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Imperialismo 

occidentale e 

golpismo  

reazionario in 

Venezuela e  

Ucraina 

In Venezuela la destra neofascista sta provando ad 

abbattere il legittimo governo di Maduro, con il 

supporto delle oligarchie economiche e mediatiche e 

degli USA. In Ucraina USA e NATO hanno supportato un 

golpe nazionalista, diretto da forze nazionaliste e 

neonaziste. Occorre lottare per lo smantellamento 

della nato e delle basi USA in territorio europeo. 

a destabilizzazione del Venezuela 
bolivariano – supportata dall’a-
pparato mediatico occidentale – e 
il golpe reazionario in Ucraina 
portato avanti grazie al supporto 
statunitense ed europeo, non sono 
eventi scollegati ma vanno inseriti 
all’interno dell’aggressività impe-
rialista della potenza tuttora ege-
mone a livello planetario: gli Stati 
Uniti d’America. 
L’Unione Europea, per quanto sia 
una forte area economica (seppur 
in crisi), è poco rilevante dal pun-
to di vista politico e soprattutto 
militare, legata all’unica organiz-
zazione regionale transatlantica di 
“difesa”: la Nato. 
L’Alleanza Atlantica è stata cer-
tamente caratterizzata da segni di 
crisi; la Germania mantiene cau-

te proiezioni verso Est per ragio-
ni prettamente economiche, ma è 
attualmente uno dei partner prin-
cipali dell’Alleanza Atlantica e 

ha approfittato dell’allargamento 

della UE ad Est. Le posizioni 
sulla questione ucraina delle due 
principali forze politiche tede-
sche – da Schulz alla Merkel – 
non prefigurano crisi rilevanti 
all’interno dell’atlantismo. 
La Francia con Sarkozy e Hollan-
de si è reinserita pienamente nel 
fronte euro-atlantico, manifestan-
do un protagonismo imperialista 
in Africa e Medio-Oriente e la 
Gran Bretagna è (da sempre) tra i 
paesi più allineati agli Stati Uniti. 
I paesi dell’Europa dell’Est rap-
presentano, come scrive l’econo-
mista marxista Samir Amin, “un 

campo d’espansione degli oligo-
poli dell’Europa Occidentale (in 

particolare della Germania)”
1, 

nonché un avamposto della Nato 
ad Est in ottica antirussa.  
L’enorme sistema di spionaggio 
venuto fuori dallo scandalo “Da-
tagate” non sembra abbia scalfito 

nel complesso i rapporti euro-
atlantici, provocando qualche di-
chiarazione di rito.  
I governi Berlusconi, Monti, Let-
ta si sono mossi sulla stessa dire-
zione e ovviamente non c’è da 
porre alcuna speranza in positivo 
(soltanto in negativo) sul nuovo 
esecutivo Renzi.  
La costruzione del MUOS in Sici-
lia e l’allineamento della classe 
dirigente italiana di fronte ad 
ammonimenti provenienti da ol-

È necessario sostituire 

l’internazionalismo dei popoli e 

dei lavoratori all’occidentale 

“questione umanitaria”, che  

legittima l’assoggettamento 

 delle periferie. L’attuale crisi 

Est/Ovest può aprire nuovi 

scenari: una più forte e duratura 

convergenza tra Russia e Cina, 

un maggiore multipolarismo, 

nuove convergenze  

dei popoli del Sud. 

di Federico La Mattina 
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treoceano evidenziano lo stato di 
‘asservimento’ e subalternità del 
nostro paese. 

Scenario globale 

Il crollo dell’URSS e il processo 
di “colonizzazione” della Russia 
negli anni ‘90 hanno dato inizio 
ad un quindicennio di unipolari-
smo statunitense che negli ultimi 
anni è stato messo in crisi dalla 
crescita economica e militare del-
la Cina, dal ruolo di “potenza ri-
trovata” della Russia (in partico-
lare post 2003) e in generale dal-
l’ascesa dei BRICS. Si sta quindi 
configurando un assetto globale 
post-occidentale.  

Le principali azioni di  

Obama sono state: 

l’intervento in Libia,  

la destabilizzazione e il 

tentativo di guerra in Siria, 

l’uso indiscriminato dei droni, 

le operazioni sotto copertura 

per destabilizzare paesi 

ritenuti scomodi,  

le politiche di contenimento 

cinese nel Pacifico e  

la continua avanzata della 

Nato ad Est in ottica 

 antirussa. 

