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L’ONU E LA GUERRA

Carla Filosa





La pace è fondata sul massacro, ...
 la guerra è la serata di beneficenza in cui
 l’umanità mette in scena ciò che normalmente fa,
 ma non dice, perché il pubblico si entusiasmi
 e versi un obolo sufficiente a far progredire il massacro...
Annuncio della definitiva impossibilità della pace...
 Gli ultimi giorni dell’umanità sono i primi giorni
 del mondo della guerra perpetua.
[Karl Kraus - Roberto Calasso]


La cosiddetta pacificazione

Per analizzare la funzione di una organizzazione internazionale qual è l’Onu, bisogna non solo intraprendere un percorso storico che ne evidenzi l’inizio e l’effettualità, ma anche operare un accostamento con le altre organizzazioni internazionali, che completino il contesto di potere di cui quello è parte integrante e indistinguibile. Innanzi tutto quando si tratta di storia – in questo caso non solo passata, ma soprattutto presente in sviluppo – è bene rammentare che questa è sì la descrizione dei fatti, ma anche la riflessione sui medesimi e l’emergere da questa delle categorie logiche interne a quelle fondanti la lotta di classe, entro il sistema di capitale. Le organizzazioni internazionali della nostra epoca, hanno un’origine e una processualità unitaria interconnessa, da cui soltanto è possibile individuare il singolo funzionamento di ciascuna e non viceversa. Dall’osservazione del particolare in esame, in altri termini, non si evince il significato politico dell’organizzazione del sistema nel suo complesso, nella sua universalità, mentre solo da quest’ultima procede la chiarificazione di ciò che invece ne costituisce la parte. 
Per una comprensione il più possibile articolata e completa dell’oggi è necessario quindi riportarci al 1946 – data dell’origine formale dell’Onu – il cui obiettivo dichiarato nell’art. 1 di “mantenere la pace e la sicurezza internazionale” non solo segnava la fine della precedente e fallimentare Società delle Nazioni, ma rinnovava il compromesso tra sovranità limitate ed altre illimitate con diritto d’arbitrio o, secondo la più neutra terminologia ufficiale, di “veto”. Il fine propostosi, infatti, non era quello di eliminare sovranamente o coercitivamente i conflitti reali, ma di avviare una discussione pacifica in grado di mediare un’opinione pubblica mondiale, cui dover richiedere consenso passivo per il futuro immediato. Illuminanti a questo proposito sono tuttora le parole espresse da Roosevelt: “ Il nostro vero obiettivo è molto al di sopra e al di là dell’orrido campo di battaglia. Quando ricorriamo alla forza ... vogliamo che questa forza sia diretta al bene ultimo come lo è contro il male immediato”. Questa terminologia dicotomica, oggi rinnovataci in modo lugubre negli ultimi conflitti in atto, esprimeva programmaticamente il rapporto gerarchico emerso all’indomani della II guerra mondiale, tra gli assetti dominanti che conserveranno, nella pace, quanto la guerra aveva funzionalmente già deciso. Questa razionalizzazione era forte di 32 milioni di morti prodotti. Preludeva sin dal suo nascere al Nuovo Ordine da stabilire autoritativamente da parte delle potenze vincitrici, con regole che avrebbero veicolato una trasformazione culturale necessaria, a minimizzazione dei conflitti locali necessari che, data la deterrenza delle armi nucleari, se fossero stati di ampia portata non avrebbero più permesso vincitori sui campi di battaglia. L’Onu esporterà allora merce ideologica: “libertà” e “democrazia” senz’altra specificazione sui loro moderni significati opposti a quelli di un obsoleto senso comune, sempre legittimati e schermati da apparenti “legalità e diritti umani”. Che poi nella realtà quotidiana questi ultimi siano stati negati, violati, resi indifferenti, o usati come merce di scambio per imporre ulteriori condizionamenti politici, mostra soltanto la forma storica necessaria della manipolazione all’assuefazione, tuttora in svolgimento.
