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Non si può capire la situazione Russia-Ucraina-“Europa” se non
si parte dal rapporto USA-Cina. La procedura per formarsi un
quadro d’insieme non è semplice.
Alcuni consigli:
(1) Non trattare Putin come una specie di surrogato
progressista faute de mieux: è questo che rende la sinistra
ovunque totalmente imbecille e comincio a credere che lo sia
sempre stata). Non è così, in tutti i sensi. A cominciare dal
fatto che Putin venne scelto dalla vecchia nomenclatura
comunista- KGB (è stato il KGB ed esclusivamente il KGB a
tener insieme la Russia durante Eltsin dato che stava andando
a pezzi) per bloccare la sicura vittoria dei neo-comunisti
alle prime elezioni post-Eltsin. Tutto venne fatto dagli USA
direttamente e soprattutto via “europa” per sostenere e
rafforzare il potere di Putin prima come premier poi come
presidente succeduto a Eltsin. L’elemento saliente di quel
periodo è la seconda guerra cecena (1999-2001). La strategia
militare elaborata da Putin implicò delle perdite fortissime
tra i civili residenti in Cecenia (sia ceceni che russi) e
questa violazione dei diritti umani non venne mai denunciata
politicamente e formalmente dagli “occidentali” perché troppo
importante era Putin in relazione ad un possibilissimo ritorno
al potere dei (neo) comunisti.

(2) Non trattare la Cina come qualcosa di rosso perché c’è il
PCCC al potere (altro fatto che rende una grossa parte della
sinistra completamente scema senza possibilità d’appello).
Il modo migliore, a mio avviso, di interpretare la Cina è
vederla come un fenomeno ultra-bismarckiano. Ovviamente la
formazione di una potenza bismarckiana delle dimensioni della
la Cina pone dei problemi per l’altra potenza. La visione
elaborata già nel 1999 dalla Rand Corporation in proposito mi
sembra condivisibile sebbene non includa esplicitamente una
componente economica. Il termine coniato presso la Rand è
congage (neologismo derivante da confront and engage). A
formularlo fu Zalmay Khalilzad, afghano emigrato negli USA
diventato sotto Bush figlio ambasciatore USA a Kabul dopo il
2001, poi ambasciatore in Iraq dopo il 2003 ed infine
ambasciatore USA all’ONU. Nel paper della Rand Corporation,
linkato sotto, Khalilzad spiega dal lato geopolitico perchè
con la Cina gli USA non possono avere soltanto rapporti di
cooperazione amichevole o di solo conflitto. Congage unifica
cooperazione e scontro. Economicamente si capisce meglio però.
Pochi hanno colto la dimensione duale e contraddittoria degli
interessi USA in Cina ma basta studiarsi, leggendo il WSJ e
l’International New York Times, Walmart, Apple, e la General
Electric per coglierli. Quelli sono in Cina per rifornire, in
primo luogo, il mercato USA, in secondo luogo, il resto del
mondo, in terzo luogo per vendere sul mercato cinese in
crescita asfissiante (letteralmente). Il successo della loro
presenza in Cina dipende dalla crescita cinese che è
organizzata dallo Stato bismarckianamente. Questa crescita
significa capacità di mettere in piedi in breve tempo grosse
strutture industrialli con ampie economie di scala e con ritmi
di lavoro parossistici. Conferisce una dimensione concreta
alla globalizzazione. Prendete il caso Apple I-pad-I-phone
ecc: sono progettati negli USA, prodotti da una società di
Taiwan ma localizzata in Cina perchè a Taiwan e nemmeno negli
USA avrebbero potuto costruire, in poco tempo e con tutte le
infrastrutture di collegamento, un insieme di impianti che

occupano oltre 700 mila persone. Ma ciò significa che si è
creato uno iato crescente tra gli interessi economici del
capitale USA e la capacità dello Stato USA di garantirne gli
interessi in maniera coerente (vedi le discussioni USA sulla
necessità di far rivalutare la moneta cinese, lo Yuan: a non
volerlo sono proprio le società USA che operano dalla Cina).
Fino alla fine degli anni 90 il mantenimento della egemonia
USA si fondava sul ruolo della spesa pubblica federale (senza
la quale il sistema militar politico finanziario non
funzionerebbe) e sul ruolo del dollaro che permettevano e
permettono il controllo delle cruciali zone energetiche del
medioriente.
Nel suo libro The Grand Chessboard: American Primacy And Its
Geostrategic Imperatives (N.Y. Basic Books, 1998) Zbigniew
Brzezinski sostenne che il controllo dell’arco energetico che
va dall’Arabia Saudita all’insieme del medio-oriente pemette
di tenere al guinzaglio simultaneamente sia il Giappone che
l’UE. Giustissimo per quel periodo. Da allora la Russia è
emersa come superpotenza energetica e la Cina come fulcro
della produzione industriale mondiale, nonchè come asse dei
meccanismi finanziari sui mercati delle materie prime, del
carbonio ecc. Insieme alla finanziarizzazione degli Oceani e
soprattutto dell’Artico, la dinamica dei prodotti finanziari
globali non è certo determinata dal debito pubblico italiano e
dallo spread , bensì dalla Cina. La formazione di un continuum
economico tra Cina-Russia-Europa (Germania) è nei piani sia
cinesi che tedeschi e russi. La parte più debole meno
coordinata è quella russa perchè il processo di disgregazione
dell’URSS apertosi nel 1991 è lungi dall’essersi concluso. La
Russia è una superpotenza energetica ma come forza statuale è
ancora nel day-after del 26 dicembre del 1991. Per gli USA è
essenziale che non si formi alcun continuum euroasiatico
altrimenti entrerebbe seriamente in crisi la capacità dello
Stato americano di proteggere coerentemente gli interessi del
capitale USA.

