
Guido La Barbera

Crisi dell’ordine
e pandemia secolare

Edizioni LOTTA COMUNISTA



V

Indice

p. xi Introduzione

 1 Capitolo primo
  Erosione dell’ordine globale
 3  Attorno all’Iran si riapre il gioco di bilancia nel Golfo
 8  Ucraina, Medio Oriente e Africa mettono alla prova la ue nel “vicinato 
    europeo”
 13  La crisi ucraina chiama Berlino allo scoperto
 18  Berlino e Mosca impigliate nella divisione politica della ue
 23  La faglia dell’Est Europa torna in movimento
 27  Il gasdotto russo-cinese sorprende gli usa, bilancia la ue e avverte l’Asia
 32  Berlino e la linea Schäuble di reciprocità transatlantica
 36  Irak e Ucraina rivelano l’erosione dell’ordine

 41 Capitolo secondo
  La dottrina Xi e l’ascesa cinese
 43  Dal vertice di Fortaleza una nuova soglia per unità e scissione del- 
    l’imperialismo
 51  La politica americana nel tempo del declino
 56  La dottrina Xi abbandona il basso profilo di Deng
 61  Rapida ascesa cinese nella dottrina Xi
 65  Pechino sorprende Washington e divide Londra e ue dagli usa

 69 Capitolo terzo
  I poteri dell’Europa e le sue crisi
 71  Italia, America e Cina nella politica estera europea
 75  I poteri politici della ristrutturazione europea
 79  Bundesbank in minoranza nel potere federale bce
 83  Tre crisi per i poteri europei
 88  La lezione della Grecia e la sovranità in Europa
 98  La linea generale europea alla ricerca di una coalizione
 107  La maledizione del Raphaël
 112  La modernizzazione europeista degli anni Sessanta e i suoi “esecutori 
    testamentari”
 120  Crisi britannica e Italia nel ciclo politico europeo
 125  Europeismo imperialista e statalismo dello status quo



VI Crisi dell’ordine e pandemia secolare

p. 131 Capitolo quarto
  L’ordine mondiale per Kissinger e per Brzezinski

 133  L’Iran alla soglia nucleare secondo Henry Kissinger
 137  L’ordine mondiale secondo Henry Kissinger
 141  Europa e Stati Uniti nell’ordine mondiale secondo Henry Kissinger
 145  Ambivalenza americana e ordine mondiale secondo Henry Kissinger
 150  La dottrina Brzezinski del “risveglio politico globale”

 155 Capitolo quinto
  Il Medio Oriente, la Cina e il retrenchment americano

 157  La nebbia della guerra
 158  La “nebbia della guerra” nella contesa multipolare
 164  Lo sguardo della Cina sul Medio Oriente e l’Europa
 168  “Il nemico è in casa nostra”
 171  Caos in Medio Oriente, Europa di Schengen in crisi
 175  Dilemmi del ritiro strategico per la presidenza americana
 180  L’Asia e la “dottrina Obama”
 185  La Cina e Donald Trump
 190  La scienza del Capitale e la ristrutturazione cinese

 197 Capitolo sesto
  Declino atlantico e crisi della socialdemocratizzazione

 199  Ciclo politico del declino atlantico
 206  Ciclo politico della nuova fase strategica
 212  Sovranità e Stato-nazione nella nuova fase strategica
 216  Ciclo politico della crisi della socialdemocratizzazione
 226  Tentazioni unilateraliste di Donald Trump
 231  “America first” e Brexit nel declino atlantico
 235  Il mito della “classe media” nel declino atlantico
 244  Il contenuto economico del populismo e il ciclo politico del declino 
    atlantico
 250  Il contenuto del populismo e la strategia eurovaticana

 255 Capitolo settimo
  Europa, America e Cina nel secolo dell’Asia

 257  Europa e Cina nei dilemmi della reciprocità
 261  A Parigi e Londra si cerca una coalizione politica per la strategia europea 
    nella globalizzazione
 270  Controffensiva europea di Emmanuel Macron



Indice VII

p. 277  La ue e l’asse renano nella nuova fase strategica
 282  g20 della controffensiva europea e della Cina potenza globale
 287  Berlino nelle collisioni storiche della globalizzazione
 292  Cina e migranti nelle collisioni storiche globali
 301  Nuovo ciclo di riarmo e di inedite tensioni
 306  Guerra e pace in Asia nel secolo cinese
 314  L’Europa sfidata dal secolo cinese
 322  L’autonomia strategica ue a un nuovo combattimento
 327  Sorpresa strategica e nuovo ciclo globale
 332  Atto di bilancia europeo verso Mosca e Pechino

 337 Capitolo ottavo
  Il nuovo ciclo politico e la crisi italiana

 339  Democrazia imperialista e nuovo ciclo politico
 341  La forza politica degli Stati nella nuova fase strategica
 346  Forme politiche e ideologie del nuovo ciclo
 347  Regolarità e basi sociali del nuovo ciclo politico
 352  Collisioni mondiali e nuovo ciclo politico
 354  Europa, Nord e Sud nel nuovo ciclo politico
 359  Sovranità europea e nuovo ciclo politico
 361  Nuova battaglia d’Italia della sovranità europea
 366  Governo della paura proprietaria e statalista
 370  La crisi italiana nel mondo
 375  Autonomia di classe e nuovo ciclo politico
 378  Autonomia di classe e nuovo ciclo nello squilibrio politico dell’Unione 
    Europea
 385  Genova tra il ponte Morandi e la Via della Seta
 390  Squilibrio italiano e vincolo europeo
 393  Vincolo esterno e teoria materialista
 394  Vincolo esterno, ristrutturazione europea, battaglia elettrica e digitale