Ritornando alle condizioni della pacificazione avviata nel ‘45, è possibile cogliere le basi del Nuovo Ordine Mondiale, reso esplicito successivamente, secondo cui la riorganizzazione della vita economica e finanziaria mondiale – funzionale questa volta alla sola supremazia Usa – avrebbe incluso anche la creazione di istituzioni sovranazionali a loro presidio. L’imbarbarimento soprattutto potenziale della futura vita internazionale, espresso simbolicamente dalle atomiche di Hiroshima e Nagasaki, trovava così un limite nel tabù nucleare per l’avvenire e contemporaneamente anche il proprio terreno reale nella “pace”. Questa, altro non era che la manifestazione del predominio incondizionato dei vincitori, o, se si vuole, l’identica resa incondizionata imposta ai vinti. In quello che fu definito “l’equilibrio del terrore” verranno così poste le nuove fondamenta della guerra diplomatico-politica “fredda”, o calda che fosse, per la costellazione di accompagnamento di piccole, brevi, strategiche guerre armate da spargere in tutto il pianeta, unilateralmente gestite dalle potenze vincitrici.
 Il “grande disegno” rooseveltiano unitamente allo staff amministrativo Usa crearono pertanto, per il proprio vantaggio egemonico che avrebbe compreso un sistema di alleati fidati, istituzioni internazionali volte a salvaguardare “la pace nel mondo”, ovvero la stabilità di un sistema commerciale e finanziario che si poneva come conquista futura di un mercato mondiale, limitato ancora dalla sottrazione di una geografia “comunista” da espugnare. L’Onu, il Fmi, la Birs, saranno perciò le strutture portanti del nuovo dominio sovranazionale, cui se ne aggiungeranno altre quali il Gatt, la Fao, la Nato, ecc. L’Onu, in particolare, sorse proprio dalle intese di Yalta (‘45) tra Roosevelt, Churchill e Stalin come istituzione di potenziale controllo delle controversie internazionali volte a salvaguardare il sistema produttivo e finanziario dalle crisi economiche, mai risolte completamente dalla valvola bellica. I veri vincitori del conflitto mondiale, gli Usa, si apprestavano a distanziarsi definitivamente dalle scelte isolazioniste o protezioniste fino ad allora prevalenti al loro interno, per assumere il ruolo di superpotenza egemone nell’universo del capitale. La stabilità politica in cui quest’ultimo avrebbe conseguito alti profitti, infatti, diventò il problema centrale da affrontare mediante le sentinelle istituzionali sovranazionali di cui sopra, avendo posto il dollaro, e non più la sterlina, come valuta di riferimento mondiale secondo gli accordi di Bretton Woods del ‘44. 
L’Onu, dunque, nonostante i suoi firmatari appartenessero a 49 paesi, cui in corso di ratifica fu aggiunta la Polonia (oggi infatti preziosa testa di ponte Usa in Europa, a sostituzione della meno malleabile Germania nel nuovo contesto Ue), era dotata di un apparato giuridico la cui efficacia dipendeva dalle decisioni delle cinque maggiori potenze, come sanzione di una gerarchia di classe la cui unica eguaglianza sarebbe emersa dal potere dei capitali, all’epoca ancora prevalentemente rappresentati in forma nazionale o multinazionale. È per ciò che questa istituzione trova la sua funzionalità solo internamente a quella delle altre sopra menzionate (soprattutto Fmi, Bm e Gatt poi sostituito dal Wto), il cui sviluppo successivo ha avuto invece trasformazioni ed interventi più efficaci in quanto direttamente connessi al movimento dei capitali. La funzione dell’Onu era quella di mantenere una facciata formale di riferimento giuridico-istituzionale quasi eguale per tutti i membri, dietro cui rendere possibile immediatamente il cedimento al principio formale astratto, a favore del funzionamento concreto “liberoscambista” o “multilaterale” del commercio, con la parallela stabilità delle valute, del sistema monetario e creditizio, ecc. In altri termini, mentre l’Onu manteneva un ruolo di arbitrato ideologico apparentemente neutrale nel contesto internazionale, soprattutto al Fmi e alla Bm veniva invece fornito un potere di interferire sulle politiche economiche interne dei vari paesi, e quindi sulle scelte politiche tout court, ma dietro richiesta, cioè sulla base di una “dichiarazione” di uno stato di crisi. “La legge, mediante la quale il Senato degli Stati Uniti ratificò poi gli accordi, fu accompagnata dall’impegno che il Fmi avrebbe operato in conformità con gli interessi degli Stati Uniti” [Di Nolfo:  598]. Embargo economico alla Cina di Mao (formalizzato nel ‘52) e guerra alla Corea del Nord sotto le bandiere Onu (‘50), sempre in funzione anticomunista, furono le prime mosse Usa di gestione e utilizzazione delle forze internazionali, che la nuova legalità istituita illimitatamente consentiva.
