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Danilo Zolo

La guerra contro la Libia, deci-
sa nel marzo 2011 dagli Stati
Uniti d’America, con la colla-

borazione della Francia, dell’Inghil-
terra e dell’Italia, è stata ed è tuttora
una delle molte guerre volute dalle
potenze occidentali. E si è trattato di
guerre del tutto illegali. Sarebbe del
resto molto ingenuo aspettarsi che
le grandi potenze rispettino le nor-
medel dirittointernazionale, in parti-
colare le prescrizioni della Carta del-
le Nazioni Unite e delle Convenzioni
di Ginevra. L’aggressione bellica e
l’uso delle armi contro le popolazio-
ni civili sono una pratica che ormai
potremmo chiamare ironicamente
“umanitaria”.

La bandiera che è stata sventolata
dai leader politici occidentali è nota
a tutti. Essi hanno dichiarato che in-
tervenivano per difendere e sostene-
re gli insorti dell’area orientale della
Libia che intendevano liberarsi dal
regime della Jamahirija di Gheddafi.
Era loro dovere – hanno proclamato
– schierarsi con chi era costretto a
usare le armi contro un regime illibe-
rale e antidemocratico. Ma è tuttavia
il caso di domandarsi se gli Stati Uni-
ti e i loro alleati ritenevano moral-
mente doveroso il loro intervento o
se invece intervenivano per ragioni
di interesse politico ed economico.

Ovviamente non si possono nega-
re le buone intenzioni di almeno
unaparte degli insorti cirenaici,meri-
tevoli di solidarietà e di aiuto quanto
gli altri popoli del Maghreb e del Ma-
srek che si erano ribellati ai regimi
che li opprimevano. Ma che cosa po-
teva fare la cosiddetta “comunità in-
ternazionale” per sostenere legal-
mentela causa degli insorti? Dal pun-
to di vista del diritto internazionale
non poteva essere considerato lecito
un intervento militare contro o a fa-
vorei combattenti di una guerra civi-
le se non a precise condizioni. A que-
sto proposito deve essere considera-
to fondamentale il ben noto comma
7 dell’articolo 2 della Carta delle Na-
zioni Unite:

Nessuna disposizione del presen-
te Statuto autorizza le Nazioni Unite
ad intervenire in questioni che ap-
partengono essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né
obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di rego-
lamento in applicazione del presen-
te Statuto; questo principio non pre-
giudica però l’applicazione di misu-
re coercitive a norma del capitolo
VII.

È indiscutibile che il comma 7 del-
l’art. 2 consente l’intervento militare
all’interno di uno Stato solo in appli-
cazione degli articoli 39 e 42 della
Carta delle Nazioni Unite. Questo si-
gnifica che l’ingerenza militare può
essere considerata lecita solo alla
condizione che si tratti di una guerra
civile che mette a repentaglio «la pa-
ce e la sicurezza internazionale». E si-
gnifica quindiche il Consigliodi Sicu-
rezza non ha il potere di autorizzare
uno o più Stati a intervenire militar-
mente all’interno di un altro Stato
nel quale sia in corso una guerra civi-
le di scarso rilievo e tale da non met-
tere in pericolo la pace internaziona-
le. Questa è dunque un’ulteriore ra-
gione che rende inaccettabile la stra-
ge di persone innocenti che gli Stati
Uniti e i loro alleati europei hanno
fatto in Libia. E copre d’infamia il go-
verno italiano impegnato con i suoi
aerei militari a versare il sangue di
un popolo di cui si era dichiarato en-
faticamente amico sino a poco tem-
po prima.

La guerra civile fra le milizie fedeli
a Gheddafi e gli insorti cirenaici di
tutto poteva essere imputata meno
che di mettere a repentaglio la pace
nel mondo. Ed è altrettanto ovvio
che la guerra civile interna alla Libia
non rappresentava una grave viola-
zione dei diritti fondamentali del-
l’umanità, come del resto cinque
membri importanti del Consiglio di
Sicurezza (Russia, Cina, India, Ger-
mania, Brasile) avevano di fatto so-
stenuto sia rifiutando di votare a fa-
voredella risoluzione 1973, sia deplo-
rando l’aggressione che Francia, In-
ghilterra e Stati Uniti stavano orga-
nizzando contro la popolazione libi-
ca.

