quanto su quello politico-sociale nazionale. Tutto 
l’edificio capitalistico mondiale, da Nord a Sud, da Ovest a Est, è 
stato scosso dal terremoto capitalistico che dura ormai dalla fine 
degli anni Settanta del secolo scorso, quando appunto il processo di 
globalizzazione subì una brusca accelerazione, registrata dai 
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sismografi come “rivoluzione” – o “controrivoluzione”, punti di vista 
– neoliberista (reaganismo, thatcherismo, finanziarizzazione 
dell’economia, ecc.) e come ascesa degli ex Paesi poveri (Cina e 
India, in primis) al vertice del Capitalismo mondiale. Naturalmente 
questo terremoto non è stato causato, come sono inclini a pensare la 
gran parte degli storici e degli analisti geopolitici, dal trionfo del 
Capitalismo sul Comunismo (o «socialismo reale») come esito della 
Guerra Fredda. Questo per il semplice fatto, almeno a mio modo di 
vedere, che ciò che allora (e purtroppo ancora oggi) veniva rubricato 
come “Comunismo” non era che un Capitalismo di Stato gravato da 
molte e alla fine fatali magagne. La storia del Capitalismo mondiale 
è punteggiata da brusche accelerazioni, le quali si registrano 
soprattutto in corrispondenza di acute crisi economico-sociali. Come  
osservava Marx, per il Capitalismo le crisi rappresentano sempre un 
punto di svolta positivo. Salvo impreviste “precipitazioni 
rivoluzionarie”… 
Dicevo che tutto l’edificio mondiale è stato scosso violentemente dal 
processo sociale della globalizzazione, e la crisi scoppiata nel 2008 
ha mostrato le crepe che si sono aperte negli anni nella sua struttura. 
Non si comprendono le cosiddette “Primavere Arabe”, né gli eventi 
europei degli ultimi anni (accelerazione nella “germanizzazione” 
dell’UE, conflitto nell’Est europeo, ecc.), se non alla luce di questo 
quadro generale. 
Il terremoto capitalistico scuote dunque equilibri di potere 
internazionali e nazionali, e spinge le masse più povere del pianeta a 
rivendicare una ricchezza vista magari solo in televisione e su 
Internet. Ma la “colpa”, ovviamente, non è della tecnologia 
massmediologica occidentale, come pensano certi ideologi ammalati 
di feticismo. Così come la delusione e la frustrazione delle masse 
giovanili mediorientali (e dei giovani immigrati arabi di seconda e 
terza generazione che vivono in Europa) non si spiegano certo 
tirando in ballo una supposta cattiva interpretazione del Corano. 
(* *) «Già nel 2014 l’ex Segretario di Stato Usa Hillary Clinton ha 
ammesso in modo sorprendente che l’Isis “è stato un fallimento. 
Abbiamo fallito nel voler mettere in piedi una guerriglia anti al-
Assad credibile. La forza di opposizione che stavamo creando era 
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composta da islamisti, laici e da gente nel mezzo: l’incapacità di fare 
ha lasciato un grande vuoto che i jihadisti hanno ormai occupato. 
Spesso sono stati armati in modo indiscriminato da altre forze e noi 
non abbiamo fatto nulla per evitarlo”. […] A fronte di questo quadro 
John Kerry ha detto due giorni fa in un’intervista alla Cbs che “alla 
fine dobbiamo negoziare » (E. Oliari, Notizie Geopolitiche, 17 marzo 
2015). Scrivevo lo scorso agosto: «La “proposta indecente” di 
Bashar el Assad agli odiati nemici americani ha fatto molto rumore. 
Molto rumore per nulla, a giudicare dalla freddezza con cui il 
Presidente Obama sembra aver accolto la “generosa” iniziativa 
politico-diplomatica del rais siriano. Ma la situazione è, come si dice, 
fluida, e scenari impensabili solo pochi giorni fa oggi possono 
concretizzarsi a dispetto di ogni logica nutrita a pane e ideologia –
 filo o anti-occidentale». Alla fine pare che la strategia sanguinaria 
del macellaio di Damasco stia avendo successo. Complici l’Iran e la 
Russia, si capisce. 
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SALAMA KILA SULL’INFERNO SIRIANO 
01/10/2015 

 
 
«La sinistra ha in effetti continuato a interpretare le vicende siriane 
come un complotto dell’imperialismo americano contro le politiche 
di “resistenza” antistatunitense. A cosa è dovuto questo errore 
teorico? Perché di una teoria si tratta, per quanto possa aver 
condotto a una presa di posizione decisamente immorale» (S. Kila).  
 
 
Voglio essere sincero fino alla brutalità e al settarismo più spinto 
(anche per giungere rapidamente al punto di caduta di questo breve 
post): l’”internazionalismo” di cui parlano molti “anticapitalisti 
militanti” si risolve in un antiamericanismo vecchio stile e in un 
antieuropeismo che strizza l’occhio a una prospettiva sovranista 
giocata in chiave antiglobal. Pura politica (e geopolitica) borghese, 
insomma. Borghese, ci tengo a precisarlo, nell’accezione 
ultrareazionaria che questo termine-concetto non può non avere nel 
XXI secolo, nell’epoca della Società-Mondo dominata dal Capitale. 
Insomma, non siamo più ai tempi del noto Manifesto di Marx ed 
Engels, quando nel cuore stesso dell’Europa la borghesia era 
“chiamata” dalla storia a recitare un ruolo rivoluzionario di 
eccezionale importanza, né ai tempi di Lenin, quando la politica 
comunista dell’autodeterminazione dei popoli ben si sposava con 
l’internazionalismo proletario (cosa che peraltro non impediva ai 
comunisti di allora di irridere ogni illusione circa l’autonomia reale 
delle piccole patrie nei confronti delle grandi potenze mondiali), e 
non siamo nemmeno negli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo, 
allorché la lotta di liberazione nazionale dei Paesi assoggettati al 
vecchio e al nuovo colonialismo ebbe anch’essa una connotazione 
storicamente progressiva, anche se la loro coloritura ideologica 
pseudo socialista (vedi la Cina maoista e molti altri Paesi asiatici e 
africani) andava ad alimentare l’acqua avvelenata del cosiddetto 
«socialismo reale» di marca stalinista. Oggi tutto il pianeta giace 
sotto il plumbeo cielo del rapporto sociale capitalistico, e la famosa 
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(per alcuni famigerata) «Questione Nazionale» si dà, almeno nei suoi 
termini marxiani e leniniani, in forma del tutto marginale, residuale 
(il “classico” esempio è naturalmente quello palestinese), e 
certamente essa non riguarda la dialettica interna allo scontro 
interimperialistico fra Paesi di diversa potenza sistemica: l’ineguale 
sviluppo sistemico (economico, tecnologico, scientifico, militare), 
declinato sempre in termini dinamici e relativi, è infatti un dato 
ineliminabile della nostra realtà storico-sociale. Lo so, è facile 
passare dall’illusione delle piccole patrie all’illusione dei piccoli – 
ma quanto aggressivi, all’interno e all’esterno – imperialismi. Ma 
tant’è! 
Per molti sinistri radicali, e così veniamo al punto, l’eroe del 
momento è il Putin che sostiene “sfacciatamente” il regime 
sanguinario di Bashar al-Assad in feroce lotta con gli altrettanto 
sanguinari soggetti nazionali e internazionali che gli contendono il 
potere sulla pelle di una popolazione sempre più stremata e ridotta a 
brandelli. Certi portatori d’acqua al mulino dell’imperialismo “più 
debole” (la Russia? la Cina? l’Iran?) si nascondono ancora dietro la 
teoria maoista del «Nemico principale», la quale (soprattutto nella 
sua traduzione occidentale) trasudava da tutti i pori conservazione 
sociale e violenza imperialista già al momento della sua 
elaborazione. Figuriamoci oggi, nell’epoca del dominio totale (o 
totalitario) del Capitale! Per questi personaggi l’autonomia di classe 
non è qualcosa che bisogna costruire qui e subito, nella dimensione 
nazionale come in quella internazionale (una distinzione, questa, 
sempre più “problematica”); non è la sola strada in grado di togliere 
le classi dominate dell’intero pianeta dalla condizione di subalternità 
nella quale si trovano, ma una locuzione che rimanda 
necessariamente a concezioni «dottrinarie e settarie» del conflitto 
sociale nonché a pratiche «minoritarie» incapaci di reale incisività. 
Naturalmente il problema, per un autentico anticapitalista, non è 
quello di essere incisivi “a prescindere” (magari sostenendo un 
imperialismo contro un altro imperialismo, una fazione borghese 
nazionale contro un’altra fazione, un «Piano B» tipo Varoufakis (*) 
contro un «Piano X» imposto da Tizio), ma di esserlo sul terreno 
della lotta di classe – che non pochi “comunisti” confondono con la 
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lotta fra imperialismi di grande, media e piccola dimensione. Anche 
qui si può toccare con mano il maligno retaggio dello stalinismo (di 
qua il «Campo socialista», di là il «Campo capitalista»). Ma sulla 
sindrome della mosca cocchiera ho già scritto abbastanza nel recente 
passato. 
È dunque sulla Siria che intendo richiamare l’attenzione del lettore, 
rinviandolo a un interessante articolo (La sinistra e la rivoluzione 
siriana) di Salama Kila, «uno scrittore e intellettuale palestinese. Per 
le sue posizioni contro il regime di Damasco è stato più volte 
arrestato, torturato ed infine espulso dalla Siria. Questo articolo è 
originariamente apparso sulla rivista Critica Marxista (n. 2-3/2015, 
Giugno 2015), che ringraziamo per la cortese concessione» (da 
Osservatorio Iraq). Già nel 2012 ho avuto l’occasione di richiamare 
l’attenzione sull’inferno siriano riportando un’analisi del conflitto 
sociale in Siria apparsa sulla stessa rivista. 
Credo che la cosa possa essere di una qualche utilità, soprattutto nel 
momento in cui la guerra in Siria pare essere entrata in una nuova, 
più calda e “problematica” fase, sempre più connotata in senso 
schiettamente imperialista. Spero di ritornare quanto prima in modo 
più puntuale sulla guerra siriana, anche per mettere in luce 
l’interessante dialettica tra la “diplomazia armata” della Francia e la 
“diplomazia disarmata” dell’Italia, Paese che non vuole cedere ad 
altri la sua tradizionale zona di influenza in Medio Oriente e in Nord 
Africa: l’operazione-Gheddafi insegna! 
Non condivido tutti i passaggi dell’articolo di Kila, ad esempio per 
ciò che riguarda la supposta natura «rivoluzionaria» delle cosiddette 
Primavere Arabe (d’altra parte, Marx definiva «rivoluzionario» il 
processo sociale capitalistico in quanto tale per la sua tendenza a 
rimodellare sempre di nuovo la “struttura” e la “sovrastruttura” della 
società: tutt’altro che raramente anche i movimenti sociali più 
“arrabbiati” rientrano in questo schema); ciò tuttavia non mi 
impedisce di cogliere e mettere in luce il maggior merito 
dell’articolo: mettere in luce «la “posizione immorale”, giacché 
arriva quasi a giustificare i crimini contro l’umanità commessi dal 
regime», di certa estrema sinistra  
“anticapitalista” e “internazionalista”. Buona lettura! 
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(*) Qualche giorno fa un mio amico mi metteva a parte della 
seguente riflessione: «Ma come fanno certi militanti 
dell’anticapitalismo radicale a nutrire illusioni perfino su personaggi 
ultrareazionari del calibro di un Lafontaine, di un Varoufakis, di un 
Fassina [e qui bisogna trattenersi dal ridere!], di un Melenchon, di un 
Corbyn?». Tsipras era incluso nell’elenco “anticapitalista” fino a 
qualche mese fa, prima del noto “tradimento” referendario; a me pare 
che il Compagno Papa possa prenderne degnamente il posto. 
Riprendo la lamentela dell’amico: «Come possono costoro credere 
che un simile personale politico al servizio, sebbene “da sinistra”, 
dello status quo sociale possa dare un qualche, anche minimo, 
contributo allo sviluppo della lotta anticapitalista? Davvero non 
riesco a capirlo. Solo un esorcista o un Freud potrebbe illuminarmi». 
A me, invece, basta e avanza il solito mangia crauti di Treviri. 
(Secondo la mia personalissima interpretazione, si capisce. Ma chi 
non interpreta, scagli la prima critica!). 
In effetti è il mio amico a palesare, almeno ai miei settari occhi, un 
grave difetto concettuale: egli guarda infatti la faccenda da una 
prospettiva sbagliata, ossia puramente ideologica (se non addirittura 
semplicemente fraseologica: tipico dell’intellettuale in generale, e 
dell’intellettuale made in Italy in particolare); in altri termini l’amico 
prende sul serio lo sbandierato anticapitalismo degli “anticapitalisti 
militanti”, i quali più che farsi delle illusioni sui personaggi 
summenzionati ne condividono, nella sostanza, la concezione 
“dottrinaria”, la prospettiva politica, e magari anche i riferimenti alla 
storia passata e recente del “movimento operaio”: «Da Marx a 
Chávez». I «militanti dell’anticapitalismo radicale» di cui parla il 
mio amico concepiscono come “anticapitalismo” la lotta senza se e 
senza ma non al Capitalismo tout court ma piuttosto alla sua versione 
cosiddetta neoliberista (vedi i concetti di turbo-capitalismo, 
Capitalismo selvaggio, Finanzcapitalismo e via di seguito sfornati 
negli ultimi venti anni), e il “socialismo” che hanno in testa non 
supera di un millimetro la dimensione del Capitalismo di Stato. 
«Nazionalizzare le ferrovie, riaprire le miniere, imbrigliare banche, 
finanza e mercati, cantare Bandiera rossa, fare una dieta vegetariana, 
portare calze medio-basse con i bermuda, andare in bicicletta, tifare 
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contro la Nato e per i palestinesi e finanche per Hamas» (Il Foglio, 
15 settembre 2015). Questo programmino old style basta ad esempio 
a Giuliano Ferrara, e a gran parte dell’intellighentia occidentale di 
“destra” e di “sinistra”, per fare di Jeremy Corbyn l’ennesimo 
nipotino di successo di Marx. Ma forse è l’invidia che mi fa parlare! 
E poi chi scrive non è un «socialista e marxista senza complessi» 
come l’asciutto Corbyn – almeno secondo l’autorevole definizione 
del già citato Elefantino. 
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OSTAGGI E VITTIME DEL SISTEMA MONDIALE DEL 
TERRORE. CIOÈ TUTTI NOI 

16/11/2015 
 
Ieri Papa Francesco ha detto, a proposito della mattanza parigina del 
13 novembre, che «non si può non condannare un tale atto 
intollerabile». Condivido. Ma mi permetto di aggiungere che, dal 
mio personalissimo punto di vista, non si può non condannare con 
altrettanta forza e identica convinzione l’imperialismo francese, assai 
attivo in Africa (chiedere, ad esempio, ai libici e agli abitanti del 
Mali) e in Medio oriente (vedi Siria), il quale ha esposto, e continua 
ad esporre, la popolazione francese e i turisti arrivati nella capitale 
francese da ogni parte del mondo alla – peraltro prevedibile e 
prevista – ritorsione del nemico. 
«Utilizzare Dio», ha continuato il Papa, «per giustificare la strada 
dell’odio e della violenza è una bestemmia». A questa tesi di grande 
impatto mediatico rispondo citando un passo di un mio post scritto 
l’8 gennaio 2015, ai tempi del Siamo tutti Charlie Hebdo: «Inizio 
questa breve riflessione sulla carneficina andata in onda ieri da Parigi 
con una confessione che forse stupirà più di un lettore: pensando alla 
strage che si è consumata nella redazione parigina del giornale 
satirico Charlie Hebdo una sola parola non mi è venuta in mente: 
religione». Disagio sociale, frustrazione, esclusione, falsa libertà, 
reale oppressione sociale, disillusione, impotenza, miseria 
esistenziale, incoscienza, invidia sociale, disperazione, 
disoccupazione, assenza di prospettive, ricerca di un qualche senso 
da dare alla propria vita, cieca voglia di riscatto, desiderio di una 
forte identità in un mondo iper-fluido (Bauman docet): queste e altre 
parole mi vengono alla mente dinanzi agli eventi francesi di ieri e di 
oggi. È nel mare del disagio sociale e della più cupa disperazione che 
nuotano i pescecani dello Stato Islamico. Non è una «cattiva e 
perversa» interpretazione del Corano che arma la testa, il cuore e le 
mani dei giovani jihadisti, come pensano in molti, ma una cattiva e 
perversa condizione sociale. «La religione non spiega un bel niente», 
scrissi quasi un anno fa: confermo. 
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Migliaia di giovani disillusi dagli ideali di Progresso e di Civiltà che 
sono stati loro venduti a prezzi stracciati sotto diverse marche e 
sottomarche (in guisa democratico-occidentale o“socialista”, 
nazionalista o progressista, ecc.), hanno trovato nell’ideologia 
totalitaria e sanguinaria dello Stato Islamico (*) e nel genere di vita 
che esso esalta e propugna quello che evidentemente né i soggetti 
politico-istituzionali (Stato, partiti, sistema formativo-educativo-
culturale, ecc.) né l’organizzazione sociale nel suo complesso sono 
stati  in grado di offrirgli. 
Ed è il fallimento politico, culturale, sociale nell’accezione più ampia 
del concetto; è questo fallimento per così dire strategico, qui solo 
abbozzato, che brucia molto agli apologeti dello «stile di vita 
occidentale» e ai progressisti che hanno visto evaporare miseramente 
nell’ultimo ventennio ogni illusione di armonica integrazione sociale, 
razziale e culturale. Oggi tutti in Francia e in Inghilterra ammettono 
quel fallimento; solo la comunità turca che vive in Germania sembra 
ancora resistere ai richiami della sirena islamista. 
Ieri un mio conoscente mi diceva: «Questi bastardi anziché 
prendersela con noi poveri cristi, perché non fanno saltare in aria 
governi e parlamenti? Hollande dovevano ammazzare, non tutta 
quella gente disarmata che non c’entrava niente con i suoi sporchi 
giochi in Siria e in Africa». Ho tentato di spiegargli che quei 
«bastardi» non vogliono mica fare la rivoluzione per conto dei 
«poveri cristi» (ci pensate: dalla guerra per procura alla rivoluzione 
per procura!), ma fanno la guerra per conto di interessi economici e 
geopolitici di cui essi non hanno la minima contezza (i «bastardi» 
credono di fare gli interessi di Allah codificati dal suo Profeta 
preferito, per conquistarsi il giusto ed eterno riposo in compagnia di 
tantissime e bellissime vergini); interessi che si scontrano con gli 
analoghi e concorrenti interessi basati a casa nostra. Insomma, siamo 
presi fra due fuochi. 
So benissimo che la mia confusa e rapsodica riflessione suona come 
un «inammissibile giustificazionismo» all’orecchio di qualcuno; per 
me si tratta invece di capire (almeno di provarci!) la realtà 
osservandola da una prospettiva che non ha, e che non vuole avere, 
nulla a che fare con gli enormi interessi (economici, geopolitici, 
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militari) che armano gli eserciti regolari e gli eserciti irregolari, i 
soldati che sparano missili intelligenti e quelli che usano il proprio 
corpo come bomba. Se siamo coinvolti in una «Terza guerra 
mondiale combattuta a pezzi», come dice il Papa, allora dobbiamo 
capire il senso di questa guerra. 
Gli eserciti delle grandi nazioni fanno la guerra in giro per il mondo 
per assecondare, difendere ed estendere la potenza sistemica di 
quelle nazioni; per conseguire gli stessi obiettivi i governi di quelle 
nazioni, tutte le volte che possono, finanziano la cosiddetta guerra 
per procura e noi, agnelli impotenti che osiamo concederci il “lusso” 
di qualche distrazione al bistrò o in qualche altro luogo “ricreativo”, 
subiamo le conseguenze di quella politica di potenza quando il fronte 
bellico si sposta improvvisamente dalle nostre parti. In men che non 
si dica, possiamo diventare concime gettato sul terreno per 
fertilizzare gli interessi economici e geopolitici di Potenze grandi, 
medie e piccole. La verità è che se noi non ci occupiamo 
dell’imperialismo, l’imperialismo si occupa di noi. Siamo tutti 
ostaggi e vittime del sistema mondiale del terrore. 
Dall’Ucraina all’Afganistan, dall’Iraq alla Nigeria, passando 
ovviamente per il solito Libano e per il solito Israele (mi scuso se ho 
dimenticato qualche altra “zona calda” del pianeta, capita quando 
l’elenco è lungo): mezzo mondo è in stato permanente di guerra e noi 
europei speriamo sempre di vedere le sventure lontane, le altrui 
disgrazie attraverso l’asettica mediazione di un qualche schermo: che 
si tratti di televisione, di computer o di un altro strumento 
tecnologico. Però ogni tanto la disgrazia degli altri ci afferra e ci 
ricorda che siamo tutti: cristiani e musulmani, occidentali e orientali, 
bianchi e neri, ricchi e poveri sulla stessa disumana barca. Tutti 
siamo esposti al pericolo. Ogni orrore non solo è possibile ma è 
anche altamente probabile. Come disse una volta Max Horkheimer, 
«Sotto il dominio totalitario del male gli uomini possono mantenere 
solo per caso non solo la loro vita, ma anche il loro io». Si tratta 
allora di dare un nome a questo male, di evocarlo, non per 
esorcizzarlo ma per colpirlo al cuore, una volta per tutte, affinché 
cessi per sempre ogni forma di sfruttamento, di oppressione  e di 
violenza. Impossibile? Credo ancora nelle favole? Può darsi. 
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Diamoci allora realisticamente appuntamento al prossimo “effetto 
collaterale”. 
Scrive Maurizio Molinari: «L’attacco dei terroristi a Parigi 
testimonia che l’Europa è un fronte della guerra che si combatte in 
Siria ed Iraq contro i gruppi jihadisti» (La Stampa). Questo l’avevo 
capito anch’io! Lo scialbo e impopolare Hollande, oggi ringalluzzito 
da una bella trasfusione di sciovinismo francese (Le jour de gloire 
est arrivé!), ha subito parlato di un atto di guerra, sebbene compiuto 
con deplorevoli mezzi terroristici: stiamo forse consigliando allo 
Stato Islamico di ucciderci nelle nostre case o al cinema, allo stadio 
piuttosto che al bar, mentre facciamo la spesa o viaggiamo, con 
qualche bel missile convenzionale, ancorché intelligente, come quelli 
che sparano i “nostri” aerei (o i droni) super-tecnologici? Ogni 
nemico dell’umanità fa la guerra (soprattutto se “asimmetrica”) con i 
mezzi di cui dispone e almeno dalla guerra di Spagna in poi il fronte 
principale da martellare con ogni arma a disposizione è quello 
costituito dalla popolazione civile, per indurre il nemico alla resa, 
possibilmente incondizionata. 
Come ho detto prima, solo quando il fronte bellico si sposta dalle 
nostre parti intuiamo che nel mondo qualcosa non va come noi, 
“uomini di pace”, aperti alla cultura e alla religione degli altri, 
vorremmo che andasse nell’illusione che questo basti a esorcizzare 
contraddizioni sociali e interessi di varia natura così potenti, da 
mettere in moto la micidiale macchina della guerra, quella che fa 
vittime in Siria, in Iraq, nel Mali, in Nigeria in Ucraina, a Parigi e 
altrove. Potenzialmente il fronte bellico ha le dimensioni del pianeta. 
L’eccezione che interrompe violentemente la routine ci 
permetterebbe, superato lo shock iniziale, di scoprire la radice del 
terrore, se solo trovassimo il coraggio, la volontà, la coscienza. 
Invece, finito il periodo del lutto, dell’indignazione e della solidarietà 
(Siamo tutti americani! Siamo tutti francesi! Io sono questo, Io sono 
quell’altro!), girare la testa sempre e puntualmente dall’altra parte ci 
è più congeniale, “effetto collaterale” dopo “effetto collaterale”, e 
dopo tutto bisogna pur andare avanti! Chi scrive sconta la stessa 
maledetta “psicologia di massa”, beninteso. 
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I governi ci trattano come bambini, e noi il più delle volte ci 
lasciamo trattare come tali, ad esempio bevendo la colossale 
menzogna dello scontro di Civiltà, dell’Occidente chiamato a 
distruggere «Un certo tipo di fascismo medievale e moderno», per 
dirla con John Kerry, il Segretario di Stato della prima potenza 
imperialista del pianeta, la stessa che per sconfiggere l’imperialismo 
avversario di un tempo (la deceduta Unione Sovietica) in Afganistan 
foraggiò in tutti i modi possibili l’organizzazione guerrigliera (allora 
Washington la definiva così) di Osama Bin Laden, salvo poi 
trovarsela come nemica e rubricarla come organizzazione 
terroristica  quando l’ex alleato devoto ad Allah pretese di rendersi 
autonomo dal suo ex compagno di strada. La chiamano guerra per 
procura, la quale non di rado genera inattesi e rognosi “effetti 
collaterali”. Ogni allusione alla carneficina dell’11 Settembre 2001 è 
assolutamente voluto. 
Il virile Vladimir Putin si è detto ovviamente d’accordo con 
l’antifascista John Kerry, e la stessa cosa ha fatto il macellaio di 
Damasco Bashar al-Assad, il quale ha invece accusato «le politiche 
occidentali ritenute sbagliate nei confronti della Siria, “soprattutto da 
parte della Francia, che ha ignorato che alcuni dei suoi alleati 
sostengono il terrorismo e che hanno contribuito alla situazione 
attuale”. In una nota diffusa dalla presidenza siriana si precisa che 
Assad ha ribadito l’importanza di “adottare nuove politiche e attuare 
misure efficaci per fermare il sostegno ai terroristi, sia a livello 
logistico che politico”. Il leader siriano accusa da anni l’Arabia 
Saudita e il Qatar di sostenere il “terrorismo” e considera “terroristi” 
tutti i combattenti dell’opposizione armata» (Rai News). Qui è 
appena il caso di ricordare che la mattanza siriana (centinaia di 
migliaia di morti e feriti, milioni di profughi) ha avuto inizio nel 
marzo del 2011, quando migliaia di persone scesero in piazza ad 
Aleppo e Damasco, le due città più grandi della Siria, per protestare 
contro il regime. Fu una delle prime manifestazioni di dissenso di 
massa della storia recente del Paese. Nei giorni successivi, Damasco 
reagì con arresti, uccisioni, sparizioni e torture, ma senza riuscire a 
fermare la protesta di massa, la quale in poche settimane si estese in 
tutta la Siria. A maggio Assad fu costretto a schierare l’esercito nelle 
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strade per conservarsi al potere, e siccome anche questo non bastò 
alla bisogna, egli chiese alla Russia, suo alleato storico, di sostenerlo 
attivamente nell’opera di “pacificazione” del Paese. Ancora ieri gli 
alleati della coalizione anti-Isis  hanno chiesto a Putin di smetterla di 
bombardare le milizie dell’opposizione siriana (ossia di lasciare al 
suo triste destino Assad), e di focalizzarsi piuttosto sullo Stato 
Islamico, come fanno ad esempio i francesi e gli americani. 
L’aviazione francese ha intensificato gli attacchi a Raqqa, la capitale 
dello Stato Islamico; «Questa è una guerra che intendiamo vincere», 
ha dichiarato il Primo Ministro Manuel Valls. Aspettiamoci dunque 
altri “effetti collaterali”. Matteo Renzi, che teme gli appetiti dei 
cugini francesi, continua a cantare la stessa canzone: «Non dobbiamo 
ripetere gli errori fatti in Libia, affidiamoci in primo luogo alla 
diplomazia». Il “pacifismo” del governo italiano quasi mi 
commuove. Ho detto “quasi”! 
In Siria e in Iraq si combatte per la pace? Siamo seri! Si combatte e 
si muore per il diritto internazionale (che poi è sempre il diritto del 
più forte)? Fate un po’ voi! Io non ci credo. Per la Civiltà, allora? 
Quale, quella nata dalla Grande Rivoluzione Francese del XVIII 
secolo («égalité, fraternité, liberté: sosterremo sempre questi valori», 
ha detto venerdì scorso Obama agli amici francesi)? Come diceva 
quello, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa – a uso  e 
consumo dell’Imperialismo unitario (non unico), mi permetto di 
aggiungere. 
«La democrazia sa essere dura e spietata con chi la vuole riportare 
indietro di secoli», ha detto Daniele Manca in un video postato sul 
web del Corriere della Sera. Sulla durezza/spietatezza della 
democrazia borghese nell’epoca del dominio totalitario del Capitale 
non ho mai avuto dubbi, anche perché la repressione degli anni 
Settanta la ricordo ancora benissimo, e non è un caso se il Premier 
Renzi e il Presidente Mattarella in questi luttuosi giorni hanno più 
volte evocato i cosiddetti anni di piombo: «Allora un’Italia che seppe 
unirsi sotto le insegne dell’interesse nazionale riuscì a sconfiggere il 
terrorismo». Si prepara anche dalle nostre parti uno Stato 
d’Emergenza, magari preventivo? 
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Sabato un musicista suonava al pianoforte Image di John Lennon 
davanti al martirizzato Bataclan; a un certo punto si è fermato e ha 
dichiarato ai giornalisti presenti: «Viviamo nello stesso mondo e non 
riusciamo ancora a vivere in pace. Tutto ciò è ridicolo!». Non c’è 
dubbio. Ma tutto ciò che ci capita è soprattutto tragico, tanto più se 
pensiamo che i mezzi della tecnica e della scienza già oggi sarebbero 
in grado di farci vivere fuori da ogni preoccupazione di carattere 
materiale. C’è però un piccolo problema, che ci riporta al centro 
dell’inferno: questo mondo è dominato da rapporti sociali sempre più 
disumani. 
 
Imagine there’s no countries 
It isn’t hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too. 
Imagine all the people 
Living life in peace. 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man. 
Imagine all the people 
Sharing all the world. 
You may say I’m a dreamer 
But I’m not the only one 
I hope someday you’ll join us 
And the world will live as one. 
 
«Siamo sulle tracce degli appartenenti ai gruppi terroristici 
responsabili degli attacchi, non ci fermeremo, non dimenticheremo, e 
faremo tutto il necessario per porre fine alle loro azioni. La violenza 
non ci indebolirà, ma ci darà la forza per unirci e combattere insieme 
la tirannia e l’oscurantismo» (Anonymous). E il dominio tirannico e 
oscurantista del Capitale dove lo mettiamo? E l’imperialismo 
francese (**) (ma anche italiano, americano, russo, cinese…)? 
Evidentemente quelli di Anonymous sono troppo tecnologicamente 
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avanzati e “al di sopra delle parti” per immischiarsi in certe battaglie 
di retroguardia. E il Dominyous sentitamente ringrazia! 
 
 
(*) Un “mostro” sfuggito al controllo di chi lo ha creato e 
foraggiato.«Di che tipo sono i finanziamenti esterni all’IS? Da 
diverso tempo alcuni benefattori e cittadini comuni dei paesi arabi 
sunniti del Golfo Persico – tra cui Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita, Qatar e Kuwait – finanziano i gruppi che combattono contro 
il regime sciita di Bashar al Assad, alcuni dei quali estremisti e 
considerati “terroristi” dai paesi occidentali. I finanziamenti all’IS 
non provengono comunque dai governi del Golfo, ma da privati che 
spesso usano legislazioni piuttosto morbide per far arrivare il denaro 
in Siria. In generale, non stupisce più di tanto che questi paesi 
mantengano una certa flessibilità riguardo il finanziamento di gruppi 
esterni, anche se terroristi: nelle logiche della politica mediorientale 
degli ultimi trent’anni, i primi nemici dei paesi sunniti sono stati Iran 
e Siria, paesi governati da sciiti. Insomma: dove serve colpire il 
potere sciita – come nel caso del regime di Bashar al Assad – gli aiuti 
in passato sono stati concessi senza troppe prudenze, anche se non a 
qualsiasi costo. E l’IS in questo senso è un’eccezione, visto che tutti i 
paesi arabi sunniti si oppongono al progetto di creazione di un 
Califfato Islamico» (Il Post).«Se nel 2001 e 2003 gli Stati Uniti e la 
Nato intervennero militarmente in Afghanistan ed Iraq nell’ambito 
della guerra totale al terrorismo islamico decisa dopo gli attentati alle 
due Torri Gemelle, oggi non dovrebbero aver alcun dubbio 
nell’attaccare la Turchia che sostiene in modo inconfutabile i 
terroristi dell’Isis (Stato Islamico dell’Iraq e del Levante), 
considerando che rappresenta una minaccia ben più seria di quella di 
Al Qaeda» (Il Giornale). 
(**) «L’esercito francese, il primo per spese militari in Europa, è uno 
dei più presenti all’estero, soprattutto nei Paesi africani francofoni, in 
cui dispiega circa 10.000unità, e su cui la Francia esercita 
un’influenza molto forte. D’altra parte, l’Africa è particolarmente 
rilevante perché vicina all’Europa, e le sue vicende si ripercuotono 
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sul Vecchio Continente in termini di immigrazione, commercio e 
sicurezza» (Europae). 
«Dietro ogni intervento militare occidentale in un paese in guerra, si 
nasconde generalmente la volontà di renderlo più sicuro, 
specialmente per quanto riguarda le risorse strategiche, come il 
petrolio in Libia. Anche se il sottosuolo del Mali è ancora 
parzialmente inesplorato, i geologi sanno che contiene dell’uranio. 
La compagnia mineraria canadese Rockgate ha depositato un 
permesso di esplorazione per un giacimento d’uranio. Il gigante 
francese Areva ha effettuato delle campagne di esplorazione nella 
regione di Saraya. Nel recente passato, Rockgate ha anche affidato 
uno studio di fattibilità ad una società sudafricana, DRA Group, per 
il suo progetto di Falséa, che racchiude oltre all’uranio, anche 
l’argento e il rame. Tuttavia restano delle speranze e in realtà il suolo 
del Mali possiede poche rare risorse. Non è tanto il Mali in sé che 
potrebbe risultare interessante, quanto il fatto che si trovi al confine 
con altri paesi importanti, in particolare la Nigeria, in cui Areva 
sfrutta l’uranio. Una possibile estensione del conflitto nel nord della 
Nigeria avrebbe un impatto grave sulla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico in Francia. La Nigeria è in 
effetti un paese chiaramente importante per il numero uno mondiale 
del nucleare Areva. L’azienda francese trae da questo paese più di un 
terzo della sua produzione mondiale di uranio, che gli consente di 
alimentare più di un terzo delle centrali nucleari di EDF» 
(Lettera43). 
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A CHE PUNTO È LA GUERRA? 
19/11/2015 

 
L’ipotesi secondo cui la morale perde 
di forza coercitiva con l’aumentare della  
distanza si fonda sull’idea che è soprattutto  
il vivo ricordo del delitto a tenere desta la  
coscienza. Se il criminale si allontana a  
sufficienza dal luogo del delitto, i sentimenti  
morali non hanno più di che alimentarsi. 
Ritter, Sventura lontana, 2004. 
 
Dobbiamo chiederci che cosa era successo nelle  
masse perché seguissero un partito i cui obiettivi 
erano diametralmente opposti, sia dal punto di  
vista oggettivo che soggettivo, agli interessi delle  
masse lavoratrici. 
Wilhelm Reich, Psicologia di massa del fascismo, 1933. 
 
 
Riprendo alcuni punti già toccati nel precedente post. 
 
1. La seducente propaganda del Califfato. Partire dalla religione per 
comprendere la natura dell’attuale conflitto mondiale è il modo 
migliore per mettersi nelle condizioni di non capirci niente di 
essenziale. È oltremodo sciocco, ad esempio, credere che lo 
jihadismo che tanto attrae migliaia di disperati e di diseredati (e non 
faccio della stucchevole retorica sociologica: vedere, ad esempio, i 
tantissimi giovani proletari e sottoproletari tunisini che si arruolano 
sotto le nere bandiere del Califfato per guadagnarsi il pane 
quotidiano) si spiega con un’errata («aberrante», «irrazionale», 
«infondata») interpretazione del Corano, come sostengono 
soprattutto gli intellettuali occidentali devoti ai Sacri Lumi. In questa 
vicenda, come nelle altre analoghe, la religione è l’ultima cosa che 
occorre prendere in considerazione. Come ho già scritto, con la 
religione si può spiegare tutto, e il suo contrario. L’ideologia 
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jihadista è messa al servizio di interessi che non hanno nulla a che 
fare né con Allah, né con le numerose e bellissime vergini che 
attendono i martiri che si immolano nel suo Misericordioso nome. 
Nel solo 2015 quegli interessi hanno causato la morte di circa 23.000 
musulmani: si tratta, infatti, soprattutto di un conflitto interno al 
mondo musulmano. Sciiti contro sunniti? Ci risiamo! Anche qui non 
dobbiamo rimanere impigliati nella fenomenologia ideologica (o 
religiosa) della vicenda. Si tratta in primo luogo di una guerra, 
combattuta il più delle volte “per procura”, per stabilire nuovi 
rapporti di forza nel Vicino e Medio oriente (schematizzando: 
Turchia, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, da una parte; Iran, Siria e 
Libano dall’altra), così come in Nord Africa. La confessione 
religiosa, che ha una forte presa sulle masse, è indubbiamente un 
potente collante politico-ideologico-culturale, e come tale non va 
affatto sottovalutata; ma non è certo per affermare una certa lettura 
del Sacro Testo che, ad esempio, arabi e iraniani si sparano addosso 
– magari solo per interposte milizie armate. L’antagonismo 
confessionale cela insomma un antagonismo molto profano, diciamo 
così, sintetizzabile nel concetto di Potere: economico, politico, 
ideologico, psicologico, in una sola e più adeguata parola: sociale. 
In un articolo apparso sul Courrier des Balkans del 9 giugno 2015, 
Jean-Arnault Dérens commentava la intelligente propaganda dello 
Stato Islamico rivolta ai giovani che vivono nei Paesi balcanici. 
«L’appello alla Jihad risuona nel deserto della interminabile 
transizione balcanica», scriveva Dérens. Un video di una ventina di 
minuti perfettamente girato, curato nei minimi particolari e costruito 
come un  video-gioco fa la storia dei Balcani; giovani dall’aspetto 
per nulla fanatico invitano altri giovani a seguirli sulla strada 
jihadista, e con un tono pacato suggeriscono ai coetanei ancora 
impigliati nella demoniaca cultura occidentale ad uccidere senz’altro 
«i miscredenti» ovunque essi si trovino e con ogni mezzo a 
disposizione: dalla bomba al veleno. Fate saltare automobili, 
avvelenate il cibo: Allah stesso lo vuole! Nel video lo Stato islamico 
viene rappresentato come un mondo pulito, dignitoso, privo di stress, 
attento ai bambini, ripresi a giocare in aree attrezzate. «Si presenta 
una nuova visione del mondo molto più allettante del sogno 
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occidentale, un sostituto alle promesse di prosperità scomparse nel 
deserto dell’interminabile transizione balcanica, e allora si chiede 
giustamente ai moderati come rispondere a questo messaggio, come 
rispondere a chi non ha denaro, a chi non ha lavoro, a chi ha come 
alternativa il trafficare in droga o truccare automobili, oppure fare 
carriera in un partito politico corrotto o guadagnare qualche euro 
andando ad agitare le bandiere in qualche meeting politico; se questa 
è la realtà quello che propone il califfato può essere per molti giovani 
qualcosa che assomiglia alla vera vita, a una vita normale. Vivere 
velocemente e morire giovani non è molto nuovo come programma 
di vita; ci sono quelli che credono di guadagnarsi il paradiso ma 
anche quelli che hanno la convinzione che almeno avranno vissuto 
intensamente, di essere morti per una causa, e morire per una causa è 
sicuramente meglio che morire per niente, per una giovinezza senza 
prospettive, per un lavoro in nero senza documenti in Italia o in 
Germania, oppure finire in un centro di detenzione in Francia. 
Eppure questa vita tranquilla e degna che propone lo Stato islamico e 
le motivazioni economiche non sono quelle più importanti: chi ha 
vent’anni non è forse pronto a fare qualcosa per realizzare i propri 
sogni? Non è disposto a battersi per un ideale? E quali ideali restano 
nel triste deserto dell’interminabile transizione dei Balcani? Gli 
Imam possono naturalmente denunciare questa cattiva 
interpretazione del Jihad, i Governi possono cercare di fermare e 
arrestare chi vuole partire per andare a combattere all’estero, oppure 
arrestare coloro che delusi tornano a casa. Le anime belle possono 
indignarsi per il programma medievale dello Stato islamico ma 
questo continuerà a espandersi e attirare persone fino a quando non 
ci saranno dei nuovi sogni e nuovi progetti in grado di essere 
proposti ai giovani dei Balcani e non solo nei Balcani». 
Molti giovani, scriveva Reich nel 1933, «erano fortemente 
impressionati dalla fisionomia esterna del partito di Hitler, dal suo 
carattere militare, dalla dimostrazione di forza, ecc. Fra i mezzi 
simbolici di cui si serviva la propaganda il più appariscente era 
senz’altro il simbolo della bandiera» (Psicologia di massa del 
fascismo). Diciamocelo: anche la bandiera del Califfato è un 
eccellente brand. 
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2. La natura della “Terza guerra mondiale combattuta a pezzi”. «La 
capitale francese, vittima di un attentato disumano che non ha nessun 
legame con la religione, paga un prezzo altissimo alle politiche 
portate avanti dall’Eliseo in Medio Oriente e Africa». Così Limes 
sintetizza la posizione di padre Giulio Albanese, da sempre assai 
critico nei confronti della ”Grand France” di Hollande, la quale «non 
fa sconti a nessuno!». Scrive padre Albanese: «Simile violenza 
richiama alla mente la lamentazione di Carlo Levi: “La sola ragione 
della guerra è di non aver ragione (ché, dove è ragione, non vi è 
guerra); che le guerre vere ed efficaci sono soltanto le guerre 
ingiuste; e che le vittime innocenti sono le più utili e di odor soave al 
nutrimento degli dèi”». Ieri io, assai più prosaicamente, parlavo di 
«concime gettato sul terreno per fertilizzare gli interessi economici e 
geopolitici di Potenze grandi, medie e piccole». E concludevo: «La 
verità è che se noi non ci occupiamo dell’imperialismo, 
l’imperialismo si occupa di noi. Siamo tutti ostaggi e vittime del 
sistema mondiale del terrore». 
A mio avviso questa guerra, come tutte le guerre che l’hanno 
preceduta e che probabilmente la seguiranno, ha una solidissima 
quanto disumana ragione: quella che, appunto, fa capo agli interessi 
sistemici delle classi dominanti, interessi che trovano una puntuale 
sintesi nella politica interna ed estera (una distinzione peraltro 
sempre più labile e “problematica”) degli Stati, piccoli e grandi, 
“tradizionali” e di nuovo conio, “simmetrici” e “asimmetrici”. Questi 
Stati rappresentano un micidiale strumento di difesa e di promozione 
di quegli interessi: tutto il resto è cinica propaganda politico-
ideologica tesa a ingannare la gente, la quale purtroppo oggi si lascia 
ingannare con una facilità che fa spavento, almeno agli occhi di chi 
crede sia possibile, oltre che auspicabile, la fuoriuscita dell’umanità 
dalla maligna dimensione del dominio di classe, fonte di ogni 
sofferenza, di ogni ingiustizia, di ogni orrore. 
 
