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GLI OBIETTIVI SBAGLIATI DEL POPOLO DI SEATTLE 
 
 
Non sono certo io a voler scoraggiare i dimostranti del Genoa Social Forum : infamare 

quella gente, infastidire un po’ quei mostri, fargli palpare l’abissale disprezzo che il mondo 
prova per loro, la nausea che danno a tutti, va sempre bene. Però voglio avvertire delle 
trappole concettuali che ci sono nella faccenda. 

 
Prima trappola : si protesta contro un GRUPPO 
 
Andare a protestare contro la riunione del G8 a Genova del 20/22 luglio significa fare 

questa affermazione : il male è il G8, è quel GRUPPO di Paesi formato da USA, GB, Francia, 
Canada, Italia, Germania e Giappone ( non è da considerare la Russia, presente per motivi 
diplomatici ). Invece le cose non stanno in questi termini, non si tratta di un GRUPPO di 
Paesi che vuole dettare legge nel mondo, per il momento sotto forma di legge economica ( la 
globalizzazione ). Considerate l’Italia, la Germania e il Giappone, Paesi ricchi e sicuramente 
fra i primi sette più industrializzati del mondo, ma dal punto di vista politico delle nullità, 
perché privi del tutto di armi nucleari, cioè di vere possibilità di minaccia, e addirittura ancora 
sotto occupazione militare straniera dopo la sconfitta nell’ultima guerra mondiale : su chi 
volete possano aver la pretesa di comandare, anche dal punto di vista economico ? Non 
comandano neanche su loro stessi ! Se dicono a qualunque mezza calzetta, poniamo 
l’Egitto, di aprire le sue frontiere alle loro merci, questo può rispondergli con una pernacchia e 
la cosa è già finita. Circa così è anche per il Canada e rimangono allora USA, GB e Francia. 
Queste sono potenze reali, Paesi che si fanno ascoltare perché dotati di armi nucleari, ma 
con una precisa gerarchia di forze strategiche : prima vengono gli USA e poi gli altri due, ma 
a molta e molta distanza. In breve, il G8 sono gli USA. Sono loro che hanno dato il via 
all’Organizzazione, esattamente come hanno fatto con l’FMI e con altre associazioni del 
genere. Con il G8 lo scopo era sia di trovare alleati che di camuffarsi : trovare alleati perché il 
mondo è un boccone ancora troppo grande per gli USA, e camuffarsi perché gli USA non 
possono ancora mostrarsi nella veste di Padrone Unico, essendo troppo odiati. 

A questo ultimo proposito mi viene in mente che la prima contestazione di massa contro 
il G8 si ebbe negli Stati Uniti, durante la riunione di Seattle, da cui la denominazione di “ 
popolo di Seattle “. Io mi sono sempre meravigliato che il movimento di contestazione alla 
globalizzazione - una politica USA e pro USA - sia nato negli USA. Non che là manchino gli 
oppositori, solo che, ecco, quelli veri sono quasi tutti in carcere . Poi ho realizzato che la 
protesta a Seattle era contro il G8, contro il GRUPPO. Comodo, per lo Zio Sam. Potevo 
anche arrivarci prima, perché si tratta di un vecchio accorgimento : quando fai una porcheria 
allo scoperto è scontato che ci sarà una protesta e allora è meglio che la crei TU la protesta, 
così la modelli come vuoi mentre impedisci a quella giusta di affermarsi perché gli hai tolto lo 
spazio. Non era difficile farlo : c’è tanta gente bene intenzionata nel mondo Occidentale, 
scandalizzata dal modo in cui il resto del mondo stesso è massacrato e che non aspetta altro 
che di poter fare qualcosa in merito. Si trattava appunto di incanalare tale predisposizione in 
una via non realmente dannosa, che giusto solo sfiorasse gli USA e non che invece li 
investisse in pieno ; un compito tipico per la CIA.  

