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Necro-economia
Stiamo andando verso la terza guerra mondiale? Sì e no. La guerra è iniziata quindici anni fa e 
promette di accompagnarci per un lungo periodo e di distruggere quel che resta della civiltà 
moderna. 
Nelle ultime settimane ha provocato una sospensione delle libertà civili in Francia senza alcuna 
opposizione, ha favorito l'affermazione del Front National, oltre all'inasprimento della xenofobia in 
tutto l'occidente.

Le politiche austeritarie imposte in Europa dalla finanza globale e dallo stato tedesco hanno 
preparato il terreno per l’affermazione della destra che è un elemento essenziale della precipitazione
in corso.

Le origini della guerra si trovano nei duecento anni di impoverimento coloniale e di umiliazione 
della grande maggioranza della popolazione mondiale, e negli ultimi trent’anni di fanatica 
competizione neoliberista e particolarmente nella privatizzazione di ogni cosa, compresa la guerra. 
Il passato presenta il conto. Il pacifismo diviene irrilevante poiché le cause della guerra sembrano 
essere irreversibili. 

La guerra è la nuova normalità: a ogni attacco armato, che provenga da islamisti o da suprematisti 
bianchi, da assassini improvvisati casuali, o da ben addestrati fondamentalisti, laddove l’acquisto di 
armi è legale come negli USA, la gente corre a comprare armi. 

In questo modo le armi disponibili aumentano non soltanto negli arsenali delle potenze nazionali, 
ma anche nelle cucine e nelle sale da letto della famiglie normali. Michele Fiore, una deputata 
repubblicana di Las Vegas ha postato sul suo profilo Facebook degli auguri di Natale. A prima vista 
è come ogni altra cartolina di auguri: diverse generazioni di una famiglia con magliette rosse e jeans
stanno in piedi davanti a un albero di Natale. Ma se si guarda meglio si vede che la signora Fiore, le
sue figlie adulte i loro mariti e uno dei nipoti tengono in mano armi da fuoco di vario tipo.

Facciamo i conti con la privatizzazione della guerra che è una ovvia conseguenza della deregulation
liberista. Lo stesso principio ha generato la Hulliburton e il Cartello di Sinaloa, Blackwater e Daesh.
Il business della violenza (assassinio per denaro) è uno dei settori più importanti dell’economia 
globale.

Il narco-business è un pilastro dell’economia messicana, e in effetti il boss del Cartello di Sinaloa, 
Chapo Guzman è apparso nella classifica della rivista Fortune qualche anno fa come uno dei più 
ricchi uomini d’affari. Cosa c’è di strano? Dopo tutto è solamente un imprenditore neoliberale 
deregolato che si occupa di sequestri, traffico di droga e assassinio.
Il processo di esternalizzazione e privatizzazione sta provocando una guerra civile mondiale che si 
auto-alimenta.

Secondo Nicholas Kristoff  “In America negli ultimi quattro anni sono morte per colpi di arma da 
fuoco (compresi suicidi e incidenti) più persone di quante ne siano morte nelle guerre di Corea, 
Vietnam, Afghanistan e Iraq messe insieme.” (New York Times, 5 dicembre 2015)

Guerra civile frammentaria globale
Stiamo andando verso una guerra globale? Non esattamente. Non ci sarà nessuna dichiarazione di 



guerra, ma una proliferazione di innumerevoli zone di combattimento. Non ci sarà unificazione dei 
diversi fronti, ma micro-conflitti frammentati e improbabili alleanze prive di qualsiasi visione 
strategica generale.

Guerra mondiale non è la definizione giusta per la forma originale di apocalisse che siamo vivendo. 
Penso sia meglio definirla guerra civile frammentata globale.
I frammenti non convergono, perché la guerra è dovunque. 

"Un potere distruttivo di crescente grandezza cade nelle mani di gruppi sempre più piccoli di esseri 
umani." (Ashton Carter, Segretaria alla Difesa US).

Nelle condizioni della privatizzazione della guerra nessun ordine geopolitico è immaginabile, e non 
si può perseguire nessuna ricomposizione delle tribù etno-religiose. Si tratta di un conflitto che non 
ha né inizio né fine, dato che la guerra è infinita, come nel 2001 l’ha definita il peggior criminale di 
tutti i tempi, il signor Bush che è entrato volentieri nella trappola tesa da Bin Laden. Dal Paradiso 
nel quale certamente dimora, il signor Bin Laden guarda l’emergere attuale del Califfato della 
Morte, e sorride: per il momento può rivendicare la vittoria dell’Armata di Allah.