Gli Stati Uniti, pur essendo una 
potenza “a debito” mantengono il 
predominio militare a livello glo-
bale e hanno una visione del 
mondo unipolare; mantengono 
anche un netto predominio sugli 
altri componenti di quella che 
Samir Amin definisce “Triade 
Imperialista” (composta dagli 

Stati Uniti con le province ester-
ne: Canada e Australia; dal-
l’Europa centrale e orientale e dal 
Giappone) basata sul “capitali-
smo di oligopoli generalizzati”.  
La politica estera di Obama è 
meno scenografica, ma pressoché 
identica a quella del suo prede-
cessore; le principali azioni del-
l’amministrazione Obama sono 
state l’intervento in Libia, la de-
stabilizzazione e il tentativo di 
guerra in Siria (sventato grazie 
alla diplomazia russa), l’utilizzo 
indiscriminato dei droni dispen-
satori di morte, le operazioni sot-
to copertura per destabilizzare 
paesi ritenuti scomodi (sfruttan-
do i propri alleati subordinati re-
gionali), le politiche di conteni-
mento cinese nel Pacifico (il co-
siddetto Pivot to Asia) e la conti-
nua avanzata della Nato ad Est in 
ottica antirussa; Guantanamo, al 
di là delle promesse elettoralisti-
che, resta aperta. 

L’America Latina non è più la 
stessa degli anni ‘90, governi so-
cialisti e progressisti hanno scon-
volto l’assetto regionale portando 
ad un progressivo svincolamento 
dall’egemonia statunitense e dal 
persistente tentativo di imporre la 
“dottrina Monroe” verso il conti-
nente che per secoli è stato una 
riserva del capitalismo interna-
zionale. Il Venezuela sotto la pre-
sidenza di Hugo Chávez ha dato 
una fondamentale spinta propul-
siva al movimento di riscossa la-
tino-americano e di integrazione 
regionale svincolata dalle inge-
renze statunitensi. Nel 1998, data 
della prima elezione di Chávez, il 
panorama politico dell’America 
Latina era completamente diver-
so e nessuno avrebbe immaginato 
l’assetto attuale. Numerosi go-
verni socialisti e progressisti si 
sono affermati democraticamente 

e hanno resistito a diversi tentati-
vi di golpe. 
Nel 2004 Cuba e Venezuela han-
no fondato l’Alleanza bolivariana 

per le Americhe (ALBA), uno 
straordinario esempio di modello 
di integrazione che si propone di 
difendere gli interessi dei paesi 
latinoamericani per bilanciare le 
asimmetrie tra i singoli Stati e 
combattere le disuguaglianze.  
Nel 2005, in occasione del quarto 
vertice delle Americhe, è stato ri-
levante il ruolo del Venezuela nel 
fallimento dell’ALCA, progetto 

statunitense volto a ridurre le bar-
riere doganali tra i paesi delle 
Americhe con l’esclusione di Cu-
ba. Il 2 dicembre 2011 a Caracas 
è nata la Comunità dell’America 
Latina e dei Caraibi (CELAC), 
costituita da 33 Stati di America 
Latina e Caraibi (fondamentale è 
l’assenza di Stati Uniti e Canada). 

La Russia dell’ultimo decennio 
ha cambiato rotta, chiudendo la 
pagina della brutale ‘colonizza-
zione’ occidentale degli anni ‘90, 
e pretende che le venga ricono-
sciuto lo status di potenza multi-
laterale eurasiatica. Durante gli 
anni novanta la Russia è stata in-
vestita da un’ondata di privatiz-
zazioni selvagge, un gruppo di 
oligarchi prese in mano le risorse 
del paese e si formarono immen-
se ricchezze private; circa il 40% 
della popolazione scese sotto la 
soglia di povertà. Primakov, ex 
ministro degli esteri russo, ha pa-
ragonato lo stato della Russia 
post-sovietica a quello del XIX 
secolo dopo la guerra di Crimea, 
caratterizzato da isolamento, e-
marginazione e debolezze inter-
ne2. Pino Arlacchi, esperto di ma-
fie e criminalità organizzata ha 
definito così la Russia degli anni 
novanta in un articolo pubblicato 
su l’Unità il 7 gennaio 2011: 
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Non mi straccio le vesti anche 
perché ho conosciuto la Russia 
degli anni 90: uno stato della 
mafia i cui massimi architetti e 
beneficiari sono stati proprio 
Chodorkovskij e i suoi compari 
oligarchi. Uno stato edificato 
con l’amorevole assistenza della 
finanza occidentale, che ha colto 
l’occasione della caduta del co-
munismo per costruirci sopra 
una montagna di soldi. Sono sta-
te infatti le banche europee ed 
americane che hanno ricettato i 
soldi della mafia russa contri-
buendo a portare un grande pae-
se sull’orlo del disfacimento. 
Ma la festa è finita con l’arrivo 
di Putin, ed è questa la soluzione 
dell’“enigma” del 70% dei suoi 
consensi attuali. E della sua im-
popolarità presso il grande busi-
ness anglo-americano e i loro 
giornali, innamoratisi all’im-
provviso di Chodorkovskij,3. 