 

Trasformazione della guerra

Per individuare la genesi delle potenzialità di guerra attuale è necessario risalire ancora alla fucina postbellica degli anni ‘40. La mancata soluzione ai problemi definitivi dell’egemonia dei capitali internazionali, ha lasciato aperti teatri di guerre future inscritte proprio nei trattati e cambiamenti territoriali formalmente pacificatori. Le due guerre mondiali hanno mostrato come reali “gli ultimi giorni dell’umanità” proprio in quanto questa non poteva che essere sopraffatta dalle necessità dello svolgimento delle cose: ovvero dell’autovalorizzazione capitalistica che non può incontrare se non i propri limiti, mentre quelli “umani” debbono invece essere rimossi. I confini degli Stati, le contrade sempre nuove del dominio di classe “coperto” da nuove diciture democratiche, nuove democrazie a sostituzione di interessi centralizzati multi o transnazionali, nuove alleanze in funzione di nuove espansioni, ecc., a favore del libero dispiegarsi delle leggi costantemente interrotte o in contemporanea successione dei cicli del capitale [cfr. Marx: II,1,108-9]. 
In quest’ambito si situa la costituzione dello Stato d’Israele, apparentemente entro la cornice della cosiddetta decolonizzazione, più realisticamente entro la permanenza britannica, cui si affiancarono i nuovi vincitori Usa e Urss, nell’amministrazione dei territori in Palestina – implicitamente nel controllo di tutta l’area mediorientale. Una contraddizione esterna a questi interessi fu aggiunta dal sionismo ebraico, già stabilitosi come nucleo quantitativamente consistente (circa 3 milioni tra il 1880 e il1920) negli Usa, in cui si costituì una comunità politicamente potente [cfr. Di Nolfo: 947 - sgg.], aspirante a trovare nella terra palestinese uno Stato/“terra promessa”, a seguito delle persecuzioni hitleriane. A partire da quella controversa destinazione della terra palestinese, contesa tra un ipotetico Stato ebraico e uno arabo parzialmente integrati, l’Onu, cui fu deferita la questione mediante la commissione d’inchiesta Unscop (1947), fu la sede decisionale apparentemente neutra degli interessi dei vincitori di contro a quelli arabi. Allora sede riconosciuta di un diritto internazionale che si voleva far intendere come universalità ormai raggiunta e insopprimibile, l’Onu, e quindi una coalizione di Stati internazionali, non meri interessi allo scoperto di opinioni pubbliche potenzialmente in disaccordo, decideva di lasciare ai rapporti di forza – pilotabili con forniture di tecnici, armi, dollari e quant’altro – la terra palestinese, apparentemente allo sbaraglio per la contrapposizione dei paesi arabi. La legalità del voto dell’Onu, contestata da parte araba, venne lasciata decidere alla forza delle armi, già chiaro in anticipo da che parte si sarebbe vinto, con la conferma ad opera dell’ingrandimento territoriale realizzato da Israele, già poche settimane dopo la partizione stabilita dalle Nazioni Unite. Undici minuti dopo la proclamazione, gli Usa riconobbero lo Stato d’Israele, seguiti dall’Urss e numerosi altri.