I Repubblicani americani dicono che le stragi sono dovute a casi di malattia mentale. Hanno ragione
in qualche modo, ma interpretano male il carattere e l’estensione di quella che definiscono malattia 
mentale. Non si tratta di una rara affezione di qualche marginale isolato, ma di una diffusa 
manifestazione del panico della depressione della precarietà e dell’umiliazione: queste sono le fonti 
della guerra civile frammentaria globale, e sono diffuse dovunque. 

Fin quando non si cancellerà l’eredità del colonialismo, fin quando non si attenuerà la competizione
frenetica, questa guerra che avvolge tutto è destinata a durare. La deregulation liberale ha dato 
forma a un regime mondiale di necro-economia: le prescrizioni etiche e le regolazioni legali sono 
state cancellate dalla legge di competizione. Fin dall’inizio la filosofia di Thatcher implicava la 
guerra come stato normale della relazione tra individui.

Hobbes e Darwin e Hayek hanno fornito gli strumenti concettuali della fine della civiltà sociale e 
della pace.
Lasciamo da parte le etichette religiose e ideologiche degli agenti terroristi, e guardiamo la loro vera
natura.
Prendiamo il Cartello di Sinaloa e Daesh, confrontiamole con Blackwater e con Exxon Mobil. 
Vediamo che hanno molti tratti comuni piuttosto che differenti. Il loro scopo è estrarre il massimo di
denaro dall’investimento nei prodotti più eccitanti dell’economia contemporanea: terrore, orrore e 
morte. Il necro-capitalismo è l’ordine economico emergente nel mondo. 

Come corporation che investono denaro nel business finale, il Califfato come il Narco messicano 
pagano salari ai loro soldati, i necro-proletari.
Il Narco business impiega giovani di Monterrey Sinaloa e Vera Cruz. Il Califfato recluta giovani nei
sobborghi di Londra e Cairo, Tunisi e Parigi, poi li addestra per sequestrare e uccidere a caso. 

Daesh paga salari di 450 dollari, e rastrella denaro dai riscatti, dal petrolio e dalla tassazione 
imposta a milioni di Sunniti. Stanno producendo un Medio Evo post-moderno, che non è affatto uno
scenario arretrato, anzi è l’anticipazione del futuro. 

Unisciti all’Armata di Allah e troverai amici, calore e benessere. La Jihad è la migliore cura per la 
depressione.

Si tratta di un messaggio per psicolabili, gente che soffre di solitudine, che non sa trovare amicizia 



virile, appartenenza. Ma non è molto diverso dai messaggi che possiamo vedere ogni giorno nelle 
strade delle nostre città. Su un punto però il video di Dabiq è più diretto, quando si affronta la 
questione del suicidio. Tabù nell’ipocrita pubblicità di ogni giorno, il suicidio è centrale in questo 
video: 6.500 soldati dell’esercito americano si uccidono ogni anno secondo Dubiq. Gli americani 
muoiono nella disperazione, mentre i soldati di Allah aspirano a morire per incontrare le settanta 
vergini che le aspettano in paradiso pronte a fottere con i guerrieri.

La prospettiva europea
Ricordate la Yugoslavia? Era una federazione abbastanza benestante di 25 milioni di persone. 
Diverse comunità etniche e religiose vivevano insieme in modo più o meno pacifico, le fabbriche 
erano gestite dagli operai, quasi tutti avevano un'abitazione privata e nessuno soffriva la fame. Poi 
venne Il Fondo Monetario Internazionale, il Papa Polacco che spinse i Croati alla guerra religiosa
contro i serbi ortodossi, e la Germania che fornì armi alle organizzazioni fasciste degli Ustasha. 

L’Occidente spinse la Yugoslavia alla guerra. Nel 1990 gli Stati Uniti tagliano ogni forma di credito 
alla Federazione e minacciò di non riaprire il credito se nel termine di sei mesi non si tenevano 
elezioni separate in ciascuno stato della federazione. Di conseguenza la Yugoslavia fu costretta alla 
bancarotta e questo rafforzò le tendenze separatiste. Inoltre gli Stati Uniti finanziarono partiti e 
movimenti per promuovere la divisione. 

