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No global war 

       

Maurizio Donato* 

 

1. Introduzione 

La stragrande maggioranza della popolazione  - in Italia ma non solo - si è espressa contro 

la guerra permanente scatenata dai neo-conservatori, e questa forza aumenta le  responsabilità dei 

movimenti di opposizione, anche perché non capita così spesso di stare in tanta e tale compagnia, 

in maggioranza, appunto. L’ampiezza veramente straordinaria e la continuità delle mobilitazioni 

contro la politica dell’amministrazione Bush non sembra però andare di pari passo con uno sforzo 

di comprensione e di approfondimento critico almeno su alcune tra le tante questioni collegate 

alla dottrina e alle conseguenze della guerra globale preventiva. Siamo tra gli attori del gioco, non 

un protagonista principale, ma neppure semplici comparse, e dobbiamo confrontarci con uno 

scenario nuovo e per molti versi inquietante. E’ certamente una novità positiva la compresenza di 

culture e sensibilità diverse che possono influenzarsi e mutuare comportamenti e riflessioni, e 

proprio per questo rappresenterebbe un passo indietro adottare e interiorizzare una logica da 

minimo comun denominatore o limitarci a una sola dimensione nell’analisi; bisogna fare un passo 

avanti, piuttosto, ed in questo senso la metafora del piano inclinato è utile e suggestiva: una sua 

prima traduzione possibile è, per esempio, che le cose non sono così semplici come appare, ma 

come al solito contraddittorie. Tanto per cominciare, mentre è relativamente “semplice” e più che 

giusto ribadire che un’aggressione imperialista è e rimane in ogni caso un’aggressione 

imperialista, di qualsiasi natura sia il governo del paese aggredito, quello che non è altrettanto 

semplice e scontato è  il giudizio sullo scenario del dopoguerra, in particolare per quanto riguarda 

la reazione delle masse popolari irakene e arabe dei paesi sotto attacco, e non mi riferisco tanto 

alle reazioni “a caldo” di una popolazione martoriata e terrorizzata, quanto alle conseguenze di 

medio periodo di questo primo atto criminale della guerra globale preventiva permanente. In 

questo senso i piani del capitale potrebbero rivelarsi presto incrinati oltre che inclinati, perché 

nessuno è oggi in grado di prevedere o di prevenire tutte le conseguenze di una operazione 

politica che prevede, nelle intenzioni di chi l’ha progettata, uno sconvolgimento radicale dello 

scenario politico e sociale dalle dimensioni ancora poco evidenti. E’ una fase del tutto nuova 

quella che si  sta aprendo con il primo atto della guerra globale, e se è certamente corretto far 

partire l’analisi dai dati macro-strutturali, “dall’alto” come si dice, non dovremmo dimenticare 

che anche i piani meglio congegnati devono poi fare i conti con la concreta realtà delle dinamiche 

sociali che sono spesso non lineari, complesse, al limite imprevedibili, soprattutto quando i 

mutamenti che si progettano sono di così ampia portata. Se in generale un atteggiamento troppo 

deterministico aiuta poco ad affrontare tematiche complesse in periodi “normali”, ciò vale a 

maggior ragione per periodi “straordinari” come quello che stiamo attraversando, in cui la catena 

di conseguenze che può scaturire dalla guerra all’Irak non si esaurisce nel piano, pur importante, 

delle relazioni tra Stati dominanti e Stati dominati. Se il piano scelto dai neoconservatori è quello 

della guerra, il piano o i piani di analisi considerati utili ad inquadrare meglio la fase non 

dovrebbero perdere di vista le conseguenze sul piano sociale, politico e giuridico che riguardano i 

rapporti tra le classi e tra gli individui che compongono la classe, senza fermarsi su un livello, 

quello dal rapporto tra Stati, che occorre tener presente, ma che non è il nostro terreno. In questo 

senso, e anche perché altri se ne occuperanno in questo contesto, nelle note che seguono mancano 

riferimenti analitici a questioni come il rapporto tra crisi dell’accumulazione e imperialismo, 

globalizzazione e competizione globale, o tra guerra ed aree valutarie, per preferirvi un approccio 
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più “semplice”, situato su un piano più “basso” e trasversale, che si preoccupa più delle 

conseguenze - di alcune conseguenze - che delle cause politiche, economiche e strutturali che 

determinano il passaggio a una società di guerra.    

