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Fabrizio Tonello: 

 

 

Parlare di “destra americana” è usare un'etichetta estranea alla cultura  politica degli Stati Uniti. In 

quel paese la distinzione destra/sinistra è sempre stata percepita come proveniente dall'esterno. 

Inventata in Francia, questa contrapposizione non sembra rispondere al loro dibattito politico. 

La distinzione storica fra i due campi della politica americana dalle origini ad oggi è sempre stata 

quella tra localisti e centralisti, fra i sostenitori di un governo federale forte e i sostenitori dei 

cosiddetti diritti degli Stati.  

Una polarizzazione che si è intrecciata con la questione della schiavitù, che non è stata dissolta dalla 

guerra di secessione avvenuta nel 1861-1865, ma che invece continua ad avvelenare la politica 

americana. 

Un altro punto da chiarire è che George Bush figlio non è una anomalia della politica americana. A 

noi piace pensare che gli Stati Uniti abbiano avuto un sacco di grandi presidenti democratici, 

progressisti, antifascisti, e che poi sia arrivato questo zotico del Texas, che tra l’altro vuol fare le 

guerre preventive. Non è vero niente. Gli Stati Uniti sono nati, in quanto organismo politico, avendo 

una visione messianica della storia dell'umanità e, all'interno di questa visione messianica, il 

compito terreno dell'organismo politico denominato United States of America è quello di “portare la 

fiaccola della democrazia nel mondo”. 

 

L’idea di espansione è quindi congenita agli Stati Uniti, mentre in pratica, essendo nati da una 

rottura con una potenza coloniale come l'Inghilterra, hanno sempre avuto un atteggiamento un po' 

reticente a farsi delle colonie. Anche ora che il territorio è diventato di dimensioni più che 

continentali - esteso dal circolo polare artico, dove c'è l'Alaska, al Mar dei Caraibi, dove c'è 

Portorico, Cuba solo per sbaglio non è diventata un pezzo di territorio americano, fin molto lontano 

nel Pacifico dove ci sono le Hawaii e Guam – conservano l’idea che gli Stati Uniti sono il paese 

originario, cioè quelle famose 13 colonie che nel 1776 ruppero con l'Inghilterra di Giorgio III, e 

scrissero la dichiarazione di indipendenza. Atto di cui i Padri Fondatori si pentirono 

immediatamente, perché la considerarono un documento un po' troppo radicale per i loro gusti. 

 

Gli Stati Uniti da questo punto di vista manifestano una costanza e una coerenza assolutamente 

uniche nel mondo, quella americana è l'unica costituzione in vigore, con emendamenti e modifiche, 

dal 1787 ad oggi. La Francia, nello stesso periodo di tempo, di costituzioni ne avrà cambiate due 

dozzine. L'Italia non esisteva, la Germania nemmeno. Per l'Inghilterra, che non ha una costituzione 

scritta, sembra un po' difficile stabilire qual è il livello di continuità del regime politico, ma se Tony 

Blair sembra volesse abolire la Camera dei Lord, è facile presupporre che anche lì ci possono essere 
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state delle discontinuità pesanti. Adesso per esempio si vuol abolire il “trial by jury” che è una delle 

fondamentali libertà inglesi.  

Tornando al tema della destra americana, quanto sopra accennato serviva ad indicare che la sua 

storia è difficile da ricostruire, perché la sua data di nascita è un po' incerta. Per esempio, non è che 

gli schiavisti fossero di destra o di sinistra: erano schiavisti. Nel 1932 Roosevelt è stato eletto contro 

una coalizione pro-affari dopo i famosi Ruggenti Anni Venti, che erano stati dominati dall'ideologia 

del libero mercato o del laisser faire, però il tentativo di creare un welfare state americano è stato 

tutto sommato un tentativo di modeste dimensioni e di modesto successo.  

Perché, al contrario dell’Inghilterra - dove, quel progetto sostenuto dai laburisti nell’immediato 

dopoguerra rimase in piedi anche quando i conservatori vinsero le elezioni e tornarono al governo 

― negli Stati Uniti la frattura tra governo federale e governi locali fece sì che non si potesse mai 

affrontare in modo uniforme, radicale e razionale un tema come il welfare state. 

 

E poi il sistema politico americano ― non a caso dicevo che la costituzione è sempre la stessa ― è 

di un arcaismo pressoché unico. Si vota ancora, con qualche modifica marginale, come nel 1787. Il 

primo martedì che segue il primo lunedì di novembre, per liste di elettori e non direttamente per 

elezione popolare, come recita la formula, con un sistema politico concepito per quando si andava 

in carrozza oppure a cavallo.  

Questo spiega, ad esempio, per quale motivo il presidente entra in carica tre mesi dopo le elezioni, 

bisognava dare il tempo ai presidenti di arrivare nella capitale. Spesso viaggi lunghi e pericolosi, in 

condizioni climatiche difficili. Un paio di casi di presidenti non arrivarono in tempo, morirono di 

polmonite prima di poter entrare in carica, assicurando una luminosa carriera ai rispettivi 

vicepresidenti, che erano lì pronti. 

 

La mancanza di organicità del welfare state, diciamo di marca New Deal, ha fatto sì che si 

accumulassero all'interno del corpo politico americano una serie di tensioni e di categorie di 

pensiero, che si sono stratificate nel tempo, accomunate da due cose: una ostilità feroce nei 

confronti dell’intervento statale, considerato un sistema inefficiente, socialistico e di ispirazione 

straniera e una ostilità feroce nei confronti del nemico esterno. 

Il grande problema degli Stati Uniti è che sono un paese che sostanzialmente sta insieme soltanto in 

uno stato di mobilitazione permanente contro l'esterno. Ci sono stati nemici veri, come l'Unione 

sovietica, e nemici assai più discutibili come Osama Bin Laden o Saddam Hussein. Nella storia 

degli Stati Uniti apparentemente l'establishment ha deciso che per evitare un collasso del sistema 

politico, come avvenne con la guerra di secessione, l'unico sistema era mantenere il paese in uno 

stato di mobilitazione permanente contro una nemico esterno, qualunque esso fosse. 

 

Da questo punto di vista, l' establishment ha avuto successo, nel senso che per lunghissimi periodi 

gli Stati Uniti si sono impegnati in guerre fredde o calde, a seconda dei periodi, contro dei nemici 

veri o immaginari. Però, dopo il 1989, quando il grande nemico è improvvisamente scomparso dalla 

faccia della terra, si sono ritrovati senza un nemico. L'unione sovietica non esisteva più, il 

comunismo come ideologia non esisteva più, e quello che restava era una serie di “tirannelli” locali, 

in genere messi sui rispettivi troni dagli Stati Uniti.  

Dal 1989 gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente a Panama, per rimuovere un loro agente, 

sempre stato sul libro paga della C.I.A., che si chiamava Manuel Noriega. Sono intervenuti ad Haiti, 

che è una semi colonia, periodicamente, ogni X anni, i marines sbarcano ad Haiti. Sono intervenuti 

in Iraq, e Saddam Hussein è stato a lungo appoggiato dall'amministrazione Carter, che ha dato il via 

libera alla guerra fra Iraq e Iran, che è durata oltre 10 anni. La stampa americana e la stampa italiana 

che segue quella americana hanno dato grande rilievo all'accusa dell'amministrazione Bush, ripetuta 

in particolare da Colin Powell all'Onu, secondo cui Saddam Hussein andava comunque rimosso dal 

potere perché era “un tiranno che aveva gasato il suo stesso popolo”. Gasato il suo stesso popolo è 

innegabile, perché in effetti ci furono vari episodi in cui i Curdi subirono bombardamenti con gas 

tossici. Quello che manca a queste dichiarazioni è il fatto che gli Stati Uniti all'epoca non 
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condannarono ― si potrebbe addirittura dire che approvarono ― questo genere di azioni. In un caso 

specifico, quando gli iraniani conquistarono la penisola di Fao, le informazioni dei satelliti 

americani furono determinanti per l'uso dei gas tossici che permisero di fermare l'offensiva iraniana 

che stava per valicare lo Sciatt-el-Arab. 

 

A noi, ora, non interessa molto la malafede dell'amministrazione Bush, quello che ci interessa è il 

fatto che gli Stati Uniti sembrano volersi impegnare all'estero soltanto contro nemici “marionetta”, 

rimuovere chi hanno messo loro stessi al potere. In effetti se si dovesse fare la lista dei paesi da 

bombardare e invadere dopo l'11 settembre, in cima alla lista ci sarebbe l'Arabia Saudita, che è un 

altro regime tenuto in piedi dagli Stati Uniti, visto che dei 19 dirottatori ben 16 erano sauditi e il 

complotto è stato organizzato con i soldi di un altro miliardario saudita, un'altra creazione politica 

degli americani nella guerra in Afghanistan. 

