
Capitolo III1

Una nuova ‘Pearl Harbor’ 
verrebbe proprio a fagiolo

“3 anni dopo l’11 settembre… la spesa federale per la difesa … è aumentata più del
50%... da 354 miliardi di dollari a circa 547”. Il dato è ripreso dalla Relazione della
Commissione  11  settembre  e  lo  ritroviamo  -  spiegato  al  popolo  -  nella  già  citata
versione a fumetti con introduzione di Gianni Riotta2 - di cui riproduciamo una pagina a
lato - in cui si spiega come questa spesa sia necessaria per far fronte alle minacce che
possono venire, per un paese del tutto inerme come gli Stati Uniti, anche da un gruppo
di guerriglieri nascosti in una grotta, senza elettricità e senza telefoni. La spesa militare
americana non si è fermata però a quota 547, ma ha continuato a lievitare, anno dopo
anno, fino ad arrivare nel 2006 all’astronomica cifra di 934,9 miliardi di dollari, molto
più del bilancio ufficiale della difesa, perché la cifra reale è suddivisa tra vari ministeri3.
Che  questa  lievitazione  della  spesa  militare  abbia  a  che  fare  col  cosiddetto
‘terrorismo’… bene ci vuole parecchia buona volontà (o faccia tosta) per affermarlo.
Ma, naturalmente, gente provvista di questa virtù ce n’è a bizzeffe nei posti chiave di
quelle che sono state chiamate “armi di distrazione di massa” (sembrerebbe il caso di
Gianni Riotta, direttore del Tg1) nonchè tra il ceto politico dei paesi complici degli Stati
Uniti. 

Il testo di Griffin che pubblichiamo riporta le cose con i piedi per terra, mostrando i
lineamenti fondamentali e i passaggi di una strategia di conquista lungamente accarez-
zata  e  finalmente  diventata,  con  l’11  settembre,  programma  politico  ufficiale  del
governo statunitense. In questa luce l’11 settembre era proprio quello che ci voleva e del
resto qualcuno l’aveva anche detto esplicitamente in anticipo: ci vuole una ‘nuova Pearl
Harbor’.  Ogni  conclusione  rispetto  alla  vera  regia  degli  attentati  potrebbe  essere
prematura, se non fosse per il fatto che questo elemento va ad aggiungersi a tutti gli
altri, finendo per formare un quadro di insieme che lascia poco spazio alle incertezze.

Naturalmente la propaganda sul terrorismo e la guerra al terrorismo non ha convinto
tutti. Non ha potuto convincere le sue vittime immediate, irachene, afgane, palestinesi,
libanesi,  somale,  non ha convinto  tanti  paesi  nel  mirino delle forze palesi  e occulte
americane. Non ha convinto nemmeno grandi paesi come la Russia e la Cina che si
sentono direttamente minacciati, sanno di essere i veri obiettivi strategici delle decisioni
americane e prendono le loro contromisure. 

Sembrerà strano, ma il governo russo non crede che i missili e i superradar americani in
Polonia e Repubblica ceca servano a contrastare possibili  ‘minacce iraniane’ (dicono
proprio così!).

1 Da “11 Settembre. L'autoattentato”, Quaderni di Aginform, giugno 2007, a cura di 
Paolo Pioppi, cap. III, pp. 85-115.

2  Sulla Relazione della Commissione a fumetti vedi nota 13 a pag. 32
3  Vedi Chalmers Johnson, nota 40 a pag. 17.



Dalla Relazione della Commissione 11 Settembre. Versione a fumetti



Quanto  ai  cinesi,  abbattendo per  esercitazione  un loro vecchio satellite  l’11 gennaio
scorso,  hanno  indirettamente  risposto  ai  deliri  di  potenza  americani  espressi  nel
documento  National Space Policy firmato da Bush il 16 ottobre 2006, “logica proie-
zione”,  come  ha  scritto  Vittorio  Zucconi4,  “di  quella  dottrina  della  ‘supremazia
americana nel XXI secolo’ teorizzata dal ‘Progetto per un Nuovo Secolo Americano’”.

Come abbiamo già  avuto  modo di  notare l’aumento  dei  finanziamenti  per  lo  Space
Command  fu  una  delle  prime  preoccupazioni  di  Rumsfeld  l’11  settembre.  La
proclamazione  dell’annessione  americana  dello  spazio  extraterrestre  fatta  da  Bush
nell’ottobre 2006 non giunge dunque affatto come una sorpresa. 

Alla  luce  degli  avvenimenti  di  questi  anni  non  solo  l’11  settembre  si  colloca  assai
chiaramente come momento di lancio della offensiva mondiale americana, ma si vede
anche che il  parallelo tra l’attuale  politica americana e il  Terzo Reich non è affatto
infondato.5 

             Paolo Pioppi

Nella foto il dottor  Stranamore, il personaggio impersonato da Peter Sellers
per cui Kubrik si è ispirato alla figura reale di Albert Wohlstetter, il ‘padre spirituale’ di

Paul Wolfowitz.

4  Bush: lo spazio è americano, Repubblica, 19 ottobre 2006
5  Il parallelo è stato fatto in modo indiretto, senza abbandonare le prudenze diplomatiche e senza far nomi,

da Putin nel discorso del 9 maggio 2007, giorno della vittoria. La stampa americana però ha capito bene e
registrato il fatto.



L’imperialismo dei neocon, l’11 settembre
e gli attacchi ad Afganistan e Iraq

David Ray Griffin

 Fonte: www.911truth.org, 27 febbraio 2007

Uno dei modi per comprendere in termini generali gli effetti dell’11 settembre sta nel
constatare come abbia consentito la realizzazione del programma elaborato negli anni
’90 dai neoconservatori, spesso chiamati semplicemente “neocon”. Su questo punto il
consenso è unanime in tutto lo spettro politico. Da destra, per esempio, Stefan Halper e
Jonathan Clarke dicono che l’11 settembre ha fatto sì che “il  programma ideologico
preesistente” dei neoconservatori “ fosse recuperato dagli scaffali e ribattezzato come la
risposta  al  terrorismo”6.  Stephen  Sniegoski,  da  sinistra,  scrive  che  “solo  gli  effetti
traumatici  dell’11  settembre  hanno  fatto  sì  che  il  programma  neocon  divenisse  la
politica degli Stati Uniti d’America.”7 

Qual’era questo programma? Sostanzialmente consisteva nel fatto  che gli Stati  Uniti
avrebbero  dovuto  usare  la  loro  supremazia  militare  per  stabilire  un  impero  che
abbracciasse il mondo intero, una Pax Americana globale. Per raggiungere questo scopo
si  proponevano  tre  mezzi  principali.  Il  primo  stava  nell’accrescere  ancora  di  più la
supremazia  militare  USA sulle  altre  nazioni,  in  modo  da  renderla  assolutamente
irraggiungibile. A questo fine bisognava accrescere le risorse destinate a scopi militari e
usarle per completare la “rivoluzione nelle tecniche militari” resa possibile dall’avvento
dell’era informatica. Il secondo strumento importante per  raggiungere l’obiettivo di una
Pax Americana globale consisteva nell’annunciare e mettere in pratica una dottrina di
guerra preventiva-anticipata, generalmente con l’obiettivo di determinare “cambiamenti
di  regime”  in  paesi  considerati  ostili  agli  interessi  e  ai  valori  statunitensi.  Il  terzo
strumento  per  arrivare  a  un  impero  universale  consisteva  nell’utilizzare  la  nuova
dottrina  per  acquisire  il  controllo  del  petrolio  mondiale,  particolarmente  nel  Medio
Oriente e prima di tutto in Iraq.

Nell’affrontare queste idee farò riferimento ad alcuni autori che riconoscono che senza
l’11 settembre le varie dimensioni di questo programma non avrebbero potuto essere
messe in pratica.  Il mio scopo nella pubblicazione di questo saggio è introdurre, nel
dibattito sulle guerre in Iraq e Afganistan e sull’impeachment del presidente Bush e del
vicepresidente  Cheney,  una  prospettiva  di  rilievo  che  finora  è  rimasta  estranea
all’attenzione del pubblico. 

6  Stefan  Halper  e  Johnatan  Clarke,  America  Alone:  The  Neo-Conservatives  and  the  Global  Order
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 4. Halper e Clarke, che si identificano con la presidenza
Reagan, criticano il programma ideologico dei neocon da quella che chiamano una prospettiva “di centro-
destra”.

7  Stephen J. Sniegoski, “Neoconservatives, Israel, and 9/11: The Origins of the U.S. War on Iraq.” In D. L.
O’Huallachain and J. Forrest Sharpe, a cura di, Neoconned Again: Hypocrisy, Lawlessness, and the Rape
of Iraq (Vienna, Virginia: IHS Press, 2005), 81-109,  pp. 81-82.



1. Neoconservatori e Impero Globale

Il  prefisso  “neo”  nel  termine  “neo-conservatore”  rimanda  al  fatto  che  la  prima
generazione di neoconservatori, come Irving Kristol e Norman Podhoretz, era approdata
alla destra proveniendo dalla sinistra. Kristol, spesso considerato il “padre spirituale dei
neocon”,  definiva  com’è  noto  i  neoconservatori  come  progressisti  che  erano  stati
“folgorati  dalla  realtà”.  Nei  neocon  di  seconda  generazione  però,  che  pervennero  a
dominare il movimento negli anni ’90, un passaggio di questo tipo non si verificò quasi
mai. Come osserva Gary Dorrien, “i nuovi neocon non erano mai stati progressisti in
nessun senso.”8 

Ad ogni modo, il termine “neoconservatorismo” viene da noi impiegato in riferimento
esclusivo  a  una  determinata  ideologia  e  non  a  fatti  biografici  riguardanti  i  suoi
sostenitori.  Tra i “fatti  biografici” pongo anche  l’appartenenza etnica.  Benchè infatti
molti  degli  esponenti  di  rilievo  del  neoconservatorismo  siano  stati  ebrei,  inducendo
alcuni  a  credere  che  l’essere  ebrei  fosse  una  condizione  necessaria  dell’essere  un
neoconservatori, questo non è vero. Per dirlo con Dorrien, “un numero significativo di
esponenti  di  rilievo  dei  neocon è  costituito  da  non ebrei”.9  Questa  osservazione  è
importante  soprattutto  in  rapporto  a  Dick  Cheney  e  Donald  Rumsfeld.  Se  il
neoconservatorismo è visto unicamente in termini di ideologia e non anche in termini
biografici, non c’è alcuna ragione per non considerare Cheney e Rumsfeld tra i neocon.
Come dice l’ex neocon Michael Lind: “Il neoconservatorismo è un’ideologia, al pari del
paleoconservatorismo e del libertarismo, e Rumsfeld e Dick . . . Cheney sono neocon a
tutti gli effetti, . . . pur non essendo ebrei e non essendo stati progressisti o di sinistra.”10

Il neoconservatorismo dei primi decenni è stato un fenomeno dalle molte facce, ma la
nostra  attenzione  qui  si  concentra  sulla  sua  politica  estera.  La  politica  estera
neoconservatrice ebbe in origine un orientamento anticomunista  e  ciò comportò una
crisi per i neocon alla fine della guerra fredda. Nel 1991, dopo il crollo del muro di
Berlino, Podhoretz diceva di non sapere “quale dovesse essere l’obiettivo dell’America
adesso che la minaccia del comunismo ... era stata definitivamente eliminata.” E cinque
anni più tardi pubblicò anche un’epigrafe per il movimento, dichiarandolo defunto.11 

8  Gary Dorrien, Imperial Designs: Neoconservatism and the New Pax Americana (New York: Routledge,
2004), 16. 

9  Gli esempi di Dorrien sono “William Bennett, Peter Berger, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad, Jeane
Kirkpatrick, Ernest Lefever, James Nuechterlein, Daniel Patrick Moynihan, Michael Novak, Richard John
Neuhaus, George Weigel, e James Q. Wilson” (Imperial Designs, 15). 