La Russia “putiniana” è un paese 
capitalista che presenta certamen-
te contraddizioni: si è formata 
una nuova élite di governo vicina 
a Putin, gli oligarchi mantengono 
enormi ricchezze, la questione 
sociale è tuttora uno dei problemi 
più grandi; ma è incontrovertibile 
che la “messa in riga” degli oli-
garchi, allontanati dalla politica, 
le nazionalizzazioni e una rinno-
vata politica estera abbiano se-
gnato una chiara svolta in positi-
vo rispetto alla catastrofe (an-
ti)nazionale degli anni preceden-
ti. Nonostante i brogli Putin man-
tiene un forte sostegno popolare 
unito ad un’indifferenza consen-
ziente; l’opposizione liberale è 
ridotta all’osso. Per quanto ri-
guarda le forze di sinistra, il Par-
tito Comunista della Federazione 
Russa è tuttora il più grande par-
tito di opposizione a Putin e 
“Russia Giusta” di Mironov – 
partito patriottico di ispirazione 
socialdemocratica – ha un rap-

porto dialettico (di supporto) con 
la compagine governativa. 
La rinnovata politica estera è sta-
ta un’altra caratteristica fonda-
mentale della Russia dell’ultimo 
decennio: l’opposizione al pro-
gressivo avanzamento della Nato 
ad Est, alla guerra in Irak, la re-
azione militare russa al conflitto 
scatenato dalla Georgia (che spe-
rava in un sostengo della tanto 
lusingata Nato) in Ossezia del 
Sud, la battaglia diplomatica sul-
la questione siriana e per ultima 
la reazione russa in Crimea, han-
no progressivamente segnato il 
rientro della Russia sullo scac-
chiere internazionale. 

Le destabilizzazioni a danno dei i 
governi antimperialisti dell’A-
merica Latina e le provoca zioni 
antirusse contro il cosiddetto “e-
stero vicino” (in realtà dirette 
contro la Russia; Washington ha 
sempre auspicato uno smembra-
mento di Russia e Cina) fanno 
parte della politica nordamerica-
na mirante ad imporre una “Dot-
trina Monroe” globale e ribadi-
scono una sostanziale conver-
genza di Stati Uniti ed Unione 
Europea – sempre a leadership e 
predominio statunitense – all’in-
terno della Triade Imperialista. 

Golpismo reazionario in 

Venezuela e Ucraina 

La destabilizzazione del Vene-
zuela bolivariano e il golpe rea-
zionario in Ucraina si inserisco-
no all’interno dell’offensiva im-
perialista atlantica.  
In Venezuela la destra neofasci-
sta sta provando ad abbattere il 
legittimo governo di Maduro, 
con il supporto delle oligarchie 
economiche e mediatiche e ov-
viamente degli Stati Uniti; una 
riproposizione del golpe contro 

Chávez del 2002; in quell’occa-
sione una grande mobilitazione 
bolivariana popolare portò alla 
liberazione di Chávez e riuscì a 
contrastare un golpe che aveva il 
supporto di Stati Uniti, Spagna, 
multinazionali del petrolio, oli-
garchie economiche e mediati-
che, destra eversiva e, dulcis in 
fundo, il FMI, che riconobbe su-
bito il governo golpista. 

Le destabilizzazioni a  

danno dei i governi  

antimperialisti  

dell’America Latina e le  

provocazioni antirusse  

contro il cosiddetto  

“estero vicino” (in realtà  

dirette contro la Russia)  

fanno parte della politica 

nordamericana mirante  

ad imporre una “Dottrina  

Monroe” globale con la  

convergenza della UE. 

Mark Weisbrot, codirettore del 
Center for Economic and Policy 
Research a Washington e Presi-
dente del Just Foreign Policy, in 
un recente articolo pubblicato su 
The Guardian (tradotto in italia-
no su Latinoamerica.it) ha messo 
in luce, dopo un viaggio in loco, 
la chiara caratterizzazione di 
classe dello scontro in atto in Ve-
nezuela. Scrive Weisbrot: 

I grandi media hanno riferito 
che i poveri in Venezuela non 
hanno aderito alle proteste del-
l’opposizione di destra, ma que-
sto è un eufemismo: non sono 
solamente i poveri che si asten-
gono – a Caracas, ma sono qua-
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si tutti, eccetto alcune aree co-
me Altamira, dove piccoli grup-
pi di manifestanti entrano in 
scontri notturni con le forze di 
sicurezza, lanciando pietre, 
bombe incendiarie e gas lacri-
mogeni […] Sono riuscito a ve-
dere le barricate per la prima 
volta a Los Palos Grandes, zona 
dell’alta classe, dove i manife-
stanti hanno il sostegno popola-
re […] Passeggiando tra le mas-
se che hanno partecipato alle ce-
rimonie per l’anniversario della 

morte di Chávez il 5 marzo, ho 
visto una marea di venezuelani 
della classe operaia, decine di 
migliaia di loro. Non c’erano 

vestiti costosi o scarpe da 300 
dollari. Che contrasto con le 
masse scontente di Los Palos 
Grandes, che possedevano 
Grand Cherokee SUV di 40.000 
dollari elevando lo slogan del 
momento: VENEZUELA SOS. 
Per quanto riguarda il Venezue-
la, John Kerry sa da quale parte 
è la guerra di classe4. 