 

Tutto questo era per dire che il nemico esterno può cambiare anche rapidamente e quindi gli alleati 

di ieri diventano il nemico di oggi, ma questo metodo di governo a un prezzo molto significativo. 

Se tu convinci per decenni milioni di persone che il paese è minacciato e mantieni l'intera 

popolazione in uno stato permanente di ansia e di mobilitazione politica poi non puoi impunemente 

cambiare bersaglio, non è che l'energia sociopolitica impegnata nel convincere decine di milioni di 

persone miracolosamente svanisce quando cambiano i titoli dei giornali. Lascia dei residui. Questi 

residui periodicamente finiscono per essere gestiti da politici in certa di notorietà e diventano una 

forza politica autonoma.  

Questo è stato il caso, per esempio, del senatore McCarthy, che era un politico assolutamente di 

serie B, senatore “junior” del Wisconsin. Ogni stato ha due senatori, quello in carica da più tempo 

chiamato “senior senator”, l'altro “junior senator”. McCarthy era il senatore numero due in uno 

stato che conta poco, che grazie alla campagna anticomunista fece una durevole carriera, che 

avrebbe potuto essere anche più durevole se non avesse avuto una passione per la bottiglia che gli è 

costata una crisi di fegato.  

 

D’Eramo: 

Anche se non avesse attaccato Eisenhower? 

 

Fabrizio Tonello: 

Questo non lo so. Sta di fatto che la forza politica di McCarthy è stata in tutta la prima metà degli 

anni ‘50, gigantesca. La sua idea: “ci sono i comunisti infiltrati nel ministero degli esteri, gli Stati 

Uniti sono pieni di spie sovietiche, eccetera eccetera, ho qui la lista” è stata un'idea di successo che 

ha tenuto il paese mobilitato per anni. Tutto questo avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più 

drammatiche per gli Stati Uniti, se McCarthy non avesse avuto questa tendenza all'autodistruzione, 

da un lato, politica, perché era demagogo e megalomane, dall'altra fisica, perché dopo la censura del 

senato nei suoi confronti morì rapidamente di cirrosi epatica. 

 

Ma il caso McCarthy è solo uno dei casi in cui le energie impegnate nella lotta contro un nemico 

satanico prendono altre strade e direzioni. Dopo McCarthy l'anticomunismo paranoico non 

scomparve miracolosamente, se un personaggio politico ha milioni di seguaci le sue idee politiche 

non svaniscono dalla sera alla mattina. Ci furono varie associazioni create negli anni ‘50 che 

rimasero attive anche negli anni ‘60.  

Per esempio, qualcuno di voi ricorderà che c'è una canzone di Bob Dylan dedicata alla Birch 

Society, che era una società  fondata da un milionario delle caramelle, se ben ricordo, intitolata a un 

missionario americano morto in Cina. Questa specie di setta, di loggia massonica segreta, ebbe un 

lungo periodo di attività. Ma naturalmente non era l'unica, esistevano centinaia di organizzazioni 

locali o nazionali che erano contro la coesistenza pacifica. Il grande problema della politica estera 

americana tra il 1947 e il 1989 è stato che, da un lato, occorreva mobilitare un intero paese contro 

un sistema, un'ideologia e uno stato totalmente diabolico, l'Unione sovietica, e allo stesso tempo 
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non si poteva fare quasi nulla sul piano pratico, perché le elite dirigenti del paese, che venivano 

prodotte dentro il Council of Foreign Affairs o in altri organismi, si rendevano conto che la guerra 

nucleare non si poteva fare.  

Ogni tanto qualcuno pensava che si potesse fare, ma poi il buon senso, per nostra fortuna, ha sempre 

prevalso. Questo curioso paradosso, tanto più veniva demonizzato il nemico, tanto meno si poteva 

fargli la guerra, è stata la contraddizione di fondo della presidenza Eseinhower, della presidenza 

Kennedy, della presidenza Johnson, della presidenza Nixon, eccetera eccetera. Tanto maggiore era 

la retorica bellicosa militante, tanto minori erano le possibilità di azione. Questo è durato fino al 

1976, quando invece è cominciata l'era del “fare qualche cosa”. Sia l'amministrazione Carter sia 

l'amministrazione Reagan hanno in realtà reinventato l'azione clandestina, cioè hanno 

semplicemente tradotto in forme praticabili lo scontro militare che a livello mondiale non si poteva 

perseguire.  

All'interno di questa contraddizione si creano le svariate piccole associazioni ma anche una frazione 

importante del partito repubblicano, che rivendica il compito non solo di governare, ma di rifare il 

paese. Una versione di questa strategia è la ricristianizzazione dell'America, il fondamentalismo. E 

questo non è affatto un residuo di una religione del passato, un fenomeno antico, è un'invenzione 

moderna: il fondamentalismo è la risposta moderna al declino della religione, alla secolarizzazione 

delle società moderne. 

 

La versione più laica della riconquista dell'America è sempre partita dai valori tradizionali, 

familiari, dall’opposizione all'interruzione della gravidanza, dall'odio feroce nei confronti del 

welfare state. E sarebbe rimasta appannaggio delle sette, se non avesse trovato nel 1964 un brillante 

candidato, una specie di John Kennedy di destra, che si chiamava Barry Goldwater, che gli ha dato 

un respiro politico nazionale. All'epoca Goldwater era senatore dell’Arizona, alto, bello, ricco e di 

destra. Per sua sfortuna però il momento in cui decise di fare campagna elettorale su questa 

piattaforma, questa sì che si può definire di estrema destra, non era quello giusto. Appena un anno 

prima a Dallas era stato ammazzato un presidente alto, bello e di sinistra. Non ebbe successo 

nonostante la sua campagna elettorale fosse estremamente innovativa, una vera rottura nella politica 

americana. 

I dibattiti Kennedy - Nixon del 1960, erano stati totalmente irreali. Ancora oggi c’è chi continua a 

sostenere che Nixon perse perché durante lo scontro televisivo aveva il cerone che gli colava e 

aveva la barba lunga. Tutte sciocchezze. Il fatto è che si era esaurito il ciclo della presidenza 

Eisenhower, Nixon era un candidato poco carismatico e soprattutto non aveva una vera linea 

politica. 

Dopo che Kennedy fu ucciso, le possibilità che il partito repubblicano potesse prevalere con una 

politica di estrema destra, sia in politica interna che in politica estera, erano scarse. Kennedy, 

d’altronde, in politica estera era più a destra di Nixon, si era inventato un inesistente svantaggio 

missilistico degli Stati Uniti rispetto all'Unione sovietica, il famoso missil gap, e aveva risolto la 

crisi di Cuba con estrema fermezza. Johnson, il candidato democratico, vinse con un ampio 

margine, ma non seppe mantenere il potere. Mandò mezzo milione di soldati in Vietnam, e così solo 

quattro anni dopo una vittoria con il 65% dei voti non osò ripresentarsi e passò il testimone al suo 

vice presidente Humphrey, che fu sconfitto da Nixon.  Gli Stati Uniti ebbero così una presidenza 

Nixon e mezza, nel senso che Nixon fu rieletto nel 1972 solo per essere eliminato dallo scandalo 

Watergate del ’74.  

Nixon era un conservatore beneducato, la sua amministrazione varò svariati provvedimenti che oggi 

appaiono incredibilmente progressisti, anzi, sovversivi e bolscevichi, come l'istituzione del 

Ministero per l'ambiente, il rafforzamento dei controlli sulle aziende e svariate altre cose. Fece una 

politica prudente sul piano internazionale, anche se naturalmente aveva Kissinger che organizzava 

colpi di stato in Cile piuttosto che bombardamenti segreti in Cambogia. Nixon fu travolto da uno 

scandalo che aveva ben poco di politico, nel senso che i famosi articoli di impeachment, cioè l'atto 

d'accusa nei suoi confronti che portò alle dimissioni, contenevano vari riferimenti allo spionaggio ai 
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danni del partito democratico, ma invece non contenevano la storia dei bombardamenti segreti in 

Cambogia, che chiaramente rappresentavano responsabilità di ben altro peso. 

 

La caduta di Nixon aprì una nuova fase in cui il partito repubblicano doveva decidere cosa fare di se 

stesso e, dopo aver presentato come candidato nel ’76 un personaggio così scialbo che si diceva di 

lui che non poteva camminare e masticare gomma americana allo stesso tempo, cioè il 

vicepresidente Gerald Ford, la ricostruzione di un partito di successo avvenne di nuovo su una 

piattaforma simile a quella di Goldwater, cioè su una piattaforma di estrema destra.  