3. Psicologia di massa del Dominio. Leggo sul Manifesto: «Una 
migliore intelligence può valere molto più che una compressione 
generalizzata di diritti e libertà. Oggi e nel futuro, una risposta al 
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terrorismo la sinistra deve saperla dare, se non vuole essere travolta 
dalla richiesta popolare di sicurezza. Nessun appeasement, nessuna 
tolleranza, ma con punti fermi. Che sulle garanzie di libertà e diritti 
non si facciano passi indietro. Che i poteri di qualunque autorità non 
siano mai sottratti a limiti e controlli. Che in particolare il controllo 
di costituzionalità e quello giudiziario siano salvaguardati 
nell’ampiezza e nell’incisività. Che si perseguano politiche inclusive 
e dialogo interculturale con la comunità di fede islamica, per 
rafforzarne gli anticorpi contro il veleno del terrorismo». Troppo 
comodo: se vuoi il fine, devi accettare anche i mezzi! Oggi Arturo 
Diaconale scrive che l’Italia non ha bisogno di leggi speciali perché 
la legislazione d’emergenza nel Belpaese è già stata fatta negli anni 
Settanta, ai tempi della lotta contro il terrorismo condotta soprattutto, 
com’è noto, dai “comunisti” e dai democristiani. Almeno per quanto 
riguarda la repressione il nostro Paese è all’avanguardia. «Sbaglia chi 
si allarma temendo che l’esempio francese faccia scuola anche in 
Italia e da un momento all’altro possa spuntare qualcuno a Palazzo 
Chigi deciso ad imitare Hollande ed a chiedere una serie di leggi e 
poteri speciali per combattere il terrorismo islamico. Chi nutre questa 
preoccupazione compie un serio errore. Non perché nel nostro Paese 
non possa venire fuori un qualche imitatore del socialista autoritario 
francese. Ma perché per combattere il terrorismo degli islamisti da 
noi non c’è alcun bisogno di emanare poteri e leggi speciali. Da noi 
le leggi emergenziali ci sono già da lungo tempo. Questa legislazione 
emergenziale è in vigore dagli anni Settanta. E, sia pure provocando 
distorsioni nello Stato di diritto, ha ottenuto sicuramente una serie di 
buoni risultati» (L’Opinione). Ma si può sempre migliorare, caro 
Diaconale! La frecciata finale di Arturo: «Per una volta i cugini sono 
stati anticipati. Purtroppo nella corsa verso la deriva autoritaria!». 
Questi destri liberali, sempre a cianciare di «deriva autoritaria»! 
Basta con questo falso garantismo: lo Stato democratico va difeso, 
costi quel che costi! Per non parlare del nostro stile di vita… A 
proposito, se scrivo Abbasso la République (bourgeoise)! sono 
passibile di estradizione verso la Patria dei droits de l’homme? 
Meglio saperle prima certe cose! 
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Sembra che recenti sondaggi mostrano che la popolazione francese 
accetta di buon grado di perdere in termini di libertà personale per 
conquistare una maggiore sicurezza. Il Leviatano prima ci espone 
alla ritorsione del “nemico” (colui che gli contende una fetta di torta 
economica e geopolitica), e poi ci fa la grazia di proteggerci: che 
padre coscienzioso abbiamo avuto in sorte! E noi, come bravi 
bambini, abbozziamo e ringraziamo chi, dopo averci messo in 
pericolo per fare i suoi legittimi (è il capitalismo-imperialismo, 
bellezza!) interessi, poi fa di tutto per “difenderci” dal micidiale 
meccanismo di cui esso stesso è parte organica. Anzi, pretendiamo 
più protezione dallo Stato: più polizia, l’esercito a presidiare gli 
“obiettivi sensibili”, maggiori controlli all’ingresso degli immigrati, 
insomma più ordine. Che capolavoro! E che impotenza sociale! Io la 
chiamo, con scarsa originalità, psicologia di massa del Dominio. 
Come disse a suo tempo Wilhelm Reich, dobbiamo chiederci cosa è 
successo e cosa succede sempre di nuovo alle classi subalterne in 
particolare, e a tutti gli individui che vivono su questo pianeta in 
generale. 
 
4. Chi sono i rivoluzionari? Ho letto da qualche parte, forse ancora 
sul citato “Quotidiano comunista”, che «La Marsigliese è l’inno dei 
rivoluzionari». In effetti, pare che lo stesso Lenin non resistette alla 
tentazione di cantarla insieme ai compagni di viaggio sul mitico 
treno piombato, mentre faceva ritorno in Russia per tentarvi il noto 
Grande Azzardo. Non bisogna dimenticare che allora in Russia la 
rivoluzione borghese era un evento auspicato e appoggiato anche dal 
proletariato d’avanguardia, per certi versi soprattutto da esso, visto la 
pavidità della debole borghesia russa, la quale giustamente temeva 
una radicalizzazione del processo rivoluzionario. Previsione 
azzeccata: dopo La Marsigliese giunse il momento 
dell’Internazionale! Chiudo la breve parentesi “storica” e mi chiedo: 
chi sono oggi i “rivoluzionari”? Forse Loretta Napoleoni, autrice 
dell’interessante saggio Lo Stato del terrore (Feltrinelli, 2014), 
dedicato all’economia del Califfato, conosce la risposta. Infatti, 
l’economista parla della guerra dell’Isis nei termini di una guerra 
patriottica di liberazione: «Chi nega questa definizione, e si trincera 
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dietro la favola delle schegge di terroristi, o è in malafede o è un 
ignorante. L’Isis non è uno stato ideologico, ma il frutto di una lotta 
patriottica che grazie alla sua popolarità non fa fatica a trovare i soldi 
necessari. [Si tratta] di una guerra rivoluzionaria, antimperialista e 
nazionalista. Una guerra con la quale dovremo a lungo fare i conti» 
(www.ilmattino.it). Una guerra rivoluzionaria, antimperialista e 
nazionalista: quando ho letto per la prima volta questa “bizzarra” 
tesi, credevo di non aver capito bene quel che leggevo. Invece avevo 
capito benissimo. Ma chi sono io per…, lasciamo perdere! Oggi 
anch’io voglio affettare un atteggiamento polemico politically 
correct. 
Per chi scrive, trattasi invece di una guerra ultrareazionaria (la posta 
in gioco, come si sa, è altissima: economica, geopolitica, ecc.) da 
tutte le parti in conflitto, e le cui vittime sono in primo luogo le classi 
subalterne ovunque esse si trovino a subire il dominio di classe: a 
Nord come a Sud, a Est come a Ovest, nel mondo cristiano come in 
quello musulmano, o buddista, induista, laicista, ateista. Ovunque e 
comunque! Poi, si sa, la guerra è “democratica”, e la bomba, più o 
meno intelligente, non fa alcuna distinzione di classe quando esplode 
in uno stadio piuttosto che in un bistrò, su un aereo di linea oppure 
sul tetto di una casa, di un ospedale, di una scuola. Come si vede, la 
paventata «favola delle schegge di terroristi» dalle mie parti non 
riscuote alcun credito. Quanto alla malafede e all’ignoranza non 
spetta certo a me dare giudizi su quel che scrivo. Accetto di buon 
grado, diciamo, il giudizio del lettore – purché sia a me favorevole, 
beninteso! 
 
5. Carnefici e Mandarini. Scrivono Carlo Freccero e Daniela 
Strumia: «La guerra di oggi è una materia che non può essere 
razionalizzata perché affonda le sue radici nel caos. Ecco, secondo 
noi, il nocciolo della cosa è che questo caos ha ben poco di casuale. 
Non è soltanto la somma di una serie di errori che ci sono sfuggiti di 
mano. È una ben precisa strategia bellica. Pensiamo ai “teocon” 
e alle loro pretese di instaurare un secolo americano basandosi sulla 
superiorità bellica dell’America. Questa strategia, in Iraq, è risultata 
fallimentare, come già a suo tempo l’invasione americana del 
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Vietnam. Gli Usa hanno concepito allora una nuova strategia più 
economica: la strategia del caos. Disseminare i territori da 
conquistare di focolai di guerra e di resistenza. Armare la resistenza 
locale, fare la guerra con le vite degli altri. Una specie di strategia 
della tensione a livello mondiale. Da allora il mondo islamico si 
è rivelato nella sua profonda antidemocraticità. Si trattava di 
promuovere in modo più o meno occulto rivoluzioni locali in nome 
dei diritti umani: la Libia, le primavere arabe, la resistenza in Siria 
contro il crudele dittatore Assad. E poco importa se tutto questo 
veniva portato avanti con la collaborazione di alleati come l’Arabia 
Saudita o la Turchia che non eccellono sicuramente nella 
salvaguardia dei diritti umani. […] Viene sempre in mente una 
commedia che si intitola Un mandarino per Teo. Se dall’altra parte 
del pianeta, poteste decretare la morte di un mandarino, per 
ereditarne l’immensa eredità, voi cosa fareste? Tutti questi paesi 
governati antidemocraticamente hanno un elemento in comune: la 
presenza di risorse energetiche, gas, petrolio, altre materie prime. È 
normale schiacciare il bottone che ci permette di annetterci tutte 
queste risorse. Soprattutto se questa scelta avviene in nome di nobili 
valori. Tutto questo cessa di funzionare se il mandarino siamo noi. 
Su questo argomento circolano sul Net spiegazioni opposte. Da un 
lato la famosa affermazione di Hillary Clinton: “l’Isis è una nostra 
creatura che ci è sfuggita di mano”. Dall’altro, voci più maliziose 
insinuano, semplicemente, che sia giunta la nostra ora di 
sperimentare lo status di colonie statunitensi. In ogni caso vi 
invitiamo a riflettere. Se si applica la strategia del caos, come 
possiamo poi pretendere che questo caos non ci travolga?». (Il 
Manifesto). La riflessione qui proposta è interessante, non c’è che 
dire; peccato che sia anche un tantino limitata, diciamo così. Infatti, 
si ha l’impressione che Potenze sistemiche come la Cina e la Russia 
non abbiano avuto, e non hanno alcun ruolo nella contesa 
interimperialistica (concetto probabilmente sconosciuto agli autori 
dell’articolo), e che l’Europa non sia che una colonia degli Stati 
Uniti, tesi che non reggeva a un’analisi geopolitica seria già ai vecchi 
e “cari” (non pochi sinistri ne hanno nostalgia!) tempi del confronto 
bipolare USA-URSS. Nel suo piccolo, il movimentismo politico-
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militare francese in Africa (vedi l’attacco in Libia nel 2011) e in 
Medio Oriente non ha nulla a che fare con le evocate materie prime? 
«Da venerdì mattina l’aviazione francese sta martellando jihadisti e 
altri ribelli del Nord in avanzata verso la pur lontana capitale 
Bamako. In ballo ci sono il rango transalpino e l’accesso alle risorse 
strategiche»: questo, ad esempio, scriveva Lucio Caracciolo,  su La 
Repubblica del 13 gennaio 2013. 
A mio modo di vedere l’attuale caos non è il risultato di una strategia 
pianificata a tavolino dagli Stati Uniti, i quali devono fronteggiare 
una reale caduta di potenza materiale e un reale indebolimento 
geopolitico (senza contare che la fiducia di Washington verso gli 
alleati non è granitica come prima), ma il prodotto altamente 
contraddittorio e conflittuale di tendenze sociali e geopolitiche già 
presenti nel vecchio mondo bipolare e che la fine della cosiddetta 
Guerra Fredda ha accelerato, mentre ne produceva di nuove. 
Naturalmente questo discorso deve risultare incomprensibile a chi è 
abituato a ragionare dal punto di vista degli Stati, non importa se 
piccoli o grandi, se appartenenti a questa piuttosto che a quella “sfera 
di influenza”, se filoamericani o antiamericani, se filorussi o 
antirussi, ecc. Il punto di vista di classe mostra una geopolitica 
affatto diversa da come la immaginano gli intellettuali progressisti 
che fanno dell’antiamericanismo la loro bussola e il massimo di 
“radicalismo” concepibile e praticabile su questa Terra. 
Vediamo l’atra faccia della medaglia: «Il mondo paga con il sangue 
le conseguenze della ritirata scellerata dell’occidente dai teatri di 
guerra. […] Oggi è chiaro che è il non intervento nei teatri di guerra 
che ha generato instabilità creando spesso le condizioni per la 
proliferazione del terrore. E si capisce bene dunque perché il 
Pacifista Collettivo preferisca fischiettare e fare un passo di lato per 
non ammettere che una forza politica che rinuncia alla difesa è una 
forza politica che rinuncia a difendere i suoi cittadini e dunque, cari 
Corbyn e Grillo, è una forza politica che, essendo in mutande, molto 
semplicemente è incapace di governare» (C. Cerasa, Il Foglio). 
Lascio queste beghe interborghesi ai difensori del vigente ordine 
sociale, non importa se “progressisti” o “conservatori”, liberali o 
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statalisti, pacifisti o interventisti. A proposito: dov’è finito il 
«Pacifista collettivo?». 
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LA GUERRA SECONDO LIBÉRATION 
26/11/2015 

 
Chiudevo il post del 19 novembre chiedendomi dove fosse andato a 
finire il «Pacifista collettivo», ossia quel vasto movimento di 
opinione pubblica occidentale più o meno genericamente pacifista 
 che ai tempi delle guerre americane in Afghanistan e in Iraq non 
fece mancare la sua vibrante indignazione e il suo impegno militante 
contro l’America di Bush. Com’è che proprio oggi, quando la «Terza 
guerra mondiale combattuta a pezzi» rischia di trascinarci davvero 
nell’abisso della guerra generale (la guerra che non conosce 
differenza fra “fronte interno” e “fronte esterno”, fra civili e militari), 
le strade delle metropoli d’Occidente non sono attraversate dai 
partigiani della pace e dalle loro bandiere arcobaleno? Una parziale 
risposta l’ho avuta leggendo l’editoriale (titolo: Progetto di pace, e la 
coscienza pacifista è apposto!) pubblicato l’altro ieri su Libération a 
firma di Laurent Joffrin; ne cito alcuni passi in una traduzione forse 
non del tutto impeccabile, e di questo mi scuso. 
Scrive Laurent Joffrin: «Se non li combattiamo non ci attaccheranno. 
In nome di questo ragionamento apparentemente logico una parte 
dell’opinione pubblica, discreta ma che si farà sentire sempre di più, 
mette in discussione la politica della Francia in Siria e Iraq. Cosa 
andiamo a fare in terre lontane e ostili con una coalizione disparata 
che ha obiettivi vaghi e con alleati che spesso non sono più 
presentabili dei nostri nemici? […] Il rifiuto della guerra può davvero 
proteggerci?». Joffrin sostiene che gli attentati terroristici di matrice 
islamica dell’ultimo anno in Francia e altrove «non possono essere 
interpretati come rappresaglia a una presunta aggressione, non 
avevano una motivazione geopolitica», ma puramente religiosa (ad 
esempio contro i “blasfemi” di Charlie Hebdo) e antisemita: si 
attaccano gli ebrei in quanto ebrei. Non bisogna commettere 
«l’errore di quelli che vogliono razionalizzare e sociologizzare ad 
ogni costo il comportamento del nemico. Il fanatismo non è solo un 
fenomeno sociale [c’entra anche la natura? o il soprannaturale?]. Ci 
sono delle cause autonome e intrinseche. Certo, il fanatismo 
approfitta delle ingiustizie della società, ma ubbidisce a una logica 
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che spesso ci sfugge. Ben Laden non ha organizzato l’11 Settembre 
per lottare contro le diseguaglianze sociali [questo è sicuro!]: ha 
commesso quel crimine per promuovere il suo folle progetto di 
califfato mondiale. Si crede davvero che il ritiro dal mondo possa 
alla fine proteggere dalle calamità globali? Bisognerebbe 
abbandonare il Mali alla sua sorte e lasciare gli islamisti trasformare 
questo povero paese in una prigione teocratica? Si crede davvero che 
una progressione dell’islamismo in Africa alla fine non costituirebbe 
una minaccia anche per noi? Noi siamo per definizione un 
obiettivo». L’anima guerrafondaia di Oriana Fallaci gongola! 
Giuliano Ferrara e il partito dello scontro fra le Civiltà pure! Certo, 
anche l’imperialismo francese ringrazia (*). 
Semmai, continua il quotidiano progressista francese, la critica 
diventa utile se coglie i limiti e i disastri delle azioni belliche degli 
ultimi dieci anni, dall’Afghanistan all’Irak, «per non parlare della 
Libia, condannata a un’anarchia omicida»: «per quanto giustificata 
l’azione di guerra non può tralasciare un progetto di pace» che 
assicuri ai paesi liberati dal terrorismo islamista stabilità e 
ricostruzione. Senza questo requisito indispensabile, senza una chiara 
strategia di pace e di sviluppo «è meglio neanche cominciarla una 
guerra». Non c’è dubbio, la guerra vuole serietà e visione strategica, 
e quel pizzico di umana simpatia nei confronti “degli ultimi” che non 
guasta mai: oltre a conquistare sfere di influenza e risorse 
economiche bisogna conquistare i cuori e le menti “degli ultimi”, 
oggi esposti alla disgraziata e fanatica propaganda «del nemico». 
«L’azione dall’aria, unitamente agli alleati sul posto, è l’unica 
risposta immediata possibile», conclude Joffrin. «Essa può contenere 
il male ma non estirparlo. Il resto dipende da un’azione diplomatica e 
politica. Come diceva il generale Giap, “Il partito comanda i fucili”». 
Certo, una come Oriana Fallaci non avrebbe mai citato il generale 
Giap. Ma lei non era di sinistra, che diamine! 
Intanto si registra un vero e proprio boom nelle richieste di 
arruolamento nell’Armée Française: dalle 130 richieste al giorno del 
2014 si è passati alle attuali 1.500. «Si tratta di un fenomeno senza 
precedenti, sono davvero sorpreso» ha dichiarato il colonnello Eric 
de Lapresle, capo dell’ufficio reclutamento dell’esercito. Si calcola 
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che entro il 2016 l’esercito francese, che l’anno scorso contava 
115mila uomini (e donne!), di cui tremila basati in Africa, si 
arricchirà di 30mila nuove unità. Certo, il richiamo della Patria. 
Certo, il noto – e repellente – sciovinismo francese. Certo, 
l’attaccamento ai sacri valori occidentali. Però forse la cosa si spiega 
anche con un certo keynesismo di guerra, e di certo per non pochi 
giovani francesi un posto nella gloriosa Armée potrebbe risultare 
allettante in tempo di crisi. Ma non vorrei «sociologiazzare» troppo il 
problema! 
 
 
(*) Scriveva Alessandro Campi, storico delle dottrine politiche, sul 
Messaggero del 21 novembre: «La Francia che oggi chiede aiuto e 
solidarietà all’Europa per essere stata attaccata direttamente, è lo 
stesso Paese che per anni, poco importa se era al potere la destra o la 
sinistra, si è mosso sulla scena internazionale in modo solitario, 
secondo una logica di potenza post coloniale interessata solo al 
proprio tornaconto, come nel caso degli interventi militari in Mali, in 
Libia e in Siria». La grandeur francese ha esposto ed espone la 
popolazione francese alla ritorsione del nemico? Voi che dite? Difesa 
dei sacri e inviolabili valori occidentali? Not in my name! 
 
Aggiunta. 
 
«Da noi esiste un laicismo assimilabile a una religione». Bravo! 
Detto poi da un francese ateo e ateista… 
 
Solo adesso ho letto l’interessante intervista di Leonardo Martinelli 
(La Stampa) al filosofo Michel Onfray, celebre per il suo Trattato di 
ateologia, finito nei video di propaganda dell’Isis dopo aver detto 
che «i bombardamenti non impediranno il terrorismo sul suolo 
francese ma lo faranno aumentare». Da sempre la propaganda, in 
guerra come in “pace”, fa il suo sporco mestiere. Ma Onfray vede il 
lato paradossale, o comico, della cosa: «Utilizzarmi, io che sono 
l’autore del “Trattato di ateologia” e che faccio professione di 
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ateismo, per estrapolare un’idea di buon senso». Come si dice, le vie 
di Allah sono infinite. 
Sull’attuale “guerra al terrorismo” il filosofo ateista fa delle 
considerazioni tutt’altro che banali, anche se personalmente non ne 
condivido l’impostazione concettuale che le informa; e queste 
considerazioni mi appaiono tanto più significative alla luce di quanto 
io stesso ho scritto oggi. Scrive Onfray: «Un tempo la tradizione 
pacifista era a sinistra, quella bellicista a destra. C’erano il “che 
cazzata la guerra” di Jacques Prévert. O le analisi di Albert Camus 
sulla guerra d’Algeria. Oggi sinistra o destra suonano la tromba. Un 
tempo, cioè un mese fa, cantare la Marsigliese era fascista: oggi non 
cantarla a pieni polmoni è fascista. Non c’è nessuna analisi 
geopolitica, alcun senso della storia. Il compassionevole fa la legge, 
complici i media. […] La nostra politica islamofoba  è la stessa di 
George Bush, che decise di fare una crociata, il famoso asse del 
bene, dell’Occidente contro l’Islam, l’asse del male. François 
Mitterrand, di sinistra quando era all’opposizione ma di destra 
quando è arrivato al potere, ha sottoscritto la politica imperialistica 
degli americani fino alla partecipazione alla prima guerra del Golfo 
nel 1991. […] La Francia c’è sempre stata quando bisognava 
picchiare sui musulmani: in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Mali. 
Sarebbero quattro milioni i musulmani morti dalla prima guerra del 
Golfo ad oggi, in nome di una battaglia per i diritti umani contro la 
barbarie. E si vorrebbe che l’Islam non vendicasse i suoi morti? […] 
Per ridurre il costo del lavoro e proletarizzare la manodopera, 
l’Europa ha visto di buon occhio un’immigrazione massiccia. Ma 
questo proletariato potenziale, poi, ha iniziato ad ambire a un 
impiego reale. Parigi si è svuotata del suo popolo, rigettato nelle 
periferie dagli Anni Settanta. La città è diventata sociologicamente 
tossica. E le banlieue delle zone di non diritto, dove la droga e i 
traffici di ogni tipo sono moneta corrente, senza che la polizia possa 
opporsi. In un mondo dove i soldi fanno la legge, non averne ti 
trasforma in paria. Alcuni di questi paria sono diventati vettori di una 
rabbia canalizzata dall’Islam radicale. Da noi esiste un laicismo 
assimilabile a una religione. […] Ogni invito a riflettere su questo è 
stato considerato dalla stampa benpensante (Libération, Le Monde, 
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Le Nouvel Observateur, Mediapart e Les inrocks) come una 
“lepenizzazione” di quelli che invocavano questo dibattito». L’ho 
detto prima: la propaganda fa il suo sporco lavoro. 
Notare: «Da noi esiste un laicismo assimilabile a una religione». 
Bravo! Solo il Moloch tricolore deve essere superiore a qualsiasi 
altra divinità. Solo nello Stato l’onesto e repubblicano cittadino deve 
confidare con assoluta certezza. Credere (laicamente, si sa), obbedire 
(soprattutto in campo fiscale!) e combattere (quando è il caso e 
sempre per difendere i sacri valori occidentali dal nemico di turno)! 
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SORRIDETE! GLI SPARI SOPRA SONO PER NOI! 
30/11/2015 

  
Sorridete, gli spari sopra sono per noi! 
Sorridete, gli spari sopra sono per noi! 
 
 
Nel precedente post sui noti fatti parigini ho reagito ai passi che 
seguono: «Non bisogna commettere l’errore di quelli che vogliono 
razionalizzare e sociologizzare ad ogni costo il comportamento del 
nemico. Il fanatismo non è solo un fenomeno sociale. Ci sono delle 
cause autonome e intrinseche. Certo, il fanatismo approfitta delle 
ingiustizie della società, ma ubbidisce a una logica che spesso ci 
sfugge. Ben Laden non ha organizzato l’11 Settembre per lottare 
contro le diseguaglianze sociali: ha commesso quel crimine per 
promuovere il suo folle progetto di califfato mondiale» (Libération). 
Oggi continuo la riflessione. 
 
È come voler spiegare la cosiddetta “Rivoluzione Khomeinista” del 
1979 in Iran a partire dall’infatuazione del popolo iraniano nei 
confronti dell’islamismo radicale (che ovviamente sono lungi dal 
negare), e non spiegare questa stessa infatuazione con la crisi sociale 
di quel Paese, con la miserabile condizione di milioni di proletari, di 
sottoproletari e di contadini poveri, con la brutale oppressione 
poliziesca (chi non ricorda la famigerata Savak, la polizia dello Stato 
monarchico?) del regime sanguinario dello Scià Pahlevi sostenuto 
dagli Stati Uniti e, dulcis – si fa per dire – in fundo, anche con 
l’assenza di un’autentica alternativa “di classe” – cosa che il partito 
stalinista Tudeh e i Fedayn del popolo non erano. Allora molti in 
Occidente dissero che si trattava di un ritorno al Medioevo; quanto 
fosse sbagliata quella lettura, tutta focalizzata sugli aspetti 
“sovrastrutturali” della Repubblica Islamica, lo dimostra l’attuale 
capacità industriale e tecno-scientifica dell’Iran, il suo dinamismo 
geopolitico (vedi Siria!), la “modernità” di gran parte della 
popolazione giovanile (nonostante l’occhiuta e violenta vigilanza dei 
cosiddetti Guardiani della rivoluzione), gli stessi contrasti interni al 
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regime fra “moderati” e “radicali”, “progressisti” e “conservatori” – 
contrasti che si spiegano sempre e puntualmente a partire dalla 
nozione di Potere. 
È come voler spiegare la crisi sociale della Polonia stalinista, gli 
scioperi dei cantieri navali di Danzica agli inizi degli anni Ottanta e 
la stessa nascita di Solidarność («Sindacato autonomo dei 
lavoratori») con la tradizione cattolica di quel Paese e con 
l’interventismo “anticomunista” della Chiesa (che ovviamente ci fu), 
come pure fecero gli stalinisti basati in Occidente, i quali vedevano 
solo una moltitudine operaia che invece di inginocchiarsi e prostrarsi 
dinanzi ai sacri simboli del regime “socialista”, si inginocchiavano e 
pregavano dinanzi alla croce  e ai poster di Papa Wojtyla: che 
scandalo! «Altro che lotta di classe: qui ritorniamo al Medioevo!». 
Allora quanti ne ho conosciuti di questi…, beh, lasciamo perdere, per 
carità di Dio! 
È come voler dar conto delle cause reali delle due guerre imperialiste 
del XX secolo sulla scorta della propaganda politico-ideologica con 
cui tutte le Potenze in guerra martellarono i cervelli delle vittime 
(non si vive di soli bombardamenti aerei!): guerra difensiva, guerra 
fatta per tutelare i valori della Civiltà Occidentale, guerra di 
liberazione nazionale, guerra in risposta ai “proditori e vigliacchi” 
attacchi altrui (com’è noto è sempre il nemico che porta la 
responsabilità di aver iniziato la carneficina), guerra contro il 
“comunismo internazionale”, guerra per il “socialismo”, guerra 
contro l’imperialismo (degli altri!) e così via nel lungo elenco delle 
menzogne propagandistiche. 
È come voler spiegare la nascita del Fascismo con il carattere 
spregiudicato e volitivo di Mussolini o con la frustrazione di una 
parte della piccola borghesia italiana declassata (cose che 
ovviamente nessuno si sogna di negare), e non, in primo luogo, con 
le conseguenze complessive (anche di natura psicologica) della 
Grande Guerra, con la crisi sociale in genere che allora si produsse, 
con la crisi dello Stato liberale, con l’insorgenza rivoluzionaria di 
una parte del proletariato italiano (quello che voleva «fare come in 
Russia», per intenderci), con il riflusso di questa stessa insorgenza e 
con la reazione della classe dominante del Paese, appoggiata anche 
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da gran parte del mondo politico liberale. Mi scuso se ho dimenticato 
di citare qualche altra causa “strutturale” o “sovrastrutturale”. 
È come voler spiegare il Nazismo con la pazzia di Hitler e con la 
frustrazione professionale/esistenziale dei suoi più stretti 
collaboratori (in circolazione c’è sempre un “pazzo” o un 
“disadattato” che può tornar utile!), e non, fondamentalmente, con la 
catastrofica crisi sociale tedesca, peraltro maturata in un particolare 
contesto internazionale segnato dalla Grande Crisi del ’29, e con il 
riflusso del movimento operaio tedesco, colpito anche dalla 
controrivoluzione stalinista che ne prosciugò le residue energie 
rivoluzionarie – questo naturalmente in analogia con il movimento 
operaio degli altri Paesi, non solo occidentali. È sufficiente vedere i 
film “maledetti” sfornati in Germania negli anni Venti per rendersi 
conto della folle tempesta sociale (anche «emozionale», per dirla con 
Wilhelm Reich) che da anni si andava preparando in quel Paese, 
letteralmente squassato da una crisi non solo economica ma anche di 
natura morale e identitaria.  «Già da tempo abbiamo detto che è 
“l’angoscia sociale” che costituisce l’essenza di ciò che chiamiamo 
la coscienza morale» (1). 
Come ho detto altre volte, più si rafforza la tendenza del Capitale a 
mettere ogni cosa e ciascuno nel tritacarne del processo economico-
sociale chiamato a generare profitti, e più si rafforzano le spinte 
identitarie d’ogni tipo: politiche, culturali, linguistiche, religiose, 
etniche, razziali, sessuali, e quant’altro. È questa maligna dialettica 
che bisogna comprendere per evitare di finire intruppati sotto questa 
o quella bandiera ultrareazionaria (tricolore o nera che sia), in questa 
o quella tifoseria nazionalista o/e imperialista. 
La rabbia e l’odio delle classi dominate e di chiunque desidera 
ribellarsi contro uno status quo avvertito come non più tollerabile si 
armano con le ideologie che si trovano sul terreno, non importa se di 
antica o di recente fabbricazione, e in assenza di un’autentica 
soggettività rivoluzionaria, di un’autentica coscienza di classe, il più 
delle volte hanno la meglio quelle ideologie e quei partiti che per un 
verso confermano il “deplorevole” stato d’animo delle masse, e che 
per altro verso  promettono di dare a esso una efficace risposta 
politica. Chi vuole “fare la rivoluzione”; chi è accecato dall’odio, 
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dalla frustrazione, dall’invidia di classe, dalla mancanza di 
prospettive e da altre magagne materiali e “psicosociali”; chi si sente 
in guerra con l’intero mondo: questo “tipo sociale” il più delle volte 
non si rivolge a ideologie e a soggetti politici che predicano «pace e 
amore», che consigliano “agli ultimi” di porgere l’altra guancia, 
bensì a ideologie e a soggetti politici che gli indichino un nemico 
preciso (leggi anche capro espiatorio) su cui poter scaricare, hic et 
nunc, la sua rabbia, e che gli vendano una spiegazione, facile da 
comprendere, capace di razionalizzare la sua esistenza 
nell’irrazionale mondo che lo ospita. E questo manganello ideale e 
materiale, che di volta in volta può  vestire i panni della religione o 
indossare una maschera laica se non laicista, anche in conformità con 
la storia dei Paesi, non manca mai all’appuntamento con il disagio 
sociale. Come dimostrano Mussolini, Hitler e tutti i demagoghi e i 
populisti di “destra” e di “sinistra”. 
In questo senso ho sostenuto che le ideologie (religione inclusa) non 
spiegano un bel niente, se le consideriamo come il punto di partenza 
dell’analisi, mentre esse acquistano un significato preciso e possono 
aiutarci alla composizione del puzzle solo alla luce di processi e di 
contraddizioni sociali reali, di carattere materiale e d’ordine 
“spirituale”, di natura economica come di natura psicologica. La 
stessa psicologia delle masse, per usare un noto termine, dev’essere 
considerata, sempre a mio avviso, alla stregua di un fondamentale 
fattore “strutturale” da premettere senz’altro alla considerazione 
delle ideologie che entrano puntualmente in scena in una crisi 
sociale. 
Da qualche parte ho letto che la spiegazione “sociologica” non 
spiega la deviazione jihadista di molti giovani musulmani: «Come si 
spiega che anche molti giovani benestanti si sono convertiti all’Islam 
radicale? Lo stesso Ben Laden era un miliardario». Ma è questa 
riflessione che sconta un grave limite sociologico, che mostra una 
concezione economicista, estremamente volgare del disagio sociale 
che in qualche modo attraversa l’intera stratificazione classista della 
società. Come se gli individui ricchi o benestanti non potessero 
avvertire appunto il disagio sociale, la miseria (non solo 
“materiale”), la disumanità, l’ingiustizia e la violenza che trasudano 
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da ogni singolo poro della Società-mondo! Come se agli individui di 
estrazione sociale borghese fosse preclusa in linea di principio la 
strada che porta a maturare una coscienza rivoluzionaria del mondo! 
(Precisazione per gli sciocchi – e per i tutori dell’ordine democratico: 
non sto alludendo ai Misericordiosi Martiri di Allah! Per una lettura 
“rivoluzionaria/antimperialista” dello Stato Islamico bisogna 
rivolgersi a Loretta Napoleoni, non al sottoscritto!). E come si spiega 
che proprio un intellettuale borghese, un tale Marx, ha posto le basi 
di quella che una volta si chiamava «coscienza di classe»? Per non 
parlare del suo grande amico e compagno di lotta, Engels, il quale si 
guadagnava da vivere nell’azienda del padre. Paradossi che si 
spiegano benissimo con la stessa condizione materiale delle classi 
subalterne, a partire dalla «degradante divisione del lavoro in lavoro 
intellettuale e lavoro manuale» (Marx). Sto associando, anche solo 
alla lontana, come semplice paradosso, la barba di Marx ed Engels a 
quella di Ben Laden e degli altri pretendenti al Califfato Mondiale? 
Non mi ritengo responsabile della cretineria altrui! 
Scriveva Simone Weil all’amica Albertine nel 1935: «Per me, 
personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha 
voluto dire che tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto 
trattarsi di ragioni interiori) sulle quali si fondavano, per me, la 
coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state 
radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una 
costrizione brutale quotidiana. E non credere che ne sia conseguito in 
me un qualche moto di rivolta. No; anzi, al contrario, quel che meno 
mi aspettavo da me stessa: la docilità. Una docilità di rassegnata 
bestia da soma. Mi pareva d’essere nata per aspettare, per ricevere, 
per eseguire ordini – di non aver mai fatto altro che questo – di non 
dover mai far altro che questo. Non sono fiera di confessarlo. È quel 
genere di sofferenza di cui non parla nessun operaio; fa troppo male 
solo a pensarci». E generalizzando: «Un’oppressione evidentemente 
inesorabile ed invincibile non genera come reazione immediata la 
rivolta, bensì la sottomissione» (2). Certo, anche la sottomissione alle 
ideologie dominanti (comprese quelle a “sfondo” religioso) in una 
data epoca e in una data parte del mondo. Ma qui si divaga! Forse. 
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Il miliardario Ben Laden poteva anche credere, in tutta buona fede, 
di essere stato investito personalmente dal suo Dio dell’altissima 
missione di creare il Califfato sulla Terra; ciò non toglie il fatto che 
la sua ideologia fu sempre messa al servizio di precisi quanto 
prosaici interessi materiali, politici e geopolitici (durante gli anni 
Ottanta anche al servizio del Grande Satana a stelle e strisce) 
sintetizzabili con il concetto di Potere sociale – o sistemico. Per 
questo dopo la strage parigina del 13 novembre ho scritto che siamo 
tutti (a Nord come a Sud, a Ovest come a Est, nel mondo cristiano 
come in quello musulmano, piuttosto che nel mondo buddhista, 
induista, scintoista, taoista, ateista, laicista) ostaggi e vittime del 
sistema mondiale del terrore, i cui pilastri portanti naturalmente sono 
rappresentati dalle grandi, dalle medie e dalle piccole Potenze. La 
Francia e l’Italia sono parte integrante di questo sistema che ci 
espone a qualsiasi tipo di pericolo, compreso quello terroristico che 
ci viene dal «nemico». Tanto per essere chiari: il mio nemico è il 
sistema mondiale del terrore preso in blocco, concepito come una 
sola compatta – e altamente contraddittoria/conflittuale: è la 
capitalistica guerra di tutti contro tutti! – totalità disumana. Credere 
che la gente possa condividere il punto di vista qui espresso sarebbe 
da ingenui, soprattutto nel momento in cui la macchina 
propagandistica e terroristica («Chi non si schiera dalla parte degli 
Stati attaccati dal terrorismo islamico è un fiancheggiatore del 
Califfato Nero!») gira a pieno regime – è proprio il caso di dirlo! 
Mi sono sempre attenuto scrupolosamente alla massima marxiana 
che consiglia di giudicare le azioni delle persone – e delle “masse” – 
non sulla base di ciò che esse credono di essere (comunisti, fascisti, 
martiri per conto di Dio o di Allah) e di fare (la «società giusta», 
What else?), ma sulla scorta di ciò che esse sono e fanno realmente. 
Ho fatto questo non per spirito di parte o in acritico ossequio a una 
fede (non sono neanche un marxista!), ma perché il principio 
funziona abbastanza, almeno per come la vedo io, si capisce. 
L’invito a non aver paura che le autorità ci ripetono continuamente 
mi ricorda tanto l’analogo invito gridato dagli ufficiali, e dai graduati 
in genere, alla truppa nel corso di un’operazione militare: «Non 
abbiate paura del nemico, cazzo! Non siate vigliacchi! Andate avanti, 
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cazzo, non arretrate di un millimetro, siamo i più forti!». Per essere 
più convincente l’invito è spesso accompagnato da una bella pistola 
puntata alla schiena. Siamo in guerra, ormai è assodato, ma 
dobbiamo andare avanti. Anche perché se cambiamo il nostro stile di 
vita, oltre a darla vinta «al nemico», danneggiamo pure l’economia, 
che è già abbastanza depressa di suo. Io do il mio piccolo contributo 
alla causa recandomi prima in un grande centro commerciale e poi in 
un cinema. Domani forse vado allo stadio, martedì volerò in aereo. 
Avanti! avanti! E che Allah o chi per lui me la mandi buona! Intanto, 
per darmi coraggio, canticchio: «Sorridete, gli spari sopra sono per 
noi! Sorridete, gli spari sopra sono per noi!». 
(1) S. Freud, Psicologia collettiva e analisi dell’io, p. 106, Newton, 
1991. 
(2) S. Weil, La condizione operaia, pp. 95-126-127, SE, 1994. 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL 
CONFLITTO MEDIORIENTALE 

