
tori dei vari stati particolarmente en-
tusiasti davanti a questa prospettiva. 
Anzi. Trump era già in campagna elet-

-
sentarsi come partito dell’ordine da-
vanti al caos.
L’esercito statunitense non è un eser-
cito europeo del novecento, compo-
sto da quadri schiettamente reaziona-
ri. Non ha mai visto, neanche durante 
i maggiori momenti di tensioni con la 
dirigenza politica, l’emergere di cor-
renti golpiste come quelle che attra-
versarono le forze armate francesi du-
rante la crisi d’Algeria. Non ha avuto 
generali De Lorenzo come le forze ar-
mate italiane degli 
anni sessanta.
L’esercito statuni-
tense è una strut-
tura sostanzial-
mente democrati-
ca e molto più le-
gata alla struttu-
ra sociale statuni-
tense rispetto a-
gli eserciti europei 
contemporanei. 
Le forze armate 
federali assorbono 
una quota di quel-
la sarebbe forza lavoro in eccesso, so-
no un potentissimo volano per l’eco-
nomia, non solo per il settore armiero, 
per quello informatico e per la ricer-
ca ma anche per tutto il settore logisti-
co e per tutte quelle aziende che for-
niscono servizi, viveri ed energia alla 
miriade di basi situate sul suolo statu-

 

I due mesi di costante innalzamen-
to di tensione da parte del presidente 
uscente hanno dato i loro frutti. Non 
possiamo sapere se fossero esatta-
mente quelli sperati dal loro coltivato-
re ma sono stati sicuramente dei frut-
ti degni di essere analizzati. Possiamo 
fare alcune ipotesi su quello che è suc-
cesso:
A) siamo stati di fronte a un vero ten-
tativo di colpo di stato da parte del 
presidente uscente. Questo colpo di 
stato è fallito perché un pezzo rile-
vante della sua stessa amministrazio-

-
lata e i militari non hanno dato il lo-
ro appoggio;
B) il presidente uscente è caduto in 
una trappola che si è in buona parte 
costruito con le sue mani ed ora si tro-
va sotto accusa, con buona parte del 
suo stesso partito che lo vedrebbe vo-
lentieri fuori dai giochi
C) siamo di fronte al logico prosegui-
mento della traiettoria presa dalla po-
litica interna statunitense nell’ultimo 
decennio.

-
re sul serio la prima ipotesi. Intanto 
se si vuole un colpo di stato, a meno 
di essere completamente stupidi, non 

-
lata e disorganizzata. Guardando i vi-
deo degli eventi si vede come manchi 
un’organizzazione collettiva della fol-
la e siano presenti solo gruppetti, non 
sappiamo quanto informali, che sem-
brano avere un’idea di come ci si muo-
ve in un contesto di piazza. Gli stes-
si manifestanti, i golpisti nella narra-
zione di questa ipotesi, sono armati 
per lo più di oggetti contundenti: in-
fatti il poliziotto morto dopo gli scon-
tri è morto per trauma cranico, aste di 
plastica, spray OC. Nonostante parlia-
mo di un paese con un altissimo tas-
so di possesso di armi da fuoco non si 
vedono armi lunghe tra i manifestanti 
ed un colpo di stato di certo non lo fai 
con qualche Glock subcompatta per il 
porto occulto; il distretto federale di 
Washington ha una normativa mol-
to severa per il porto di armi in pub-

dei golpisti decidano di rispettare una 
normativa che gli stronca la possibili-
tà d’azione.
Se già la cronaca degli eventi ci per-
mette di considerare come poco plau-
sibile di essere stati di fronte a un ve-
ro tentativo di colpo di stato dobbia-
mo prendere in considerazione altre 

questioni. Queste rimandano al ruolo 
del gran capitale, al ruolo dell’esercito 
e dell’organizzazione stessa dei sup-
porter di Trump.
I colpi di stato avvengono quando i 
mezzi che la democrazia mette a di-
sposizione della classe dominante non 
riescono più a garantire la pace socia-
le o una direzione unitaria dello Stato. 

