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a guerra preventiva contro l’Iraq forse non
ci sarà. Più probabilmente, è solo riman-
data. Difficile dire, perché le notizie si sus-

seguono di giorno in giorno, ma normalmente ten-
dono al peggio. Basti pensare all’approvazione, da
parte del Congresso, di un aumento di 40 miliardi
di dollari della spesa militare Usa, che nel prossimo
anno raggiungerà il record di 335,4 miliardi di dol-
lari. E al presidente Bush che così commenta la noti-
zia “Possiamo ora fare guerra al mondo intero
anche da soli, con o senza le Nazioni unite, e trat-
tare bene i soldati aumentando loro la paga, visto
che difendono la nostra libertà”. Sorvoliamo sul
“trattare bene i soldati, che in realtà si mandano a
morire in guerra, qualcosa che fa inorridire. Ma Bush
junior non ha questa sensibilità! Le prospettive del-
la guerra all’Iraq saranno più chiare forse presto,
dopo le elezioni di mezzo termine agli inizi di novem-
bre, quando Bush potrebbe perdere la schiaccian-
te maggioranza di cui ora gode in Congresso. 
Questa guerra insensata ha trovato finora almeno
due fronti efficaci di opposizione: da parte di Fran-
cia, Russia e Cina, che nel Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni unite si oppongono agli altri due mem-
bri permanenti Usa e Gran Bretagna, favorevoli; e
da parte dell’opinione pubblica americana, che non
si mobilitava in modo tanto massiccio e articolato
dalla guerra in Vietnam. Oltre venti mila intellettua-
li, personalità, personaggi del mondo dello spetta-
colo e scrittori Usa hanno firmato l’appello “Not in
our name” ((www. nion. us), pubblicato su giornali
di prima grandezza a partire dal New York Times. Da
mesi opera inoltre negli Usa un coordinamento anti-
guerra chiamato “Answer” (www. internationalan-
swer. org), che ha organizzato manifestazioni in qua-
si tutte le principali città del paese, coast to coast,
il cui impegno cresce con il passare dei giorni. Un
forte movimento contro la guerra esiste e cresce in
tutto il mondo, incluso la Gran Bretagna, ma le azio-
ni messe in campo dal pacifismo internazionale
sembrano non avere ancora raggiungo l’unità e la

L forza necessarie per condizionare e piegare l’impe-
ro nordamericano. 

al 20 settembre scorso, e cioè da quan-
do l’Amministrazione statunitense ha
reso noto il documento sulla “nuova stra-

tegia nazionale di sicurezza degli Stati uniti” (pub-
blicato in italiano su Liberazione del 10 ottobre),
non è più una forzatura definire gli Usa un impero,
perché sono loro stessi a farlo. Dichiarano infatti di
disporre di una “forza militare ineguagliata” che
permette loro di agire da soli se necessario, per
esercitare il diritto all’autodifesa, mediante azioni
preventive”, e con questo seppelliscono l’ordine
internazionale nato nel secondo dopoguerra, basa-
to sul ruolo delle Nazioni unite. Per la prima volta
dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica, i falchi
dell’Amministrazione Bush rivendicano aperta-
mente e orgogliosamente agli Usa il ruolo di leader
globale unico, che ha il diritto-dovere di decidere
per tutti. Se le cose stanno così, e sono loro a dir-
lo, la guerra preventiva contro Saddam Hussein
assume tinte ancora più fosche. 

L’altro elemento che preoccupa è il petrolio. Non
è un segreto che gli Usa hanno bisogno di petro-
lio/energia abbondante a a basso costo e che l’Iraq
è il secondo produttore di petrolio del Medio Orien-
te. Ma le sue riserve di greggio (e di gas naturale)
potrebbero essere molto superiori a quelle oggi
note, persino superiori a quelle dell’Arabia saudita.
La “sottomissione” manu militari dell’Iraq potrebbe
dunque permettere di aumentare la produzione
petrolifera considerevolmente e in breve tempo,
grazie all’ingresso delle compagnie petrolifere Usa.
I prezzi del greggio crollerebbero, e gli Usa potreb-
bero rilanciare la loro economia in crisi. Almeno que-
sto spera il Presidente Bush, nonostante questa
speranza sia poco fondata viste le cause comples-
se e molteplici della crisi nordamericana. L’attacco
contro l’Iraq sarebbe del resto solo la prima mossa
di un più vasto disegno geostrategico degli Usa, ten-

D
dente a “punire” tutti i paesi dell’asse del male, che
sono tutti grandi produttori di petrolio: l’Arabia Sau-
dita, alleato insicuro e per di più santuario dell’isla-
mismo radicale e cioè del terrorismo, la Libia, l’Iran,
il Venezuela. Ma non sarebbero risparmiati neanche
i paesi “amici”, se produttori di petrolio: Messico,
Indonesia, Nigeria, Algeria. 

a situazione è resa ulteriormente pesante
e difficile dalle altre decine di guerre in cor-
so nel mondo, in particolare in Palestina, in

Afghanistan, in Cecenia, e dai recenti attacchi ter-
roristici in Asia (Bali) e in Russia (Mosca) e dalla
ammissione della Corea del Nord che anche loro
avranno presto la bomba nucleare. Poiché siamo
in Italia e in Europa, e alla vigilia del Forum Socia-
le Europeo (Firenze, 6-10 novembre p. v.), non è
forse inutile chiedersi quel che ha fatto finora l’Eu-
ropa per disinnescare la guerra contro l’Iraq e per
“scoraggiare” gli Usa dal portare avanti la loro
strategia imperiale. Purtroppo, ha ragione Ignacio
Ramonet, quando dice che l’Europa si comporta
come un vassallo degli Usa. E questo, nonostan-
te il ruolo positivo che ora svolgono Francia e Rus-
sia alle Nazioni unite, e la vittoria elettorale otte-
nuta dalla coalizione rossoverde alle recenti ele-
zioni tedesche, grazie al rifiuto esplicito della guer-
ra contro Saddam Hussein. 

L’Europa ha certo i suoi problemi, perché il neo-
liberismo ha colpito duro anche qui, creando disoc-
cupazione, disorientamento e nuove povertà. Per
uscirne, non si può tuttavia restare sulla difensiva,
e chiudersi nella fortezza per “salvare il salvabile”.
Occorre piuttosto da una parte denunciare e rifiu-
tare l’egemonia del potere imperiale; e dall’altra
misurarsi seriamente con il Sud del mondo più pove-
ro di noi e accogliere quanti fuggono dalla fame o
dall’oppressione. Ma la premessa di tutto questo è
un No secco alla guerra, ed è questo che il movi-
mento dirà a Firenze nella grande manifestazione
del 9 novembre.
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