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Dove stanno il Donbass e la Crimea? Tra il Texas e le Hawaii… 

di Gianfranco Peroncini 

  

La drammatica guerra combattuta in Ucraina pare essere, tra l’altro, una straordinaria 

palestra di disinformazione e fake news. Ma non nel senso unilaterale propalato dai media 

più “venduti”… 
Basta andare in cerca di tutto quello che viene puntualmente ignorato. Anche se (o 

forse proprio per questo) viene veicolato da fonti più che autorevoli. 

L’ultimo saggio di Henry Kissinger s’intitola Leadership: six studies in world strategy in 

cui tratta delle drammatiche rotture degli equilibri geopolitici dei tempi ultimi e dei gravi 

rischi che ne conseguono. In un’intervista di presentazione concessa a Laura Secor sul 

Wall Street Journal, a proposito della crisi ucraina, ha detto testualmente: «Siamo sull’orlo 

di una guerra con la Russia e la Cina per questioni che in parte abbiamo creato noi stessi, 
senza nessuna idea precisa di come andrà a finire o di dove dovrebbe portarci (We are at 

the edge of war with Russia and China on issues which we partly created, without any 

concept of how this is going to end or what it’s supposed to lead to)». [1] 

Un’analisi che trova il consenso, tra gli altri, anche di John Mearsheimer, uno dei più 

importanti e influenti studiosi di relazioni internazionali, docente di Scienze politiche alla 

University of Chicago, il quale da sempre sostiene che il sostegno dell’Occidente al colpo 

di Stato di Maidan del 2014 insieme all’accerchiante espansione della Nato sono le cause 

direttamente responsabili dell’invasione russa in Ucraina. La sua conferenza del 2014 dal 

titolo Perché la crisi ucraina è colpa dell’Occidente è uno dei punti di forza della lettura 

che scardina la vulgata occidentale mainstream del conflitto in atto.[2] 

  Più recentemente, un suo intervento all’European University Institute di Fiesole il 16 

giugno 2022 è stato pubblicato alcuni giorni dopo sul bimestrale The National Interest.[3] 

  
In estrema sintesi, due sono gli assi portanti della sua analisi. Prima di tutto, e senza 

negare le responsabilità di Mosca per avere iniziato la guerra, Mearsheimer sottolinea il 
fatto che gli Stati Uniti sono i principali responsabili della crisi ucraina (the United States is 

principally responsible for causing the Ukraine crisis). In quanto hanno pianificato strategie 
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e agende politiche in Ucraina che la Russia non può che considerare una minaccia 
esistenziale (an existential threat), argomento ripetutamente avanzata dal Cremlino sin da 

tempi non sospetti. 

In particolare, il docente di Chicago segnala l’America’s obsession di portare l’Ucraina 

nella Nato per farne un campo trincerato occidentale (a Western bulwark) schierato sulla 

frontiera con la Federazione russa. Una minaccia che l’amministrazione neocon di Biden 

non aveva alcuna intenzione di superare e risolvere attraverso negoziati diplomatici, 

impegnando al contrario nel 2021 gli Stati Uniti a inglobare l’Ucraina nell’alleanza atlantica 

(in 2021 recommitted the United States to bringing Ukraine into Nato). L’inevitabile 

risposta di Putin è stata l’invasione del 24 febbraio dell’anno dopo. 

Il secondo capo d’accusa di Mearsheimer nei confronti di Washington discende 

direttamente dal primo e riguarda l’impegno a tutto campo da parte di Washington e dei 

suoi alleati occidentali per infliggere alla Russia una decisiva sconfitta in Ucraina, 

utilizzando anche una gamma completa di sanzioni economiche per minare gravemente il 
potere russo. 

Riassumendo con parole nostre, guerra sino all’ultimo ucraino e sino all’ultima azienda 

e all’ultimo disoccupato d’Europa… 

Non è un caso se Jamie Dimond, amministratore delegato di JPMorgan Chase ha 
dichiarato che dobbiamo prepararci a quello che ha definito un “uragano” che ci sta 

arrivando addosso a tutta forza.[4] Una serie di shock economici che colpiranno tutti i 

paesi occidentali, minando le basi della democrazia liberale come la conosciamo, 
rafforzandone gli oppositori, ideologici o per la force des choses, di entrambi gli 

schieramenti politici. Torbidi sociali ed effetti collaterali di un pianificato Great reset… 

Al netto di tutto ciò, gli Stati Uniti non intendono agevolare seriamente alcuna trattativa 
negoziale, il che significa che è assai probabile che la guerra si protragga per mesi se non 

anni (The United States is not seriously interested in finding a diplomatic solution to the 

war, which means the war is likely to drag on for months if not years). Senza preoccuparsi 

del fatto che l’Ucraina, già drammaticamente e tragicamente provata, si vedrà infliggere 

sofferenze ancora maggiori. 

Il tutto all’ombra di un pericolo nucleare crescente dato che la Nato potrebbe essere 

trascinata nel conflitto. 
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We are living in perilous times, ammonisce Mearsheimer. Stiamo vivendo ore molto 

pericolose… 
  

Fatte le due premesse iniziali, il temerario docente della University of Chicago 

polverizza l’assioma secondo cui Putin sarebbe l’unico responsabile della guerra, mosso 

dalla scellerata ambizione imperiale di voler riconquistare tutta l’Ucraina. Non esiste 

alcuna prova di quanto affermato con tecniche da lavaggio del cervello nei media 
mainstream e praticamente da ogni leader occidentale. 