Per estrema destra bisogna intendersi: il partito repubblicano e il partito democratico negli Stati 

Uniti sono sostanzialmente dei comitati elettorali, cioè delle organizzazioni non permanenti ma che 

entrano in azione quando c'è da eleggere il presidente, i senatori e deputati. L'operazione fatta a 

partire dalla metà degli anni ‘70 è stata invece quella di fare del partito repubblicano un vero partito, 

nel senso europeo, con il suo comitato centrale, l’ufficio politico, il consigliere del segretario e 

quanto altro. E soprattutto di farne un partito straordinariamente ideologizzato, cioè il contrario dei 

partiti pragmatici che avevano dominato la vita politica americana fino ad allora.  

Questo processo di europeizzazione e di ideologizzazione ha prodotto il partito repubblicano 

odierno, che fa e dice delle cose che avremmo creduto completamente impensabili e incredibili fino 

a 10 anni fa. Il frutto di una lunga maturazione in cui il partito ha assorbito le idee che prima 

circolavano soltanto a livello delle sette. Per esempio, l’attentato di Oklahoma City del 1995, 

un'autobomba fece crollare tutta la facciata di un palazzo con 168 morti, fu eseguito da due reduci 

della prima guerra del golfo 1991, che avevano idee alquanto confuse sul potere a Washington. Uno 

dei temi principali che motivarono Timothy McBay e il suo complice ― McBay è stato condannato 

a morte e la sentenza è stata eseguita qualche anno fa ― era l'ostilità nei confronti delle Nazioni 

Unite, sospettate di voler sostituire il governo americano e di prendere il potere negli Stati Uniti. 

C'era tutta una serie di paranoie sugli elicotteri neri, sulle truppe cinesi o sovietiche in agguato, 

dirette dal segretario Generale delle Nazioni Unite. Queste idee, maniacali e ridicole che avevano 

animato fino ad allora soltanto sette semiclandestine e terroristiche, sono arrivate alla Casa Bianca 

senza che nessuno oggi si scandalizzi troppo. Quando George Bush nomina ambasciatore all'Onu 

un signore che si chiama John Bolton, che per tutta la vita non ha fatto altro che dichiarare che 

l’Onu andrebbe sciolta ed espulsa dagli Stati Uniti, è chiaro che è ormai considerata perfettamente 

normale l'idea che esiste una contrapposizione di fondo tra gli Stati Uniti e l'organizzazione 

internazionale in cui le nazioni si trovano su un piano di parità. E quando nomina Wolfowitz, cioè 

uno che teorizza le invasioni preventive, a capo della Banca mondiale, un'istituzione che era stata 

invece creata per assistere le nazioni, è evidente che “lo sciovinismo totale”, che prima circolava 

soltanto nelle frange della politica americana è arrivato in forza a Washington.  

 

Due momenti fondamentali negli anni ‘90 hanno fatto si che gli elementi della maionese, che prima 

avevano una certa tendenza a impazzire, e quindi a essere politicamente inefficaci, potessero 

felicemente agglutinarsi. Il primo è stato la decisione della presidenza Clinton di usare il pugno di 

ferro contro gli antiabortisti e il secondo, il processo di impeachment dello stesso Clinton. 

 

La questione degli antiabortisti è molto semplice: mutuando le tattiche inventate dal movimento per 

i diritti civili degli anni ‘60, cioè gli assedi pacifici alle istituzioni, una serie di gruppetti all'inizio 

degli anni ‘90 cominciarono ad assediare le cliniche dove si praticava l’interruzione della 

gravidanza, e riuscirono a farlo mettendo in campo migliaia di persone. A Wichita in Kansas, se 

non ricordo male, a un certo punto, c'erano 40.000 persone che assediavano una clinica. In politica 

si possono fare tante cose, però tutte hanno un prezzo. Tenere aperte le cliniche dove si praticava 

l'interruzione della gravidanza usando la guardia nazionale ha finito per rendere il movimento 

cosiddetto per la vita un pilastro del partito repubblicano e soprattutto ha fatto crescere una 

generazione di attivisti per cui il nemico satanico non erano più i Russi ma i democratici. E contro 

Satana tutti i mezzi erano leciti, anche una serie di omicidi di medici e di infermiere. 
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L'altro momento di fusione della maionese della destra fu il processo di impeachment contro 

Clinton. Tutti ricordate i titoli salaci della stampa italiana sulle vicende di Clinton e della stagista, 

ma in realtà la storia non era molto divertente, il problema non era affatto chi avesse scopato con 

chi, il problema era un organico progetto di colpo di Stato costituzionale, in cui si rimuoveva un 

presidente con dei pretesti costituzionalmente risibili.  

Chiunque abbia letto una volta la costituzione americana non può pensare che i motivi per 

rimuovere un presidente, attraverso il processo di impeachment, possano essere diversi dai motivi 

che sono elencati nelle costituzioni europee alla voce “tradimento della costituzione”. Dunque, 

possono essere soltanto motivi politici: quando il presidente si colloca al di fuori della politica 

costituzionale esistono dei modi costituzionali per rimuoverlo. Quello che fa con le stragiste 

evidentemente sono affari suoi.  

 

Questi due momenti di mobilitazione contro la presidenza Clinton, che durò per tutti gli anni ’90, 

furono quello che aggregò le forze della destra al punto tale da poterle fare sconfiggere Al Gore nel 

2000. Brogli o non brogli, il partito repubblicano mostrò la sua forza conquistando circa la metà dei 

voti contro un partito che aveva governato una situazione di eccezionale prosperità. Gli anni ‘90 

sono stati gli anni in cui è scomparso il deficit americano, gli americani si sono arricchiti in Borsa e 

quindi non c'era alcun motivo per cui un'amministrazione con un bilancio del genere fosse respinta 

dagli elettori. Solo una mobilitazione eccezionale, oltre che qualche “aiutino” da parte della corte 

suprema, permise la prima vittoria di George Bush. Una volta installati alla Casa Bianca, è stato 

tutto relativamente facile. L’11 settembre 2001 ha poi creato una situazione in cui gli Stati Uniti si 

sono sentiti assediati e naturalmente hanno pensato che la guerra dovesse ricominciare. La guerra 

fredda è durata cinquant'anni, la guerra al terrorismo può durare cinquant'anni.  

 

Malgrado la penetrazione delle idee di destra nel corpo politico americano sia molto forte, le mappe 

elettorali dimostrano anche che è un'America vecchia, rurale, paranoica, quella che vota per i 

repubblicani. In qualunque agglomerazione urbana che abbia più di 100.000 abitanti vincono i 

democratici, in tutto il resto degli Stati Uniti vincono i repubblicani. Gli Stati Uniti sono grandi, 

hanno 3200 contee e in 2600 di queste vincono i repubblicani. Per il meccanismo elettorale, questo 

sovrastima enormemente il risultato politico dei repubblicani. 

 

Quindi la destra americana esiste, ha una tradizione, incarna un pensiero politico molto mobilitato 

contro i nemici esterni, e adesso anche interni, ed è durevole. La caratteristica fantastica degli Stati 

Uniti è che tutto ciò che pare durevole oggi, a novembre fra tre anni, potrebbe diventare 

assolutamente caduco e passato. 

 

Umberto Zona 

Pur occupandoci a fondo del tema dei think-tank, stavamo scrivendo  il libro “L'impero invisibile”, 

siamo rimasti sorpresi, all'indomani dell'11 settembre, dal peso che la componente neocon aveva 

acquisito all'interno dell'amministrazione Usa e dalla capacità di sviluppo che questa componente, 

che è anche quella più marcatamente intellettuale, aveva avuto negli anni precedenti  proprio grazie 

a quelle strutture, a quei “pensatoi”.  

Tra l’altro uno di questi pensatoi, cioè il Project for the New American Century aveva avuto una 

funzione molto importante già nella questione Clinton, avevano pilotato la lunga agonia di Clinton, 

cercando di esasperare tutte le caratteristiche deteriori del caso. E non solo, appena sette giorni dopo 

l’incriminazione di Clinton, gli scrisse una lettera nella quale si chiedeva un intervento in Iraq. Fu 

una di quelle strutture che, in quel contesto piuttosto squallido che è stato lo scandalo Lewinsky, 

cercò di trarne dei vantaggi politici e ci riuscì. Fu la stessa struttura che in maniera significativa poi 

parteciperà alla campagna elettorale di Bush.  

Per quanto riguarda la questione dei “pensatoi”, dei serbatoi di pensiero come anche qui in Italia 

vengono adesso chiamati, noi abbiamo scelto un approccio di tipo storico. Cioè, abbiamo cercato in 

qualche modo di verificare se fosse possibile stilare una sorta di genealogia di queste strutture. Ne è 
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venuta fuori una genealogia non organica, perché è un processo estremamente complesso quello che 

ha portato negli anni alla formazione dei think-tank, ma che ci è parso si dipanasse su un paio di 

grandi direttrici.  