09/01/2016 
 
La lettura dell’escalation politico-militare in atto in Medio Oriente 
fornita da tutti gli analisti di geopolitica, soprattutto da quelli 
specializzati in “trame” mediorientali, è sostanzialmente univoca e, a 
mio avviso, sostanzialmente corretta – rimanendo, beninteso, sul 
puro terreno della dialettica geopolitica. Si tratta, in primo luogo, 
dell’acuirsi di una tensione direttamente connessa alla lotta 
egemonica fra le due maggiori potenze regionali da sempre in 
irriducibile contrasto: Arabia Saudita e Iran. Siria, Iraq, Yemen: sono 
almeno tre i conflitti in corso nella regione mediorientale che vedono 
contrapposti, in modo sempre più scoperto, l’Iran e l’Arabia Saudita. 
«Precipita la situazione tra l’Iran e l’Arabia Saudita a seguito 
dell’esecuzione della condanna a morte dell’ayatollah Nimr al-Nimr: 
gli aerei di Riyad hanno bombardato l’ambasciata iraniana a Sanaa, 
nello Yemen, paese dilaniato dalla guerra dopo il golpe degli sciiti 
houthi che ha portato al rovesciamento del presidente Abd Rabbo 
Mansour Hadi. Per Rohani i sauditi “Non vogliono la stabilità e la 
pace nella regione per coprire i problemi interni e le politiche 
regionali fallimentari”. Difficilmente gli si potrebbe dare torto, se si 
pensa che dietro al conflitto siriano ci sono in primis le monarchie 
del Golfo, ma anche altri attori, che hanno tentato di strappare la 
zona di influenza ad Iran e Russia sostenendo anche 
economicamente non solo le opposizioni, ma anche i gruppi jihadisti 
cominciando da Jabat al-Nusra (diramazione di al-Qaeda in Siria) per 
arrivare all’Isis. Per lo Yemen la musica non cambia, salvo il fatto 
che lì le parti sono invertite, con le monarchie del Golfo in sostegno 
all’ancien régime, mentre gli iraniani stanno con gli insorti» (E. 
Oliari, Notizie geopolitiche). 
La mattanza mandata in scena il 2 gennaio dal regime “moderato” 
saudita, aggravata dall’uccisione dell’ayatollah sciita Nimr Baqr al-
Nimr, un «pio fedele» molto amato nel mondo sciita (è sciita il10-
15% della popolazione saudita), ha certamente avuto il significato 
inequivocabile di una provocazione orchestrata da Riyadh contro gli 
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alleati americani (in primis), gli europei (ai quali, come sempre, 
piace praticare anche in Medio oriente la politica dei “due – se non 
dei tre o quattro – forni”) e i russi, alleati di ferro di Teheran almeno 
dal crollo dell’ex unione Sovietica; ma si spiega anche con la 
necessità del regime di rafforzare il nazionalismo religioso saudita in 
un momento di acutissima, e potenzialmente devastante (per la 
monarchia regnante), crisi economica. Scrive Toby Matthiesen: «In 
tempi di crisi, la “minaccia sciita” viene usata per compattare attorno 
alla famiglia regnante il resto della popolazione, per la maggior parte 
composta da sunniti di diverse credenze» (Limes). Un classico nella 
gestione del conflitto sociale in ogni parte del mondo, a cominciare 
naturalmente dal civilissimo Occidente, il quale in fatto di 
intossicazione nazionalistica delle masse e di ricerca del capro 
espiatorio buono per l’occasione non ha mai avuto rivali. Il 
nazionalismo, a sfondo laico o religioso, è da sempre un veleno per 
le classi dominate e un’eccezionale riserva di stabilità sociale per le 
classi dominanti. «Fra tutte le forme di superbia», scriveva A. 
Schopenhauer, «quella più a buon mercato è l’orgoglio nazionale [o 
religioso, potremmo aggiungere]. Ogni povero diavolo, che non ha 
niente di cui andare superbo, si afferra all’unico pretesto che gli è 
offerto: essere orgoglioso della nazione [o della religione] alla quale 
ha la ventura di appartenere. Ciò lo conforta; e in segno di 
gratitudine egli è pronto a difendere πύξ κάì λάξ [a pugni e calci, con 
le unghie e coi denti] tutti i suoi difetti e tutte le sue stoltezze» (Il 
giudizio degli altri, RCS). 
Necessariamente lo scontro di enormi interessi strategici sopra 
evocato e lo stesso conflitto sociale interno ai Paesi del Medio e del 
Vicino Oriente devono assumere una parvenza religiosa, considerato 
il ruolo politico-ideologico che in tutta l’area geopolitica in questione 
ha da sempre giocato la religione. Ma non bisogna certo essere fan 
sfegatati di Carlo Marx per comprendere che la «guerra settaria» tra 
sunniti e sciiti da sempre esprime, copre, veicola e potenzia una lotta 
di potere “a 360 gradi”: dalla supremazia economica a quella 
politica, dall’egemonia ideologica a quella militare (vedi anche alla 
voce “guerre per procura”, con annesso  terrorismo)*. Scriveva 
Olivier Roy, studioso dell’Islam, dopo gli attentati terroristici di 
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novembre a Parigi: «In breve, questa non è la “rivolta dell’islam” o 
dei “musulmani”, ma un problema preciso che concerne due 
categorie di giovani, in maggioranza originari dell’immigrazione ma 
anche francesi “di ceppo”. Non è la radicalizzazione dell’islam ma 
l’islamizzazione della radicalità» (La Repubblica). Della cieca 
“radicalità”, della “radicalità” che non ha coscienza della radice 
sociale del problema, mi permetto di aggiungere. Per questo altre 
volte ho scritto che la religione non spiega nulla di fondamentale, 
mentre è essenziale capire l’uso politico-ideologico che se ne fa. 
Secondo quanto scriveva il generale Carlo Jean nel 2001, 
«L’obiettivo principale di bin Laden non è quello di colpire 
l’America in quanto tale o per punirla per i torti fatti all’islam o in 
Palestina […] L’obiettivo principale è quello di sfruttare le 
frustrazioni delle masse islamiche, escluse dal benessere e dal potere 
politico nei loro paesi, per farle rivoltare contro i loro governi, amici 
dell’Occidente e prenderne il posto» (Limes, n. 4/2001). Esattamente 
questo significa usare la religione, o qualsiasi altra ideologia, a fini di 
potere. È facile vendere il Paradiso (peraltro popolato, a quanto pare, 
da vergini bellissime) a giovani che non hanno da perdere nulla (se 
non le famose catene) e che vivono in una condizione di tale 
disperazione, che la loro stessa vita è sottoposta a un forte processo 
di svalutazione, al punto che molti di essi gridano di non aver paura 
della morte, al contrario di noi occidentali, così attaccati ai beni 
materiali: «Noi amiamo la morte così come voi amate la vita, ecco 
perché non temiamo di trasformarci in bombe umane per colpire i 
miscredenti. Se il misericordioso Allah vuole, la vittoria è certa». 
(Forse, aggiunge il miscredente occidentale, il cui “scetticismo 
cosmico” fa peraltro inorridire anche i cosiddetti atei devoti e i 
teorici della morte dell’Occidente – molti dei quali tifano per il virile 
Vladimir Putin). L’etica del kamikaze è radicata nella cieca 
disperazione. Scriveva Hosokawa Hachiro, uno dei pochi piloti 
giapponesi sopravvissuti del «gruppo speciale d’attacco» (tokkotai) 
creato nell’ottobre del 1944: «Si trattava di veri e propri atti di 
disperazione militare. In varie situazioni di guerra gli uomini 
compiono azioni eroiche e disperate, sperando di ribaltare le sorti del 
conflitto. Di solito però sono azioni individuali. Ecco, forse per la 
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prima volta nella storia militare la disperazione è stata organizzata in 
gruppo». Com’è noto, circa quattromila giovanissimi piloti 
giapponesi partirono per un viaggio di sola andata su aerei spinti più 
dai «venti divini» che dal carburante. Le classi dominanti hanno 
imparato bene a organizzare anche sul piano militare la disperazione 
delle masse giovanili. 
Storicamente per la Persia lo sciismo, diventato religione ufficiale nel 
XVI secolo con l’Impero dei Safavidi, ha espresso la volontà del 
Paese, invaso nel VII secolo dopo Cristo dagli arabi islamizzati, di 
mantenere la propria autonomia nei confronti del mondo arabo 
sunnita e della Turchia ottomana.  «L’elemento caratterizzante 
dell’era safavide va piuttosto ricercato nel risorgimento nazionale del 
concetto di Iran, e quindi nella formazione di uno Stato che grosso 
modo corrisponde ancor oggi alla “moderna” nazione persiana, 
connotato fin dal principio da una sua caratterizzazione religiosa 
specifica – quella sciita duodecimana – e in netta contrapposizione 
con altri grandi Stati che caratterizzeranno il mondo islamico 
orientale sino ad epoche molto recenti, a iniziare a Occidente con 
l’impero ottomano, sino a Oriente, dove gli Uzbechi in Transoxiana e 
i Moghul in India produssero anch’essi questa “definitiva” 
delimitazione del proprio ambito “nazionale” » (M. Bernardini, 
Storia del mondo islamico (VII-XVI): il mondo iranico e turco, 
Torino, Einaudi). Secondo Alberto Zanconato, «Il conflitto attuale 
parte dall’Iraq, il Paese che nel 1980, ai tempi del regime di Saddam 
Hussein, attaccò l’Iran dell’ayatollah Khomeini in quella che molti a 
Teheran videro come una seconda invasione araba dopo quella del 
VII secolo.  Proprio il ricompattarsi del Paese contro questa minaccia 
consentì al nuovo regime, insediatosi solo da un anno e mezzo, di 
consolidare la sua presa sul potere. E a partire dal 2003, grazie 
all’attacco anglo-americano che abbatté il regime di Saddam, l’Iran 
ha guadagnato una forte influenza nel Paese vicino, grazie alla 
vicinanza con i nuovi governi sciiti a Baghdad e l’istituzione di forze 
paramilitari sciite coordinate da Teheran. In questo modo, grazie a 
George W. Bush, la Repubblica islamica è stata in grado di realizzare 
un sogno secolare, quello di stabilire una continuità geografica tra 
forze sciite sue alleate dal proprio territorio fino al Libano, attraverso 
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l’Iraq e la Siria. Uno scenario che non può che inquietare lo 
schieramento a guida saudita e nel quale sono nate le guerre che 
stanno sconvolgendo la regione» (Ansa.it). Non c’è dubbio. 
Le ultime mosse di Riyadh sembrano davvero dettate da uno stato di 
estrema debolezza e insicurezza del Paese, tanto sul fronte esterno 
quanto su quello interno. Sul fronte esterno: la Russia incrementa la 
sua presenza in Siria e rafforza la sua alleanza con l’Iran, potenza 
regionale sempre più in ascesa, mentre gli americani, che dal 1945 
puntellano in ogni modo il regime saudita (nonostante la propaganda 
ufficiale “antiamericana” della monarchia saudita a uso interno e 
regionale), sembrano praticare una politica di appeasement nei 
confronti dell’odiato nemico persiano, come si è visto a proposito del 
programma nucleare iraniano. Da parte sua, Washington non fa 
niente per nascondere la sua irritazione per il “terrorismo petrolifero” 
organizzato dell’Arabia Saudita allo scopo di affogare nel petrolio lo 
shale oil a stelle e strisce. «L’Arabia Saudita, infatti, ha continuato a 
pompare petrolio ferocemente. Lo scopo della strategia del cartello 
OPEC è, ovviamente, quello di fare guerra agli Stati Uniti, sperando 
che il crollo dei prezzi del petrolio spinga questi ultimi fuori dal 
mercato, in modo tale da recuperare le quote di mercato perdute. […] 
La strategia di Ryad sta costando parecchio al Paese mediorientale. 
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore,  “Soltanto nel 2015 con 
la guerra dei prezzi sono stati bruciati dal Paese 150 miliardi di 
dollari”. Il deficit di bilancio dell’Arabia Saudita è salito a 98 
miliardi di dollari, secondo quanto riportato dalla BBC» (V. 
D’Onofrio, Notizie geopolitiche). Di qui, una spending review del 
bilancio statale saudita che rischia di mordere anche la media 
borghesia del Paese, peraltro piuttosto attiva nella timida 
“primavera” del 2011; allora il regime rispose somministrando agli 
oppositori l’esilio, il carcere e la pena di morte. Insomma, lo stesso 
trattamento che l’odiata Repubblica Islamica dell’Iran riserva ai suoi 
oppositori “terroristi”: tutto l’Islam è Paese, potremmo dire con un 
certo occidentalismo caro alle “destre” basate di qua e di là 
dell’Atlantico. Per non parlare del regime siriano, che nel marzo del 
2011 decise di usare il pugno di ferro militare solo dopo alcune 
manifestazioni pacifiche di protesta, avviando una escalation di 



205 
 

violenza che ha provocato circa 300 mila morti e milioni di profughi 
e sfollati. A tal riguardo, e solo en passant, occorre ricordare che il 
Califfato Nero, che nel 2010 appariva in ritirata sul fronte irakeno, 
approfittò proprio della violenza e del caos in Siria per riprendere 
l’iniziativa, sempre con il supporto finanziario e militare dell’Arabia 
saudita e del fronte sunnita nel suo complesso, Turchia compresa. 
Scriveva Eleonora Ardemagni nel novembre 2013: «Le 
manifestazioni dei lavoratori stranieri in Arabia Saudita permettono 
di aprire una finestra su uno spaccato della Penisola arabica spesso 
trascurato: il rapporto fra i rentier-state e le comunità immigrate. […] 
La revisione della legge sul lavoro ha un obiettivo specifico: 
diminuire il tasso di disoccupazione fra i cittadini sauditi, stimato 
oggi al 12%. Nove dei 27 milioni di abitanti dell’Arabia Saudita sono 
infatti stranieri, soprattutto africani del Corno, yemeniti e asiatici 
(pachistani e indiani su tutti). Il tentativo di “saudizzazione del 
lavoro privato”, a fronte di un settore pubblico ormai saturo, va 
incontro, però, ad almeno tre ostacoli. Innanzitutto, la riformulazione 
della normativa sta già producendo l’aumento del costo del lavoro, 
perché un lavoratore saudita costa più di un asiatico o di un africano. 
Le nuove politiche del lavoro di casa Al-Sa‘ud potrebbero avere 
pesanti ricadute regionali. Il provvedimento sta infatti irrigidendo i 
rapporti fra il regno e  il vicino Yemen: lavorano in Arabia Saudita 
tra gli 800 mila e il milione di yemeniti. Le rimesse dei lavoratori 
provenienti dalla repubblica arabica rappresentano un’ancora di 
salvezza per la fragile economia di Sana’a. Anche se vi sono dati 
discordanti, gli yemeniti toccati dal provvedimento si attesterebbero 
fra i 300 mila e i 500 mila; solo negli ultimi dieci giorni 30 mila 
persone avrebbero oltrepassato la frontiera tra i due paesi per fare 
ritorno in Yemen. Manifestazioni di protesta si sono svolte già 
quest’estate a Sana’a e in altre città yemenite» (ISPI). Il conflitto in 
corso in Yemen va visto anche da questa prospettiva. 
Per valutare i movimenti nella politica interna ed estera dell’Arabia 
Saudita non bisogna nemmeno sottovalutare lo scontro tutto interno 
al Consiglio per la cooperazione del Golfo (Ccg), che comprende, 
oltre quel Paese, che ne costituisce il centro motore (un po’ come la 
Germania nei confronti dell’Unione europea), il Bahrain, l’Oman, il 



206 
 

Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait. Ebbene, il Qatar è sempre 
meno disposto ad accettare l’egemonia dell’Arabia Saudita, e la cosa 
si è manifestata da ultimo anche nella tempistica della rottura delle 
relazioni diplomatiche con l’Iran decisa Doha, ultima delle capitali 
del Consiglio a farlo. Gli attacchi di Riyadh ai «media ostili» 
stranieri (leggi Al-Jazeera) non si contano più. Scriveva la già citata 
Eleonora Ardemagni nel marzo 2014 (questa volta su Limes): «Il 
vincolo di solidarietà fra le monarchie della Penisola arretra dinanzi 
alla competizione per il rango politico, sia dentro l’organizzazione 
sia, più in generale, nella regione. I concetti di sovranità e di 
interesse nazionale tornano così in primo piano. Il tema della 
sovranità, oggi riproposto con forza dal Qatar, è in antitesi con il 
regionalismo monarchico a trazione saudita, che ha fin qui animato il 
processo decisionale del Ccg, inevitabilmente egemonizzato da 
Riyad. […] L’Arabia Saudita, con l’appoggio di Bahrein ed Emirati, 
ha avviato un’escalation diplomatica contro il Qatar, accusato di 
finanziare la Fratellanza Musulmana non solo in Egitto e Siria, ma 
anche all’interno della stessa Penisola». 
L’Arabia Saudita è una monarchia assoluta governata dalla famiglia 
al-Saud, al potere dal 1932. Salman bin Abdul Aziz al-Saud è salito 
sul trono nel gennaio 2015, in seguito alla morte del fratello 
Abdullah. Il Paese è il maggiore produttore ed esportatore di greggio 
al mondo; le esportazioni petrolifere costituiscono l’80-90% delle 
entrate statali, il 48% del pil della nazione e l’85% dei proventi delle 
esportazioni. Come accade per gli altri Paesi legati alla rendita 
petrolifera (dal Venezuela alla Russia), anche in Arabia Saudita la 
spesa pubblica è pianificata sulle stime degli introiti petroliferi, 
soprattutto nel settore pubblico, che ancora oggi gestisce quasi in 
monopolio l’industria petrolifera – attraverso la Saudi Aramco, la più 
grande impresa del Paese. Per superare la debolezza strutturale 
derivante dalla dipendenza dal prezzo del petrolio sul mercato 
mondiale, il governo saudita da qualche anno sta cercando di attuare 
politiche di privatizzazione e di diversificazione economica, 
soprattutto in campo energetico: produzione dei cosiddetti 
idrocarburi non convenzionali (shale gas/oil), costruzione di centrali 
atomiche in cooperazione con società statunitensi e giapponesi, 
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realizzazione di “campi” idonei a catturare l’energia solare. Si parla 
anche della costruzione delle «economic cities», di «città integrate» 
realizzate con le infrastrutture tecnologicamente più avanzate del 
pianeta che dovranno svolgere la funzione di poli di sviluppo per 
l’insieme del Paese. Naturalmente la «modernizzazione capitalistica» 
non è ben vista da una parte della classe dominante del Paese e da 
settori interni alla stessa monarchia saudita, ossia da tutti quelli che 
temono di perdere potere sociale a beneficio di una borghesia più 
dinamica e moderna. È una dialettica interna a tutti i Paesi arabi e in 
parte anche all’Iran. Dall’Egitto alla Siria, la cosiddetta Primavera 
Araba ha mosso i suoi primi passi quando la lenta transizione 
dell’area del medio e del Vicino Oriente verso un’economia meno 
statalista, meno parassitaria, meno infiltrata dalla corruzione e più 
aperta ai flussi capitalistici internazionali ha iniziato a dare i suoi 
primi frutti sul terreno politico (timide aperture in direzione di 
riforme istituzionali di stampo “democratico”) e su quello delle 
contraddizioni sociali – la “modernizzazione capitalistica” non è un 
pranzo di gala! Ma mentre i progetti per una “rivoluzione 
economica” rimangono in gran parte ancora da implementare, ciò 
che ha avuto modo di concretizzarsi, almeno negli ultimi cinque 
anni, è stato un forte aumento della spesa militare; con una spesa pari 
a circa il 9% del Pil, secondo l’International Institute for Strategic 
Studies l’Arabia Saudita è il quarto Paese al mondo per spesa 
militare. Solo nel 2010 gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno 
sottoscritto un contratto per la fornitura di armi Made in Usa per un 
valore di oltre 60 miliardi. Anche Regno Unito e Francia fanno 
lucrosi affari con i “moderati” leader di Riyadh. 
«Il Comitato No Guerra No Nato ricorda la guerra del Golfo di 25 
anni fa, nel massimo spirito unitario e allo stesso tempo nella 
massima chiarezza sul significato di tale ricorrenza, chiamando a 
intensificare la campagna per l’uscita dell’Italia dalla Nato, per una 
Italia sovrana e neutrale, per la formazione del più ampio fronte 
interno e internazionale contro il sistema di guerra, per la piena 
sovranità e indipendenza dei popoli. Noi non mettiamo tutti sullo 
stesso piano. Questa guerra viene dall’Occidente. Il terrorismo viene 
dall’Occidente. La crisi mondiale viene dall’Occidente». Mi viene un 
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malizioso sospetto leggendo una prosa che tanto ricorda la 
propaganda dei Partigiani della pace: per il Comitato di cui sopra la 
Russia e la Cina (*) (tanto per fare dei nomi) non fanno parte 
dell’odierno «sistema di guerra»? Per me sì. Che significa poi non 
mettere «tutti sullo stesso piano»? Per me, ad esempio, significa che, 
in quanto proletario italiano, debbo oppormi in primo luogo 
all’imperialismo italiano (trattasi dell’ABC in fatto di 
“internazionalismo proletario”, mi pare), cosa che ovviamente non 
mi impedisce di condannare tutti gli imperialismi del mondo, grandi, 
medi o piccoli che siano – vedi il concetto di imperialismo unitario 
(**). Secondo Franco Venturini (vedi Il Corriere della Sera di oggi) 
l’orologio si è messo a correre sul fronte libico e l’Italia non deve 
perdere il treno, anche perché tutti i Paesi della coalizione anti-Isis le 
riconoscono una leadership naturale nell’ex colonia africana. 
Bisogna rendere operativa ed efficace questa leadership, prima che 
sia troppo tardi. Ne va, conclude Venturini, del successo o 
dell’insuccesso della politica estera italiana. Ecco, per me si tratta 
innanzitutto di opporsi agli interessi dell’imperialismo italiano in 
Libia e ovunque, ossia di contrastare la politica estera italiana – 
anche quella praticata da sempre dall’Eni. 
Anche io sono contro la Nato (a tal riguardo posso “vantare” diverse 
manifestazioni e molti “campeggi antimilitaristi”, a partire da 
Comiso 1983), ma non certo nella prospettiva ultrareazionaria, 
quanto chimerica, di un’Italia «sovrana e indipendente» –  e magari 
pure “socialista”, come dicevano un tempo gli stalinisti d’ogni 
tendenza che egemonizzavano l’evocato movimento dei Partigiani 
della pace. 
Scrive Fulvio Grimaldi: «Molte guerre vengono dimenticate: 
Jugoslavia, Afghanistan, Ucraina, le aggressioni israeliane a Libano 
e Gaza, addirittura qualcuno s’è scordato della Siria. La nonviolenza 
assurta a imperativo categorico e dogmatico getta indecenti ombre 
sulla resistenza di popolo in Siria, Iraq, ovunque si eserciti la 
criminalità imperialista». Anche qui è d’uopo la maliziosa domanda: 
Russia e Cina sono escluse dalla «criminalità imperialista»? E poi, 
che cosa si intende esattamente per resistenza del popolo siriano? Si 
allude forse al regime, supportato da Russia e Iran, del macellaio di 
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Damasco, in arte Bashar al-Assad? In caso di risposta affermativa, 
l’allusione non sarebbe indecente ma escrementizia. A volte occorre 
abbandonare ogni eufemismo e ogni accortezza diplomatica. 
 
* In questi giorni diventa operativa in Cina la “Legge Antiterrorista” 
emanata il 28 dicembre dall’Assemblea Popolare Nazionale, che 
prevede, fra l’altro, la possibilità per Pechino di inviare forze speciali 
in Siria per combattere lo Stato Islamico e le altre «organizzazioni 
terroristiche» (cioè tutti gli oppositori di al-Assad?). L’obiettivo è, 
secondo l’agenzia di regime Xinhua, quello di salvaguardare la 
sicurezza mondiale compromessa dai numerosi attentati in diverse 
parti del mondo. Non c’è dubbio: con L’esercito Popolare di 
Liberazione in giro per il mondo la “pace” è più sicura. Inutile dire 
che gli Stati Uniti non gradiscono nemmeno un poco l’attivismo 
“antiterroristico” cinese in Medio oriente: essi pretendono di operare 
in regime di monopolio in materia di “lotta al terrorismo”. Che 
pretese! 
** Quando parlo di Imperialismo unitario intendo riferirmi al 
sistema mondiale dell’imperialismo, o, detto in altri e più “dinamici” 
termini, alla competizione capitalistico-imperialista per il potere 
(economico, scientifico, tecnologico, ideologico, militare, in una sola 
parola: sociale) che nel XXI secolo vede la partecipazione agonistica 
di alleanze politico-militari grandi e piccole, internazionali e 
regionali, di Paesi grandi e piccoli, di multinazionali grandi e 
piccole, di aree continentali in reciproca competizione sistemica, di 
gruppi politici ed economici anche “non convenzionali”, ossia non 
riconducibili immediatamente agli Stati nazionali e alle istituzioni 
economico-finanziarie “tradizionali”. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, assai significativi mi appaiono i passi che 
seguono tratti dal saggio La funzione rivoluzionaria del diritto e lo 
stato scritto dal bolscevico Pëtr Ivanovic Stučka nel 1921: «Circa la 
sfera che il diritto abbraccia si ritiene che l’obiezione più pericolosa 
[al punto di vista classista-rivoluzionario] sia quella relativa al diritto 
internazionale. Vedremo però che il diritto internazionale – in quanto 
è in generale diritto – è pienamente conforme alla nostra definizione; 
e su ciò l’imperialismo contemporaneo, e particolarmente la guerra 
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mondiale e le sue conseguenze, ha fatto aprire gli occhi a tutti. Noi 
parliamo infatti di un’autorità organizzata da una classe, senza 
denominarla Stato, proprio per abbracciare una sfera giuridica più 
larga» (in Teorie sovietiche del diritto, pp. 16-17, Giuffrè, 1964). 
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ASSEDIATI E PRESI IN OSTAGGIO. A MADAYA COME A 
ISTANBUL, PARIGI E OVUNQUE 

13/01/2016 
 
 
Look up here, I’m in heaven I’ve got scars that 
can’t be seen I’ve got drama, can’t be stolen. 
Everybody knows me now. 
Look up here, man, I’m in danger I’ve got nothing left to lose. 
I’m so high it makes my brain whirl. 
(David Bowie, Lazarus). 
 
Continua il supplizio di ciò che resta della popolazione di Madaya, 
una località siriana che si trova a ovest di Damasco. Si stima che 
oltre 40mila civili sopravvivono da mesi sotto l’assedio organizzato 
con spietata determinazione dall’esercito fedele al macellaio di 
Damasco Assad e dalle milizie sciite di Hezbollah. Si parla di gente 
che per non morire letteralmente di fame è costretta a pasteggiare, si 
fa per dire, con foglie e corteccia d’albero, cani, gatti e altro ancora. 
Da noi la cosa è stata messa in ombra dalla “civilissima” guerra al 
Califfato Nero. 
«In altri casi, come a Dayr az Zor nell’est del Paese, l’Isis assedia 
sobborghi controllati dalle truppe del regime. Nel caso di Fuaa e 
Kafraya, nel nord-ovest del Paese, miliziani delle opposizioni e loro 
alleati qaidisti assediano le due località a maggioranza sciita e difese 
anche dagli Hezbollah. Proprio il destino dei 30mila civili assediati a 
Fuaa e Kafraya è legato ai 40mila di Madaya. Qui rimangono 
asserragliati gli ultimi combattenti di Zabadani, il principale centro 
urbano che nel 2012 si era rivoltato contro il regime e che costituiva 
una minaccia ai lealisti. Dopo l’assedio e la conseguente distruzione 
quasi completa di Zabadani da parte di Hezbollah l’estate scorsa, i 
resistenti locali erano stati lasciati fuggire a Madaya. L’accordo per 
l’evacuazione di Zabadani prevedeva anche la messa in salvo dei 
civili di Fuaa e Kafraya. Ma l’avvio della campagna aerea russa dal 
30 settembre ha rallentato l’applicazione dei punti della tregua e, di 
fatto le due cittadine sciite sono rimaste sotto assedio. Da qui, la 
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decisione di Hezbollah e di Damasco di affamare letteralmente 
Madaya per premere sulle opposizioni. Madaya è da giorni sotto una 
coltre di neve. In città manca il combustibile per riscaldare le case. 
Mancano anche latte, riso, farina. Ad approfittarne sono i 
contrabbandieri che al mercato nero vendono i beni di prima 
necessità a prezzi esorbitanti: un chilo di farina è a 90 euro, un litro 
di latte a 25, un chilo di riso a 80» (Ansa.it). 
La campagna aerea russa continua peraltro a mietere vittime 
rigorosamente “civili”, come i bambini di una scuola di Anjara, 
nell’hinterland di Aleppo, colpita appunto dai caccia al servizio del 
virile Zar di Mosca, eroe di non pochi sovranisti e antiamericani 
basati nel nostro Paese. Naturalmente anche i proiettili di mortaio 
sparati dalle milizie anti-Assad non risparmiano i “civili”. Solo chi 
non sa nulla della guerra moderna può parlare di «effetti collaterali» 
a proposito del massacro e delle sofferenze dei “civili”. 
«Perché Assad è arrivato a tanto? Le spiegazioni sono molteplici. 
Secondo voci dell’opposizione al regime, il dittatore vuole punire la 
città per il suo appoggio convinto alla sollevazione del 2011. Ma non 
si impegnano uomini e mezzi così a lungo solo per vendetta. Come 
spiega Joshua Landis, direttore del Centro studi sul Medio Oriente 
dell’Università dell’Oklahoma e titolare di un blog sulla Siria, 
Madaya si trova lungo una linea strategica del multiforme fronte 
della guerra civile, sulla catena montana di Qalamoun, lungo il 
confine col Libano, a meno di 50 chilometri da Damasco. 
Controllarla vuol dire chiudere ai ribelli un corridoio diretto per la 
capitale. Inoltre, è al confine tra Libano e Siria che i trafficanti di 
armi hanno canalizzato i loro carichi, anche questi troppo vicini e 
pericolosi per Damasco. Per questo, pressare Madaya e controllare la 
zona montana è per Assad e chi lo sostiene ancor più importante che 
combattere lo Stato Islamico e i qaedisti di Al Nusra. Perché 
l’esercito siriano non prende la città e invece di mantenerla sospesa 
in questa bolla esistenziale? Perché impedisce che a Madaya arrivino 
almeno cibo e medicinali? E adesso su Madaya incombe anche il 
grande freddo dell’inverno. Un simile supplizio ha in realtà un altro 
obiettivo: Hezbollah vuole scambiare la vita degli abitanti di Madaya 
con quella degli sciiti a loro volta assediati dalle milizie sunnite di 
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Ahrar al-Sham nelle città settentrionali di Kafrayya e Fua. “È uno 
stratagemma negoziale – osserva ancora Landis –. 
Fondamentalmente, Hezbollah ha preso degli ostaggi”» (La 
Repubblica). È la spietata logica della guerra, come si dice. 
E se però fossimo tutti, senza distinzioni geopolitiche di sorta, degli 
ostaggi presi da una Potenza che ci espone a ogni tipo di “cattive 
pratiche” e a eventi che ci sorprendono immancabilmente alle spalle? 
Sto forse alludendo anche ai morti di ieri a Istanbul? Esatto. Oggi il 
turista, esattamente come il consumatore di caffè e concerti (vedi 
Parigi) che desidera concedersi il lusso di un po’ di svago, è 
diventato, almeno potenzialmente, il facile bersaglio della ritorsione 
del “nemico”. La Potenza (gli affari, gli interessi, il dominio, il 
rapporto sociale, il capitalismo: chiamatelo come volete) si dispiega 
secondo le sue disumane leggi, e noi ne subiamo le conseguenze. 
Ovunque e comunque. 
 
Can you hear me Major Tom? 
Can you hear me Major Tom? 
Can you hear me Major Tom? 
 
Non giunge alcuna risposta da lassù. La riflessione “definitiva” di 
Major Tom è peraltro nota: «Planet Earth is blue and there’s nothing 
I can do». 



214 
 

IL PUNTO SULLA SIRIA E SUL SISTEMA MONDIALE 
DEL TERRORE 

15/02/2016 
 
La guerra contro il Califfato Nero è un mero pretesto politico, 
diplomatico e ideologico dietro il quale nascondere agli occhi della 
cosiddetta opinione pubblica internazionale la più classica delle 
competizioni interimperialistiche per il Potere: solo gli sciocchi e gli 
ingenui tardano a capire questa elementare verità che diventa sempre 
più evidente massacro dopo massacro, fallimento diplomatico dopo 
fallimento diplomatico – o gioco delle parti che dir si voglia. 
«La Turchia si dice pronta ad affiancare l’Arabia Saudita in 
un’operazione di terra in Siria, se la Coalizione anti-Is appronterà 
questa strategia». Nel frattempo la stessa Turchia attacca i curdi, 
«che nell’area di Aleppo si battono contro l’Is», e, insieme all’Arabia 
Saudita, appoggia sempre più apertamente l’«opposizione 
democratica sunnita» che si batte contro il regime sanguinario di 
Assad. Mosca dichiara di voler intensificare, e di molto, i raid aerei 
per sradicare definitivamente lo Stato Islamico dalla Siria; lodevole – 
si fa per dire – intenzione che corrisponde in realtà a una promessa di 
morte consegnata all’opposizione armata siriana anti-Assad. Iraniani 
sul terreno e russi dal cielo: il macellaio di Damasco ha di che 
rallegrarsi, almeno per adesso. Bashar al-Assad sfoggia comunque il 
solito ottimismo: «Riconquisterò tutto il Paese ma potrebbe volerci 
molto tempo e un alto prezzo» – soprattutto in vite umane, si capisce. 
Ancora più alto di quello già pagato dal disgraziato popolo siriano? 
Davvero il peggio non conosce limite. La martirizzata e inerme 
popolazione siriana è presa in mezzo dagli opposti interessi: c’è chi 
muore a causa di un raid aereo russo (ma anche le artigianali barrel 
bombs gettate sulla gente dagli elicotteri siriani fanno bene il loro 
sporco lavoro) o in seguito a una micidiale controffensiva terrestre 
dell’esercito “regolare” o delle milizie anti-Assad; c’è chi muore per 
fame, come gli internati nei campi di sterminio nazisti (Primo Levi lo 
aveva intuito: la radice del Male è ancora attiva; io dico: sempre più 
attiva), e ci sono le moltitudini che scappano dal teatro di guerra per 
andare a bussare alle porte della – cosiddetta – Fortezza Europa. 
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Molti profughi, poi, sperimentano il mare d’inverno, o d’inferno, e 
muoiono in un macabro stillicidio che ormai non commuove più 
nessuno. La nostra soglia del dolore è molto adattabile alle 
circostanze, e l’etica deve fare i conti con la routine quotidiana. 
Intanto Washington continua a controllare la situazione a distanza di 
sicurezza (ma sempre più ravvicinata), lasciando agli alleati in loco il 
lavoro sporco; tuttavia un suo coinvolgimento diretto militare in Siria 
non è affatto scongiurato: «Il segretario di Stato Usa John Kerry in 
un’intervista a Orient Tv di Dubai avverte che se “il presidente 
siriano Assad non terrà fede agli impegni presi e l’Iran e la Russia 
non lo obbligheranno a fare quanto hanno promesso, la comunità 
internazionale non starà certamente ferma a guardare come degli 
scemi: è possibile che ci saranno truppe di terra aggiuntive». 
«Truppe di terra aggiuntive» a stelle e strisce? Il Presidente Obama 
assicura che non ci sarà un nuovo Iraq, ma sostiene anche che Putin e 
Assad devono smetterla di concentrare i loro sforzi nel tentativo, 
peraltro abbastanza riuscito, di annientare i «gruppi di opposizione 
legittimi». Ma su cosa si debba intendere per «gruppi di opposizione 
legittimi» e per «forze terroristiche» non c’è ovviamente comunanza 
di idee nei vari tavoli diplomatici e nelle Conferenze sulla “sicurezza 
e sulla pace”, le quali si esauriscano puntualmente in un nulla di fatto 
in attesa di poter ratificare i rapporti di forza creati sul campo. 
(Allora perché si tengono? Perché all’opinione pubblica e ai media 
bisogna pur vendere qualcosa: la propaganda non è un optional!). 
Come insegna la geopolitica di orientamento realista (la stessa che, 
ad esempio, in queste ore consiglia Roma a non polemizzare troppo 
con il Cairo), l’amico è per definizione legittimo, mentre il nemico 
facilmente viene rubricato come terrorista: il tutto si riduce dunque a 
questa realistica domanda: amico o nemico di chi? 
Imminente sembra invece un intervento militare americano in Libia, 
in sinergia con gli alleati della Nato; l’operazione pare essere pronta 
fin nei dettagli e si tratterebbe solo di stabilire il momento più 
opportuno per renderla effettiva. Si parla comunque di pochi giorni. 
A quanto pare le aziende italiane presenti in Libia hanno già ricevuto 
l’ordine di rimpatriare il loro personale che si trova ancora presso i 
giacimenti. Per evitare discussioni con Roma, già scottata 
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dall’intervento militare del 2011, all’Italia sarebbe chiesto solo l’uso 
logistico della base militare di Sigonella per i rifornimenti. Ma sul 
tipo di partecipazione militare dell’Italia nell’ambito di questa 
ennesima operazione “antiterroristica” rimangono diversi nodi da 
sciogliere. In ogni caso, il governo italiano rivendica un ruolo di 
primissimo piano nell’operazione, per i forti interessi economici che 
l’Italia vanta nel Paese africano, per la sua collocazione geopolitica e 
per il noto retaggio storico. 
Il Premier russo Dmtri Medvedev ha dichiarato che le relazioni fra 
Russia e Occidente sono tornate al punto di «una nuova guerra 
fredda»; i leader dei Paesi dell’Est europeo un tempo 
“fraternamente” associati all’Imperialismo “sovietico” l’hanno subito 
corretto: dopo la Crimea e la Siria non si può più parlare di Guerra 
Fredda, ma piuttosto di Guerra Calda. Inutile dire che tutto questo 
parlare di nuova Guerra Fredda ha fatto venire i lucciconi agli occhi 
ai numerosi nostalgici del mondo precedente la caduta del Muro di 
Berlino: come sarebbe bello (per questi non invidiabili personaggi, 
s’intende) se il virile Vladimir si convertisse al “comunismo”! 
«Siamo in una guerra perché il terrorismo ci combatte», ha detto il 
premier francese Manuel Valls dal pulpito della Conferenza di 
Monaco sulla Siria. No, siamo in guerra perché il Sistema Mondiale 
del Terrore da sempre terrorizza, sfrutta, saccheggia e massacra 
l’umanità e la natura. Come ho sostenuto altre volte, di questo 
sistema mortifero fanno parte tutte le nazioni, tutti gli Stati 
(eventualmente anche in guisa di Califfati Neri!), tutte le Potenze: 
grandi e piccole, globali e locali. Anche l’attivismo italiano in Africa 
e, ovviamente, in Libia deve essere letto alla luce di quanto appena 
scritto. Non dimentichiamo che i raid aerei francesi contro il regime 
di Gheddafi nel marzo 2011 ebbero come primo obiettivo gli 
interessi italiani in quel Paese che galleggia sul petrolio e sul gas, 
come peraltro non mancò di denunciare l’allora inascoltato e 
riluttante Premier Berlusconi, sbertucciato apertamente dalla Merkel 
e da Sarkozy. Ma allora i “pacifisti” osservarono il più assoluto 
silenzio, godendosi gli imbarazzi, le contraddizioni e le difficoltà del 
“puttaniere di Arcore”, amico dell’ex dittatore di Tripoli, oltre che di 
Putin. 
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Questo solo per dire che anche il Belpaese, nel suo piccolo, è parte 
organica del Sistema Mondiale del Terrore. Quando riflettiamo sul 
cosiddetto terrorismo di matrice islamica che viene a massacrarci in 
casa nostra, mentre beviamo una birra o ascoltiamo della musica, 
sforziamoci di allargare la nostra visuale fino ad abbracciare un 
terrorismo sistemico ben più grande, che lo comprende, e che ci 
dichiara guerra tutti i santi giorni. 
«La minaccia», ha continuato il progressista Valls, «non diventerà 
minore. È mondiale. Ci saranno altri attacchi, attacchi su vasta scala, 
è una certezza. Questa fase di “iper-terrorismo” durerà a lungo, forse 
un’intera generazione, anche se dobbiamo combatterla con la 
massima determinazione». Di qui lo stato d’emergenza permanente 
dichiarato in Francia. Su questo punto rimando a un mio precedente 
post (Stato di diritto e democrazia). Ora, dal mio punto di vista ciò 
che appare più odioso non è tanto osservare i movimenti dei miei 
nemici (coloro che, a vario titolo, servono il Dominio), i quali dopo 
tutto fanno i loro interessi e il loro mestiere, secondo una logica del 
tutto comprensibile, sebbene spesse volte essa appare contorta nella 
sua fenomenologia politica; mi risulta assai più odioso constatare 
l’impotenza di chi subisce sulla propria pelle quegli interessi e 
quell’azione al servizio delle classi dominanti. Parlo della Siria, 
dell’Italia, della Francia, della Russia, della Cina: del mondo. 
Il Manifesto l’altro ieri ha salutato Giulio Regeni con il solito invito, 
diventato ormai l’ennesimo luogo comune del politicamente corretto 
di marca sinistrorsa, a restare umani. Ma che “restiamo umani” 
d’Egitto! Piuttosto diventiamo umani. Devo essere sincero: la vedo 
brutta. 
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APPUNTI DALL’INFERNO 
29/03/2016 

 
Dopo l’ennesima «strage di innocenti» perpetrata a Pasqua dai 
talebani nel nome del noto Dio Misericordioso, Giuliano Ferrara ha 
sbottato contro il Santo Padre della cristianità, reo di aver definito 
«insensata» quella carneficina. L’insensatezza attribuita dal Papa 
Progressista all’eccidio di Pasqua in Pakistan è la sola cosa che 
suona insensata alle capaci orecchie del giornalista di sicuro 
spessore e di eccezionale peso. E non a torto, a mio più che modesto 
avviso. Scrive Ferrara: «Se le dichiarazioni rivolte da Francesco 
diventano una regola di prudenza legata allo spirito inter-religioso 
del dialogo allora vuol dire che non si vuole ammettere che la 
persecuzione dei cristiani nel mondo è opera del risveglio del 
fondamentalismo» (Il Foglio). Diventa così chiaro che è a partire da 
una ben diversa prospettiva che chi scrive giudica l’attacco 
terroristico a Lahore perfettamente sensato, ossia inscritto in una 
logica comprensibile perché organica alla dimensione del Dominio 
che sperimentiamo a qualsiasi latitudine di questo pessimo 
(disumano) mondo. Provo a spiegarlo con il breve scritto che segue. 
 