Putin ha infatti sempre ribadito che la Russia accetta (bon gré mal gré, aggiungiamo 

noi), le nuove realtà geopolitiche che hanno preso forma dopo la dissoluzione dell’Unione 

Sovietica. 

In sostanza, sottolinea Mearsheimer, Putin non intende fare dell’Ucraina una provincia 

occidentale della Federazione russa, come dimostrato dalle tattiche, dalle unità operative 

e dal numero delle forze impiegate nella sua “operazione speciale”, quanto agire in modo 

che non diventi una piattaforma di lancio per un’aggressione occidentale contro la Russia 

(he was interested in making sure it did not become a “springboard” for Western 

aggression against Russia). 

D’altra parte, lo stesso accerchiamento Nato nei confronti della Russia a partire dal 

crollo dell’Unione Sovietica (nonostante le assicurazioni fornite a Gorbaciov perché non 

ostacolasse la riunificazione tedesca) non aveva alcuna ragion d’essere. 

Dato il desolante livello della potenza militare russa, Mosca non era nella posizione di 

poter perseguire politiche revansciste nell’Europa orientale” argomenta lucidamente 

Mearsheimer (Given the sad state of Russian military power, Moscow was in no position 

to pursue revanchist policies in eastern Europe). Evidentemente ben altri erano gli 
obbiettivi geostrategici perseguiti con tanto accanimento da Washington.[5] 

Giungendo alla conclusione, Mearsheimer lascia incisa una “tragica verità” e cioè che 

se l’Occidente non avesse spinto con ogni mezzo l’espansione della Nato in Ucraina 

probabilmente oggi non ci sarebbe una guerra in Ucraina e la Crimea non sarebbe stata 
annessa alla Russia. In sintesi «Washington ha giocato un ruolo decisivo conducendo 

l’Ucraina sul sentiero della distruzione. La Storia giudicherà duramente gli Stati Uniti e i 
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suoi alleati per la loro incredibilmente folle politica in Ucraina (History will judge the United 

States and its allies harshly for their remarkably foolish policy on Ukraine)». 
  

Alla luce di quanto precede e così autorevolmente affermato da Kissinger e 
Mearsheimer, anche il recente atto di sabotaggio eco-terrorista che ha fatto esplodere in 

diversi punti le tubature del Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, al largo delle coste di 

Danimarca e Svezia, un’area sotto lo stretto controllo dell’intelligence e delle marine 

militari occidentali, assume una luce nuova e assai tagliente. 
La stampa mainstream non ha esitato ad accusare grottescamente Mosca di quella 

apocalisse ecologica. Senza chiedersi che interesse avrebbe avuto la Russia a sabotare 

se stessa, cioè un’infrastruttura che le è costata miliardi di euro e l’ha arricchita sino al 

momento di quel criminale sabotaggio. Tanto più che le falle disperdono in mare 

preziosissime riserve energetiche (non rinnovabili) della stessa Federazione Russa. 
Il presidente Usa Joe Biden aveva infatti promesso il 7 febbraio di impedire che il Nord 

Stream 2 potesse diventare operativo qualora la Russia avesse invaso l’Ucraina. «Se la 

Russia dovesse invadere l’Ucraina”, aveva dichiarato Biden, «allora non ci sarà più il Nord 

Stream 2. Metteremo fine a tutto questo». 

Alla domanda di una giornalista: «Ma come farete, in concreto, dato che il progetto è 
sotto il controllo della Germania?». Biden aveva risposto con il suo solito vacuo sorriso 

sardonico, appena accennato: «Le garantisco che saremo in grado di farlo»…[6] 
  

Ma non sono solo le radici del conflitto ucraino che appaiono avviluppate da una fitta 
trama di disinformazione e fake news. Anche i più recenti sviluppi sono avvolti in quelle 

fog of war. E in quelle di una memoria sempre problematica e a oculata geometria 

variabile.  

L’entrata ufficiale nella Federazione russa delle repubbliche di Donetsk e 

Luhansk insieme ai territori di Kherson e Zaporizhzhia, la striscia di territorio ucraino 

che le collega alla Crimea, gli obbiettivi reali dell’operazione speciale lanciata il 24 

febbraio, è stata sancita il 3 ottobre 2022 con la ratifica da parte della Duma, la camera 
bassa del Parlamento di Mosca, dei trattati di annessione già firmati dal presidente Putin. 
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Da oggi ci sono quattro regioni russe in più, ha annunciato Putin alla luce del risultato 
dei referendum che si sono tenuti nei quattro territori e che hanno rivelato la chiara 

indicazione delle popolazioni locali di schierarsi con la Russia. Naturalmente, tutto 

l’Occidente, Stati Uniti, Nato, Unione Europea, hanno condannato la decisione di Mosca. 

«Tutti i territori occupati illegalmente dagli invasori russi sono terra ucraina e faranno 
sempre parte di questa nazione sovrana», ha dichiarato la presidente della Commissione 

Europea Ursula von der Leyen commentando da par suo l’annessione di Donetsk, 

Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. 