Julija Tymošenko, la 

“paladina della libertà” 

per l’Occidente, in una 

conversazione telefonica 

si è detta favorevole ad  

utilizzare armi nucleari 

contro gli “8 milioni di russi 

in territorio ucraino”. 

In Venezuela oggi (come 12 anni 
fa) è in atto una duplice lotta di 
classe. Il primo scontro di classe 
vede contrapposti settori della 
borghesia, le oligarchie econo-
miche, i “latifondi mediatici” che 
manipolano l’informazione, de-
stra eversiva da una parte e il go-
verno socialista (forte del sup-
porto popolare, in particolare 
delle classi disagiate) dall’altra.  

I media locali e occidentali stra-
volgono la realtà, riciclando o 
modificando immagini, condu-
cendo una vera e propria guerra 
mediatica contro il governo so-
cialista. Negli scorsi giorni la de-
stra golpista ha assaltato undici 
ambulatori medici gratuiti (con-
quiste del chavismo): i violenti 
golpisti possono permettersi l’as-
sistenza medica privata.  
La seconda lotta di classe, che 
racchiude la prima, si colloca su 
scala continentale e globale: è la 
lotta contro la mondializzazione 
capitalista e contro l’imperiali-
smo che è ad essa collegato. Una 
lotta antiegemonica dalla “peri-
feria”. 

In Ucraina le forze occidentaliste 
e atlantiche, dopo aver fallito con 
la “rivoluzione arancione” del 
2004, hanno supportato un golpe 
nazionalista, diretto da forze na-
zionaliste e neonaziste come 
Svoboda (che ha diversi ministri 
nell’attuale compagine governa-
tiva); gruppi armati come Pravi 
Sektor e altre milizie legate a fo-
rmazioni neofasciste hanno svol-
to il ruolo di “braccio armato” 
dell’insurrezione golpista; adesso 

si manifestano scontri interni tra 
le forze che hanno diretto il gol-
pe. Il nuovo governo di Kiev, 
russofobo e occidentalista tollera 
e legittima le azioni violente 
contro comunisti e oppositori. Il 
Partito Comunista di Ucraina 
(Pcu), grande partito di opposi-
zione al golpe nazional-fascista 
(definito così da Petro Simonen-
ko, leader del Pcu), subisce con-
tinue intimidazioni e rischia di 
essere messo al bando. 

Julija Tymošenko, considerata 

una “paladina della libertà” in 
Occidente, in una conversazione 
telefonica intercettata, si è detta 

favorevole ad utilizzare armi nu-
cleari contro gli “8 milioni di 

russi in territorio ucraino”. 
Irina Farion, deputata del partito 
(di governo) neonazista Svoboda 
ha detto che è necessario sparare 
contro i manifestanti delle regio-
ni orientali5.  
Molte città del Sud-est sono in 
rivolta contro la giunta golpista; 
il governo ha difficoltà a control-
larle e sta attuando una dura re-
pressione mobilitando l’esercito. 

Il disegno atlantico di rimodella-
re in senso occidentalista l’Euro-
pa dell’Est trova sempre maggio-
ri ostacoli in Ucraina dove un 
grande movimento antifascista 
(filo-russo) sta reagendo ai so-
prusi del governo golpista, chie-
dendo referendum per la regiona-
lizzazione e mettendo in crisi la 
stabilità del governo.  
La sciagurata politica estera eu-
ropea, compiacente ai voleri di 
Washington, ha prodotto una cri-
si nazionale e una guerra civile 
di difficile soluzione. L’Ucraina 

è divisa in due; l’Unione Euro-
pea, sponsor del golpe di febbra-
io, non ha tenuto conto della me-
tà sud-orientale, discriminata e 
umiliata dal governo nazionalista 
e occidentalista. 
L’appiattimento dei leader euro-
pei sulle posizioni statunitensi è 
indice della loro subalternità e 
dell’assenza totale di uno sguar-
do strategico a lungo termine che 
non sia parte integrante dell’a-
tlantismo. 
In una telefonata intercettata di 
Victoria Nuland – assistente del 
Segretario di Stato USA – con 
l’ambasciatore statunitense di 

Kiev, oltre al “fuck EU” (proba-
bilmente per una genuflessione 
iniziale non proprio perfetta), 
emergono le indicazioni date dal-
la Nuland per la formazione di 
un nuovo governo, quando anco-
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ra era presidente Janukovyč. Il 

13 dicembre 2013 Victoria Nu-
land ha dichiarato in una confe-
renza pubblica che: 

Sin dalla dichiarazione di indi-
pendenza dell’Ucraina nel 1991, 

gli Stati Uniti hanno supportato 
gli ucraini nello sviluppo di isti-
tuzioni democratiche e abilità 
per la promozione della società 
civile e di una buona forma di 
governo – tutto ciò è necessario 
per ottenere gli obiettivi di una 
Ucraina europea. Noi abbiamo 
investito più di 5 miliardi di dol-
lari per aiutare l’Ucraina ad otte-
nere questi ed altri obiettivi6. 