10  Michael Lind, “A Tragedy of Errors,” The Nation, 23 febbraio 2004, online; citato in Justin Raimondo,
“A Real Hijacking: The Neoconservative Fifth  Column and the War in  Iraq,”  in  O’Huallachain and
Sharpe, a cura di, Neoconned Again, 112-24, p. 123.

11  Norman  Podhoretz,  “After  the  Cold  War,”  Commentary 92  (luglio  1991),  e  “Neoconservatism:  A
Eulogy,”  Commentary 101 (marzo 1996); ambedue citati  in  Andrew J. Bacevich,  The New American
Militarism: How Americans Are Seduced by War (Oxford: Oxford University Press, 2005), 80.



Unipolarismo 

Altri  neocon,  tuttavia,  ritenevano di  avere  una  nuova causa  da propugnare.  Già nel
1986, Irving Kristol sosteneva che gli Stati Uniti avrebbero dovuto orientarsi verso una
politica estera di “unilateralismo globale”. La cosa però sarebbe stata difficile, come
egli stesso sottolineava, finchè l’America fosse rimasta “una potenza imperiale priva di
un’autocoscienza  imperiale.”12 Bisognava  dunque  formare  questa  nuova  coscienza  -
questa era la nuova causa - in modo che gli Americani fossero pronti ad accettare la
politica di unilateralismo globale.

Con la  fine della guerra fredda questa  causa fu ripresa  da altri.  Alla  fine del  1989,
Charles  Krauthammer,  uno  dei  più  noti  editorialisti  neocon,  pubblicò  un  saggio
intitolato “Dominio Universale”,  in  cui  sosteneva  che  l’America  doveva lavorare  in
vista di “un risultato qualitativamente nuovo - un mondo unipolare”.13 Nel 1990 egli
sostenne che l’unipolarismo in realtà già era in atto e che gli Stati Uniti, essendo “la
superpotenza  senza  rivali”,  avrebbero  dovuto  agire  unilateralmente.  Sostenendo  che
“l’alternativa all’unipolarismo sarebbe stato il caos”, Krauthammer spiegava che cosa
l’unipolarismo  esigesse  da  parte  statunitense:  “stabilire  senza  pudore  le  regole
dell’ordine  mondiale  e  prepararsi  a  imporle”.14 L’anno  successivo,  argomentando in
favore  di  un  “robusto  interventismo”,  parlava  di  questo  mondo  unipolare  in  questi
termini: “A noi Americani ci dovrebbe stare a pennello – e lo dovremmo sfruttare”.15 

Gli Orientamenti di Pianificazione della Difesa 

(Defense Planning Guidance) del 1992

Il  primo  tentativo  di  tradurre  queste  idee  in  politica  ufficiale  fu  fatto  nel  1992,
nell’ultimo anno della presidenza di  George H.W. Bush e quindi anche alla fine del
mandato di ministro della difesa di Dick Cheney. Prima di lasciare l’incarico, Cheney e
Paul  Wolfowitz,  il  sottosegretario  alle  politiche di difesa,  preparano,  con l’aiuto del
principale  collaboratore,  Lewis  “Scooter”  Libby,  una  bozza  degli  “Orientamenti  di
pianificazione  della  Difesa”  (Defense  Planning  Guidance,  DPG)  del  Pentagono.16

Affermando  che  “primo  obiettivo  dell’America  è  impedire  il  sorgere  di  un  nuovo
rivale,” la bozza del DPG rappresentava, a giudizio di Andrew Bacevich, “in effetti  un
programma di egemonia globale permanente dell’America”.17 

12 Irving Kristol,  Wall  Street  Journal,  3 marzo 1986; cit.  in  Gary Dorrien,  The Neoconservative Mind:
Politics, Culture, and the War of Ideology (Philadelphia: Temple University Press, 1993), 117. 

13  Charles  Krauthammer,  “Universal  Dominion:  Toward  a Unipolar World,”  National Interest,  inverno
1989: 47-49. 

14  Krauthammer, “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs, 1990.
15  Krauthammer, “Bless Our Pax Americana,” Washington Post, 22 marzo 1991.
16

Department  of  Defense,  “Defense  Planning  Guidance,”  18  febbraio  1992.  Benchè  Libby  venga
generalmente considerato l’autore della bozza, Gary Dorrien afferma che fu in realtà scritta dall’assistente di
Wolfowitz,  Zalmay  Khalilzad,  che  era  stato  istruito  in  proposito  da  Wolfowitz  e  Libby,  con  ulteriori
suggerimenti da Andrew Marshall, Richard Perle e Albert Wohlstetter (Imperial Designs, 39). 
17  Andrew J. Bacevich, American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy (Cambridge:



Quando alcune  parti  della  bozza  furono passate  sottobanco al  New York  Times e  al
Washington  Post,18 produssero  una  valanga  di  critiche.  Ci  fu  anche  qualche
manifestazione  di  appoggio,  specialmente da parte  di  pubblicazioni  neoconservatrici
come il Wall Street Journal, che lodò il piano di una “Pax Americana”,19 ma la maggior
parte  delle  reazioni  furono  critiche.  Il  senatore  Alan  Cranston  lamentò  che
l’amministrazione Bush volesse fare degli  Stati  Uniti “il  solo  e unico boss a  livello
mondiale, un pasticcio mondiale.”20 Il senatore Robert Byrd disse che il documento si
poteva sintetizzare così: “Siamo felici di essere l’unica superpotenza rimasta al mondo e
tanto vogliosi di rimanere tali che siamo disposti a tal fine a mettere a rischio la salute di
fondo dell’economia e il benessere dei cittadini.”21 

Nel  tentativo  di  calmare  le  acque,  tanto  più  che  era  un  anno  di  elezioni,
l’amministrazione di George H.W. Bush prese  le distanze dalla bozza,  dipingendola,
nelle parole di Bacevich, “come le elucubrazioni di un oscuro funzionario di terz’ordine
che  agiva  senza  approvazione  ufficiale.”22 Molti  anni  dopo23 Wolfowitz  lo  avrebbe
chiamato “il mio memorandum del 1992”, ma all’epoca sostenne di non averlo visto.24

Anche Cheney sostenne di non averlo visto, anche se un’ampia sezione iniziava con la
menzione della “opera decisiva di  direzione del  ministro della  difesa”. Un fatto,  sia
detto incidentalmente, sottolineato da David Armstrong, che vede nella bozza una prima
versione  del   “Piano  ...  di  dominio  mondiale”25 di  Cheney.  Benchè  la  bozza  sia
conosciuta come “piano Wolfowitz”, è importante capire che fu Cheney che, per dirlo
con Dorrien, “covò nel 1992 il primo progetto unilateralista.”26 In effetti, come Nicholas
Lemann riferì sul  New Yorker, la bozza del DPG era opera di un gruppo segreto che
Cheney aveva creato al Pentagono  “per riflettere sulla politica estera americana del
dopo guerra fredda.”27

La constatazione che questo progetto unilateralista fu ispirato da Cheney è importante
alla luce del potere senza precedenti che questi avrebbe esercitato nell’amministrazione

Harvard University Press, 2002), 44.
18  Patrick E. Tyler, “U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop: A One Superpower World,”

New York Times,  8 marzo 1992 (http://work.colum.edu/~amiller/wolfowitz1992.htm);  Barton Gellman,
“Keeping the U.S.  First: Pentagon Would Preclude a Rival Superpower,”  Washington Post,  11 marzo
1992 (http://www.yale.edu/strattech/92dpg.html). 

19  Wall Street Journal, 16 marzo 1992. 
20  Cit. in Barton Gellman, “Aim of Defense Plan Supported by Bush,” Washington Post, 12 marzo 1992. 
21  Cit. in Gellman, “Keeping the U.S. First: Pentagon Would Preclude a Rival Superpower.”
22  Bacevich, American Empire, 45.
23 Paul Wolfowitz, “Remembering the Future,” National Interest, primavera 2000 (www.findarticles.com/p-

/articles/mi_m2751/is_2000_Spring/ai_61299040). 
24  Dorrien, Imperial Designs, 39. 
25  David Armstrong, “Dick Cheney’s Song of America,” Harper’s, ottobre 2002. 
26  Dorrien, Imperial Designs, 142. 
27  Nicholas Lemann, “The Next World Order: The Bush Administration May Have a Brand-New Doctrine

of  Power,”  New  Yorker,  1  aprile  2002  (www.newyorker.com/fact/content/articles/020401fa_FACT1).
Lemann inoltre riferisce che il primo prodotto di un certo rilievo di questa nuova impostazione fu un
rapporto preparato il 21 maggio 1990 da Wolfowitz e destinato a Cheney in un momento in cui avrebbe
dovuto esaminare le proposte di revisione della politica estera di Colin Powell ma non lo fece e invece,
sulla base delle proposte di Wolfowitz consigliò il president Bush che pronunciò un importante discorso
di politica estera il 2 agosto (il giorno in cui l’Iraq invase il Kuwait).



del  secondo  Bush.  Come  lo  storico  della  presidenza  Douglas  Brinkley  avrebbe
sottolineato nel 2002: “Cheney è un caso unico nella  storia americana...  E’ il  centro
intorno al quale ruota alla Casa Bianca la politica estera. Tutte le decisioni passano da
lui.”28 

Comunque Cheney, pressato dalla Casa Bianca, incaricò Libby di riformulare in modo
sostanziale il documento con un linguaggio più accettabile all’epoca. Per esempio, là
dove la prima bozza parlava di disdegnare le azioni collettive tramite le Nazioni Unite,
la  nuova  versione  parlava  di  rafforzare le  Nazioni  Unite.29 Cheney  pose  termine  a
questo breve dibattito pubblico sulla saggezza di una politica estera unipolarista facendo
pervenire per vie ufficiose alla stampa, che in seguito la pubblicò30, questa versione più
morbida.31 

Gli anni novanta e il Progetto per un Nuovo Secolo Americano

Questa riscrittura però non significava affatto che quelle idee fossero state scartate da
Cheney  e  da  altri  neoconservatori.  In  effetti,  passate  le  elezioni,  Cheney,  prima  di
abbandonare  l’incarico,  fece  uscire  una  nuova  revisione  in  cui  il  linguaggio  neo-
imperiale  veniva  in  parte  ripristinato.32 Successivamente  Zalmay  Khalilzad,  che  era
entrato nel gruppo di Cheney nel 1991, pubblicò all’inizio del 1995 un libro dal titolo
“Dal  contenimento  alla  leadership  globale?  L’America  e  il  mondo  dopo la  guerra
fredda”, che esprime con grande nettezza l’idea di impedire, con la forza militare se
necessario, la nascita di qualsiasi potenza rivale.33 Nel 1996, Robert Kagan, “che negli
anni ’90 si era affermato come l’analista neocon forse più influente in politica estera”34,
sostenne  che  gli  Stati  Uniti  dovessero  usare  la  loro  forza  militare  “attivamente  per
mantenere un ordine mondiale che sostenga e al tempo stesso si fondi sull’egemonia
americana.”35 Nel  1998,  Kagan e  William Kristol,  che nel  1995 avevano fondato  il
Weekly Standard (che presto divenne il principale organo del pensiero neocon), scrissero
che se l’America non se ne fosse fatta carico, “saremmo andati incontro al caos in tutto
il  mondo  e  a  un  XXI  secolo  irto  di  pericoli.”36 Nel  gennaio  del  2001,  quando
l’amministrazione Bush-Cheney stava per insediarsi al potere, Kagan criticò “Clinton e i

28  L’affermazione di Brinkley è citata in “Cheney Is Power Hitter in White House Lineup,” USA Today, 28
agosto 2002, che è citato in Halper and Clarke, America Alone, 120.