La cosiddetta decolonizzazione, anche grazie agli organismi sovranazionali preposti, poteva, così in Palestina, in Vietnam e altrove, conservare il controllo dei paesi dominanti trasformandolo in conflitto demandato ai paesi limitrofi dell’area su cui poi era possibile imporre un comando più esteso ma contemporaneamente più invisibile in quanto nascosto dietro la neutra risoluzione “pacifica” internazionale. La guerra era così circoscrivibile entro teatri lontani dalle centrali finanziarie, la responsabilità di questa poteva ricadere sui singoli belligeranti, resi “bisognosi” di interventi dall’alto di neutralità cui delegare una parte di sovranità, privatamente gestita tramite Stati potenti e per lo più collusi. Le supposte “eredità” de-colonizzate, vissute come una condanna biblica o almeno così propagandate, portavano l’ulteriore vantaggio di creazione di un nemico-cuscinetto (Israele per il mondo arabo, Taiwan per la Cina nazionalista, od anche governi, come quello di Mossadegh in Iran, ecc.) che allontanava lo sguardo dalla causa sostanziale dei conflitti, per capovolgerla nell’illusione ottica di assetti politici con cui unicamente fare i conti. Questi assetti, infine, potevano essere gestiti da servizi segreti di supporto a governi di comodo, che avrebbero favorito investimenti e penetrazione politico-militare delle potenze che maggiormente rappresentavano le monete forti dell’accumulazione di capitale. 
Nel ‘51 – come esempio assolutamente emblematico – nel tentativo di nazionalizzazione dell’Anglo-Iranian Oil Company, la presenza comunista interna allo scontro politico avvenuto dette l’occasione agli Usa di intervenire “a difesa del mondo libero” col potere dei suoi servizi segreti, che in seguito misero sul trono iraniano lo scià Reza Palhevi. Nel ‘54 sorse sul posto un nuovo consorzio di compagnie petrolifere, oltre all’Anglo-Iranian con il 40%, appariva la Royal Dutch Shell con il 14% e altre cinque compagnie Usa con il 40% delle azioni, infine la Compagnie Française des Pétroles con il 6%. Secondo gli accordi, dal petrolio estratto dalla National Iranian Oil Company (creato dal nazionalista Mossadegh cacciato con l’aiuto Usa) trassero un 50% di profitti per il consorzio e l’altro 50% per l’Iran, dato che il paese produttore mancava di capitali e tecnologia adeguata. 
Le blande raccomandazioni – poi – da parte delle NU nei confronti dei governi forti (su tipo di quelle effettuate nel dicembre 1952 nei confronti del governo francese relativamente alla crisi marocchina e tunisina) non solo non ebbero efficacia alcuna, ma forse non era nemmeno previsto che l’avessero. In altri termini, gli “insuccessi” pacificatori delle NU costituiscono da sempre un ingrediente necessario al mascheramento dell’unico vero obiettivo che il “mondo libero” si proponeva già da prima dell’ultima guerra mondiale: creare le condizioni per procedere nella “guerra preventiva” contro l’espansione del comunismo, da combattere in ogni angolo del pianeta in forme coalizzate o singole in nome di una “libertà” riservata ai soli capitali. Coerentemente, l’inizio di questo cosiddetto dopoguerra fu proprio la guerra Usa in Corea con la legittimazione piena dell’Onu, seguita due anni dopo dalla costituzione della commissione militare (Francia, Usa, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda) per il coordinamento di interventi nell’area vietnamita e dintorni comunisti. 
Le trasformazioni economico-politiche di questi ultimi trent’anni, quelle della pace, si riverberano su quelle delle guerre e viceversa, in un’accelerazione di tempi dovuta alla creazione del mercato mondiale. Tra queste rientra il mutamento dei regimi politici nel Golfo Persico, prima quello iraniano, interno ancora al controllo bipolare delle “superpotenze”, poi quello irakeno tuttora irrisolto, legato al controllo ormai egemonico delle risorse energetiche del pianeta. La belligeranza indiretta di Usa e Urss si limitò, nel primo caso, al lavoro diplomatico e dei servizi segreti oltre alla vendita di armamenti ad ambedue i belligeranti (secondo le concrete esigenze della merce che esige solo di realizzare il valore in essa contenuto), fino alla “richiesta” di protezione da parte delle petroliere kuwaitiane, che permisero agli Usa di introdursi anche militarmente nel Golfo asiatico, mentre i sovietici rimanevano impantanati nella guerra strategica in Afghanistan. Dopo circa 8 anni di guerra, nel luglio 1988, l’Onu ratificò una pace già pattuita, con l’invio di un piccolo numero di osservatori per vigilare sugli accordi, mentre la pedina su cui gli Usa contavano si spostava dall’Iran all’Irak, su Saddam Hussein che usciva come vincitore da questa pace. 