Sergej Kuznecov, in un’interes-
sante analisi sulla questione ucrai-
na pubblicata su Limes, scrive: 

In linea con l’obiettivo di fiacca-
re Bruxelles, principale alleato e 
serio concorrente sulla scena in-
ternazionale in campo politico, 
economico e finanziario, Wa-
shington ha inanellato una serie 
di iniziative. Tra queste: disloca-
re in Europa nuovi componenti 
per lo scudo di difesa missilisti-
ca, spingere l’Ue verso un co-
stante allargamento a paesi eco-
nomicamente depressi, amplifi-
care i contrasti tra i membri eu-
ropei e la Russia prima in campo 
politico e adesso, con le sanzioni 
adottate a seguito della crisi u-
craina, anche in campo econo-
mico. La normalizzazione dei 
rapporti politici ed economici tra 
Ue e Russia in base alle rispetti-
ve risorse naturali e tecnologiche 
è percepita dagli Stati Uniti co-
me una minaccia al proprio sta-
tus di unico leader globale7. 

L’interesse statunitense è quindi 
quello di fiaccare la Russia, mi-
nacciandola indirettamente con 
l’avanzata della Nato e indeboli-
re i rapporti euro-russi tramite 
una politica energetica atlantica 
alternativa. La sostituzione dei 

flussi energetici russi con quelli 
americani provocherebbe un raf-
forzamento (già in atto) della 
partnership sino-russa e in gene-
rale una maggiore proiezione 
russa a Oriente. Scrive Demoste-
nes Floros su Limes: 

Nel giro di qualche anno, com-
plice il Ttip, lo shale gas degli 
Stati Uniti potrebbe essere per 
l’Europa un’alternativa agli i-
drocarburi di Mosca. Con som-
mo beneficio di Washington, 
non certo del Vecchio Conti-
nente – tantomeno di Roma […] 

Dal punto di vista energetico, 
l’amministrazione Usa persegue 

una strategia che ha come obiet-
tivo la riduzione delle forniture 
russe di gas all’Europa e la futu-
ra sostituzione di quest’ultime 

con lo shale americano8. 

Offensiva atlantica e 

questione imperialistica 

L’offensiva mediatica occidenta-
le antirussa ha presentato la rea-
zione di Mosca al golpe nazio-
nal-fascista e filo-atlantico come 
un atteggiamento aggressivo, ad-
dirittura “imperialistico”.  
Tali posizioni non sono estranee 
anche ad una certa sinistra “mol-
titudinaria” influenzata più o 
meno direttamente dalle teorie di 
Negri e Hardt che risultano 
quantomeno inoffensive, se non 
funzionali agli interessi del cen-
tro imperialista, di cui si ostinano 
a negare l’esistenza (non deve 

pertanto stupire che tali posizioni 
siano state apprezzate proprio nel 
centro dell’estabilishment impe-
rialista che non vi ha riscontrato 
nulla di “pericoloso”)9. Soste-
nendo che non vi sarebbe un 
“fuori” dall’Impero, non viene 

localizzato il centro imperialista 

e di conseguenza salta la fonda-
mentale distinzione tra centro e 
periferia, tra Nord e Sud. In 
un’immaginifica quanto irreale 
lotta di moltitudini (non definibi-
li dal punto di vista sociologico) 
contro l’Impero, si rischia di at-
tribuire potere costituente a forze 
dichiaratamente reazionarie o ad 
élite occidentalizzate. Ha scritto 
il politologo argentino Atilio Bo-
rón, in un saggio pubblicato nel 
2002 in risposta a Impero di Ne-
gri e Hardt a proposito dell’im-
perialismo: 