 

    2. ‘O munno s’è accapputtato.. 

Così canta Luca “Zulu” a proposito delle riunioni oramai semiclandestine e iperblindate dei 

rappresentanti delle classi dominanti. Si è determinato negli ultimi anni un fatto nuovo, un fatto 

simbolico e reale allo stesso tempo: dopo Seattle, Praga, e tutte le mobilitazioni contro i vertici di 

WTO, G-8 e simili, si è creato un problema di rappresentazione dell’ordine economico e 

istituzionale a livello internazionale. Ogni incontro a un certo livello dei padroni del mondo ha 

trovato, più forte da cinque anni a questa parte, un’accoglienza ostile e politicamente matura da 

parte di un movimento di massa in cui, per la prima volta, sono presenti assieme componenti 

tradizionalmente radicali e “riformiste”, pezzi del mondo delle religioni, ecologisti, e un mucchio 

di persone, la maggioranza, che partecipa a titolo più o meno individuale o di piccoli gruppi e a 

partire da motivazioni di natura diversa. Questo movimento, da un lato senza nome ma 

massmediaticamente definito no global, ha incontrato un successo superiore alle aspettative e ai 

precedenti nel porre questioni anche radicali relative all’organizzazione della vita sociale 

contemporanea. L’impressione generale che se ne ricava, confermata pure dal modo in cui il 

sistema mondiale della comunicazione si è confrontato con quegli eventi, è che il movimento dei 

movimenti venga percepito dalla maggioranza della popolazione come gente ragionevole che si 

pone problemi giusti, anche se non tutti sono d’accordo sui metodi utilizzati. Non è male. 

Contropiano ha sottolineato, secondo me prendendoci, due tra le diverse caratteristiche importanti 

di questo movimento: l’essere composto più da soggetti indipendenti, singoli, che da gruppi 

organizzati, e già questa è una bella sfida per l’analisi e la pratica politica, e l’enfasi che pone su 

parole d’ordine di natura “etica”, e qui un altro problema per la politica, ma contemporaneamente 

un punto a favore  notevole: questo movimento incontra il consenso di massa sulla denuncia della 

ingiustizia dell’attuale ordine sociale. Sul piano simbolico l’immagine del casseur, o dei ragazzi 

dell’Intifada, hanno rappresentato una icona vincente, una pietra scagliata contro l’ingiustizia del 

mercato capitalistico. Conflitto come il contrario del, come antidoto al terrore. 

 

     3. Interludio economico 

Dal punto di vista del ciclo della crisi, la fase alta  del movimento corrisponde al periodo tra il 

novantanove e il duemila, cioè al punto più alto raggiunto dalla bolla speculativa nordamericana, 

che a sua volta chiude l’ultima fase positiva - di durata media, cinque anni - del ciclo degli affari 

dell’economia statunitense, largamente fondato sulla cosiddetta new economy. A tre anni dallo 

scoppio della bolla - primavera duemila - il grosso del lavoro di distruzione di capitale era stato 

fatto: come succede più o meno in tutti i cicli economici alcune imprese erano state eliminate dal 

mercato, qualcuna era fallita, alcune fra le più grandi avevano resistito, sebbene tutte con un 

valore nominale delle proprie azioni inferiore in media all’80% rispetto al massimo raggiunto, 

qualcuna aveva incorporato qualcun’altra e sembrava che la situazione stesse sul punto di 

riprendersi, quando sono cominciati a scoppiare scandali a tutto spiano a un ritmo che sembra 

avere qualcosa di familiare, dando l’impressione di una guerra senza esclusione di colpi 

all’interno del capitalismo nordamericano. L’economia statunitense in crisi aveva ed ha 

sostanzialmente due strade diverse per cercare di riprendersi dalla stagnazione: o punta sulla new 

economy, sui computer, sulle telecomunicazioni, sulla ricerca in questi settori cercando di 

ricostituire le condizioni per un nuovo ciclo positivo che, dopo tre anni di depressione, è del tutto 

normale in condizioni di pace, oppure punta sulla supremazia che già possiede nel settore delle 
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armi, della guerra, della sicurezza, ossia su quel complesso militar-industriale che, assieme al 