29  Dorrien, Imperial Designs, 42. 
30  “Defense Strategy of the 1990s,” Department of Defense, 1992. 
31  Lemann, “The Next World Order.”
32  “Defense Strategy for the 1990s,” Department of Defense, gennaio 1993. Lemann, in “The Next World

Order,” riferisce che benchè questa fosse una versione non classificata e quindi “ripulita” del documento
ufficiale “conteneva le idee fondamentali di ‘plasmare’ il resto del mondo anzichè limitarsi a interagire e
di impedire l’emergere di altre superpotenze”.

33  Zalmay Khalilzad, From Containment to Global Leadership? America and the World after the Cold War
(Rand Corporation, 1995). 

34  Bacevich, The New American Militarism, 81.
35  Robert Kagan, “American Power: A Guide for the Perplexed,” Commentary 101 (aprile 1996).
36

 William Kristol e Robert Kagan, “Foreign Policy and the Republican Future,” Weekly Standard,  12 ottobre
1998. 



suoi consiglieri” perchè “avevano il fegato per essere imperialisti soltanto a metà.”37

E’ importante capire lo sviluppo di questa ideologia neoconservatrice, dato che, dopo
l’11 settembre,  il  programma neocon divenne il  programma degli  Stati  Uniti.  Come
sostennero Halper e Clarke nel 2004, “per comprendere la direzione presa dalla politica
estera americana oggi,  bisogna leggere quanto i neocon scrivevano dieci o più anni
fa.”38 

Lo sviluppo più importante entro il movimento neocon negli anni ’90 fu la fondazione
nel 1997, da parte di William Kristol, di un centro studi (un ‘think tank’) unipolarista cui
fu  dato  il  nome  di  Progetto  per  un  nuovo  Secolo  Americano  (Project  for  the  New
American  Century,  PNAC).39 In  strettissimi  rapporti  ideologici  e  anche  materiali  e
finanziari  con  l’American  Enterprise  Institute,  il  PNAC si  differenziava  soprattutto
perchè concentrato interamente sulla politica estera.40 Nel suo “Manifesto costitutivo”
(Statement of Principles), il PNAC invocava una “leadership americana globale”, e si
chiedeva se gli Stati Uniti avrebbero avuto “la grinta necessaria per plasmare un nuovo
secolo favorevole ai principî e agli interessi americani.”41 

Nel  settembre  2000,  a  soli  tre  mesi  dall’insediamento  dell’amministrazione  Bush-
Cheney, il PNAC pubblicò un documento di 76 pagine dal titolo  Ricostruire le difese
dell’America (Rebuilding  America’s  Defenses,  RAD).  Dopo  aver  affermato  che
“attualmente gli Stati Uniti non hanno nessun rivale globale” il RAD sosteneva che “la
strategia  di  fondo  dell’America  dovrebbe  mirare  a  preservare  ed  estendere  questa
posizione di vantaggio” e così facendo “a mantenere e potenziare la ‘pace americana’”.
“Potenziare”  la  “pace  americana”  significa  naturalmente  accrescere  la  dimensione
dell’impero  americano.  Riferendosi  esplicitamente  alla  bozza  degli  Orientamenti  di
Pianificazione della Difesa (DPG) di Cheney e Wolfowitz del 1992, il RAD affermava
che “i lineamenti di fondo del DPG a nostro giudizio restano validi.” La continuità tra i
due documenti non sorprende, anche perchè Libby e Wolfowitz sono elencati tra gli
autori del documento del 2000.42

Le tesi del documento del PNAC sono molto importanti perchè a molti tra i membri
della prima ora del PNAC, compresi Elliott Abrams, John Bolton, Eliot Cohen, Paula
Dobriansky, Zalmay Khalilzad, Richard Perle, Peter W. Rodman, James Woolsey, e –
cosa  assai  significativa  -  Cheney,  Libby,  Rumsfeld  e  Wolfowitz,  nella  nuova
amministrazione Bush furono assegnate funzioni decisive. I neocon del PNAC hanno
infatti  ricoperto  posizioni  chiave  nell’Ufficio  del  Vicepresidente,  al  Pentagono  e
nell’organismo solo parzialmente indipendente del Defense Policy Board. Hanno potuto

37  Robert Kagan, “The Clinton Legacy Abroad,” Weekly Standard, 15 gennaio 2001; cit. in Bacevich, The
New American Militarism, 85. 

38  Halper and Clarke, America Alone, 110.
39  Ibid., 126.
40  Dorrien, Imperial Designs, 68, 130.
41  Project for the New American Century, “Statement of Principles,” 3 giugno 1997 (www.newamerican-
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42  Project  for  the  New  American  Century  (d’ora  in  avanti  PNAC), Rebuilding  America’s  Defenses:
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occupare tutti questi posti soprattutto grazie a Cheney, che fu incaricato del  transition
team43, e poi grazie a Rumsfeld quando Cheney lo pose a capo del Pentagono.44 

L’11 settembre e l’idea di impero

Non appena la nuova amministrazione si fu insediata le esternazioni dei neocon, per
esempio  di  Krauthammer,  si  fecero anche  più esplicite  ed esuberanti  circa l’utilizzo
della  potenza  americana  a  fini  imperiali.  Facendosi  beffe  di  Clinton,  troppo
preoccupato a suo dire di “essere un buon cittadino del mondo”, e lodando invece la
consapevolezza di Bush “che gli Stati Uniti erano in grado di riplasmare, anzi rifare da
cima a fondo la realtà a loro piacere”, Krauthammer scriveva: “L’America non è solo un
cittadino del mondo. E’ la potenza dominante nel mondo, più di ogni altra potenza dai
tempi di Roma. L’America perciò è in grado di riscrivere le regole...  e creare nuove
realtà. Come? Facendo mostra, senza bisogno di giustificazioni e implacabilmente, della
sua volontà.”45 

Fu  però  solo  dopo  l’11  settembre  e  in  particolare  dopo  l’attacco  devastante
all’Afganistan che il tentativo neocon di far accettare agli americani una coscienza di sè
di tipo imperiale incominciò ad essere coronato da vasto sucesso. All’inizio del 2002
Krauthammer, dopo aver sottolineato la novità, scriveva: “La gente sta incominciando a
riconoscersi nella parola ‘impero’.” E ribadendo poi il concetto di fondo, aggiungeva
che gli Americani dovevano dimostrarsi all’altezza delle responsabilità insite nel fatto di
essere ormai gli “indiscussi padroni del mondo.”46

Un anno  più  tardi  questa  idea  unilateralista  fu  espressa  nell’  Atlantic  Monthly dal
neocon  Robert  Kaplan,  che  affermò  che  l’America,  per  “controllare  un  mondo
ingovernabile,”  doveva  usare il  suo  potere  in  modo unilaterale,  non curandosi  della
“cosiddetta comunità internazionale” e in particolare ignorando le Nazioni Unite con i
loro “antiquati rapporti di potere.”47 

L’11 settembre e le guerre dell’11 settembre, cioè le guerre giustificate richiamandosi
agli  attacchi  dell’11  settembre48,  estesero  il  discorso  dell’impero  anche  al  di  là  dei
circoli  neocon.  All’inizio  del   2002,  dopo  l’attacco  americano  all’Afganistan,  Paul
Kennedy,  che  15  anni  prima  aveva  predetto  il  declino  dell’America  come  grande

43  Il  gruppo incaricato di  formare il  nuovo governo nel  periodo che va  dalle  elezioni  presidenziali  in
novembre all’insediamento del nuovo presidente (20 gennaio successivo) (NdT).
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45  Krauthammer,  “The  Bush  Doctrine,”  Time,  5  marzo  2001  (edition.cnn.com/ALLPOLITICS/time/-
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potenza,49 proclamava che  “una  sproporzione  di  forze  così  non si  era  mai  vista”  e,
descrivendo l’impero americano come il più grande di tutti i tempi, scriveva: “L’impero
di Carlomagno comprendeva soltanto l’Europa occidentale. L’impero romano era più
esteso, ma c’era anche un altro grande impero in Persia e un altro ancora in Cina. La
situazione attuale perciò non ha paragoni.”50 

Uno sviluppo importante in quello stesso anno fu rappresentato dalla pubblicazione di
American Empire di Andrew Bacevich, che si conclude dicendo che il problema che gli
Americani  hanno  di  fronte  non  è  “se gli  Stati  Uniti  siano  diventati  una  potenza
imperiale” ma solo “che tipo di impero intendano essere.”51 Da parte sua Bacevich, pur
essendo  un  conservatore,  si  distanziava  chiaramente  dal  programma  imperiale  dei
neocon.52 

Ma  sarebbe  stato  quel  loro  programma  e  non  la  prudente  critica  di  Bacevich  a
determinare il “tipo di impero” che gli Stati Uniti avrebbero cercato di diventare nel
corso  dell’amministrazione  Bush-Cheney  e  fu  l’11  settembre  9/11  a  consentire  la
realizzazione di quel programma. Come ha scritto Claes Ryn, i neoconservatori “hanno
aprofittato a fondo dello sdegno nazionale per l’11 settembre per portare avanti la corsa
all’impero che avevano già chiaramente delineato.”53 

2. Onnipotenza militare

Lo strumento principe per realizzare la corsa all’impero è, come i neocon hanno sempre
sostenuto, la potenza militare. In larga misura in effetti il movimento neoconservatore
prese le mosse in reazione all’idea, ampiamente diffusa dopo la guerra del Vietnam, che
la potenza militare americana non dovesse mai più essere impiegata a fini imperialistici.
Nei primi anni ’80, respingendo la conclusione della sinistra che la forza fosse ormai
“obsoleta come strumento di obiettivi politici americani,” Norman Podhoretz sosteneva
che  la  potenza  militare  costituiva  “la  base  indispensabile  della  politica  estera
statunitense” e aggiungeva che “senza di essa nessun’altra iniziativa sarebbe efficace.”54

Nel  DPG del  1992 di  Cheney e  Wolfowitz,  dopo l’affermazione  che  “nostro primo
obiettivo  è  impedire  l’emergere  di  una  potenza  rivale,”  si  specificava  che  “bisogna
mantenere meccanismi che dissuadano i potenziali rivali anche solo dall’aspirare a un
ruolo regionale o globale”. Questi “meccanismi” rinviavano naturalmente a vari tipi di
potenza militare. 

49  Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to
2000 (New York: Vintage Books, 1987).

50  Paul Kennedy, “The Eagle Has Landed,” Financial Times, 22 febbraio 2002.
51  Bacevich, American Empire, 244.
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Lo spazio e il dominio totale (Full Spectrum Dominance) 

I militari statunitensi negli anni ’90 svilupparono piani che consentissero di raggiungere
il tipo di superiorità militare prospettato nel documento. Uno dei piani era la cosiddetta
“Full Spectrum Dominance” che, come afferma Bacevich, è il tentativo di “raggiungere
una condizione che si avvicina all’onnipotenza.”55 Bacevich si riferisce a un documento
intitolato “Visione di Insieme 2020” (Joint Vision 2010), la cui prima pubblicazione da
parte dei capi di stato maggiore risale al 1996. Dopo aver definito il “dominio totale”
come “la capacità di dominare un avversario in tutti i campi delle operazioni militari,” il
documento afferma che questa “sarà la caratteristica decisiva che cercheremo di dare
alle nostre Forze armate nel XXI secolo.”56 Data la superiorità militare già esistente per
terra, cielo e mare, la nuova dimensione necessaria consiste nel dominio dello spazio.