Nella riorganizzazione mondia-
le del sistema imperialista, che 
ha avuto luogo sotto l’egida i-
deologica del neoliberismo, gli 
stati furono radicalmente inde-
boliti e le economie periferiche 
sottomesse sempre più aperta-
mente, e quasi senza mediazio-
ne statale, agli interessi delle 
grandi imprese transnazionali e 
della politica dei paesi sviluppa-
ti, principalmente degli Stati 
Uniti. Questo processo non è 
stato affatto naturale, fu anzi il 
risultato delle iniziative adottate 
nel centro dell’impero: il gover-
no degli Stati Uniti, nel suo ruo-
lo guida, accompagnato dai suoi 
fedeli cani da guardia (FMI, 
Banca Mondiale, WTO) e sup-
portato dalla militante complici-
tà dei governi del G7. Fu questa 
coalizione a forzare (in molti 
casi mediante brutali pressioni 
di vario tipo) le nazioni indebi-
tate del Terzo Mondo ad appli-
care le politiche note sotto il 
nome di Washington Consensus 
e a riconvertire le loro economie 
in accordo agli interessi della 
coalizione dominante e, in par-
ticolare, del primus inter pares, 
gli Stati Uniti. Queste politiche 
favorirono la penetrazione pra-
ticamente illimitata degli inte-
ressi imprenditoriali nordmame-
ricani ed europei nei mercati in-
terni delle nazioni del Sud10. 
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Il Fondo Monetario Internazio-
nale, scrive Samir Amin, “rima-
ne quello che è: l’autorità di ge-
stione coloniale delle valute dei 
paesi del Sud, a cui vanno ora 
aggiunte quelle dell’Europa del-
l’Est”. Il FMI avrà un ruolo fon-
damentale nella ristruttura zione 
economica ucraina. 

La Nato è il braccio  

armato dell'imperialismo e 

dalla caduta del muro di  

Berlino ad oggi ha  

raddoppiato i suoi  

membri. Il suo progressivo  

avanzamento ad Est  

è percepito come una  

minaccia nei confronti  

della Russia. 

Domenico Losurdo, nel suo ul-
timo saggio La lotta di classe, 
una storia politica e filosofica, 
evidenzia come, con il crollo del 
campo socialista, mentre Fuku-
yama teorizzava la presunta “fine 

della storia”, veniva riabilitato 

anche il colonialismo.  

Quello che più colpisce in tali 
discorsi è la riabilitazione di ca-
tegorie che, dopo la tragica e-
sperienza del nazismo e del fa-
scismo, sembravano ormai se-
polte sotto il discredito genera-
le. Aveva ragione un altro illu-
stre storico inglese, appassiona-
to cantore dell’impero britanni-
co e di quello statunitense, a os-
servare qualche anno dopo che 
il “vero momento di svolta sto-
rica” è rappresentato non 

dall’attentato terroristico dell’11 

settembre 2001, bensì dalla “ca-

duta del muro di Berlino” nel 

1989, che crea le condizioni per 
il rilancio dei progetti coloniali 
e imperiali11. 

Nel 1989 vi furono i bombarda-
menti e l’invasione di Panama, 

tre anni dopo la prima guerra del 
Golfo. Il terribile embargo impo-
sto all’Irak ha provocato la morte 

di centinaia di migliaia di bam-
bini irakeni. 

Fuori gioco era messa l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite 
che si è formata e progressiva-
mente allargata mentre era in 
corso una rivoluzione anticolo-
niale di dimensioni planetarie 
[…] E l’ONU era messa fuori 

gioco non solo perché gli USA 
si arrogavano il diritto sovrano 
di scatenare spedizioni punitive 
anche senza l’autorizzazione del 
Consiglio di Sicurezza (come 
avveniva nel 1999 a danno della 
Jugoslavia e nel 2003 a danno 
dell’Irak). Più importante era il 

fatto che questo presunto diritto 
sovrano poteva essere messo in 
atto, e nel modo più devastante, 
anche senza far ricorso alla 
guerra propriamente detta. 
Nel giugno del 1996, il direttore 
del Center for Econimic and 
Social Rights metteva in evi-
denza cosa aveva comportato 
per il popolo irakeno la “puni-
zione collettiva” inflitta median-
te l’embargo: già “più di 

500.000 bambini irakeni” erano 

morti “di fame e altre malattie”; 

molti altri erano sul punto di 
subire la stessa sorte: nel com-
plesso, ad essere colpiti in modo 
devastante erano i “diritti umani 

di 21 milioni di Irakeni”
12. 

Continua Losurdo: 

Se la reazione che ha fatto se-
guito al 1989 non è riuscita a 
conseguire tutti gli obiettivi che 
si prefiggeva, ciò è avvenuto a 
causa di processi economici e 

politici sottratti al controllo 
dell’Occidente. Si pensi in pri-
mo luogo allo straordinario svi-
luppo economico e tecnologico 
della Cina. O si pensi alla Rus-
sia. Nel 1994 un prestigioso in-
tellettuale, sino alla svolta del 
1989 impavido dissidente nei 
confronti del regime comunista, 
constatava che il suo paese su-
biva di fatto una “democrazia 

coloniale” (Zinov’ev, 1994, p. 
11). Solo più tardi, la Russia 
riusciva a ristabilire il controllo 
del suo immenso patrimonio 
energetico, e ciò in seguito 
all’avvento di forze e personali-
tà politiche odiate a Washington 
e a Bruxelles13. 