settore del petrolio e  alla destra fondamentalista, esprime la sostanza e l’ideologia dell’attuale 

amministrazione in carica a Washington. In questa prospettiva, l’aggressività mostrata in questa 

fase dall’imperalismo nordamericano con le conseguenti sfide portate a livello di Stati, non 

elimina, e non dovrebbe rimuovere dalle analisi la realtà che il capitale e il capitalismo 

contemporanei, particolarmente le loro componenti più “moderne”, sono fondamentalmente 

transnazionali e dunque la competizione avviene a livello di cordate, di filiere transnazionali che 

si confrontano sul mercato globale.        

 

4. Il fronte interno 

Dicevo il conflitto, che è ovviamente un po’ più dell’invocazione: pace, pace. Senza giustizia, 

nessuna pace, abbiamo sempre detto. Il conflitto, la lotta collettiva a viso aperto è stato il simbolo 

degli ultimi cinque anni. Partire da qui, dal movimento, cioè per una volta dal basso, serve a 

sottolineare che la prima conseguenza politicamente negativa dell’assunzione di uno scenario di 

guerra globale permanente potrebbe essere la trasformazione di un movimento per sua natura 

ricco non solo di componenti, ma pure di tematiche, in un movimento “solo” no war, e dunque 

semplificabile e per di più con strani alleati. La guerra al terrorismo è contemporaneamente 

guerra al movimento e questa percezione, già intuita con gli attentati dell’undici settembre, è a 

questo punto più chiara. Il senato dell’Oregon - riferisce su il Manifesto Alessandro Portelli - sta 

discutendo una legge (Bill 742) che commina l’ergastolo per il crimine di “terrorismo” definito 

come  <<partecipare a un’azione che nelle intenzioni di almeno uno dei suoi partecipanti abbia il 

fine di intralciare la libera e ordinata assemblea degli abitanti dello Stato dell’Oregon, il 

commercio o i sistemi di trasporto, le istituzioni educative o governative dello Stato 

dell’Oregon.>> Se si sostituisce lo Stato dell’Oregon con qualche aggregazione più significativa e si 

ragiona sul rapporto tra azioni ed intenzioni, si può avere un’idea di che cosa ci aspetta: la lotta 

per la giustizia sociale verrà equiparata sempre più, nei fatti e nei diritti, al terrorismo. Adesso si 

capisce forse meglio perché il movimento abbia reagito in un primo momento “male” agli 

attentati di New York: sul piano della rappresentazione simbolica, come ha notato qualcuno, due 

aerei che centrano le torri gemelle fanno a pezzi e spiazzano proprio quell’immagine vincente del 

conflitto fatta di pietre contro una vetrina o contro i carri armati. Ma non si tratta solo o tanto del 

piano simbolico, quanto di un vero e proprio nuovo ordine giuridico che si viene costruendo a 

partire dalle macerie di ground zero: l’ultima fase della guerra globale, quella della guerra 

guerreggiata dopo anni di guerra a bassa intensità, parte dall’11 settembre.  

 

5. Stato di emergenza 

 L’attacco alle Twin Towers rappresenta con buona evidenza qualcosa di più di un avvenimento 

importante, ma uno spartiacque, come usa dire, nel passaggio alla guerra globale permanente 

effettivamente guerreggiata. Su 9/11 la mole di materiale che si è accumulata ha contribuito ad 

accrescere dubbi e interrogativi su chi realmente abbia fatto cosa più che a diradare la nebbia fitta 

alzata  attorno a Ground Zero. Nel giro di meno di due anni, mentre l’immaginario di massa sta 

ancora metabolizzando le immagini degli aerei che attaccano le torri, il potere sta distruggendo, in 

molti paesi e su molti argomenti,  alcune regole fondamentali del diritto. Il campo di 