1. «Quel giovane di origine magrebina prima era una persona 
normale: lavorava, beveva, fumava, aveva una ragazza, insomma 
conduceva una vita in tutto simile alla nostra. Poi, improvvisamente, 
si è radicalizzato». Dalla normalità assicurata dal nostro invidiabile 
stile di vita (che dovremmo difendere a ogni costo per non darla 
vinta al nemico: prego, si accomodi!), alla malattia chiamata 
radicalizzazione. «Quel tizio si è radicalizzato in carcere». «Quando 
e come si è radicalizzato il vostro vicino di casa?».  «Mia figlia si è 
radicalizzata dopo un viaggio in Siria. Prima era normale». 
Insomma, tutto questo parlare di radicalizzazione, di persone che 
improvvisamente si “radicalizzano”, mi ha  fatto tornare in mente le 
storie raccontate dai film e dai romanzi rubricati nel genere horror. 
Intere comunità o singoli individui vengono sconvolti da una 
misteriosa malattia in grado di trasformare il più buono dei genitori 
in uno spietato mostro assetato di sangue umano e affamato di carne 
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umana. Lo stesso discorso vale per figli, bambini compresi. Anzi, i 
bambini precipitati nell’abisso della radicalizzazione sono i mostri 
peggiori, perché trovano un particolare piacere nel terrorizzare il 
prossimo. Il giorno prima la normalità (apparente, perché la Cosa già 
da tempo travagliava subdolamente il corpo del disgraziato), il 
giorno dopo la caduta nell’orrore della malattia. Perché degli onesti 
cittadini si sono improvvisamente “radicalizzati”? Esiste un vaccino 
contro la “radicalizzazione”? Alla fine, del tutto casualmente, 
l’antidoto si trova; ma non tutte le storie finiscono in gloria. 
Personalmente preferisco l’esito nefasto, forse perché subisco il 
fascino nichilista della catastrofe. In qualche film horror, particolari 
occhiali consentono ai superstiti “sani” di vedere il mostro che si cela 
sotto i vestiti e sotto la pelle di persone apparentemente normali. Se 
si vendessero oggi, quegli occhiali andrebbero certamente a ruba: «Io 
non prendo mai la metropolitana senza i miei occhiali!» «Io, invece, 
li porto sempre quando vado in pizzeria». Ai “buoni” piace vincere 
facile. 
«Degli uomini dissimulati tra la folla, con la punta degli ombrelli 
appositamente affilata, perforano delle sacche di plastica piene di 
uno strano liquido» (H. Murakami, Underground, Einaudi, 2011). E 
purtroppo gli occhiali di cui sopra non sono stati ancora inventati… 
 
2. Soprattutto due concetti ho cercato di mettere al centro della mia 
riflessione intorno agli eventi bellici in corso su scala planetaria: 
l’estrema violenza sistemica del vigente regime sociale mondiale e 
l’estrema impotenza dei dominati. Inutile dire che questi due concetti 
rimandano a due realtà fra loro intimamente connesse, a due facce di 
una sola velenosissima medaglia. Due realtà, beninteso, attestate dal 
pensiero critico ormai da lungo tempo. Non raramente, anzi piuttosto 
frequentemente, il pensiero comune – dominante – rimane impigliato 
nel mutevole manifestarsi dell’essenza delle cose, così da non 
cogliere il momento centrale del loro essere e del loro divenire: il 
continuum del Dominio. Basti riflettere sulle tante sciocchezze che si 
sono dette e scritte a proposito delle cosiddette “Primavere arabe” 
per comprendere fino a che punto il pensiero che non ha profondità 
concettuale né radicalità politica corra continuamente il rischio, per 
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non dire la certezza, di smarrire il reale significato degli eventi, 
nonostante la pletora di informazioni e di opinioni su cui esso può 
contare per formulare un giudizio praticamente su ogni cosa e su 
ogni fatto. Appare sempre più evidente come la pletora informativa 
basata sulla “tecnologia intelligente” non sia che l’altra faccia di una 
sostanziale incoscienza di massa. Più le macchine diventano 
“intelligenti” e più cresce la nostra stupidità nei confronti di una 
società che abbiamo imparato a subire come se fosse un ineluttabile 
destino. Ovviamente il problema non sta nella tecnologia, né in un 
loro uso «non intelligente»; come sempre il problema è da ricercarsi 
«a monte», non «a valle», ossia nel regno degli effetti e dei buoi già 
scappati da tempo immemore dal recinto. 
 
3. Dopo l’ennesimo bagno di sangue ad opera del terrorismo 
jihadista ci si interroga con maggiore insistenza che nel recente 
passato se noi europei dobbiamo considerarci in guerra. In caso di 
risposta positiva si tratterebbe poi di afferrare la natura di questa 
guerra, così da mettere in campo contro il nemico risposte efficaci. Il 
Manifesto titolava qualche giorno fa: «Come in guerra». Adriano 
Sofri sul Foglio evocava addirittura il concetto di «conflitto 
universale», e sculacciava da par suo la “pacifista” Europa, la quale 
«ha cercato di rimpannucciare l’ordine sparsissimo in cui ha 
affrontato la nuova fase del conflitto universale, quella aperta 
dall’inizio della guerra civile siriana, che ha ormai superato il lustro, 
chiamando realismo la propria renitenza alla leva». Il premier 
francese Manuel Valls non si è certo fatto sfuggire l’occasione per 
ripetere la sua filastrocca preferita (pare che anche lo spettro di Carl 
Schmitt non ne possa più): «Viviamo in uno stato di guerra». E, si sa, 
quando insiste lo stato di eccezione… Anche Massimo Cacciari – e 
con lui la maggior parte dei politici e degli opinionisti europei – non 
ha lesinato certezze: «Siamo in guerra? Questo non è nemmeno da 
discutere. Se ti dichiarano guerra sei in guerra. Il problema è che non 
abbiamo davanti l’esercito di Hitler che invade la Polonia, né questo 
è l’Islam della storia alla conquista della Spagna e dei territori 
bizantini». Non ci sono più le belle guerre mondiali di una volta, le 
quali peraltro contribuivano in modo decisivo a rilanciare economie 
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nazionali ridotte allo stremo da anni di depressione. Siamo immersi 
in una guerra di nuovo conio, osserva il filosofo veneziano, che 
tuttavia sarebbe sbagliato combattere solo con lo strumento militare: 
«Cosa facciamo? Sigilliamo con il filo spinato le banlieue di Parigi e 
Bruxelles?». E perché non sigillare anche i quartieri “bassi” di 
Napoli, di Palermo e di Catania, tanto per cominciare? È questo 
pensiero politicamente scorrettissimo che mi viene in testa se penso 
alla carica di «odio nichilista» che acceca e anima il sottoproletariato 
meridionale. E se il virus della radicalizzazione si impossessasse dei 
loro corpi? «Sigilliamo, sigilliamo!». In effetti, la cosa apparirebbe 
un po’ eccessiva; d’altra parte lo stato di eccezione rende possibile 
domani ciò che oggi ci appare inimmaginabile. Ricordo, en passant, 
che negli anni Trenta del secolo scorso la stessa comunità ebraica 
tedesca cercò un qualche accomodamento con il regime nazista, in 
attesa di tempi migliori, fino a quando non fu più materialmente 
possibile scappare dall’inferno. 
Come ne veniamo fuori? «La risalita dal pozzo di barbarie in cui 
siamo precipitati», scrive Cacciari, «sarà lunga e faticosa. Non ci 
sono ricette miracolose». Segue il solito elenco di azioni 
politicamente corrette che, sempre secondo il simpatico intellettuale, 
i governi europei si rifiutano di implementare per ignavia, per 
egoismo, per miopia politica, e via di questo passo. È questa 
inadeguatezza politica e culturale che non consente di dare un senso 
forte e un fine chiaro alla guerra contro il terrorismo che alligna nelle 
periferie-ghetto delle nostre città. Com’è noto il punto di vista di 
Cacciari è quello di un europeista convinto, il quale invita il popolo 
europeo ad approfittare della sfida che il «radicalismo islamico» ha 
lanciato alla «civiltà occidentale» dall’11 Settembre in poi per 
accelerare e rendere effettivo il processo di formazione degli Stati 
Uniti d’Europa, la sola prospettiva che, sempre a detta del cultore 
dell’«utopia europeista», può evitarci un grigio impaludamento 
nell’irrilevanza politica, economica, culturale. Un esito che certo non 
toglie il sonno a chi, come chi scrive, si considera ormai da diversi 
lustri in stato di guerra permanente con la Patria capitalistica 
comunque declinata: sovranista, europeista, mondialista, decrescista, 
liberista, statalista. 
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4. Secondo lo scrittore algerino Boualem Sansal «Dovevamo 
affrontare il problema del fondamentalismo islamico dieci o 
vent’anni fa. Ecco quello che accade quando non c’è integrazione: 
nell’apartheid sociale la criminalità, l’estremismo e l’odio religioso 
mettono radici. Gli immigrati di seconda e terza generazione sono 
adulti fragili, prede perfette per i reclutatori, che al contrario sono 
abili e preparati, sanno individuare il vuoto e sanno come riempirlo. I 
reclutatori li persuadono che combattere contro l’Occidente dia un 
senso alla loro vita e anche alla loro morte. Ormai siamo in guerra, e 
alla guerra è legittimo rispondere con la guerra. La risposta deve 
essere militare e giudiziaria, anche se certo non bisogna infrangere i 
limiti morali e legali della democrazia» (La Repubblica). Si tratta di 
capire dove bisogna fissare «i limiti morali e legali della 
democrazia» in tempo di «guerra al terrorismo internazionale»: 
chiediamo lumi agli Stati Uniti d’America? 
In miei diversi post ho sostenuto l’idea secondo cui l’intera umanità 
è ostaggio e vittima del sistema mondiale del terrore, ossia, detto in 
termini più “tradizionali”, della società capitalistica mondiale. È 
vero: siamo in guerra. È una guerra per il profitto, per le materie 
prime, per il Potere comunque concettualizzato (economico, 
scientifico, tecnologico, ideologico, geopolitico, militare, in una sola 
parola: sociale), per la sopravvivenza – ad esempio, di vecchi 
equilibri sociali e geopolitici: è soprattutto il caso del Medio Oriente 
“allargato” e dell’Africa. In questa guerra sistemica ognuno combatte 
con le armi (comprese quelle ideologiche: dai “sacri e inalienabili” 
diritti dell’uomo agli imperativi categorici a suo tempo stabiliti dal 
Misericordioso Profeta arabo) e con gli eserciti (compresi diseredati 
e frustrati d’ogni tipo) di cui può disporre. Il fatto che una persona 
possa usare il proprio corpo come un vettore per esplosivo non è 
certo una novità introdotta dai terroristi di “matrice islamica”: il 
kamikaze non è precisamente un’invenzione degli adoratori di Allah. 
In ogni caso c’è chi, come Massimo Fini, non nasconde una certa 
ammirazione per il kamikaze di stampo Jihadista: «Laggiù in Oriente 
ci sono uomini che combattono con grande valore contro delle 
macchine, perché noi usiamo droni e bombardieri. Invece loro 
quando vengono a fare questi attentati mettono in gioco la loro vita. 
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Il kamikaze ha una sua nobiltà» (Radio 24). Ma «noi» chi? Noi 
occidentali, si capisce! «Noi siamo peggio, siamo sotto i terroristi. 
Noi siamo all’attacco del mondo musulmano, dall’Afghanistan in 
avanti. Siamo peggio dei terroristi perché siamo molto più ipocriti. 
Facciamo guerre solo per soldi, per business, una forma di 
colonialismo occidentale. Solo negli ultimi 15 anni, abbiamo fatto 
centinaia di migliaia di vittime,  in Iraq da 650 mila a 750 mila. Non 
posso mettermi a piangere perché qui in Europa questi rispondono e 
ne fanno 15 o 30, di morti. I morti in Belgio non mi toccano. Quando 
c’è stata la prima guerra del Golfo coi missili intelligenti e le bombe 
chirurgiche, i morti civili sono stati 169 mila, di cui 32.190 mila 
bambini, che non sono meno bambini dei nostri. Anche noi facciamo 
terrorismo, ma siccome lo facciamo con le macchine, non ci fa 
impressione. Quando un drone colpisce un obiettivo e fa 150 morti 
civili che cos’è?».  Se usciamo dalla logica storicamente infondata e 
politicamente infantile del «noi occidentali e loro musulmani», e 
ragioniamo dal punto di vista radicalmente anticapitalista, ricaviamo 
dalle tesi del “bizzarro” intellettuale questa verità: tutti gli attori della 
guerra sistemica mondiale in corso fanno del terrorismo, sono attori 
di una stessa rappresentazione. E non c’è dubbio alcuno che la feroce 
contabilità dei morti depone contro il civilissimo “Occidente”, ossia 
contro il Capitalismo avanzatissimo che prospera alle nostre 
latitudini. Ovviamente ciò non induce l’anticapitalista conseguente a 
nutrire, neanche lontanamente, un solo atomo di simpatia per chi si 
fa usare dal Potere (comunque declinato e a qualsiasi latitudine) 
come un ottuso strumento di morte. I morti in Belgio non toccano i 
sentimenti di chi ha tolto sostanza umana al Nemico, considerato, 
come nel caso di Massimo Fini, anche nella sua odiosa veste di 
singolo cittadino occidentale che in qualche modo si è fatto complice 
di chi sfrutta e bombarda mezzo mondo senza alcun riguardo per la 
popolazione civile inerme. Di qui l’insulsa logica del «noi 
occidentali/crociati e loro arabi/islamici», una logica che non 
considera nemmeno come ipotesi l’esistenza delle classi sociali, del 
Capitalismo, dell’Imperialismo – che, non dimentichiamolo, fa capo 
a Potenze grandi e piccole, “occidentali” e “orientali”. Per me i 
caduti di Bruxelles sono vittime del Sistema mondiale del terrore, 
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della guerra sistemica planetaria che il Potere sociale ha dichiarato a 
tutta l’umanità; per Fini invece essi sono vittime di un astratto 
Occidente, e in parte anche vittime della loro stessa complicità con il 
«colonialismo occidentale». Mi rendo conto che la coppia 
amico/nemico declinata nei termici storico-sociali da me proposti 
possa suonare troppo obsoleta alle orecchie di un «conservatore 
rivoluzionario» come forse crede di essere il nostro fustigatore della 
presunzione occidentale. 
 
5. Nella buia notte del Capitalismo mondiale tutte le vacche (leggi: 
Stati, Potenze, nazioni, interessi economici, ecc.) non solo appaiono, 
ma sono nere. Nere come il petrolio, certo, ma non solo. 
Per chi si trova da questa parte del fronte, dalla parte nord-
occidentale intendo, questo approccio può forse suonare decisamente 
apologetico nei confronti del «nostro nemico», ma il lettore deve 
prendere atto  di un fatto che può risultargli sgradevole e 
incomprensibile: il nemico di chi scrive non è solo il terrorismo di 
“matrice islamista”, ma, appunto, il Sistema mondiale del terrore 
globalmente inteso, il quale crea sempre di nuovo fatti e processi che 
generano violenza, rabbia, odio, competizione, frustrazione, invidia 
sociale, solitudine, atomizzazione, massificazione, nichilismo e 
quant’altro. Una società di tal fatta cosa deve prevedere di 
raccogliere, tempesta o opere di bene? Purtroppo oggi la tempesta 
non ha il volto della rivoluzione sociale, e questa è una vera tragedia, 
è anzi la peculiare tragedia dei nostri tempi, tempi che tuttavia 
trasudano da tutti i pori la possibilità dell’emancipazione universale 
degli individui. Lungi dal creare rincuoranti, quanto impotenti, 
speranze circa il futuro questa possibilità deve aiutarci a 
comprendere l’enormità della tragedia che ci sequestra nella 
dimensione del Dominio, deve consentirci di misurare con precisione 
l’abisso che ci ha inghiottito. 
I massacri in Siria e in Africa; gli attentati in Turchia e in Europa; la 
criminale deportazione di migliaia di profughi in fuga da ogni genere 
di sventura e trattati cinicamente come informe massa di manovra 
funzionale alle politiche dei singoli Paesi della civilissima Europa: 
tutto questo è solo l’aspetto più appariscente di un regime sociale che 
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non può vivere senza creare contraddizioni e problemi d’ogni tipo e 
natura. Come ho scritto altre volte, in questo capitalistico mondo si 
soffre per “troppo” Capitalismo (è il caso del fronte nord-occidentale 
della guerra) ma anche perché di Capitalismo ce n’è ancora “troppo 
poco” (è il caso di molti Paesi africani e del Medio Oriente). In ogni 
caso, c’è molta sofferenza e molta disperazione in giro per il mondo, 
e nessuno (nemmeno i servizi segreti più esperti!) può sapere in 
anticipo sui tempi quale strada imboccherà il “disagio sociale”, che 
tipo di «reclutatori» esso incrocerà. Io, nel mio infinitamente piccolo, 
mi candido, si capisce; ma la vedo difficile… 
6. In Underground Haruki Murakami si sforza di capire, 
intervistando vittime e carnefici, il significato che per le prime e per i 
secondi ha avuto l’attentato al sarin verificatosi il 20 marzo 1995, 
«un lunedì», nella metropolitana di Tokio. Lo scrittore giapponese 
racconta di essere rimasto particolarmente impressionato dalla lettera 
di una signora il cui marito aveva perso il lavoro a causa 
dell’attentato, certo, ma non solo. «L’uomo si stava recando in 
ufficio, quando per sfortunata coincidenza era rimasto intossicato dal 
gas. Trasportato privo di sensi all’ospedale, era stato dimesso dopo 
alcuni giorni, ma per colmo di sventura l’intossicazione gli aveva 
lasciato dei postumi che non gli permettevano di svolgere il suo 
lavoro come prima. All’inizio tutti avevano chiuso un occhio, ma col 
passare del tempo superiori e colleghi avevano incominciato a 
mostrare irritazione e insofferenza. Incapace di sopportare oltre 
l’ostilità dell’ambiente, il marito della lettrice aveva finito col dare le 
dimissioni. […] Ecco quanto sono venuto a pensare riguardo alla 
doppia violenza inferta a quel giovane sfortunato impiegato: 
suppongo che la distinzione tra ciò che appartiene al mondo della 
normalità e ciò che non vi appartiene, non significhi più nulla per lui. 
Probabilmente non riesce a distinguere i due generi di violenza e a 
considerarli in termini di “estraneità” e di “appartenenza”. Anzi, più 
ci pensa, più si convince che i due episodi differiscono nella forma 
esteriore, ma sono in realtà della stessa natura, nascono entrambi da 
radici sotterranei». Si tratta allora di comprendere la natura di queste 
maligne radici, per capire se esse possono venir recise. 
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La violenza dell’inaspettato (?) evento che tanto profondamente colpì 
la sensibilità di Murakami aveva messo in corto circuito due mondi 
(quello dalla “normalità” e quello dell’”eccezionalità”) solo 
apparentemente incomunicabili l’uno con l’atro, ma in realtà 
intimamente collegati fra loro da mille «radici sotterranei». È il 
concetto che cerco di esprimere quando spesso scrivo che 
l’eccezione tradisce la vera natura della “normalità”. Il carattere 
radicalmente disumano della nostra società unisce in un solo 
mostruoso abbraccio vittime e carnefici, due aspetti di una sola 
cattiva realtà. È da questa – impegnativa, lo riconosco – prospettiva 
che invito il lettore a guardare i casi eccezionali che la cronaca (da 
quella politica a quella propriamente criminale) non manca mai di 
regalarci, forse per ricordarci il carattere sempre più precario della 
nostra esistenza, sempre minacciata da insondabili eventi che 
sfuggono al nostro controllo: «Nessuno poteva impedire che questo 
accadesse?» (Murakami). Controlliamo sofisticatissime macchine 
spaziali e, a quanto pare, siamo a un passo dal comprendere sul piano 
“schiettamente scientifico” il mistero della resurrezione di Gesù, ma 
non riusciamo a controllare le fonti essenziali della nostra vita e non 
padroneggiamo il significato della nostra esistenza in quanto creature 
sociali, come esseri che possono vivere solo in una società. Anziché 
cercare di dare scacco matto a Dio, non faremmo meglio a 
sbarazzarci del Dominio? 
Nel 1956 Guenther Ander sentenziò: L’uomo è antiquato. «Come un 
pioniere, l’uomo sposta i propri confini sempre più in là, si allontana 
sempre più da se stesso; si “trascende” sempre di più – e anche se 
non s’invola in una regione sovrannaturale, tuttavia, poiché varca i 
limiti congeniti della sua natura, passa in una sfera che non è più 
naturale, nel regno dell’ibrido e dell’artificiale». Di qui il concetto di 
post-umano o trans-umano. Per come la vedo io, l’uomo è ancora 
una conquista che ci sorride da molto lontano e che rischia di 
sfuggirci dalle mani definitivamente. Ecco perché quel sorriso di 
speranza a volte mi appare come un cinico e beffardo ghigno. Anche 
questo ci dicono le giornate di terrore. 
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7. Scriveva l’antropologo Alain Bertho riflettendo sugli attentati di 
Parigi del 2015: «Penso che sia necessario capire che non abbiamo a 
che fare con un fenomeno settario isolato, e soprattutto che non 
abbiamo a che fare con una “radicalizzazione dell’islam”, ma 
piuttosto con un’islamizzazione della rivolta radicale» (Alfa 
Domenica, 7 giugno 2015 ). Condivido questa tesi (si tratta poi di 
chiarire i termini di quella «rivolta»), la quale colpisce al cuore tanto 
i teorici dello scontro fra le civiltà (Occidente cristiano versus 
Oriente islamico) quanto gli “illuministi” che auspicano, 
«quantomeno», la riscoperta «dell’autentico spirito religioso» da 
parte di tanti giovani di origine araba oggi attratti da una «falsa 
versione» dell’Islam. Questi tardi “illuministi” non capiscono che di 
un «autentico Islam» quei giovani “radicalizzati” non sanno proprio 
che farsene, e che anzi lo rifuggono, come fa il diavolo con l’acqua 
santa, nella misura in cui esso non entra in sintonia con il loro 
impellente bisogno di “passare all’atto” nei confronti di un mondo 
che non comprendono e che odiano profondamente. Qui è il concetto 
di miseria sociale che, come si dice, fa premio. Un concetto, si badi 
bene, da declinarsi “a 360 gradi”, in modo da ricomprendere l’intera 
esistenza di molti giovani, e non solo la loro immediata condizione 
economica – cosa che peraltro spiega la “radicalizzazione” dei 
giovani benestanti di origine araba e non solo: morto il “marxismo” 
anche il “radicalizzato” occidentale potrebbe vedere nell’Islam 
preparato in alcune cucine arabe una valida alternativa al vuoto 
cosmico che lo divora. 
«Charlie», continua Bertho, «ha iscritto la sua irriverenza nei 
confronti dell’islam nella sua postura d’opposizione alle chiese e ai 
dogmi che impediscono la liberazione della società. Non ha calcolato 
che in Francia nel ventunesimo secolo, prendersela con l’Islam, 
significa soprattutto ferire le persone dominate per le quali la 
religione è un punto d’appoggio per far fronte alla sofferenza 
sociale». Certo, c’è anche questo aspetto che occorre considerare 
quando prendiamo in esame il completo fallimento dei cosiddetti 
valori occidentali di cui i tardo illuministi (la prima volta come 
tragedia, la seconda…) rappresentano la più evidente 
manifestazione.  «Quando abbiamo questo in testa, capiamo meglio 
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la potenza soggettiva dei propositi jihadisti. Il solo avvenire proposto 
è la morte: quella “dei miscredenti, degli ebrei e dei crociati”, come 
quella dei martiri. […] Il crollo della categoria di futuro di cui 
abbiamo parlato, e che l’antropologo Arjun Appadurai ha messo al 
centro de suo ultimo libro The Future as Cultural Fact, è senza 
dubbio una delle dimensioni dell’ondata di scontri che hanno toccato 
il mondo intero dall’inizio di questo secolo. […]  Questi scontri 
possono sfociare su due divenire possibili: la costruzione di una 
figura durevole della rivolta e della speranza che s’incarna nei 
movimenti politici organizzati e nelle prospettive istituzionali, o la 
deriva verso lo sconforto e la violenza minoritaria». Come si vede, 
Bertho non prende nemmeno in considerazione la terza possibilità: il 
farsi soggetto di storia delle classi subalterne e di tutti gli individui 
che si sentono in guerra contro il nichilismo sociale, ossia contro i 
rapporti sociali capitalistici. D’altra parte per lui, come per la 
stragrande maggioranza dei cittadini di questo pianeta, la rivoluzione 
sociale non ha dato dei frutti particolarmente apprezzabili: vedi la 
Russia di Stalin e la Cina di Mao. (Su questo punto rimando ai miei 
scritti dedicati al falso «socialismo reale» stalinista e maoista). E qui 
giungiamo, per concludere, al punto di partenza di questa breve e 
disordinatissima riflessione: l’estrema violenza sistemica del vigente 
regime sociale mondiale e l’estrema impotenza dei dominati. 
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TUTTO IL MALE DEL MONDO 
Quale verità per Giulio Regeni? 

03/04/2016 
 
«Il suo volto così come restituito dall’Egitto era diventato piccolo, 
piccolo, piccolo. Sul suo viso ho visto tutto il male del mondo che si è 
riversato su di lui» (Paola Regeni). 
 
 
Ho appena finito di leggere un interessante e istruttivo articolo di 
Alberto Negri dedicato alla «storia ignobile di Giulio Regeni», 
pubblicato il 31 marzo dal Sole 24 Ore. Istruttivo soprattutto per quel 
che riguarda la “fenomenologia” politico-diplomatica 
dell’imperialismo nostrano. Eccone un’ampia sintesi: 
«Regeni è stato ammazzato probabilmente dalla polizia egiziana, che 
fosse italiano è secondario: lavorava per un’istituzione accademica 
britannica, aspetto importante che però non è così decisivo. La 
polizia ha l’ordine di tenere d’occhio gli stranieri che ficcano il naso 
negli affari interni: per sostituire l’islamismo serve un nazionalismo 
ferreo, implacabile, anche stupido, esercitato in ogni direzione. Il 
sistema conta più delle persone o dobbiamo ricordare tutti i morti. 
L’Italia è stato il primo governo in Europa a sdoganare il generale 
golpista. Consegnando il corpo e facendo fuori quattro criminali da 
strapazzo, Al Sisi pensava di chiudere il caso: un “incidente” che ha 
coinvolto il cittadino di un Paese sempre pronto a corteggiarlo pur 
di fare affari, non diversamente peraltro da russi e francesi che 
vendono caccia e incrociatori. Loro, peraltro, sono anche suoi 
alleati in Cirenaica, in contrasto evidente con i nostri interessi in 
Tripolitania. I misteri? Ce ne sono ma non così fitti. Il più evidente è 
perché abbiano gettato il cadavere in un fosso quando anche i più 
stupidi tra “i bravi ragazzi” l’avrebbero occultato sotto tre metri di 
cemento. La scena è questa: Al Sisi avrà chiesto a un suo 
sottopancia perché un ministro italiano dell’Economia invece di 
parlare con lui solo di affari avesse chiesto dove fosse finito un suo 
connazionale. I raìs non gradiscono imprevisti. Il capo si è inferocito 
e scendendo per i rami gerarchici e dell’apparato di sicurezza gli 
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autori dell’omicidio, impauriti, si sono liberati in giornata del 
cadavere pensando di simulare un incidente. Perché questa era la 
prima versione con cui speravano di cavarsela con il Capo, non con 
noi che per loro non contiamo nulla. Da qui è partita una sequela di 
errori e giustificazioni. Persino il Capo nell’intervista procurata a 
un giornale italiano cerca di accreditare la teoria del complotto: un 
sabotaggio agli affari dell’Eni. Musica per noi giornalisti che sulle 
dietrologie non ci batte nessuno. Ma questa è una storia sbagliata, 
dove la sorte terribile di una vittima ingigantisce l’infamia e la 
stupidità dei suoi assassini. E ora cerchiamo “soddisfazione” da chi 
non può darcela, tentando di montare un intrigo internazionale 
perché non sappiamo cosa fare. Fateci caso. I due marò, Regeni, la 
Libia di Gheddafi: siamo diventati i campioni delle fregature, noi, il 
Paese dei furbetti. Di Regeni in molti dissero, prima di correggere il 
tiro con la consueta eleganza, che forse non doveva ficcare il naso 
tra gli operai e i sindacati, ora è diventato un eroe “italiano”, la 
maschera sanguinante dove nascondere le nostre meschinità e 
indecisioni. È questa, come cantava Guccini, la piccola storia 
ignobile del nostro Paese e gli altri la conoscono bene. Cambiarla 
dipende da noi, non dal generale Al Sisi». 
Cambiare la «piccola storia ignobile del nostro Paese»? Io mi chiamo 
fuori! Personalmente sono attratto da cambiamenti assai più epocali e 
utopistici: il realismo, come sa il lettore avvezzo a questo Blog, non è 
mai stato il mio forte e comunque lo lascio volentieri nelle mani di 
chi ama «il nostro Paese», non importa se “declinato” da “destra” o 
da “sinistra”. Il «nostro Paese» colleziona “brutte figure” in giro per 
il mondo? Benissimo! Mille di queste “brutte figure”! Faccio del 
disfattismo antinazionale? Mi pare oltremodo ovvio. «Vedremo se il 
governo Renzi, davanti a questo caso politico-diplomatico 
gravissimo, inalbererà l’orgoglio tricolore come per i due marò sotto 
processo in India, oppure si comporterà in maniera codarda col 
pretesto della “realpolitik”» (CampoAntimperialista). Ecco, il mio 
punto di vista antinazionale si colloca su un terreno “dottrinario” e 
politico affatto diverso, più precisamente: opposto da quello che ha 
fatto germogliare la perla “Antimperialista” appena citata. Nella 
mitica e fatidica “Notte di Sigonella” (*) Bettino Craxi mostrò 
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coraggio dinanzi agli arroganti alleati americani, e gli 
“antimperialisti” dell’epoca si produssero in un miserabile (quanto 
non sorprendente) applauso di approvazione nei confronti di un 
Premier decisionista che era riuscito a inalberare l’orgoglio tricolore 
mille volte maltrattato; allora come oggi la natura “antimperialista” 
di certi “antimperialisti” è piuttosto sospetta, diciamo. A volte 
l’”antimperialismo” ama mostrarsi con il volto del nazionalismo più 
ottuso: misteri della “dialettica”! 
C’è un modo rapido e “dignitoso” per venire fuori dal cul de sac 
politico-diplomatico nel quale si è cacciata la relazione speciale 
italo-egiziana? «Come può difendere la propria dignità un paese 
come l’Italia? Continuando a insistere per ottenere verità e giustizia, 
senza abbandonare i propri interessi» (Il Foglio). Dello stesso avviso 
è ovviamente Paolo Scaroni, vicepresidente della banca Rotschild ed 
ex amministratore delegato di Enel ed Eni, grande conoscitore del 
Medio Oriente e sostenitore della divisione della Libia nelle tre 
storiche “macroregioni” (Cirenaica, Tripolitania, Fezzan) poi 
accorpate violentemente dall’Italia fascista nel 1934 – naturalmente 
la Tripolitania dovrebbe essere di nostra competenza. «Faccio solo 
due osservazioni. Mi sembra un po’ presto per tirare le conclusioni 
della vicenda Regeni. Primo, dobbiamo essere vigili ed esser certi di 
non essere presi in giro, per rispetto della famiglia e per la nostra 
stessa dignità nazionale. Le conclusioni vanno tirate quando sarà 
chiaro se hanno voglia di darci una risposta seria o meno. Secondo, il 
maggior interesse al gas di Zohr non è dell’Eni o dell’Italia ma 
dell’Egitto stesso, che ne ha un bisogno disperato. Con lo sviluppo di 
quel giacimento, il Cairo tornerà infatti a essere autosufficiente. Per 
questo vanno valutate reazioni intempestive, che invece di punire il 
colpevole, finiscano per penalizzare la parte sbagliata» (Il Corriere 
della Sera). 
Ora, per come la vedo io è proprio la logica «del nostro Paese», della 
«nostra dignità nazionale», degli «interessi nazionali» (logica da 
estendersi a tutti i Paesi del mondo) che ci tiene inchiodati 
ideologicamente e psicologicamente alla croce di questa ignobile 
società mondiale che ci espone a ogni sorta di trattamento disumano 
e a ogni tipo di pericolo: non siamo sicuri nemmeno quando 
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aspettiamo o prendiamo un mezzo di trasporto, o quando ci 
concediamo un momento di relax secondo il nostro insuperabile 
“stile di vita” – oggi preso di mira dal “nichilismo islamico”. Ogni 
luogo di ritrovo è diventato parte del fronte bellico. Figuriamoci cosa 
può capitare a chi si mette in testa la bizzarra idea di «ficcare il naso 
tra gli operai e i sindacati» di un altro Paese! 
Ieri il Premier Renzi ha ribadito un concetto che corrisponde agli 
interessi attuali e alle preoccupazioni (**) dell’imperialismo italiano: 
è sbagliato sostenere che siamo in guerra contro il Califfato Nero, 
perché la guerra la fanno gli Stati; si tratta piuttosto di una lotta al 
terrorismo che va approcciata secondo criteri adeguati alla natura del 
problema. Sulla guerra sistemica in corso rimando al mio ultimo post 
e agli altri post dedicati al tema. Il punto decisivo che ho cercato di 
mettere in luce in questi post è il carattere necessariamente 
aggressivo, competitivo, violento, terroristico, in una sola parola 
disumano della vigente società mondiale, e questo tanto in regime di 
“pace” quanto in regime di “guerra guerreggiata” – la quale rivela il 
vero volto del Moloch che ci sovrasta. 
A parer mio, fino a quando le classi subalterne continueranno a 
ragionare secondo la logica delle classi dominanti (ossia in termini di 
«dignità nazionale», di «interessi del Paese» e via dicendo) non c’è 
nemmeno da ipotizzare la possibilità di un futuro assetto umano della 
nostra esistenza, e ogni ulteriore peggioramento della nostra 
condizione non è solo possibile, ma è altamente probabile. In ogni 
caso, personalmente non ho bisogno di vedere i volti – veri o 
presunti – di chi ha materialmente massacrato «il nostro ragazzo» per 
condannare senza appello il vero colpevole dell’odioso crimine: il 
Sistema Mondiale del Terrore (o società capitalistica mondiale che 
dir si voglia), di cui fanno parte a pieno titolo l’Italia e l’Egitto. Il 
resto è ricerca del capro espiatorio di turno, cinico accomodamento 
diplomatico, gestione del potere, propaganda, geopolitica, business, 
giustizia amministrata per conto dello status quo sociale. Tutto il 
male del mondo che la madre di Giulio ha visto sul volto martirizzato 
del figlio è esattamente il vero volto di quel Sistema. 
Chiedere “giustizia” per Giulio e per tutte le vittime del Moloch può 
avere dunque, per chi scrive, un solo significato umano e politico: 
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rompere con la logica e con la retorica «del mio Paese» e della 
«dignità nazionale». Tanto per cominciare. 
Impostato il problema nei suoi corretti termini, la stessa richiesta di 
una “Verità per Giulio” assumerebbe il pregnante significato di una 
denuncia del regime italiano e del regime egiziano, in particolare, e 
del regime internazionale delle relazioni interimperialistiche in 
generale. Dinanzi agli interessi del Capitale e degli Stati la vita 
umana appare del tutto sacrificabile: chiamasi “effetto collaterale”. 
Un movimento d’opinione orientato in quel senso non sarebbe un 
obiettivo politico disprezzabile, mi sembra. Lo so benissimo, la cosa 
appare quantomeno “problematica”, e tuttavia… 
  
(*) «Era ancora un’Italia che non si era scrollata completamente di 
dosso la ferita dell’8 settembre ‘43 quella che si presentava armata 
nella notte del 10 ottobre 1985 sulla pista della base Nato di 
Sigonella. Ma i carabinieri al comando del generale Bisognero (padre 
dell’attuale ambasciatore italiano a Washington) che presidiavano il 
Boeing egiziano con a bordo i dirottatori dell’Achille Lauro non si 
sarebbero opposti con tanta fermezza alla Delta Force americana 
senza una catena di comando unitaria e una guida politica 
inflessibile, quella di Bettino Craxi, che li guidò in quelle difficili ore 
restituendo quell’onore perso in guerra quarant’anni prima davanti 
agli occhi del mondo» (G. Pelosi, Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2015). 
(**) «Il formidabile caos libico ci riguarda sempre più da vicino 
perché l’Italia nei mesi scorsi si era offerta per un ruolo guida che 
aveva perduto nell’ex colonia con la caduta di Gheddafi nel 2011. Fu 
la più grave e sostanziale débâcle della nostra politica estera dalla 
fine della seconda guerra mondiale. Adesso, come recuperare la 
Libia?» (Il sole 24 Ore, 2 aprile 2016). «Siamo tutti alleati qui in 
Occidente, ma definirci amici a volte è un po’ azzardato. In 
compenso siamo sicuramente concorrenti, al punto che in ogni 
vicenda oscura, a torto o a ragione, vediamo sullo sfondo, 
nell’ombra, l’artiglio di interessi economici inconfessabili: non è così 
anche per il caso Regeni?» (A. Negri, Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2016). 
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GUERRA E RIVOLUZIONE 
14/07/2016 

 
Conoscerete la verità ed essa vi renderà liberi (Gesù). 
L’ipotesi illusoria non fa le veci della verità (Mohammad). 
La verità è rivoluzionaria (Lenin). 
 
