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LIBIA: TRA OCCIDENTE E EURASIA
Il ruolo dell’islamismo radical-coloniale e della sinistra brezinskiana occidentale

Libia: campo di battaglia tra Occidente e Eurasia
marzo 26, 2011 di sitoaurora

Il ruolo dell’islamismo radical-coloniale e della sinistra brezinskiana occidentale

Quella che si sta svolgendo nel mondo arabo, in questi mesi, è senza dubbio frutto di una lunga e ben
pianificata campagna di disgregazione del processo di formazione del Continentalblock Eurasiatico. Il
culmine, al momento, di questa operazione, è senza dubbio l’aggressione armata alla Libia da parte della
NATO.

L’operazione sembra essere, e probabilmente è, un parto degli strateghi brzezinskiani. Non va
dimenticato che Brzezinsky è il mentore ideologico-culturale di Barack Hussein Obama. E probabilmente
l’elezione di Obama stesso rientra in questa operazione; Obama forse non è neanche cittadino
statunitense, su ciò aleggiano più che fondati sospetti, e forse è collegato a quell’ambito ideologicoreligioso arabo mobilitato, in questi mesi, per avviare i cosiddetti processi di ‘democratizzazione’ nel
Mondo Arabo. Ma tutto ciò non ha impedito la sua elezione alla presidenza USA. Una figura liberale, come
lui appare, era necessaria per attirare i voti della popolazione statunitense delusa dalla politica criminale
della fazione neocon-ultrasionista della banda Cheney-Rumsfeld-Perle. Il liberalismo di sinistra ed
ecologico, propagandato da Obama, serviva anche a raccogliere intorno alla futura, e oggi attuata, nuova
politica interventista armata statunitense, il consenso della ‘sinistra’ occidentale, pro-occidentale e
occidentalizzante: socialdemocratici ed ecologisti europei, progressisti nordamericani, asiatici ed arabi, e
financo folkloristici residui ‘comunistoidi’, sono la nuova base popolare, di massa, che Washington ha
ammassato e sui cui ha posto l’artiglieria massmediatica guerrafondaia (ma camuffata dai soliti
infingimenti umanitari) col cui rombo coprire quello dei cacciabombardieri e dei Tomahwak che straziano la
Libia oggi. Già dal golpe orchestrato contro l’Honduras, e quello fallito contro l’Ecuador, dimostrano che
Obama e il suo entourage non hanno altro scopo che portare avanti, con accenti rinnovati, la stessa
vecchia politica di dominio ed espansione imperialista degli USA.
Nel caso delle presunte ‘rivoluzioni arabe’ di questi mesi, in effetti, sia sostenitori che soprattutto i critici di
esse, si sono soffermati fin troppo sulle operazioni di propaganda e infiltrazione delle agenzie di
destabilizzazione strategica anglo-statunitensi, e occidentali in generale, ritenendo e pensando che la leva
rivoluzionaria araba fosse rappresentata dalla esigua società civile occidentalizzante dell’Arabia. Il fatto è
che soprattutto i padroni e i manovratori di costoro, di questi elementi borghesi arabofoni, acquistati con
donazioni e viaggi premio a Washington, non costituivano alcuna garanzia per la vittoria e le presa del
controllo dei poteri nei paesi obiettivi delle sovversioni. Serviva e serve ben altro per poter contare su un
solido controllo sugli stati e le società ‘liberate’ e liberalizzate del mondo arabo, dell’Arabia. Questa forza
è da sempre collegata strettamente con due realtà politiche, geopolitiche e geoeconomiche determinate: il
colonialismo francese e soprattutto inglese, cioè Londra, e il servile complice all’imperialismo e del
colonialismo occidentale, l’entità statale basa sulla rendita petrolifera gestita dalla famiglia compradora dei
Saud, e dall’apparato poliziesco-propagandistico parassitario che sempre tale famiglia controlla.
L’Arabia Saudita è un alleato fondamentale, grazie al controllo che essa esercita sulle e varie filiazioni
islamiste che Riyad finanzia abbondatemente e addestra meticolosamente da decenni. Lo scontro inter-