Guantanamo, dove non si può sapere chi sta perché e come,  è la proiezione in tempo di guerra 

dei campi per migranti non in regola con le leggi dello sfruttamento. Il campo - come ci ricorda 

spesso Giorgio Agamben - riassume tragicamente la condizione prevista per chi non si lascia 

docilmente disciplinare in tempo di pace, e se la presenza di migranti rinchiusi è a sua volta causa 

di ulteriori proteste all’interno della fortezza Europa, ecco la proposta - da società di  guerra in 
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tempo di pace - di “contenere” i profughi in campi predisposti all’interno o ai confini del teatro di 

guerra, ma in ogni caso al di fuori dei confini dell’Europa  “comunitaria”. Le torsioni del diritto, la 

trasformazione del diritto di pace in diritto di guerra rappresentano il passaggio più importante 

nel nuovo scenario della guerra globale permanente preventiva: lo stato di eccezione diventa 

permanente e indefinito, ed è assai poco rassicurante il silenzio assordante con cui è stata 

assorbita in Italia la proclamazione dello stato di emergenza. Per costruire questo passaggio, per 

preparare nel migliore dei modi il terreno allo scatenamento effettivo della guerra globale e delle 

sue conseguenze, l’attentato alle torri gemelle è stato assolutamente “provvidenziale” e le 

innovazioni giuridiche costruite a partire dall’11 settembre rappresentano un esempio chiarissimo 

della dottrina e della pratica politica dei neoconservatori. Per giudicare presunti autori di reati 

terroristici - da novembre 2001 - possono venire istituite corti speciali di nomina segreta, che 

procedono contro gli imputati in maniera segreta, comminano una pena che può rimanere segreta, 

costruendo così un intero procedimento giudiziario totalmente sottratto ad ogni più elementare 

regola democratica. Se si considera  questo Military order assieme al precedente Patriot Act che 

aumenta a dismisura i contorni del reato di terrorismo e corrispondentemente le possibilità delle 

varie polizie di contrastarlo, si ha la misura di come la guerra in atto si giochi, come d’altronde è 

sempre stato, su fronte esterno e fronte interno.  

Solo per curiosità, si potrebbe notare come questa sorta di diritto di emergenza, da stato di 

eccezione, conosca almeno un altro precedente che si applichi anche in tempo di pace e riguarda il 

diritto canonico; in alcuni casi, è possibile al tribunale ecclesiastico avviare un procedimento 

contro un membro della chiesa cattolica senza notificare alcunché all’interessato; non solo, ma 

quando il procedimento  - in cui ovviamente il diritto alla difesa è stato riconosciuto come 

optional - si conclude, allora viene riferito al malcapitato che è stato condannato a una 

determinata pena o sanzione, ma senza svelare la causa della propria condanna, ossia l’accusa nei 

suoi confronti.  

 

6. La “guerra alla droga” e l’America Latina  

Un precedente poco considerato ma al contrario cruciale per comprendere il passaggio a una 

gestione direttamente di guerra del conflitto sociale è quello della guerra alla droga. Prima ancora 

di Bush padre e di Clinton, è ai tempi di Reagan che va fatto risalire il tentativo di coprire con un 

pretesto socialmente più gestibile la realtà di un intervento che aveva ed ha tutt’altri obiettivi, dal 

controllo del canale di Panama all’appoggio alla controguerriglia. Zar antidroga dotati di pieni 

poteri, leggi eccezionali, forze di polizia speciali, tutto l’armamentario tipico dello stato di 

eccezione è stato sperimentato dapprima nel cortile di casa, per poi essere eventualmente 

esportato in altri contesti altrove. Il giro della morte del capitale fittizio, con il tentativo di spostare 

la bolla speculativa il più possibile lontano dai centri di gestione del potere, è allo stesso tempo un 

giro vorticoso di capitali e merci illegali, tra cui la droga ha un ruolo cruciale, sia per la ricchezza 

economica in grado di creare, che per il potenziale di controllo sociale che ad essa è storicamente 

legata. Ma quando alle dinamiche tipiche della crisi si aggiunge la prosopopea dei sapientoni del 

Fondo monetario internazionale, non c’è gestione che tenga: l’America latina è stata nuovamente 

travolta dalla crisi, ma in Argentina strati notevoli della popolazione hanno cercato e stanno 

cercando in tutti i modi di resistere, autogestendo fabbriche, mense, in alcuni casi addirittura 

supermercati. Una esperienza di lotta straordinaria, un esempio possibile di resistenza che 

coinvolge strati sociali diversi, dai disoccupati a settori del ceto medio rovinato dalle scelte della 

classe dominante, non rassegnati, né terrorizzati, ma ancora in conflitto. 
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7. Terrorismo, panico e segregazione 

