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ultima settimana di set-
tembre, a Washington
D. C., ho partecipato a

due manifestazioni per la pace,
che sintetizzano il meglio e il peg-
gio del movimento pacifista sta-
tunitense. 

Il sabato, una manifestazione
contro la guerra e il razzismo han-
no portato nella capitale migliaia
di attivisti, che si sono scambia-
ti le rispettive idee sulla pace.
Per tre ore, diversi relatori hanno
presentato analisi ben argo-
mentate a persone che già le
condividevano. In contempora-
nea, attivisti anti-global - dando
apparentemente maggiore
importanza agli scontri con la
polizia che a quanto succede in
Afghanistan - marciavano per
conto loro, favorendo gli inevita-
bili tafferugli molto fotogenici, tra
l’altro, fra anarchici e poliziotti,
entrambi vestiti di nero. Più tar-
di, le due manifestazioni si sono
riunificate, e tutti insieme abbia-
mo marciato a lungo per strade
deserte. Cartelli colorati comu-
nicavano slogan creativi a mar-
ciapiedi vuoti. Giovani determi-
nati cantavano canzoni intelli-
genti, ascoltati solo dagli altri
marciatori. Alla fine di una gior-
nata spossante, non abbiamo
avuto altra risonanza sui media
che scarne notizie, assoluta-
mente inadeguate ad esprimere
il senso dei nostri messaggi e
della nostra rabbia. Gli attivisti
hanno lasciato la città con la sen-
sazione di aver fatto qualcosa di
utile, ma in realtà hanno solo
contribuito allo spettacolo di
un’America democratica, che
bontà sua permette l’espressio-
ne del dissenso. 

l giorno successivo sono
andata ad un’altra manife-
stazione più piccola, orga-

nizzata dal Washington Peace
Center. L’obiettivo era portare il
messaggio della pace nei quar-
tieri periferici della città. Nel cor-
so di una breve sosta nel parco
di un quartiere a basso reddito,
gli attivisti e i passanti hanno
ascoltato gli oratori parlare della
pace e dei nessi esistenti fra
diversi tipi di violenza. Erano pre-
senti vari movimenti femministi,
antiglobal, animalisti, ambienta-
listi con l’obiettivo comune
rispettato da tutti di diffondere
un messaggio di pace tra gli abi-
tanti della città di Washington.
Abbiamo pertanto portato car-
telli e slogan per le strade affol-
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’L late della periferia, cercando di
conquistare il cuore e la mente
della popolazione. 

Purtroppo, il primo di questi
due eventi è il più comune e il più
rappresentativo dello stato
attuale del movimento nazionale
per la pace. Abituata ad essere
ignorata, la sinistra statunitense
si preoccupa di essere “politi-
cally correct”, più che di essere
efficace e raggiungere quindi il
suo obiettivo. Un surplus di ana-
lisi combinato con un deficit di
strategia, porta ad un immobili-
smo molto vigoroso. In questo
caso, i risultati sono stati morti-
feri: la sinistra Usa non ha fatto
granché fra l’11 settembre e il 7
ottobre, e c’è ora il rischio che
rimanga ininfluente mentre il
Governo distrugge il popolo
afghano. 

opo gli attacchi alle torri
gemelle dell’11 settem-
bre, si era aperto uno spi-

raglio di opportunità per i pacifi-
sti statunitensi. I media non par-
lavano d’altro che di storie stra-
zianti di persone normali lavora-
tori di ogni razza e nazionalità vit-
time di circostanze di cui non
avevano alcuna colpa. Le tivù
mostravano folle in fuga dalle
esplosioni e donne in lacrime,
che tenevano fra le mani la foto-
grafia dei loro cari scomparsi. I
telespettatori erano catturati,
coinvolti nell’empatia per chi era
stato ucciso, ferito, scomparso. 

L’emozione è una determi-
nante essenziale delle opinioni.
Emozioni forti colorano le per-
cezioni e interferiscono con la
capacità di assimilare nuove
informazioni. L’unico modo per
influenzare l’opinione pubblica,
in tali circostanze, è muoversi in
sintonia con le emozioni preva-
lenti in quel dato momento, piut-
tosto che contro di esse, usan-
do un linguaggio semplice che
non costringa l’ascoltatore ad
utilizzare e trasformare altre
informazioni. 

Era quello il momento giusto
per la sinistra, per fare un passo
avanti e dire chiaramente, senza
retorica e incertezze: ecco quel
che succede, quando città e
popolazioni sono attaccate da
persone che non amano i loro
governi. Ecco che cosa soffriran-
no altri innocenti se noi rispon-
diamo con le bombe a questi
attacchi. Al contrario, la sinistra
Usa, con molta auto indulgenza,
ha dato sfogo ai suoi sentimenti
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facendo dichiarazioni lunghe e
complicate, che condannavano il
comportamento degli Usa non in
questo caso concreto, ma in tut-
ti quelli innumerevoli del passa-
to. Affermazioni come queste,
pur politicamente corrette ed
emotivamente gratificanti, non
aiutano la causa della pace; anzi,
la danneggiano. La popolazione
statunitense aveva bisogno di
sentirsi dire: Nessuno al mondo
merita questo. Gli è invece stato
detto, Ce lo siamo meritato. 

Lo spiraglio di opportunità si è
quindi richiuso, almeno per ora.
Chissà se il movimento pacifista
Usa ha imparato la lezione e
adotterà azioni più efficaci, ora
che il nostro governo bombarda
civili innocenti. I pacifisti sapran-
no parlare semplicemente e in
modo chiaro, comprensibile per
la popolazione? Troveranno il
modo di fare presa sulla simpa-
tia popolare per le vittime inno-
centi e sull’antipatia popolare
per Bush? O al contrario conti-
nueranno a gettare parole al ven-
to, senza neanche sperare di
poter vincere? Conosco molti
attivisti in molte città statuniten-
si che stanno facendo del loro
meglio per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e ridurre il soste-
gno incredibile che Bush ha otte-
nuto dai tribunali. Ma temo che
tutto questo non accadrà, se i
leaders nazionali del movimento
per la pace non adotteranno un
atteggiamento più pragmatico,
che tenga conto della psicologia
umana. 

cco perché il movimento
internazionale per la pace
è così importante. Dalla

sinistra pacifista Usa possiamo
solo sperare che riesca a influen-
zare una piccola par te della
popolazione del paese. D’altron-
de, anche se il movimento per la
pace degli Usa riuscisse a con-
quistare il cuore e la mente degli
statunitensi, non ci sarebbe nes-
suna garanzia che Bush - arriva-
to al potere pur avendo perso le
elezioni - ascolterebbe la voce
popolare. Il compito di dissuade-
re Bush ricade pertanto, in larga
misura, sulle nazioni con le qua-
li il governo Usa mantiene buone
relazioni economiche; e sui con-
sumatori del mondo intero, che
dovrebbero prendere seriamen-
te in considerazione l’ipotesi di
boicottare le merci Usa. 
* Coordinatrice del movimento
Usa «Global Hunger Alliance»
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