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II Ieri sera il megalitico entou-
rage  paramilitare  di  Donald  
Trump e  consorte  atterrava  a  
Stansted - aeroporto dell’Essex, 
hub di Ryanair - per poi raggiun-
gere via elicottero la residenza 
dell’ambasciatore  Usa  a  Re-
gent’s Park. È una visita di tre 
giorni in un paese lacerato da 
Brexit a dieci giorni dalle elezio-
ni. Il terzo avvento trumpiano 
nell’ex madrepatria ha lo scopo 
principale di celebrare l’anniver-
sario della Nato, l’alleanza mili-
tare più vasta e potente della sto-
ria, di cui oggi fanno parte ven-
totto stati. Che compie 70 anni e 
li dimostra tutti, ma è pronta a 
proiettarsi in una nuova dimen-
sione da militarizzare, lo spazio, 
e a chiedere più fondi nei bilanci 
della difesa dei Paesi Ue. 
L’ISOLAZIONISTA  Trump l’aveva  
redarguita subito dopo il suo in-
sediamento: «Pagare meno, pa-
gare tutti», aveva detto dei co-
sti elefantiaci militari sostenu-
ti finora per tenere a bada il pe-
ricolo ex-rosso. Ma i tempi so-
no cambiati. Oggi c’è anche il 
pericolo “giallo” (la Cina che ci 
spia,  peccato  tenga  anche in  
piedi il capitalismo mondiale) 
e ovviamente il terrorismo isla-
mista. Gli ha fatto appena eco 
Emmanuel Macron, che a no-
vembre aveva tacciato l’Allean-
za atlantica di «morte cerebra-
le» per il ritiro americano dalla 
Siria senza farne parola agli al-
tri  membri  con  conseguente  
carta  bianca  all’offensiva  an-
ti-curda  di  Erdogan:  boutade  
che serve a  rafforzare  la  sua 
idea di esercito inter-europeo. 
Lo stesso Erdogan, che ha an-
che acquistato armi dalla Rus-
sia di Vladimir Putin, ha rispo-
sto a monsieur le président di con-

trollare il suo di cervello. E si 
presume che sarà  la  diatriba  
franco-turca  a  soffiare,  forte,  
sulle settanta candeline.
STAMANE Trump sarà ricevuto a 
Buckingham Palace dalla monar-
ca e dalla famiglia Windsor: si so-
spetta in assenza del secondoge-
nito Andrew, in tutt’altre faccen-
de implicato. I reali faranno la fo-
to  d’ordinanza  con  i  leader,  
pronta a essere disseminata su 
vari caminetti. Poi il corteo anti-
proiettile si dirigerà verso Dow-
ning Street, per essere ricevuto 
dal premier Boris Johnson, da 
molti considerato il suo omolo-
go europeo, beneficiario finora 
di  molteplici  apprezzamenti  
boomerang da parte di Trump e 
ansioso di non riceverne altri. 
TRUMP ATTRAVERSA  la  capitale  
colpita da un sanguinoso attac-
co terroristico appena venerdì e 
dove al momento sono in sciope-
ro gli operatori tramviari - brac-
cia incrociate per un mese - e i ri-
cercatori universitari. I lavorato-
ri del Nhs, la sanità pubblica che 
si teme Johnson «svenderebbe» 
alle aziende Usa in caso di vitto-
ria elettorale in un ipotetico ac-
cordo commerciale stipulato po-
st-Brexit, protesterà davanti  al 
palazzo dopo aver manifestato 
da Trafalgar Square.

Su Corbyn, i Tories pregano 
che il presidente taccia: con la 
sua impopolarità in Uk alle stel-

le, un suo endorsement di John-
son - o peggio, un attacco al lea-
der Labour - sarebbe un immeri-
tato regalo al «marxista» Cor-
byn. Tanto che non è previsto 
nessun  bilaterale  Washing-
ton-Londra,  nel  momento  in  
cui il Regno Unito rischia di fa-
re la fine dell’aratro in mezzo 
alla maggese delle relazioni in-
ternazionali, in barba al vassal-
laggio ribattezzato Special rela-
tionship che ne ha contraddi-
stinto il rapporto con i cugini 
d’oltreoceano dal 1945. Ragio-
ne in più per azzoppare i laburi-
sti - oltre alla grande paura per 
il manifesto più redistributivo 
mai visto in Europa dal 1945 - è 
il cambio di passo promesso in 
politica estera da Corbyn: ba-
sta sudditanza agli Usa e demo-
nizzazione  di  Mosca,  storico  
leitmotiv della Nato e da cui i 
democratici americani sono pa-
tologicamente  ossessionati.  
«Sotto labour la Gran Bretagna 
avrà nel mondo la propria voce, 
in fiera difesa di sicurezza, pace 
e  giustizia»,  ha  detto  Corbyn  
commentando  positivamente  
le affermazioni di Macron. 
DOMANI Trump - perennemente 
sotto inchiesta, stavolta per de-
gli intrallazzi anti-Biden di con-
certo con l’incorruttibile presi-
dente ucraino che sembra fino-
ra strappare più sbadigli che al-
tro - si dirigerà verso l’ultima de-
stinazione,  un albergo a  Wat-
ford, nell’Hertfordshire, dove si 
terrà la cerimonia e avrà incon-
tri bilaterali con Macron, Mer-
kel e il segretario dell’alleanza 
Stoltenberg (nomen omen). Il co-
sto  dell’operazione  di  polizia  
per  scarrozzarlo  nelle  ultime  
due visite nel luglio 2018 e nel 
giugno scorso è stato di circa 54 
milioni e mezzo di sterline (circa 
63 milioni di euro). E oggi arriva-
no in piazza anche i pacifisti.
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Il summit di Londra
Costi alle stelle
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nello spazio
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II Lo scorso sabato si è tenuto 
il  contro-vertice  “New  world  
(dis)Order” presso la chiesa batti-
sta di Bloomsbury solidale con i 
contenuti pacifisti della giorna-
ta. L’evento organizzato dal coor-
dinamento  europeo  “No  to  
War-No to Nato” col sostegno 
della Sinistra europea è stato la 
prima risposta della Londra anti-
militarista al vertice Nato ospita-
to dal governo di Boris Johnson.