dai grandi industriali e dagli agrari: a-
veva lo scopo di reprimere i moti rivo-
luzionari ma anche quello di ammo-
dernare il paese rinnovando un patto 
sociale che il sistema liberale-monar-
chico più non riusciva a garantire. Ne-
gli USA, invece, non siamo davanti ad 
una situazione simile. Le grandi indu-
strie estrattiviste ed il settore fondia-
rio, grandi sponsor dell’amministra-
zione Trump, non hanno di certo ne-
cessità di ricorrere a un colpo di stato 
per garantire i loro interessi. I movi-
menti sociali per quanto nel decennio 

non pongono – ancora? – un pericolo 
tale per la classe dominante che porti 

Certo nel corso dei violenti scontri 
durante le manifestazione di BLM di 
quest’anno Trump ha più volte evoca-
to la legge marziale. Per quanto sia-
mo abbastanza certi che egli era abba-
stanza certo di quello che proclamava 
– d’altra parte parliamo di un palazzi-

-

ai propri sottoposti – non abbiamo vi-
sto le stesse forze armate ed i governa-

ne nazionale, spesso in senso progres-
sista e modernista. Come antimilita-
risti dovremmo sempre tenere conto 
dei multipli ruoli che le forze armate 
possono assumere e di come esse sap-
piano adattarsi alle diverse circostan-
ze in cui possono esistere.
Veniamo alla questione della com-
posizione della piazza. Molti manife-
stanti sono arrivati da fuori Washin-
gton DC. In piazza c’era sopratutto 
quella piccola e media borghesia rap-
presentate del settore fondiario, del 
commercio e della piccola industria 
che ha costituito la base elettorale di 
Trump – un po’ come la Lega Nord in 
Italia – ma anche poliziotti fuori ser-
vizio e personaggi folkloristici di va-
rio tipo.
Dall’analisi dei video appare eviden-
te che non esistesse un’organizzazione 
unitaria da un punto di vista militare 
della piazza. La polizia locale ha pale-

travolta. In altre occasioni la polizia a-
veva blindato Capitol Hill per manife-
stazioni di BLM. Non ce ne stupiamo 
ma è un dato che va rilevato. La piaz-
za era composta più da una folla che 
da gruppi organizzati e questo lo dice 
lunghe sulle capacità golpiste di quel-
la piazza.
Quando la situazione è degenerata e i 
manifestanti sono entrati, senza nean-
che dover forzare troppo, nel Campi-
doglio qua hanno trovato direttamen-
te gli uomini del Secret Service, ben 

nitense. Tramite le forze armate sta-
tunitense avvengono forme di integra-
zione di gruppi razzializzati – il che 

-
zializzazione ma semplicemente che 
venga in qualche modo razionalizzata 
e messa a servizio di un ordine supe-
riore – e fungono pertanto da ascen-
sore sociale.
Quando parliamo delle forze armate 
statunitensi non parliamo di una ban-
da di reazionari ma di uno dei princi-
pali strumenti della potenza che de-
tiene l’egemonia mondiale da un seco-
lo. Non è un caso che settori piuttosto 
importanti delle forze armate non ab-

biano digerito af-
fatto il quadrien-
nio trumpista e 
che Star e Stripes 
più e più volte ab-
bia pubblicato ar-
ticoli ed editoriali 
critici verso l’am-
ministrazione.
Il ruolo dell'eser-
cito varia a se-
conda dei conte-
sti in cui ci si tro-
va. Non è possibi-

l’esercito come roccaforte reaziona-
ria: se questo è stato vero per gli eser-
citi europei del novecento non è stato 
sempre così per l’esercito della poten-
za egemonica mondiale e non è stato 
così neanche in molti stati post-colo-
niali dove l’esercito assumeva il ruo-
lo di guida del processo di costruzio- Continua a pag. 2

“I movimenti sociali 
per quanto nel decen-
nio appena trascorso 

pongono – ancora? – 
un pericolo tale per la 
classe dominante che 

-
si a un qualche duce” 



-
shington. Uno di questi ha intimato ai 
manifestanti di allontanarsi dalla por-
ta che sorvegliava e non si è fatto pro-
blemi a freddare una manifestante che 
non ha obbedito al suo ordine. Proba-
bilmente questa aveva sopravvalutato 
il potere del colore della propria pelle. 
Quando le forze dell’ordine hanno de-

-
no semplicemente gasato il gasabile 
ed hanno sgomberato le aule.