 399 Capitolo nono
  Il nuovo ciclo politico e la democrazia dei media

 401  Ideologia e mass media nel nuovo ciclo politico
 403  Squilibrio e mass media nel nuovo ciclo politico
 404  La “democrazia televisiva” e la battaglia degli anni ’80
 410  Tecnologia e mass media nel nuovo ciclo politico
 412  I miti della “democrazia della rete” e lo squilibrio politico
 416  Individualismo di massa e democrazia dei media



VIII Crisi dell’ordine e pandemia secolare

p. 417  Psicologie sociali e mass media nel nuovo ciclo politico
 422  Mito populista e nuovo ciclo politico
 424  La crisi francese nel nuovo ciclo politico
 433  Democrazia imperialista e mito social-nazionale
 435  Crisi della socialdemocratizzazione ed equilibrio dei poteri nel nuovo 
    ciclo politico

 445 Capitolo decimo
  La Questione cinese della democrazia imperialista

 447  La svolta storica tra Cina e Vaticano segna la contesa multipolare
 452  La questione cinese nel ciclo del declino atlantico
 454  La questione cinese segna la nuova fase strategica
 462  Varianti e gradazioni della democrazia imperialista nel nuovo ciclo 
    politico
 464  La questione cinese della democrazia imperialista
 469  Ideologie e poteri della democrazia imperialista
 471  Spazio e tempo nella questione cinese e nella questione europea della 
    democrazia imperialista

 479 Capitolo undicesimo
  Fragilità liberale nella nuova fase strategica

 481  Mito della Grande Eurasia e bilancia della carta asiatica
 486  L’asse renano in movimento
 491  Sviluppo imperialista e ciclo del declino atlantico
 493  Ciclo economico, ciclo politico e ciclo bellico nella nuova fase strate- 
    gica e nel declino atlantico
 500  Nuova bilancia globale e nuove ideologie
 502  Paradossi dell’ordine liberale nel ciclo del declino atlantico
 507  Armi economiche, politiche e belliche della contesa imperialista
 509  Sanzioni e missili nel nuovo ciclo multipolare
 514  Unità e scissione dell’imperialismo nel declino atlantico
 516  Big data e petrolio nella nuova fase strategica
 520  Fragilità liberale nella nuova fase strategica
 523  I semi avvelenati della crisi siriana

 529 Capitolo dodicesimo
  Dottrina Macron, dottrina Merkel, dottrina Putin

 531  Fragilità teorica, politica e sociale dell’ordine liberale
 533  Dottrina Macron per la sovranità europea



Indice IX

p. 542  Forze e risultanti della nuova fase strategica
 544  Londra, Parigi, Berlino e Washington alla prova del Brexit e della 
    “dottrina Macron”
 553  Insufficienza politica dell’economicismo liberale
 555  Dottrina Merkel per un’Europa multilaterale e polo di potenza del 
    multipolarismo
 564  Forze determinanti del processo europeo
 566  La secessione britannica dall’Unione muta gli equilibri nell’asse renano 
    e nella ue
 574  Dottrina Putin per la Russia in un nuovo ordine multipolare

 579 Capitolo tredicesimo
  La pandemia secolare

 581  Conseguenze politiche della crisi pandemica
 584  Crisi pandemica e potenza statale
 586  Le conseguenze strategiche della crisi pandemica
 594  Le leggi del capitale e la pandemia secolare
 595  Conseguenze sociali della crisi della pandemia secolare
 600  Crisi dell’ordine e pandemia secolare
 606  Mito del New Deal e pandemia secolare

 613 Capitolo quattordicesimo
  L’Europa, l’Asia e la crisi americana

 615  Mito geopolitico e crisi dell’ordine globale
 617  Tripoli, Kastellorizo e lo stretto di Malacca
 622  Realtà storica del mito geopolitico
 624  Dottrina Jaishankar per l’Indo-pacifico e l’ascesa indiana nella crisi 
    dell’ordine globale
 632  Squilibrio politico e declino atlantico
 634  Con il rcep fallisce l’unilateralismo trumpiano
 639  Bilancia mondiale e sviluppo asiatico
 641  Il rcep tra “oche volanti” e “Dragone guida”
 646  Crisi americana e democrazia imperialista
 648  La crisi americana misura l’autonomia strategica di Europa e Giappone
 652  Suggestioni per un “g3” fra America, Europa e Cina
 656  Costanti storiche e sorpresa strategica
 658  La sorpresa strategica dell’accordo tra Pechino e Teheran e la sugge- 
    stione di un concerto a sei potenze



X Crisi dell’ordine e pandemia secolare

p. 665 Appendice
   Un confronto con le correnti internazionaliste del  

trotskismo e del comunismo libertario

 667  Una risposta ai compagni di Lutte Ouvrière
 676  Un confronto utile con Lutte Ouvrière
 685  I gaap e la fiaccola del comunismo libertario
 690  I libertari dei gaap e il partito strategia

 695 Glossario delle sigle
 701 Cronologia
 723 Opere citate
 731 Indice biografico dei nomi