Noam Chomsky sulla Crimea:
“Altro che feroce invasione”

Intervista
di
Pio
d’Emilia. Chomsky sui nuovi venti di guerra oriente-occidente,
accusa i giornalisti di asservimento al pensiero comune e gli
Usa di doppiopesismo.
Di «passaggio» a Tokyo per una serie di affollatissime conferenze, abbiamo chiesto a Noam Chomsky, professore emerito di
linguistica al Massachusetts Institute of Technology, il suo
parere sui nuovi «venti di guerra» tra Occidente e Oriente,
che agitano il pianeta. E non solo per quel che riguarda la
crisi ucraina e ora la Crimea.
L’Occidente sembra essere preoccupato da quello che qualcuno
ha definito il «fascismo» di Putin. E mentre tornano i toni da
guerra fredda, la situazione, in Crimea, rischia di
precipitare…
Non solo in Crimea, direi che anche qui, in Asia orientale, la
tensione è altissima, tira una bruttissima aria. Il recente
riferimento del premier Shinzo Abe — per il quale non nutro
particolare stima — alla situazione dell’Europa prima del
primo conflitto mondiale è più che giustificato. Perché le
guerre possono anche scoppiare per caso, o a seguito di un

incidente, più o meno provocato. Quanto alla Crimea, faccio
davvero fatica ad associarmi all’indignazione dell’occidente.
Leggo in questi giorni editoriali assurdi, a livello di guerra
fredda, che accusano i russi di essere tornati sovietici, parlano di Cecoslovacchia, Afghanistan. Ma dico, scherziamo? Per
un giornalista, un commentatore politico, scrivere una cosa
del genere, oggi, significa avere sviluppato una capacità di
asservimento e subordinazione al «pensiero comune» che nemmeno
Orwell avrebbe potuto immaginare. Ma come si fa? Mi sembra di
essere tornato ai tempi della Georgia, quando i russi,
entrando in Ossezia e occupando temporaneamente parte della
Georgia, fermarono quel pazzo di Shakaashvili, a sua volta
(mal) «consigliato» dagli Usa. I russi, all’epoca, evitarono
l’estensione del conflitto, altro che «feroce invasione».
Per carità, tutto sono tranne che un filo russo o un fan di
Putin: ma come si permettono gli Stati uniti, dopo quello che
hanno fatto in Iraq – dove dopo aver mentito spudoratamente al
mondo intero sulla storia delle presunte armi di distruzioone
di massa, sono intervenuti senza un mandato Onu a migliaia di
chilometri di distanza per sovvertire un regime – a protestare, oggi, contro la Russia? Voglio dire, non mi sembra che
ci siano state stragi, pulizie etniche, violenze diffuse. Io
mi chiedo: ma perché continuamo a considerare il mondo intero
come nostro territorio, che abbiamo il diritto, quasi il
dovere di «controllare» e, nel caso, modificare a seconda dei
nostri interessi? Non è cambiato nulla, alla Casa Bianca e al
Pentagono, sono ancora convinti che l’America sia e debba
essere la guida – e il gendarme – del mondo.
A proposito di minacce, oltre alla Russia, anche la Cina e il
Giappone fanno paura? Chi dobbiamo temere di più?
Dobbiamo temere di più gli Stati uniti. Non ho alcun dubbio,
e del resto è quanto ritengono il 70% degli intervistati di un
recente sondaggio internazionale svolto in Europa e citato
anche dalla Bbc. Subito dopo ci sono Pakistan e India, la Cina
è solo quarta. E il Giappone non c’è proprio. Questo non signi-

fica che quello che stanno facendo, anzi per ora, per fortuna,
solo dicendo i nuovi leader giapponesi non siano pericolose
e inaccettabili provocazioni. Il Giappone ha un passato
recente che non è ancora riuscito a superare e di cui i paesi
vicini, soprattutto Corea e Cina non considerano chiuso, in
assenza di serie scuse e soprattutto atti di concreto ravvedimento dal parte del Giappone.
Proprio in questi giorni leggo sui giornali che il governo, su
proposta di alcuni parlamentari, ha intenzione di rivedere la
cosiddetta «dichiarazione Kono», una delle poche dichiarazioni
che ammetteva, esprimendo contrizione e ravvedimento, il ruolo
dell’esercito e dello stato nel rastrellare decine di migliaia
di donne coreane, cinesi e di altre nazionalità e costrigendole a prostituirsi per «ristorare» le truppe al fronte.
Già, le famose «donne di ristoro», tuttavia ogni paese ha
i suoi scheletri. In Italia pochi sanno che siamo stati
i primi a gasare i «nemici» e anche inglesi e americani non
scherzano, quanto a crimini di guerra nascosti e/o ignorati
Assolutamente d’accordo. Solo che un conto è l’ignoranza,
l’omissione sui testi scolastici, un conto è il negazionismo:
insomma, in Germania se neghi l’olocausto rischi la galera, in
Giappone se neghi il massacro di Nanchino rischi di diventare
premier.
(Il Manifesto, 18 marzo 2014)