-
shington il sei gennaio? Come già det-

un piano golpista. Certo, sicuramente 
una parte dei manifestanti aveva in-
tenzione di ribaltare l’esito del pro-
cesso elettorale considerando questo 
come falsato. Si presentavano, per lo 
meno a se stessi, come i salvatori della 
democrazia. Sicuramente non aveva-

no l’organizzazione per farlo e nessu-
no l’ha fornita loro.
Trump in quat-
tro anni si è sicu-
ramente costitui-
to uno zoccolo duro 
di elettori tra i poli-
ziotti ed altri guar-
diani in prima line-
a della White Su-
premacy ma non 
ha in nessun modo 
costituito un’orga-
nizzazione parami-
litare che rispon-
da a lui. Il variegato mondo delle mili-
zie si muove in modo disgregato e, nel 
corso degli anni, alcune si sono anche 
distanziate dal suprematismo bianco 
militante, come si è visto con la spac-
catura in quel mondo avvenuta prima 
della manifestazione di Charlotte.

Per due mesi, però, il presidente u-
scente ha strepitato ai 
quattro venti di demo-
crazia tradita e di ele-
zioni rubate: qualcosa 
doveva succedere ed è 
successo. La folla ha 
agito come agisce una 
folla in quella situa-
zione: muovendosi in 
modo disorganizzato 
verso una direzione. 
La direzione era occu-
pare Capitol Hill per 
restaurare la vera de-

mocrazia. Una classe media bianca e 
reazionaria che si sente sempre più in 
declino che risponde in modo militan-
te a questo declino ma che non è orga-
nizzata per farlo.
Trump ha probabilmente giocato mol-
to del suo gioco entro il Partito Re-

pubblicano. È probabile che quanto è 
avvenuto sia stata anche una prova di 
forza interna al GOP in cui Trump ha 
mostrato le sue carte alle altre compo-
nenti di partito con cui è in rotta. Un 
modo per rilanciare la sua azione. Ci 
riuscirà o le conseguenze di ciò che ha 
evocato lo travolgeranno? Non è dato 
a sapersi.
Chi nel partito dell’elefante voleva 
scaricarlo ora ha avuto l’occasione ot-
tima per farlo e ribadire la propria fe-
deltà allo Stato di Diritto. Al Demo-
cratic Party in questo momento pare 
di sognare in quanto vede conferma-
te le fantasie in cui si autorappresenta 
come “resistenza” al trumpismo.
Le questioni rimangono però tutte 
sul tavolo. Il Democratic Party rima-
ne pur sempre il partito dell’imperia-
lismo e della guerra. Il rilancio dalla 
crisi pandemica passerà per ulterio-

“Non ci stupiremmo di 
una stretta contro tut-
te le eversioni che col-
pirà i movimenti sociali 

-
mento anarchico. Una 

-
sa barbecue della teo-
ria degli opposti estre-
mismi”

ri bastonate sul capo degli sfruttati se 
questi non sapranno reagire. Il supre-
matismo bianco, con il suo corollario 
di poliziotti che assassinano impune-
mente, è lì da qualche secolo e sparirà 
solo con la scomparsa di ciò che lo ha 
generato.
Non ci stupiremmo di una stretta con-
tro tutte le eversioni che colpirà i mo-

-
vimento anarchico. Una riproposizio-
ne in salsa barbecue della teoria degli 
opposti estremismi, insomma. La lun-
ga crisi statunitense è ancora tutta a-
perta. Se sarà una crisi passeggera o 
se è uno dei segni del passaggio del-
lo scettro dell’egemonia globale ver-

si sa.
Che in tutto questo vi sia molto da fa-
re per chi non vuole ne servi ne padro-
ni ne siamo certi.

 
I politici si sono riuniti dall’altro lato 
del corridoio per denunciare l’assal-
to al Campidoglio del 6 gennaio come 
“illegale”, “antidemocratico” ed “e-
stremista”, arrivando al punto di tra-
visarlo bollando il tutto come  “anar-
chia”. Ma la questione dell’invasione 
del Campidoglio non è il fatto che sia  
illegale, antidemocratica od estremi-
sta di per sé  ma  che si è trattato di un 
tentativo di concentrare il potere op-
pressivo nelle mani di un autocrate, il 
che è esattamente l’opposto dell’anar-
chia. L’azione diretta, le tattiche mili-
tanti ed una critica della politica elet-
torale rimarranno essenziali per i mo-
vimenti contro il fascismo e la violen-
za di Stato. Non dobbiamo permette-
re che l’estrema destra li associ alla ti-
rannia, né permettere ai centristi di 
infangare le acque.
Per come la mettono i politici e i me-
dia mainstream, il 6 gennaio negli Sta-
ti Uniti c’è stata quasi una rivoluzione 
anarchica quando i sostenitori di Tru-
mp hanno invaso il Campidoglio.
La rappresentante democratica E-