La Germania mandò armi in Slovenia, Croazia e Bosnia. Nel marzo del 1991 organizzazioni 
fasciste dimostrarono in Croazia chiedendo il rovesciamento del governo socialista e l’espulsione di
tutti i serbi dalla Croazia. Il 5 marzo attaccarono l’armata federale a Gospic. Così cominciò la 
guerra civile.

In Croazia prese il potere il partito che usava bandiere emblemi e slogan del partito Ustasha filo-
nazista ai tempi della guerra. Solo ai cittadini croati vennero riconosciuti cittadinanza, diritti di 
proprietà benefici pensionistici e passaporti. Trecentomila serbi che si sentivano minacciati presero 
le armi e l’interminabile serie di orrori, sevizie ebbe inizio. Le guerre etnico-religiose causarono 
circa 170.000 morti , e la pulizia etnica venne promossa in ogni area della Federazione. La 
distruzione della Yugoslavia ha segnato il ritorno di Hitler sulla scena del mondo.

Dopo sette anni di violenza emerse un nuovo ordine fondato su un paradigma di identificazione 
etnico-religiosa dei nuovi piccoli stati, un principio che avevamo considerato estinto dopo la fine 
della seconda guerra mondiale e dopo la sconfitta del nazismo.
Venti anni dopo la guerra nazi-liberista in tutti quei piccoli stati (eccettuata forse la Slovenia) la 
disoccupazione è alle stelle, la gente è impoverita, le scuole privatizzate, le strutture pubbliche 
decadono e la cultura penosamente regredita. 

La Yugoslavia degli anni ’90 rischia di prefigurare il percorso dei prossimi anni europei: l’ordo-
liberismo tedesco ha impoverito la vita sociale, ha ridimensionato i servizi pubblici in tutto il 
continente, l’umiliazione inflitta a Syria durante l’estate greca dell’amarezza ha distrutto il nucleo 
della solidarietà europea. In seguito l’incapacità di gestire la nuova onda di migranti dall’est ha 
mostrato la fragilità politica dell’Unione, e sta alimentando una nuova esplosione di paura, di 
razzismo di vergogna e cattiva coscienza.

Nel 1939 una inchiesta Gallup rivelò che solo il 4% degli americani era favorevole ad accogliere i 
rifugiati ebrei della Germania. Gli altri volevano cacciarli via. Lo stesso sta accadendo in Europa: 
gente che vuole fuggire dalla guerra siriana e cerca rifugio viene respinta dalla fortezza europea: 
dieci milioni di persone si stanno ammassando alla frontiera che corre dai Balcani alla Grecia e 
dalla Libia al Marocco rischiano di diventare gli attori di una nuova ondata di terrorismo e/o le 
vittime di un nuovo Olocausto.



La sola via d’uscita
Poi, dopo gli attacchi nel centro di Parigi la sera del 13 Novembre un nervoso presidente Francese 
ha dichiarato: “Il patto di sicurezza ha precedenza rispetto al patto di stabilità. La Francia è in 
guerra.”

Il sogno di bin Laden si è realizzato. Un piccolo gruppo di fanatici ha provocato una guerra civile di
dimensioni mondiali. Si può fermarla? Possiamo uscire da questo incubo?
Nelle condizioni attuali di stagnazione economica di lungo periodo, mentre i mercati emergenti 
crollano e l’Unione Europea è paralizzata e la ripresa promessa non arriva, è difficile attendersi un 
rapido risveglio dall’incubo.
La sola via di uscita dall’inferno è la fine del capitalismo finanziario, ma non sembra che sia a 
portata di mano.

Il globalismo ha prodotto la cancellazione dell’universalismo moderno: i capitali si spostano 
liberamente dovunque e il mercato del lavoro è unificato globalmente, ma questo non comporta la 
libera circolazione di donne e di uomini, né l’affermazione della ragione universale nel mondo. 
Piuttosto il contrario: poiché le energie intellettuali della società sono catturate dalla rete di 
astrazione finanziaria, nel momento in cui il lavoro cognitivo è sottomesso all’astratta legge del 
valore, e la comunicazione umana è trasformata in interazione astratta tra agenti digitali 
disincarnati, il corpo sociale si stacca dall’intelletto generale. La sussunzione dell’intelletto generale
da parte del regno dell’astrazione semiotica priva la comunità vivente di intelligenza, comprensione 
e capacità emozionale. 

E il corpo decerebrato reagisce: da un lato un’onda enorme di sofferenza mentale, dall’altro lato la 
ben pubblicizzata cura per la depressione: fanatismo, fascismo e guerra. E alla fine il suicidio.
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