Questo è il punto decisivo e que-
sto è l’argomento che rende giuridi-
camente illegittima la risoluzione
1973 del Consiglio di Sicurezza del
17 marzo 2011: una risoluzione con
la quale gli Stati Uniti hanno deciso
prima il No-Fly Zone contro la Libia
e subito dopo l’intervento militare il-
legittimo della Nato in totale assenza
di un pericolo per la pace internazio-
nale. Un intervento legittimo e mol-
to probabilmente efficace sarebbe
stato di ben altra natura: il ricorso
agli strumenti della diplomazia pre-
ventiva, l’intermediazione politica,
l’interposizione consensuale di mili-
zie di pace ed eventualmente l’em-
bargo e le sanzioni economiche, con
la possibile partecipazione anche
dellaLega Arabae dell’UnioneAfrica-
na.

Sarebbe grave chiudere questa
breve analisi della vicenda libica sen-
za un riferimento specifico all’inter-
vento militare della Nato. Mentre un
tempo la Nato era l’apparato difensi-
vo dell’Occidente contro il Patto di
Varsavia,oggi è la potente organizza-
zione militare agli ordini degli Stati
Uniti che unisce ben 28 Stati e non
ha la minima dipendenza dalle Na-
zioni Unite. A partire dal 19 marzo e
fino ad oggi, la Nato ha organizzato
oltre 26mila missioni aeree in Libia.
Di queste circa 9.600 erano dirette
contro obiettivi specifici che nulla
avevano a che fare con la protezione
dei civili e che invece hanno fatto
strage di persone innocenti: non me-
no di 6mila vittime fra morti e feriti
gravi.Fra questevittime occorreinse-
rire anche Muammar Gheddafi, che
ha pagato le sue gravi colpe nel mo-
do più crudele: è stato sottoposto ad
un linciaggio spietato che le autorità
della Nato avevanosicuramente pre-
visto e che i rappresentanti delle po-
tenze occidentali hanno subito ap-
provato, a cominciare dal Presidente
Barack Obama.

Quale può essere la ragione di
questacarneficina? Non è difficile in-
dividuarla. La guerra scatenata dagli
Stati Uniti contro la Libia aveva un
obiettivo preciso: il controllo delle
preziose risorse libiche di petrolio e
di gas naturale. Le riserve di petrolio
della Libia sono stimate in 60 miliar-
di di barili e sono notoriamente le
più importanti dell’Africa, mentre i
costi di estrazione sono i più bassi
del mondo. E le riserve di gas natura-
le sono stimate in circa 1.500 miliar-
di di metri cubi. Ma nel mirino dei
“volenterosi” che hanno impugnato
le armi contro la Libia c’erano anche
i “fondi sovrani” libici: si trattava dei
capitali gestiti dalla Libyan Invest-
ment Authority, stimati in oltre 150
miliardi di dollari, che sono stati
prontamente “congelati” dalle po-
tenze occidentali prima di decidere
l’attacco militare.

La guerra che gli Stati Uniti hanno
scatenato è la prova della loro volon-
tà di porre sotto il proprio controllo
l’intera area mediterranea, che essi
giàcontrollano in larga parte, daIsra-
elealla Giordania,all’Egitto,al Maroc-
co, all’Italia, alla Grecia. L’atlantismo
neo-imperiale degli Stati Uniti inten-
de cancellare definitivamente l’auto-
nomia del Mediterraneo, fingendo
di accogliere le rivendicazioni delle
nuove generazioni arabe. In realtà gli
StatiUniti,nascondendola lorovoca-
zione coloniale sotto il mantello del-
l’ennesima humanitarian interven-
tion, puntano al controllo della Libia
intera e non solo allo sfruttamento
delle sue ricchissime risorse. Questo
saràil risultatodella“guerra umanita-
ria” voluta da Barack Obama, Pre-
mio Nobel per lapace, e della sua pa-
cifica collaboratrice, Hillary Clinton.