Braccio armato dell’imperiali-
smo è la Nato, organizzazione 
transatlantica di “difesa” nata nel 
1949 in ottica antisovietica, che 
dalla caduta del muro di Berlino 
ad oggi ha raddoppiato i suoi 
membri. L’avanzata della Nato 

ad Est, nonostante le promesse 
fatte a Gorbačev, non si è arre-
stata, come si può notare nella 
cartina pubblicata da Russia To-
day14. 
Nel 1999 aderirono Repubblica 
Ceca, Ungheria e Polonia; nel 
2004 7 nuovi Stati: Bulgaria, E-
stonia, Lettonia, Lituania, Roma-
nia, Slovacchia e Slovenia. Nel 
2009 vennero integrate Albania e 
Croazia. Oggi assistiamo al ten-
tativo atlantico di integrazione 
della Moldavia e dell’Ucraina. Il 

progressivo avanzamento della 
Nato ad Est viene percepito co-
me una chiara minaccia nei con-
fronti della Russia e Vladimir 
Putin ha più volte ribadito la sua 
contrarietà all’espansionismo a-
tlantico, definendolo “una diretta 

minaccia alla sicurezza del no-
stro paese”. 
La Russia, ancora debole, non si 
è opposta ai primi allargamenti; 
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così non è stato per Georgia e 
Ucraina. L’espansionismo ag-
gressivo della Nato, lo schiera-
mento del sistema antimissile 
BMD (formalmente contro l’Iran, 

in realtà in ottica antirussa) e le 
cosiddette “rivoluzioni colorate” 
hanno messo la Russia in allar-
me; è quantomeno da ingenui 
pensare che la Federazione Rus-
sa avrebbe tollerato tutto ciò in 
silenzio, magari abbandonando 
la base di Sebastopoli sul Mar 
Nero e dando il benvenuto a nuo-
ve basi Nato ai propri confini. 
Inoltre, non bisogna dimenticare 
l’intervento della Nato in Jugo-
slavia nel 1999, senza alcuna au-
torizzazione dell’ONU e l’indi-
pendenza del Kosovo non rico-
nosciuta dalla Russia. 

Imperialismo e 

“questione democratica” 

La cosiddetta “questione demo-
cratica” è parte integrante dell’i-
deologia dell’egemonia statuni-
tense e ha accompagnato le guer-
re imperialiste degli ultimi de-
cenni. “Democrazia” è un termi-
ne di antica origine dai significa-
ti mutevoli; la “questione demo-
cratica”, per come viene posta 
dagli USA, è uno strumento 
dell’imperialismo e degli oligo-
poli generalizzati legati alla Tri-
ade volto ad imporre ai paesi re-
sistenti l’“economia di mercato” 
integrata all’interno della mon-
dializzazione capitalista polariz-
zante per ridurli allo stato di pe-
riferie. Il discorso democratico 
colpisce Cuba, il Venezuela, la 
Siria, ma anche grandi paesi co-
me Russia e Cina. Non si stanno 
mettendo sullo stesso piano le 
realtà politiche estremamente di-
verse che caratterizzano gli Stati 
sopracitati, ma si riconosce un 

comune metodo di delegittima-
zione politica che accalappia 
l’opinione pubblica occidentale, 

stordita e ideologicamente vizia-
ta, che prepara la strada a desta-
bilizzazioni e guerre.  
Smascherare la “questione de-
mocratica”, verniciatura esteriore 
dell’attuale imperialismo, è com-
pito delle forze autenticamente 
progressiste e internazionaliste.  

Gli avvenimenti venezuelani e 
ucraini si inseriscono perfetta-
mente all’interno del quadro so-
pra descritto.  
In America Latina si vuole fran-
tumare il blocco bolivariano di 
cui il Venezuela è stato – ed è 
tuttora – il principale animatore. 
In Ucraina è in atto uno scontro 
Est/Ovest: l’idea di una Russia 

atlantica, complementare agli in-
teressi oligopolistici occidentali, 
è svanita con la fine del decennio 
eltsiniano. 

Ha scritto Samir Amin in un arti-
colo del 24 marzo: 

La retorica dei media occidenta-
li, sostenendo che le politiche 
della Triade mirano a promuo-
vere la democrazia, è sempli-
cemente una bugia. Da nessuna 
parte la Triade ha promosso la 
democrazia. Al contrario queste 
politiche hanno sistematicamen-
te sostenuto le forze locali più 
antidemocratiche (in alcuni casi 
“fasciste”). Quasi fasciste nella 
ex Jugoslavia – in Croazia e in 
Kosovo – così come nei paesi 
baltici e in Europa orientale, 
l’Ungheria per esempio. L’Eu-
ropa dell’Est è stata “integrata” 

nell’Unione europea non come 
partner alla pari, ma come “se-
micolonia” di grandi capitalisti 

e potenze imperialiste dell’Eu-
ropa occidentale e centrale. Il 
rapporto tra Occidente e Oriente 
nel sistema europeo è in qualche 

modo simile a quello che go-
verna le relazioni tra Stati Uniti 
e America Latina! Nei paesi del 
Sud la Triade ha sostenuto le 
forze estreme antidemocratiche, 
come, per esempio, l’ultrarea-
zionario Islam politico e, con la 
loro complicità, ha distrutto le 
società; i casi di Iraq, Siria, E-
gitto, Libia illustrano questi o-
biettivi del progetto della Triade 
imperialista15. 