Un copione scontato, da una parta all’altra dell’Atlantico. Anche se gli Stati Uniti, 

ancora una volta, dimostrano di avere la memoria corta. Perché da tempo sono esperti ed 
abili manipolatori della tecnica delle annessioni manu militari…Procedura che avrebbe 

innescato l’inesorabile dimensione imperiale statunitense. 

Andiamo con ordine. 
  

Nel 1823 il presidente degli Stati Uniti d’America James Monroe aveva pronunciato un 

discorso destinato a diventare famoso quanto la Dichiarazione di indipendenza degli Stati 

Uniti. Era un chiaro monito all’Europa: il Vecchio Mondo non doveva più considerare il 

continente americano una possibile zona di espansione coloniale. Lo slogan riassuntivo 

della filosofia della nuova politica estera di Washington – la cosiddetta Dottrina Monroe – 

era breve ed efficace: «L’America agli americani». 

Quello che il presidente Monroe non diceva, ma lasciava chiaramente trasparire tra le 

righe, era che l’intero continente americano doveva svilupparsi sotto l’egemonia, il 

controllo e l’ala “protettrice” della nuova potenza che andava prendendo forma e 

sostanza nel nord dell’emisfero occidentale, gli Stati Uniti d’America. Si trattava di una 

linea di demarcazione tracciata intorno alle Americhe, una sorta di “divieto d’accesso” 

rivolto agli stranieri.[7] 

Gli Stati Uniti non intendevano più tollerare che le potenze europee potessero giocare 
un ruolo negli affari del continente. Le attenzioni di Washington si appuntavano 

soprattutto sulla Spagna, visto che Gran Bretagna, Francia e Olanda non possedevano 
più teste di ponte in America. 
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Il focus di questa aggressiva politico-diplomatica s’incentrava sull’America Latina, dove 

Madrid vantava ancora un agonizzante impero, già duramente compromesso dai 

movimenti indipendentisti, incarnati dai vari libertadores che dall’inizio del XIX secolo, 

appoggiati dalle potentissime e ben radicate logge del potente fratello nordista, avevano 

cominciato ad avanzare richieste di autonomia sempre più caratterizzate da malcelate 

volontà d’indipendenza tout court. 

Per gli Stati Uniti in questo “Grande gioco” per la supremazia sul continente americano 

la posta più importante era il Messico. E non a caso con il Messico, tra il 1846 e il 1848, 

gli Stati Uniti finirono per combattere una guerra dai connotati implacabilmente 

imperialistici, dettati proprio dalla logica di potenza che traspare dall’enunciato della 

Dottrina Monroe. 
Una storia dalla lunga serie di rimandi e concatenazioni storiche che inizia a srotolare 

un preciso e deterministico percorso con la famosa epopea popolar-cinematografica di 

Fort Alamo. 

  

Nel 1803, con l’acquisto da parte degli Stati Uniti dell’immenso territorio coloniale della 

Louisiana francese, il meccanismo che disegna il destino delle nazioni e degli Stati 

cominciò ad abbozzare le linee di un nuovo futuro per l’intera regione. 

Grazie al Louisiana Purchase il governo di Washington si trovò di colpo con un 

territorio quasi raddoppiato, “fatalmente” attratto nell’orbita, negli interessi, nelle 

debolezze e nelle contraddizioni dell’immenso e fatiscente impero spagnolo in America. 

Nel 1821 il Messico ottenne l’indipendenza dalla Spagna e subito il nuovo Stato si 

trovò costretto a confrontarsi con una serie di crisi politiche e sociali, mai definitivamente 

risolte, destinate a sconvolgerne profondamente e periodicamente la vita. In questo 
quadro, il Texas diventò il territorio dove Messico e Stati Uniti finirono per scoprire una 

sempre più inquieta soglia d’interfaccia dove s’innescarono le condizioni per l’inevitabile 

show down. 

 
Le bande indiane che scorrazzavano liberamente in quelle regioni avevano impedito 

una stabile colonizzazione d’insediamento. Nonostante impegni e incentivi, il governo 

messicano non era riuscito a organizzare stabili flussi migratori in quella difficile e 
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pericolosa marca di frontiera. Nel vuoto politico e demografico del Gran Despoblado 

prese allora corpo il sogno di un lungimirante cittadino degli Stati Uniti, Stephen F. Austin. 

Sogno che era il frutto dell’irripetibile convergenza di due egoismi temporaneamente 

sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda, cioè per il nuovo Stato messicano la necessità 

di popolare gli strategici confini settentrionali del paese mentre dall’altra parte del 

controverso confine si coagulava la volontà di acquisire estesi appezzamenti di terra – 

ricca, promettente e a buon mercato – da parte di gruppi di emigranti statunitensi decisi a 
compiere immensi sacrifici pur di conseguire lo scopo. 

Austin ottenne il permesso di stanziare 300 famiglie di coloni in una fertile striscia di 
terra lungo la costa texana del Golfo del Messico. In cambio, i nuovi arrivati si sarebbero 

impegnati ad abbracciare la religione cattolica insieme agli ideali e agli statuti della 
Costituzione messicana. Alla fine del 1825 Austin era riuscito a trasferire quelli che nella 

storia e nell’epopea del Texas sarebbero diventati gli Old Three Hundred. 

Il Texas, o Tejas nell’idiona parlato dai messicani, divenne così, per una clamorosa 

ironia della sorte e della Storia, la terra promessa di un numero crescente di gringos. 