L’Asia non era (ed è) solo territorio di risorse soprattutto energetiche, ma, con l’unificazione del mercato mondiale allora alle porte, soprattutto sbocco di investimenti profittevoli, strumento di controllo della crescita economica della concorrenza, potenzialità di penetrazione nell’immensità del mercato cinese. In altre parole un lungo respiro all’affanno della persistente crisi di sovrapproduzione, che gli Usa tentano da sempre di far pagare a tutto il mondo. Bisogna solo stabilizzarne politicamente le aree più strategiche. Senza addentrarci nelle specificità politiche dei singoli paesi asiatici, si può tuttavia individuare una tendenza, già prima della caduta del muro di Berlino, da parte degli interessi internazionali alleati e in conflitto secondo filiere e cordate economiche transnazionali alla ricerca di profitti più alti. Questa consiste nello spostare l’area bellica su cui misurare il proprio controllo in un paese chiave: o per l’acquisizione di risorse vitali, o per attestarsi su postazioni strategiche delle vie commerciali, o per monopolizzare investimenti appetibili.
 Mentre le guerre “disarmate” come quelle inerenti al predominio commerciale, finanziario, tecnologico, di ricerca scientifica, mediatica, ecc. proseguono per i loro propri canali “sociali” nell’aumento del divario tra paesi dominanti e dominati, quelle “armate” e sempre più privatizzate (coerentemente alle privatizzazioni liberoscambiste in auge) e professionalizzate, si effettuano di sponda, cioè mediate da un paese dominato o territorio-vittima per colpire interessi legati a paesi dominanti e formalmente alleati, ma di cui si intende minare la potenza economica. L’alleanza obbligata che proprio da questi ultimi si ottiene sul piano militare sembra per lo più dovuta alla mancanza – forse non casuale – di un’unità politica e di un esercito europeo competitivo con quello Usa. Pertanto, il ricatto militare ancora attuale sposta le contraddizioni interimperialistiche su piani più sotterranei, uno dei quali potrebbe essere proprio il “terrorismo” – forse anch’esso di natura transnazionale. La guerra “per interposta persona” può così soddisfare vari target: a) un’apparente invisibilità o confusione degli obiettivi reali; b) l’erosione effettiva delle risorse, accordi, investimenti, ecc. che garantiscono alti profitti alla/e potenza/e cui bloccare la crescita; c) il concorso obbligato militar-politico alla propria “rovina”; d) la divisione delle spese belliche in questione; e) la distruzione di capitali “nemici” e autoappalto nelle “ricostruzioni” profittevoli; f) l’occasione necessaria di acquartieramento strategico delle proprie truppe; g) la destrutturazione politica di aree più facilmente controllabili; h) la creazione di dipendenze forzate alla propria valuta come valuta di riferimento egemone, ovvero spartizione territoriale mondiale attraverso la priorità di transazioni eccellenti, entro aree di scambio in dollari piuttosto che in euro (per ora si tratta solo di queste due), ecc..
La guerra “preventiva e infinita” legittima perciò ideologicamente, in crisi di accumulazione di capitale, la conservazione militarizzata dello stato di rapina da parte dei produttori di dollari di un pianeta il cui assoggettamento al cosiddetto signoraggio si identifica con la stessa sopravvivenza del sistema, sempre più in fuga dal suo passato-presente concorrenziale. 