In altre parti del mondo, come stiamo vedendo, il pretesto per la guerra non è la droga, ma il 

terrorismo, mentre la merce che si cerca di vendere è più o meno la stessa, una merce oggi rara, 

molto richiesta, dunque molto cara, la sicurezza. Intendiamoci, anche in questo caso parlare di 

pretesti significa riconoscere che il terrorismo politico-religioso di natura fondamentalista esiste e 

rappresenta ad oggi il miglior avversario che il potere del capitale si fosse potuto scegliere: per lo 

più ex (?) amici e agenti di sicura e provata fede anticomunista, tutti avversari risolutissimi della 

libertà, dell’indipendenza, della ragione critica, prima e adesso. Nemici nostri. Irriducibili loro a 

noi e noi a loro. Ma è chiaro che il vero punto per noi non è questo, quanto, piuttosto, chiedersi e 

chiedere a tutti: chi terrorizza oggi chi? e chi è terrorizzato da chi o da che cosa? e, ancora e 

soprattutto, come rassicurarci? I potenti, i ricchi, chi sta a suo agio in questo mondo è certamente 

terrorizzato dalla paura di perdere il potere e vuole evidentemente essere rassicurato sul fatto che 

potrà continuare ad essere ricco, potente, a comandare sul lavoro, a sfruttare e opprimere il 

lavoro, il tempo, la vita di qualcun altro. Non si tratta solo di un pretesto, ma di un sentimento 

vero, la cui manifestazione più evidente a livello macro è la rinuncia a vertici mondiali pubblici, e 

a livello micro la proliferazione di scenari territoriali costellati di campi, check-points, di muri, 

confini, quartieri - ghetto in cui confinare o autoconfinarsi per paura del contagio. E’ la società 

della segregazione, dell’apartheid, quella prefigurata da scelte urbanistiche e politiche che dagli 

USA al Sudafrica, da Israele alla Francia, rappresentano fisicamente la paura dei potenti che si 

sentono sotto assedio. Ma l’aspetto per noi ancora più importante, e che rappresenta l’elemento 

contraddittorio della dialettica terrorismo - rassicurazione, è che ad essere terrorizzati e dunque 

ad avere diritto ad essere rassicurati sono soprattutto gli sfruttati, quelli che hanno meno o nessun 

potere sulla propria vita e sui propri spazi.  

 

8. La filiera della rassicurazione 

Siccome il capitale ha bisogno della precarietà e della flessibilità di chi lavora, i suoi agenti sanno 

benissimo che questa condizione provoca insicurezza. La strategia consiste oggi nel portarla 

all’estremo, renderla vera e propria angoscia, e poi cercare di vendere le varie merci che 

compongono la “filiera” della rassicurazione. Minacce, evocazione periodica di scenari 

apocalittici, controllo, censura, repressione, ipocrisia, menzogne, armi, leggi, droghe, sono tante le 

componenti di quel cocktail continuamente aggiornato che costituisce la strategia di contenimento 

delle manifestazioni di opposizione al piano inclinato del capitale. Il paradosso è che, come al 

solito, sono proprio gli agenti più all’altezza del piano del capitale ad avere la piena 

consapevolezza della precarietà degli equilibri su cui si regge la situazione: la crisi è effettiva e 

davvero difficilmente gestibile, tant’è che c’è bisogno di ricorrere alla guerra guerreggiata; 

dunque non c’è tempo per i piani, si tratta solo di cercare di afferrare parte del bottino sperando 

di farla franca. Chi lavora, chi è sfruttato e oppresso in giro per il mondo magari la stessa 

consapevolezza non ce l’ha, ma sente terribilmente sulla propria pelle la pesantezza di vivere 

senza un briciolo di sicurezza. Disarmato. 