Vi  hanno  partecipato  espo-
nenti ed attivisti del pacifismo 
di tutta Europa e anche statuni-
tense oltre ai delegati di partiti 
della Sinistra europea (per l’Ita-
lia Rifondazione Comunista).

I lavori del contro-vertice so-
no stati aperti dallo scrittore e 
film maker Tariq Alì che ha sot-
tolineato come la Nato abbia de-
finitivamente dimostrato la sua 
vera natura offensiva con i bom-
bardamenti sulla Jugoslavia del 
1999 e con la sua provocatoria 

avanzata  verso  est,  arrivata  a  
compimento col golpe sostenu-
to in Ucraina nel 2014 e lancian-
do la sua seconda guerra fredda 
mentre terminavaa prima.

Immancabile un riferimento 
alle imminenti  elezioni  politi-
che che ha strappato gli applau-
si dell’assemblea: “Spero che vin-
ca Jeremy Corbyn” - ha concluso 
il suo intervento Tariq Alì -“e che 
poi a manifestare per strada ci 
vadano quelli che la guerra la vo-
gliono!”, anche se a detta di mol-
ti sostenitori di Corbyn presenti, 
«il  Labour  deve  ancora  essere  
“de-blairizzato”».

Puntuale  nel  contro-vertice  
l’analisi  delle  nuove  strategie  
della Nato: il suo farsi globale 
con la proposta di coinvolgimen-
to di Colombia e Corea del Sud, 
il rilancio del nucleare tattico e 
strategico sulla scia della dottri-
na Usa scaturita dall’uscita unila-
terale di Trump dal trattato Inf, 
la militarizzazione dello spazio 
come ultima frontiera della su-

premazia militare.
Gli  attivisti  francesi  hanno  

messo in evidenza come sia del 
tutto pretestuoso indicare nella 
Russia «il  nemico minaccioso»  
quando la spesa militare della 
Francia di Macron, che da sola va-
le 295 miliardi di euro in cinque 
anni, già supera quella di Mosca. 
Ma, fatto davvero interessante 
del contro-vertice è stato che tut-
te le nazionalità rappresentate 
si sono fatte carico dell’analisi 
serrata e della denuncia delle re-
sponsabilità di guerra dei rispet-
tivi governi:  un mosaico della 
montante militarizzazione Ue a 
trazione franco-tedesca.

Gli attivisti tedeschi hanno in-
fatti sottolineato come questo pe-
sante riarmo, che ha come punto 
d’arrivo dichiarato la costituzio-
ne di un vero e proprio esercito 
comune, non sia per nulla una al-
ternativa alla Nato ma un «dop-
pio» proteso verso interessi neo-
coloniali. Ha concluso i lavori Rei-
ner Braun, portavoce del coordi-
namento “No to War-No to Na-
to”, auspicando un avvicinamen-
to e commistione della campa-
gna  antimilitarista  con  quella  
ambientalista e invitando tutti al-
la manifestazione di oggi davanti 
Buckingham Palace.

Jens Stoltenberg, segretario della Nato foto Afp-LaPresse

IL 70° DELL’ALLEANZA ATLANTICA
Trump arriva a Londra
a batter cassa
sulle spese militari Ue
Via alle celebrazioni per l’anniversario della Nato. A dieci giorni
dal voto, nel caos della Brexit e dopo l’attentato al London Bridge

Un «successo» innegabi-
le. Da quando ha demo-
lito con la guerra la Fe-

derazione Jugoslava nel 1999, 
la Nato si è allargata da 16 a 29 
paesi (30 se ora ingloba la Ma-
cedonia), espandendosi ad Est 
a ridosso della Russia. «Per la 
prima volta nella nostra sto-
ria - sottolinea Stoltenberg - 
abbiamo truppe pronte al 
combattimento nell’Est della 
nostra Alleanza». Ma l’Orga-
nizzazione del Trattato del 