Una ha origine dal Council on Foreign Relations e l'altra da una struttura dalla quale per filiazione 

più o meno diretta nasceranno il Project for the New American Century e il Committee on the 

Present Danger. Queste strutture, dunque, non nascano adesso, hanno alle spalle una storia molto 

lunga. Il Council, chiamiamolo CFR per semplificare, si consolida agli inizi degli anni ‘20, e già nel 

1917 aveva svolto una grande inchiesta, enquiry fu detta, per programmare quelle che sarebbero 

state le sorti dell'America all’indomani del conflitto. 

 

Altre strutture nascono subito dopo il secondo conflitto mondiale, come sviluppo di altre attive già 

negli anni di guerra. Nel ‘46 nasce la Rand Corporation, come filiazione della Douglas Aircraft. 

Questo vuol dire che se queste strutture hanno acquisito una funzione del tutto nuova e molto 

importante negli ultimi 20 anni, attraverso la loro storia si possono ricostruire alcuni passaggi 

fondamentali della storia americana. In particolare, attraverso la storia del Council, abbiamo 

verificato come la quasi interezza della classe dirigente americana degli ultimi decenni provenisse 

da questo che era sicuramente molto più di un think-tank. Un vero e proprio strumento di 

formazione della classe dirigente, che però non ha mai svolto la funzione di governo ombra.  

Sottolineo questo aspetto perché molta letteratura tende a considerarlo il governo ombra degli Stati 

Uniti. Anche se è vero che è una struttura che rappresenta l'élite del potere e che quindi ha 

dimostrato tutto il suo peso nelle varie fasi della storia degli Stati Uniti, non mi sento di avallare 

questa interpretazione “complottista”.  

Il Council nasce negli anni ‘20 per iniziativa di un personaggio fascinoso e mitologico, Edward 

Mandell House. Era nell'entourage di Wilson, come consigliere di Stato, pur non ricoprendo 

nessuna carica precisa all'interno dell'organigramma. Era stato capace di preparare la campagna che 

portò alla elezione di Wilson e vantava straordinari contatti nel mondo dell'economia, in particolare 

nel gruppo Rockfeller, che finanziò la campagna di Wilson. Era un formidabile consigliere, fece 

eleggere per tre volte consecutive il governatore del Texas e si prese la palma di spin doctor, come 

si direbbe oggi, cioè di un personaggio capace di mettere in risalto tutte le doti, anche quelle che 

non ha, di un presidente. 

 

Per capire l'importanza del Council basta pensare che la sua prima uscita pubblica, l’enquiry del 

1917, raccolse più di 100 tra gli intellettuali più in vista dell'America di allora e che preparò i 14 

punti che Wilson portò poi alla conferenza di pace di Parigi del ’19, e che a quella conferenza erano 

presenti ben 23 suoi membri. Il nucleo, il cuore centrale delle varie commissioni attorno alle quali si 

strutturava, che riguardava proprio la formazione dell'opinione pubblica, era guidato da un 

ventottenne che aveva l'incarico di mettere insieme i migliori cervelli dell'epoca per far sì che la 

nuova politica di Wilson fosse veicolata dall’informazione a livello di massa. 

L'altra grande impresa nella quale il Council si produrrà risale invece al secondo conflitto mondiale, 

quando, subito dopo l'invasione della Polonia, il Dipartimento di Stato Usa gli affidò la formazione 

di una nuova struttura, anche questa finanziata dai Rockfeller, e che aveva il compito di preparare 

non solo la condotta di guerra degli Stati Uniti, ma soprattutto quella per anni immediatamente 

successivi al conflitto. Nelle frenetiche riunioni che ci furono col Dipartimento di Stato furono 

prodotti qualcosa come 682 memorandum. Le riunioni  furono segrete, perché sarebbe stato 

estremamente imbarazzante se si fosse saputo che la politica estera americana era dettata da una 

struttura formalmente civile.  

È negli anni ‘60 che su questa struttura si addensano nubi complottiste. Nel ’56 su Harper’s 

Magazine, Joseph Kraft, che era un giornalista peraltro affermato, che in seguito partecipò alle 

inchieste sul Watergate e sulla guerra del Vietnam, e che era stato per un breve periodo all'interno 

del Council, pubblicò un articolo in cui metteva in risalto come tra i membri di questa struttura ci 

fossero praticamente tutti gli uomini più potenti d’America, sia dalla parte dell'industria sia dalla 

parte politica. 
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L’articolo riprendeva argomenti trattati un paio di anni prima da Charles Wright Mills, un altro 

grosso intellettuale del tempo, nel libro “The Power Elite”. Anche se Wright aveva posto l’accento 

non tanto sul fatto che dentro questa struttura ci fossero tante persone importanti ma sul fatto che 

strutture come il Council alludessero a un cambiamento sostanziale delle cinghie di trasmissione del 

potere e a una migrazione verso forme meno legate alle istituzioni e più invece al mondo dell'elite 

economica. 

 

Comincia così a nascere la leggenda intorno al Council, poi definitivamente consacrata nel ‘66 dal 

libro “ Il caso Quigley: Tragedy and Hope”. Una storia degli Stati Uniti di oltre 1300 pagine, in cui  

ci sono solo pochissime righe riservate al Council, ma in queste poche battute Quigley sostiene che 

in realtà il Council è una creatura di logge legate a un table, logge nate negli anni ‘20 da estimatori 

dell'impero britannico e che potessero fungere da interlocutrici verso i comunisti. Non parla 

direttamente di comunismo ma la frase letterale dice: “il Council è una struttura che non disdegna di 

parlare con alcuno, soprattutto ha e può avere rapporti anche con i comunisti”. Una frase buttata lì. 

 

Su questo ovviamente l'estrema destra americana per un decennio ha costruito una leggenda e ha 

dato una visione impropria di questa struttura. In realtà, il Council è sicuramente un formidabile 

centro di potere, di convergenza di poteri diversi, ha una fortissima influenza tuttora nella 

formazione delle classi dirigenti, ma ovviamente non può essere vista come una struttura 

clandestina o eversiva. O almeno, certamente è riuscito comunque a mantenere questa capacità di 

stare dentro alle istituzioni senza essere mai inquadrabile altrove. 

 

Questo finora è il Council. L'altro filone, che nasce invece dopo gli anni ‘40 e che ha la Rand 

Corporation come struttura più nota, nasce invece nell'ambito del comparto militare. In realtà, la 

Rand Corporation è una struttura che lavora per contratti pubblici, ma dalla sua fondazione a oggi 

praticamente questi contratti provengono da una parte sola, cioè provengono dal Dipartimento della 

difesa americano. La Rand Corporation però ha una funzione centrale in quegli anni perché innova 

profondamente il modo di fare ricerca, attraverso 2 o 3 invenzioni fondamentali. Molto brevemente, 

la prima è un'introduzione puramente tecnologica. Una scrivania automatizzata che permetteva di 

lavorare su dei microfilm in parallelo e permetteva soprattutto a chi era interno al progetto di poter, 

prima che il microfilm finale fosse terminato, interagire con questo microfilm. Una sorta di 

anticipazione del moderno ipertesto. 

 

Le altre innovazioni fondamentali riguardarono il metodo di comunicazione della ricerca. 

Praticamente la Rand Corporation organizzò una rete diffusa a livello globale tra quelli che la Rand 

riteneva i migliori esperti in ciascun campo. Questi esperti dovevano periodicamente relazionare su 

una serie di questioni e queste informazioni venivano costantemente messe in circolo e ciascuno 

degli esperti convocati poteva intervenire e modificare il lavoro dell'altro. Una anticipazione di 

networking di lavoro in rete che faceva sì che questa serie di esperti funzionassero come una sorta 

di sentinelle del paese sparse sul pianeta.  

 

Terza e ultima grande innovazione della Rand Corporation fu praticamente l'anticipazione della rete 

Internet. La rete ARPANET, la rete basata sulla commutazione di pacchetto. 

In due parole, significa che fino a quel momento mai era stata presa in considerazione la possibilità 

che la trasmissione di dati potesse non avvenire per linea gerarchica o lineare. L'introduzione della 

commutazione di pacchetto permetteva la combinazione randomica del contenuto di questi 

pacchetti, che si ricomponevano solo al momento della destinazione. Questo sistema permetteva, da 

una parte, un enorme salto in avanti dal punto di vista della sicurezza e, dall'altra, ancora una volta, 

la possibilità di far interagire tra loro quelli che alla rete partecipavano. 
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Cito queste tre cose per far capire come in effetti queste strutture abbiano modificato in maniera 

sostanziale il modo di fare ricerca e l'abbiano fatto anche con un anticipo notevolissimo rispetto a 

quelli che poi adesso a tutti paiono strumenti, come sono, di uso comune.  

