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asta un'infarinatura
di Gramsci per ricor-
dare che non basta-
no i soldi ele armi per
conservare un'ege-
monia declinante.

Non sono credibili i paladini dei
diritti umani e dell'emancipazio-
ne femminile che se ne infischia-
no quando a calpestarli sono i re-
gimiloro amici. Sull'Afghanistan
in questi giorni vengono sparse
lacrime di coccodrillo. Certo, il
disonore dell'Invincibile arma-
da" occidentale, che non haman-
tenuto la promessa di mettere in
salvo i suoi collaboratori prima
dell'annunciatissimo ritiro delle
truppe Nato, suscita un senti-
mento di vergogna. Temo che
durerà poco. Meglio allora rico-
noscere a ciglio asciutto cosa an-
nuncia questa débacle: la vittoria
dei talebani evidenzia nuovi rap-
porti di forza mondiali, derivanti
da una redistribuzione della ric-
chezza al di fuori dell'areacapita-
listica nordamericana ed euro-
pea. Per giunta nel con-
testo di un pianeta ma-
lato, surriscaldato,
mortalmente ferito da
un virus sconosciuto.
Riconoscerlo non signi-
fica parteggiare per i ta-
lebani o per i cinesi, co-
mevorrebbe unapropa-
ganda grossolana, ma
prendere atto del caos in
cui rischiano di precipi-
tare le relazioni interna-
zionali. Vent'anni dopo
il trauma dell'ii settem-
bre 2001, non ci aiute-
ranno a venirne fuori i
nostalgici di un indifen-
dibile ordine mondiale
che fu, capaci solo di cri-
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ticare a cose fatte l'inevitabile ri-
tiro dall'Afghanistan; e senza
neanche il coraggio di sostenere
che fosse li necessario mantenere
una presenza della Nato (allean-
za militare palesemente obsole-
ta). Nell'ottobre 2001 l'operazio-
ne Enduring Freedom prese le
mosse dalla convinzione che il fa-
natismo isl mista fosse il nemico
principale della civiltà occiden-
tale, minacciata addirittura di
invasione. Per questo, per debel-
lareAl Qaedae le sue propaggini,
furono inviate le truppe in Af-
ghanistan e poi in Iraq. Laguerra
asimmetrica portata nel cuore di
New York fu seguita anche da
sanguinose incursioni terroristi-
che sul territorio europeo. Ma in
brevesarebbe apparso chiaro che
il progetto jihadista, generatosi
nelle ricche petromonarchie "a-
miche del Golfo, poteva sì radi-
carsi nei paesi islamici ma non

poteva aspirare a una domina-
zione mondiale. Orache la ritira-
ta occidentale iniziata in Siria e
nel Sahel prosegue in Afghani-
stan, gli stessi dottor Stranamore
che propugnarono la crociata
antislamica puntano un bersa-
glio ancora più grosso: l a Cina, e-
letta nuovo nemico principale
dellaguerra (speriamo)freddain
cui dovremmo impegnarci. A
supportare la loro teoria citano
l'ovvio tentativo cinese di riempi-
re il vuoto lasciato dagli america-
ni, come se ciò bastasse. Pochi
giorni primadellapresatalebana
di Kabul, qui in Italia, è stato An-
gelo Panebianco a indicare sul
Corriere della Sera la prossima
"grande calamità": cioè "un'al-
leanza tino-islamica" in grado di
realizzare una manovra a tena-
glia, combinando la potenza eco-
nomica di Pechino con íl fanati-
smo religioso musulmano, di cui

l'Europa sarebbe il
primo bersaglio. Una
visione da incubo.

Poco importa che di
tale alleanzacino-isla-
mica manchino i fon-
damenti culturali e la
convergenza di inte-
ressi strategici. Poco
importa che anche la
CinaelaRussiavivano
il jihadismo come mi-
naccia esistenziale.
L'importante è deli-
neare uno scenario ín
cui Usa ed Europa ri-
generino un anacroni-
sticoblocco militare a-
tlantico, a tutela del
nostro modello sociale
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reso sempre píù fragile dalle sue
contraddizioni interne. Pane-
bianco è studioso serio. Atten-
diamo, dopo di lui, chi sarà l'O-
riana Fallaci in grado di trasfor-
mare le nostre paure in visione a-
pocalittica. Già avanzano un
Renzi che si smarca al volo dalla
debolezza di Bideno un Rampini
che, dopo essere stato tutto e il
contrario di tutto, fa sua la parola
d'ordine "fermare Pechino". Lo
stesso Giuliano Ferrara, che pure
aveva saputo prendere le distan-
ze da'I ump, pretende di ricor-
dare a Letta che anche la caduta
del muro di Berlino fu un caso di
esportazione della democrazia.
Come se ad abbatterlo fossero
stati i marinesenon il popolo del-
la Germ ani a est. Non mi nascon-
do dietro a un dito. Anch'io
vent'anni fa ero convinto che fos-
se necessario inseguire nei loro
santuari afghani gli organizzato-
ri dell'attacco all'America. Meno
di due anní dopo, però, appariva-
no già evidenti le motivazioni
strumentali dellasecondaguerra
mossa all'Iraq. Le si era opposto
anche il giovane senatore Oba-
ma. Spero che da quegli errori si
tragga insegnamento e che trovi-
no minor udienzai soliti bellicosi
cantori dell'armiamoci e parti-
te". L'odierna loro indignazione
per la sorte della popolazione ci-
vile afghana maschera pessime
intenzioni. Quanto al confronto
col modello autoritario cinese e
con le mire egemoniche di Pechi-
no, avremo ben poche possibilità
di reggerlo se ci limiteremo a di-
fendere il sistema economico in-
giusto e vacillante delle nostre
società, non a caso incapaci dí
trasmetterei valori di libertàpro-
clamati a parole.
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