Isidoro Davide Mortellaro

Ben scavato, vecchia talpa. A
bomba scoppia l’annuncio di
Papandreou. Nel 2012 i greci

andranno a referendum sul piano di
aiuti dell’Unione europea. Nella cul-
la della democrazia, della civiltà occi-
dentale, dovranno decidere - una te-
sta, un voto - se rinnovare il rito sa-
crificale di Procuste nel morso della
nuova governance europea. Insom-
ma, se e come divenire europei rimo-
dellando politica, finanze e welfare
nel corsetto del patto di stabilità raf-
forzato, secondo il diktat di Bce,
Commissione e direttorio franco-eu-
ropeo.

Scandalizzato non si dà pace
Sarkozy, presidente di quei francesi
che per referendum già due volte
hanno atterrato l’Europa: ai tempi
dello Sme e dell’Ue uscita da Maa-
stricht gravida del nuovo euro; e do-
po la Convenzione presieduta da Gi-
scard d’Estaing, con tanto di Costitu-
zione e Carta dei diritti. Alti lamenti
leva la Merkel, cancelliera di quella
Germania che, su rigidissimo man-
dato della Corte di Karlsruhe, preten-
de che ogni decisione europea con-
quisti il crisma della democraticità
solo passando per il vaglio preventi-
vo del Bundestag o dei suoi organi.
Indignati strepitano traders e ban-
chieri abituati ad esercitare quel
«plebiscito permanente dei mercati»
su cui, per un ventennio, ci hanno
ammonito Hans Tietmeyer, Guido
Carli o Tommaso Padoa-Schioppa.
Temono di perdere il monopolio
con cui ogni giorno dagli spalti di
borse o agenzie di rating fanno il ti-
ro a segno su governi e democrazie.
Terrorizzati infine stanno i reggitori
d’ogni landa europea, in particolare
quanti a latitudini latine avvertono
sempre più nitido il sordo ammoni-
mento del coro greco: de te fabula
narratur.

Certo, nel mirino è l’annuncio av-
venturoso. Destinato magari a causa-
re il suicidio politico di Papandreou.
Si poteva far prima e meglio. Evitare
che tutto degenerasse. A far danno
però non è la chiarezza della decisio-
ne, quanto l’asimmetria incomponi-
bile cui si è giunti tra vocio del mer-
cato e mutismo della democrazia.
Folle è stato pensare - come scritto
dal Fondo Monetario Internazionale
in Lifting Euro Area Growth del
22-11-2010 - che «le pressioni del
mercato possono riuscire là dove
hanno fallito altri approcci». Che
venga del bene dal torcere un brac-
cio.

Il referendum riconsegna decisio-
ni e processi all’unica possibile misu-
ra: alla politica. Solo così critici e tifo-
si dell’euro e dei suoi comandamen-
ti saranno costretti a dare il meglio
di sè, a magnificare vantaggi o bara-
tri, prospettare alternative concrete.
Intanto, a discutere da europei, di-
smettendo virtù e vizi più o meno
congeniti, pigrizie e svolazzi. Solo co-
sì l’Europa potrà smettere d’esser so-
lo matrigna. Dovrà industriarsi a ri-
conoscere dubbi e paure di figli che,
se perduti, la trascineranno in mu-
tua rovina. Dall’alto e dal basso biso-
gnerà affinare la propria ragionevo-
lezza su ragioni e speranze altrui.