Per concludere, due parole sul peso che i think-tank hanno oggi e sugli ultimissimi soggetti che 

sono entrati in questo tipo di settore. Diciamo che oggi i think-tank sono oltre un migliaio in 

America, nel loro sito di riferimento se ne contano 1132. Un centinaio di questi sono a Washington, 

manovrano un giro di denaro notevolissimo, oltre un miliardo di dollari. Queste risorse provengono 

da una parte, dalle varie fondazioni che finanziano tutte le loro attività ma, in parte, anche dalla 

grandissima mole di attività che questi pensatoi organizzano in proprio: pubblicazioni, seminari e 

quant'altro. 

Gli esperti di questo tipo di strutture ne individuano di tre tipi: il primo tipo viene definito “struttura 

a funzionamento a progetto”, come la Rand Corporation, che lavorano su un progetto che gli viene 

affidato. Queste strutture lavorano soprattutto con il Congresso o comunque con istituzioni di tipo 

pubblico.  

Poi ci sono le cosiddette “università senza studenti”, che sono in realtà dei centri studi veri e propri, 

Molto più vicini a centri studi di tipo europeo, dove insegnano spesso eminenti intellettuali e che 

hanno il compito soprattutto di reclutare all'interno delle università gli elementi più brillanti e 

convogliarli nel settore della ricerca privata.  

Infine ci sono gli “advocacy tanks”, che sono invece legati a lobby politiche. Sono quelli che, per 

esempio, nell'ultimo periodo stanno avendo un peso sempre maggiore nella vita politica americana. 

Lo stesso Project for the New American Century è una lobby in realtà, legata all’industria delle 

armi. 

 

Ora, detto questo, io penso che per capire in due parole il peso che queste strutture hanno oggi in 

America bisogna cercare di non considerarle in maniera vincolante ma all'interno di un meccanismo 

più complesso, cioè di un meccanismo di produzione di immaginario. In realtà, la forza dirompente 

che queste strutture hanno avuto, e questo fin dagli anni 50, è stata quella di saper veicolare, 

soprattutto attraverso l'utilizzo dei mass media, una serie di concetti semplici ma terribilmente 

efficaci. Si è parlato a proposito dei think-tank di creazione di egemonia culturale, avvicinandoli a 

quello che è proprio il concetto di egemonia gramsciana. Sono strutture che ovviamente sono 

riuscite a incarnare, sia pure nel contesto particolare americano, la figura del principe, intesa come 

macchina politica, che riesce a creare consenso ed egemonia. 

Negli ultimi anni quello che ha funzionato è l'unione di elementi diversi:  per esempio, i think-tank 

come centri di ricerca, e tutte quelle frange di fondamentalismo religioso (dal creazionismo a 

quant'altro), che hanno interagito per creare un contesto culturale che ha sorretto la candidatura di 

Bush e la guerra preventiva e in generale la politica estera americana. 

 

D’Eramo: 

Intanto vorrei ringraziare Fabrizio Tonello e Umberto Zona perché, come potete vedere, vi danno 

subito un'immagine dell'America molto diversa da quella solita. Un'America molto strutturata, in 

cui sostanzialmente c'è una vera articolazione, non solo del potere, ma dei saperi. Non sono questi 

ragazzoni che governano il mondo solo perché hanno tanti soldi e perché hanno tante risorse. È una 

cosa molto più complicata. 

Mi hanno dato molte informazione in più sui think-tank e sulle fondazioni rispetto a quanto io avevo 

scritto a novembre in una serie di tre articoli che avevo chiamato “ La lunga marcia alla destra di 

Dio”. Lì mostravano in un certo senso questo circolo virtuoso che è stato creato negli Stati Uniti, tra 

le varie componenti. Da un lato, alcuni grandi interessi economici, poi i loro rappresentanti dentro il 

congresso e il senato, i serbatoi di ricerca e i mass media. 

Supponiamo che una lobby voglia abolire la medicina pubblica, perché la medicina pubblica fa 

male. Allora ci vuole un gruppo di deputati che presenti il disegno per privatizzare la sanità 

pubblica, poi ci vuole un centro studi che faccia un’enorme ricerca con tabelle, grafici, sondaggi, 
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previsioni, ecc. che dimostri che, se continua la sanità pubblica negli Stati Uniti, nel giro di 

vent'anni saranno tutti morti, paralizzati, contagiati e distrutti. 

Questo rapporto viene poi presentato dai deputati al Parlamento con il supporto dei mass media, 

come le Fox News o come la pagina editoriale del Wall Street Journal, che intervistano e fanno 

intervenire come esperti i rappresentanti dei serbatoi di ricerca, dei think-tank.  Questi ultimi infatti 

misurano il proprio successo in base al numero di volte in cui vengono chiamati in televisione come 

esperti. 

E questa cosa non è avvenuta per puro caso. Noi invece abbiamo una classe dirigente che quando ha 

un po' di soldi finanzia la Juventus e il Milan e si compra Kakà.  Lì c’è una classe dirigente che 

finanzia serbatoi di pensiero, cioè che compra idee, l'intelligenza.. 

Si comprano dei Platini delle idee. Quasi tutti i libri più importanti degli anni ‘70 sono stati tutti 

finanziati dalle fondazioni sostenute da una decina di famiglie di miliardari di provincia. Cioè i 

Bradley, quelli del Vicks Vaporub, quelli che fanno la birra, hanno cambiato i destini del mondo. 

Insomma c'è una coscienza di classe nella classe dirigente americana e loro hanno deciso di fare 

guerra, quello che gli americani chiamano warfare, che è il guerreggiare ideologico. 

A noi ci hanno raccontato per vent'anni che l'ideologia era morta e non c'eravamo accorti che questo 

racconto era già il segno di una vittoria ideologica.. 

 

Domanda  

Mi sembra che Tonello abbia parlato di una sorta di istituzionalizzazione di quella che era la cultura 

delle sette, dei piccoli gruppi. Moltissimi di quei gruppi erano temporanei e fortemente eversivi, 

soprattutto contro il governo federale, oggi stanno insieme per la mobilitazione elettorale o è 

ipotizzabile una rete di rapporti che li istituzionalizzi anche dal punto di vista organizzativo e gli dia 

stabilità? E che ruolo hanno avuto gli Evangelici  in questa operazione? 

L’altra questione riguarda la Trilaterale. Negli anni ‘70 noi abbiamo spesso interpretato la politica 

americana come espressione delle analisi e dei disegni della Trilaterale: crisi della democrazia, 

democrazia autoritaria, ecc. Ora che mi sembra che in qualche modo quel progetto sia venuto 

concretizzandosi, mi domandavo se questi think-tank fossero legati a quella organizzazione. 

 

 

Fabrizio Tonello: 

Sì, i gruppetti eversivi in realtà, sono una caratteristica permanente, si formano, si sciolgono, 

diventano qualcos'altro. Le biografie individuali attraversano gli ultimi trent'anni. Ad esempio, il 

primo presidente della Heritage Foundation è stato un certo Paul Weyrich, che era uno dei più 

organici pensatori, si fa per dire, dell'estrema destra che fossero sul mercato. Adesso il portavoce 

della famiglia Schiavo è un certo Terry Randall, che è il signore che aveva inventato le 

mobilitazioni pacifiche contro le cliniche. Sono personaggi che restano.  

Il mercato politico è molto competitivo negli Stati Uniti, cioè uno deve avere delle idee e deve avere 

dei successi se non vuol essere sostituito da qualcuno più bravo di lui. Un signore che è sempre 

sulla breccia è quello che ha inventato il cosiddetto direct mailing, cioè queste lettere che ti arrivano 

a casa e ti dicono: Caro Marco D'Eramo, sappiamo che sei un nostro amico, progressista, per 

favore, mandaci tre dollari per salvare le balene o per fare la campagna contro Silvio Berlusconi, 

con la firma a mano di Prodi. Adesso si fa anche in Italia ma lui ha cominciato a farlo a metà degli 

anni ‘70, cioè trent'anni fa, con grande successo. L'efficacia consiste precisamente nel mandare le 

lettere alle persone giuste, a quelle persone che rispondono a un certo genere di sollecitazione.  