Il dominio dello spazio veniva descritto in un documento del 1997 dal titolo “Visione
per il 2020” (Vision for 2020) pubblicato dal Comando dello Spazio, uno dei settori in
cui è suddivisa l’aereonautica militare. Missione esclusiva del Comando dello Spazio è
“dominare  la  dimensione  spaziale  delle  operazioni  militari.”  Unendo “la  superiorità
nello spazio a quella per terra, mare e cielo” i militari USA avranno il dominio totale
(Full Spectrum Dominance).57

La  nozione  viene  ulteriormente  sviluppata  nel  documento  “Joint  Vision  2020”  del
Pentagono la cui prima apparizione è del 2000.58 Vi si afferma che il dominio totale
comporta non soltanto  quattro,  ma cinque dimensioni:  “spazio,  terra, mare, cielo e
informazione.” Inoltre,  sostiene  il  documento,  “data  la  natura  globale  dei  nostri
interessi  ed  obblighi,  gli  Stati  Uniti  devono  mantenere  la  presenza  delle  forze  di
oltremare e la capacità di proiezione rapida di potenza in tutto il mondo, in modo da
raggiungere il dominio totale.” Questa affermazione fa dire a Bacevich che dopo la fine
della Guerra Fredda, “il Dipartimeno della Difesa ha completato la sua trasformazione
in Dipartimento della Proiezione di Potenza.”59

Il documento Rebuilding America’s Defenses del PNAC uscì nel settembre dello stesso
anno.  Scritto  per  influenzare  l’amministrazione  che  stava  per  insediarsi,  poneva  al
centro  dell’attenzione  la  necessità  che  “il  prossimo  presidente  degli  Stati  Uniti  ...
aumenti le spese militari per preservare la leadership geopolitica americana.”60

Oltre a propugnare maggior spesa su tutta  la linea,  il  documento RAD sosteneva in
particolare la necessità di maggiori finanziamenti per il Comando dello Spazio perchè,
diceva, “la capacità di accedere allo spazio, operarvi e dominare l’ambiente spaziale è
diventata  la  chiave  del  successo  militare  nella  guerra  moderna  ad  alta  tecnologia;
chiedeva perciò non solo la “difesa antimissile” ma anche  “l’istallazione... di armi nello

55  Bacevich, The New American Militarism, 133.
56  “Joint Vision 2010” (www.dtic.mil/jv2010/jvpub.htm).
57  General Howell M. Estes III, USAF, United States Space Command, “Vision for 2020,” febbraio 1997
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60  PNAC, Rebuilding America’s Defenses, 4.



spazio.” Le armi inoltre non dovevano servire solo a scopi difensivi ma comportare “la
possibilità di colpire dallo spazio”, dando così ai militari degli Stati Uniti “una forza
globale di primo colpo.”61 

La Rivoluzione negli Affari Militari 

Lo sviluppo di armi da collocare nello spazio veniva presentato come un aspetto, anche
se forse quello più importante, di una trasformazione più generale delle forze armate che
sfrutti  la  “rivoluzione  negli  affari  militari”  (RMA)  resa  possibile  dalle  tecnologie
informatiche.62 Questa  trasformazione  veniva  considerata  “abbastanza  importante  da
giustificare un impegno a sè stante.”63 

Ma nonostante il riconoscimento della sua importanza gli autori del RAD, preoccupati
per i limiti  di bilancio e per i  molti impegni in settori più tradizionali,  mettevano in
guardia sul fatto che la trasformazione necessaria non sarebbe stata rapida, almeno non
in caso di persistenza del clima esistente. Con un’affermazione che è stata ampiamente
citata  nel  movimento  per  la  verità  sull’11  settembre  scrissero  che  “il  processo  di
trasformazione, pur apportando cambiamenti rivoluzionari, sarà probabilmente lento  a
meno che non subentri qualche avvenimento catastrofico e catalizzante, come una
nuova Pearl Harbor.”64 

L’enfasi  posta  dal  RAD  sull’utilizzo  della  RMA  per  trasformare  la  strategia  del
Pentagono non sorprende, dato che uno dei protagonisti del progetto per la produzione
di questo documento era Wolfowitz, che già da tempo era stato affascinato da Albert
Wohlstetter (uno dei personaggi a cui si è ispirato il “Dottor Stranamore”65). Wohlstetter
era stato tra i  principali precursori delle idee poi etichettate “rivoluzione negli affari
militari”  da  Andrew  Marshall,  che  ne  divenne  in  seguito  il  maggior  proponente.66

Marshall,  che  al  momento  in  cui  scrivo  è  ancora il  guru della  RMA al  Pentagono,
annoverava Wolfowitz, Cheney e Rumsfeld tra i suoi discepoli.67 

Rumsfeld,  in  effetti,  nello  stesso  periodo  presiedeva  una  commissione  speciale
incaricata  di  redigere  raccomandazioni  sull’uso  militare  dello  spazio.  Questa
“Commissione Rumsfeld”  apoggiando l’idea della  trasformazione  militare,  compresa
l’istallazione  di  armi  nelo spazio,  sostenne  che  gli  Stati  Uniti  dovevano “impiegare
sistemi  spaziali  per  contribuire  a  velocizzare  la  trasformazione  delle  forze  armate
americane in una forza moderna capace di disuasione e di difesa contro minacce in

61  Ibid., 38, 54, 30.  
62  Ibid., iv, 6, 50, 51, 59.
63  Ibid., 62.
64  Ibid., 51.
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66  Ibid.,  44-46;  Bacevich,  The  New  American  Militarism,  152-64,  167-73.  Richard  Perle,  a  sua  volta
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evoluzione dirette... alle nostre forze schierate su terreni avanzati.”68 (In altri termini,
pur  parlando di  “dissuasione”  e  “difesa”,  le  armi  spaziali  hanno  anche  lo  scopo di
impedire gli attacchi  contro le operazioni  offensive americane). Notevole il  fatto che
anche in questo documento si impiega l’analogia di Pearl Harbor. Mettendo in guardia
contro  la  tendenza  a  considerare  un  attacco  ai  satelliti  spaziali  USA troppo  poco
probabile per preoccuparsene, la relazione della Commissione Rumsfeld afferma: 

 “La storia è piena di esempi in cui i segnali di pericolo sono stati ignorati e il
cambiamento  è  stato  ostacolato  finchè  non  è  sopraggiunto  un  avvenimento
esterno ‘poco probabile’ a costringere le burocrazie che opponevano resistenza
a  passare  all’azione.  Si  tratta  di  sapere  se  gli  Stati  Uniti  sapranno  essere
abbastanza  saggi da agire  responsabilmente  e  con  la  necessaria  rapidità  per
ridurre la nostra vulnerabilità nello spazio. O se invece, come in passato, solo
un attacco disarmante contro il paese e la sua gente, ‘una Pearl Harbor dello
spazio’ riuscirà a galvanizzare il paese e a muovere il governo all’azione”.69 

L’11 settembre, la nuova Pearl Harbor

Gli attacchi  dell’11 settembre sono stati  considerati  da molti come una  nuova Pearl
Harbor. Il presidente Bush, ci vien detto, avrebbe scritto sul suo diario la notte dell’11
settembre: “Oggi è stata la Pearl Harbor del XXI secolo.”70 Immediatamente dopo gli
attacchi molti, da Robert Kagan a Henry Kissinger a un collaboratore della rivista Time,
sostennero che l’America doveva rispondere agli attacchi dell’11 settembre così come
aveva risposto all’attacco a Pearl Harbor.71

Inoltre, proprio come l’attacco a Pearl Harbor aveva fornito agli Stati Uniti l’occasione
da sfruttare per entrare nella Seconda Guerra Mondiale, cosa che a sua volta avrebbe poi
consentito agli USA di soppiantare il Regno Unito come maggiore potenza mondiale,
anche  gli  attacchi  del’11  settembre  furono  visti  da  molti  come  un’occasione  unica.
Donald Rumsfeld affermò che l’11 settembre aveva creato “un’occasione del tipo di
quella offerta dalla Seconda Guerra Mondiale per riplasmare il mondo.”72 Condoleezza
Rice,  stando alle  cronache,  esortò  i  membri  anziani  del  Consiglio  per  la  Sicurezza
Nazionale  a  “pensare  al  modo  di  ‘sfruttare  queste  opportunità’ per  trasformare  in
profondità a seguito dell’11 settembre la dottrina americana  e la forma del mondo.”73 In
un  discorso pubblico la  Rice affermò che “se il  crollo  dell’Unione  Sovietica e  l’11
settembre segnalano una grossa lacerazione nella politica internazionale, questo non è
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però solo un periodo di gravi pericoli ma anche di enormi opportunità.”74 Secondo Bob
Woodward,  anche  il  presidente  disse  che  gli  attacchi  rappresentavano  “una  grande
opportunità.”75 A due  soli  giorni  dall’11  settembre  in  effetti,  in  una  conversazione
telefonica col sindaco Rudy Giuliani e col governatore di New York George Pataki Bush
disse: “Al di là delle lacrime di cordoglio vedo un’opportunità.” E il giorno seguente
parlando alla stampa usò, stando alle cronache, le stesse precise parole.76

A proposito di questa reazione all’11 settembre come opportunità, Nicholas Lemann del
New  Yorker riferisce  parafrasandole  le  parole  che  un  funzionario  anziano
dell’amministrazione Bush gli aveva detto, sotto condizione di anonimato: “la ragione
per cui l’11 settembre è visto come ‘momento di trasformazione’ non sta tanto nel fatto
che avrebbe rivelato l’esistenza di una minaccia di cui  prima i funzionari non erano
coscienti, quanto nel fatto che ha drasticamente ridotto le resistenze che normalmente il
pubblico  oppone  all’impegno  militare  americano  oltremare.”77 Naturalmente  nessun
membro  dell’amministrazione  Bush-Cheney  avrebbe  mai  detto  una  cosa  simile  in
pubblico.

Gli  attacchi  dell’11  settembre  ebbero  anche  l’effetto  di  ridurre  la  resistenza  del
Congresso a stanziare fondi crescenti per i programmi del Pentagono. La sera stessa
dell’11  settembre  Rumsfeld  tenne  una  riunione  sull’attacco  al  Pentagono.  In
quell’occasione il senatore Carl Levin, presidente della Commissione del Senato per le
Forze  Armate  fu  così  apostrofato:  “Senatore  Levin,  lei  con  altri  Democratici  al
Congresso ha detto di temere che non ci sia denaro a sufficienza per i cospicui aumenti
per la difesa che il Pentagono sta chiedendo, in particolare per la difesa missilistica... Si
è  convinto  adesso  che  esiste  nel  paese  un’emergenza  che  impone  l’aumento  della
spesa?”78 Il Congresso prontamente stanziò, praticamente senza discussione, ulteriori 40
miliardi di dollari per il Pentagono e cifre assai maggiori in seguito.

Gli  attacchi  dell’11  settembre  inoltre  favorirono  coloro  che  auspicavano  una
trasformazione  delle  forze armate secondo le  linee della  RMA. Nelle  settimane che
precedettero  l’11  settembre,  come  riferisce  Bacevich  “le  trasformazioni  delle  forze
armate sembravano a un punto morto” perchè le gerarchie militari “erano attaccate ai
sistemi d’arma, alla struttura delle truppe e alle strategie preesistenti.”79 Ma, continua
Bacevich: 
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La decisione del presidente Bush dopo l’11 settembre di scatenare una guerra
globale contro il terrore fece salire le azioni della RMA. Dopo  l’11 settembre,
il Pentagono passò dalle teorizzazioni sulla guerra al compito di fare la guerra
veramente e ciò diede ai sostenitori della RMA la possibilità di farsi sentire. I
piani  di  guerra...  diventavano  altrettante  occasioni  di  dimostrare  l’efficacia
delle idee avanzate da Wohlstetter e Marshall e sostenute adesso da... Rumsfeld
e dal suo vice Paul Wolfowitz.80 

Dopo  la  rimozione  di  Saddam Hussein,  Richard  Perle,  che  da  molto  tempo  aveva
condiviso con Wolfowitz l’entusiasmo per le idee di Wohlstetter,  disse: “Questa è la
prima guerra combattuta in modi che fanno pensare alla visione di Albert sulle guerre
del futuro.”81

Queste idee di raggiungimento dell’onnipotenza militare divennero politica ufficiale con
la  pubblicazione,  un  anno  dopo  l’11  settembre,  della  direttiva  dell’amministrazione
Bush-Cheney “Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d’America” (National
Security Strategy of the United States of America, NSS 2002), che stabiliva: “Dobbiamo
accrescere le nostre difese e mantenerle al riparo da ogni possibile sfida” in modo da
poter “dissuadere da ogni futura competizione militare.”82

La convinzione che l’11 settembre rappresentasse un’occasione trova espressione anche
nella  NSS 2002, là dove si afferma: “Gli avvenimenti dell’11 settembre 2001... hanno
dischiuso nuove, vaste possibilità.”83 Una delle vaste opportunità che avevano dischiuso
era la dottrina della guerra preventiva-anticipata. 