 
Per lo storico Franco Cardini, con il terrorismo jihadista l’Occidente 
si trova a dover fare i conti con una guerra sociale che usa la 
religione come mero pretesto: «Non illudiamoci. Questa non è una 
guerra di religione: è una guerra sociale, della quale è teatro tutto il 
mondo». Si tratta allora di chiarire i termini politici e sociali di 
questa guerra, di precisarne i contorni, anche ideologici, di coglierne 
la dinamica interna e di connetterla al più generale e unitario 
processo sociale mondiale. Nel suo piccolo, chi scrive ha cercato di 
dare un contributo alla comprensione di questa «guerra sociale» 
scrivendo diversi post sull’argomento, ai quali rimando i lettori, e la 
cui tesi centrale si può riassumere come segue: la religione non 
spiega nulla di fondamentale, mentre è essenziale capire l’uso 
politico-ideologico che di essa fanno i movimenti politico-militari al 
servizio di interessi economici, sociali e geopolitici ben definiti. 
A proposito dell’evocata guerra sociale, e prima di entrare nel merito 
della questione, non posso non evidenziare il fatto che il Presidente 
degli Stati Uniti si è visto costretto ad abbandonare in fretta il vertice 
Nato di Varsavia, nel corso del quale gli Alleati hanno approntato 
nuove misure politico-militari idonee a contenere l’attivismo 
imperialista della Russia di Putin, per fronteggiare quella che molti 
analisti politici americani definiscono «una nuova guerra civile». 
«Obama ha la guerra in casa, e viene qua a intromettersi nelle 
vicende che riguardano il mio cortile di casa!», avrà pensato con un 
certo fastidio e con molto compiacimento il virile Vladimir. 
L’impiego del robot kamikaze per rendere inoffensivo il cecchino-
vendicatore di Dallas è qualcosa che deve farci riflettere, 
auspicabilmente andando oltre le consuete argomentazioni 
eticamente corrette – come quelle che si aggrovigliano intorno 
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all’uso dei droni nella «guerra asimmetrica» contemporanea – circa 
«la necessità di mantenere le garanzie dello Stato di diritto anche 
nella lotta al terrorismo». Ma su questo punto spero di ritornare 
quanto prima. 
Dopo la strage di Dhaka (o Dacca) è riesplosa in Italia la polemica 
fra intellettuali e politici circa la vera natura del terrorismo di 
«matrice islamica». La scoperta della provenienza sociale dei 
terroristi («giovani rampolli di buona famiglia, che non avevano mai 
visto una scuola coranica in vita loro») implicati nel massacro dei 
nostri compatrioti ha ringalluzzito i sostenitori della natura 
sostanzialmente religiosa (islamica) del terrorismo che imperversa in 
mezzo mondo e che stressa non poco diversi quadranti geopolitici. 
Scrive ad esempio Giovanni Belardelli sul Corriere della Sera del 7 
luglio: «Dopo la strage di Dacca, abbiamo scoperto ancora una volta 
che i terroristi non sempre vengono dai ceti diseredati, non 
appartengono ai “dannati della terra”. Lo abbiamo ri-scoperto nel 
senso che qualcosa, nella nostra cultura profonda, ci impedisce di 
prendere atto una volta per tutte del fatto che non è, o è solo in parte 
e neppure quella principale, il disagio sociale ad armare la mano del 
terrorismo jihadista. Nel caso del Bangladesh, uno dei Paesi più 
poveri del globo, i terroristi erano figli addirittura delle classi agiate; 
e ce ne siamo molto stupiti, quasi avessimo dimenticato che Salah 
Abdeslam, protagonista degli attentati parigini del novembre scorso, 
veniva pur sempre da una famiglia di ceto medio che abitava in un 
dignitosissimo palazzo borghese. Gli esempi ulteriori non 
mancherebbero, almeno da quando la strage dell’11 settembre fu 
guidata dall’ingegnere egiziano Mohamed Atta, agli ordini di Osama 
bin Laden, figlio di un miliardario». Il lettore si prepari, adesso arriva 
il bello: «Ma è come se fossimo rimasti tutti discepoli di Marx e 
della sua idea che ideologie e religioni (dunque anche il 
fondamentalismo islamista) appartengono al mondo della 
“sovrastruttura”, laddove invece le cause vere dei fenomeni sociali e 
della storia in generale andrebbero cercate altrove, a livello della 
“struttura”, cioè dei rapporti sociali di produzione e, in sostanza, 
dell’economia. Un’idea particolarmente in sintonia del resto con i 
caratteri più profondi della cultura occidentale, che pone appunto 
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l’economia al vertice di tutto, che da tempo ne ha fatto la dimensione 
centrale dell’esistenza (non si regge soprattutto sull’economia, da ciò 
forse la sua fragilità, l’intero assetto dell’Unione europea?)». Con 
una tipica inversione di stampo ideologico, sempre per rimasticare 
abbastanza indegnamente i concetti marxiani, Belardelli presuppone 
«i caratteri più profondi della cultura occidentale», alla quale 
evidentemente il comunista di Treviri non sarebbe rimasto estraneo, 
a quella che è una realtà sempre più evidente: l’economia come 
«dimensione centrale dell’esistenza (non si regge soprattutto 
sull’economia, da ciò forse la sua fragilità, l’intero assetto 
dell’Unione europea?)». Come si vede, è lo stesso critico del 
“materialismo storico” che si vede costretto ad ammettere il dominio 
dell’economico sulla vita degli individui, realtà che Marx si è 
“limitato” a penetrare concettualmente per scoprirne la dimensione 
storico-sociale; salvo poi far derivare, Belardelli, quel dominio 
(Marx parlava di «momento egemone») dai  «caratteri più profondi 
della cultura occidentale». 
Fin quando la società rimarrà sul terreno della divisione classista fra 
dominanti e dominati, l’economia dovrà necessariamente porsi al 
centro della prassi sociale umana, fino ad assumere, com’è accaduto 
nel moderno Capitalismo, il carattere di una potenza sociale che 
prescinde dalla volontà degli stessi capitalisti singolarmente presi. 
Siamo alla ben nota metafora del Moloch che brama sacrifici umani 
d’ogni genere. Solo nella Comunità umana, dice sempre Marx, ossia 
nella società priva di classi sociali, la volontà organizzata e unificata 
degli individui potrà finalmente dominare la totalità del processo 
sociale, mentre oggi essi devono, per l’essenziale, subirlo. Insomma, 
materialista (“economicista”) è il Capitalismo! Non bisogna 
dimenticare che Marx si occupò della storia «sinora esistita» (o 
preistoria rispetto alla storia umana che, forse, verrà), la quale è 
appunto «storia di lotte di classi», le quali non raramente, anzi 
piuttosto frequentemente, hanno assunto l’aspetto di aspre e 
sanguinose contese religiose, cosa abbastanza risaputa e facile da 
comprendere; ma evidentemente non per  Belardelli, il quale infatti 
scrive: «C’è davvero qualcosa di singolare nel fatto che un’Europa 
che è stata dilaniata tra 500 e 600 dalle guerre di religione, e prima 
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ancora – nella Francia meridionale del XIII secolo – è stata testimone 
di una crociata contro gli eretici (sterminati, a quel che dicono le 
cronache del tempo, al grido: “uccideteli tutti, Dio riconoscerà i 
suoi”), c’è qualcosa – dicevo – di singolare nel fatto che ora quella 
stessa Europa non riesca a considerare seriamente la componente 
evidentemente religiosa del terrorismo islamico. Siamo così 
dimentichi di quel passato, che per timore d’essere tacciati di 
islamofobia ci sentiamo in dovere di dire e scrivere sempre una cosa 
ovvia, cioè che non tutti gli islamici sono terroristi». Qui è appena il 
caso di ricordare che ancora nel XVIII secolo, prima della 
Rivoluzione francese, l’ideologia dominante presentava la storia del 
potere di classe, con la sua necessaria proiezione geopolitica, nei 
termini di una storia sacra, di una storia avente cioè a fondamento la 
natura sostanzialmente divina della gerarchia sociale, la quale 
culminava nella sacra figura del Monarca, immagine terrena di un 
ben più alto e potente Monarca: Dio. 
«Per di più, la centralità dell’economia si è accompagnata soprattutto 
in Europa a un processo impetuoso di secolarizzazione che ha reso 
un luogo comune l’idea che la religione sia il regno dell’illusione e 
della mera apparenza, quando non della superstizione; qualcosa che i 
“lumi” della modernità presto cancelleranno definitivamente, sicché 
non è da cercare lì, nei riferimenti religiosi, alcuna vera motivazione 
dell’agire umano, neppure dell’agire di un terrorismo che proclama 
apertamente la guerra santa contro i “crociati” e risparmia chi si 
mostra in grado di recitare i versetti del Corano». A parte la 
disarmante ingenuità di Belardelli, il quale prende sul serio ciò che il 
taglia teste nel Santo e Misericordioso nome di Allah pensa e dice di 
se stesso (1), qui va colta l’occasione per rilevare l’abissale distanza 
che corre tra il “materialismo storico” e la polemica illuminista e 
anticlericale del positivismo ateo, come viene fuori, tanto per fare un 
solo esempio, dalla citazione che segue: «Una religione che ha 
sottomesso a sé l’impero mondiale romano, e che ha dominato per 
1800 anni la massima parte dell’umanità civile, non si liquida 
spiegandola puramente e semplicemente come un insieme di 
assurdità originate da impostori» (2). Ma qui non è il luogo adatto 
per diffondersi oltre intorno a ciò che distingue, sul piano storico, 
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politico e concettuale, il punto di vista rivoluzionario-borghese, che a 
suo tempo dovette regolare i conti con il potere economico, politico e 
ideologico della Chiesa, e il punto di vista rivoluzionario “proletario” 
che nacque proprio come superamento critico della posizione 
radicale-borghese (3). 
«Tutti i movimenti di massa del medioevo», scriveva Engels, 
«portavano necessariamente una maschera religiosa, apparivano 
come restaurazioni del cristianesimo primitivo degenerato da secoli; 
ma di regola dietro l’esaltazione religiosa si nascondevano interessi 
mondani molto forti». In una nota, Engels abbozza un interessante 
confronto tra la funzione ideologica della religione islamica dopo la 
sua iniziale ed esplosiva (rivoluzionaria) espansione geografica, e la 
funzione ideologica della religione cristiana a partire dal 
dissolvimento della società medievale: «L’islam è una religione fatta 
per orientali, specialmente per gli arabi; quindi, da una parte, per 
città che esercitano commercio e industria, e dall’altra per beduini 
nomadi. Ma qui sta il germe di un urto che si ripete periodicamente. 
Le città diventano ricche, sfarzose, rilassate nell’osservanza della 
“legge”. I beduini, poveri e, per povertà, austeri di costumi, guardano 
con invidia e desiderio a queste ricchezze e a questi piaceri. Allora si 
raccolgono sotto un profeta per castigare i peccatori, per restaurare il 
rispetto per la legge e per la vera fede, e per intascare come 
ricompensa i tesori degli infedeli. Dopo cent’anni essi naturalmente 
si trovano proprio a quel punto deve stavano quegli infedeli; una 
nuova purificazione della fede è necessaria, sorge un nuovo profeta, 
e il gioco ricomincia. […] Sono tutti movimenti scaturiti da cause 
economiche e che hanno un travestimento religioso; ma, anche se 
vittoriosi, lasciano sopravvivere intatte le vecchie condizioni 
economiche. tutto resta quindi come prima e l’urto diventa periodico. 
Nelle sollevazioni popolari dell’occidente cristiano, al contrario, il 
travestimento religioso serve solo come bandiera e come maschera 
per l’assalto a un ordinamento economico antiquato; questo, alla 
fine, viene rovesciato, ne sorge uno nuovo, il mondo va avanti» (4). 
L’Occidente cristiano genererà la Rivoluzione borghese, con tutto 
quello che un simile evento ha presupposto e posto in termini 
economici, politici, scientifici, psicologici, in una sola ed esaustiva 
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parola: sociali; l’Oriente islamico non conoscerà mai un evento 
rivoluzionario paragonabile a quello che ha dischiuso nel modo più 
radicale le porte all’accumulazione capitalistica nei Paesi occidentali, 
alla loro industrializzazione. Nei Paesi musulmani  la 
modernizzazione capitalistica sarà compiuta per l’essenziale dallo 
Stato, e comunque sotto lo stretto e diretto controllo dello Stato, 
secondo lo schema delle “rivoluzioni dall’alto”, non raramente 
innestate sul corpo del processo di decolonizzazione. 
In ogni caso, a mio avviso sbaglia grossolanamente chi individua 
proprio nell’Islam, o in una sua declinazione particolarmente retriva 
(“anticapitalista”), la causa del mancato decollo borghese 
dell’ambiente islamico. «Non dalla religione musulmana, ma da ben 
altri fattori dipende il fatto che la borghesia [arabo-islamica] non 
abbia conservato o aumentato la potenza dei primi secoli dell’egira, 
che negli Stati dominati da una gerarchia aristocratica e militare essa 
abbia potuto pesare solo limitatamente sul potere politico, che la città 
non sia riuscita a dominare in misura sufficiente la campagna, che il 
capitale industriale non si sia sviluppato quanto in Europa o in 
Giappone, che la primitiva accumulazione capitalistica mai abbia 
raggiunto i livelli europei. Si possono rinvenire fattori permanenti, 
fondamentali, come la relativa densità della popolazione, che 
fornisce una manodopera abbondante e a buon mercato e non incita 
quindi a ricorrere a perfezionamenti tecnici; o come la millenaria 
tradizione di uno Stato forte richiesto in molti paesi orientali dalla 
produzione agricola, che dipende in larga misura dalle opere 
pubbliche. A tutto ciò è certamente necessario aggiungere 
l’imprevedibile concatenamento di circostanze storiche. E tra queste, 
notevole importanza ebbero le onde d’invasione proveniente 
dell’Asia centrale. […] Non esiste un’economia musulmana o 
cristiana, cattolica o protestante, francese o tedesca, araba o turca, 
dionisiaca o apollinea. Queste, tutt’al più, possono essere coloriture 
superficiali delle scelte economiche fondamentali. Le caratteristiche 
nazionali possono cagionare variazioni interessanti al modo di 
funzionamento dei sistemi: ma non possono, da sole, trasformare i 
sistemi nei loro tessuti fondamentali» (5). Con ciò è forse esaurito il 
quadro delle cause storico-sociali che spiegano il divario apertosi fra 
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Occidente cristiano e Oriente musulmano a partire dal XVI secolo e 
resosi evidente alla fine del secolo successivo? Certo che no! Ma tra 
le tante cause di quel divario, il cui retaggio storico stiamo ancora 
scontando, il “fattore religioso” è davvero quello che spiega di meno 
e che, piuttosto, va spiegato alla luce del complessivo – e 
maledettamente complesso – quadro sociale di riferimento. E poi, ci 
si può forse stupire se dopo l’epopea eroica dell’egira abbia iniziato a 
circolare l’utopia di un’età dell’oro (riferita alla primitiva comunità 
islamica) fra gli strati sociali più poveri del “popolo musulmano”, fra 
i «dannati della Terra» sfruttati, maltrattati e avviliti 
dall’ostentazione di una ricchezza sempre più straripante ed 
esclusiva? Inutile dire che l’elaborazione di quel mito fu opera degli 
intellettuali del tempo, non importa se animati da cattiva o da ottima 
fede, e non certo della rozza massa dei diseredati, checché ne pensi il 
“marxismo” – almeno nella miserabile versione offerta da Belardelli. 
«Noi abbiamo l’abitudine di pensare al Medioevo in modo molto 
eurocentrico. Secondo il quale il Medioevo è un periodo di stasi, uno 
iato tra il declino della civiltà mediterranea e il mondo moderno. Ma 
la transizione veramente importante non è stata l’Europa feudale 
semi-barbara, è stata la grande civiltà dell’Islam, non solo la più 
grande civiltà del suo tempo, ma forse la più grande civiltà della 
Storia. Una civiltà che comprendeva una moltitudine di gruppi etnici 
ed era molto creativa e ricettiva, con uno slancio verso l’innovazione 
e la sperimentazione che era sconosciuto anche ai greci. Stiamo 
parlando di una civiltà tollerante per lo standard dei tempi, in cui 
cristiani ed ebrei potevano vivere in pace sotto il governo islamico, 
anche se non con eguali diritti, cosa che non aveva certo riscontro 
nell’Europa medievale cristiana. Poi improvvisamente le cose 
cambiarono, e gli islamici si trovarono superati da quelli che 
consideravano i barbari d’Europa, anche se è un improvvisamente 
molto relativo. Fu allora che cominciarono a chiedersi in che cosa 
avessero sbagliato. Il fallito assedio di Vienna del 1683, registrato 
dagli storici islamici come “una catastrofe”, portò al trattato del 1699 
in cui i cristiani vittoriosi per la prima volta dettarono le condizioni 
all’Impero Ottomano. Da allora, per 300 anni, il mondo musulmano 
è in ritirata ovunque, e questo ha portato a un sentimento generale di 
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sconfitta e di vergogna per esser dominati da miscredenti. Sono 
convinto che sia questa la vera origine della rabbia con cui ci 
confrontiamo oggi». Così Bernard Lewis in un’intervista rilasciata 
l’11 settembre 2002 al Corriere della sera. Come si vede Lewis 
rimane ancorato a una concezione superficiale e idealista del 
processo sociale mondiale, e difatti egli trascura di menzionare 
l’ineguale sviluppo del Capitalismo nelle diverse aree del pianeta 
(ma anche nelle singole nazioni), le rivoluzioni borghesi che in 
Europa (in primis, Olanda, Inghilterra e Francia) minarono alle 
fondamenta i vecchi rapporti sociali precapitalistici e le istituzioni 
politiche a essi corrispondenti, il colonialismo, l’imperialismo e 
molto altro ancora. Ciò che dunque rimane, è la schiuma ideologica 
del processo storico-sociale («Durante la guerra Iran-Iraq degli anni 
’80 entrambi gli schieramenti fecero largo uso di propaganda in cui 
si accennava a fatti accaduti nel Settimo Secolo, sicuri di essere 
capiti dalla gente comune»), la quale ovviamente ha la sua 
importanza (per dirla con Marx, anche l’ideologia «diviene una forza 
materiale appena s’impadronisce delle masse»), ma solo se riferita al 
contesto generale, sociale e geopolitico, appena abbozzato. Solo così 
si può capire, ad esempio, l’uso ideologico/strumentale che le classi 
dominanti del mondo musulmano hanno fatto in passato e 
continuano a fare del «sentimento generale di sconfitta e di vergogna 
per esser dominati da miscredenti». Purtroppo sono le masse dei 
nullatenenti quelle più esposte e sensibili alla retorica populista a 
sfondo laico (tipo «socialismo arabo») o religioso (tipo khomeinismo 
o fondamentalismo sunnita). Tenere in caldo il fanatismo religioso 
delle masse, per poterlo mobilitare alla bisogna anche (soprattutto!) 
contro gli interessi delle stesse masse, è cosa che offre mille esempi, 
nel lontano come nel recente passato (pensiamo alla guerra a sfondo 
etnico-religioso che insanguinò la ex Jugoslavia negli anni Novanta), 
e a qualsiasi latitudine.  Detto en passant, l’uso della questione 
palestinese che i regimi del Vicino e del Medio Oriente hanno fatto 
dal Secondo dopoguerra in poi si inscrive perfettamente in questo 
quadro, e dispiace che molti “anticapitalisti” occidentali hanno dato 
credito alla demagogia “antimperialista” di quei regimi. 
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Che concreti interessi materiali e politici possano trovare 
nell’ideologia, anche a carattere religioso, un potentissimo strumento 
di difesa e di espansione è cosa che supera le capacità di 
comprensione di non pochi intellettuali, la cui totale assenza di 
profondità concettuale e di dialettica li porta a una lettura volgare e 
macchiettistica di quella che essi credono sia la “concezione 
materialistica della storia”. «I terroristi erano figli addirittura delle 
classi agiate»: come se il malessere, il disagio, l’estraniazione (il non 
sentirsi mai a casa propria) e altro ancora fossero una triste 
prerogativa degli strati sociali più brutalizzati sul piano economico 
dal Dominio! Come se la disumanità di questo mondo non toccasse 
in qualche modo, anche solo potenzialmente, tutti gli individui, a 
partire da quelli che circostanze di vario genere hanno reso più 
sensibili e vulnerabili. Con ciò non penso neanche lontanamente di 
tracciare la biografia dei terroristi cosiddetti islamici, cerco piuttosto 
di ridicolizzare, attraverso una riflessione d’ordine generale, il 
concetto di “disagio sociale” che hanno in testa gli intellettuali che 
prendono di mira il “materialismo storico” senza averne capita una 
sola tesi. 
Il già citato Cardini mostra di saperla assai più lunga di Belardelli 
sulle cose di questo mondo hobbesiano: «Il Bangladesh è, al tempo 
stesso, uno dei paesi a maggior tasso di sviluppo (è il secondo 
esportatore al mondo di prodotti di abbigliamento, con uno sviluppo 
annuo del PIL di oltre il 7%). Come fa notare Alberto Negri su “Il 
Sole” di stamattina, l’export di tessile e abbigliamento bengalesi è 
passato in quindici anni dal poco meno di 5 miliardi di dollari del 
2001 a oltre 25 nel 2015. Si è parallelamente sviluppata nel paese 
una ricca e potente oligarchia imprenditoriale: nello stesso 
parlamento, fatto di 300 membri, almeno il 10% (una trentina) 
possiede delle fabbriche (ma in realtà sono di più, col sistema dei 
prestanome). Imprenditori e mediatori commerciali sono diventati 
sproporzionatamente ricchi, possiedono barche da diporto e mandano 
i figli a studiare in prestigiose università estere. Ma questo è il punto. 
Questi straricchi sono i “rappresentanti del popolo”, i garanti del suo 
sviluppo democratico e degli standards della sua modernizzazione 
all’occidentale. La stragrande maggioranza del popolo rappresentato 
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da questi signori, però, è poverissima, e – continua Negri – 
“sopravvive con salari irrisori e un reddito medio pro capite annuo 
inferiore ai 2000 dollari” (circa 6 dollari al giorno, 180 al mese: 
anche se in Africa c’è di peggio…). Ma in realtà molti guadagnano 
meno: esistono operaie che lavorano 14 ore al giorno per 40 euro al 
mese (6). In queste condizioni, in altri tempi, si sarebbe sviluppato 
forse un forte movimento sociale: ma oggi le rivendicazioni dei 
diritti dei lavoratori sono ridotte a zero, e ciò è stato senza dubbio 
una grande vittoria del capitalismo internazionale e delle lobbies. Ma 
il prezzo che stiamo pagando per l’abnorme arricchimento di una 
minoranza è questo: il radicarsi di un sempre più forte e feroce 
jihadismo che dice di cercar la giustizia nel nome di Dio. Se 
c’illudiamo di batterlo solo con misure militari, ci sbagliamo. Ed è 
del tutto cretino ribattere che gli attentatori del primo luglio erano 
tutti di famiglia abbiente (con ciò sottintendendo che il movente 
sociale non ci sarebbe). È regola storica che le avanguardie 
rivoluzionarie appartengano spesso alle classi dirigenti: vi siete 
dimenticati dei principi Bakunin e dei principi Kropotkin della 
Russia zarista? Non avete mai sentito parlare della ribellione dei figli 
contro i padri? Non vi sembra che proprio la partecipazione di 
membri di strati sociali privilegiati (e allevati all’occidentale) a 
movimenti eversivi sia una prova in più del fatto che i “valori” 
occidentali stanno fallendo mentre la contraddizione tra le 
chiacchiere sulla pace e la libertà e la realtà dello sfruttamento dei 
popoli è sempre più stridente?» Qui la riflessione di Cardini sembra 
poter convergere con quella di Belardelli, il quale infatti scrive: «Il 
fondamentalismo islamico si presenta così come l’ultima, e in un 
certo senso al momento unica, ideologia radicalmente 
anticapitalistica e antioccidentale». Donatella Di Cesare (Corriere 
della Sera) è dello stesso avviso: «A contrastare l’egemonia del 
sistema capitalistico non è più solo la sinistra internazionalista. Lungi 
dall’essere il terzo incomodo, l’islam appare l’unica potenza capace 
di imporre un universalismo militante che si ripromette di essere 
l’avvenire stesso di questo mondo». Parlare di «ideologia 
radicalmente anticapitalistica» a proposito dell’Islam, anche nella sua 
versione radicale-fondamentalista, rasenta il ridicolo, e ciò peraltro ci 
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dice ancora una volta quanto indigente (faccio dell’eufemismo, è 
chiaro) sia il concetto di “anticapitalismo” che hanno in testa la 
generalità degli intellettuali e dei politici. Di “anticapitalismo” si 
parlò anche a proposito della “rivoluzione khomeinista” di fine anni 
Settanta, e sappiamo com’è andata a finire; non pochi “marxisti” 
occidentali delusi dall’«imborghesimento» dei tradizionali partiti 
“comunisti” si gettarono a corpo morto nella nuova/ennesima – 
supposta – «esperienza rivoluzionaria», salvo poi portare a bilancio 
l’ennesima disillusione, senza possedere peraltro le capacità di 
comprendere la radice teorico-politica dei loro abbagli 
“rivoluzionari”, cosa che li ha portati a reiterare i vecchi errori. 
Scrive Richard Falk, ricordando la sua entusiastica adesione alla 
«Rivoluzione Islamica» divampata in Iran nel 1978 e culminata con 
la cacciata dello Scià il 17 gennaio 1979: «Sono ritornato dall’Iran 
con un senso di eccitazione per quello a cui avevo assistito e 
sperimentato, con la sensazione che il paese avrebbe potuto dare al 
mondo un nuovo e necessario modello politico progressista che 
univa la compassione per il popolo nel suo complesso a un’identità 
spirituale condivisa. […] C’era una sensazione straordinaria di unità 
e di solidarietà sociale che sembrava coinvolgere tutta la 
popolazione, in quel momento, superando divisioni di classe e di 
etnie, e portando perfino quelli che si identificavano in 
un’appartenenza religiosa, a legarsi con elementi laici liberali. È 
stato un momento di mobilitazione storica, e sebbene non si potesse 
conoscere il futuro, l’energia positiva che veniva rilasciata e che 
abbiamo sperimentato era notevole. Si sentiva quando si partecipava 
a dimostrazioni gioiose di vari milioni di persone a Tehran per 
festeggiare la partenza dello Scià e la vittoria della rivoluzione. 
Questa effusione di affetto e felicità dava credibilità alle nostre 
speranze che l’Iran come società liberata  sarebbe progredita per 
creare una forma umana e caratteristica  di modo di governare. È 
stato non molto tempo dopo che quello che sembrava così 
promettente degenerò in un processo che era profondamente 
inquietante, con gli oppositori maltrattati gravemente e l’emergere di 
una nuova autocrazia a base religiosa che sembrava così priva di 
scrupoli come quella l’aveva preceduta.  Khomeini è apparso come il 
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capo supremo di questo tipo di regime brutale. […] È stato un errore 
di percezione, una forma estrema di  pio desiderio,  sottovalutare o 
non essere riusciti prima a comprendere le potenzialità negative della 
Rivoluzione Iraniana, quando ho visitato il paese alle fine del 1978, e 
di nuovo all’inizio del 1980  dopo la crisi degli ostaggi 
[statunitensi]? O è stato giusto dare voce alle potenzialità positive 
che sembravano apparire in modo così irrefutabile durante quei 
momenti di eccitazione e di unità collettive, come sono state anche 
espresse, dalla maggior parte delle persone con le quali ho parlato 
durante la visita in Iran del 1979 in varie città del paese?  Žižek e 
Badiou hanno ragione di separare così nettamente la visione 
rivoluzionaria dai suoi reali risultati umani penosi, o è un esempio 
incriminante della irresponsabilità del pensiero radicale che apprezza 
in modo infantile gli ideali rivoluzionari mentre ignora la saggezza 
conservatrice  del pensiero conservatore serio che ci avverte dei 
risultati diabolici  di ogni sforzo di abbandonare  improvvisamente le 
istituzioni già esistenti e le relazioni tra classi? La nostra specie è 
destinata a vedere sempre distrutti i suoi sogni di un futuro giusto e 
sostenibile a causa degli effetti deformanti di lotte a favore o contro 
nuove intese della autorità di governo e dei rapporti tra classi? In 
altre parole, siamo condannati a bandire i nostri sogni dal dominio 
della politica responsabile e limitare i nostri sforzi a iniziative 
riformatrici marginali? […] Žižek cerca di distinguere l’adeguatezza 
dell’entusiasmo e del desiderio, e la reale deformità degli eventi. 
Facendo questa valutazione, Žižek condivide il punto di vista del 
filosofo francese Alain Badiou, e del drammaturgo Samuel Beckett: 
”Meglio fare un disastro per fedeltà all’evento che un non-essere di 
indifferenza verso l’evento. Si può continuare a migliorare nel 
fallimento, mentre l’indifferenza ci sommerge sempre più 
profondamente nel pantano dell’imbecillità”». Mi scuso con il lettore 
per l’ennesima lunga citazione. 
Mi chiedo: è corretto porre la questione nei termini di una scelta tra 
«fedeltà all’evento» e «indifferenza verso l’evento»? Non si tratta 
piuttosto, per un soggetto che non vuole inseguire l’evento, che non 
vuole esserne alla coda, di capire innanzitutto la natura storica, 
politica e geopolitica dell’evento di cui si tratta? Non si può essere 
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critici verso un evento senza peraltro sottovalutarlo né, ancor meno, 
ignorarlo solo perché non possiamo influenzarlo direttamente? 
Nel 1978 avevo sedici anni, già l’anno prima avevo deciso di essere 
un “marxista rivoluzionario” e le manifestazioni oceaniche delle 
masse iraniane non potevano dunque essermi indifferenti. E difatti ne 
ero entusiasta, letteralmente (scrissi anche una specie di poesia 
intitolata Il pavone maledetto, dedicata ai giovani iraniani massacrati 
dall’esercito nelle strade di Teheran), benché non comprendessi nel 
loro autentico significato storico, sociale e geopolitico (vedi il 
legame del regime iraniano d’allora con gli Stati Uniti, Israele e il 
Sudafrica) quegli eventi e li seguissi dalla televisione. E anch’io 
rimasi sconcertato e deluso dalla bruttissima piega che la 
“rivoluzione iraniana” prese ben presto: anche esteticamente 
l’Ayatollah Khomeini urtava non poco la mia sensibilità 
“eurocentrica”!  Ma avevo pur sempre sedici anni! A un ragazzino 
neofita della “politica rivoluzionaria” si può senz’altro perdonare 
l’entusiasmo poco fondato sul piano dell’analisi politica e della 
prospettiva storica. Insomma, avevo l’età giusta per sbagliare.  Poi, 
col tempo, scoprii che personaggi molto più grandi di me, e che 
davano del tu (così almeno si diceva) al “marxismo” (vedi Foucault) 
si erano lasciati incantare dalla “rivoluzione iraniana” esattamente 
come dei ragazzini digiuni di teoria e di prassi. Intendo dire che un 
approccio autenticamente critico-radicale alla “rivoluzione iraniana” 
era allora possibile e avrebbe permesso al “marxista” occidentale di 
fondare in modo adeguato una posizione politica sul processo sociale 
iraniano di trentotto anni fa – Dio come passa il tempo! 
Quell’approccio, ad esempio, avrebbe permesso di individuare e 
denunciare il ruolo che ebbero il partito stalinista Tudeh e la piccola 
borghesia organizzata nei Fedayn nell’opera di sabotaggio delle 
rivendicazioni economico-sociali che provenivano dal proletariato e 
dalla massa dei contadini poveri, e che mal si accordavano con il 
fronte unito nazionale voluto dalle forze politiche laiche e religiose 
dell’Iran interessate unicamente a un cambio di regime politico-
istituzionale. 
Insomma, non si tratta affatto di gettare secchi di acqua fredda 
sull’entusiasmo “rivoluzionario” dei protagonisti e degli spettatori di 
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un Evento, ma piuttosto di dotare quell’entusiasmo di un’adeguata 
capacità critico-analitica, per evitare che la sua cecità porti acqua al 
mulino del Dominio, così astuto e pronto quando si dà l’occasione di 
“mettere a valore” energie intellettuali, fisiche e psichiche che non 
riescono a bussare alla giusta porta. 
«Foucault aveva individuato il potenziale utopico di quella 
rivoluzione, la politica non è mai un mero calcolo di interessi 
strategici, ma è l’affermazione di un “Evento rivoluzionario”. 
L’errore iniziale di valutazione Foucault l’ha riconosciuto. Il 
khomeinismo non era una politica dell’emancipazione. Ma il suo 
problema era un altro: come si fa a creare un territorio liberato che 
sfugge alla presa dell’ordine esistente?» (7). Problema quanto mai 
complesso, ostico, importante, almeno per chi si pone sul terreno 
della rivoluzione anticapitalista. Vero è che l’approccio storico-
politico dell’intellettuale sloveno agli eventi (penso alla sua 
interpretazione dello stalinismo, alla sua adesione al maoismo, alla 
sua partecipazione alla cosiddetta “sinistra radicale” e così via) 
spesso non aiuta a orientare nella giusta direzione (anzi!) il pensiero 
che aspira all’autentica radicalità. 
Concludo! Quando leggo di «avanguardie rivoluzionarie» (Cardini), 
di «ideologia radicalmente anticapitalistica» (Belardelli) e di 
«sinistra internazionalista» che sarebbe rimasta spiazzata dal 
radicalismo universalista dell’islam militante (Di Cesare) non posso 
fare a meno di sottoporre a critica ogni singola parola, ogni singolo 
concetto. È d’altra parte vero, dal mio punto di vista tragicamente 
vero, che il mondo continua a denunciare la vacanza della 
soggettività rivoluzionaria (delle classi dominate e sfruttate che si 
costituiscono in «partito rivoluzionario», per dirla con l’Ayatollah di 
Treviri), e questo però non ha nulla a che fare con la «ideologia 
radicalmente anticapitalistica» e con la «sinistra internazionalista» 
(Žižek? Varoufakis? Toni Negri?) evocate in questo articolo. 
 
 
(1) «Mentre l’Occidente discetta di al-Qa’ida e Is, nell’attacco al 
ristorante di Dacca emergono le responsabilità di organizzazioni 
terroristiche locali. Il jihadismo bengalese ha una lunga storia e 
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amicizie importanti in Arabia Saudita e Pakistan. Il marchio del 
califfato garantisce un ritorno mediatico senza precedenti – e forse 
un nuovo giro di finanziamenti» (F. Marino, Limes, 5/07/2016). 
(2) F. Engels, Per la storia del cristianesimo primitivo, 1894, in Sulle 
origini del cristianesimo, p. 52, Editori Riuniti, 1975. 
(3) Scriveva il “giovane” Marx: «Il fondamento della critica religiosa 
è: l’uomo fa la religione; e non la religione fa l’uomo. E veramente 
la religione è la coscienza e il sentimento che ha di se stesso l’uomo, 
il quale non è giunto ancora al dominio di se stesso o l’ha 
nuovamente perduto. Ma l’uomo non è niente di astratto, un essere 
rannicchiato fuori del mondo. Chi dice: “l’uomo”, dice il mondo 
dell’uomo, Stato, società. Questo Stato, questa società producono la 
religione, una capovolta coscienza del mondo, perché essa è un 
mondo capovolto» (K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto 
di Hegel, Introduzione, in La questione ebraica, p. 93, Newton, 
1975). Di qui l’invito marxiano a non preoccuparsi tanto dei «fiori 
immaginari della catena», dell’«oppio» che almeno lenisce i dolori 
della «creatura oppressa», ma della catena stessa, del mondo 
capovolto (perché le condizioni oggettive dominano l’uomo, e non 
viceversa) fondato su rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, e 
dunque radicalmente e necessariamente disumani e disumanizzanti. 
(4) F. Engels, Per la storia del cristianesimo primitivo, pp. 18-19. 
(5) M. Rodinson, Islam e capitalismo, p. 79, Einaudi, 1968. 
(6) Il crollo, nel 2013, della fabbrica di prodotti tessili di Dhaka portò 
per qualche giorno al centro dell’attenzione dei media mondiali le 
spaventose condizioni di vita e di lavoro dei nullatenenti del 
Bangladesh. «Millecentoventisette. Le ricerche si sono fermate qui, 
la contabilità si è arrestata a questo spaventoso numero di vittime, 
certificando la più grande tragedia industriale della storia del 
Bangladesh. Inutile proseguire, impossibile ripetere il miracolo del 
14 maggio, quando una donna fu trovata viva sotto le macerie, 
diciassette giorni dopo il crollo dell’edificio Rana Plaza, il 24 aprile, 
a Savar, periferia di Dacca. Un immobile fatiscente di otto piani, di 
cui tre abusivi, in cui lavoravano migliaia di persone, in gran parte 
donne, impegnate nel fabbricare t-shirt, camicie, jeans, poi venduti 
sui mercati occidentali con il sigillo di marchi noti al grande 



249 
 

pubblico. La storia del tessile in Bangladesh è costellata di incidenti 
mortali. Trentuno, in gran parte incendi, dall’inizio degli anni 
Novanta, con un bilancio di circa 1700 morti. All’origine, sempre gli 
stessi motivi: sicurezza carente, soprattutto in caso di evacuazione, 
sindacati deboli, proprietari onnipotenti, spesso legati alla politica. 
Trenta tra i più grandi titolari di fabbriche tessili siedono al 
Parlamento di Dacca» (Linkiesta). Dopo aver negato recisamente, la 
Benetton ammise la propria presenza nella fabbrica tessile crollata in 
Bangladesh. La “trasparenza” si vende bene. Comunicato Ansa: 
«Tweet del Papa alle persone coinvolte nel crollo: “Unitevi a me 
nella preghiera per le vittime della tragedia di Dhaka, che Dio 
conceda conforto e forza alle loro famiglie”». Amen! 
(7) Slavoj Žižek. 
 