In genere questi gruppetti, hanno un'esistenza organizzativa effimera, tranne strutture consolidate 

come le televisioni di Pat Robertson. Quello che li tiene insieme è un forte collante di tipo morale, 

che viene da un rifiuto generale di quella che è stata la modernità e in particolare del 1968. Non ho 

avuto tempo di accennarne prima, ma sostanzialmente i fondamentalisti evangelici, George Bush, le 

fondazioni e tutto questo sono la risposta di una frazione dell'establishment americano al ’68. Cioè 

una parte probabilmente maggioritaria dell'establishment americano ha una visione hobbesiana 

della società: la società è impossibile, si può tenerla insieme soltanto con le cattive e quindi, nel 
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caso specifico, con una religione vista in modo puramente strumentale. Gli Stati Uniti sono l'unico 

paese al mondo dove essere ateo è quasi criminale, però tu puoi essere un adoratore di Zoroastro 

piuttosto che il sacerdote del grande rospo, religione di cui sei l'unico fedele, e vieni rispettato 

perché la religione è comunque positiva anche se si risolve nell'adorazione del grande rospo.  

Questo significa che la religione da parte dell'establishment non ha assolutamente nulla di 

trascendentale e divino, è concepita unicamente come un modo di controllo sociale. La gente deve 

credere, partecipare ai riti, le domeniche, i sabati, i venerdì, in qualunque giorno della settimana, e 

per qualunque forma di religione. Questa è la visione dei cosiddetti teocon, che qui si vorrebbe 

imitare. Il ridicolo in cui cade Giuliano Ferrara in Italia nasce dal fatto che in Italia esiste una 

precisa istituzione religiosa, alquanto potente perché dura da 2000 anni, mentre gli Stati Uniti 

all’opposto esistono migliaia di sette religiose, ebrei, musulmani, adoratori del grande rospo. 

 

Umberto Zona: 

Sicuramente la Trilateral rientra nel processo di cui parlavamo prima. La Trilateral peraltro porta 

all'elezione di Carter nel ’76, che infatti poi avrà nella sua amministrazione moltissima gente della 

Trilateral. Nasce da una costola del Council, con una visione innovativa. In una parte degli 

intellettuali più in vista del Council si afferma l'idea che fosse giunto il momento di costruire in 

maniera diversa l'egemonia americana sul pianeta. Potremmo dire oggi su un piano più geopolitico. 

La Trilateral in effetti anticipa il soft power di Clinton. 

Il problema fu che, alla nascita della Trilateral, altre componenti del Council si organizzarono e 

dettero vita a una struttura molto più marcatamente militarista e ispirata alla destra, che era appunto 

il Committee on the Present Danger, il “Comitato sul pericolo presente”, che era rappresentato dai 

russi. Questa struttura ebbe la capacità nel giro di pochissimi anni di creare un'opinione pubblica del 

tutto favorevole a Reagan. Il quale ovviamente era uno straordinario comunicatore, ma che fino a 

quel momento era conosciuto come un attore mediocre. Riuscirono a creare queste figure e 

soprattutto riuscirono, nel giro di sei mesi, ci sono degli studi che l’hanno calcolato, a far sì che 

l'opinione pubblica americana cambiasse radicalmente il proprio giudizio sul coinvolgimento 

bellico americano negli anni successivi. Da più del 70% che esprimeva  un'opposizione nettissima a 

ogni tipo di coinvolgimento si scese rapidamente al 46%. 

La Trilaterale è dunque una delle due linee che si dipartono dal Council e che poi sappiamo avrà 

comunque un peso notevole negli anni successivi. 

Rispetto a quanto sosteneva Marco sulla interazione, integrazione, di funzioni, tra chi riceve il 

progetto, chi lo propone alle televisioni, chi si cura invece dell'aspetto più mediatico, mi sembra che 

il laboratorio siano stati proprio gli anni ‘80, quelli di Reagan.  

Ed è quella capacità di interagire che è vincente oggi. Ora che questi esperti hanno la possibilità di 

poter partecipare a trasmissioni di ogni tipo, di poter discettare su qualunque argomento, è ovvio 

che le capacità, le potenzialità, di queste strutture si sono enormemente accresciute. 

 

D’Eramo: 

Noi quando parliamo spesso non ci prendiamo sul serio. Questo avviene come dato culturale 

italiano, ma anche europeo. La prima cosa che invece colpiva chi viaggiava verso gli Stati Uniti 

negli anni ‘80 era che ti davano un foglio di carta sull'aereo su cui tu dovevi dichiarare che non 

avevi intenzione di mettere bombe. 

 

Tonello: 

O di rovesciare il governo con la violenza. 

 

D’Eramo: 

A un europeo quest'esigenza di un modulo del genere sembrava un po' curiosa. 

 

Tonello: 

Mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo barrando l'apposita casella. 
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D’Eramo: 

Il punto è che la stessa cosa colpì mio figlio che studiava in un college anglosassone. Era vietato 

fumare nelle stanze, il suo professore entrò e sentì odore di fumo, ma lui non aveva la sigaretta. 

Allora il professore gli disse: “Tu hai fumato o non hai fumato?” E lui chiede: “Che devo dire?” E il 

professore: “It’s up to you”, dipende da te. Allora mio figlio, da buon ipocrita cattolico, disse: “Io 

non ho fumato”. Fu gravissimo, fu la cosa peggiore perché il protestantesimo è una religione in cui 

non esiste la confessione verso il confessore, ma solo la confessione pubblica e l'agire pubblico. 

Questa è la ragione per cui ad Amsterdam non ci sono tendine alle finestre. Perché la vita deve 

essere trasparente. 

Loro prendono molto sul serio le parole, ed è una cosa culturalmente devastante, cioè, se tu dici: io 

ti amo, quella ti crede. La cosa è seria, fino alla morte, capito? Qualunque ragazzo qui da noi che 

vuole fare l'amore con una ragazza le dice “ti amo”, ma è chiaro che dopo 10 giorni ha finito di 

amare. 

 

L'ultima volta che sono stato nel Sud, in certi postacci, nei pub terrificanti di Columbus, Georgia, 

discutevano del “Codice da Vinci”. E ne discutevano in modo serissimo. Cioè se Gesù s’era scopato 

la Maddalena, se era stato sposato, se il Papa doveva essere donna, se c'erano i Rosacroce, se 

c'erano gli Illuminati. La domenica nel giornale sull'inserto degli eventi religiosi, mediamente ci 

sono 200 o 300 eventi ogni domenica in una cittadina come quella, c'erano almeno 40 serissime 

discussioni sui temi religiosi del “Codice da Vinci”.  

 

C’è una serie di sottoculture negli Stati Uniti che ha una tradizione lunghissima, che è diffusissima. 

Per esempio, l'idea, che nel ’47 siano atterrati gli ufo e i loro corpi siano tenuti in una base segreta 

ha ancora molti seguaci. 

Il più grande successo editoriale degli anni ‘90 negli Stati Uniti è stato “Left Behind”, che ha 

venduto la modesta cifra di 55 milioni di copie. Tim LaHaye, l’autore, veniva dalla John Birch 

Society e “Left Behind” è un romanzo sugli ultimi giorni dell'umanità. Noi sappiamo che gli 

Avventisti, quelli che credono nella fine del mondo, dicono che ci sarà il secondo avvento di Gesù 

sulla terra prima della fine del mondo, proprio per questo si chiamano Avventisti. Prima 

dell'avvento di Gesù, le teorie apocalittiche dicono che ci sarà il regno dell'Anticristo e poi verrà 

Gesù, eccetera eccetera. 

Il romanzo è su quelli che riescono a diventare gli eletti, cioè quelli che sono stati left behind, 

lasciati indietro, dal regno dell'Anticristo. L'anticristo è il segretario dell'Onu, è bello come Robert 

Redford, che è un famoso attore di estrema sinistra, parla un sacco di lingue, che è una cosa 

diabolica e pericolosa e ha trasferito la capitale dell'Onu da New York a Bagdad. Negli anni ‘90, eh! 

Poi queste cose diventano serie, diventano tessuto. Uno pensa che sia finto, che quella sia fiction, 

no, non è così. 

Noi adesso abbiamo il viale Alberto Sordi, ma lì voi andate al museo John Wayne. Un vero e 

proprio museo come qui gli Uffizi. Il museo Elvis Presley, sono cose serie, cose che diventano 

cultura seria, non sono solo spazzatura. In questo senso c'è una specie di osmosi tra le cose di 

cultura alta, di cui ha parlato Umberto, il Council of Foreign Affairs per esempio e poi questa 

enorme cultura diffusa, questa enorme capacità di credere, di impegnarsi. Anche questo rende gli 

Stati Uniti un paese così interessante. 

 

Domanda 

Il forte movimento religioso di Martin Luther King mi sembrava molto diverso da queste esperienze 

e allora come definirle? Volgari? Contrarie alla religiosità, almeno quella che intendo io... 

 

D’Eramo: 

In Italia, in Europa, la Chiesa cattolica è storicamente un'istituzione molto conservatrice, poi c'è 

stato qualche volta qualche cristiano di sinistra. Così negli Stati Uniti le chiese del sud, dei neri del 
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sud, sono storicamente delle chiese conservatrici e sono tuttora delle chiese estremamente 

conservatrici. Dopodiché, per qualche anno, per qualche eccezione, si sono avute alcune figure 

straordinarie, che però si possono contare sulla punta delle dita... 