Giunsero a decine, a centinaia, a migliaia. Sinché, un giorno, il governo messicano 
cominciò a preoccuparsi seriamente per questa invasione disarmata, lenta, continua e 

potenzialmente letale. In una regione lontana dalle autorità centrali, sottopopolata, 

esposta all’appeal e alla potenza del potente vicino statunitense, si stavano creando – si 

erano già create... – le condizioni per un’esplosiva instabilità che avrebbe potuto minare le 

basi della fragile compagine statale messicana. 

Leggi, tasse e restrizioni punitive cominciarono allora ad abbattersi sui nuclei 
statunitensi insediatesi in Texas. La luna di miele tra Città del Messico e coloni gringo era 

terminata. Il delicato equilibrio degli egoismi concordanti era andato in frantumi. 
Ed entrambe le parti si sentivano, a buon diritto, perfidamente tradite. 

  
Sul palcoscenico del Texas si erano improvvisamente radunati i principali protagonisti 

del dramma di una secessione annunciata. William Barret Travis, Davy Crockett, Jim 
Bowie, James Fannin, James Bonham, erano i leader della rivolta dei coloni statunitensi, 

schierati intorno a Sam Houston, il massiccio e determinato uomo politico del Tennessee 

che gli indipendentisti avevano scelto come capo. 
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Di fronte a loro l’uomo forte del Messico, Antonio López de Santa Anna, un abile 

generale addestrato dagli spagnoli in epoca coloniale. Nato nel 1794 nel distretto di Vera 

Cruz, El Salvador de México, sarebbe assurto alla cronaca e alla storia come una delle 

figure più controverse del suo paese. 
Capace, coraggioso, intelligente, Santa Anna sapeva essere abile, crudele e spietato 

come un soldato di ventura del Rinascimento. L’instabile situazione del Messico, le sue 

doti e i suoi difetti, lo avrebbero portato alla presidenza della Repubblica ben undici volte. 
Negli ultimi giorni del 1835 il Generalísimo mosse un imponente esercito 

accompagnato da numerose e ben servite batterie di artiglieria verso nord per distruggere 

quei ribelli, statunitensi e “rinnegati” di origine messicana, che avevano l’ardire di 

chiamarsi Texicans e non Tejanos, per sancire un’impossibile autonomia. 

Il 23 febbraio 1836 Santa Anna e le prime unità del suo esercito forte di 5.000 uomini 

giunsero a San Antonio. L’obiettivo era distruggere le forze ribelli asserragliate in una 

vecchia missione spagnola abbandonata nel cuore della cittadina e chiamata dai difensori 
the Alamo. 

Dal punto di vista messicano la questione della rivolta texana non si prestava a 

sfumature interpretative. Il governo e i cittadini d’origine spagnola aveva dato il benvenuto 

agli immigrati statunitensi che per numero, intelligenza e volontà di lavoro avrebbero 
dovuto riempire gli spazi vuoti del Gran Despoblado. Ma come sappiamo le cose non 

aveva tardato a guastarsi e il quadro idilliaco di due mondi e due culture a confronto si 

era infranto senza rimedio. I messicani risentivano l’arroganza dei nuovi venuti che 

avevano ottenuto lo status di ospiti graditi e tollerati ma che non sembravano rendersi 

conto del favore benevolmente concesso. 

Quei dannati Texican approdavano vestiti di stracci dal Kentucky o dal Tennessee, se 
ne stavano in territorio messicano per un paio di mesi e cominciavano a deridere gli 

uomini e le donne che avevano posseduto e lavorato quella terra per tre secoli. 
Disprezzavano la religione, gli usi e i costumi locali, la maniera di comportarsi e di agire, 

persino la lingua, musicale e melodiosa, di gente che li aveva accolti come amici e fratelli. 
I Texicans, dal canto loro, sentivano sempre più stretta la camicia dell’identità 

messicana. Divisioni, antagonismi e incomprensioni che sarebbe diventati sangue fresco 

sugli spalti di Alamo… 
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Il problema era che i gringos continuavano ad arrivare a ondate crescenti mentre i 

mexicanos rifiutavano di insediarsi in maniera massiccia e stabile in quella regione di 
frontiera, dura e selvaggia. I risultati erano davanti agli occhi di tutti. 

Gli ospiti erano diventati una nazione nemica all’interno delle frontiere messicane, 

pretendendo di comandare in casa d’altri. Non a caso si compiacevano di farsi chiamare 

Americanos come se avessero scritto nel proprio destino la volontà e la capacità di 

comandare sui due continenti. Al diavolo gli Americanos... Quei morti di fame del 

Tennessee o del Kentucky, tutt’al più, erano solo norteamericanos, individui barbari e 

selvaggi da rimettere rapidamente e ferocemente al loro posto. 

Oltretutto, non erano gli immigrati che si erano stabiliti per primi in Tejas quelli che si 
trovavano alla testa della ribellione. La maggior parte dei famosi Old Three Hundred, i 

primi 300 coloni gringos venuti al seguito di Austin, sembravano contenti di restare 

cittadini messicani. Erano quelli arrivati da meno di due anni, da meno di un anno, da 
meno di quattro settimane addirittura, quelli che più si agitavano per la guerra.  

Se era la guerra che volevano, guerra avrebbero avuto.  
  