 

9. Etica e politica 

Il terrorismo rappresenta una forma estrema e moderna in cui si vorrebbe trasformare e proiettare 

lo scontro tra le classi: la guerra in questo senso ha anche il ruolo di anticipare, spiazzare e 

depotenziare le tensioni sociali che, accumulandosi senza sosta, hanno bisogno, periodicamente, 

di essere “gestite” se se ne vogliono evitare esiti indesiderati. Scatenare il terrore non è più solo 

una decisione presa con disperazione da gruppi sociali o politici minoritari in una situazione 

eccezionale: il terrorismo di guerra diventa la regola di comportamento cui l’iperpotenza 
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nordamericana ha deciso ufficialmente di attenersi per i prossimi dieci o quindici anni. Lo 

annunciano credibilmente e difficilmente qualcuno  potrà far finta di non aver sentito o di non 

aver capito: dal canto loro, in qualche parte del mondo centinaia o migliaia di as-soldati 

rispondono alla chiamata alle armi disposti al martirio in nome di dio ma pure della dignità. La 

metafora del piano inclinato aiuta ancora, nel senso che la crisi e l’imperialismo “spiegano” la 

guerra, ma non esauriscono le dimensioni collegate a questa. Il martirio è un esempio tragico, ma 

pure il dibattito nostrano su guerra breve o guerra lunga mostra  - a un livello diverso - l’evidenza 

della contraddizione tra categorie politiche ed etiche più della scelta tra guerra o non guerra. Se 

adoperi prevalentemente categorie etiche, è evidente che una guerra breve - intensità a parte, va 

da sé - è preferibile ad una lunga; se le categorie sono quelle tipiche della politica, è altrettanto 

chiaro che una vittoria più difficile è un prezzo politico più alto da pagare  per l’imperialismo. 

 

 

    10. In nome di Dio o di Allah 

Ci piaccia o meno, che è un modo per dire che non ci piace per niente, nella guerra globale 

l’elemento religioso c’è eccome; un’altra complicazione tipica da piano inclinato. In questo caso, 

l’approccio etico aiuta un po' di più di quello politico, ma è comunque insufficiente; come dire, se 

non siamo religiosi, siamo condannati a capire un po' meno di questi conflitti di quanto non 

accada ai credenti vari che, forse anche per questo, sono così numerosi nel movimento no war. Era 

una variante obiettivamente non tanto prevista, ma a pensarci ex post ci sta benissimo: nel cuore 

della globalizzazione neoliberista c’è chi si ribella nel nome di Allah e chi li vorrebbe reprimere 

nel nome di Dio. Jihad contro McWorld, effettivamente era stato scritto. Per noi, laicamente, c’è 

forse da pensare a un fallimento indotto da quella crisi della politica che, nei fatti, a livello 

ufficiale e non di base, non solo non riesce a produrre cambiamenti significativi sul piano della 

dignità delle persone, ma regredisce sempre più a mera amministrazione delle scorribande del 

capitale. Questo chiaramente non piace alle persone e molte si rivolgono ad altre istanze. Questo 

fenomeno, ben chiaro al potere, è attraverso la guerra “gestito” dall’alto in modo da impedire che 

le motivazioni di classe dello scontento generalizzato si impongano all’attenzione e alla coscienza 

su quelle di natura religiosa.  

 

  11. EUROPA CONTRO USA? NO, GRAZIE (Lo scenario peggiore) 

Una dimensione “politica” di questa guerra viene tipicamente presentata come una politica 

aggressiva rivolta dall’amministrazione Bush anche, o principalmente, contro l’Europa. E’ 

senz’altro vero, ma si tratta di una dimensione politica che si gioca a un livello (statuale, 

internazionale, transnazionale) assolutamente inattaccabile, dunque sostanzialmente inutile ai fini 

della battaglia politica quotidiana. E’ una dimensione dunque che va conosciuta, indagata e tenuta 

presente ma più come macroschema di riferimento, come sfondo, che non come dimensione 

effettivamente agibile. Se si affermasse a livello di massa una presa di posizione del tipo: gli 

americani imperialisti contro tutti, compresi noi europei, sarebbe poi molto difficile evitare il 

passaggio immediatamente e logicamente successivo: tutti assieme alla vecchia e saggia e pacifica 

Europa. Lo scenario peggiore, la guerra interiorizzata come forma di neo-nazionalismo magari su 

scala continentale. L’America è troppo forte? Unilateralismo? Un bell’esercito europeo, più risorse 

per la produzione di armi, questo l’antidoto suggerito anche se a voce bassa da settori anche 

interni al movimento contro la guerra. 
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12. Basta armi 