3. Guerra preventiva-anticipata

Usiamo qui questo termine ‘preventiva-anticipata’ col trattino, per chiarezza. La dottrina
di cui trattasi, che comporta l’attacco ad altri paesi anche quando non comportino alcuna
immediata minaccia,  è detta tecnicamente della “guerra preventiva”. Questa dottrina,
che viola il diritto internazionale così come trova espressione nella Carta delle Nazioni
Unite,  va  distinta  da quella  che  è  chiamata tecnicamente “guerra anticipata”,  che  si
verifica quando il paese A attacca il paese B perchè ritiene imminente un attacco dal
paese B –  tanto imminente da non lasciare alle Nazioni Unite il tempo di intervenire.
Questi termini tecnici tuttavia sono problematici perchè, sebbene la guerra preventiva,
contraria al diritto, sia  peggiore della guerra anticipata, alle orecchie di molti il termine
“anticipazione”  suona  peggio  che  “prevenzione.”  Molti  parlano  perciò  di  “guerra

80  Ibid., 173.
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anticipata” intendendo guerra preventiva. Il termine preventiva-anticipata, pur essendo
un po’ ingombrante, risolve questo problema.84 

Origini storiche della dottrina 

La dottrina della guerra preventiva-anticipata era stata invocata dai neocon assai prima
dell’11 settembre ed era già formulata negli Orientamenti di Pianificazione della Difesa
di Cheney e Wolfowitz del 1992, dove si diceva che gli Stati Uniti avrebbero dovuto
usare la forza per “anticipare” e “impedire le possibili sfide.”85

Nel 1996, Richard Perle e altri neocon avevano preparato un documento strategico dal
titolo “Una Netta Rottura” per Benjamin Netanyahu, che era stato eletto da poco primo
ministro di Israele. Il documento sollecitava Israele a operare una netta rottura rispetto a
strategie pregresse stabilendo il “principio dell’azione anticipata.”86

Nel  1997,  il   “Manifesto”  del  PNAC  sosteneva  che,  per  esercitare  la  “leadership
globale”, l’America doveva “sfidare i regimi ostili ai nostri interessi e valori.”87

Nel  1998,  una  lettera  del  PNAC,  firmata  da  Perle,  Rumsfeld,  Wolfowitz  e  altri  15
membri, sollecitava il presidente Clinton a “intraprendere azioni militari” per eliminare
“la possibilità che l’Iraq usi o minacci di usare armi di distruzione di massa.”88 

La  dottrina  della  guerra  preventiva-anticipata  dopo  l’11
settembre

Benchè i neocon premessero affinchè la loro dottrina della guerra preventiva-anticipata
fosse  accettata  come politica  nazionale,  ciò  non  avvenne nel  corso della  presidenza
Clinton e nemmeno nei primi otto mesi dell’amministrazione Bush-Cheney. Avvenne
invece  dopo  l’11  settembre.  “Gli  avvenimenti  dell’11  settembre”  osserva  Bacevich
“fornirono l’occasione su misura per liberarsi degli intralci che limitavano l’impiego
della potenza americana.”89

L’idea di guerra preventiva-anticipata che passò alla cronaca come “dottrina Bush” fu
formulata chiaramente per la prima volta nel discorso del presidente a West Point nel
giugno  2002,  quando  l’amministrazione  iniziò  a  preparare  psicologicamente  la
popolazione  all’attaco  all’Iraq.  Dopo  aver  affermato  che  in  rapporto  alle  “nuove
minacce”  la  deterrenza  “aveva  perso  ogni  significato”  e  il  contenimento  “non  era
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possibile”, Bush passò oltre anche al tradizionale concetto di anticipazione dicendo: “Se
aspettassimo che le minacce si materializzino completamente, aspetteremmo troppo a
lungo.” Poi, usando il  linguaggio dell’anticipazione, ma intendendo in realtà l’azione
preventiva,  disse che la sicurezza dell’America “richiederà a tutti  gli Americani...  di
prepararsi ad agire d’anticipo.”90 

NSS 2002

Benchè il discorso di West Point rappresentasse una prima formulazione della nuova
dottrina, solo col documento NSS 2002, pubblicato nel settembre di quell’anno, la nuova
dottrina fu esplicitata con maggiore dettaglio. Nella lettera di presentazione firmata dal
presidente, riguardo ai “tentativi dei nostri nemici di dotarsi di tecnologie pericolose” si
dice che l’America,  per difendersi, “agirà contro queste potenziali minacce prima che
abbiano preso del tutto forma”.91 Il documento stesso, precisando che “la miglior difesa
è un buon attacco” afferma anche: 

Considerando gli obiettivi degli stati canaglia e dei terroristi, gli Stati Uniti non
possono  più  limitarsi,  come  in  passato,  alle  possibilità  di  reazione.
L’impossibilità  di  dissuadere  un potenziale  attaccante,  la  rapidità  con cui  si
possono  materializzare  oggi  le  minacce  e  la  dimensione  dei  danni
potenzialmente prodotti dalle armi che i nostri avversari potrebbero scegliere,
non  consentono  quella  opzione.  Non  possiamo lasciare  che  i  nostri  nemici
colpiscano per primi.92 

Per giustificare questa dottrina, NSS 2002 sostiene che gli Stati Uniti devono “adattare”
la dottrina tradizionale dell’anticipazione, da tempo considerata un diritto, alla nuova
situazione, trasformandola in un diritto di azione anticipata preventiva: 

Da secoli  il diritto internazionale ha riconosciuto che le nazioni non devono
necessariamente  subire  un  attacco  prima  di  poter  legittimamente  agire  per
difendersi contro forze che costituiscono un pericolo imminente... Dobbiamo
adattare il concetto di minaccia imminente alle capacità e agli obiettivi degli
avversari odierni... Gli Stati Uniti hanno sempre mantenuto l’opzione di azione
anticipata per far fronte a una minaccia sufficientemente seria alla sicurezza
nazionale.  Più  la  minaccia  è  seria...  più  diventa  necessario  prendere
anticipatamente l’iniziativa per difenderci, anche se c’è incertezza sul tempo e
il luogo dell’attacco nemico. Per anticipare o prevenire tali atti ostili da parte
dei nostri avversari, gli Stati Uniti dovranno, se necessario, agire d’anticipo.93 

Con queste  argomentazioni  gli  autori  di  NSS 2002 cercavano  di  sottointendere  che,
essendo questa dottrina un semplice adattamento a una situazione nuova di un diritto
tradizionalmente riconosciuto, essa non comporterebbe grandi cambiamenti. Ma non è
così. Secondo la dottrina tradizionale c’era bisogno di solide prove che l’altro paese

90  “President  Bush  Delivers  Graduation  Speech  at  West  Point,”  1  giugno  2002
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91
 NSS 2002, presentazione di copertina.  

92  NSS 2002, 6, 15. 
93  Ibid., 15.



stesse per lanciare un imminente attacco. Per la dottrina  Bush invece gli Stati  Uniti
possono attaccare un altro paese “anche se c’è incertezza” e, cosa ancor più flagrante,
pur sapendo che la minaccia di un altro paese non ha ancora “preso del tutto forma” 

Beninteso, la  novità riguarda più la dottrina che  la pratica.  In pratica gli Stati  Uniti
hanno attaccato parecchi paesi che non rappresentavano affatto un’imminente minaccia
militare.  Ma  questi  attacchi  venivano  sempre  presentati  in  modo  tale  che  potevano
sembrare  compatibili  col  diritto  internazionale.  L’attacco  al  Nord  Vietnam dopo  il
preteso incidente del Golfo del Tonchino ne è un buon esempio. “Ma prima d’ora mai
nessun presidente”, come sottolineano Halper e Clarke “aveva  esposto una  dottrina
formale di strategia nazionale che includesse l’azione anticipata [preventiva].”94 Si tratta
di  un  passaggio  di  grande  rilievo  perchè  implica  l’affermazione  esplicita  da  parte
statunitense che il principio fondamentale del diritto internazionale impersonato dalle
Nazioni Unite non si applica alle sue azioni. 

Zelikow principale estensore di NSS 2002

Max Boot, un neocon assai noto per i suoi interventi sui giornali, ha definito il  NSS
2002 come “un documento che rappresenta la quintessenza del neoconservatorismo.”95

Avendo  esposto  le  idee  fondamentali   di  questo  documento,  possiamo  giudicare
l’esattezza di questa affermazione. 

Possiamo anche valutare l’importanza di un fatto ancora poco conosciuto: che Philip
Zelikow, che sarebbe in seguito diventato il direttore esecutivo della Commissione 11
Settembre, fu scelto da Condoleezza Rice come primo estensore di NSS 2002.96 

Secondo James Mann in The Rise of the Vulcans, quando la Rice vide la prima bozza del
documento  (che  era  stato  preparato  da  Richard  Haass,  direttore  della  pianificazione
politica  al  Dipartimento  di  Stato  di  Colin  Powell),  “ordinò  che  il  documento  fosse
completamente riscritto, perchè pensava che l’amministrazione Bush avesse bisogno di
un testo più forte... la Rice affidò il testo al suo vecchio collega...  Philip Zelikow.”97

(Rice  e  Zelikow  avevano  lavorato  insieme  al  Consiglio  di  Sicurezza  Nazionale
nell’amministrazione del primo presidente Bush. Negli anni in cui i Repubblicani erano
all’opposizione, durante la presidenza Clinton, i due scrissero insieme un libro e quando
poi lei fu nominata Consigliere per la Sicurezza Nazionale del secondo presidente Bush,
portò  con sè  Zelikow per  aiutarla  nella  transizione al  nuovo Consiglio  di Sicurezza
Nazionale). Considerando contenuti e tono del documento, si può pensare che Cheney,
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Rumsfeld  o  Wolfowitz  fossero  coinvolti  nel  processo  che  portò  alla  sua  creazione.
Secondo Mann, però “i falchi del Pentagono e dell’ufficio del vicepresidente Cheney
non erano stati direttamente coinvolti, anche se il documento riportava molte delle loro
idee più importanti. Avevano lasciato i dettagli e la stesura nelle mani della Rice e di
Zelikow, insieme al vice della Rice, Stephen Hadley.”98

Qualche traccia delle idee di Zelikow prima che gli fosse affidato questo compito si può
ritrovare in un saggio sul “terrorismo catastrofico” di cui fu l’autore insieme ad altri nel
1998. Nel saggio, che mostra come egli avesse in mente il World Trade Center e una
nuova Pearl Harbor già parecchi anni prima dell’11 settembre, Zelikow e gli altri autori
scrivevano: 

Se  l’ordigno  che  esplose  nel  1993  sotto  il  World  Trade  Center  fosse  stato
nucleare o avesse efficacemente diffuso un agente patogeno mortale, l’orrore e
il caos che ne sarebbero derivati sarebbero andati al di là delle nostre capacità
di descrizione. Un simile atto di terrorismo catastrofico avrebbe rappresentato
uno  spartiacque  nella  storia  americana.  Avrebbe  comportato  perdite  di  vite
umane e di proprietà  senza precedenti  in tempo di  pace e, come la  bomba
atomica  sperimentata  dai  sovietici  nel  1949,  avrebbe  messo  in  crisi  il
fondamentale senso di sicurezza degli Americani. Come Pearl Harbor, un tale
avvenimento avrebbe diviso il passato dal futuro in un prima e un dopo. Gli
Stati Uniti potrebbero rispondere con misure draconiane, con la riduzione delle
libertà civili, l’accresciuta sorveglianza dei cittadini, la detenzione dei sospetti
e l’uso di forza letale.99 

In ogni caso, alla luce del rapporto strettissimo di Zelikow con l’amministrazione Bush
e in particolare della sua paternità di NSS 2002, non si può prendere sul serio la pretesa
di  “indipendenza”  della  Commissione  11  Settembre.100 Come  direttore  esecutivo
Zelikow ha avuto un enorme potere di indirizzo del lavoro della Commissione, con la
possibilità di decidere in quale direzione investigare e in quale no e con la responsabilità
principale per la redazione finale della Relazione della Commissione 11 Settembre.101 Il
Comitato  di  Coordinamento  dei  Familiari  (Family  Steering  Committee),  che
rappresentava  le  famiglie  delle  vittime  degli  attacchi  dell’11  settembre  protestò
duramente per la sua nomina chiedendo “le immediate dimissioni del dr. Zelikow” e che
“la  Commissione  chiedesse  scusa  alle  famiglie  del’11  settembre  e  all’America  per
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questa evidente manifestazione di scorrettezza.”102 Ma le richieste rimasero inascoltate.