Era gente che lottava per i diritti civili e come leader si ritrovava dei religiosi. Perché tra i neri del 

Sud degli Stati Uniti la segregazione era tale che l'unica carriera intellettuale era diventare pastori. 

D'altra parte, i pastori erano, nel Sud e solo nel Sud degli Stati Uniti, molto conservatori, perché se 

veniva meno la segregazione loro perdevano il posto. Quindi c'è sempre stata una doppia valenza 

della religione, che è quella che ha aiutato molto a tenere i neri per conto loro e nello stesso tempo li 

ha alleviati. Negli anni ‘50 avvenne quel fenomeno che fu un fenomeno del tutto straordinario e 

tutto sommato non molto ripetuto. 

 

Domanda  

C’è una differenza razziale dietro queste esperienze religiose. 

 

D’Eramo: 

Tutti quelli che si richiamano ai valori cristiani votano repubblicano e i neri, come per caso, hanno 

votato il 94% democratico. Quindi hanno capito benissimo che la faccenda dei valori religiosi e 

cristiani e morali è la nuova salsa in cui viene cucinato il vecchio razzismo. E molto spesso le linee 

a cui si ispirano i repubblicani sono le stesse della guerra di secessione.  

Io sono stato in Ohio, che sta proprio al confine degli stati razzisti del Sud, durante la campagna 

elettorale e lì ci stanno gli antiabortisti, quelli per il diritto alla vita eccetera, mentre al Nord ci 

stanno i democratici con le industrie e i neri. Oggi siccome non si può più usare il linguaggio 

razzista punto e basta, c'è una traduzione di questo linguaggio in altri termini. 

Una pubblicità dice: “Se vuoi arricchirti spiritualmente, il nostro menù è ricchissimo”. 

 

Domanda 

Le enormi spese militari che gli Stati Uniti sostengono non possono essere una causa delle loro 

difficoltà economiche e della loro crisi di egemonia? 

 

D’Eramo: 
Bisogna stare attenti a non fare un discorso economicista: agli inizi degli anni ‘90 uscì una serie di 

libri fra cui quello di Paul Kennedy, “Il declino americano”, e  una serie di articoli con la tesi che 

tutti i grandi imperi, quando spendono troppo per l'esercito, declinano e quindi l'impero americano 

che stava spendendo troppo per il militare sarebbe stato soppiantato velocemente dal Giappone.  

Giro tre anni, un certo Summers, che adesso è rettore dell'università di Harvard, ai giapponesi gli ha 

fatto, scusate, un culo così, senza muovere un dito, solo per mezzo del fondo monetario.  

I soldi sono una cosa che viene stampata dalle banche centrali. E le banche centrali sono qualcosa 

che ha un potere misurato ai missili che ha dietro. Fino a che l'impero bizantino era molto forte gli 

imperatori bizantini facevano quello che qualunque Siniscalco e Tremonti fa: prendevano il 

Bisanzio, che doveva essere al 100% d'oro, e gli ficcavano dentro del piombo e lo vendevano in 

giro come 100% oro. Chiunque si azzardava a non prendere il nuovo Bisanzio  veniva passato per le 

armi e loro potevano svalutare, praticamente inflazionare, la loro moneta come cavolo gli pareva 

senza pagarla mai. Lo stesso avviene di fatto oggi.  

 

Gli Stati Uniti hanno dei vantaggi extra sul terreno economico. Primo: i loro i debiti se li pagano in 

dollari. Questo non è un vantaggio da poco, perché in l'Italia, quando noi avevamo ancora le lire i 

nostri debiti esteri erano in dollari, quindi quando noi svalutavamo la lira il nostro debito in dollari 

aumentava, il nostro debito in lire si gonfiava. Gli Stati Uniti fanno i debiti in dollari e se lo 

svalutano il loro debito non si gonfia. 

Quindi, siccome con il potere della forza impongono la loro moneta come moneta di riferimento, 

sono l'unica nazione al mondo che può svalutare senza svalutare. Fanno affluire un sacco di capitali 

dall'estero, ma loro stanno facendo con i nostri soldi. Sono il paese più indebitato al mondo perché 



 14 

qualcuno ancora gli presta soldi, qualcuno perché spera di fare affari, altri perché costretti dalle 

relazioni commerciali.  

 

Per esempio, il Giappone è stato il più grande prestatore degli Stati Uniti proprio quando si gridava 

al pericolo del modello giapponese. Adesso il più grande prestatore degli Stati Uniti è la Cina. 

Poi c'è un altro metodo con il quale loro si finanziano. Non è strano che il prezzo del petrolio sale 

dal 1972 e nessun paese che produce petrolio, tranne forse l'Inghilterra e la Norvegia, è mai 

diventato ricco? L'Arabia Saudita, per esempio, sta con le pezze lì dietro. Ha un debito estero, un 

debito pubblico e un tasso di disoccupazione che fanno spavento. E non dipende neanche dal regime 

politico di questi paesi, perché potevano essere regimi socialisti, dittatoriali, democratici, il risultato 

è stato sempre lo stesso. Il punto è che i soldi che le compagnie petrolifere investono in questi paesi 

lì ci passano soltanto e poi in vari modi tornano negli Stati Uniti. Ci tornano in acquisto di armi 

statunitensi, che poi magari non servono a un dannato cavolo. I sauditi si sono comprati dei sistemi 

fantastici di armi ma non sanno contro chi usarli. Se solo provano a fare una guerra a Israele li 

fanno secchi? Stanno semplicemente finanziando la ricerca del Pentagono dato che, ogni volta che 

il Pentagono fa un modello, conta sul fatto che poi metà di quei modelli, quando saranno obsoleti, 

se li rivenderà ai sauditi e agli altri come loro. Gli F16 e chi per loro. Oppure tornano per l’acquisto 

di beni, azioni e anche di buoni del tesoro americano. 

Kissinger era stato molto esplicito in merito quando sosteneva che bisogna fare in modo che ci sia 

un prezzo minimo sotto il quale il petrolio non può scendere, perché gli europei, i giapponesi, i 

cinesi, lo pagano questo petrolio, e questi soldi poi tornano in America all'80%. 

Quando aumenta il prezzo del petrolio è un’enorme tassa che gli Stati Uniti di fatto mettono sui 

paesi industrializzati, sui paesi ricchi.  L'impero non è solo le divise, l'impero è un potere reale. 

Una volta i sudditi pagavano i tributi all’impero. Adesso ci sono altre forme per farsi pagare e per 

questo si deve avere una spesa militare adeguata. Gli Statunitensi non sono pazzi furiosi scatenati 

paranoici, sono sostanzialmente degli uomini di affari e hanno la freddezza e il cinismo degli squali 

della finanza, e se possono fare una cosa a poco prezzo, la fanno a poco prezzo. Guarda in Iraq, 

pensavano di poterla fare a basso costo.  

Dunque la loro spesa militare è un investimento che gli riporta dietro un sacco di soldi. Hanno il 

debito più mostruoso della terra e non lo pagheranno mai, quindi possono continuare a indebitarsi 

all'infinito. E stanno scaricando sul resto del mondo il costo di non avere troppe tensioni sociali 

all'interno. Anche la bolla immobiliare è retta dai soldi che loro non restituiscono all'estero.  

È un’illusione economicista quella per cui alla fine i conti devono tornare, i bilanci devono essere in 

pareggio. Se fosse così nessuno avrebbe interesse a fare gli imperi. Noi siamo vittime 

dell'ortodossia di mercato!  

 

Domanda  

Il quadro che tu hai delineato mi sembra che a partire da Reagan sia diventato un progetto. Una 

politica economica che ha rotto il patto comunitario americano, cioè quello per cui ogni generazione 

si faceva responsabile rispetto alle generazioni future a cui assicurava benessere, stabilità e 

sicurezza. La crescita enorme dell'indebitamento che si determinò allora, è diventata la politica, via 

via sempre più cosciente, degli ambienti della destra americana. Altrimenti non si spiegherebbe per 

quale motivo, tra l'altro, i risultati economici dell'amministrazione Reagan prima, di Bush padre e di 

Bush figlio in realtà passino in modo apparentemente indolore all'interno del paese. E perché passi 

inosservato il fatto che il paese creditore in assoluto sia diventato il paese più indebitato al mondo, e 

che addirittura ha finanziato la sua crescita addossando, anzi, prendendo a prestito da ogni nucleo 

familiare circa 20.000 dollari. O dobbiamo pensare che a un certo punto gli americani non si 

accorgono che il college per i figli diventa quasi una meta irraggiungibile? 