Santa Anna, che il 21 febbraio 1836 aveva compiuto 42 anni, due giorni dopo pose 

l’assedio ad Alamo disponendo truppe e cannoni intorno alla missione, studiando la 

situazione e i punti deboli del trinceramento nemico. 

Gli ordini impartiti da Santa Anna per riportare l’ordine nella provincia ribelle erano 

chiari. Tutti i messicani che combattevano con i ribelli o che li avevano appoggiati in 
qualsiasi modo dovevano essere impiccati. Tutti i coloni che avevano impugnato le armi 
contro il governo messicano dovevano essere fucilati. Né per gli uni né per gli altri si 

doveva perdere tempo con processi inutili. 
Tutti i coloni statunitensi, a prescindere dalle loro simpatie personali, dovevano essere 

rimossi dalla regione e trasferiti almeno 150 chilometri a sud del Rio Grande, con o senza 
i loro beni. E si doveva interrompere immediatamente qualsiasi immigrazione, di qualsiasi 

genere, proveniente dagli Stati Uniti e diretta in Tejas o in qualsiasi altra parte dello Stato 
messicano. Il popolo del Tejas, infine, si sarebbe dovuto far carico delle spese militari 

sostenuto dal governo centrale. 
Una resa crudele e senza condizioni. Nello stile e nella storia di Santa Anna. 
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Sabato 5 marzo 1836 il campo di Alamo si svegliò avvolto in un silenzio innaturale. Il 
pigro ma continuo cannoneggiamento dei messicani, giorni e giorni di fila senza peraltro 

causare alcuna vittima, si era interrotto. Santa Anna stava dettando gli ultimi spostamenti 
alle truppe, avvicinando le batterie pesanti agli spalti della missione. Gli assediati si resero 

conto che stava per essere lanciato l’attacco finale. Travis, il comandante del campo 

assediato, era giunto alle stesse conclusioni. Il quadro di situazione era oltremodo 

drammatico. Le munizioni scarseggiavano, gli uomini a disposizione non bastavano a 

coprire l’intero perimetro difensivo, non c’era da aspettarsi alcun arrivo di rinforzi e la 

grande bandiera color del sangue sul campanile della chiesa di San Fernando prometteva 
una battaglia spietata e crudele. 

L’attacco messicano cominciò alle prime luci dell’alba del 6 marzo 1836. Nelle ore che 

precedevano il sorgere del sole ciascuno dei sette trombettieri in marcia con il proprio 
schieramento verso le mura della missione difesa dai texicans cominciò a intonare una 

cupa melodia, un selvaggio e straziante lamento. Erano le note del Degüello, la 

“decapitazione”, una agghiacciante tradizione militare ripresa dalla Spagna moresca, dai 

giorni lontani in cui i guerrieri musulmani ingiungevano, per l’ultima volta, la resa al 

nemico. La capitolazione o la morte. Le ultime parole di Antonio López de Santa Anna. 

Un’ora e mezzo dopo tutto era finito. 

I 182 difensori di Alamo si erano battuti accanitamente contro un nemico superiore in 

uomini e mezzi. Vennero tutti massacrati. Travis, Crockett, Bowie, Bonham e gli altri 

combattenti per l’indipendenza del Texas entravano quel giorno nella leggenda del 

popolo statunitense. 
  
Per i superstiti ribelli, quelli che non si erano sciaguratamente quanto eroicamente 

asserragliati ad Alamo, la situazione si presentava disperata. Tuttavia, l’eccessiva 

confidenza riposta da Santa Anna in una rapida conclusione della sua spedizione punitiva 

avrebbe offerto a Houston e ai suoi uomini un’occasione insperata. 

Il Generalísimo si era spinto molto avanti con l’avanguardia in un terreno infido e 

paludoso che non conosceva. In attesa di ricongiungersi con il resto delle truppe, Santa 
Anna decise di far riposare i 1.200 uomini che lo accompagnavano in una pianura nei 

pressi dell’odierna area metropolitana di Houston. I messicani, accarezzando l’idea di una 
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facile vittoria, si accamparono con assoluta trascuratezza, senza disporre linee trincerate 

e turni di guardia. Si lasciarono semplicemente cadere sull’erba disponendosi per una 

siesta sin troppo meritata. 

Furono quegli ozi sventati a offrire ai volontari del Texas l’opportunità di ribaltare una 

situazione disperata e compromessa. Non appena si rese conto della situazione, alle 

15.30 del 21 aprile 1836, il generale Houston diede ai suoi 900 uomini l’ordine di attacco. 

Al grido di Remember the Alamo!“ – Ricordatevi di Alamo!” – i ribelli si lanciarono sulle 

disorientate e assopite truppe di Santa Anna. 

Sul campo di battaglia di San Jacinto tutto cominciò e finì in meno di 20 minuti. Sul 
terreno rimasero 630 soldati messicani, Santa Anna venne catturato e il Texas conquistò 

l’indipendenza. I volontari texican lamentarono due morti e 23 feriti. 

  

Da quel momento il Texas si sarebbe lasciato alle spalle i ritmi ciclici e sempre uguali 
della civiltà messicana per entrare nel turbine vorticoso del mondo moderno, con i suoi 

tempi incalzanti, i suoi drammi e i suoi progressi. 
La Republic of Texas aveva fatto nascere uno Stato sovrano autonomo rispetto a 

Messico e Stati Uniti. Ma gli inizi furono difficili. 