Scandalo pacifico

L’Onu ha consentito il varo del programma umanitario “Oil for food” dal 1996 al 2003, in deroga all’embargo imposto a Saddam Hussein. La vendita di greggio all’estero avrebbe incontrato strade traverse rispetto all’acquisto del cibo, incagliandosi invece in tangenti per almeno 4 miliardi di dollari, da riversare ora, sembra, nella guerriglia. L’affare riguarda sembra ben 52 Stati e 266 soggetti [cfr. Corriere della sera, 18.3. 2005], beneficiari di “assegnazioni privilegiate” tra cui l’Italia. Per non incorrere nell’equivoco di una sottolineatura scandalistica – laddove lo stesso Oil for Food fu più una ratifica di traffici già esistenti che non un’iniziativa, men che mai “umanitaria” – ciò che si vuole invece ribadire è la continuità del meccanismo ricattatorio attraverso la corruzione nei temi più disparati. Ultimo in ordine di arrivo è quello d’effetto sulla “clonazione umana” senz’altra specificazione se diversa da “terapeutica”, la quale ultima implicherebbe potenzialità di cura per malattie gravi come Alzheimer, Parkinson, traumi dorsali, ecc.. Ribadire anche qui spaccature, schieramenti alleati e non, in ambiti per lo più di decisioni monopolistiche di ricerca scientifica, produzione industriale di farmaci, se non utilizzo militare segreto, alleanze politiche in vista d’altro, ecc., sul terreno – apparentemente trasparente dell’Onu – d’ipotetiche “eticità” o quant’altro di astratto, significa predisporre totale “libertà” d’azione del business per obiettivi profittevoli.
A Londra si sono recentemente riuniti esponenti del Fmi, Bm, G8, della Lega araba, 23 ministri degli esteri europei, Abu Mazen per i palestinesi, C. Rice per gli Usa, Kofi Annan per l’Onu – assente Israele – in merito ai finanziamenti alle autorità palestinesi al collasso, per l’avvio di “riforme”, prima fra tutte non a caso quella sulla “sicurezza” [cfr. Il Manifesto, 2.3.2005]. Il cosiddetto processo di pace, nella dilazione programmata all’infinito di una pace solo ipotizzata, doveva portare evidentemente alla possibilità di istituzione e controllo dei due Stati in terra di Palestina, alle dipendenze degli interessi internazionali di cui l’Onu è in continuità rigida facciata mediatrice. L’eliminazione sospetta di Arafat, indisponibile alla vendita del destino della sua popolazione, ha reso possibile la penetrazione orchestrata da parte Usa e Ue in un medioriente coinvolto (per ora sicuramente Giordania, Egitto) e stabilmente spaccato dal “muro” eretto in Cisgiordania, in aperta violazione della legalità internazionale (secondo la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, luglio 2004) e perciò finanziato dalla Bm e dagli Usa. 


Copertura e universalità

L’Onu diventa oggi un punto di riferimento anche per l’altro organismo internazionale che vorrebbe porsi in posizione simmetrica: la Nato già riformata [cfr. Burgio]. La riforma a breve dell’Onu va inserita allora in tale contesto, di più efficiente funzionalità agli interessi egemonici di centrali finanziarie transnazionali che hanno bisogno – a differenza della postbellica multinazionalità dei capitali e della forza-lavoro – di puntare su territorialità più agilmente intercambiabili a seconda dei “voli” speculativi o degli ide (investimenti diretti esteri). “La Nato potrà muoversi anche "senza la partecipazione di alcuni paesi" troppo lenti o restii, "lasciando al comandante supremo alleato il diritto di decidere come e dove impiegare le proprie forze"” [ivi]. 
Quest’organismo internazionale, di stanza in Europa, da guardiano usanticomunista ha riformato la sua testa d’ariete contro un’unificazione europea quale base di aree di riferimento all’euro in ascesa, competitiva col dollaro in discesa. Inserendosi nella spaccatura di un’Europa in prospettiva rafforzabile, gli Usa costituiscono per ora la testa di ponte statuale di capitali transnazionali la cui precarietà egemonica non può che affidarsi alla forza armata. Di qui la necessità di una Nato al servizio di questi interessi, la cui affermazione passa per la cancellazione di fatto di ogni ordinamento di diritto internazionale, ivi compreso il sempre fatiscente ruolo “neutrale” dell’Onu. L’abbattimento degli articoli costituzionali che vietavano il ricorso alla guerra come strumento offensivo (in particolare nelle costituzioni italiana e giapponese) e il ricorso alla guerra irakena come atto impositivo eslege sono i segnali più chiari di una realtà regolabile solo con la violenza, che pone ormai il mondo intero in ostaggio, vero volto della “globalizzazione”. Se nella divisione internazionale delle funzioni all’Onu verrà riservata la lotta alla diffusione delle “armi di distruzione di massa”, è gia evidente che sarà d’ora in poi sufficiente la dichiarazione, il sospetto o lo spargimento ad hoc di “prove” fittizie ma indiscutibili, per inscenare una pseudolegittimazione bellica al volo, in contemporanea ai bombardieri Nato dei corpi scelti per “l’intervento rapido”, per la difesa della “civiltà superiore” o della “security”. 