Le forze progressiste e  

socialiste del Nord devono 

lottare per ribaltare  

l’attuale sistema senza  

assuefarsi alla rendita  

imperialista, come fanno  

gli attuali partiti socialisti  

europei. Il Sud deve  

comprendere che non ci  

sarà alcun progresso  

concordato con 

l’imperialismo e provare  

a ricostruire un diverso  

ordine internazionale. 

È necessario sostituire l’inter-
nazionalismo dei popoli e dei la-
voratori all’occidentale “questio-
ne umanitaria”, che legittima la 
povertà e l’assoggettamento del-
le periferie. Dall’attuale crisi 

Est/Ovest (che non sarà certa-
mente l’ultima) possono aprirsi 
nuovi scenari: una più forte e du-
ratura convergenza tra Russia e 
Cina, un maggiore multipolari-
smo, nuove convergenze dei po-
poli del Sud. Non è possibile al-
cuna mondializzazione concor-
data tra Nord e Sud, tra imperia-
lismo e periferie subordinate. 
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Le forze progressiste e socialiste 
del Nord devono lottare per ri-
baltare l’attuale sistema senza as-
suefarsi alla rendita imperialista, 
come fanno gli attuali partiti so-
cialisti europei. Il Sud deve com-
prendere che non ci sarà alcun 
progresso concordato con l’im-
perialismo e provare a ricostrui-
re, su nuove basi, un diverso or-
dine internazionale. 

L'Unione europea
è parte integrante
dell'atlantismo.
Le contraddizioni - pur
esistenti - non sono
rilevanti e non si
intravedono
cambiamenti d'indirizzo.

Il G7 pretende di sostituirsi alla 
comunità internazionale ed è an-
che su questo che l’apparato 

massmediatico occidentale fa le-
va. Il supporto alla Russia (ester-
nato diversamente) di Cina, India 
e di diversi paesi del Sud sulla 
questione ucraina non conta tan-
to quanto le posizioni antirusse 
della propagandata “comunità in-
ternazionale” che poi si scopre 

coincidente col G7 più qualche 
Stato subordinato. A tal proposi-
to, ha scritto Samir Amin nel-
l’articolo su citato: 

Tutti i paesi del mondo che non 
fanno parte della Triade sono 
nemici o potenziali nemici, ad 
eccezione di coloro che accetta-
no la completa sottomissione al-
la strategia economica e politica 
della Triade, come le due nuove 
“repubbliche democratiche” di 

Arabia Saudita e Qatar! La co-

siddetta “comunità internazio-
nale”, a cui i media occidentali 

si riferiscono continuamente, è 
infatti ridotta al G7, più Arabia 
Saudita e Qatar. 

Il declino dell’unipolarismo sta-
tunitense e il progressivo emer-
gere di un sistema internazionale 
multipolare non possono che fa-
vorire i popoli del Sud, dando lo-
ro maggiori margini di autono-
mia. 

I popoli dell’America Latina 

hanno dato origine ad una grande 
ondata progressista e socialista, 
di cui Hugo Chávez (mai ci si 
stancherà di tributargli gli im-
mensi meriti) è stato uno dei 
principali animatori. La part-
nership economica sino-latino-
americana ha permesso a molti 
paesi della regione di resistere 
alla crisi economica del 2008 ed 
è tuttora in via di consolidamen-
to.  
La Russia ha fermato l’ag-
gressione imperialista alla Siria 
con una grande battaglia diplo-
matica e ha ottimi legami con di-
versi paesi del Sud. 

L’Unione Europea è parte inte-
grante dell’atlantismo; le con-
traddizioni – pur esistenti – non 
sono rilevanti e non si intravedo-
no cambiamenti di indirizzo. 
Battaglie fondamentali sono la 
chiusura di tutte le basi statuni-
tensi in territorio europeo, lo 
smantellamento della Nato e la 
lotta per un’Europa sociale, dei 

popoli, al di fuori dell’“im-
perialismo collettivo” legato agli 

oligopoli. Un’Europa che dovrà 

necessariamente guardare a O-
riente, da Mosca a Pechino. 

14 aprile 2014 
Pubblicato in www.marx21.it. 
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