Il governo di Città del Messico rifiutò di riconoscere l’esistenza del Texas indipendente 

mentre gli Stati Uniti – già alle prese con il difficile equilibrio federale tra stati schiavisti e 

abolizionisti – non si decidevano a fare entrare nell’Unione uno Stato delle dimensioni e 

dell’importanza del Texas dal momento che nel nuovo Stato la schiavitù era considerata 

legale e ciò avrebbe potuto sconvolgere il fragilissimo balance of power tra Nord e Sud 

che già avvelenava il clima sociale nazionale minando le fondamenta dell’unità politica 

statunitense, lumeggiando all’orizzonte i lutti e le catastrofici dell’ormai sempre più 
prossima guerra civile. 

La difficoltà di amministrare un territorio immenso e ancora per lo più spopolato, la 

necessità di controllare l’ostilità indiana e quella di un Messico pronto a scatenare 

incidenti di frontiera per avere il pretesto di riprendersi il maltolto, l’imbarazzo degli Stati 

Uniti, le ricorrenti epidemie e malattie endemiche come la malaria nelle zone costiere 

paludose, oltre a un bilancio statale disastroso, furono i principali problemi con cui si 
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dovette confrontare la neonata repubblica del Texas. Ma uno dopo l’altro, al momento 

debito, vennero tutti superati.  

La questione più spinosa, l’annessione agli Stati Uniti, venne risolta da Sam Houston 

che organizzò uno spericolato quanto ben pubblicizzato flirt politico-diplomatico con la 

Gran Bretagna. La sola idea che uno Stato come il Texas potesse entrare nell’orbita 

britannica convinse il Congresso degli Stati Uniti a superare reticenze e ostacoli e il 29 

dicembre 1845 il Lone Star State entrò a far parte dell’Unione con una bandiera nuova di 

zecca, rossa, bianca e blu, dove troneggiava una stella singola, la Lone Star appunto. Era 

nato il 28° Stato dell’Unione. 

A risolvere ogni pendenza di frontiera pensò poi la guerra che ebbe luogo dal 1846 al 
1848 tra Messico e Stati Uniti, uno scontro ostinatamente ricercato dal presidente James 

K. Polk per impadronirsi con una guerra non troppo impegnativa degli immensi territori 
del West ancora sotto dominio messicano. 

E infatti con il successivo trattato di pace di Guadalupe Hidalgo il governo di 
Washington entrò in possesso di New Mexico, Arizona, California, Nevada, Utah e di 

ampie fette di Colorado e Wyoming. Il Messico dovette pure rinunciare a qualsiasi 
rivendicazione sul Texas, accettando il confine naturale del Rio Grande come limite 

invalicabile tra i due Stati. Mentre il mulino della storia mainava con pazienza altra farina 
nelle sue mole… 

Alla luce della Dottrina Monroe i giorni della Spagna in America erano ormai contati. 

Sarebbe stato necessario sbarazzarsi di un’altra situazione, imprevista e potenzialmente 

molto pericolosa. La neutralizzazione di Cuba, ancora ostinatamente spagnola. 

Ma prima sarebbe andata in scena la drammatica vicenda dell’annessione delle Hawaii. 

  

Noam Chomsky, in occasione di una delle ricorrenti ricostruzioni storiche relative 

all’attacco aeronavale giapponese del 7 dicembre del 1941 a Pearl Harbor si è posto una 

domanda assai pertinente: perché mai gli Stati Uniti avevano una base militare a Pearl 

Harbor e controllavano le Hawaii, grande arcipelago a mollo nel bel mezzo dell’Oceano 

Pacifico…? 
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La risposta è molto semplice: mezzo secolo prima del famigerato Day of Infamy, «il 

nostro paese aveva sottratto con la forza e con l’astuzia le Hawaii ai loro abitanti, con 

l’obiettivo tra l’altro di poter disporre di una base navale a Pearl Harbor».[8] 

La conquista delle Hawaii da parte degli Stati Uniti è una storia per lo più 
misconosciuta. Forse non per caso. 

Finché la Gran Bretagna rimase egemone a livello planetario, spiega Chomsky, 

Washington scelse di difendere strenuamente l’indipendenza delle Hawaii, impedendo a 

chiunque, come proclamò il decimo presidente statunitense John Tyler «di prendere 

possesso delle isole, colonizzarle e sovvertire il governo locale». Una dichiarazione 
ufficiale che estendeva la Dottrina Monroe anche alle Hawaii. 

Tuttavia, a partire dalla fine dell’800, i rapporti di forza si spostarono sempre più 

gradualmente quanto ineluttabilmente a favore degli Stati Uniti, aprendo loro nuove 

opportunità nel Pacifico e in America Latina. Alle Hawaii i coloni giunti dagli Stati Uniti 
avevano organizzato una fiorente industria per la produzione di frutta e di zucchero di 

canna in un periodo in cui emergeva con sempre maggiore evidenza l’importanza 

strategica, commerciale e militare di quelle isole, un ponte naturale lanciato verso 

orizzonti sempre più sconfinati in tutta l’area del Pacifico. 