Le legittimazioni, dunque, devono apparire sempre più convincenti rispetto alla crescita, avvenuta, di una cultura internazionale della pace come convivenza umana possibile, a sostituzione di padroni apparentemente tutelari. Le funzioni di “copertura” che la storia ha mostrato numerose nelle forme del passato, hanno sempre più svelato il loro carattere di barriera difensiva dei poteri dominanti di contro all’indipendenza o alle rivendicazioni dei dominati. Difesa che nella realtà veniva prontamente rovesciata nel suo opposto: le cosiddette “guerre difensive” – emblematicamente – diventavano sempre “offensive” o di “sterminio”; oggi infine, sotto la dicitura “missioni di pace” o “guerra umanitaria”, si vanno a salvare ipotetiche (o oculatamente predisposte) vittime più o meno “richiedenti”, proprio là dove i territori sono più ricchi di risorse, da appropriare o valorizzare con i propri marchi.
Copertura, dunque, a politiche d’intervento – in passato quasi sempre militare – oggi anche diplomatico, legislativo, politico in grado perfino di penetrare le organizzazioni sindacali e partitiche dei lavoratori di paesi diversi. Dopo ogni guerra, la speranza della pace ha nutrito aspirazioni dal basso subito codificate nei falsi accoglimenti del potere, o razionalmente manifestati nell’utopia della “pace perpetua”, di cui parlò anche Kant nell’ormai lontano 1795 [cfr. Kant]. Tuttora valida, anche se troppo raffinata per la sensibilità odierna, la sua indiscutibile ironia nel I articolo della Prima sezione in cui Kant proclamava che “Nessun trattato di pace può considerarsi tale, se è fatto con la tacita riserva di pretesti per una guerra futura”. L’affidamento della pace, all’epoca alla sola “sublimità” di Napoleone ed oggi alle istituzioni internazionali come l’Onu, rivela la stessa impotenza per la delega delle proprie condizioni d’esistenza a chi di queste si nutre, per il mantenimento di un potere di cui è solo espressione e rappresentazione. La lotta ideologica contro il potere ottocentesco della Santa Alleanza quale “lega perpetua di difesa e di lotta contro i movimenti rivoluzionari” fu continuata da Hegel, avverso però ad ogni invaghimento universalistico o cosmopolitico di siffatto potere, di cui al contrario denunciava l’arbitrio di parte, come particolarità del più forte. Una coalizione di più Stati non sfugge alla determinazione individualistica propria di uno Stato singolo, in cui è essenzialmente contenuta la negazione, che è solo un’entità quantitativamente più ampia che deve dotarsi di un’antitesi, di un nemico sempre. Le coalizioni militari e di interessi mostrano contraddizioni interne ed esterne che devono generare guerre in continuazione, cioè un’antitesi eternizzabile in un nemico, lui sì perpetuo, che sollevi la crisi ineliminabile a una contraddizione infinitamente itinerante. Le guerre spingono in avanti le contraddizioni schiacciando sempre più i diritti delle particolarità, delle vite individuali come dell’esistenza di Stati dominabili, in contrasto con una universalità astratta, ferma quindi al dover essere, in cui sarebbero rispettati i diritti di tutti.