 
Aggiunta del 17/7/2016 
 

Radicalità nichilista? 
 

«Mohamed Bouhlel non andava mai in moschea. L’uomo che si è 
lanciato con un Tir sulla folla del 14 luglio beveva alcol, era 
depresso e picchiava la moglie, il padre in Tunisia dice che era 
pazzo. Ma le autorità francesi parlano di attentato islamista, e l’Isis 
ieri lo ha rivendicato. Quindi gli 84 morti di Nizza sono l’opera di un 
folle, un attacco dello Stato islamico, o entrambe le cose? Il grande 
orientalista francese Olivier Roy da tempo sostiene la tesi di una 
“islamizzazione del radicalismo”: secondo lui persone disadattate, 
nichiliste o squilibrate finiscono per abbracciare la causa jihadista 
perché “è oggi l’unica davvero radicale sul mercato”, quella che 
garantisce il maggiore grado di rifiuto del mondo. 
Professor Roy, il ministro Cazeneuve dice che l’assassino “si è 
radicalizzato molto rapidamente”. Questo conferma la sua tesi? 
“Mi pare di sì. Bouhlel è un musulmano non praticante, non 
politicizzato, con una personalità disturbata, condannato per atti di 
violenza. Poi, bruscamente, commette un attentato legato all’Isis, 
sceglie di inscrivere la sua violenza nella narrativa dello Stato 
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islamico. Sono convinto che la sera del 14 luglio pensasse di andare 
in paradiso, come appunto un martire islamista. Ma non è alla fine 
di una traiettoria religiosa che è passato al terrorismo. Chi 
commette questi attentati non ha alle spalle una vita di stretta 
osservanza religiosa”. 
È questo il tratto che accomuna l’attentatore di Nizza a quelli di 
Parigi e Bruxelles? 
“Sì, queste persone di solito passano alla violenza terroristica molto 
rapidamente e senza che il loro entourage se ne renda conto. 
Conducono una vita più o meno normale fino a poco prima 
dell’attentato. A gennaio 2015 i fratelli Abdeslam vanno in 
discoteca, nell’agosto 2015 uno dei due si fa vedere armato su 
Facebook, a novembre fanno l’attentato di Parigi. I motivi possono 
essere vari, nel caso di Nizza c’è la componente psichiatrica, ma il 
punto comune è questo: non sono diventati terroristi in seguito a una 
radicalizzazione della loro pratica religiosa. Semmai accade il 
contrario: l’improvvisa islamizzazione del loro disastro personale”. 
La sua tesi viene sospettata di sminuire il ruolo della religione. Pensa 
che l’Islam non c’entri con gli attentati? 
“Niente affatto, non ho mai detto che la religione non ha niente a che 
vedere con gli attentati. Dico che non è il salafismo, l’integralismo 
islamico, che porta al terrorismo jihadista. Provoca altri problemi: 
per esempio rende complicato il vivere insieme, e i salafiti sbagliano 
a non esprimersi chiaramente quando ci sono attentati. Ma di solito 
non è tra le loro file che troviamo i terroristi”. 
Se il terrorismo deriva da una islamizzazione di problemi vari, la 
minaccia è più grave? 
“Proprio così, perché diventa davvero complicato individuare i 
possibili terroristi. Non tutti i terroristi sono pazzi, ovviamente, ma 
qualsiasi pazzo oggi può ispirarsi all’Isis e improvvisarsi suo 
soldato. Una volta i matti pensavano di essere Napoleone, oggi 
pensano di essere l’Isis. Lo Stato islamico fornisce loro la copertura 
ideologica e l’incitamento ad agire. L’Isis è in grado di organizzare 
attentati complessi, ma è capace anche di accontentare chi vuole 
suicidarsi finendo in prima pagina”» (Corriere della Sera).  
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«Una famiglia in rovina, un lavoro perduto, un’umiliazione subita, 
una furia contro il vicino di bancone in birreria, un desiderio sessuale 
frustrato, un maltrattamento della polizia, cose di piccolo gusto che 
ieri avrebbero riempito le fosse e le celle di piccoli malviventi e 
piccoli disperati, oggi sono quotate in Borsa: possono far strage 
all’ingrosso, partecipare alla gloriosa avanzata del Califfato e 
dell’Apocalisse, mettere una bandiera nera sul cofano del proprio 
camion a noleggio. Chi sarà più disposto a considerare per sé un 
antico, solitario e desolato suicidio quando ne può fare uno strepitoso 
martirio e tenere in scacco il mondo?» (A. Sofri, Il Foglio, 16 luglio 
2016). 
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LA RADICALIZZAZIONE DEL MALE. OVVERO: IL 
SISTEMA MONDIALE DEL TERRORE 

30/07/2016 
 
 
«Il Centro è dappertutto» (Nietzsche).  
Esattamente come il Dominio. 
 
 
La disputa sulla natura della «Terza guerra mondiale a pezzetti» si fa 
di giorno in giorno sempre più stucchevole, ma anche sempre più 
sintomatica della realtà che stiamo vivendo – e subendo. Scrive ad 
esempio Giuliana Sgrena sul Manifesto: «Sostenere che quella in 
corso non è anche una guerra di religione sarebbe come negare la 
storia, dalle Crociate in poi, e abiurare i testi sacri delle religioni 
monoteiste. Certo il papa fa il suo mestiere e usa la religione per 
predicare la pace. Del resto non c’è dubbio che dietro la religione si 
nascondano altri interessi: economici, geopolitici, di potere. Ma si 
può dire che la religione è estranea alle lotte di potere? Non lo è e 
non lo è mai stata, è sempre esistito nella storia un intreccio perverso 
tra lotta politica e religione. Lo scontro in Medio Oriente tra la 
corrente sunnita (guidata dai wahabiti sauditi) e quella sciita (con a 
capo l’Iran) dell’islam non riguarda solo la religione». Ora, almeno 
da due millenni a questa parte non c’è stato un solo evento storico e 
un solo fenomeno socialmente rilevante che non abbiano assunto una 
più o meno precisa fisionomia politico-ideologica, non importa se a 
sfondo laico (per parlare solo dell’ultimo secolo: nazionalismo, 
“socialismo”, nazionalsocialismo, razzismo, ecc.) o religioso. Da 
sempre l’ideologia è un potente strumento di potere al servizio delle 
classi dominanti, ma non è certo la «sovrastruttura ideologica» usata 
per mobilitare, cementare, galvanizzare e turlupinare le masse (e le 
truppe) che definisce la natura sociale di un conflitto, ed è per questo 
che parlare di una «guerra di religione» o di una «guerra di civiltà» è 
una menzogna utile solo ai protagonisti del conflitto (Stati nazionali, 
centri di potere più o meno “convenzionali”, strutture di potere 
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regionale e sovranazionali). Su questi aspetti rinvio al mio ultimo 
post. 
Dire che la guerra odierna «è anche» una guerra di religione, per un 
verso non spiega l’essenziale di questo conflitto, la posta in gioco 
che lo giustifica e che lo motiva, le sue cause contingenti e remote; e 
per altro verso si presta assai bene alla strumentalizzazione politico-
ideologica da parte dei soggetti in campo, i quali naturalmente hanno 
tutto l’interesse a intorpidire le acque, a nascondere le vere cause 
della contesa. Ad esempio, l’imperialismo francese ha facile gioco, 
oggi, nel convincere l’opinione pubblica nazionale che la presenza 
militare della Francia all’estero è un’opera di bene che serve la causa 
della pace e della Civiltà, e che ritirarsi dai teatri caldi del Medio 
Oriente e dell’Africa equivarrebbe appunto a una sconfitta della pace 
e della Civiltà, significherebbe «darla vinta ai terroristi». 
Scrive il filosofo francese Michel Onfray (che ci tiene a esibire il suo 
ateismo, forse anche per non alimentare pericolosi equivoci): 
«Perché abbiamo problemi di terrorismo oggi? I musulmani sono 
mica degli imbecilli. Si porta una guerra a casa loro, in Afghanistan o 
in Mali, facendo tutto il possibile per massacrarli, li si uccide a 
decine o centinaia ma allo stesso tempo si vorrebbe che queste 
persone fossero gentili. Non sono gentili, naturalmente, ma hanno 
ragione. […] I bombardamenti non impediranno il terrorismo sul 
suolo francese ma lo faranno aumentare. […] La nostra politica 
islamofoba  è la stessa di George Bush, che decise di fare una 
crociata, il famoso asse del bene, dell’Occidente contro l’Islam, 
l’asse del male. […] La Francia c’è sempre stata quando bisognava 
picchiare sui musulmani: in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Mali. 
Sarebbero quattro milioni i musulmani morti dalla prima guerra del 
Golfo ad oggi, in nome di una battaglia per i diritti umani contro la 
barbarie. E si vorrebbe che l’Islam non vendicasse i suoi morti? […] 
Per ridurre il costo del lavoro e proletarizzare la manodopera, 
l’Europa ha visto di buon occhio un’immigrazione massiccia. Ma 
questo proletariato potenziale, poi, ha iniziato ad ambire a un 
impiego reale. Parigi si è svuotata del suo popolo, rigettato nelle 
periferie dagli Anni Settanta. La città è diventata sociologicamente 
tossica. E le banlieue delle zone di non diritto, dove la droga e i 
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traffici di ogni tipo sono moneta corrente, senza che la polizia possa 
opporsi. In un mondo dove i soldi fanno la legge, non averne ti 
trasforma in paria. Alcuni di questi paria sono diventati vettori di una 
rabbia canalizzata dall’Islam radicale. Da noi esiste un laicismo 
assimilabile a una religione. […] Ogni invito a riflettere su questo è 
stato considerato dalla stampa benpensante (Libération, Le Monde, 
Le Nouvel Observateur, Mediapart e Les inrocks) come una 
“lepenizzazione” di quelli che invocavano questo dibattito». Detto 
questo, non vanno sottaciuti due aspetti fondamentali del problema: 
1. la guerra, “fredda” o “calda”, diretta o “per procura” tra le Potenze 
regionali (Turchia, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Egitto, Israele), 
anch’essa presentata come guerra a sfondo religioso (sunniti contro 
sciiti, salafiti contro islamisti moderati, musulmani contro ebrei); 2. 
le divisioni sociali che ovviamente esistono (eccome!) anche nel 
mondo musulmano, ed è per questo che è sbagliato parlare solo in 
termini di «musulmani», come fa in parte Onfray (quando cita 
l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia e il Mali), cosa che rischia di far 
precipitare l’analisi della situazione nella logica dello scontro di 
religione/civiltà: «Noi occidentali contro i musulmani». «Noi» chi? 
«Loro» chi? Naturalmente quest’ultimo aspetto è importante solo per 
chi si sforza di promuovere un punto di vista internazionalista fra gli 
sfruttati del pianeta, affinché essi possano superare i pregiudizi 
nazionalistici, religiosi, razziali, “culturali”, ecc. che non gli 
permettono di riconoscersi come una sola classe mondiale in grado di 
portare l’intera umanità fuori dalla disumana dimensione del 
Dominio. Certo, se l’anticapitalista/internazionalista considera la 
realtà sociale quale gli si presenta oggi a livello mondiale, non deve 
certo sentirsi confortato nel suo impegno e nella sua speranza, 
tutt’altro. D’altra parte l’impotenza sociale e politica dei dominati 
non muta di un millimetro i termini del problema, mentre orienta la 
sua soluzione a favore di un peggioramento della situazione 
complessiva. 
Dal mio punto di vista la religione laica/laicista messa in campo dal 
“fronte occidentale” non è meno reazionaria di quella “messa a 
valore” dal Nemico islamico: entrambe le religioni (o ideologie che 
dir si voglia) militano a favore di interessi che impediscono 
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radicalmente la possibilità di un’autentica esistenza umana. La 
tempesta nichilista infuria su tutto il globo terracqueo, a Ovest come 
a Est, a Nord come a Sud. È il Sistema Mondiale del Terrore che ci 
tiene in ostaggio, ovunque nel pianeta, anche se la sua 
fenomenologia è ovviamente diversa nelle differenti aree geosociali, 
cosa che rende a volte difficile cogliere il filo nero che attraversa 
quel Sistema. Questo scritto anche in radicale (occhio: anche chi 
scrive si è alquanto radicalizzato!) opposizione con i difensori della 
Civiltà Occidentale, non importa se concepita da “destra” o da 
“sinistra” (*). 
Che ha da dire, ad esempio, il filosofo della scienza Giulio Giorello, 
«noto per le sue posizioni libertarie e laiche», sulla natura del 
terrorismo di “matrice islamica”? È presto detto: «Io vedo circolare 
un sacco di analisi che applicano alla questione i vecchi canoni 
marxisti. Badi bene non di Marx ma dei cascami ideologici delle 
teorie di Marx. Come dire: si cerca sempre la spiegazione 
sociologica, economica si discute di imperialismo. Non nego che 
esistano anche queste questioni. Ma qui il nocciolo è religioso, la 
religione è centrale, non è sovrastruttura. Io non ho simpatia per i 
monoteismi, lo ammetto, ma qui mi pare evidente che siamo di 
fronte ad un monoteismo intransigente ed aggressivo che non tollera 
l’esistenza di concorrenti ed è ora di prenderne atto e di assumere 
posizioni ferme e decise. La religione islamica non è la sola a 
praticare l’intolleranza ma di certo la pratica» (intervista rilasciata a 
Il Giornale, 27 luglio 2016). Una prima considerazione: Giorello non 
fa riferimento a una particolare interpretazione (“fondamentalista”, 
“radicale”) dell’Islam, ma alla «religione islamica» in quanto tale, 
ossia «a un monoteismo intransigente ed aggressivo che non tollera 
l’esistenza di concorrenti». In buona sostanza, siamo ancora all’Islam 
“puro e duro” del VII secolo, all’inizio della fondazione dell’impero 
islamico. E come la mettiamo con l’Islam “secolarizzato”, con 
l’Islam che, come il Cattolicesimo, è sceso a patti con la modernità 
capitalistica? Certo, dal punto di vista del Califfato Nero si tratta di 
un falso Islam, di una professione di miscredenza, se non di ateismo, 
di kāfir; e dal punto di vista di Giorello? Diciamo che la posizione 
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del noto filosofo appare un po’ anacronistica, ma solo un pochino, 
diciamo. 
Detto en passant, non ha alcun senso contrapporre, come fanno 
anche molti storici, la predicazione “pacifista” di Gesù a quella 
bellicosa di Maometto, perché completamente diverse furono le 
condizioni storico-sociali che li videro agire come profeti. Ancora 
una volta si cerca di spiegare il carattere bellicoso del Corano 
(vogliamo parlare del Vecchio Testamento?) astraendo dalle 
condizioni storiche e sociali che videro nascere l’Islam come potente 
fattore di espansione e di sviluppo del mondo arabo. 
Quando scoppiò la Grande Guerra, i politici e gli intellettuali al 
servizio della Triplice Intesa non negarono certo, al pari di Giorello, 
gli aspetti “strutturali” del conflitto, ma anche loro posero al centro 
della scena l’aspetto “sovrastrutturale” di esso, ossia il retroterra 
barbarico della Germania celato dalla sua sviluppata capacità 
economica, tecnica e scientifica, e la necessità per l’Occidente di 
difendere la sua superiore Civiltà. Scriveva ad esempio Ernesto 
Bertarelli nel 1916: «Tutto il pensiero tedesco mi è apparso fasciato 
di acciaio e pronto all’incendio. […] Per quanto alta e potente, la 
scienza teutonica ha un sapore barbarico, mentre la sapienza latina 
sia pur povera e modesta riluce di una iridescenza divina. […] La 
Civiltà Occidentale è nata in Grecia e a Roma, non certo nelle fredde 
e barbariche selve tedesche!» (E. Bertarelli, Il pensiero scientifico 
tedesco, la Civiltà e la Guerra, p. 3, Treves, 1916). Forse il filosofo 
della scienza «noto per le sue posizioni libertarie e laiche» 
sorriderebbe leggendo le frasi appena citate; ma allora, quando si 
trattò di legittimare e giustificare “scientificamente” la carneficina 
dinanzi alle masse mandate civilmente al macello, quelle parole non 
facevano ridere nessuno. Beninteso, dall’altra parte del fronte, 
politici, intellettuali e artisti tedeschi, dal Parlamento, dai giornali, 
dalle cattedre universitarie e dai teatri, spiegavano al “popolo” la 
necessità di spezzare la schiena alle vecchie Potenze che si 
opponevano alla creazione di uno «spazio vitale» per una Germania 
diventata finalmente grande e cosciente della propria funzione 
storica. Allora gli autentici marxisti di tutto il mondo non ci 
pensarono su due secondi nello stilare la loro sentenza politica, 
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soprattutto in opposizione alla socialdemocrazia che aveva votato i 
crediti di guerra nel famigerato agosto del 1914: trattasi di una 
guerra imperialista, da tutte le parti in conflitto, di «una guerra di 
interessi, per i soldi, per le risorse naturali, per il dominio dei 
popoli», per dirla con Papa Francesco, il quale non ha alcun 
interesse, almeno in questo momento, a scendere sul terreno dello 
scontro tra religioni o tra civiltà. 
«Quando parlo di guerra parlo di guerra sul serio, non di guerre di 
religione». Molti sono rimasti scandalizzati dalle parole di buonsenso 
profferite dal Papa più amato dai progressisti (il quale già deve 
sopportare la ridicola accusa di essere un “marxista”); scrive ad 
esempio Vittorio Macioce:  «Non ci si ammazza per la fede, ma per 
gli affari o per il potere. Le guerre di religione sono solo apparenza, 
una scusa. È l’economia che muove le sorti dell’umanità. La 
religione è una sovrastruttura ideologica. Non che la metafisica non 
sia importante, ma il sale del materialismo storico è lì. La storia 
come sviluppo dei rapporti di produzione e distribuzione. È il 
socialismo scientifico firmato da Marx ed Engels. […] Il Papa si 
ascolta. Si rispetta. E si può azzardare una domanda: Santità, ma chi 
sono gli altri? Chi la vuole questa guerra? Qui c’è gente che 
ammazza a caso: negli stadi, nei caffè, nei concerti, nei centri 
commerciali, nei giorni di festa, per strada e ora nelle chiese. E 
dicono di farlo nel nome di Allah e per l’islam. Magari è un abbaglio 
o una droga, ma per chi muore non fa differenza. Il rischio però è che 
si finisca per dare ragione a Marx fino in fondo. “La religione è il 
sospiro della creatura oppressa, è l’anima di un mondo senza cuore. 
La religione è l’oppio del popolo». Vade retro, Marx! Anche sulla 
religione come «oppio del popolo» rimando a Guerra e rivoluzione. 
Molti intellettuali “politicamente corretti” sostengono che la 
religione islamica c’entra poco o niente con il terrorismo di “matrice 
islamica”? Ebbene, secondo Ernesto Galli della Loggia (Corriere 
della Sera) «Le cose stanno ben altrimenti»: «”I jihadisti – ha scritto 
Tahar Ben Jelloun, conosciutissimo teorizzatore dell’Islam tollerante 
all’interno di un’auspicata tolleranza universale – prendono a 
riferimento dei versetti che erano validi all’epoca della loro 
rivelazione ma oggi non hanno più senso”. Già. Ma mi chiedo: e chi 
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è che lo decide quali versetti del Corano continuano ad “avere senso” 
e quali invece sono per così dire passati di moda? Chi?». Azzardo 
una risposta: il processo storico-sociale, in generale, e, in particolare, 
i soggetti sociali-politici-ideologici eventualmente interessati a usare 
strumentalmente questo o quel versetto. È lo stesso intellettuale che 
conferma questa tesi: «Dovremmo una buona volta porre anche il 
problema dell’Arabia Saudita, l’Arabia Saudita è il vero cuore della 
violenza terroristica islamista perché ne è di gran lunga il maggiore 
finanziatore. Da anni tutti gli osservatori lo dicono e lo scrivono, 
sicché la cosa è in pratica di dominio pubblico». Ora, l’Arabia 
Saudita sostiene «la violenza terroristica islamista» in vista di precisi 
obiettivi geopolitici, per difendere un determinato assetto di potere 
sociale e istituzionale, o per realizzare quanto prescrive il Corano? 
Anche un bambino saprebbe rispondere a questa domanda. «Da 
Riad», è sempre Galli della Loggia che scrive, «proviene il fiume di 
soldi con cui negli ultimi decenni l’élite saudita ha acquistato in 
mezzo mondo (ma di preferenza in Occidente, naturalmente) 
partecipazioni azionarie, interi quartieri residenziali, proprietà e 
attività di ogni tipo. Trascurando nel modo più assoluto qualunque 
solidarietà islamica – ai disperati, spessissimo musulmani, che ogni 
giorno tentano la traversata del Mediterraneo, da loro non è mai 
arrivato un centesimo – ma curandosi solo di arricchirsi sempre di 
più e di mutare a proprio favore la bilancia del potere economico 
mondiale». Esatto! Da secoli le classi dominanti di tutto il pianeta 
sanno bene come mettere sul piatto della «bilancia del potere 
economico mondiale» le vite dei dominati, come usarne le speranze, 
le passioni, le frustrazioni, le invidie, le umiliazioni, gli odi e 
quant’altro di “sovrastrutturale” genera sempre di nuovo la società 
classista. «E in ogni caso non vuol forse dire quanto scrive Ben 
Jelloun che comunque in quel testo ci sono parole e precetti che si 
prestano e magari incitano ad un certo uso della violenza?» Ma il 
nostro intellettualone ha mai letto la Bibbia? Non mi si dica adesso 
che Geova disprezzasse la Sacra violenza! «Certo, tutti sappiamo che 
il monoteismo in quanto tale intrattiene un oscuro rapporto con la 
violenza. Ma fa qualche differenza o no – mi chiedo ancora sperando 
di non incorrere per questo nell’accusa di islamofobia – fa qualche 
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differenza o no se nel testo fondativo di un monoteismo i riferimenti 
alla violenza ci sono, espliciti e ripetuti, e in un altro invece sono del 
tutto assenti? Fa una differenza o no, ad esempio, se i Vangeli non 
registrano nella predicazione di Gesù di Nazareth alcuna azione o 
proposito violento contro coloro che non credono?». Ma questo ha 
forse impedito in passato l’uso dei Vangeli per conseguire obiettivi 
di dominio e di sfruttamento di uomini e nazioni? Non mi risulta. 
L’invito evangelico a porgere l’altra guancia non ha impedito nei 
secoli passati che si massacrasse e torturasse nel Misericordioso 
nome di Nostro Signore. Le Crociate rappresentarono forse un uso 
insensato dei Vangeli? Facile scriverlo adesso! Allora la cosa 
appariva del tutto legittima, oltre che Santa: «Dio lo vuole!» Oggi in 
Occidente le classi dominanti usano altre ideologie per conseguire la 
difesa e il rafforzamento dello status quo sociale. E qui Galli della 
Loggia, sostenitore dell’Imperialismo, pardon: della Civiltà 
occidentale (con incluso monoteismo cristiano) è chiamato 
pesantemente in causa. 
Ritorniamo a Giorello: «L’Occidente deve reagire con maggior 
decisione. Naturalmente bisogna saper colpire nel modo giusto, ci 
sono anche islamici in fuga dai fanatici. Mi risulta che l’Isis abbia 
uno Stato, territori, città. Partiamo da lì, leviamoglieli, non risolverà 
la questione ma è un inizio. E iniziamo anche a dire che non siamo 
più disposti ad accettare la tolleranza verso gli estremisti nei Paesi 
arabi. Questi Paesi non possono pensare di sfruttare la tecnologia 
occidentale e basta. La nostra tecnologia è figlia del pensiero 
scientifico e della laicità e della pluralità, non si può staccarla dal 
pacchetto». Come si vede, anche il filosofo della scienza si pone dal 
punto di vista dell’«Occidente», cioè a dire, e mi scuso per il mio 
paleo-marxismo, dal punto di vista degli interessi economici e 
geopolitici dell’Imperialismo italiano, francese, tedesco, americano e 
così via. Chi si pone su una prospettiva autenticamente 
anticapitalistica non può invece che denunciare e combattere in 
blocco il Sistema Mondiale del Terrore. Il pensiero (scientifico, 
filosofico, politico e giuridico) borghese ebbe una straordinaria 
pregnanza emancipativa all’epoca del tramonto dell’ancien régime, 
nel momento in cui cioè le classi che investivano nel commercio, 
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nell’industria e nella finanza imposero nuovi rapporti sociali, nuovi 
metodi di lavoro e di sfruttamento della natura, ma anche una nuova 
mentalità, una nuova concezione del mondo; oggi invece l’intero 
«pacchetto», quello che a Giorello appare come il migliore dei 
“pacchetti” possibili, puzza di putrefazione lontano un miglio. 
Ragionare storicamente – e “dialetticamente” – significa cogliere il 
cambiamento di funzione storica che nel tempo subiscono la 
“struttura” e la “sovrastruttura”: ciò che un tempo appariva e agiva 
come un eccezionale fattore rivoluzionario e comunque di progresso, 
oggi potrebbe assumere una diversa e financo opposta funzione. In 
ogni caso, non sarò certo io a rinfacciare al filosofo della scienza 
un’assoluta mancanza di visione rivoluzionaria. 
Scrivevo quattro mesi fa: «In miei diversi post ho sostenuto l’idea 
secondo cui l’intera umanità è ostaggio e vittima del sistema 
mondiale del terrore, ossia, detto in termini più “tradizionali”, della 
società capitalistica mondiale. È vero: siamo in guerra. È una guerra 
per il profitto, per le materie prime, per il Potere comunque 
concettualizzato (economico, scientifico, tecnologico, ideologico, 
geopolitico, militare, in una sola parola: sociale), per la 
sopravvivenza – ad esempio, di vecchi equilibri sociali e geopolitici: 
è soprattutto il caso del Medio Oriente “allargato” e dell’Africa. In 
questa guerra sistemica ognuno combatte con le armi (comprese 
quelle ideologiche: dai “sacri e inalienabili” diritti dell’uomo agli 
imperativi categorici a suo tempo stabiliti dal Misericordioso Profeta 
arabo) e con gli eserciti (compresi diseredati e frustrati d’ogni tipo) 
di cui può disporre. Il fatto che una persona possa usare il proprio 
corpo come un vettore per esplosivo non è certo una novità introdotta 
dai terroristi di “matrice islamica”: il kamikaze non è precisamente 
un’invenzione degli adoratori di Allah». 
Provo adesso a chiarire meglio il concetto che ho cercato di 
esprimere ricorrendo alla locuzione, evocativa quanto generica, di 
Sistema Mondiale del Terrore. Ogni pretesa di saturare il problema 
qui affrontato è da me esclusa in partenza, in linea di principio e 
come “scelta metodologica”; concepisco, infatti, i miei scritti come 
dei contributi a un’analisi critica del vigente dominio sociale. 
Ovviamente tocca al lettore valutare la qualità di questo sforzo. 
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Sistema: la Cosa di cui si parla si struttura appunto come un sistema, 
compatto ma al contempo estremamente mutevole e contraddittorio, 
oggettivo come la materia “dura e pesante” ma anche impalpabile e 
sfuggente come sanno esserlo le sostanze “eteree”; si tratta di un 
sistema  costituito da diversi soggetti: classi sociali, Stati, organismi 
nazionali e sovranazionali di vario genere, organizzazioni politiche, 
strutture militari, agenzie ideologiche (come la Chiesa), e così via. 
Soggetti riconducibili tanto a modelli “convenzionali” quanto a 
formazioni “non convenzionali”, e come sempre sono i competitori 
più forti che decidono la qualifica politico-istituzionale da attribuire 
ai tanti attori che popolano la scena dei conflitti sociali e geopolitici; 
tocca a loro definire se stessi, i loro amici e i loro nemici. Su questo 
aspetto ritornerò tra un momento. Come qualsiasi sistema che si 
rispetti, anche quello di cui trattiamo in queste righe è composto da 
molti sottosistemi, più o meno complessi, i quali interagiscono 
reciprocamente secondo leggi che non contraddicono ma piuttosto 
confermano la totalità sistemica di cui essi sono momenti funzionali. 
Solo alla luce della totalità le singole parti acquistano un significato 
autentico, ed è per questo che comprendere o meno la natura storico-
sociale del Sistema fa la differenza tra l’essere ciechi e impotenti 
dinanzi alla realtà o, viceversa, approcciarla ad occhi spalancati, con 
ciò che ne segue – o che ne potrebbe auspicabilmente seguire – sul 
piano della prassi. 
Mondiale: è la dimensione geosociale e geopolitica di questo 
sistema, e corrisponde esattamente alla dimensione del Capitalismo 
del XXI secolo. Il sistema di cui si parla abbraccia dunque l’intero 
pianeta e l’intera società: nulla si colloca al suo esterno, tutto è parte 
organica di esso, compreso ciò che potrebbe annientarlo. A questo 
punto il lettore potrebbe dire, con qualche legittima delusione: «Ma 
qui per “sistema” si intende nient’altro che la società capitalistica!». 
Esatto! Si tratta appunto del sistema capitalistico colto nella sua 
complessa, dinamica, tumultuosa, contraddittoria e, connotato ancora 
più essenziale, almeno per chi scrive, disumana totalità. 
Terrore: in che senso il Sistema Mondiale qui sommariamente 
delineato è terrorizzante, è immerso nel terrore, è terroristico (in 
senso lato e in senso proprio)? Vediamo. 
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Un’azione violenta che provoca decine, centinaia o migliaia di morti 
può venir rubricata come azione di guerra oppure come azione 
terroristica a seconda del soggetto politico-istituzionale, nazionale o 
sovranazionale, chiamato a giudicarla politicamente e 
giuridicamente. Ad esempio, il caccia francese che bombarda una 
postazione nemica in Libia o in Mali “passa” come una legittima 
azione bellica presso il governo francese e i governi suoi alleati; 
viceversa, la ritorsione a questo attacco condotta anche con armi 
“non convenzionali” (una cintura esplosiva fatta esplodere in un bar 
da un kamikaze, ad esempio) viene subito rubricata dal governo di 
Parigi e dai suoi alleati fra i “disumani attentati terroristici”. Da un 
lato il missile intelligente, espressione di un’evoluta Civiltà, 
dall’altro un’incivile e rozza tecnologia militare. In entrambi i casi si 
ricorre all’esplosivo per uccidere il Nemico; tuttavia, ciò che conta è 
il criterio di legittimità politico-giuridica che orienta l’azione dei 
soggetti reciprocamente ostili. E così, ciò che da un lato appare come 
un eroe, come un martire (laico o religioso, cristiano o musulmano, 
occidentale o mediorientale che sia), dall’altro assume le truci e 
odiose sembianze del «bastardo terrorista». In generale, ciò che fa 
testo storicamente è l’opinione dei vincenti, come ben sappiamo 
soprattutto dopo la Seconda carneficina mondiale – o Guerra di 
liberazione dal nazifascismo, secondo i trionfatori di allora. 
Va da sé che chi è autore di considerazioni simili a quelle che vado 
facendo, ha ottime possibilità di “passare” a sua volta per un 
“oggettivo fiancheggiatore dei terroristi”, e come tale potrebbe essere 
sanzionato da chi detiene il monopolio del diritto e della violenza – 
due facce della stessa medaglia. Ciò non mi impedisce di affermare 
che, dal mio punto di vista, un’azione violenta tesa a uccidere 
persone è per definizione un’azione terroristica, e difatti i 
bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale avevano 
fondamentalmente l’obiettivo di terrorizzare la popolazione inerme 
delle grandi città, di spezzarne la volontà di resistenza, di fiaccarne 
l’orgoglio nazionale, e per questa via costringere i Paesi nemici alla 
resa incondizionata. 
Ma dobbiamo riflettere anche su una violenza e su un terrore d’altro 
tipo, che solo a certe condizioni assumono l’aspetto sanguinoso che 
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ci presenta la guerra guerreggiata, attacchi terroristici “non 
convenzionali” compresi. Ammettiamolo: questa società trasuda da 
tutti i pori disumanità, violenza, odio, paure, angoscia, frustrazioni, 
invidia, disagio (economico, ideale, psicologico, esistenziale, in una 
sola parola sociale) e tanto altro ancora. Scriveva lo storico jacob 
Burckhardt in una lettera del 1846: «Le difficoltà del nostro tempo 
sono troppo grandi e non si può lasciare che gli uomini facciano da 
sé: essi hanno bisogno di uno stampo generale, affinché ciascuno si 
adatti in ogni caso a quel mostro che è la vita moderna». Nel 
frattempo, la «vita moderna» non ci appare certo meno mostruosa di 
quanto non apparisse a Burckhardt 170 anni fa. Tutt’altro! Come 
reagiamo oggi al Moloch che ci minaccia da tutte le parti, che rischia 
di stritolarci materialmente e psicologicamente a ogni istante? 
Cerchiamo in qualche modo di adattarci alla situazione, mediante 
una sempre più sofisticata – ma anche sempre più delicata e precaria 
– strategia di sopravvivenza, la quale naturalmente si avvale anche di 
supporti farmacologici, psicologici, “culturali”, e via di seguito. Il 
nostro sistema identitario (l’analogia con il sistema immunitario è 
tutt’altro che casuale) è sottoposto a periodici bombardamenti, e 
l’esistenza più che liquida, secondo la celebre metafora proposta da 
Zygmunt Bauman qualche anno fa, appare molto spesso gassosa, 
volatile come il valore di una cattiva azione quotata in Borsa. La 
precarietà esistenziale corrode il corpo e lo spirito, e la risposta 
sociale e individuale a questa condizione chiama in causa appunto 
mille strategie, mille comportamenti adattivi. Opporre resistenza al 
sistema come singoli individui, significa candidarsi al disastro, il 
quale è per definizione sempre dietro l’angolo. In una recente 
canzone, Vasco Rossi dice che voler cambiare il mondo è 
praticamente impossibile, mentre la vera rivoluzione consiste nel 
cambiare se stessi. Ebbene, per me le cose stanno esattamente 
all’opposto: si fa (diciamo si farebbe) prima a rivoluzionare il cattivo 
mondo, che a cambiare le nostre cattive abitudini, i nostri cattivi 
sentimenti, la nostra “oggettiva” cattiveria. Non ho mai dato alcun 
credito alla tesi secondo cui per cambiare il mondo occorre prima 
capire e cambiar se stessi, e poi pian pianino… «A questo proposito 
confesso che il tanto celebrato apoftegma Conosci te stesso mi 
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sembrò sempre sospetto, come un’astuzia di sacerdoti segretamente 
stretti in un’intesa, i quali volessero confondere l’uomo con una 
pretesa impossibile e stornarlo dall’attività rivolta al mondo esterno 
per impegnarlo in una falsa contemplazione interiore. L’uomo 
conosce se stesso solo in quanto conosce il mondo» (J. W. Goethe). 
Quando riflettiamo sull’uomo («che non è ancora un uomo»), prima 
di stilare l’infausta sentenza diamo un’occhiata anche al mondo che 
lo ospita. Come avvocato d’ufficio del non-ancora-uomo avrei molte 
attenuanti da far valere! 
In questo contesto esistenziale possiamo parlare solo di gradi diversi 
di “sanità mentale” o di “pazzia”, e rimane apertissima la disputa tra 
chi sostiene che il massimo livello di integrazione sociale 
corrisponde al massimo grado di alienazione/disumanizzazione 
dell’individuo, e chi invece pensa che l’individuo non socialmente 
abile, il non integrato, lo “sfigato” (secondo il cinico, e proprio per 
questo verace gergo giovanile) sia tale in grazia di tare psicologiche 
o/e intellettuali. La storia passata e recente, nonché la cronaca 
quotidiana, ci mostrano quali sanguinosi percorsi è in grado di 
imboccare l’individuo accecato dalla rabbia, dall’odio più o meno 
assoluto e indiscriminato, dalle angosce; la disperazione si aggrappa 
a tutto, come una volta la speranza. Su come lo stalinismo 
internazionale abbia dato il suo escrementizio contributo 
all’uccisione della speranza rinvio ai miei post dedicati al tema. 
«Una famiglia in rovina, un lavoro perduto, un’umiliazione subita, 
una furia contro il vicino di bancone in birreria, un desiderio sessuale 
frustrato, un maltrattamento della polizia, cose di piccolo gusto che 
ieri avrebbero riempito le fosse e le celle di piccoli malviventi e 
piccoli disperati, oggi sono quotate in Borsa: possono far strage 
all’ingrosso, partecipare alla gloriosa avanzata del Califfato e 
dell’Apocalisse, mettere una bandiera nera sul cofano del proprio 
camion a noleggio. Chi sarà più disposto a considerare per sé un 
antico, solitario e desolato suicidio quando ne può fare uno strepitoso 
martirio e tenere in scacco il mondo?» (A. Sofri, Il Foglio, 16 luglio 
2016). Personalmente credo che chi non precipita nell’abisso della 
follia, come carnefice o come vittima, dovrebbe ringraziare la buona 
sorte, anziché ergersi a giudice dell’altrui follia e dispensare 
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certificati di sanità mentale a destra e a manca. Io scorgo nei rapporti 
di esistenza della nostra epoca una terrorizzante assenza di umanità 
(**). È dunque la radicalizzazione della disumanità la chiave che 
permette di capire anche la “radicalizzazione” ideologico-religiosa di 
molti giovani? Sicuramente è una chiave che apre una porta molto 
importante alla comprensione di molti fenomeni sociali, tutti 
riconducibili all’esistenza del Sistema Mondiale del Terrore. 
«È il momento di prendere la paura e trasformarla in forza di agire», 
sostiene Giorello. Agire ovviamente per difendere i sacri «valori 
occidentali» – da Atene a Roma, passando per la Grande Rivoluzione 
Francese del 1789. Io mi chiamo fuori da questa civilissima guerra. 
«Ma questo si chiama tradimento, diserzione, disfattismo!» Ma 
chiamatelo come volete! Io lo chiamo semplicemente punto di vista 
umano. 
 (*) È appunto il caso della Sgrena, impegnata in una “battaglia 
culturale” di stampo laicista, come attesta anche il suo ultimo libro 
(Dio odia le donne, Il Saggiatore, 2016): «I fondamentalismi non 
sono solo nell’islam ma in tutte le religioni monoteiste. […] Senza 
voler fare una nuova esegesi, ho voluto scrivere un libro fondato 
sulle fonti e non solo sui comportamenti attuali. La scoperta è stata 
che, effettivamente, tutte e tre le religioni sono solo un alibi per il 
patriarcato» (Left). Magari scriverò qualcosa in proposito, chissà; qui 
mi limito a segnalare, sapendo di sfiorare un campo “eticamente” 
minato, il “bizzarro” e pericoloso approccio al problema tentato da 
Nadia Ali, 25 anni, porno star bandita dal Pakistan dopo aver girato 
alcune  scene a “luci rosse” in abito islamico: «Io sono islamica 
praticante, credo nella pace e nei sani principi, nell’essere umili, 
felici, grati» (Dagospia). E io chi sono per giudicarla! 
(**) A proposito di radicalità nichilista! Ecco una parte 
dell’interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera da Olivier 
Roy: «Mohamed Bouhlel non andava mai in moschea. L’uomo che si 
è lanciato con un Tir sulla folla del 14 luglio beveva alcol, era 
depresso e picchiava la moglie, il padre in Tunisia dice che era 
pazzo. Ma le autorità francesi parlano di attentato islamista, e l’Isis 
ieri lo ha rivendicato. Quindi gli 84 morti di Nizza sono l’opera di un 
folle, un attacco dello Stato islamico, o entrambe le cose? Il grande 
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orientalista francese Olivier Roy da tempo sostiene la tesi di una 
“islamizzazione del radicalismo”: secondo lui persone disadattate, 
nichiliste o squilibrate finiscono per abbracciare la causa jihadista 
perché “è oggi l’unica davvero radicale sul mercato”, quella che 
garantisce il maggiore grado di rifiuto del mondo. 
Professor Roy, il ministro Cazeneuve dice che l’assassino “si è 
radicalizzato molto rapidamente”. Questo conferma la sua tesi? “Mi 
pare di sì. Bouhlel è un musulmano non praticante, non politicizzato, 
con una personalità disturbata, condannato per atti di violenza. Poi, 
bruscamente, commette un attentato legato all’Isis, sceglie di 
inscrivere la sua violenza nella narrativa dello Stato islamico. Sono 
convinto che la sera del 14 luglio pensasse di andare in paradiso, 
come appunto un martire islamista. Ma non è alla fine di una 
traiettoria religiosa che è passato al terrorismo. Chi commette questi 
attentati non ha alle spalle una vita di stretta osservanza religiosa”. 
È questo il tratto che accomuna l’attentatore di Nizza a quelli di 
Parigi e Bruxelles? 
“Sì, queste persone di solito passano alla violenza terroristica molto 
rapidamente e senza che il loro entourage se ne renda conto. 
Conducono una vita più o meno normale fino a poco prima 
dell’attentato. A gennaio 2015 i fratelli Abdeslam vanno in 
discoteca, nell’agosto 2015 uno dei due si fa vedere armato su 
Facebook, a novembre fanno l’attentato di Parigi. I motivi possono 
essere vari, nel caso di Nizza c’è la componente psichiatrica, ma il 
punto comune è questo: non sono diventati terroristi in seguito a una 
radicalizzazione della loro pratica religiosa. Semmai accade il 
contrario: l’improvvisa islamizzazione del loro disastro personale”. 
La sua tesi viene sospettata di sminuire il ruolo della religione. Pensa 
che l’Islam non c’entri con gli attentati? 
“Niente affatto, non ho mai detto che la religione non ha niente a che 
vedere con gli attentati. Dico che non è il salafismo, l’integralismo 
islamico, che porta al terrorismo jihadista. Provoca altri problemi: 
per esempio rende complicato il vivere insieme, e i salafiti sbagliano 
a non esprimersi chiaramente quando ci sono attentati. Ma di solito 
non è tra le loro file che troviamo i terroristi”. 
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Se il terrorismo deriva da una islamizzazione di problemi vari, la 
minaccia è più grave? 
“Proprio così, perché diventa davvero complicato individuare i 
possibili terroristi. Non tutti i terroristi sono pazzi, ovviamente, ma 
qualsiasi pazzo oggi può ispirarsi all’Isis e improvvisarsi suo 
soldato. Una volta i matti pensavano di essere Napoleone, oggi 
pensano di essere l’Isis. Lo Stato islamico fornisce loro la copertura 
ideologica e l’incitamento ad agire. L’Isis è in grado di organizzare 
attentati complessi, ma è capace anche di accontentare chi vuole 
suicidarsi finendo in prima pagina”». 
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LA SIRIA E IL SISTEMA TERRORISTICO MONDIALE 
26/09/2016  

