
 

Dadimentichi chela guerraèèglobale.Saf,
diFlero Bemocchi

a critica di LidiaMenapace
allamanifestazione‘del’ 30

‘settembreèè francamentescon-
certante. Malgradocerchidiridi-
‘colizzare le analisi delleforzepro-
motrici del30; deformandoleatic :.
“maniacali (cisi ‘accusa di ““super:
stizione’, diparole d'ordine usate
come “amuleti o portafortuna’, di
analisi‘‘nonazionali ma'solo ras:
sicuranti”di‘recitate rosari 0s-
sessivi”: insomma, siamo dipinti
‘comedisadattati, “spostati”psi-.

; cologicamerite, beghine.di par- ‘
‘rocchia,magatiislathica), è uno.
‘degli articoli sulla guerra:piùirra- ©
zionalieirrealistidegliultimitem- ;
pi.Nonsembraoperadiunaconi-
pagnache.fino a poco fa aveva i
piedi piantati‘a'tetra:e men'che
tri diunadeputatadiunàcoa-

{ ièi  

  ‘volta:che isavo quello che
definiva” “liriguiaggio militare”

(termini come “battaglia”, “mili-
tante”“strategia”, “tattica”) - dei

cuirisultati dovrebbe almeno dar
contoprimadi lanciarsiin filippi-
che controi superstiziosi”.

Latesi di fondo sembra questa:
inteoriaio (Menapace) vi(imani-

‘festanti del 30) capiscopure, ivo-'!

stri argomenti'sono più o.meno
marxisti e antimpetialisti: ma so-

: no superati dalla storiae inutiliz-
zabili e voi li usate comefeticcio
‘perché, di fronte alla nuovarealtà,
nonriuscite a produrre categorie
analitiche nuove. Dopodiché Me-
napace esponelepropostea cuila
portano; le presunte categorie
“nuove” (perdiana, Lidia, devi
averriflettuto molto quest'estate,
vistocheinprimaveraancorausa-
vi puretu le “vecchie”). E qui ca-
scanole braccia, perchéil succo è
il seguente:prendiamogli armati

a “che romponolescatole e impedi-
i-sconolla pacificazione,in primis i

Talebani (perché Hamas e Hez-
bollah:sarebbero già sulla buona
strada), li convinciamo- o li fac-
ciamoconvinceredagliiraniani - a

por le armi e diventare una
forza politico-istituzionale,gli or-
ganizziamo una Conferenza in-
ternazionale e intanto sostituia-
moimilitaricon forze organizzate
non combatteriti: e la faccenda
dovrebbe aggiustarsi.

Datal quadro, questo sì super-
stiziosoesoprattutto irrealefino al
fantascientifico, sparisce la guerra

. globale e le sue ragioni,'l'aggres-
sione planetaria condotta dagli
Usa, l'arroganza bellicista e

espansionista di Israele, il Grande
Medio Oriente di Bush. Insomma,
sembrache stiamo parlando dav-

ze cruciali in'via‘di esaurimento,
per occupare luoghistrategiciin
vista della feroce competizione
con le nuove potenze emergenti
(Cinain primis) e per far valere lo
strapotere militaré,visto che quel-
lo economicovacilla, versogli al-
leati-concorrenti. E dall'altra par-
tec'è unaresistenza concreta - che
ha impantanato‘gli Usa in Iraq e
Afghanistan” che ha bloccato
Israele, costringendoloa ricorrere
all'Onu - senza la quale neanche
parleremmo più di questi paesi,
sottomessi alla pax americana,
bensì dell'invasione dell'Iran o

verodello scontro tra repwbbliel®“tèifàSiria: una resistenza armata,
«Bie cattolici in Irlandao tra indi-
pendentisti e autonomisti nei
Paesi Baschi: cosicché, unavolta
messe via le armi, la ragione do-

vrebbeprevalere.
Questa, e non la nostra,è dav-

vero «una recita di rosari ossessivi
chenonsonotraducibili in nessu-
na azione politica». Perché di
mezzo c'è una guerra permanen-
te voluta dagliUsaperdominareil
mondo,percontrollarele ricchez-

con appoggio popolarevistoso in
alcuni paesi e in altri comunque
diffuso, integrata conlaresistenza

‘ pacifica l'ostilità verso gli occu-
panti della grande maggioranza
delle popolazioni.

Le forze egemoniin questeresi-

stenze non sono marxiste, usano
spesso il fondamentalismo reli- _
gioso come arma-chiave, hanno
sovente una visionedellavita so-
ciale lontana mille miglia da noi:

maè anche colpa della “sinistra”
mondialese oggisono queste for-
ze, enonquellechepiacerebberoa
noi, a condurrela sacrosantaresi- .

stenzarealeagli Usaeailoroalleati.
Che però non stanno pernullari-
nunciando all'aggressione, anzi.

InIstaelesiparlaserenamentesul-
la:stampadi uso delle atomiche
nei confronti di Iran Siria; ilmas-
sacro dei palestinesi prosegue im-
perterritoe l’esercito israeliano ha
detto che le truppe Onuin Libano
garantiscono solo una tregu&pri-
madel nuovoassalto.Eintale pro-
spettiva noi dovremmolavorare
perchéHamas,Hezbollah,Taleba-
ni, resistenza irachenalaica e non,
disarmino e organizzino Confe-
renze di pace? «Sbracciarsi - come
Menapacesegnala - a chiedere chi
deve disarmare Hezbollah», con-
tro cui «sono state usate giusta-
mente (sic!!!) le parole più forti»?
MandareinAfghanistanforzenon
combattenti perché i Talebanisi
“riconvertano”inforzapolitica?

Questa sì è fantascienza,che fa
malealle menti e ai corpi, perché.

}  

‘nel fratiempo Lidia@ altrie han: 1
no;permessoal.goveinodi man-
dare forze combattenti iinAfgha-
nistan, dopo avetcipromessoche-
sarebbero statefuori/dallaguerra: ...
ed oggi, come altri mo-war tra- ©
sportati nella maggioranza gover-
nativa; si accinge a riconfermarvi
notle ipotetiche forze non com-

‘battenti ma Lagunari, Incursori,
Parà, Assaltatori. Sarebbero que-.
ste le nuovecategorie analitiche,
la razionalità,l'«atteggiamenito:
‘modesto e sommessoche proce-
de attraverso il metodo del con-
senso», quandoperaltroi dueterzi
degli italianisono controlaguerra
in Afghanistan e lametà:contro la
missioneinLibano?

Menapacee altri/e si.sono ri-
sentiti perché li ho definiti malati
della “sindromedel governo ami-
co”. Maprodurrebberoanalisi così
inverosimili, voterebbero.le mis- ‘
sioni, si entusiasmerebbero per i

militari inLibanoe per la politica
estera italiana seil “conducator”
della carrozza bellica fosse ancora
BerlusconienonD'Alema?.