Dato  lo  stretto  rapporto  di  Zelikow  con  l’amministrazione  Bush-Cheney  e  la  sua
paternità di NSS 2002, non ci si può certo stupire se, come ho riferito nel mio libro,103

nella Relazione della Commissione non si fa alcun cenno agli interessi imperialisti che
potrebbero essere stati il movente dell’amministrazione Bush-Cheney per orchestrare o
almeno consentire gli attacchi dell’11 settembre. La Commissione guidata da Zelikow,
per esempio, non menzionò mai la circostanza che il  documento Ricostruzione delle
Difese dell’America (Rebuilding America’s Defenses) del PNAC aveva sottolineato che
la  trasformazione  delle  forze  armate  necessaria  per  imporre  più  efficacemente
l’unipolarismo sarebbe avvenuta più rapidamente se ci  fosse stata  “una nuova Pearl
Harbor”; nè menzionò mai il  fatto  che l’amministrazione aveva elaborato  piani  (che
discuteremo più avanti) per attaccare tanto l’Afganistan quanto l’Iraq ben prima dell’11
settembre; e nemmeno che l’11 settembre era stato considerato da Bush, dalla Rice, da
Rumsfeld  e  in  effetti  dal  NSS  2002  come  una  “buona  occasione”.  Sapendo  che  la
Relazione della Commissione 11 Settembre è opera di Zelikow, non ci si può poi stupire
che contenga un capitolo – “Che fare? Una strategia globale” – di propaganda per la
politica estera seguita dall’amministrazione Bush-Cheney dopo l’11 settembre.

Ma  ritorniamo  alla  discussione  dei  possibili  moventi  imperiali  per  l’11   settembre
all’interno dell’amministrazione Bush-Cheney. 

4. L’attacco all’Afganistan

Molto  spesso  dopo  l’enunciazione  formale  della  dottrina  della  guerra  anticipata-
preventiva l’amministrazione Bush-Cheney l’ha difesa in quanto resa necessaria dall’11
settembre. In un discorso alla nazione del 2004, per esempio, Bush disse che le due
lezioni dell’11 settembre sarebbero che il paese “deve fronteggiare minacce crescenti” e
che “deve andare all’offensiva e rimanere all’offensiva.”104 La prima vittima del diritto
invocato di “andare all’offensiva” è stato l’Afganistan. 

Benchè  gli  attacchi  dell’11  settembre,  secondo  la  versione  ufficiale,  fossero  stati
pianificati  ed eseguiti  da un’organizzazione non  statale,  al-Qaeda,  e  non da qualche
stato,  l’amministrazione  Bush-Cheney  usò  gli  attacchi  come  pretesto  per  lanciare
attacchi contro  stati  - attacchi che erano stati pianificati  prima dell’11 settembre.  La
giustificazione per questo passaggio fu data dal discorso di Bush alla nazione dell’11
settembre, in cui dichiarava: “Non faremo distinzioni tra i terroristi che hanno compiuto
questi atti e coloro che li ospitano.”105 L’attacco all’Afganistan fu poi giustificato con
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l’argomento che i Talebani “ospitavano” Osama bin Laden, il genio cattivo dietro agli
attacchi dell’11 settembre che Bush il giorno 17 disse di volere “vivo o morto” (dopo
che Cheney aveva detto che sarebbe stato lieto di ricevere la testa di bin Laden “su un
vassoio”).106

Ma si trattava di un pretesto e non della vera ragione per attaccare l’Afganistan – come
dimostra il fatto che quando l’amministrazione Bush ebbe l’opportunità di avere bin
Laden vivo non mostrò alcun interesse. Una settimana dopo l’11 settembre, i Talebani
dissero che avrebbero consegnato Osama, se gli Stati Uniti avessero presentato le prove
del suo coinvolgimento nell’11 settembre. Bush però rifiutò di fornire qualsiasi prova,
sostenendo che non c’era niente da negoziare nè da discutere.107 A quattro settimane
dall’inizio dell’attacco all’Afganistan, un portavoce dei Talebani dichiarò nuovamente:
“Siamo pronti a trattare. Ma... non siamo una provincia degli Stati Uniti a cui possano
impartire  ordini.  Abbiamo chiesto  le prove del coinvolgimento  di Osama,  ma hanno
rifiutato. Perchè?”108

Ci sono probabilmente due risposte a questa domanda. Primo, ci sono molte indicazioni
che  l’amministrazione  Bush  non  voleva bin  Laden,  nè  morto  nè  vivo.  Parte  delle
indicazioni  consiste  in  parecchie  testimonianze  secondo  cui  i  militari  americani  in
Afganistan  lasciarono  deliberatamente  scappare  bin  Laden  più  di  una  volta.109 In
secondo luogo l’amministrazione Bush, che sapeva che bin Laden non era responsabile
degli attacchi dell’11 settembre, evidentemente decise a un certo punto che non poteva
nemmeno mettere insieme prove convincenti (benchè false) che lo fosse (come sarebbe
dimostrato dal fatto che dopo aver promesso un Libro Bianco che avrebbe presentato le
prove, questo non vide mai la luce110). Più recentemente l’FBI in risposta a chi chiedeva
come mai non elencasse l’11 settembre tra i crimini per i  quali  Osama era ricercato
diede la seguente risposta:  “La ragione per cui l’11 settembre non è menzionato nella
pagina su bin Laden della lista dei maggiori ricercati sta nel fatto che l’FBI non dispone
di  prove  certe  (hard  evidence)  che  colleghino  Bin  Laden  all’11  settembre”.111

Un’ammissione  piuttosto  sconcertante  che,  vien  da  pensare,  avrebbe  dovuto  essere
riferita con qualche riievo dal New York Times.

Per comprendere le vere ragioni dell’attacco all’Afganistan bisogna considerare alcuni
sviluppi  anteriori  all’11  settembre.  Uno  è  la  pubblicazione  nel  1997  del  libro  di
Zbigniew Brzezinski La grande scacchiera: l’egemonia americana e i suoi imperativi
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geostrategici (The  Grand  Chessboard:  American  Primacy  and  Its  Geostrategic
Imperatives). Come dimostra il titolo, Brzezinski, pur non essendo un neoconservatore,
condivideva  la  preoccupazione  dei  neocon  di  mantenere  e  accrescere  “l’egemonia”
USA. Brzezinski rappresentava l’Asia Centrale,  con le sue grandi riserve petrolifere,
come  la  chiave  di  volta  per  l’egemonia  mondiale  e  sosteneva  che  l’America  per
mantenere  la  sua  egemonia  doveva  avere  il  controllo  di  questa  regione,  anche
istallandovi varie basi militari.

La democrazia americana però, aggiungeva Brzezinski, rappresentava un ostacolo:

L’America è troppo democratica all’interno per essere autocratica all’estero.
Ciò  limita  l’uso  della  potenza  americana,  in  particolare  la  sua  capacità  di
intimidazione militare...  I sacrifici economici (cioè le spese militari) e quelli
umani (le perdite anche tra i soldati di professione) richiesti dall’impresa, non
sono  congeniali  agli  istinti  democratici.  La  democrazia  è  nemica  della
mobilitazione imperiale.112 

Brzezinski però immaginava uno scenario che avrebbe potuto far superare l’ostacolo.
Dopo aver affermato che negli  Stati  Uniti “l’obiettivo della potenza politico-militare
non è di quelli che suscitino le passioni del popolo”, aggiungeva: “tranne nel caso di
un’improvvisa minaccia o sfida al senso pubblico di tranquillità interna.”113 Il popolo
americano,  sosteneva,  sarebbe  disposto  a  sopportare  i  sacrifici  economici  e  umani
necessari alla “mobilitazione imperiale” in presenza di “una diretta minaccia esterna di
grosse proporzioni e avvertita praticamente da tutti.”114 Il tipo di minaccia che aveva in
mente si comprende dall’affermazione fatta nel libro in precedenza, che cioè l’opinione
pubblica  aveva  sostenuto  “l’impegno  americano  nella  Seconda  Guerra  Mondiale  in
larga misura per l’effetto choc dell’attacco giapponese a Pearl Harbor.”115

E’  possibile  che  l’argomentazione  di  Brzezinski  sia  la  fonte  di  ispirazione
dell’affermazione circa una “nuova Pearl Harbor” nel documento del 2000 del PNAC,
che può essere letta come l’invocazione di una operazione di provocazione che fornisse
un pretesto per fare del programma del PNAC la politica ufficiale. La plausibilità di una
tale  lettura  è  ulteriormente  accresciuta  dalla  affermazione  fatta  da  Brzezinski  il  1˚
febbraio  2007  quando,  nel  corso  della  sua  audizione  alla  Commissione  Esteri  del
Senato, ammonì che la frustrazione americana in Iraq avrebbe probabilmente portato a
“un  conflitto  frontale  con  l’Iran  e  con  larga  parte  del  mondo  musulmano”.  “Uno
scenario  possibile  per  uno  scontro  militare  con  l’Iran”,  sostenne  Brzezinski,
comprenderebbe  “un  attentato  terroristico  negli  Stati  Uniti  attribuito  all’Iran  che
sfocerebbe  in  un’azione  ‘difensiva’  americana  contro  quel  paese.”  “La  mitologia
storica”  per  giustificare  un  attacco  più  ampio  contro  i  paesi  islamici,  aggiunse  poi
Brzezinski, “è già in corso di elaborazione” e “l’11 settembre [viene presentato] come
l’equivalente dell’attacco di Pearl Harbor.”116
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Una motivazione più specifica per l’attacco all’Afganistan dopo l’11 settembre è fornita
dalla  “guerra degli  oleodotti”  che  vi  si  stava  svolgendo.117 L’amministrazione  Bush-
Cheney sosteneva – come già aveva fatto l’amministrazione Clinton-Gore fino al 1999 –
il  piano  dell’UNOCAL di  costruire  un  oleodotto  e  un  gasdotto  che  attraversassero
l’Afganistan,  in concorrenza con i  piani di altre compagnie petrolifere basate in altri
paesi. Nel 1999, accadde che l’UNOCAL, convintasi che l’Afganistan sotto i Talebani
non avrebbe mai goduto della pace e stabilità necessarie al progetto di oleodotto, decise
di  ritirarsi.  Ahmed  Rashid,  a  conclusione  del  suo  libro  sui  Talebani  a  metà  1999,
scriveva che l’amministrazione Clinton si era convinta ad appoggiare un percorso che
andasse dall’Azerbaijan alla  Turchia attraversando la  Georgia,  e  aggiungeva che  “in
quel momento nessuno voleva toccare l’Afganistan e i Talebani.”118