È un momento di verità anche
per noi italiani, costituzionalmente
impediti a dir la nostra per referen-
dum su trattati internazionali, su
un’Europa divenuta chance o morso
quotidiani della nostra vita. Su que-
sto crinale potremmo stanare una
politica adusa nella seconda repub-
blica al gioco delle tre carte sul tavo-
lo europeo, a velarsi più che altrove
dietro lo schermo del vincolo ester-
no. Stanare magari i tanti, troppi
Tremonti: pronti, sotto elezioni, ad
addossare al «mercatismo» - ma-
schera orripilante del socialismo
che fu - l’invenzione dell’Europa e
ad impugnarla magari, in tempi di
stretta, come principio primo di
nuove, ragionieristiche Costituzio-
ni.

Il referendum greco, dopo le piaz-
ze del 15 ottobre, aiuta a ridare ai
più quella parola sequestrata per i
pochi da euro, mercati e finanze.
Non pareggia i conti, prova solo a
riassestare la bilancia. Per tornare a
reggere l’urto di quelle potenze biso-
gnerà salire in tanti sull’altro piatto.

COMMUNITY  

Lo sciopero storico
di Oakland

Uno sciopero generale
negli Stati uniti non
accadeva dal 1946.
Portuali, sindacati

dell’auto, insegnanti,
lavoratori della sanità,
dipendenti pubblici:
dal porto al centro
un coro unanime

di indignati blocca
la città californiana

LIBIA

UNA GUERRA
ILLEGALE, CARTA
ALLA MANO

CRISI EUROPEA

IL REFERENDUM
GRECO RIDÀ
VOCE AI POPOLI

Perché è da lì che potrebbe
venire una risposta alla do-
manda che, ancora merco-

ledì, Guido Viale si poneva sul ma-
nifesto: chi potrebbe fondare una
nuova civilizzazione? Il fatto che le
agenzie di rating e i capi di varie na-
zioni europee abbiano reagito con
terrore alla prospettiva di un refe-
rendum in Grecia (indetto per altro
per ragioni di bassa politica inter-
na), cioè a un pronunciamento po-
polare, mostra quanto si-
ano vere le parole di Gui-
do Rossi (in una intervi-
sta al Corriere): demo-
crazia e mercati non
vanno gran che d’accor-
do.

I ragazzi, la gente di
Oakland stanno abboz-
zando una soluzione al
problema. È successo
che nella città california-
na, come in altre centi-
naia degli Stati uniti, de-
cine di tende siano spun-
tate nella piazza davanti
al municipio. Poi arriva
la polizia, che esagera:
Scott Olsen, un ex mari-
ne reduce da due turni
di servizio in Iraq, attivi-
sta di Veterans for peace,
che stava fermo, in pie-
di, davanti ai poliziotti,
viene colpito da un lacri-
mogeno in testa e fini-
sce all’ospedale con una
grave frattura cranica.
La situazione si infiam-
ma. Gli occupy tornano
ri-occupano la piazza, e imprevedi-
bilmente decidono, in una assem-
blea generale, di organizzare un ge-
neral strike citywide, che significa
uno sciopero «cittadino, della città,
di tutta la città». Per deciderlo, si vo-
ta. Le regole sono queste: la propo-
sta deve essere approvata almeno
dal 90 per cento dei presenti (circa
1600). È la democrazia del consen-
so, messa in scena anche dalla tec-
nica ormai generalizzata dei “mi-
crofoni umani”: le parole dell’orato-
re, chiunque sia, vengono gridate
in coro da tutti i presenti.

Come ha scritto nel suo sito la
Cnn, i ragazzi hanno buona memo-
ria: quel remoto sciopero del ’46 eb-
be il suo momento più intenso pro-
prio a Oakland: centomila lavorato-
ri invasero la città, indussero tutti i
negozianti a chiudere e invasero il
municipio, con alla testa i veterani
della guerra appena finita.