Page 1/3

www.nexusedizioni.it

arabo e intra-arabo è un colossale regolamento di conti tra la parte feudale del mondo islamico, dei regimi
islamici più arretrati, e l’eredità storico-politica del Nasserismo, del Baathismo, del Socialismo e del
Marxismo che il Mondo Arabo ha avuto in lascito nel corso degli ultimi sessant’annni.
Ovviamente le realtà più oscurantiste e arretrate del mondo colonizzato, sono sempre state fedeli alleate
dell’egemonismo politico-miliatre e tecnico-industriale dell’Occidente. Il wahhabismo, la fratellanza
mussulmana e le altre realtà islamiste sunnite hanno sempre avuto la possibilità di pesare sulle società del
mondo arabo, grazie ai loro pesanti legami con le centrali imperialiste metropolitane. Soprattutto con
Londra, base operativa degli islamisti rimessi in sella a Tunisi e a Bengasi, per esempio. Oppure base
operativa dei network tv come al-Arabya e al-Jazeera, dei micidiali centri di disinformazione strategica e di
propaganda reazionaria, filo-islamoliberista e reazionaria. Stanno svolgendo a pieno le azioni operative ad
esse assegnate, non svolgendo solo campagne mediatiche a favore delle ‘rivoluzioni colorate’, e non
solo plasmando un ‘modus pensandi’ che favorisce e appoggia le azioni e le interferenze di Londra,
Washington e Parigi nell’Arabia, ma operando effettivamente come vere e proprie agenzie d’intelligence
e ricognizione integrate nelle operazioni belliche USA/NATO, come avviene in Libia in questi giorni. Lo
Yemen ha compreso questo ruolo, e alla fine, dopo che Riyad ha deciso di abbandonare Sanaa,
probabilmente in accordo con le potenze occidentali, il presidente yemenita abbia deciso di espellere dal
paese al-Jazeera, agente attivo nelle rivolte antigovernative, dimostrando così, in modo indiretto, la
connessione esistente tra la moderna e liberale agenzia televisiva panaraba e il regime oscurantista della
famiglia dei Saud.
Ad esempio, il ruolo del TG3 è emblematico, non è un caso che queste vera e propria dependance, se
non dell’ambasciata USA a Roma, del NED e del partito democratico USA* porta avanti, da almeno un
paio di anni, una forsennata campagna di aggressione mediatica e di banditismo ideologico contro la Libia.
Ua campagna bellica vera e propria, che è riuscita ad arruolare in pratica tutta l’amorfa e moribonda
sinistra fu marxista italiana. Dal partito della sinistra apertamente ultramericana, PD, che acclama
acriticamente le guerre condotte dalle amministrazioni democratiche, da Clinton a Obama, alle sinistre
cripto-brezinskiani. Che si tratti di Vendola o di Ferrero, della maggioranza dei trotskisti o dei maoisti, o
perfino dell’armata folkloristica degli antimperialisti pro-alQaida, nulla cambia per i decisori e gli strateghi
dell’assalto finale, e disperato, al mondo arabo, o quella parte del mondo arabo, che aveva iniziato la
marcia di avvicinamento all’asse economico-strategico Mosca-Beijing.
Non è un caso che si aggrediscano, con tali sommosse teleguidate, realtà che si oppongono od
ostacolano l’egemonia regionale anglostatunitense: Libia, Siria, Sudan, Yemen (alleato con l’Eritrea).
Oltre al processo di frantumazione nazionale, che a quanto pare non è ritenuto sufficiente dalle centrali
strategiche occidentali, viene avviato un immenso processo di revanscismo islamista, protesa a creare il
tento mitizzato emirato islamico, ideologia aggregante per le forze arabofone antinazionali più arretrate e
oscurantiste, permettendone la mobilitazione anche in realtà statuali più consolidate, come la Siria. Tutto
ciò amalgamato con il disegno dell’asse Washington-Londra-Parigi di affidare questo fantomatico emirato
islamista alla decadente famiglia compradora dei Saud. Scopo ultimo, impedire lo sviluppo tecnico-socialeeconomico regionale, grazie all’imposizione di un ordine parassitario e anti-sviluppista e anti-progressista
(che tanto piace alle anime belle razziste d’occidente, afflitte da una sorta di orientalismo impegnato), che
impedirebbe i piani strategici industriali ed economici di collaborazione con le potenze asiatiche ed
eurasiatiche. Tale blocco e arretramento economico-industriale verrebbe volto a favore delle potenze
occidentali, che potranno sottrarre le risorse energetiche e idriche regionali, che rimarrebbero inutilizzabili
con l’inattuazione della modernizzazione tecnico-economcio-sociale degli stati arabi colpiti dalla
sovversione islamo-colonialista camuffata da ‘rivolte democratiche civili’.
Inoltre, non solo tale sabotaggio strategico regionale colpirebbe lo sviluppo regionale, ma attenterebbe
pesantemente al progetto eurasiatico basato sull’aggregazione e il riavvicinamento tra potenze come
Russia, Cina, Turchia, Pakistan e Iran. E inoltre il fantomatico emirato islamocolonialista che verrebbe
creato, fattualmente o ideologicamente che sia, diverrebbe una potente piattaforma per avviare la
destabilizzazione della Federazione Russa, della Repubblica Popolare di Cina e l’Unione Indiana, nonché
uno strumento sia per colpire in modo devastante l’Iran e la Turchia, che per distruggere realtà statali
come il Pakistan e le repubbliche caucasiche e centrasiatiche.
La mano brezinskiana e il tocco tipicamente londinese del divide et impera colonialista, sono ben visibili
per chiunque voglia guardare in faccia la realtà dei fatti internazionali che oggi si osservano.
Alla luce della mossa del cavallo all’ONU, attuata dall’asse atlantista e dalla cerchia brezinskianarhodesiana, Mosca e Beijing stanno iniziando a comprendere che non c’è più tempo da perdere, in danze
diplomatiche e salamelecchi bipartizan, con entità che vogliono soltanto aggredirle e rovinarle.
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