-
ti “gli anarchici del presidente”, con-
dannando “quei membri del Congres-
so che hanno sostenuto questa anar-
chia”. Il senatore repubblicano e so-

dale di Trump Tom Cotton le ha fat-
to eco: “La violenza e l’anarchia sono 
inaccettabili”, mentre Marco Rubio 
non ha resistito nell’immettere una 
nota razzista e nazionalista: “Questa 
è l’anarchia antiamericana in stile ter-
zo mondo”. Per il doppio linguaggio in 
pure stile orwelliano niente riesce bat-
tere il titolo di Fox News: “L’attacco al 
Campidoglio da parte di anarchici non 
americani è un atto terroristico e va a 
detrimento di Trump”.
Ad aggravare la confusione, i leali di 
Trump, dal programma radiofonico 
di Rush Limbaugh al rappresentante 

qualche modo responsabili della dan-
nosa rivolta e che i militanti di QAnon 

ed arrestati o licenziati solo per la lo-
ro presenza nella massa. In altre par-
ti del mondo, i titoli  strombazzavano 
sull’“anarchia” scoppiata al Campido-
glio; tabloid britannici denunciavano 
l’“Anarchia negli Stati Uniti”.
È un’ironia particolarmente crudele 
questa riferita ai veri anarchici che a 
caro prezzo si sono opposti a Trump 

-
no. Al moribondo respiro della sua 

del suo regno ignominioso mette d’ac-
cordo l’intero spettro politico, ai suoi 
ultimi sostenitori militanti irriducibi-
li viene appioppata l’etichetta di quel-

li che invece hanno lottato coraggio-
samente contro tutto ciò che rappre-
senta.
Segnatevelo: alla lunga, le misure re-
pressive provocate dai nostri acerri-
mi nemici che assaltano il Campido-
glio saranno dirette contro di noi. Bi-
den ha annunciato che darà  priorità 
all’approvazione di una legge antiter-
rorismo nazionale creando un apposi-
to organismo federale “che sovrinten-
de alla lotta contro gli estremisti vio-
lenti di ispirazione ideologica”. Dall’11 
settembre 2001, le massime priorità 
del “terrorismo interno” sono state in-
dirizzate alla soppressione dell’attivi-
smo per la liberazione della terra e de-
gli animali, nonché verso i movimenti 
anarchici e antifascisti; possiamo pre-
vedere una nuova ondata di repressio-
ni verso le nostre  lotte col pretesto di 
reprimere l’estrema destra.
Questo tentativo di bollare il Trumpi-
smo indisciplinato come anarchia po-
trebbe però avere conseguenze anco-
ra più sinistre. Il Movimento Black Li-
ves che è emerso sulla scena naziona-
le a Ferguson nel 2014 ed è esploso 
quest’anno con la rivolta dopo l’ucci-
sione di George Floyd ha rappresenta-
to un enorme passo avanti per i movi-
menti sociali. Come abbiamo sostenu-
to la scorsa estate, queste proteste ri-

in quanto incarnavano la decentraliz-
zazione, l’aiuto reciproco, la resisten-
za alla supremazia bianca ed altri va-
lori fondamentali. Per un breve perio-
do, gli approcci anarchici al cambia-
mento sociale hanno ottenuto un dif-
fuso sostegno, con  la polizia e i politici 
di ogni tipo che battevano in ritirata.
La violenta reazione contro questi mo-
vimenti si è concentrata di conseguen-
za sulla demonizzazione di anarchi-
ci e antifascisti, mentre il panico fab-
bricato ad arte sulle elezioni ha sviato 
lo slancio dalle lotte basate sull’azione 
diretta verso il voto per il male mino-
re. Ora l’indignazione per l’assalto al 
Campidoglio potrebbe fornire ai poli-
tici centristi gli strumenti per dare un 
colpo ai principali approcci anarchici 
al cambiamento sociale andando oltre 
ogni limite, limitando i movimenti ad 

-
ni a venire.