 

 
Ormai da molti mesi, “tregua umanitaria” dopo “tregua umanitaria”, 
“cessate il fuoco” dopo “cessate il fuoco”, il patetico Staffan De 
Mistura, l’inviato dell’Onu per la Siria dal luglio 2014, ripete ai suoi 
tanti interlocutori il miserabile mantra che segue: «Se entro poche 
ore, al massimo pochi giorni, non si arriva a un accordo tra le parti, 
la Siria precipiterà in un completo e definitivo caos». Precipiterà? 
Evidentemente a De Mistura l’inferno siriano che dal 2011 divora 
migliaia di vite non dà ancora l’idea di un caos completo e definitivo. 
È anche vero che al peggio non c’è fine, e difatti oggi egli è costretto 
ad ammettere: «Sta succedendo l’orrore, Aleppo sta bruciando, è 
urgente fermare questi bombardamenti». Intanto, mentre scrivo 
questo post bombe incendiarie cadono su Aleppo a cura delle forze 
lealiste supportate dall’alleato russo: l’inferno va continuamente 
alimentato! «Rendere la vita intollerabile e la morte probabile. Aprire 
una via di fuga oppure offrire un accordo a quelli che se ne vanno o 
che si arrendono. Lasciare che se ne vadano, uno a uno. Uccidere 
chiunque resti. Ripetere da capo fino a che il paesaggio urbano, 
ormai deserto, diventa tuo»: è la tattica nota come “starve-or-submit” 
applicata dall’esercito siriano ad Aleppo descritta dal New York 
Times. 
Sempre De Mistura è convinto che Aleppo sia «la Stalingrado 
siriana», e che «chi vince lì fa pendere la bilancia dalla sua parte»: di 
qui il carattere particolarmente micidiale che il conflitto siriano ha 
assunto in quella martoriata città, ridotta a un ammasso di case 
sventrate, a una mortifera trappola che tiene sotto sequestro migliaia 
di vecchi di donne e di bambini, prezioso materiale biologico da 
offrire in sacrificio al Moloch. Beninteso il Moloch ha un nome 
preciso: Sistema Mondiale del Terrore, che poi è uno dei diversi 
nomi che si possono dare agli interessi economici e geopolitici che 
fanno capo a grandi, medie e piccole Potenze, e che pretendono di 
venir soddisfatti con tutti i mezzi necessari: da quelli più “pacifici” a 
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quelli più violenti. Anche il nome di Imperialismo va benissimo, e 
come sempre, almeno all’avviso di chi scrive, esso va attribuito a 
tutti gli attori in campo, “simmetrici” e “asimmetrici” che siano, a 
tutti gli eserciti, “regolari” e “irregolari”, che da anni alimentano le 
fiamme dell’inferno mentre l’inviato dell’Onu per la Siria si trastulla 
in pietosi ammonimenti che suscitano solo ilarità nei piani alti del 
famigerato Sistema. D’altra parte, cosa potrebbe dire e fare di 
diverso un Alto rappresentante diplomatico dell’Onu, di questo 
«covo di briganti», per esprimermi leninianamente, chiamato a 
ratificare e a difendere i rapporti di forza fra le Potenze sanciti dalla 
Seconda Carneficina mondiale? «”Questi sono giorni agghiaccianti, 
tra i peggiori da quando è iniziato il conflitto in Siria. Il 
deterioramento della situazione ad Aleppo sta raggiungendo nuove 
vette di orrore”, dice l’inviato speciale dell’Onu, Staffan de Mistura, 
durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza, 
ribadendo la sua “delusione” per il mancato accordo sulla ripresa del 
cessate il fuoco deciso il 9 settembre da Usa e Russia. Ormai ad 
Aleppo “non si possono più contare i morti, a causa del caos che 
regna” nella seconda città siriana, “nella parte est sono assediate 
275mila persone. L’assedio dura da più di 20 giorni» (La repubblica, 
23 settembre 2016). Una “delusione” che non mi sento di poter 
condividere; in un post del 2015 dedicato alle Barrel Bombs usate 
dal famigerato perito chimico di Damasco, mi chiedevo 
retoricamente: «Non sarà che all’Onu non si muove foglia che 
l’Imperialismo (naturalmente a cominciare dalle Potenze maggiori: 
Stati Uniti, Russia, Cina, Unione Europea a trazione tedesca) non 
voglia?». «Se mi dimettessi», ha dichiarato qualche giorno fa De 
Mistura, «vorrebbe dire che la comunità internazionale sta 
abbandonando la Siria, che l’Onu sta abbandonando la Siria; non 
manderemo questo segnale». L’opinione pubblica internazionale tira 
un grosso sospiro di sollievo e sentitamente l’umanità tutta ringrazia. 
Diciamo… 
Fino a che punto, poi, regge l’analogia tra Stalingrado e Aleppo che 
intriga non pochi analisti geopolitici, soprattutto quelli orientati in 
senso “antimperialista” (leggi: antiamericana e filo-russa)? A mio 
avviso essa è fondata solo per ciò che concerne l’aspetto infernale 
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(leggi mostruosamente disumano) delle due battaglie; ricordo a me 
stesso che nel febbraio 1943 Berlino e Mosca imposero ai rispettivi 
eserciti impegnati nella città che portava il nome del dittatore russo 
di non arretrare di un solo millimetro, pena l’immediata fucilazione 
per alto tradimento – com’è noto, i commissari politici sovietici 
sparavano alla schiena ai soldati che scappavano o si ritiravano, cosa 
che può apparire eticamente ineccepibile, oltre che politicamente 
giustificata e corretta, solo agli occhi di chi condivide il punto di 
vista ultrareazionario della difesa della patria, a maggior ragione se 
“socialista”, costi quel che costi. Io sostengo invece la necessità del 
disfattismo rivoluzionario sempre e comunque. Ma questo è un altro 
discorso. 
Per il resto, non mi sembra che l’analogia di cui sopra abbia solidi 
appigli storici e geopolitici, anche volendo dar credito all’altra 
analogia, quella cioè che presenta il Califfato Nero nei panni del 
nuovo nazifascismo. Forse è la battaglia di Sarajevo tra serbi e 
bosniaci degli anni Novanta del secolo scorso che può prestarsi a 
qualche analogia con ciò che accade ad Aleppo, ma il rischio della 
forzatura storico-politica è sempre in agguato e ciò mi consiglia di 
non lanciarmi a cuor leggero in analogie di qualche tipo. Del resto, i 
mattatoi si somigliano un po’ tutti, orrore più, orrore meno. 
L’analogia Stalingrado-Aleppo naturalmente viene incontro alla 
propaganda di Assad e di Putin, i quali in tutti questi anni si sono 
“venduti” all’opinione pubblica internazionale come i soli veri 
protagonisti nella “guerra di liberazione” dalle forze del male che 
oggi indossano i neri panni dell’esercito che massacra nel Santo e 
Misericordioso nome di Allah. E, infatti, fu il Presidente siriano a 
tirare in ballo la battaglia di Stalingrado in un messaggio al compare 
di merende Putin dello scorso maggio reso pubblico dalla Tass: 
«Aleppo, come molte città siriane, è come Stalingrado. La loro 
resistenza dimostra che la Siria, il suo popolo e l’esercito non 
accetteranno meno di una vittoria assoluta sul terrore e la sconfitta 
totale dell’aggressione». Quanto poco interessi «il suo popolo» al 
macellaio coi baffetti di cui sopra, è cosa che tutti sanno, anche se 
qualcuno che dalle nostre parti affetta pose da “antimperialista” duro 
e puro fa finta di niente, quando non è indaffarato nel negare 



271 
 

l’evidenza chiamando in causa il “pensiero unico” occidentale, il 
servilismo filoamericano dei media mainstream (*) e il complotto 
internazionale ordito dall’imperialismo occidentale per far fuori il 
virile Vladimir Putin e il laico Bashar al Assad. Insomma, continua 
lo strabismo di certo “antimperialismo” italico (un tempo amico del 
“socialismo reale” di marca sovietica), il quale esattamente come i 
pennivendoli dell’imperialismo occidentale che critica si è scelto un 
fronte dei buoni (Russia, Siria, Iran) da sostenere contro il fronte dei 
cattivi (dagli Stati Uniti a Israele, passando per la Turchia, Arabia 
Saudita, ecc.). (Brevissima precisazione: qui scrivo “occidentale” 
solo per sintetizzare un concetto che andrebbe approfondito). Sparare 
a palle incatenate contro tutti i responsabili del macello siriano per 
simili “antimperialisti” equivale a fare dell’internazionalismo 
astratto, dell’antimperialismo parolaio perché incapace di fare 
politica. Il problema è che certi “antimperialisti” hanno imparato a 
fare una sola politica: quella delle classi dominanti, ossia di una loro 
fazione – non importa se nazionale o internazionale – contro quella 
avversaria. 
È ovvio che l’antiamericanismo ideologico di chi vede in opera, e 
denuncia, solo un imperialismo (il solito, sempre quello, dal 1945 in 
poi), mentre è pronto a sostenere, o quantomeno a giustificare, le 
ragioni, a mio modesto avviso non meno reazionarie e disumane, dei 
Paesi che in qualche modo lo contrastano non aiuta il lavoro di 
coloro che si sforzano di smontare la propaganda dei governi 
occidentali senza per questo portare acqua al mulino dei governi che 
promuovono gli interessi imperialistici dei Paesi concorrenti, non 
importa se grandi o piccoli, “occidentali” o “mediorientali”, del 
“Nord” o del “Sud” del mondo. L’autonomia di classe, se non è una 
vuota frase da spendere sul mercato della politica pseudo 
rivoluzionaria, non si arresta ai confini nazionali, ma si esercita 
anche sul terreno della competizione interimperialistica, ovunque e 
comunque (in forma economica, diplomatica, militare) essa si 
esplichi. 
Ma chi sono io per criticare i tifosi di Putin, il Caro Leader che sta 
cercando di rialzare il prestigio della Madre Russia dopo la catastrofe 
sovietica, e di Assad, l’altrettanto Caro Leader che sta lottando con 



272 
 

tutti i mezzi necessari (compreso l’uso di cloro e di gas nervino) per 
evitare il doloroso (per chi?) regime-change voluto dalle oscure forze 
del Male? Ben poca cosa! Ma lo faccio lo stesso… 
Intanto la guerra siriana si incattivisce ulteriormente, e il regime di 
Assad fa ancor più largo uso delle bombe incendiarie, sempre 
supportato dall’alleato russo. «La riunione del Consiglio è stata 
convocata da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per aumentare la 
pressione sulla Russia, principale alleato del regime siriano, e far 
cessare i bombardamenti su Aleppo dando così la possibilità di 
ristabilire la tregua negoziata tra Washington e Mosca. “Portare la 
pace in Siria è un compito quasi impossibile ora”, dichiara 
l’ambasciatore russo all’Onu, Vitaly Churkin, “Damasco ha mostrato 
una moderazione invidiabile”» (La Repubblica). Il cinismo 
dell’ambasciatore russo all’Onu (che ha accusato Washington di aver 
«distrutto gli equilibri del Medio Oriente usando i terroristi di al 
Nusra per rovesciare il governo») si limita a esprimere il cinismo 
degli interessi contrastanti, mentre l’attivismo “pacifista” del 
cosiddetto fronte occidentale, per un verso lascia trapelare la 
preoccupazione di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti di perdere la 
guerra siriana, e per altro verso appare come un estremo tentativo 
volto a spingere la Russia a sacrificare Assad. Quest’ultimo sa 
benissimo cosa rischia, e difatti agisce nella sola maniera che oggi 
può consentirgli di mantenersi in sella: incrementare gli sforzi bellici 
contro i ribelli, riacquistare potere contrattuale su scala nazionale e 
internazionale con tutti i mezzi necessari, anche a costo di mettere in 
imbarazzo l’alleato russo, il quale d’altra parte ha dimostrato in 
diverse occasioni fin dove può spingersi il suo realismo geopolitico: 
vedi Crimea, fra l’altro. 
L’ambasciatrice americana all’Onu, Samantha Power, ha preso di 
mira frontalmente la politica siriana di Mosca: «La Russia in Siria 
non sta sponsorizzando la lotta al terrorismo, ma la barbarie». Dopo 
aver ricordato quanto disse Hillary Clinton un anno fa (se ricordo 
bene): «l’Isis è una nostra creatura che ci è sfuggita di mano», mi 
permetto di correggere la Power: tutti gli attori in campo in Siria 
stanno “sponsorizzando” il Sistema mondiale del terrore e la 
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barbarie. Ammetto che questa è una tesi che difficilmente troverà 
orecchie all’Onu. E non solo da quelle parti… 
(*) «Di manipolato nella rivolta siriana c’è tantissimo. Ed è un 
problema, perché si tratta di un conflitto coperto in gran parte dai 
social media, da attivisti legati all’una o all’altra parte del conflitto. 
Di bufale e mezze verità ne sono circolate moltissime (di un paio ne 
parlo nel libro). Ma purtroppo molti degli orrori di cui sentiamo sono 
reali. L’attacco chimico contro Ghouta è stato documentato da 
un’indagine Onu e da uno studio separato di Human Rights Watch”. 
[…] Uno degli errori principali di Assad è stato rispondere fin da 
subito con la violenza. Bisogna ricordare che le proteste sono iniziate 
in modo pacifico, e c’è chi dice che se il regime fosse andato 
incontro ai dissidenti, per esempio revocando lo stato di emergenza 
che vigeva dagli anni Sessanta, non ci sarebbe stata alcuna guerra 
civile e forse Assad avrebbe potuto anche “conservare il posto” senza 
spargimento di sangue. Quanto ai qaedisti, il problema non è tanto 
lasciare loro spazio, quanto il fatto che sono bravissimi a prenderselo 
da solo. Gli elementi più moderati dell’opposizione armata non 
hanno ricevuto un grande sostegno esterno, specie dall’Occidente, e 
questo ovviamente ha fatto il gioco di al-Qaeda. Ma purtroppo, anche 
indipendentemente da questo, quando un conflitto si prolunga accade 
spesso che gli elementi più radicali si consolidino» (Anna 
Momigliano, autrice di Il macellaio di Damasco, Vanda E., 2013). 
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MACELLO SIRIANO. C’ERA UNA VOLTA IL 
MOVIMENTO PACIFISTA… 

29/09/2016 
 
 
Un morto è una tragedia, un milione di morti sono una statistica. 
 
Fecero un deserto e lo chiamarono Pace. 
 
 
«Pacifism won’t work», Il pacifismo non funziona: così titolava a 
tutta pagina il Catholic Herald nel numero uscito lo scorso 29 aprile. 
Come non essere d’accordo? Certo, si tratta poi di capire il senso 
ideologico e politico di questa mera constatazione dei fatti. L’articolo 
di Adriano Sofri pubblicato ieri dal Foglio può forse aiutarci a 
cogliere qualche aspetto significativo del problema messo sul tappeto 
dalla rivista cattolica, la quale, detto en passant, paventa una “deriva 
pacifista” da parte della Chiesa di Roma che la porterebbe a 
rinnegare il principio del «legittimo uso della forza nelle situazioni 
peggiori». Scrive Sofri: 
«Esattamente nelle ore in cui il mattatoio di Aleppo culmina nei 
crimini di guerra di Putin e Assad contro inermi ostaggi del 
fanatismo jihadista, […] i nobili pacifisti – nobili davvero, ci credono 
davvero, quando si mobilitano per lasciare indisturbato il genocidio 
di Ninive e quando si mobilitavano per lasciare indisturbato il 
genocidio di Srebrenica – chiamano guerra il soccorso, e credono 
sinceramente di opporsi alla guerra quando si oppongono al 
soccorso. […] La Siria è l’esempio più perverso e colossale nella 
storia contemporanea dei disastri dell’omissione di soccorso. Cinque 
anni fa Assad scatenò una violenza ottusa e spietata contro i ragazzi 
delle sue scuole e i suoi sudditi che volevano farsi cittadini. Tre anni 
fa Assad violò provocatoriamente la solenne Linea Rossa fissata da 
un Obama renitente e illuso che non l’avrebbe mai davvero superata. 
Assad è un criminale all’ingrosso ma non è stupido: aveva capito 
bene Putin e aveva capito bene Obama. Forse avevano capito bene 
anche il pacifismo e il Papa. […] Che i curdi si battano e 



275 
 

valorosamente e dalla parte giusta sono disposti più o meno 
volentieri ad ammetterlo tutti: ma anche i più incantati sostenitori del 
valore delle curde e dei curdi del Rojava parlano più volentieri del 
confederalismo democratico sperimentato colà che della 
combinazione fra il loro valore militare e l’apporto aereo degli 
americani e dei francesi. Senza il quale Kobane sarebbe ancora in 
mano all’Isis, più o meno come le città italiane di settant’anni fa in 
cui pure si battevano arditamente e immaginavano un mondo giusto i 
partigiani». Sofri conclude il suo articolo ribadendo la necessità «di 
invocare una polizia internazionale a protezione di chi soccombe, nel 
momento in cui soccombe». 
Ora, non so se sia meno “utopista” la mia posizione radicalmente 
anticapitalista, che incita (peraltro inutilmente!) le classi ovunque 
oppresse, sfruttate e macellate a rispondere alla guerra dei padroni 
del mondo con la guerra di classe spinta fino alla rivoluzione sociale 
(campa cavallo!), o l’interventismo “umanitario” di Sofri, 
indicazione politica che peraltro è perfettamente organica al Sistema 
Mondiale del Terrore – un po’ come la Croce Rossa è da sempre 
organica al sistema della guerra. Quando parla di «polizia 
internazionale» egli certamente pensa ai mitici “caschi blu” dell’Onu 
(«e ho detto tutto», come dicevano i fratelli Caponi); ma pensa anche 
all’imperialismo, pardon: all’internazionalismo democratico e 
progressista del Presidente Obama, il quale per molti suoi tifosi 
europei, oggi delusi, è rimasto vittima della sempre attiva sindrome 
di Monaco (correva l’anno 1938), mentre per sovramercato incombe 
sui destini del mondo la sinistra ombra isolazionista dell’inquietante 
Trump. 
Certo è, che il silenzio emesso negli ultimi anni dal movimento 
pacifista, così reattivo e rumoroso tutte le volte che gli Stati Uniti 
hanno monopolizzato la scena bellica in qualche parte del pianeta (in 
Afghanistan e in Iraq, ad esempio), è davvero assordante, cosa che, a 
mio avviso, porta acqua al mulino delle tesi di chi ha sempre 
denunciato la sudditanza ideologica di quel movimento, o almeno 
della sua parte più organizzata e militante, nei confronti del vecchio 
antiamericanismo di matrice “comunista”, eccellente supporto 



276 
 

politico-ideologico dei Paesi concorrenti della Potenza americana. 
Ma ovviamente non tutti la pensano così. 
«Le fotografie dei bambini siriani feriti e morti nei bombardamenti 
indignano, ma non mobilitano. Nessuno si muove per mettere fine 
alle strage di Aleppo. Perché? Ne abbiamo parlato con Flavio Lotti, 
coordinatore della Tavola della Pace e tra i promotori della Marcia 
Perugia – Assisi. Cosa risponde a chi vi contesta di aver fatto grandi 
mobilitazioni quando la controparte erano gli Stati Uniti, per esempio 
al tempo di Bush? “No, non è cosi, queste sono solo le solite vecchie 
polemiche. Certo c’è stato negli anni chi si è mobilitato 
esclusivamente per quello (contro gli Stati Uniti, ndr), ma il 
movimento per la pace italiano ha radici antiche e ben altro spessore. 
E sono convinto che rinascerà”. Questo è un auspicio e nel 
frattempo? “Dobbiamo interrogarci, riflettere, senza scaricare le 
responsabilità su altri”» (P. Bosio, Radio Popolare, agosto 2016). 
Buona riflessione, dunque. 
Nel frattempo le agenzie di tutto il mondo informano che «Le forze 
governative siriane, sostenute dall’aviazione russa, da militari 
iraniani e dagli Hezbollah libanesi, si preparano a un’offensiva di 
terra senza precedenti contro Aleppo Est». Pare che Putin stia 
valutando una soluzione di stampo ceceno per la martoriata città 
siriana: farne una tabula rasa, come accadde alla fine degli anni 
Novanta a Grozny. Della serie: Fecero un deserto e lo chiamarono 
Pace. 
«Da venerdì, 96 bambini sono stati uccisi e 223 sono stati feriti dai 
bombardamenti effettuati sulla città di Aleppo. A riferirlo è l’Unicef, 
che ha definito “un incubo vivente” quello in cui sono “intrappolati” 
i piccoli siriani: “Non ci sono parole per descrivere le sofferenze che 
stanno patendo”» (TGcom 24). L’altro aspetto tragico dell’incubo 
vivente è che nessuno può dire oggi di non saperne niente: tutti 
sappiamo tutto in tempo reale: a colazione, a pranzo e a cena. E a 
questo punto i fratelli Caponi avrebbero saputo come ben chiosare. 
Rimane da dire che «Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha 
minacciato di congelare la cooperazione con la Russia sulla Siria. Gli 
Stati Uniti stanno valutando inoltre “opzioni non diplomatiche” per 
far fronte alla crisi siriana». Il linguaggio politicamente corretto degli 
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imperialisti “occidentali” è davvero comico: «opzioni non 
diplomatiche»! Ecco perché molti analisti geopolitici ascoltano più 
volentieri il rude e virile linguaggio di Putin. 
A proposito del movimento pacifista, Francesca Borri la pensa in 
modo diverso da Flavio Lotti; in un articolo pubblicato qualche mese 
fa su Internazionale (Perché i pacifisti in occidente non manifestano 
contro Assad) scrive: «La solidarietà esiste, non è vero che il 
movimento pacifista non ha più capacità di mobilitazione. Il 
problema è che in Siria sta con Assad. Sta con l’uomo che ha usato 
ogni arma possibile contro i siriani, dai gas alla morte per fame, 
l’uomo che ha inventato i barili esplosivi, che per anni ha 
bombardato tutti tranne i jihadisti dello Stato islamico. L’uomo che 
ha finito per uccidere o ferire il 12 per cento della popolazione che 
sostiene di governare. Ma che è da molti considerato il male minore. 
Perché tutto è meglio dell’islam. E non importa che oltre la metà dei 
siriani, ormai, siano sfollati o rifugiati, non importa che quattro 
siriani su cinque siano sotto la soglia di povertà e che un milione di 
loro vivano mangiando erba e bevendo acqua piovana, e che secondo 
gli economisti ci vorranno 25 anni perché il paese torni a essere 
quello di prima della guerra, quando secondo le Nazioni Unite il 30 
per cento dei siriani viveva già sotto la soglia di povertà. Non 
importa che Assad abbia demolito la Siria, non importa che abbia 
distrutto un’intera generazione, che abbia trasformato i siriani in un 
popolo di mendicanti, coperti di fango e stracci agli angoli delle 
nostre strade, annegati sulle nostre coste. Non importa che proprio 
come i suoi tanto criticati oppositori resista solo grazie al sostegno 
esterno, che non riesca a vincere questa guerra neanche con 
l’appoggio di Hezbollah, della Russia, dell’Iran e di centinaia di 
mercenari: non importa che stiamo mantenendo al potere uno che in 
realtà non ha potere. Non importa: perché Assad è laico. E questa, 
per noi, è l’unica cosa che conta». 
Ma “noi” chi? Noi “occidentali”? noi “pacifisti”? In ogni caso, chi 
scrive è ovviamente schierato anche contro gli interessi dei Paesi 
“occidentali”, a cominciare da quelli italiani, che nell’area 
mediorientale non sono irrilevanti, tutt’altro – e non sempre in 
armonia con gli interessi degli “alleati” europei: vedi Libia. Quanto 
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al pacifismo, no, decisamente non posso definirmi un pacifista. 
D’altra parte, la pace è un lusso che questo mondo disumano – 
perché fondato su rapporti sociali di dominio e di sfruttamento – non 
può concedersi. 
 
 
Aggiunta del 3 ottobre 
 
1. Spettro di Monaco? Nuova Guerra Fredda? Guerra per procura? 
«Da quel lontano 1938, il ricordo del fallimentare tentativo di 
pacificazione di Monaco è stato più volte utilizzato, nel mondo 
occidentale, come strumento di lotta politica ogni volta che ci si è 
trovati a dover decidere in merito ad un possibile intervento per 
cercare di risolvere una crisi internazionale. […] Il mondo ha 
assistito ai primi anni della guerra civile in Siria senza muovere un 
dito. Quando lo ha fatto, dopo l’entrata in scena delle milizie di 
Daesh, la situazione era ormai precipitata e ciascuna delle potenze 
intervenute, a partire dagli Usa fino a giungere alla Russia, 
distingueva e distingue i “buoni” dai “cattivi” in base ai propri 
interessi nazionali. Così, anche quando si è cercato di intavolare i 
primi negoziati, le discussioni erano principalmente incentrate su chi 
fosse legittimato a sedersi al tavolo delle trattative: l’Iran era escluso 
dal veto americano e i combattenti curdi da quello turco; per alcuni il 
presidente al-Assad avrebbe dovuto accettare l’esilio perché i 
negoziati potessero iniziare, mentre c’era chi lo considerava 
comunque il legittimo governante della Siria e quindi indispensabile 
per la ricerca di una soluzione politica. Dopo l’intervento della 
Russia nel conflitto, attorno alla crisi siriana sembra si sia ricreata 
l’atmosfera tipica del periodo della contrapposizione tra i blocchi 
della seconda metà del XX secolo, delle cosiddette “guerre per 
procura”, nelle quali le due superpotenze di quel tempo – Usa e Urss 
– evitavano di intervenire in prima persona nelle guerre locali ma 
solitamente ciascuna appoggiava una delle due fazioni in lotta. […] 
Le accuse mosse dagli Stati Uniti alla Russia per i recenti 
bombardamenti sulla città assediata sono probabilmente giustificate e 
condivisibili, ma i russi non sono gli unici a causare la morte di civili 
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innocenti nel corso di azioni militari contro obiettivi nemici. […] 
Nessuna delle nazioni intervenute finora in Siria è priva di 
responsabilità, per quello che ha fatto o per quello che non ha fatto. 
Ma se si va avanti di questo passo le manovre per i propri obiettivi 
geopolitici che sembrano muovere le nazioni più potenti non 
porteranno mai ad una soluzione per le popolazioni siriane. È 
necessario che il controllo delle operazioni passi alle Nazioni Unite, 
per quanto non abbiano dato prova di grande efficacia in nessuna 
delle crisi del passato. O quanto meno che gli Stati Uniti riconoscano 
alla Russia la dignità e lo status di potenza regionale di primo piano, 
accettandola come interlocutore al loro stesso livello. Altrimenti la 
guerra civile siriana rimarrà l’ennesimo banco di prova per i duelli a 
distanza tra le diverse potenze regionali che puntano a realizzare i 
propri disegni» (G. Ciprotti, La lezione di Monaco, Notizie 
geopolitiche, 1 ottobre 2016).  
Sindrome di Monaco, nuova Guerra Fredda, guerra per procura: 
chiamiamo la cosa come vogliamo, ma la sostanza del problema non 
cambia di una virgola. La gente soffre e muore a causa degli interessi 
economici e geopolitici che fanno capo a grandi e a piccole Potenze, 
a nazioni che perseguono obiettivi di respiro mondiale o regionale. 
Nella buia notte della competizione interimperialistica fra gli Stati e 
della lotta per il potere in Siria (vedi la guerra di annientamento fra 
esercito “lealista” ed esercito “ribelle”), tutti gli attori che si 
muovono sulla scena mi appaiono neri, come la morte che essi 
donano agli inermi. 
 
2. Soluzione politica… «Nel conflitto siriano operano tre principali 
processi logici, che spesso si intersecano e che sono anche la fonte 
dei tre principali pericoli. Uno è quello internazionale, che coinvolge 
considerazioni geostrategiche ed interessi economici. Si tratta dello 
scontro per il controllo del Medio Oriente fra occidente (USA ed 
Unione Europea, attraverso la NATO e Israele) da una lato, Russia e 
Cina dall’altro. Qui la Siria è un elemento cruciale. La sottomissione 
del paese potrebbe anche significare la possibilità di controllare 
l’Iran, con la collaborazione degli stati del Golfo, consentendo così la 
completa egemonia sulla regione. Il secondo è quello regionale. Gli 
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stati islamisti sunniti e quelli governati dalla Fratellanza Musulmana 
temono la costituzione di un asse “sciita” composto da Iran, Iraq 
meridionale ed Hezbollah in Libano con l’appoggio della Siria, come 
stato laico, fra loro. Si potrebbe sviluppare una vera e propria guerra 
religiosa, anche se questa non è stata l’origine del conflitto. Il terzo è 
il conflitto siriano interno, fra un progetto laico (del governo o 
dell’opposizione) e uno islamico. All’interno di quest’ultimo ci sono 
le due correnti in competizione: la Fratellanza Musulmana e gli 
islamisti radicali (una minoranza ma con forte appoggio esterno). 
Questo potrebbe anche sfociare in un confronto armato fra i gruppi di 
opposizione in Siria (Fratellanza e islamisti radicali), collegato alla 
dimensione regionale. L’unica speranza per il futuro della Siria sta in 
una soluzione politica. […] L’ala moderata del governo accetta di 
trattare, anche se quella radicale (probabilmente dominante per il 
momento), è favorevole ad una soluzione militare. […] Parte 
dell’opposizione siriana è a favore di una soluzione politica, anche se 
la maggioranza chiede un intervento militare per abbattere il regime. 
C’è anche la proposta di organizzare una conferenza della “società 
civile” per la riconciliazione e la ricostruzione del paese e sono 
previste alcune immediate misure umanitarie. Tutto questo può 
sembrare un segno di speranza molto tenue, ma questo c’è. Deve 
esser fatto tutto il possibile per fermare uccisioni e sofferenze del 
popolo siriano e questo è veramente urgente. Una soluzione politica 
è l’unica soluzione e sembra che questa posizione stia compiendo dei 
progressi». 
 
Così scriveva François Houtart, sociologo e prete cattolico belga che 
nel settembre 2012 si recò in Siria con altri “uomini di buona 
volontà” per perorare la causa di una soluzione politica del conflitto 
siriano – Pace con giustizia in Siria. Tre anni dopo possiamo 
verificare che i tempi per una “soluzione politica” di quella 
carneficina non sono ancora maturi; d’altra parte, l’inasprimento del 
conflitto prelude proprio a quel tipo di soluzione, ne spiana – è 
proprio il caso di dirlo! – la strada, perché ovviamente tutti gli attori 
in campo desiderano sedersi al tavolo dei futuri negoziati potendo 
vantare i maggiori successi sul campo che sia possibile “portare a 



281 
 

casa”, acquisendo cioè la maggiore forza contrattuale possibile. È la 
politica dei fatti compiuti. Ovvero: se vuoi la “pace”, prepara 
l’offensiva finale!  
 
3. Viva il Campo antimperialista! «Sia le forze governative siriane e 
sia la Russia stanno combattendo i brutali invasori stranieri che 
stanno tentando di distruggere una delle nazioni più antiche della 
Terra e vogliono prendere il controllo su tutto il Medio Oriente. La 
Siria è in prima linea nella battaglia contro l’imperialismo 
occidentale. E così è la Russia. E anche l’Iran, mentre la stessa Cina 
si unisce! Il sacrificio fatto dal popolo siriano è enorme. Ma contro 
ogni previsione, l’avanzata mortale degli imperialisti può essere 
fermata qui, dopo tutto. Come ho scritto in precedenza, il prezzo può 
essere terribile. Aleppo si sta trasformando nella Stalingrado 
mediorientale. Ma la nazione siriana eroica ha fatto la sua scelta: sarà 
quella di combattere gli invasori brutali e le barbarie. L’alternativa 
sarebbe la schiavitù, qualcosa di inaccettabile per il popolo siriano!».  
Così scrive Andre Vltchek, «filosofo, scrittore, regista e giornalista 
investigativo». Ora, il problema non è che un personaggio come 
Vltchek scriva l’escrementizia apologia del macellaio di Damasco e 
dei suoi alleati russi e iraniani appena citata, ma che non pochi 
“antimperialisti” italiani la pensano esattamente come lui sul 
conflitto siriano, e che più o meno apertamente anche loro tifano per 
una parte (quella “giusta”, è ovvio) contro l’altra (quella “sbagliata”), 
anziché denunciarle entrambe dinanzi alle classi subalterne di tutto il 
pianeta come nemiche dell’umanità. Anche perché per molti 
“antimperialisti” duri e puri la Russia di Putin è la continuazione con 
altri mezzi e nelle mutate circostanze della Russia di Stalin. E hanno 
pure ragione! 
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YEMEN E SIRIA. DUE PAESI, LA STESSA GUERRA 
10/10/2016 

 
Mentre l’attenzione dell’opinione pubblica occidentale è tutta 
concentrata sul macello siriano e sul tragico destino della 
popolazione civile rimasta intrappolata tra le macerie di Aleppo, 
nello Yemen si continua a morire: «Sanaa (Yemen), 9 ottobre 2016. 
È di 155 morti e oltre 500 feriti il bilancio ufficiale, seppur 
provvisorio, delle vittime del raid aereo compiuto oggi a Sanaa. Le 
bombe hanno colpito in pieno una sala dove era in corso un funerale 
del padre di un esponente di spicco dei ribelli sciiti Houthi (*). Nella 
sala c’erano circa 2 mila persone per partecipare ai funerali di Ali bin 
Al-Ruwaishan, padre del ministro dell’Interno del governo dei ribelli 
Houthi, Jalal al Ruwaishan. Tra gli esponenti di spicco dei ribelli 
sciiti yemeniti che hanno perso la vita in questo attacco c’è il sindaco 
di Sanaa, Abdel Qader Hilal. Il ministero degli Esteri iraniano ha 
condannato l’attacco così come il leader delle milizie sciite libanesi 
Hezbollah, che ha tenuto stasera un discorso pubblico in occasione 
delle celebrazioni di Ashurà a Beirut. Da parte sua la coalizione a 
guida saudita nega qualsiasi responsabilità per il raid sul funerale» 
(Quotidiano.net). Negare, negare sempre, anche contro ogni più 
bruciante evidenza: è, questa, una linea di difesa adottata con 
successo da tutti i criminali che possono vantare uno status di 
legittimità politica sul piano internazionale. Salvo inattesi rovesci sul 
fronte militare… La domanda che però dobbiamo farci per non 
rimanere vittime della guerra propagandistica degli Stati (di tutti gli 
Stati) è la seguente: chi giudica sulla legittimità etico-politica di 
un’azione bellica? La domanda può essere riformulata in questi altri 
e più generali termini: da quale prospettiva osserviamo il processo 
sociale (massacri bellici inclusi) mondiale? 
Dopo l’ennesimo “incidente di percorso” in terra yemenita Ned 
Price, portavoce della Sicurezza nazionale USA, ha fatto sapere che 
gli Stati Uniti sono «molto turbati da una serie di attacchi ai civili»: 
«Alla luce di ciò che è accaduto adesso abbiamo cominciato a 
rivedere il mostro già abbastanza ridotto sostegno alla Coalizione e 
lo renderemo compatibile con i principi, i valori e gli interessi degli 