  

A fronte della cupidigia imperialista statunitense si ergevano due ostacoli: 

l’indipendenza di quel regno felicemente insulare e il dato demografico disegnato dal fatto 

che gli indigeni hawaiani costituivano ancora il 90% della popolazione. I coloni non li 

ritennero problemi insormontabili nell’ottica sempre più dichiarata di dare vita, al posto di 

quella obsoleta monarchia tradizionale, a un governo moderno, democratico ed efficiente, 
guidato dai leader emergenti delle piantagioni. 

Da quel momento il destino delle Hawaii poteva dirsi segnato. 

Il primo sbarco nell’arcipelago dei marines a sostegno dei coloni risale al 1873, 

prosegue la ricostruzione di Chomsky, solo trent’anni anni dopo le tonitruanti dichiarazioni 

di Tyler a favore dell’indipendenza del paese. Il resto non avrebbe tardato. 

Un primo golpe organizzato dai proprietari delle piantagioni venne tentato, senza 
successo, nel 1886. Più fortunato un secondo tentativo, un anno dopo, quando il sovrano 
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Kalakaua I fu costretto ad accettare la “Costituzione delle baionette” imposta al re con 

una procedura illegale sostenuta da 3.000 coloni armati. 

Il nuovo ordinamento garantiva il diritto di voto ai cittadini Usa, escludendo vasti settori 
della popolazione indigena a favore di chi possedeva proprietà registrate. Non a caso, il 

nuovo governo golpista non perse tempo a cedere agli Stati Uniti l’estuario del fiume 

Pearl, al fine di costruire un’imponente base navale. 

Successivi interventi dell’esercito Usa servirono a salvaguardare gli interessi degli 

immigrati americani che nel 1891 controllavano ormai i quattro quinti delle terre coltivabili. 

Nel gennaio del 1893, la regina Liliuokalani tentò di salvare quanto restava della sovranità 
hawaiana, concedendo il suffragio universale a tutti i cittadini hawaiani. Solo a loro, ricchi 

e poveri, senza alcuna distinzione. 
Una decisione sovrana giudicata intollerabile. Per ordine del proconsole di Washington, 

il ministro statunitense del Regno delle Hawaii, John L. Stevens, il 17 gennaio 1893 i 

marines imbarcati sulla nave militare Boston, opportunamente a disposizione nelle acque 

di Honolulu, sbarcarono a terra imponendo la legge marziale. 

La regina fu costretta a capitolare a fronte dell’aggressione americana e dovette 

abdicare. Sulle ceneri dell’antica monarchia venne instaurata la Repubblica di Hawaii con 

al vertice il colono statunitense Sanford Dole, rampollo di una famiglia di missionari 

protestanti, autoproclamatosi presidente il 4 luglio del 1894. Dole avrebbe gestito il 

trapasso dall’indipendenza alla definitiva annessione agli Stati Uniti. Ogni volta che 

sorseggiamo un succo di ananas Dole ricordiamoci di celebrare l’ennesimo trionfo della 

civiltà occidentale, chiosa Chomsky. 

Nel 1898 il Congresso approvò l’annessione delle Hawaii, lo stesso anno in cui gli Usa 

dichiararono guerra alla Spagna per garantire a Cuba la sua “indipendenza” dalla corona 

di Madrid. Il presidente McKinley firmò la dichiarazione di annessione delle Hawaii il 7 

luglio del 1898, sancendo la creazione del “Primo avamposto della Grande America”, 

come proclamò un periodico dei nuovi membri dirigenti delle Hawaii. 

Come buona pace degli smemorati dell’epoca contemporanea. Pronti a indignarsi solo 

delle annessioni altrui. 
Fu poi la vota della Spagna e di Cuba. 
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Il 15 febbraio 1898, nel porto dell’Avana, capitale della colonia spagnola di Cuba, una 

misteriosa esplosione distrusse e affondò una nave da guerra americana, l’Uss Maine, un 

incrociatore da 6.700 tonnellate, uccidendo 262 dei 374 marinai a bordo.  

Il Maine era arrivato all’Avana tre settimane prima, ufficialmente con l’incarico del 

“salvataggio” dei cittadini statunitensi bloccati sull’isola a causa dell’insurrezione 

antispagnola in corso. Nel gennaio del 1898 l’incrociatore diede la fonda all’Avana per una 

missione di cui non si sentiva in realtà il bisogno e a cui non era stato invitato. 
Washington, in realtà, si proponeva di praticare la ben nota pratica diplomatica allora in 

auge, una particolare applicazione contro la Spagna e a sostegno degli insorti cubani di 

quella “politica delle cannoniere” che avrebbe concretamente dato corpo alla Dottrina 

Monroe, diffidando altre potenze europee dall’approfittare della situazione.  

Il momento non era dei più favorevoli. A Cuba era in corso una sollevazione contro 

Madrid, con esplicite richieste di indipendenza appoggiate dagli Stati Uniti. 

La sera del 15 febbraio, l’incrociatore Maine esplode davanti all’Avana. Muoiono oltre 

due terzi dell’equipaggio. Un attentato sicuramente, venne informata dai giornali 

l’opinione pubblica statunitense, inferocita e indignata. L’11 aprile 1898 il presidente 

William McKinley, di fronte a questo torbido attacco non provocato, annuncia che «gli 
Stati Uniti, potenza neutrale, sono forzati a intervenire» per «mettere fine alla barbarie, allo 

spargimento di sangue, alla fame e alle orribili miserie» perpetrate dalla Spagna. 
Oltre a motivazioni di giustizia e umanità, McKinley citerà la necessità di prevenire 

«gravissimi danni al commercio e agli affari del nostro popolo» e «la protezione e 

l’indennità delle vite e delle proprietà» degli operatori economici statunitensi a Cuba. 