Tra i vari pretesti invocati per giustificare l’inevitabilità della guerra, dopo alcune esitazioni 

l’amministrazione Bush ha deciso di giocare una carta su cui, erroneamente,  si sentiva e si sente 

forte: la presenza in Iraq di armi di distruzione di massa. A parte la spontanea domanda 

“brechtiana”, se sia più criminale chi le compra o chi le produce e le vende le armi di distruzione 

di massa, due considerazioni vengono da fare. La prima, l’insistenza, da un po' di tempo a questa 

parte, su una categoria di armi che evocano scenari apocalittici più medioevali che postmoderni: 

vaiolo, antrace, botulino, gas, quasi che l’orrore asettico della tragedia nucleare non sia sufficiente 

a impaurire a dovere i soggetti da disciplinare, salvo scoprire che, dall’antrace del dopo 11 

settembre ai gas irakeni di “Ali il chimico”, non si tratta affatto di quelle “armi dei poveri” che 

dovrebbero essere vietate, monitorate e distrutte, ma si tratta, sempre e comunque, di merci made 

in Occidente, USA, Germania o Italia, a seconda della filiera. La seconda osservazione è che la 

superiorità tecnologica indiscutibile degli Usa nel settore della produzione di armi, il famoso 

complesso militar-industriale di cui già si preoccupava Eisenhower, consegna - naturalmente 

l’hanno sviluppato proprio per questo - un ruolo agli Stati Uniti d’America che sembra tagliato su 

misura per sviluppare quell’unilateralismo che a noi appare ancora non troppo fuori moda 

continuare a definire imperialismo. Qui torna il discorso sulla new economy e sulla direzione da 

prendere per l’economia nordamericana: se nel comparto delle reti di trasmissione e distribuzione 

dell’energia, dal gas al petrolio, gli USA fanno mostra di essere in difficoltà, va ricordato come a 

poco più di dieci anni  dal crollo dell’ex URSS, quella che era una superpotenza industriale è oggi 

ridotta a una media potenza che sopravvive grazie all’esportazione delle sue materie prime, tra 

cui il petrolio. Le vere difficoltà in cui si imbattono oggi le compagnie multinazionali a base 

nordamericana riguardano altri settori dell’economia, dalle telecomunicazioni all’aeronautica 

civile e questo ci porta alla “madre delle questioni”: la guerra aiuterà a risollevarsi dalla crisi? 

    

13. Guerra e crisi: sostituti, non complementi 

Non è una novità: la fase imperialista del capitalismo transnazionale, la forza del complesso 

militar-industriale statunitense ci portano dritti al rapporto terribile e contraddittorio che esiste, 

da sempre, tra guerra e dinamica della crisi. Il capitalismo è un sistema che funziona finché riesce 

a estrarre plusvalore dal lavoro umano e a costruire su queste basi una ricchezza che consenta una 

narrazione di sé sufficientemente credibile e rassicurante; da quasi quarant’anni l’ultima - ma non 

necessariamente nel senso di finale - crisi non è ancora superata, dacché non si riesce a produrre 

neovalore a sufficienza in rapporto alle esigenze di valorizzazione del capitale. In termini di 

profitto, i margini che si realizzano nelle diverse industrie sono sempre più sottili e incerti se 

rapportati al capitale da anticipare; questo porta le imprese a rimandare sempre più i propri 

progetti di investimento e non serve a nulla, da parte delle banche, rendere il credito sempre più 

conveniente se non a pompare denaro utilizzato a scopi sempre più improduttivi. Se il 

numeratore del rapporto profitti/capitali è troppo difficile da far crescere nonostante flessibilità 

che produce produttività, allora l’unica diventa cercare, periodicamente, di ridurre il 

denominatore distruggendo capitale in eccesso: ecco l’obiettivo classico di tutte le guerre gestite 

dal capitale. Spendere in armi, in tecnologie belliche, in ricerca militare significa però sottrarre 

risorse ad impieghi civili e sociali alternativi, sostanzialmente ai programmi di welfare, ed è 

proprio questo l’aspetto contraddittorio della vicenda, giacché l’economia di guerra si manifesta 

come sostitutiva più che come complementare rispetto all’economia civile. La crisi è spostata, 

trasferita, gestita, ma non superata. Guerra o non guerra.        

     