283 
 

Stati Uniti, tra cui vi è la fine immediata di questo conflitto. La 
cooperazione con l’Arabia Saudita non è un assegno in bianco». I 
principi, i valori e gli interessi che ispirano la politica estera della 
prima potenza imperialista del pianeta non sono compatibili con 
l’uso indiscriminato della forza militare, come peraltro attesta nel 
modo più evidente l’intera storia degli Stati Uniti. Scherzo per 
allentare la tensione. Inutile dire che l’altro imperialismo da sempre 
ispirato da principi, valori e interessi che stanno al vertice della scala 
etica (sì, alludo alla Russia) gongola dinanzi al “turbamento” dei 
competitori a stelle e strisce. Nelle conversazioni “da bar” si dice: «Il 
più pulito dei due ha la rogna». Discutibile sotto l’aspetto dottrinario, 
la battuta rende bene l’idea. 
Com’è noto, la Coalizione a guida saudita, costituitasi a marzo dello 
scorso anno e sostenuta politicamente e militarmente dagli Stati 
Uniti, dall’Inghilterra, dalla Francia, dall’Italia e dalla Spagna, è 
composta da Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, 
Giordania, Marocco e Sudan; il “fronte sciita” che sostiene gli 
Houthi è guidato dall’Iran, potenza regionale in forte ascesa. «La 
partita a scacchi che si sta svolgendo tra Iran e Arabia Saudita non è 
solamente in Siria ma anche nei paesi della Penisola Arabica come lo 
Yemen. La guerra civile yemenita tra i ribelli Houthi, sostenuti da 
Teheran (che però nega), e le forze sunnite del governo di Abd 
Rabbo Mansour Hadi, appoggiate dai sauditi, ha raggiunto livelli 
critici dopo l’intervento militare della coalizione della Lega Araba 
volto a sconfiggere gli Houthi. L’intervento, criticato dall’Iran, non 
ha avuto i risultati sperati visto la resistenza delle forze sciite e la 
loro capacità di muoversi nelle zone montagnose di confine con 
l’Arabia Saudita. Nei giorni scorsi le forze Houthi hanno compiuto 
lanci di missili balistici verso e postazioni militari dei sauditi 
oltreconfine, che li hanno intercettati: i missili, secondo americani e 
sauditi, sono risultati di provenienza iraniana, cosa che constata 
l’esistenza di un supporto logistico di Teheran alle forze ribelli» (F. 
Cirillo, Notizie Geopolitiche). Sulla competizione fra “fronte sciita” 
e “fronte sunnita” rinvio al post Alcune considerazioni sul conflitto 
mediorientale. 
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Secondo Human Rights Watch, «Stati Uniti, Regno Unito, Francia, e 
altre nazioni occidentali dovrebbero sospendere tutte le vendite di 
armi all’Arabia Saudita, almeno fino a quando smetterà i suoi 
attacchi aerei illegali nello Yemen». I massacri causati dagli attacchi 
aerei “legali” vanno dunque bene? Lo so, si tratta di una domanda 
sciocca, tipica di chi irride l’aureo e umanissimo principio del “male 
minore”: la guerra è sempre brutta, si capisce, ma lo è di più se essa 
si dispiega in modo selvaggio, ossia se gli attori in campo non 
rispettano le leggi che il Diritto internazionale ha previsto anche per 
il conflitto armato fra gli Stati. Se tutti i Paesi si attenessero alle 
buone maniere prescritte dal Diritto internazionale, questo mondo 
sarebbe un luogo meno brutto e cattivo. Forse… Scusate, ma dinanzi 
a queste idiozie legaliste il mio piccolo cervello si rifiuta di 
funzionare, per cui mi tengo cara la sciocca ironia di cui sopra. A 
forza di ingoiare, anno dopo anno, pane e “male minore”, «stiamo 
creando nel mondo reale l’Inferno di Dante» (Tom Hanks). Io non 
sarei così ottimista… 
Su un documento redatto lo scorso marzo dalle Nazioni Unite si 
legge che nello Yemen «gli attacchi sono avvenuti sui campi per 
sfollati interni e dei rifugiati; sui raduni civili, compresi i matrimoni; 
sui veicoli civili, sugli autobus, sulle strutture mediche, le scuole, le 
moschee, i mercati, le fabbriche e i magazzini di stoccaggio degli 
alimenti, sull’aeroporto di Sana’a, sul porto di Hudaydah e le vie di 
transito nazionali». Se uno Stato nazionale massacra la gente inerme, 
si tratta di una «legittima operazione bellica», o al più di un errore, di 
un effetto collaterale: dopo tutto, la guerra non è mai stata un pranzo 
di gala; se la stessa poco commendevole azione ha come protagonisti 
i cosiddetti “ribelli”, chiamati anche terroristi, ecco che magicamente 
ci troviamo dinanzi ad «inaccettabili azioni terroristiche». Due pesi e 
due misure? Esatto! Lo schema appena considerato naturalmente si 
ripete inalterato a diverse latitudini, come vediamo in Siria, in 
Turchia, in Israele, ovunque un “legittimo governo” è chiamato a 
tenere a bada dei “ribelli”, o “terroristi” che dir si voglia. All’Onu 
grandi e piccole Potenze si accapigliano intorno a queste distinzioni, 
le quali non hanno nulla a che fare con il cosiddetto Diritto 
internazionale astrattamente considerato (esattamente come quello 
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interno alle singole nazioni, il Diritto internazionale non è che il 
diritto del più forte), mentre hanno molto a che vedere con interessi 
economici e geopolitici di grande peso, tale da schiacciare gli 
individui metaforicamente e, a volte, realmente. Per questo 
ho definito, con un trasparente intento polemico nei confronti della 
cosiddetta guerra al terrorismo, Sistema Mondiale del Terrore la 
società che ci ospita, la cui violenza sistemica (economica, politica, 
ideologica, psicologica) non smette di crescere e di radicalizzarsi, 
con improvvise accelerazioni che sempre più spesso sono segnalate 
dallo scorrere del sangue, del sangue vero, e non solo da quello 
metaforico. 
Anche il nostro “pacifico” Paese dà il suo non disprezzabile 
contributo alla carneficina di donne, bambini e vecchi che hanno la 
sventura di vivere nelle aree yemenite toccate dal conflitto. «L’Italia 
guarda con grande interesse al ruolo dell’Arabia Saudita, per la 
stabilità della regione, e al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i 
due paesi», ha dichiarato qualche giorno fa la Ministra della Difesa 
Pinotti, la quale il 4 ottobre si è recata in visita dagli alleati sauditi. 
«Al centro dei colloqui tra la ministra Pinotti e il re saudita ed in 
particolare il Vice principe ereditario e ministro della Difesa, 
Muhammad Bin Salman, vi sono stati nuovi “contratti navali”. “The 
talks are said to have focused on naval deals between both countries” 
– riporta testualmente il sito Tactical Report. Considerato che i 
colloqui erano tra ministri della Difesa non è difficile immaginare 
che si sia trattato di navi militari. Lo fa capire chiaramente l’agenzia 
di stampa saudita: “They discussed bilateral relations and ways to 
enhance them, especially in the defense field”. Non a caso, quindi, 
nella delegazione italiana era presente il Segretario Generale della 
Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, il Generale di 
Squadra Aerea Carlo Magrassi. Per il ministero della Difesa il centro 
dei colloqui sarebbe invece stato “la formazione e l’addestramento 
militare”. “Durante il meeting si è parlato dello sviluppo della 
cooperazione bilaterale con un focus particolare sui settori della 
formazione e dell’addestramento militare” – riporta il comunicato 
ufficiale del Ministero. Di addestramento militare hanno sicuramente 
bisogno soprattutto gli avieri sauditi che da oltre un anno e mezzo 
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stanno bombardando lo Yemen senza alcun mandato internazionale, 
ma sostenuti dall’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito» 
(Unimondo.Org). La spessa cortina di silenzio mediatico che ha 
coperto la missione italiana in Arabia Saudita dimostra che quando 
vuole il nostro Paese sa ben recitare il ruolo della piccola ma seria 
potenza regionale dalle grandi ambizioni – quantomeno adeguate ai 
suoi interessi economici e geopolitici, vivaddio! E già che ci siamo: 
Evviva l’Italia! Ops… Il nazionalista che c’è in me per un istante ha 
preso il sopravvento, come quando assisto a una partita di calcio 
degli Azzurri; basta distrarsi un attimo, ed è fatta. Chiedo scusa al 
lettore devoto all’internazionalismo proletario! 
«Chiediamo alla coalizione a guida saudita e ai governi che la 
supportano, in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Francia, di 
garantire l’applicazione immediata di misure volte ad aumentare in 
modo sostanziale la protezione dei civili. Il fatto che staff medico e 
persone malate o ferite vengano uccise all’interno di un ospedale 
dice tutto sulla crudeltà e la disumanità di questa guerra». Così 
dichiarava Joan Tubau, direttore generale di Medici Senza Frontiere 
lo scorso 15 agosto, dopo il bombardamento aereo contro l’ospedale 
di Abs che provocò 19 morti e 24 feriti. Personalmente non ricordo 
nessuna guerra, lontana o vicina nel tempo, che non abbia avuto gli 
odiosi requisiti della crudeltà e della disumanità. Nessuna. Ma dai 
coraggiosi medici che corrono in soccorso delle vittime, non si può 
certo pretendere anche una concezione critico-rivoluzionaria del 
mondo; per come la vedo io, il problema non sta nella mancanza di 
“coscienza di classe” di Tubau e compagni, ma nell’impotenza 
sociale e politica delle classi subalterne del pianeta. La rituale marcia 
pacifista Perugia-Assisi si è svolta sotto gli auspici dello slogan 
francescano Vinci l’indifferenza; ma si tratta piuttosto di vincere 
l’impotenza, appunto. 
A propositi di “concezione critico-rivoluzionaria” e di “coscienza di 
classe”! Scrive Piotr, un esponente del partito che combatte 
«l’egemonismo statunitense e il neoliberalismo» di stampo 
occidentale: «Il messaggio della Russia è chiaro: Signori (anzi 
“partner occidentali”), non ci spaventate. Odiamo la guerra ma siamo 
pronti a combatterla. E lo sapete bene. E sapete bene che quando la 
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Russia deve difendersi può diventare brutale. Attenzione allora a due 
cose. Gli statunitensi pensano che sia possibile un’escalation, da uno 
stato di guerra circoscritto a uno generalizzato e nel frattempo vedere 
come reagisce l’avversario. Pensano ciò perché a parte la Guerra 
Civile hanno sempre combattuto le altre guerre al di fuori dai loro 
confini. I Russi invece avranno la guerra subito in casa. I missili 
della NATO stanno ora solo a 100 km da San Pietroburgo. La guerra 
per loro sarà per forza di cose da subito totale. Questo gli Europei lo 
capiscono (ci sono già passati), ma gli USA no. Ecco allora la 
seconda cosa a cui fare attenzione. Se gli USA, presi da disperazione 
e scelleratezza, arriveranno veramente a un passo dalla guerra con la 
Russia, la NATO si sfascerà. Basterà questo a salvarci? Ad Aleppo si 
gioca il destino del mondo». Personalmente non ho la stessa certezza 
di Piotr sull’assoluta importanza strategica di Aleppo, anche se 
ovviamente non sottovaluto (sarebbe davvero impossibile!) la 
dimensione geopolitica del conflitto che ha trasformato quella città in 
un abisso di violenze, di morte, di dolore. Ma non è sull’aspetto 
strategico e geopolitico della questione che intendo brevemente 
soffermarmi. 
«Ad Aleppo si gioca il destino del mondo»: e sia! Ma di quale 
mondo si parla qui? Si tratta forse del mondo dominato dal Capitale, 
dagli Stati nazionali, dall’Imperialismo (mondiale e regionale, 
“occidentale” e “orientale”) e da ogni sorta di “brama di potere”? 
Non c’è dubbio. Ora, lungi dal condannare in blocco, “senza se e 
senza ma”, questo disumano mondo; il mondo appunto dello 
sfruttamento, dell’oppressione sociale e delle guerre, Piotr prende 
piuttosto posizione a favore di una cosca capitalista/imperialista: 
quella che riunisce tutte le nazioni nemiche degli Stati Uniti, a 
cominciare da quella Russia che «odia la guerra» ma non ne ha paura 
– a differenza del poco virile Occidente che preferisce lasciare ai 
suoi servi sciocchi mediorientali il lavoro sporco! La posizione qui 
presa di mira illustra perfettamente, e solo per questo ne faccio 
oggetto di critica sommaria, l’abisso che corre tra il punto di vista 
geopolitico (nel caso specifico orientato in senso antiamericano e 
filosovietico, pardon: filorusso) delle classi dominanti, espresso dai 
suoi intellettuali variamente orientati in senso ideologico (“realisti”, 
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“idealisti”, “marxisti”, “liberisti”); e il punto di vista a esso 
antagonista che invita – ahimè inutilmente! – le classi subalterne di 
tutto il mondo a piantare un cuneo nel cuore del «drago dalle 
molteplici spire» (Sofocle), anziché sostenere una qualsiasi di quelle 
spire contro le altre. 
Il 7 ottobre Piotr pubblica un altro articolo il cui titolo lascia davvero 
poco spazio all’immaginazione: L’ultima guerra. Leggiamo (e 
tocchiamo ferro, o qualche altro scaramantico articolo): «È col cuore 
grave che sono costretto a prendere atto che dal giorno 6 ottobre 
2016 una guerra tra la Russia e gli USA è possibile in ogni momento. 
Una guerra che può avere devastanti effetti anche per noi. Per quanto 
sia orrendo e penoso parlarne, bisogna farlo, perché i grandi media 
nascondono questa serissima eventualità. Non ne parlano perché 
vogliono continuare a farci pensare a una guerra mondiale come a un 
videogioco e perché vogliono continuare a convincerci che lo Zio 
Sam alla fine prevarrà, perché è il più forte e perché è nel giusto, 
qualsiasi cosa faccia. […] L’unica possibilità di uscirne vivi è che 
l’impero si de-imperializzi, accetti un mondo multipolare e in quello 
negozi la propria nuova posizione. Il contrario della dottrina dei 
neocon. Noi, l’Italia e i Paesi europei, dobbiamo facilitare, 
promuovere questa inversione di marcia. Per farlo dobbiamo opporci 
alle politiche imperiali, non c’è altro da fare». Per il Nostro, come 
per molti altri “antimperialisti”, nel mondo esiste un solo vero polo 
imperialista: quello cosiddetto occidentale a guida statunitense. Le 
mosche cocchiere dell’”antimperialismo militante” lavorano notte e 
giorno, giorno e notte per dividere quel polo: «Occorre privilegiare i 
rapporti non coi settori disponibili a un olocausto nucleare ma con 
quelli disponibili ad adattarsi al mondo multipolare». Da questo 
punto di vista, è meglio tifare per l’”isolazionista” Trump o per 
l’”internazionalista” Clinton in vista delle prossime Presidenziali? 
Ardua risposta! Nel dubbio, il mio piccolo cervello mi invita (vedi il 
mio attuale stato di schizofrenia!) a mandarli entrambi a quel Paese, 
quello che piace tanto ai grillini. 
Ecco dunque il mondo che piace a certi “antimperialisti” nostalgici 
della Guerra fredda: il «mondo multipolare», la “democrazia 
imperialista”, il pluralismo degli interessi nazionali. Ora, dal punto di 
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vista delle classi dominate, si scorge forse qualche pur lieve 
differenza tra mondo unipolare, mondo bipolare e mondo 
multipolare? A me non pare; dalla mia prospettiva si tratta di tre 
differenti assetti geopolitici dello stesso disumano – o capitalistico – 
mondo. Ma Piotr non è d’accordo; egli vede agire nel mondo due 
opposte forze: quelle del Male, «disponibili a un olocausto nucleare» 
perché accecati da una demoniaca follia che si ribella anche agli 
interessi economici del Capitale e agli interessi politici degli Stati, e 
quelle del Bene, «disponibili ad adattarsi al mondo multipolare». 
Come si fa a non appoggiare le forze del Bene?! «Se, come penso, 
solo il potere politico è in grado di avere un progetto grandioso, 
occorre allora che negli USA riesca ad esprimersi un potere il cui 
grandioso progetto sia quello di non fare una guerra. Non sarebbe la 
fine dei problemi, perché l’inizio dei problemi è la cattiva infinità del 
processo di accumulazione. E quindi non è nemmeno la rivoluzione, 
ma non si può fare nessuna rivoluzione se si è tutti morti». Qui 
sottoscrivo, senza alcuna ironia (almeno ci provo!): «non si può fare 
nessuna rivoluzione se si è tutti morti». Prima dobbiamo conquistare 
la possibilità di rimanere in vita, e solo dopo, eventualmente, 
possiamo pensare di fare la rivoluzione. La logica di Piotr appare 
inattaccabile. Giungiamo alla conclusione: «È vero, spesso gli 
schemi si ripetono. Anche John Hobson all’inizio del secolo scorso 
implorava l’Impero Britannico di adeguarsi al nuovo mondo 
multipolare di allora per evitare una guerra mondiale. Ma l’Impero 
s’impuntò e così iniziò un lunghissimo conflitto armato segnato da 
due grandi battaglie. La prima fu chiamata I Guerra Mondiale e la 
successiva II Guerra Mondiale. L’Impero vinse nella conta finale dei 
morti, ma perse l’egemonia mondiale che passò agli USA. È vero, il 
genere umano c’è ancora, ma gli schemi non si ripetono nelle stesse 
condizioni. Mai. Le devastazioni della I Guerra Mondiale (che 
doveva essere l’ “ultima guerra”) superarono quelle di tutte le guerre 
precedenti, ma vennero ampiamente surclassate da quelle della II 
Guerra Mondiale (che doveva essere l’”ultima guerra”). Ma le 
devastazioni della III Guerra Mondiale non verranno superate da 
quelle seguenti perché non rimarrà più niente da devastare. Quella 
con molta probabilità sarà veramente l’ultima guerra». Come diceva 
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il bravo cantante, lo scopriremo solo vivendo – o solo crepando, nella 
peggiore delle ipotesi, nel caso in cui dovessero prevalere, anche in 
grazia delle sciagurate posizioni qui espresse dal sottoscritto, le 
demoniache forze del Male. 
Siccome mi sento inadeguato dinanzi alla stringente logica storica di 
Piotr, finisco questo modesto pezzo nascondendomi dietro l’autorità 
di un celebre antimperialista (senza le solite virgolette!): Herman 
Gorter, il quale nell’autunno 1914 scriveva quanto segue: «Causa di 
questa prima guerra mondiale è il capitalismo. Il capitalismo 
mondiale, che cerca di espandersi. Tutti gli Stati cercano piazze di 
smercio per i loro prodotti, cercano fonti di alti interessi pei loro 
capitali. L’imperialismo non vuole solo colonie, vuole anche sfere 
d’influenza per il commercio e un monopolio industriale e 
finanziario. […] Tutte le chiacchiere dei partiti borghesi e socialisti e 
dei loro organi, che si fa una guerra di difesa, e che si è stati costretti 
a farla perché si era aggrediti, non sono che un inganno, destinato a 
nascondere la propria colpa sotto una bella apparenza. Dire che la 
Germania o la Prussia o l’Inghilterra è la causa della guerra sarebbe 
tanto stolido e falso, quanto l’affermare che la crepa nata in un 
vulcano è la causa dell’eruzione. Da anni ed anni tutti gli Stati 
europei si armavano per questo conflitto. Tutti vogliono soddisfare la 
propria rapace avidità. Tutti sono egualmente colpevoli» (**). Tutti 
egualmente colpevoli, “aggressori” e “aggrediti”, perché tutti 
assoggettati alla Potenza sociale chiamata Capitale, un “Impero del 
Male” anonimo e dal carattere sempre più aggressivo – “a 360 
gradi”: dalla sfera economica a quella politica e geopolitica, da 
quella culturale e ideologica a quella psicologica. 
Più si rafforza la tendenza del Capitale a mettere ogni cosa e 
ciascuno nel tritacarne del processo economico-sociale chiamato a 
generare profitti e rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, e più 
si rafforzano le spinte identitarie d’ogni tipo: politiche, culturali, 
linguistiche, religiose, etniche, razziali, sessuali (non a caso spesso 
faccio riferimento all’esibita virilità dello “Zar” Vladimir) e 
quant’altro. È questa maligna dialettica che bisogna comprendere per 
evitare di finire intruppati sotto questa o quella bandiera 
ultrareazionaria, in questa o quella tifoseria nazionale o/e 
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imperialista – magari inseguendo l’”antimperialismo” (di nuovo le 
antipatiche virgolette!) a senso unico di certi ex filosovietici. 
(*) «Il golpe degli houthi (sciiti), dietro al quale vi sarebbe l’Iran 
(che però nega), è arrivato nel gennaio 2015 dopo che per mesi 
avevano chiesto invano alcuni riconoscimenti come l’inserimento di 
20mila appartenenti alla minoranza sciita nelle forze armate 
governative, l’assegnazione di 10 ministeri e l’inclusione nella 
regione di Azal, di Hajja e dei governatorati di al-Jaw. […] Si calcola 
che dall’inizio della guerra civile i morti siano già 7mila, di cui la 
maggioranza civili (G. Keller, Notizie Geopolitiche). 
(**) H. Gorter, L’imperialismo, la guerra mondiale e la 
socialdemocrazia, pp. 51-52, Edizioni Avanti!, 1920. 
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C’È ANCORA QUALCOSA DA BOMBARDARE 
AD ALEPPO? 

15/12/2016 
 
«Qui giace Aleppo», scriveva ieri Libération, nella sua ennesima 
denuncia della pavidità esibita in questi anni dall’Occidente 
democratico, nonché inventore dei «diritti umani», nei confronti del 
ben più assertivo e spregiudicato Putin – che proprio ieri è stato 
scelto da Forbes, per il quarto anno consecutivo, come persona più 
potente del mondo: «Dal suo Paese, fino in Siria, passando per le 
elezioni americane, Putin continua a ottenere quello che vuole». Che 
soddisfazione per i tanti figli di Putin italiani che stravedono per il 
virile Vladimir, il quale sempre ieri ha ricevuto dal regime iraniano 
le «vivissime congratulazioni» per i successi militari russi mietuti a 
Palmira e ad Aleppo. 
Aleppo come Grozny? Forse anche peggio, magari solo per 
confermare la macabra – ma quanto veritiera! – tesi secondo la quale 
il peggio non conosce misura. Aleppo. Una città che ha (o forse 
dovrei scrivere aveva) alle spalle una lunghissima storia; la città che 
fino al 2011 era considerata la capitale economica della Siria. Oggi 
di quella città non rimane che un cimitero di uomini e un deserto di 
edifici sventrati. La guerra di sterminio (o di “pulizia” politica, etnica 
e religiosa) organizzata e portata avanti con inaudita ferocia da 
Bashar al-Assad, con il decisivo apporto della Russia putiniana, 
dell’Iran e dei miliziani libanesi di holzebollha, sembra volgere al 
termine. Infatti, è rimasto ben poco da bombardare, da catturare, da 
fucilare, da torturare. «Ancora tre settimane fa», scriveva ieri 
Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, «si parlava di 250.000 
persone intrappolate nelle zone orientali. Ora sono ridotte forse a 
50.000. Gli altri sono nelle mani del regime e tutto ciò inquieta, fa 
paura. Per molti aspetti una tragedia annunciata. Già all’inizio delle 
rivolte contro il regime nella primavera 2011 le manifestazioni 
pacifiche furono represse nel sangue con violenza inaudita e 
sproporzionata. Mosca e Damasco li chiamano “terroristi”. Ma sono 
di civili le grida di aiuto che giungono da Aleppo. “Ci massacrano. 
Aiutateci! Gli sciiti di Hezbollah e i miliziani di Assad selezionano 
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gli uomini quando si arrendono con le loro famiglie. Li prendono, li 
picchiano e poi spariscono. Non sappiamo più nulla di loro. Ma 
sentiamo spari, tanti spari. Che li stiano già fucilando?”, ci diceva via 
Skype dal quartiere circondato di Salaheddin tre giorni fa Ismail 
Alabdullah, noto Casco Bianco (come vengono chiamate le squadre 
di soccorso che cercano i sopravvissuti tra le macerie). “Non so se 
potrò parlare ancora. Ci stanno bombardando”, diceva a sera tarda 
domenica. Ora il suo numero tace». Speriamo che sia solo «il suo 
numero» a tacere. Ma l’ottimismo qui ha davvero poco senso. 
«Il dramma di Aleppo – scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore di oggi 
– è che i guerriglieri di Al Nusra tengono in ostaggio i civili e non 
intendono arrendersi alle condizioni del regime di Damasco. A loro 
volta le truppe di Assad non esitano a bombardare a tutto spiano 
anche i civili. Gli iraniani non vogliono mollare i jihadisti di Aleppo 
se non in cambio della fine dell’assedio degli sciiti di Fuaa e Kefraya 
nell’area di Idlib. La Russia e la Turchia (che con l’Iran si troveranno 
a Mosca il 27 dicembre)  fanno finta di negoziare per salvare la 
faccia: Putin non vuole passare come il macellaio di Aleppo ed 
Erdogan deve farsi perdonare di avere mollato i jihadisti che ha 
sostenuto fino a ieri contro Assad prendendo i soldi dalle monarchie 
del Golfo. Gli Stati Uniti […] hanno molto da nascondere e poco da 
dire di fronte alla sconfitta. Quasi ne uccide più l’ipocrisia che le 
bombe». Più che di ipocrisia io parlerei, più realisticamente e al di là 
dei soliti infantili piagnistei sui «grandi della Terra che non riescono 
a trovare un accordo per il bene della pace e dell’umanità» (e la 
coscienza è soddisfatta!), di guerra per il potere – politico, militare, 
economico, ideologico. E questo vale per tutti i protagonisti della 
carneficina, i quali da anni tengono in ostaggio il popolo inerme di 
Aleppo e dell’intera Siria. Analogo discorso ovviamente vale per la 
guerra nello Yemen. Un conto è il linguaggio della guerra, che dice 
sempre la verità (basta intenderla); un conto affatto diverso è il 
linguaggio della propaganda di chi difende e ricerca il potere per 
mezzo della guerra. Tutto il resto è… ipocrisia. 
Il regime di Assad ha – per adesso, in attesa di una futura “soluzione 
diplomatica” del conflitto – salvato la pelle. «La vittoria del regime 
su Aleppo sarebbe un duro colpo per l’opposizione: Damasco 
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avrebbe così il controllo delle quattro maggiori città del paese. 
Tuttavia, questo avvenimento non segnerebbe la fine del conflitto 
civile, cominciato nel 2011. Resta dubbia la capacità delle forze 
governative di mantenere il controllo dei territori riconquistati, 
nonostante l’intervento russo abbia consentito ad Assad di cambiare 
le sorti del conflitto e guadagnare terreno» (The Post Internazionale). 
La sorte del regime siriano è completamente nelle mani della Russia 
e dell’Iran, e la cosa appare evidente soprattutto ad Assad, che infatti 
teme di essere sacrificato, prima o poi, sull’altare di un accordo tra la 
Russia di Putin e l’America di Trump («l’equazione sconosciuta», 
secondo la definizione di Le Figaro), magari con l’intesa dell’Iran e 
della Turchia. In ogni caso, alla «guerra di liberazione» del macellaio 
di Damasco possono dar credito solo certi inquietanti personaggi che 
animano l’escrementizio “campo antimperialista”. 
«I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip 
Erdogan, hanno discusso del conflitto in Siria e “in particolare dello 
sviluppo della situazione ad Aleppo” in una conversazione 
telefonica: lo ha riferito il Cremlino nella tarda serata di ieri, 
sottolineando che i due capi di Stato “hanno rimarcato la necessità di 
unire gli sforzi per migliorare la situazione umanitaria e facilitare il 
lancio di un vero processo politico in Siria”. Putin ed Erdogan hanno 
inoltre discusso della cooperazione tra Russia e Turchia, anche nel 
settore energetico» (ANSA). Insomma, la geopolitica e la 
geoeconomia macinano fatti, non si fermano davanti a niente e a 
nessuno, alla faccia di chi vede nell’inferno siriano (o yemenita) solo 
vecchi, bambini, uomini e donne affamati, assediati e uccisi: in 
guerra, per dirla con Diderot, «Di giusto, tutto sommato, basta avere 
la mira» (Il nipote di Rameau). 
Non c’è dubbio, la Russia, l’Iran e il blocco sciita controllato da 
Teheran stanno portando a casa una bella vittoria sulla concorrenza 
geopolitica regionale e mondiale. I fascisti e gli stalinisti (camerati e 
compagni, ogni camuffamento “nuovista” è inutile dalle mie parti!) 
di casa nostra che negli ultimi cinque anni hanno sostenuto «la causa 
del Popolo siriano» (cioè, tradotto per chi non conosce il lessico del 
“Campo Antimperialista”, la causa del regime siriano) possono 
stappare con legittimo orgoglio qualche bottiglia di italianissimo 
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spumante: quella vittoria – e il relativo bagno di sangue – è anche la 
loro vittoria. Gli si potrebbe obiettare che è facile “fare politica” con 
gli Stati e con gli eserciti – e che eserciti! – degli altri, ma bisogna 
pur concedere ai tifosi della squadra vincente qualche piccola 
soddisfazione. 
Scriveva Lorenzo Declich lo scorso ottobre: «In questi ultimi tempi 
l’amore per Bashar al-Assad è riuscito ad allineare fascisti, alcuni 
comunisti, alcuni pacifisti, persino leghisti e – da ultimi – alcuni 
grillini. Ma com’è potuto succedere?». Non vorrei passare per quello 
che “la sa più lunga degli altri”, anche perché non è così, purtroppo; 
e tuttavia devo confessare che la cosa “paradossale” denunciata da 
Declich non mi sorprende affatto, tutt’altro. Come ho scritto negli 
ultimi post dedicati al cosiddetto populismo, gli estremi si toccano 
quando essi insistono sullo stesso piano – o terreno di classe, nella 
fattispecie. La metafora geometrica mi sembra abbastanza chiara. 
Fascisti e cosiddetti “comunisti” (in realtà si tratta di vetero o “post” 
stalinisti, gente che in ogni caso non ha nulla a che fare con 
l’autentico comunismo) condividono lo stesso terreno di classe 
(borghese/capitalista/imperialista), come sempre al netto di 
fraseologie “anticapitaliste” e “antimperialiste” che possono 
convincere solo qualche sprovveduto in materia di Capitalismo e di 
Imperialismo. 
La tifoseria fascio-stalinista pro Assad e pro Putin, e lo stesso 
silenzio del cosiddetto Movimento Pacifista, così sensibile quando a 
bombardare e a massacrare in giro per il mondo sono stati gli Stati 
Uniti d’America, si spiegano benissimo con la tradizione 
antiamericana che nel nostro Paese è stata forte tanto a “destra” 
quanto – certo, soprattutto – a “sinistra”. Ancora prima della Seconda 
guerra mondiale molti fascisti, stalinisti e cattolici polemizzavano 
con lo stile di vita americano, e individuavano negli USA il cuore di 
quel demoniaco capitalismo «liberista-selvaggio» che ben presto 
avrebbe provocato il tramonto definitivo dei tradizionali valori 
prodotti dalla Civiltà europea. Mutatis mutandis, per certi personaggi 
siamo ancora a questo punto. 
Per quanto riguarda l’attuale mutismo del “Movimento Pacifista”, mi 
limito a ricordare che è dagli anni Cinquanta che esso subisce la 
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cattiva egemonia di partiti (a cominciare dal PCI di Togliatti) e di 
gruppi politici (la cosiddetta “estrema sinistra”) che nel pessimo 
mondo vedevano in opera un solo imperialismo – inutile specificare 
quale. 
Scrive Marco Santopadre su Contropiano: «Ovviamente, al di là 
delle dichiarazioni di circostanza dei governi siriano e russo, sono 
numerosi i civili rimasti uccisi nelle ultime settimane sotto le bombe 
sganciate dai caccia o i colpi di mortaio sparati dai cosiddetti ribelli 
che hanno tentato di ritardare la loro sconfitta rifugiandosi negli 
edifici, nelle scuole, negli ospedali e nelle moschee. Quella siriana, 
d’altronde, è una guerra civile atroce, combattuta casa per casa, 
strada per strada. In una guerra del genere che coinvolge grandi città, 
non è pensabile che la popolazione civile non venga massicciamente 
colpita». Si sa, la «guerra civile» non è un pranzo di gala, «non è 
pensabile che la popolazione civile non venga massicciamente 
colpita»: cerchiamo di essere realisti! «Non posso andarmene da 
Aleppo perché faccio parte del personale medico e questo vuol dire 
che agli occhi del regime sono un terrorista», racconta un infermiere 
al quotidiano britannico The Guardian. È la «guerra civile», 
bellezza! E poi, perché rilasciare simili dichiarazioni a un quotidiano 
occidentale che fa parte del mainstream mediatico venduto ai poteri 
forti occidentali? 
«Ma salta agli occhi», continua Santopadre, «la intollerabile 
partigianeria delle versioni diffuse dai media e dalle classi politiche 
occidentali. Se le conseguenze sui civili degli attacchi e dei 
bombardamenti su Aleppo o prima su altre città da parte delle truppe 
siriane o delle forze russe vengono fedelmente riportate e spesso 
anche amplificate, le vittime degli analoghi raid compiuti dai caccia 
statunitensi o francesi o britannici o dalle artiglierie turche vengono 
sistematicamente ignorate, e scompaiono dalle cronache. […] Se è 
vero che una parte della popolazione di Aleppo ha reagito con terrore 
e preoccupazione all’ingresso nei quartieri orientali delle truppe 
siriane e degli alleati russi, iraniani e libanesi, temendo ritorsioni per 
aver collaborato con i jihadisti o aver apertamente parteggiato per 
loro, è altrettanto vero che una parte consistente degli abitanti della 
seconda città del paese è scesa in strada a festeggiare la tanto attesa 
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liberazione. Perché sostiene il regime, perché ritiene il regime il male 
minore rispetto al terrore jihadista, perché spera semplicemente che 
la Siria possa tornare presto alla normalità dopo anni di scontri 
feroci, di morti, di distruzioni. Ancora: è possibile dar credito alla 
versione secondo cui i bombardamenti russi su Aleppo causino 
sempre vittime tra i civili mentre quelli statunitensi su Mosul o 
Raqqa si limitino a eliminare, “chirurgicamente”, i capi di Daesh 
senza colpire coloro di cui i jihadisti si sono circondati per ritardare 
l’avanzata dei nemici?». In buona sostanza, secondo Santopadre per 
combattere la propaganda dei «media mainstream occidentali», che 
«occultano sistematicamente le notizie non conformi», bisogna 
prendere per buona la propaganda orchestrata dal regime siriano e 
dalla Russia (*). Come non inchinarsi dinanzi a questa stringente 
logica “antimperialista”? O si sta da una parte della «guerra civile», o 
si sta dall’altra: l’autonomia di classe non è nemmeno concepita in 
linea di principio. E ciò non mi stupisce affatto conoscendo certi 
polli. 
Tra l’altro il nostro “antimperialista” non fa nemmeno un accenno al 
ruolo decisivo che il regime di Assad ha avuto all’inizio della crisi 
siriana deflagrata nel marzo del 2011, e «da subito tramutatasi in 
scontro armato indiretto tra un numero consistente di potenze locali e 
internazionali». Da subito? Scriveva Francesco Tronci nella sua 
interessante lettera al Popolo della sinistra: «Non c’era Daesh in 
Siria, non c’erano le armi, non c’era la guerra, non c’era neanche la 
richiesta di rovesciare il regime: i manifestanti chiedevano delle 
riforme, e solo dopo mesi di brutale repressione passarono dalla 
richiesta di riforme al chiedere la caduta di Assad. Non c’era perciò 
alcun elemento su cui fondare quella subdola propaganda che in 
seguito avresti usato contro la rivoluzione siriana. Non c’era niente 
di tutto questo, ma guarda caso non c’eri nemmeno tu. […]  Era il 
2012 quando i governi d’Europa e il governo degli Stati Uniti, coloro 
che avevano i mezzi per supportare le forze progressiste, decisero di 
lasciare che la Siria bruciasse. Per anni i siriani hanno combattuto per 
la libertà contro questi barbari, per anni hanno chiesto un aiuto di 
base per assicurarsi che la libertà inizialmente conquistata nel 2011 
dal movimento popolare pacifico potesse essere goduta fuori dalla 
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portata della barbarie: di Assad e dei suoi barili bomba, dei gas 
mortali e del napalm; dell’Iran, con i suoi squadroni della morte, le 
sue milizie ed il suo costante flusso di soldi e armi; della Russia e 
della sua aviazione, dei suoi missili, i carri armati, il fosforo bianco e 
una diplomazia imperialista che consente il genocidio. Non arrivò 
nessuno ad aiutarli, nessuna solidarietà giunse in maniera organica 
dalla sinistra mondiale e da parte tua, popolo della sinistra, neanche 
quando la rivoluzione non aveva ancora imbracciato le armi e i 
manifestanti pacifici venivano massacrati dal regime, incarcerati, 
torturati». Sperare che l’imperialismo occidentale (europeo e 
americano) potesse correre in aiuto della «rivoluzione siriana» mi 
sembra quantomeno frutto di un pensiero politicamente ingenuo, né 
penso si possa parlare, in generale, delle cosiddette Primavere arabe 
nei termini di «rivoluzioni», cosa che ovviamente non implica (non 
ne vedo i minimi presupposti) sostenere i regimi contestati nelle 
piazze arabe né imputare al solito complotto targato USA-ISRAELE 
il malessere sociale della popolazione mediorientale. Sulla natura 
sociale delle Primavere arabe rimando ai miei post dedicati al tema 
(ad esempio: Si fa presto a dire “rivoluzione”, Teoria e prassi della 
“rivoluzione”. A proposito della “Primavera Araba”).  La lettera di 
Tronci è interessante soprattutto perché l’autore si sente parte di quel 
«popolo della sinistra» che sta dando un pessimo spettacolo «agli 
occhi della storia»: «Questa lettera che ho deciso di scriverti nasce da 
un moto impetuoso di indignazione e sconcerto.  […] Per questa 
ragione, popolo della sinistra, dovremmo tutti vergognarci». 
Naturalmente l’invito non mi riguarda, non avendo io mai fatto parte 
del «popolo della sinistra». Almeno questa vergogna mi sia 
risparmiata! 
Scriveva il già citato Declich: «Possiamo discutere quanto vogliamo 
del comportamento degli americani in Siria, in Medio Oriente e nel 
mondo. Possiamo fare una storia dell’imperialismo americano, 
costellata di fatti terribili e intollerabili. Tuttavia dobbiamo aprire un 
altro capitolo, avendo sempre in mente che l’infamia di uno non 
cancella quella di un altro, e che non esistono imperialismi migliori 
degli altri. Esempio: radendo al suolo la Cecenia a partire dalla metà 
degli anni Novanta, Putin non ha combattuto contro l’imperialismo 
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americano. Anzi, quando dovette finire il lavoro, all’inizio del nuovo 
millennio, lo si poteva vedere andare a braccetto con gli americani: 
tutto il mondo – e quindi anche i russi – diceva di fare la “guerra al 
terrore”. E ai russi fu dato semaforo verde in Cecenia. C’è chi, però, 
fa un ragionamento definito “campista”: si immagina che esista 
questo “Grande Imperialista americano” da sconfiggere, e che quindi 
tutti gli altri – cioè il campo opposto – siano i “buoni”, o che 
comunque servano la causa e dunque vadano bene. Nella realtà, però, 
questi campi non esistono». In realtà esiste un solo grande (quanto il 
nostro pianeta) e disumano campo: quello degli interessi economici, 
politici e geopolitici che fanno capo alle classi dominanti e ai loro 
Stati nazionali, piccoli o grandi che siano. «Non c’è più patria; da un 
polo all’altro non vedo nient’altro che tiranni e schiavi» (Diderot). 
Solo dei servi sciocchi possono scindere – nella loro testa – il campo 
imperialista in Paesi “buoni”, o comunque “meno cattivi”, e Paesi 
decisamente “cattivi”, e decidere di appoggiare “tatticamente” i 
primi contro i secondi, credendo che questo sia il solo realistico 
modo di “fare politica”. Non c’è dubbio, così si fa politica: la politica 
delle classi dominanti, degli Stati, delle Potenze, degli imperialismi, 
grandi o piccoli che siano. La politica di chi si oppone 
all’imperialismo unitario (il campo che “ospita” la contesa 
interimperialistica) è ovviamente enormemente più difficile, e oggi 
essa appare perfino irrealistica, talmente forti sono le classi 
dominanti in tutto il mondo e tragicamente deboli le classi 
subalterne. 
Non ho dunque messaggi di speranza per un “pronto riscatto” da 
comunicare al mondo? Oggi no. A volte è meglio non mettere 
nemmeno un po’ di zucchero nell’amara bevanda offertaci 
gentilmente dalla vita, e apprezzare per intero la condizione di 
impotenza politico-sociale che caratterizza la nostra, pardon: la mia 
esistenza.  (Non voglio coinvolgere nessuno nel mio pessimismo). 
Lo so che a Natale si può dare di più, ma pure  l’autoinganno ha i 
suoi limiti. Per acquistare un po’ di speranza a basso costo ci si può 
sempre rivolgere a Papa Francesco, o, male che vada, al “Campo 
Antimperialista”. Sic! 
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(*) Un solo esempio: «Chi chiede una tregua in Siria vuole in realtà 
“dare una possibilità” ai miliziani di respirare ed essere riforniti di 
armi, ha accusato senza mezzi termini il ministro degli Esteri di 
Mosca Sergej Lavrov sostenendo che il blitz di Daesh a Palmira 
sarebbe stato reso possibile dalla tregua de facto concessa dalla 
coalizione internazionale a guida statunitense ai jihadisti di Mosul. 
Ieri il portavoce del ministero della Difesa russo, generale Igor 
Konashenkov, aveva dichiarato che ad Aleppo “nelle zone orientali 
sono state tenute come scudi umani dai terroristi più di 100 mila 
persone. Tutte queste, nel più breve tempo possibile, sono state 
evacuate dalla zona e hanno raggiunto le zone controllate dal 
governo siriano, ottenendo aiuto reale e cibo”» (M. Santopadre). Che 
brava gente! Altro che imperialismo russo! 