Mentre il mondo si oppone a Trum-
p ed al suo schifoso spettacolo autori-
tario, l’estrema destra sembra essersi 
messa sulla difensiva e possiamo osa-
re sperare che i prossimi anni possa-

libertà la possibilità di riprendere l’i-
niziativa. Resta da vedere se gli even-
ti del 6 gennaio pro-
vocheranno un con-
traccolpo che neu-
tralizzi la narrazione 
MAGA (Make Ame-
rica Great Again) o 
ponga le basi per l’e-
mergere di una base 
di massa per il fasci-
smo od entrambe le 
cose. La nostra ca-
pacità di rispondere, 

-
vo che difensivo, di-
pende però dal fatto che possiamo ri-
vendicare idee e pratiche anarchiche 
fondamentali ed applicarle sul nuo-
vo terreno che emergerà all’indomani 
dell’assalto al Campidoglio.
Oggi è importante soprattutto che gli 
anarchici si facciano sentire: i veri a-
narchici, che combattono per un mon-
do senza gerarchia e dominio, non i 
clown LARP in Campidoglio con ban-
diere confederate e toppe “Fuck An-
tifa”. Dobbiamo difendere ed esten-
dere i nostri approcci al cambiamen-
to sociale, mostrando ciò che ci distin-
gue sia dai fascisti che hanno tentato 
di compiere un colpo di stato sia dai 
politici arroganti. Dobbiamo chiarire 
che l’azione diretta non è roba  dell’e-
strema destra – che Trump e i suoi ti-
rapiedi non hanno il monopolio del-
le critiche alla democrazia elettora-
le – che la protesta militante è anco-
ra il centro dei nostri movimenti di li-
berazione.

Cosa serve per cambiare il mondo? Gli 
anarchici hanno insistito a lungo sul 
fatto che il modo migliore per farlo è 
prendere in mano la situazione piut-
tosto che aspettare che  i politici ap-
provino le leggi o la polizia conceda 
il permesso. Questa per noi è azione 

diretta. Appoggiamo l’azione diretta 

strumento di autodeterminazione, un 
modo per realizzare i nostri desideri 
piuttosto che inseguire i leader politi-
ci od i loro rappresentanti. In questo 
modello, ognuno si assume la respon-
sabilità nel perseguire i propri obietti-

vi cercando la coesi-
stenza  e la collabo-
razione da pari a pari 
nel rispetto della re-
ciproca autonomia.
Come però abbiamo 
visto al Campido-

-
dare la legge ed agi-
re direttamente con-
tro i politici può ser-

-
ni. Le molteplici tat-
tiche adottate per 

concentrare il potere nelle mani del-
le autorità ai vertici della gerarchia è 
stata una caratteristica distintiva del-
la politica fascista, dalle camicie ne-
re di Mussolini alla Notte dei Cristalli 
nazista. Anche quando si tratta di in-
frangere la legge, eseguire gli ordini di 
marcia dal tuo amato leader come fa-
cevano i teleguidati  MAGA al Campi-
doglio non rappresenta l’azione diret-
ta anarchica. Il punto centrale dell’a-
zione diretta anarchica è l’orizzontali-
tà del potere.
Nella narrazione che emerge da Wa-
shington, gli eroi del 6 gennaio sono i 
politici e la polizia in servizio, le stes-
se persone che ci sfruttano e ci bruta-
lizzano quotidianamente, il cui com-
pito è impedire la nostra lotta per una 
vera autodeterminazione. I cattivi in 
questo racconto sono quelli che han-

-
zia e cacciato i politici dalle loro como-
de poltrone, non perché stessero ten-
tando di mantenere Trump nella stan-
za in cui la democrazia lo ha elevato 
ma perché, questa volta, lo facevano a 
dispetto della democrazia, della legge 
e dell’ordine. Secondo questa logica, 
se Trump avesse vinto le elezioni rice-
vendo qualche migliaio di voti in più, 
qualsiasi grado di tirannia avrebbe 
imposto con le sue leggi sarebbe sta-
ta assolutamente legittima, purché lo 
avesse fatto con mezzi legali.

“Oggi è importante so-
prattutto che gli anar-
chici si facciano senti-
re: i veri anarchici, che 
combattono per un mon-

-
minio, non i clown LARP 
in Campidoglio con ban-
diere confederate e top-
pe 'Fuck Antifa'”