Lo scenario potrebbe ripetersi.
Tutti i media statunitensi racconta-
no della previsione di decine di mi-
gliaia di persone, nei tre o quattro o
cinque appuntamenti dello sciope-
ro. Tre sono quelli “ufficiali”: alle 9,
alle 12 e alle 17. Tre diversi orari per
permettere a chiunque di partecipa-
re. L’ultimo raduno si trasformerà
in un assedio al porto, il quinto de-

gli Stati uniti per volumi di traffico,
perché, spiegano gli occupy, siamo
al fianco dei lavoratori portuali, im-
pegnati in una dura vertenza con-
tro un mega-esportatore di grano
che non solo affama i contadini del
sud del mondo ma vuole imporre
condizioni inaccettabili al lavorato-
ri del porto. E il sindacato dei por-
tuali ha subito aderito al general
strike e organizzato i picchetti. Il
sindacato degli insegnanti di Berke-
ley (che è lì a un passo), pur invitan-
do i suoi iscritti a partecipare allo
sciopero, non organizzeranno pic-
chetti. Sostengono il blocco della
città anche il sindacato dell’auto
Uaw, e l’importantissimo sindaca-
to Seiu, che raduna i lavoratori del-
la sanità, i dipendenti pubblici e
quelli dei servizi. La portavoce della
sindaca di Oakland ha specificato
che gli impiegati comunali posso-
no chiedere un permesso o sciope-
rare senza paga, a scelta. Altri sinda-
cati hanno annunciato la loro parte-
cipazione: un coro talmente unani-
me che Time, nel suo sito, si è dovu-
to chiedere se almeno i piccoli ne-
gozi resteranno aperti.

Ma non è tutto. Le altre azioni, i
cui annunci si moltiplicando di ora
in ora, sono il raduno di femmini-
ste e queer alle 2 del pomeriggio,

una critical mass alle 4, l’assedio di
Wells Fargo Bank da parte di orga-
nizzazioni ispaniche che accusano
la banca di lucrare sulle rimesse dei
migranti. Di molte banche e uffici
di grandi imprese è in programma
il blocco. Organizzazioni comunita-
rie, gruppi di affinità e di vicinato,
famiglie e loro amici sono invitati,
in un dettagliato decalogo delle
azioni possibili compilato dall’ulti-
ma assemblea generale, di fare tut-
to quel che gli viene in mente, pur-
ché – si specifica - non si corrano
pericoli: blocchi degli incroci strada-
li mettendo in scena feste di strada,

porta a porta per spiega-
re a chiunque il senso del-
lo sciopero, ecc. E gli stu-
denti sono naturalmente
invitati a uscire dalle
scuole, cosa che, secon-
do i commentatori di di-
versi giornali della Bay
Area, accadrà di sicuro.

Il movimento è così si-
curo di sé (o forse sono
semplicemente pazzi) da
annunciare che imprese
o uffici che non permet-
tano ai loro dipendenti
di partecipare allo sciope-
ro, che minaccino licen-
ziamenti o punizioni, sa-
ranno invase nel corso
della giornata. Una tale
valanga che il sindacato
dei poliziotti ha scritto al-
la sindaca per dire che
gli agenti non sanno più
come comportarsi: «Sia-
mo confusi», hanno scrit-
to.

Insomma, il fatto im-
portante è che – parreb-
be – l’ondata partita dal-

lo Zuccotti Park di New York, a Oak-
land è sensibilmente cresciuta: dal-
l’occupazione simbolica e pratica
di uno spazio pubblico in città al-
l’occupazione e al blocco di tutta la
città. Lo sciopero citywide vuol di-
mostrare, come dice uno degli slo-
gan più diffusi, che l’1 per cento è
ricco perché è il 99 per cento a pro-
curargli quella ricchezza. E parole
d’ordine, modi di organizzarsi, as-
senza di leader e democrazia del
consenso riescono a comunicare
non solo con i lavoratori in senso
stretto, ma con tutti i cittadini, il 99
per cento appunto, che la corporate
democracy, il potere dei ricchi, del-
le imprese e della finanza, sta dura-
mente colpendo. Quando diciamo
“autogoverno”, dobbiamo sapere
che il primo passo è, o potrebbe es-
sere, molti simile a quello che si sta
facendo a Oakland.