L’amministrazione  Bush  però,  appena insediata  al  potere,  decise di  dare ai  Talebani
un’ultima possibilità. La cosa avvenne nel luglio 2001, in un incontro di quattro giorni a
Berlino. I rappresentanti dell’amministrazione Bush-Cheney, cercando di persuadere i
Talebani a  condividere  il  potere con fazioni  filo-americane  in  un “governo di  unità
nazionale”, avrebbero dato ai Talebani un ultimatum: “Accettate la nostra offerta di un
tappeto d’oro o altrimenti vi seppelliremo sotto un tappeto di bombe.”119 Al rifiuto dei
Talebani,  gli  Americani  avrebbero  detto  che  “l’azione  militare  contro  l’Afganistan
sarebbe iniziata... prima che nel paese incominciasse a cadere la neve, a metà ottobre al
più tardi.”120 

Considerando  che  gli  attacchi  a  New York  e  Washington  sono dell’11  settembre,  i
militari americani non avrebbero avuto il tempo di prepararsi logisticamente per iniziare
la guerra in Afganistan il 7 ottobre. Il 10 ottobre il Dipartimento di Stato USA aveva già
provveduto a informare il ministro pakistano del petrolio che “dati i recenti sviluppi
geopolitici”, l’UNOCAL era pronta a procedere con il progettato oleodotto.121 

La tesi che almeno uno degli scopi della guerra fosse l’appoggio a questo progetto è
avvalorata anche dal fatto che il primo ministro afgano che prese il posto dei Talebani,
Hamid Karzai, era stato sul libro paga della UNOCAL, proprio come Zalmay Khalilzad,
l’esponente del PNAC, che nel 2001 fu nominato inviato speciale di Bush in Afganistan
e poi, nel 2003, divenne ambasciatore USA nel paese. Come scriveva Chalmers Johnson
nel 2004: “La collaborazione continuativa di Khalilzad e Karzai nell’Afganistan post 11
settembre  è  un  sicuro  indizio  dell’interesse  passato  e  presente  dell’amministrazione
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Bush... per il petrolio.”122 (Nel marzo 2005 Khalilzad sarebbe diventato ambasciatore
USA in Iraq.123)

Ulteriori prove vengono dalla dislocazione delle basi militari in Afganistan.  Per dirla
con un autore israeliano: “Se si guarda alla mappa delle grandi basi americane create, si
rimane colpiti dal fatto che riproducono esattamente il percorso del progettato oleodotto
verso l’Oceano Indiano.”124

La preoccupazione di consentire a una società americana di costruire l’oleodotto non
deve  però  essere  vista  come  l’unica  e  neanche  come  la  principale  motivazione.
L’obiettivo  più  ampio  era,  come  scrive  Chalmers  Johnson,  “stabilire  una  presenza
americana in Asia Centrale.” A riprova di ciò, c’è la circostanza che gli Stati Uniti, oltre
a stabilire basi destinate a servire a lungo in Afganistan, entro un mese dall’11 settembre
avevano stabilito accordi per basi permanenti in Pakistan, Kirghizistan e Uzbekistan.125 

La nuova Pearl Harbor dell’11 settembre consentì perciò agli Stati Uniti di appoggiare il
progetto  di  oleodotto  dell’UNOCAL ma,  più  in  generale,  di  portare  a  termine  il
programma  delineato  da  Brzezinski  di  assumere  il  controllo  di  quella  regione  del
mondo.

Che l’11  settembre fornisse la  condizione  necessaria  per  la  guerra in  Afganistan fu
affermato sia da Wolfowitz che da Rumsfeld. Nel 2004, Wolfowitz affermò di fronte
alla Commissione 11 Settembre che, se il Dipartimento della Difesa avesse chiesto al
Congresso il permesso di invadere l’Afganistan prima dell’11 settembre, la richiesta non
sarebbe stata presa sul serio. Quanto a Rumsfeld, sempre di fronte alla Commissione
sostenne che “può essere necessaria una tragedia come l’11 settembre affinchè il mondo
si  desti  a  vedere  le  nuove  minacce  e  la  necessità  di  reagire” e  che  prima  dell’11
settembre  il  presidente  non  sarebbe  stato  ingrado  di  convincere  il  Congresso  della
necessità di “invadere l’Afganistan e rovesciare i Talebani.”126

Ma l’Afganistan  e  la  regione  circostante  non  erano  l’obiettivo  principale  agli  occhi
dell’amministrazione Bush-Cheney. Questo obiettivo era l’ Iraq. 

5. L’attacco all’Iraq

Parecchi neocon, compresi alcuni che rivestirono poi ruoli centrali nell’amministrazione
Bush-Cheney, volevano imporre il rovesciamento del governo dell’Iraq fin dall’occupa-
zione irachena del Kuwait nel 1990. Tra i principali fautori di questa politica troviamo
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Cheney  e  Wolfowitz,  a  quell’epoca  rispettivamente  segretario  e  sottosegretario  alla
difesa,  e  anche  Richard  Perle,  che  presiedeva  un  comitato  organizzato  dai  neocon
chiamato Comitato per la Pace e la Sicurezza nel Golfo. L’idea però trovò l’opposizione
del presidente Bush senior e insieme quella dei generali Colin Powell, all’epoca capo di
stato  maggiore,  e  Norman  Schwarzkopf,  comandante  sul  campo,  e  non  fu  dunque
portata a termine.127

Nel 1992, Albert Wohlstetter, l’ispiratore di Perle e Wolfowitz e di altri neocon, si disse
esasperato dal fatto che non si fosse fatto nulla contro “una dittatura che controllava le
riserve  di  petrolio  a  basso  costo  al  secondo posto nel  mondo  e voleva  dominare  il
Golfo.”128 (L’affermazione di Wohlstetter rifletteva la sua convinzione, espressa già nel
1981,  che  l’America  dovesse  dislocare  forze,  basi  e  infrastrutture  per  godere  nella
regione di indiscutibile superiorità.129)

Nel 1996, il documento “Netta rottura” (Clean Break), scritto per Israele da Perle e altri
neocon, proponeva che Israele estromettesse dal potere tutti i nemici che aveva nella
regione, incominciando da Saddam Hussein. Questo documento del 1996, nell’opinione
di  Arnaud  de  Borchgrave,  presidente  della  United  Press  International,  “fornì  le
motivazioni strategiche per l’operazione Iraqi Freedom di sette anni dopo.”130 

Nel 1997, Wolfowitz e Khalilzad pubblicarono un appello che diceva “Saddam deve
sloggiare.”131

Nel 1998, Kristol e Kagan, in un commento sul New York Times intitolato “Bombardare
l’Iraq  non  basta”  invitavano  a  “portare  a  termine  il  lavoro  lasciato  incompiuto  nel
1991.”132 Wolfowitz disse al Comitato Sicurezza Nazionale della Camera che nel 1991
era stato un errore lasciare Saddam al potere e in uno scritto su New Republic sostenne
che: “Il rovesciamento di Saddam è la sola soluzione che possa soddisfare gli interessi
vitali degli Stati Uniti a una regione del Golfo stabile e sicura.”133 E la summenzionata
lettera del PNAC al presidente Clinton, firmata tra gli altri da Cheney, Kristol, Perle e
Wolfowitz, lo sollecitava a “prendere le misure necessarie, comprese quelle militari” per
“estromettere dal potere il regime di Saddam.” Poi, non avendo ottenuto il consenso di
Clinton, il PNAC indirizzò una lettera simile a Newt Gingrich e a Trent Lott, che erano
allora i portavoce di Camera e Senato rispettivamente.134

Nel 2000, il documento Ricostruzione della Difesa Americana del PNAC, dopo aver
sottolineato che “per decenni gli Stati Uniti avevano cercato di svolgere un ruolo più
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continuativo per la sicurezza della regione del Golfo”, aggiungevano che: “Se anche il
conflitto non risolto con l’Iraq fornisce la giustificazione immediata, la necessità della
presenza di considerevoli forze americane nel Golfo trascende il problema del regime di
Saddam Hussein.”135

Considerata l’importanza degli incarichi  affidati dalla nuova amministrazione Bush a
Cheney, Libby, Rumsfeld, Wolfowitz e altri neocon, non ci si può certo stupire delle
affermazioni  di  due  ex  membri  dell’amministrazione,  secondo  cui  il  proposito  di
attaccare l’Iraq era presente fin dal primo giorno. Paul O’Neill,  che era segretario al
tesoro e  pertanto membro del  Consiglio di  Sicurezza Nazionale ha affermato che,  a
pochi  giorni  dall’insediamento,  l’argomento  principale  di  discussione  era  colpire
Saddam e il problema non era “Perchè Saddam?” o “Perchè adesso?” ma solo “trovare
la scusa per farlo.”136 Richard Clarke, che aveva ricoperto l’incarico di Coordinatore
Nazionale  per  la  Sicurezza  e  il  Controterrorismo,  confermò  le  accuse  di  O’Neill
scrivendo:  “L’amministrazione  del  secondo  George  Bush  ha  mosso  i  primi  passi
mettendo all’ordine del giorno l’Iraq.”137

Fino agli attacchi dell’11 settembre però nessuno aveva trovato “la scusa per farlo.” Per
usare le parole del neocon Kenneth Adelman: “Nel primo periodo dell’amministrazione
si parlava dell’Iraq, ma non era fattibile... Le cose cambiarono con l’11 settembre.”138

Bob Woodward fa la stessa osservazione in Bush in guerra (Bush at War): “Gli attacchi
terroristici dell’11 settembre hanno fornito  agli  USA una nuova occasione per fare i
conti con Hussein.”139

Anche l’11 settembre, però,  da solo non forniva una base sufficiente per garantire il
sostegno  del  popolo  americano  all’attaco  all’Iraq.  Non  che  Rumsfeld  e  Wolfowitz
lesinassero gli sforzi: già nel pomeriggio dell’11 settembre Rumsfeld, in una nota al
generale Richard Myers, facente funzioni di capo di stato maggiore interforze, chiedeva
"le  migliori  informazioni  al  più  presto.  Giudicare  se  possibile  colpire  anche  S.H.
[Saddam Hussein]  non  solo  UBL [Usama  bin  Laden]."140 Nei  giorni  seguenti  tanto
Rumsfeld che Wolfowitz sostennero che l’Iraq di Saddam, parafrasando con Woodward,
doveva  essere  “uno  dei  principali  obiettivi  nella  prima  fase  della  guerra  al
terrorismo.”141 

Colin  Powell  però  riteneva  che  tanto  il  popolo  americano  quanto  gli  altri  paesi
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avrebbero sostenuto un attacco all’Afganistan per fare qualcosa rispetto ad al-Qaeda, ma
non un attacco all’Iraq, perchè non c’erano prove che l’Iraq avesse a che fare con l’11
settembre.  Dopo  una  campagna  vittoriosa  in  Afganistan,  sosteneva  il  generale,  una
guerra in Iraq avrebbe potuto essere sostenuta più facilmente. Bush accettò la sua tesi142,
ma non perchè rifiutasse la proposta di usare l’11 settembre per giustificare un attacco
all’Iraq, ma solo per rinviarne l’esecuzione: un piano di guerra per l’Afganistan, da lui
firmato il 17 settembre, dava anche istruzioni al Pentagono di iniziare la pianificazione
militare per l’invasione dell’Iraq.143 