 

D’Eramo: 

È più sottile di così, La bolla delle case a noi sembra una cosa marginale ma non è marginale, 

perché gli americani hanno incassato una marea di soldi in questi anni ipotecando la casa ai valori 
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astronomici della speculazione. A noi non ci viene in mente, non è il nostro riflesso mentale, noi se 

la nostra casa vale molto di più non corriamo a ipotecarla, l’americano corre subito a ipotecarla. 

Questa è una delle ragioni per cui Bush ha vinto in queste elezioni, perché nonostante la crisi la 

gente in banca i soldi ce li aveva. 

 

Replica  

Esatto. In una situazione di questo tipo i democratici non soltanto mostrano una certa miopia di 

risposta, ma soprattutto io credo che in qualche modo loro siano insufficienti proprio su quel terreno 

che in passato aveva assicurato a loro i maggiori consensi.  

Questa politica che adesso coscientemente la destra sta conducendo ha secondo me un duplice 

obiettivo: da una parte, quello di aumentare la presa sul ceto medio proprio con la politica di 

defiscalizzazione, dall'altra, con l'attacco che viene parallelamente condotto al welfare, un attacco 

violentissimo, quello di eliminare, di erodere, quel consenso tra i meno abbienti, tra i meno protetti, 

che fino a ieri aveva costituito il serbatoio elettorale più sicuro dei democratici.  

E a questo disegno i democratici non sono riusciti ancora a contrapporre una strategia compiuta. 

Tant’è vero che Clinton durante il suo mandato ha ceduto prima la riforma sanitaria poi a un certo 

punto ha detto: care not cash, cioè, aiutiamoli, accudiamoli, ma non paghiamoli, fino ad arrivare al 

progetto welfare for work, sì, welfare, va bene, però per avviarli al lavoro. Fino ad arrivare 

sostanzialmente, in alcuni Stati, tra l'altro i più poderosi nel serbatoio elettorale democratico, per 

esempio la California, a votare leggi assolutamente di destra.  

Da una parte, appunto, il sostegno alla defiscalizzazione, dall'altra votare contro quelle misure di 

sostegno ai neri e alle comunità meno favorite. E sono stati proprio quei ceti che costituivano anche 

il serbatoio intellettuale o comunque di una certa area democratica che improvvisamente si è trovata 

scoperta. Questo soltanto per dire che in realtà, più che preoccuparsi se il paese ce la farà, sì, certo 

anche questo è un problema, bisognerebbe domandarsi se i democratici riusciranno ad affrontare 

una strategia che sappia contrapporsi ai repubblicani che sono una autentica macchina da guerra. 

Tutte le cose che avete detto chiariscono in modo esemplare la forza di questo comparto elettorale 

però io ci aggiungerei anche una certa debolezza dell'aria democratica, che ha pensato soltanto con 

la mobilitazione contro la guerra, sacrosanta, o comunque con la parola d'ordine “Tutti meno che 

Bush” di sovvertire un risultato che era per certi versi anche largamente prevedibile e molti lo 

avevano previsto. 

 

Domanda  

La restrizione della libertà avvenuta dopo l'11 settembre e tutte le misure prese, stanno innescando 

qualche contraddizione all'interno della popolazione americana o tutto è sotto controllo? 

 

Tonello: 

In realtà, tutte le restrizioni alle libertà democratiche post 11 settembre stanno avendo una fine un 

po' incerta. Come al solito, o quantomeno come spesso accade negli Stati Uniti, si è fatta la faccia 

ferocissima poi le cose sono finite, non dico a tarallucci, ma insomma... 

Inizialmente in progetti erano due: uno quello di creare un grande ministero degli interni, che negli 

Stati Uniti non è mai esistito, cioè il ministero degli interni esiste, si chiama così, ma si occupa di 

parchi nazionali. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto una polizia centralizzata proprio per la storica 

diffidenza nei confronti del governo centrale. Tu ammazzi qualcuno: è compito dello sceriffo della 

contea. In realtà, dopo l'11 settembre c'è stata una vertiginosa espansione dell’idea di avere invece 

un'agenzia per la sicurezza interna che integrasse tutta una serie di dipartimenti, agenzie, forze di 

polizia che esistevano in precedenza con compiti un po' contraddittori: l'immigrazione, l'Fbi, le armi 

da fuoco eccetera. Si è fatto un gran battage, si è perfino nominato un ex governatore della 

Pennsylvania a capo del nuovo dipartimento della sicurezza interna. Dopo un anno e mezzo questo 

tizio se n'è andato e non si capisce se adesso questo dipartimento funzioni o no, se lo vogliano 

rivitalizzare o meno, perché, naturalmente, tutte le forze già esistenti si battono con le unghie e con i 

denti per evitare che questa cosa accada, ciascuno si vuol tenere il suo orticello. 
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L'altra grande questione era quella dei diritti civili, anche se in realtà erano una serie di questioni. 

La più nota è quella di Guantanamo. Essenzialmente l'idea che sta dietro al tipo di legislazione che 

lo giustifica è che gli Stati Uniti sono in guerra e quindi il presidente, in quanto capo delle forze 

armate, ha il diritto di decidere chi è un combattente nemico e di trattarlo come gli pare.  

Naturalmente tutto questo non poteva durare, nel senso che negli Stati Uniti esiste ancora la 

Costituzione e non è come da noi che una maggioranza di centrodestra ne può rifare mezza in un 

colpo. Per modificare la costituzione lì fanno sul serio, ci vuole la ratifica di tre quarti (37) degli 

Stati. La questione è finita alla Corte Suprema per due o tre casi: uno dei più noti è quello di un 

giovane saudita, ma considerato americano perché è nato sul suolo americano, come succede spesso 

negli Stati Uniti, che è detenuto per dichiarazione presidenziale come combattente nemico. La Corte 

Suprema ha detto all'amministrazione Bush: “Voi vi sognate che in questo paese si possono fare 

cose del genere” e quindi hanno dovuto rilasciarlo. L’hanno spedito in Arabia Saudita, e non è detto 

che sia la sorte migliore che gli potesse toccare.  

 

Questa legislazione la stanno tenendo in piedi con lo scotch ma, a meno che non ci sia un'altra 

ondata di panico, di attentati, è chiaramente un qualcosa destinato a sfrangiarsi e a decomporsi 

semplicemente perché è una cosa così abissalmente anticostituzionale che anche la Corte Suprema 

più conservatrice che gli Stati Uniti abbia mai avuto da 150 anni l'ha comunque  immediatamente 

fatta a pezzi. 

Il problema dei diritti civili negli Stati Uniti è, da un certo punto di vista, meno grave di quanto 

appaia sugli articoli europei perché lì le istituzioni funzionano. Negli Stati Uniti non si fanno leggi 

ad personam, non si può neanche spiegare cosa sono le leggi come la Cirami. Se uno prova a 

spiegare a un amico americano che c'è qualcuno che si fa le leggi per sé lui ti guarda come se fossi 

pazzo, per cui è inutile continuare. Per altri aspetti è invece anche molto più grave: perché, nell'arco 

di un lungo periodo di tempo, si è affermata ed è  sedimentata una cultura sciovinista, militarista, e 

oggi la maggioranza degli americani non dico che sia contraria ma è sostanzialmente indifferente ai 

diritti civili per una larga parte della popolazione o, ancora peggio, per gli stranieri.  

 

I primi 10 emendamenti della costituzione, la cosiddetta “carta dei diritti”, contengono delle cose 

che quotidianamente vengono violate senza che gli americani reagiscano. Quantomeno, fino a che 

queste violazioni avvengono nei confronti delle parti più deboli e meno protette della popolazione: 

non è la stessa cosa sfondare la porta e arrestare Rockfeller o sfondare la porta di un poveraccio in 

un ghetto portarlo in galera e poi si vedrà che succede. Questa indifferenza sedimentata riguarda 

metà della nazione ed è un fenomeno molto più preoccupante di quello che il governo in carica può 

fare. 

 

D’Eramo: 

Questa cultura dell’indifferenza ai diritti è stata costruita nel tempo e utilizzando tutti gli strumenti 

della cultura di massa. In molti film c'è il poliziotto che si lamenta dell’emendamento Miranda: 

“Ah, qua non possiamo arrestarlo, perché dobbiamo leggergli i suoi diritti e poi lui non può dire 

nulla che potrà essere usato contro di lui, eccetera.” Cioè viene veicolato il principio che la 

delinquenza dipende da quel cacchio di Quarto emendamento che lega le mani alla polizia. Questo 

lo vediamo anche noi in tantissimi film che trasmettono le nostre televisioni, immaginate come sia 

facile che diventi senso comune in un paese che fa le discussioni sul “Codice da Vinci”. 