Credo che passerò la nottata (di
ieri, per voi che state leggendo) at-
taccato a internet, così mi distraggo
dall’alternativa tra Berlusconi e Ma-
rio Monti e – spero vivamente – mi
tiro su di morale. Il sito giusto è
www.occupyoakland.org, ma basta
andare su Google, ciccare su news
e fare una ricerca con oakland gene-
ral strike: escono migliaia di articoli
e blog. Nessuno in italiano.

I ripetuti tagli ai contributi
effettuati negli ultimi anni,
oltre ad aumentare i costi

indiretti come le tariffe dei servizi,
postali in primo luogo, hanno ridot-
to di circa due terzi l’ammontare
del sostegno pubblico diretto fino
ad arrivare ai 180 milioni di euro
dell’ultima erogazione. Questa poli-
tica dei tagli ha decisamente inver-
tito la direzione di marcia che ave-
va segnato sin quì tutta la storia del-
la Repubblica, proprio in una situa-
zione strutturale in cui, invece, la
contrazione della raccolta pubblici-
taria, il progressivo orientamento
verso piattaforme di distribuzione
dei contenuti sempre più flessibili
e con minori margini economici,
l’aumento dei costi di stampa e di

distribuzione, richiederebbero un
più qualificato impegno pubblico.

Gli ulteriori tagli lineari annun-
ciati per il prossimo anno, in que-
sto contesto, si abbatterebbero
con violenza inaudita sul settore
mettendo a rischio oltre 100 testate
cooperative, non profit, di idee e di
partito, ed almeno 4000 posti di la-
voro.

In particolare, se si dovesse effet-
tuare un taglio sull’erogazione pre-
vista per la fine dell’anno in corso
si sopprimerebbero inevitabilmen-
te molte linee di credito privato
che hanno assicurato alle imprese
la liquidità proprio in considerazio-
ne del contributo pubblico atteso e
la situazione patrimoniale del setto-
re non sarebbe in grado di far fron-
te all’esposizione finanziaria che
ne deriverebbe.

Le forze sociali e produttive del
settore chiedono pertanto di: rifi-

nanziare il Fondo per l’editoria se-
condo le reali esigenze della filiera
e ripristinare il diritto soggettivo; di-
stribuire i fondi secondo i criteri og-
gettivi, verificabili e più stringenti
quali l’occupazione di giornalisti e
poligrafici e la vendita; assicurare
la certezza della misura dei contri-
buti e tempi di erogazione più bre-
vi; incentivare gli investimenti nel
digitale; controllare la platea dei de-
stinatari accertandone la sussisten-
za dei requisiti; elevare al 21% l’Iva
per i prodotti non editoriali in ven-
dita nelle edicole ed utilizzare i con-
seguenti maggiori introiti dell’era-
rio per il sostegno al sistema; scor-
porare dal Fondo per l’editoria le
compensazioni per Rai e Poste; in-
formatizzare la rete di distribuzio-
ne e vendita.

La libertà di informazione è un
diritto indisponibile e universale,
non può essere un privilegio delle

grandi concentrazioni finanziarie.
Sarebbe perciò irragionevole taglia-
re il finanziamento in nome del ri-
gore dei conti pubblici salvo far ri-
cadere poi sulla spesa pubblica un
aggravio di costi maggiore del ri-
sparmio ottenuto quanto a cassa
integrazione, indennità di mobilità
e pensionamenti anticipati.
I firmatari del presente appello si ri-
servano dunque di intraprendere
tutte le iniziative atte a respingere i
tagli, a salvaguardare i principi co-
stituzionali della libertà e del plura-
lismo dell’informazione e ad impe-
dire la scomparsa delle testate e
dei posti di lavoro.

Associazione Stampa Romana,
Federcultura Confcooperative, Fi-
stel-Cisl Roma e Lazio, il manifesto,
il Riformista, Liberal, Liberazione,
Mediacoop, Sinagi Roma, Slc-Cgil
Roma e Lazio, Terra, Uilcom-Uil
Roma e Lazio

DALLA PRIMA
Pierluigi Sullo

DALLA PRIMA
***