Stephen  Sniegoski,  spiegando le  ragioni  che  impedivano  il  lancio  immediato  di  un
attacco  all’Iraq,  scrive:  “Benchè  le  atrocità  dell’11  settembre  preparassero
psicologicamente il popolo americano alla guerra in Iraq, quegli orribili  avvenimenti
non bastavano da soli a spingere l’America ad attaccare immeditamente il paese.” C’era
bisogno anche di una “lunga offensiva di propaganda”.144

Questa  offensiva  doveva  servire  a  convincere  la  maggioranza  degli  americani  della
verità di due false affermazioni: che dietro gli attentati c’era Saddam Hussein e che
l’Iraq possedeva, o avrebbe presto posseduto, armi di distruzione di massa, comprese
armi nucleari, con le quali avrebbe potuto attaccare l’America. Questa parte della storia
è troppo nota perchè ci sia bisogno di ricordarla. Il punto che vogliamo qui sottolineare
è che, anche se c’è stato bisogno di questo supplemento di propaganda, il suo successo
dipendeva dall’11 settembre. Come sostengono Halper e Clarke “è stato l’11 settembre
a fornire il contesto politico entro il quale il pensiero dei neoconservatori si è potuto
trasformare in politica operativa.”145 Sniegoski, esprimendo il concetto più estesamente,
dice:

Gli  attacchi  dell’11  settembre  hanno  prodotto  nella  popolazione  americana
rabbia e paura. La gente voleva reagire e colpire il nemico terrorista, pur non
sapendo esattamente chi fosse il nemico... Oltre a ciò, la gente aveva paura di
nuovi attacchi e subiva facilmente la propaganda dell’amministrazione secondo
cui gli Stati Uniti dovevano colpire l’Iraq prima che questo trovasse il modo di
colpire  gli  Stati  Uniti...  Non era poi  tanto  difficile  incanalare  la  paura  e  la
rabbia degli Americani verso la guerra contro l’Iraq.146 

Il  lavoro  in  questo  senso  fu  compiuto  in  larga  misura  dall’amministrazione  Bush-
Cheney e  da  Bush  e  Cheney in  prima  persona.  Nell’agosto  del  2002,  per  esempio,
Cheney dichiarò che “non c’era alcun dubbio che Saddam Hussein fosse in possesso di
armi  di  distruzione  di  massa...  [e]  che  le  stesse ammassando per  usarle...  contro di
noi.”147 In  ottobre  Bush  disse  che,  avendo  “fatto  l’esperienza  dell’orrore  del’11
settembre, ... l’America non può ignorare le minacce che si addensano contro di noi. Di
fronte a indicazioni evidenti di pericolo, non possiamo aspettare di avere la prova ultima
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- la ‘pistola fumante’ - che potrebbe arrivare in forma di fungo atomico.”148 

In questa offensiva propagandistica l’amministrazione ricevette un grosso aiuto da parte
dei neoconservatori  esterni al governo  che “collegavano il loro programma preesistente
(di  attacco  all’Iraq)  a  un  avvenimento  separato  (l’11  settembre).”149 Con  la  loro
incessante  propaganda  –  diffusa  in  lungo  e  in  largo  con  La  guerra  per  l’Iraq:  La
tirannia di Saddam e la Missione americana (The War over Iraq: Saddam’s Tyranny
and America’s Mission), di Lawrence Kaplan e William Kristol’s - “Al-Qaeda e Saddam
Hussein furono fusi in un unico nemico” e “la guerra al terrorismo e la guerra all’Iraq
formarono un tutt’uno.”150

La  campagna di  propaganda ebbe un successo enorme.  Poco prima dell’inizio della
guerra le due idee che ne costituivano il motivo centrale – che Saddam Hussein avesse
avuto  un  ruolo  diretto  negli  attacchi  dell’11  settembre  e  che  rappresentasse  una
minaccia perchè possedeva armi di distruzione di massa – erano accettate dal 70 % degli
americani.151 Di conseguenza, sottolineano Halper e Clarke, l’amministrazione Bush-
Cheney  “ha  potuto  trasformare  l’atmosfera  che  si  era  formata  intorno  agli  attacchi
terroristici del settembre 2001 in un’ampia piattaforma morale dalla quale lanciare un
attacco preventivo.”152

Che la campagna propagandistica avrebbe avuto successo era prevedibile. Come diceva
Hermann Göring, uno dei principali capi nazisti: “Sono i capi del paese che decidono la
politica  ed è  sempre assai  semplice  portarsi  dietro  la  gente.  .  .  .  Basta  dir  loro che
vengono attaccati.”153

Il fatto che tra i pretesi dirottatori non ci fossero iracheni non ci deve perciò portare a
concludere che il desiderio di un pretesto per attaccare l’Iraq non fosse uno dei moventi
imperiali  degli  attacchi  dell’11  settembre.  La precondizione  essenziale  per  la  guerra
all’Iraq era una condizione psicologica del popolo americano fatta di paura e ansia e
insieme  di  desiderio  di  vendetta,  tale  da  favorire  la  nuova  dottrina  della  guerra
preventiva-anticipata.  Questa  condizione  psicologica  fu  creata  con  dovizia  dall’11
settembre. A questo punto, come l’offensiva propagandistica contro Osama bin Laden,
al-Qaeda e i Talebani aveva creato un consenso praticamente unanime per la guerra in
Afganistan, anche l’offensiva propagandistica diretta contro Saddam Hussein ha potuto
facilmente incanalare paura, ansia e desiderio di vendetta nel sentimento condiviso che
una guerra per rovesciare il regime iracheno fosse giustificata.

148  “Remarks  by  the  President  on  Iraq,”  7  ottobre  2002  (www.whitehouse.gov/  news/releases/  2002/  -
10/20021007-8.html).

149  Halper e Clarke, America Alone, 203; vedi anche il cap. 7 nella sua interezza, “The False Pretences.”
150  Ibid., 210, 209.
151  Ibid., 201, 214.
152  Ibid., 218. 
153  Cit. in Gustave Gilbert, Nuremberg Diary (New York: Farrar, Straus, & Co, 1947), 278. Gilbert riferisce

di  un  dialogo  che  ebbe  con  Hermann  Göring  la  sera  del  18  aprile  1946 nel  corso  dei  processi  di
Norimberga.



Conclusione 

Gli  attacchi  dell’11  settembre  hanno  consentito  la  realizzazione  del  programma
imperialista dei principali esponenti neoconservatori. Possiamo dedurre da questo dato
che l’aspettativa di veder realizzato il loro programma sia stato uno dei moventi degli
attacchi? Naturalmente no. Uno dei principi fondamentali delle indagini su un crimine
consiste  però  nel  porre  la  domanda:  a  chi  giova? Quelli  che  traggono  maggior
giovamento dal crimine sono spesso anche al centro dei maggiori sospetti. La risposta a
quella  domanda non può da sola essere usata come prova di colpevolezza.  L’accusa
deve anche dimostrare che i sospettati avevano i mezzi e l’opportunità di commettere il
crimine  e  deve  poi  presentare  prove  che  abbiano  effettivamente  commesso  l’azione
criminale - perlomeno prove indirette, magari dimostrando che erano i soli in grado di
farlo

Ho presentato in altra sede prove - che ho chiamato prove indiziarie (‘prima facie’), ma
che ora chiamo prove schiaccianti154 - che l’11 settembre è stata un’operazione interna,
orchestrata  da  importanti  esponenti  dell’amministrazione  Bush-Cheney.  Le  prove
comprendono molte ragioni per concludere che la spiegazione ufficiale dei crolli  del
World Trade Center, dell’attacco al Pentagono, della caduta del volo United Airlines 93
e delle mancate intercettazioni degli altri voli da parte dei militari non può essere vera.
Comprendono inoltre molte ragioni per concludere che la Relazione della Commissione
11 Settembre comporta l’occultamento sistematico di decine di fatti che contraddicono
la ‘teoria complottista’ ufficiale dell’11 settembre, secondo cui gli attacchi sarebbero
stati  pensati  e  condotti  esclusivamente  da  al-Qaeda  –  e  anche  questo  è  indice  di
complicità ufficiale. Un esempio di queste prove sta nel fatto che la Commissione ha
cambiato di circa 45 minuti l’orario in cui il vicepresidente Cheney è sceso al Centro
Presidenziale  per  le  Operazioni  di  Emergenza  sotto  la  Casa  Bianca,  in  modo  da
scagionarlo  dalla  responsabilità,  che  emerge  dalle  testimonianze,  di  aver  consentito
l’attacco al Pentagono e di aver ordinato l’abbattimento del volo UA93.155

C’è molta gente naturalmente che ritiene del tutto inutile esaminare le prove che gli
attacchi sono stati organizzati  da membri dell’amministrazione Bush, perchè si  sente
certa,  a  priori,  che  mai  avrebbero  potuto  compiere  una  simile  azione.  Avendo  già
affrontato altrove le  ragioni di questi  apriorismi,156 mi  limito qui a  uno soltanto che
prende spesso la forma di una domanda retorica: che ragioni avrebbero mai potuto avere
per organizzare attacchi contro i loro stessi concittadini?

Avendo sostenuto che il movente era trovare un pretesto per far sì che il programma
neoconservatore diventasse politica nazionale, devo aggiungere che probabilmente solo
i neocon che hanno posizioni di potere, e anzi solo alcuni di loro devono essere al centro
dei sospetti per la pianificazione dell’11 settembre. Dire che l’11 settembre ha posto le

154  Nel mio primo libro sull’argomento le ho chiamate prove indiziarie (prima facie), vedi Griffin, Pearl
Harbor, IT. Le chiamo prove “schiaccianti” in Griffin,  Debunking. Quest’ultimo libro è ora la mia più
completa requisitoria contro la teoria ufficiale e quindi la mia più completa argomentazione sul fatto che
l’11 settembre è stato un “inside job”, (un’operazione organizzata da apparati interni degli Stati Uniti).

155  Griffin, Commission, 241-44.
156  Su questo punto vedi anche l’introduzione a Griffin, Debunking [NdT].



condizioni per la realizzazione del programma neocon non significa escludere che molti
neocon o  anche  solo  alcuni  che  non  hanno  incarichi  di  governo  non  siano  affatto
implicati nella pianificazione degli attacchi o non ne abbiano avuta previa conoscenza.
Circa  otto  mesi  dopo l’11  settembre,  per  esempio,  William Kristol  e  Robert  Kagan
scrissero  articoli  in  cui  premevano  sull’amministrazione  Bush-Cheney  perchè
conducesse  un’inchiesta  per  vedere  se  gli  attacchi  potevano  essere  impediti.  Gary
Dorrien,  che  riferisce  come  questi  appelli  “si  guadagnassero  l’aspro  biasimo  di
Cheney,”  aggiunge  che  “l’amministrazione  Bush  non  aveva  nessuna  intenzione  di
consentire un’inchiesta su quell’argomento.”157

Fino ad oggi non c’è stata nessuna vera inchiesta. Se il Congresso autorizzasse una vera
inchiesta i cittadini americani si renderebbero conto, ne sono convinto, che le ragioni
per  incriminare  Bush  e  Cheney  sono anche  più  gravi  di  quelle  finora  riportate  nel
dibattito pubblico. E comprenderebbero che anche le ragioni per opporsi alla guerra in
Iraq sono perfino più gravi di quelle finora emerse perchè è stata fin dall’inizio una
guerra imperialista basata su operazioni di provocazione (false flag) e su una serie di
ulteriori menzogne. E si renderebbero conto - anche se molti critici dell’amministra-
zione  hanno  sostenuto  che  dovremmo  ritirare  le  truppe  dall’Iraq  per  portarle  in
Afganistan - che anche il nostro attacco all’Afganistan non ha maggiori giustificazioni.

157  Dorrien, Imperial Designs, 168, che cita Kristol e Kagan, “Time for an Investigation,” Weekly Standard,
27 maggio 2002: 9-10, e Kagan e Kristol, “Still Time for an Investigation,” Weekly Standard, 10 giugno
2002: 9-10.