 
Seconda trappola : si parla di ECONOMIA 
 
Si contesta il G8 perché si è contrari alla globalizzazione, che è un fenomeno si dice 

ECONOMICO, il quale non fa che impoverire ancora di più i Paesi di già poveri. Si rimane 
allora in questo ambito economico, nel quale si cercano i rimedi : nuove tasse su transazioni 
finanziarie, sanatorie di debiti di Paesi poveri eccetera. Ma la globalizzazione non è un 
fenomeno economico . Fosse un fenomeno economico, dove sarebbe il problema che essa 
rappresenterebbe per i Paesi poveri ? Semplicemente la potrebbero rifiutare. E’ che non 
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possono, è questo il problema. E non possono perché obbligati con la forza, con la forza 
delle armi, messa in mostra o concretamente usata ( come con Iraq, Serbia, Macedonia 
eccetera ). Cosa è infatti la globalizzazione ? E’ un discorso lungo, perché essa è varie cose 
nello stesso tempo ( e nessuna economica ), ma secondo l’ottica in cui siamo ora la sua 
natura può essere sintetizzata con poche, precise parole : E’ IL SISTEMA CON CUI GLI USA 
SI PROPONGONO DI RACCOGLIERE I FRUTTI DELL’EGEMONIA MILITARE CHE HANNO 
RAGGIUNTO SU GRAN PARTE DEL MONDO DOPO LA SCOMPARSA DELL’URSS.  

E’ semplice. Caduta l’URSS gli USA sono diventati i padroni di gran parte del mondo ( 
praticamente di tutto tranne Russia, Cina, India, Iran e quisquilie come Birmania, Cuba, 
Vietnam e qualche altro ). Essendone i padroni lo vogliono sfruttare, ricavarne un utile, 
farsene mantenere. In linea di principio potrebbero imporre dei tributi : fissare un tot annuale 
da farsi versare in dollari o merci dai vari Paesi compresi nel dominio, da ognuno a seconda 
delle condizioni. Potrebbero farlo, si, e ogni Paese pagherebbe, pena un bombardamento a 
tappeto, ma sarebbe una procedura plateale, quel presentarsi da Padrone Unico che è già 
stato escluso perché provocherebbe nel mondo reazioni furiose, tali da sconsigliare a 
qualunque americano di uscire dal Paese, sia pure per vacanza. E allora ecco la 
globalizzazione : senza dirlo, assegna ad ogni Paese un tributo da pagare agli USA, cioè alle 
loro Multinazionali ma è la stessa cosa ; un tributo per gli USA e per quelli che hanno 
accettato il ruolo di loro complici, gli altri del G8 Russia esclusa. Infatti, non si è forse 
cominciato a parlare concretamente di globalizzazione solo dopo la caduta dell’URSS, anzi 
immediatamente dopo ? E’ stato lineare, matematico : si è preso il potere, si sono imposti i 
tributi.  

Tutta questa situazione può essere sintetizzata ulteriormente, anzi può essere espressa 
con una sola parola : COLONIALISMO. Anche di questo si può dire che si tratta : con la 
globalizzazione gli USA decretano che i Paesi compresi nel loro dominio sono ufficialmente 
loro colonie, che lasciano sfruttare anche ai loro complici, i soliti altri del G8 meno la Russia. 
Il tutto naturalmente, come io ho già avuto modo di fare notare su questo giornale, con 
l’approvazione della Chiesa Cattolica Romana e delle Chiese Protestanti, due entità che 
oramai è bene abituarsi a pensare come stabilmente nocive per l’umanità.  

 
Cosa bisogna fare a Genova 
 
Si vuole andare a Genova a protestare ? Ci si vada, ma si dimostri di avere capito i 

giochi. Si dimostri di avere capito che il male non è il G8 ma gli USA, e che gli altri del 
Gruppo sono solo dei tirapiedi, gente che per due soldi tiene bordone al più orrendo 
Criminale che si sia visto nella Storia ( 30 milioni di morti dal 1945 al 1990, basta questo ). Lo 
si faccia capire questo ai ministri degli Esteri di quei Paesi, che si danno tante arie e non 
sono niente. E si dimostri di avere capito che l’economia non c’entra, che è un fatto politico, 
un modo di esigere tributi dai conquistati. Lo si faccia capire questo ai ministri Economici di 
quei Paesi, che si atteggiano a reggimondo e invece reggono solo la borsa al Criminale. E, 
venendo a quel Terzo Mondo che sembra si voglia proteggere, si chiami finalmente il 
problema che lo riguarda col suo nome : COLONIALISMO. Parola invece che non mi sembra 
di avere ancora sentito.  

Ecco, così la pacifica protesta colpirà nel segno, farà danno. In altri termini, sarà uscita 
di mano alla CIA.   
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