Due inchieste della Marina militare conclusero che uno scoppio esterno, probabilmente 
dovuto a una mina, aveva investito uno dei magazzini della nave in cui si trovava la 

polvere da sparo. La Spagna, dal canto suo, si ostinò ad assicurare di non aver nulla a 

che fare con l’affondamento. La questione rimane ancora controversa, al di là di prove 

indiziarie e congetturali che lasciano alquanto perplessi nei confronti dei vantaggi che 
avrebbe potuto ricavare il governo di Madrid da una provocazione tanto sciagurata nei 

confronti di un così minaccioso vicino che considerava la zona dei Caraibi il laghetto di 
casa e che scalpitava per mettere fine a ogni ingerenza passata, presente e futura delle 
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potenze europee in America. Come stabiliva lo spirito e l’assunto della Dottrina Monroe 

dianzi citata. 

Secondo analisi successive, tra cui quella dell’ammiraglio Hyman Rickover, all’origine 

di quell’esplosione, molto probabilmente accidentale, potrebbe esserci stato un 

fenomeno di combustione spontanea nel carbonile. La Marina, nel 1911, recuperò il 

Maine per poi riaffondarlo, ma su quel che accadde nel 1898 restano a tutt’oggi molte 

perplessità. Nessuna perplessità, invece, nelle reazioni che la notizia suscitò negli Stati 
Uniti. 

  

Il Congresso ruppe gli indugi riconobbe l’indipendenza cubana, inviando un 

drammatico ultimatum a Madrid. Theodore Roosevelt, futuro 26° presidente statunitense, 

in quel momento sottosegretario della Marina militare, è l’uomo che ha mandato il Maine 

all’Avana. E non esita a dichiarare che l’affondamento si dimostrava palesemente «uno 

sporco tradimento spagnolo». 
II New York Journal di William Randolph Hearst pubblicò disegni che mostravano 

sabotatori spagnoli nell’atto di applicare una mina allo scafo del Maine per poi farla 

detonare da terra. Hearst decise poi di inviare a Cuba il celebre illustratore Frederick 

Remington – l’artista che aveva immortalato la conquista del West – con l’incarico di 

“fotografare” per il pubblico americano la rivolta cubana contro il feroce oppressore 

spagnolo. «Non c’è nessuna guerra», scrisse però Remington al suo datore di lavoro. 

«Chiedo il permesso di rientrare.» La risposta di Hearst era destinata a entrare negli 
annales del più problematico giornalismo internazionale e recitava: «Lei pensi a produrre 

le immagini. Della guerra mi occuperò io». 

Grazie al giornalismo di Hearst e a quello di Joseph Pulitzer sul suo New York World il 
paese tracimò di indignazione e di febbre bellicista e patriottica. Il 25 aprile il Congresso 

approvò la dichiarazione di guerra alla Spagna. 
Curiosamente, però, il primo atto della guerra tra gli Stati Uniti e la Spagna per 

l’indipendenza di Cuba non si svolse nella regione caraibica.   

Il 1° maggio, l’Asiatic Squadron dell’ammiraglio George Dewey, partito dalla colonia 

britannica di Hong Kong, attaccò la flotta spagnola nella baia di Manila e conquistò una 
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facile vittoria. Con l’aiuto dei nazionalisti filippini, gli americani occuparono Manila e 

cominciarono a pensare al da farsi con le altre isole dell’arcipelago. 

A chiarire quel tattico arcano, a prima vista incongruente, gioverà forse ricordare che in 
quello stesso periodo gli Stati Uniti avevano attuato il colpo di Stato contro la regina delle 

Hawaii Liliuokalani, annettendosi le sue isole con un problematico coup in sciroppo 

d’ananas… 

La via del nuovo impero statunitense era segnata. 
  

Da non dimenticare neppure che nel 1903 Theodore Roosevelt – l’ex vice-presidente 

insediato alla Casa Bianca dopo l’assassinio del presidente McKinley consumato il 14 

settembre 1901 – fomentò una “rivoluzione” nella zona dell’istmo di Panama per 

determinarne la secessione dalla Colombia e ottenere il territorio necessario all’apertura 

del Canale, altro perno fondamentale della pianificazione strategica statunitense nell’area 

del Pacifico. 

È in questa chiave che assume un quadro forse più chiaro l’attacco dell’ammiraglio 

Dewey nella baia di Manila che ben poco sembrava avere a che fare con la questione 

dell’indipendenza di Cuba. Il presidente McKinley dichiarò che le Filippine «sono giunte a 

noi come un dono degli dèi», anche se poi ammise di non sapere nemmeno dove si 

trovassero… 
Come si vede, bisogna strae molto attenti a scagliare a prima pietra quando si tratta di 

annessioni  geostrategiche mani militari. Illegittime e scandalose solo quando contrastano 

l’allargamento planetario della Dottrina Monroe. 

Come insegnano le lezioni dimenticate del Texas e della Hawaii. 

A metà strada tra il Donbass e la Crimea… 
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