“Nel bisogno estremo – però – appare la contraddizione tra diritto della particolarità e volontà astratta, universale”. Quando questo bisogno estremo pone la vita in pericolo è come se: a) questa fosse privata di ogni diritto in quanto è “totalità della particolarità di un uomo libero e quindi è infinita”, e b) al diritto fosse negato il suo essere “esistenza della libertà” nella particolarità, nella singolarità. Il diritto alla ribellione, allora, inscritto nel “bisogno estremo della conservazione della vita”, diventa l’unico diritto “legale” che “autorizza un’azione illegale”, perché, al contrario, si avrebbe “la negazione totale e completa dell’esistenza della libertà” [Hegel: 174-5]. Un lento ma inesorabile processo di crescita della coscienza di massa circa il “diritto del bisogno estremo”, il diritto alla vita, sembra essere per il sistema l’ostacolo soggettivo potenzialmente più pericoloso alla sua sopravvivenza. Contro questo vengono ideate manipolazioni ideologiche anche istituzionalizzate ad impedire, frenare proprio queste forze contraddittoriamente moltiplicate dallo stesso processo di proletarizzazione.
“La cospirazione cosmopolitica del capitale” – come Marx chiamava, nel XIX secolo, la dimensione internazionale dell’organizzazione “per l’asservimento sociale” del lavoro – differenzia, nel “progresso” dei tempi e pertanto nelle sue forme oggi transnazionali monopolistiche, le modalità di esercizio del comando, ma certo non si pone come fine il “benessere per tutti” nella sua potenziale “infinità produttiva”. I suoi fini sono e restano – finché il modo di produzione sarà dominato dalle “leggi capitalistiche” – l’accumulazione per l’aumento dei profitti e questi comporteranno la diminuzione e il “livellamento” verso il basso dei salari, aumentando così di necessità l’immiserimento delle popolazioni. 
Il cosmopolitismo di tipo kantiano non può pertanto servire a legittimare il pacifismo che priva le masse dei mezzi per difendersi, o a legittimare l’esistente rapporto di forze come l’unico possibile, secondo le teorie dello “sviluppo sostenibile” o le “crociate” della civiltà superiore dotate di istituzioni più adeguate alla rapacità. Neppure può essere invocato come “fiducia” nelle riforme (a volte anche tatticamente utili, per il breve periodo) dell’Onu, ma anche del Fmi, ecc., in quanto tali istituzioni rappresentano per l’appunto proprio la negazione di quell’universalità cui Kant credeva di tendere, essendo invece le roccaforti della particolarità più ampia di una minoranza, coalizzata nello scontro di classe contro il resto dell’umanità. Questa minoranza unita è infatti solo quell’altra individualità con un’antitesi, con un nemico da sconfiggere solo nella frantumazione continua, nell’atomizzazione dispersa del suo abuso forsennato in quanto forza-lavoro, o nella dissoluzione dell’umanità delle persone in plebaglia.
La sussidiarietà di queste istituzioni nelle funzioni e trasmissione ai pubblici poteri degli Stati, inscritta come principio nel Trattato di Maastricht, art. 3B, ben testimonia il ruolo subalterno alle transazioni economiche dominanti, di cui quelle continuano ad essere emanazione dietro la parvenza di un neutralità eternizzabile ad ogni nuova occasione. È in tali contesti che è stato dato corpo all’etica della persuasione gesuitica, secondo cui per ogni crimine veniva trovata un’eccezione, una giustificazione, e l’inganno si perpetrava in nome del diritto di cui la forza costituiva il surrogato pratico. La lotta a questo sistema dunque, priorità concreta assoluta e indisponibile, se consiste anche nel lottare per la pace contro la guerra imperialistica e le istituzioni che la sostengono, non può dimenticare che il proprio fine è l’universalismo reale in quanto classe mondiale, il cui diritto inalienabile è il diritto alla vita. Diritto di fronte a cui ogni diritto proprietario non può che venir meno. 



Bibliografia

Burgio, Alberto (2004), “Obiettivo Europa” in Proteo, n.2, Cestes-Rdb, Roma
Di Nolfo, Ennio (1994), Storia delle relazioni internazionali 1918-1922, Laterza, Bari
Hegel G.W.F. (1989), Le filosofie del diritto (a cura di Domenico Losurdo), Leonardo, Milano 
Kant, Immanuel (1961), Classici della democrazia moderna, Il Mulino, Bologna
Kraus, Karl (1996), Gli ultimi giorni dell’umanità (a cura di Roberto Calasso), Adelphi, Milano
Marx, Karl (1970), Il capitale, Editori Riuniti, Roma,