Nord Atlantico è andata oltre, 
estendendo le sue operazioni 
belliche fin sulle montagne 
afghane e attraverso i deserti 
africani e mediorientali. 
Ora la Grande Alleanza mira 
più in alto. Al Summit di Lon-
dra - preannuncia Stoltenberg 
- i leader dei 29 paesi membri 
«riconosceranno lo spazio 
quale nostro quinto campo 
operativo», che si aggiunge a 
quelli terrestre, marittimo, 
aereo e ciberspaziale. «Lo spa-
zio è essenziale per il successo 
delle nostre operazioni», sot-
tolinea il segretario generale 
lasciando intendere che la Na-
to svilupperà un programma 
militare spaziale. Non forni-
sce ovviamente dettagli, infor-
mando però che la Nato ha 
firmato un primo contratto 
da 1 miliardo di dollari per 
modernizzare i suoi 14 aerei 
Awacs. Essi non sono semplici 

aerei-radar ma centri di co-
mando volanti, prodotti dalla 
statunitense Boeing, per la 
gestione della battaglia attra-
verso i sistemi spaziali.
Certamente quasi nessuno 
dei leader europei (per l’Italia 
il premier Conte), che il 4 di-
cembre «riconosceranno lo 
spazio quale nostro quinto 
campo operativo», conosce il 
programma militare spaziale 
della Nato, preparato dal Pen-
tagono e da ristretti vertici 
militari europei insieme alle 
maggiori industrie aerospazia-
li. Tantomeno lo conoscono i 
parlamenti che, come quello 
italiano, accettano a scatola 
chiusa qualsiasi decisione del-
la Nato sotto comando Usa, 
senza preoccuparsi delle sue 
implicazioni politico-militari 
ed economiche. 
La Nato viene lanciata nello 
spazio sulla scia del nuovo Co-

mando spaziale creato dal 
Pentagono lo scorso agosto 
con lo scopo, dichiarato dal 
presidente Trump, di «assicu-
rare che il dominio america-
no nello spazio non sia mai 
minacciato». Trump ha quin-
di annunciato la successiva 
costituzione della Forza Spa-
ziale degli Stati uniti, con il 
compito di «difendere i vitali 
interessi americani nello spa-
zio, il prossimo campo di com-
battimento della guerra». Rus-
sia e Cina accusano gli Usa di 
aprire così la via alla militariz-
zazione dello spazio, avverten-
do di avere la capacità di ri-
spondere. Tutto ciò accresce il 
pericolo di guerra nucleare.
Anche se non si conosce anco-
ra il programma militare spa-
ziale della Nato, una cosa è 
certa: esso sarà estremamen-
te costoso. Al Summit Trump 
premerà sugli alleati europei 

perché portino la loro spesa 
militare al 2% o più del Pil. Fi-
nora lo hanno fatto 8 paesi: 
Bulgaria (che l’ha portata al 
3,25%, poco al di sotto del 
3,42% degli Usa), Grecia, Gran 
Bretagna, Estonia, Romania, 
Lituania, Lettonia e Polonia. 
Gli altri, pur rimanendo al di 
sotto del 2%, sono impegnati 
ad aumentarla. Trainata 
dall’enorme spesa Usa - 730 
miliardi di dollari nel 2019, 
oltre 10 volte quella russa - la 
spesa militare annua della Na-
to, secondo i dati ufficiali, su-
pera i 1.000 miliardi di dolla-
ri. In realtà è più alta di quella 
indicata dalla Nato, poiché 
non comprende varie voci di 
carattere militare: ad esem-
pio quella delle armi nucleari 
Usa, iscritta nel bilancio non 
del Pentagono ma del Diparti-
mento dell’Energia. 
La spesa militare italiana, sali-

ta dal 13° all’11° posto mon-
diale, ammonta in termini 
reali a circa 25 miliardi di eu-
ro annui in aumento. Lo scor-
so giugno il governo Conte 1 
vi ha aggiunto 7,2 miliardi di 
euro, forniti anche dal Mini-
stero per lo sviluppo economi-
co per l’acquisto di sistemi 
d’arma. In ottobre, nell’incon-
tro col Segretario generale 
della Nato, il governo Conte 2 
si è impegnato ad aumentarla 
stabilmente di circa 7 miliardi 
di euro annui a partire dal 
2020 (La Stampa, 11 ottobre 
2019). 
Al Summit di Londra saran-
no richiesti all’Italia altri mi-
liardi in denaro pubblico per 
finanziare le operazioni mili-
tari della Nato nello spazio, 
mentre non si trovano i soldi 
per mantenere in sicurezza 
e ricostruire i viadotti che 
crollano. 

CONTROVERTICE 
Pacifisti oggi a Buckingham Palace
Tariq Alì: con Corbyn vince la pace

— segue dalla prima —

I Tories temono che 
il presidente Usa 
attacchi Corbyn, 
facendo così un 
regalo al Labour 
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