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L’amore è garanzia per il disarmo – marzo 1981 

Leggo su Vita Trentina del 22 marzo 1981 due interventi contrapposti sul 

disarmo unilaterale. Uno invita a credere alla grossa utopia del disarmo unilaterale, 

mentre l’altro ritiene bello che qualcuno ci creda, ma infausto se il disarmo 

unilaterale fosse applicato. È un argomento di dibattito interessante, impegnativo e 

difficile. 

Quando la gran parte del mondo «libero» e, perché no, “marxista” crederà in 

modo convinto e sincero alla necessità del disarmo unilaterale sarà un giorno di 

grande gioia perché allora si prenderanno delle decisioni di politica internazionale e 

interna che non considerano “gli altri” avversari, non si metteranno in risalto soltanto 

le crudeltà di quel determinato regime e di quell’altro, si ascolteranno con orecchio 

più attento le parole di chi crede nell’uomo, nell’uomo debole, povero, semplice. I 

tentennamenti deprecati (accordi di Monaco) si vedranno in un’ottica storica per cui 

l’avvento al potere di Hitler non si sarebbe verificato, si smetterà di parlare di pace e 

di preparare la guerra, di parlare di terzo mondo con la convinzione che sia possibile 

aiutarlo volendo mantenere i propri privilegi ed aumentare il proprio tenore di vita 

all’infinito. 

Io credo nella possibilità del disarmo e della giustizia sociale, ma ciò avrà il 

suo fondamento nell’amore e non sull’egoismo, avrà fondamento sull’essere disposti 

a dare e non a prestare o concedere pensando a futuri sicuri vantaggi. 

La libertà di cui godiamo è un bene prezioso, ma non dovremmo sentirei 

soddisfatti finché tutti non ne possano beneficiare; finché tutti non possano godere di 

una situazione di dignità umana piena e completa. Sarà la «pax armata» che porterà 

l’umanità a ciò? 

Mi piacerebbe che chi parla di necessità di armi come garanzia si fermi lì e 

lasci agli altri usare la parola pace. Il dibattito sarebbe molto semplificato e 

comprensibile a tutti. Il discorso vale per l’Occidente e per l’Oriente, per le grosse 

potenze come per gli stati più piccoli, di ideologia capitalista o marxista o di altre 

ideologie. 

Come possiamo sentirci nel giusto dicendo: «A Praga l’oppressione 

continua!!»; oppure: «Nel Salvador l’oppressione continua!!?)) Tutt’e due le 



oppressioni si fondano sulle armi, ma chi ci va di mezzo è il popolo semplice, umile e 

lavoratore. Io spero che questo popolo non creda alle armi.  

Comai Piergiorgio  

 

Alpini, pacifisti e nucleare 

Vita Trentina – 3 maggio 1987 

È sempre interessante per me leggere le lettere di «Dialogo aperto» che si 

susseguono con ritmi e contenuti vari sono uno specchio di sensibilità diverse che mi 

fanno apprezzare la varietà ricchezza di pensiero presente nella nostra comunità. Nel 

numero del 12 aprile 87 mi sono goduto la limpida ed equilibrata argomentazione di 

Valentino Chiocchetti che propone ed avvalora una utopia di pace umana e cristiana 

senza accennare a rudezze di linguaggio e di contenuto contro nessuno. Egli lascia ad 

ognuno di noi il tempo di riflettere se l’associazione od organizzazione a cui 

apparteniamo persegua gli scopi nobili che sentiamo validi nel nostro cuore, senza 

mirare a secondi fini, e ci invita a rispondere con sincerità. 

So che l’ANA propone e realizza svariate iniziative meritevoli di grande stima 

e rispetto, di collaborazione anche da parte dei... pacifisti. 

Malgrado ciò penso che codesta associazione non possa identificarsi come ente 

promotore della pace universale fra i popoli e del disarmo unilaterale. È associazione 

promotrice di pace nella sicurezza per il proprio paese, per l’alleanza politico-militare 

a cui apparteniamo, cosa sicuramente legittima che tuttavia può non essere giudicata 

sufficiente da chi ritiene che forse il «nemico» non esiste. 

Mi lascia incredulo e perplesso invece l’articolo «Senza energia si torna alle 

caverne». Dopo la lezione di Cernobyl, dopo le lezioni degli incidenti gravi capitati 

nell’occidente e che tuttora continuano e le lezioni che imparano giorno per giorno 

coloro che vivono vicino alle officine del benessere (centrali nucleari, impianti di 

rigenerazione, depositi di scorie) come possiamo dire che non ci sono alternative al 

nucleare? che il nucleare deve essere utilizzato immediatamente? Perché la 

discussione deve essere chiusa senza dare ascolto a quel grillo che dice: «E se dopo 

fosse il disastro per me, per molti di noi, la catastrofe per tutti?». Siamo sicuri che per 

vivere in modo degno dell’uomo, noi, dobbiamo avere ancora di più? 

I pericoli per l’uomo e per l’ambiente che lo circonda non dipendono solo dal 

nucleare, anzi. Non è facile tenere sotto controllo il progresso tecnologico. Eppure 

spesso con argomentazioni che parlano di benessere noi ci permettiamo di dire a 

quelli che si preoccupano di questi svariati pericoli di essere contro il progresso, 

gente che non sa realizzare nulla. Mi auguro che aumenti il numero degli uomini che 

si sentano impegnati ad evitare i pericoli derivanti dalle moderne tecnologie e da 

antichi appetiti, sapendo aspettare, approfondire, anche rinunciare; mi auguro che 

tutti gli uomini operino per la conquista della qualità della vita, per fare uscire dalle 

caverne chi ancora vive in situazioni primitive. 

Piergiorgio Comai 

 

 



Anno 1991 

L a  p a c e  è  u n ’ u t o p i a ?  

Caro Livio (Negherbon), 

questa è la lettera che ho mandato a tutti i parlamentari trentini, a Vita Trentina, 

al presidente della Giunta Provinciale ed altri quale contributo per spingere verso una 

cultura che escluda la guerra dai comportamenti umani, quale prerequisito basilare 

per realizzare la convivenza fra i popoli. 

Io penso che la pace è una conquista di tutti i giorni, irrealizzabile in assoluto, 

ma che il bandire la guerra è una regola che possiamo volere e e ad essa attenerci. 

Ci saranno ancora differenze di opinioni, arrabbiature, ma anche la mancanza 

degli ordigni bellici voluti dall’uomo finora. Gli organismi politici non indirizzeranno 

più la ricerca ai mezzi di distruzione, ma a scopi di miglioramento del vivere sociale. 

È una grande falsità dire che la guerra è stata imposta dalle circostanze oggettive, che 

si può soltanto sperare nella pace: la guerra è voluta dall’uomo e con grandi 

mistificazioni ogni parte in conflitto crea giustificazioni. Io potrei trovare mille 

motivi per dire che noi occidentali abbiamo ragione: diritto internazionale, diritto dei 

popoli sancito dall’ONU, diritto di Israele di esistere. Ma potrei enunciarne mille altri 

per dire che ha ragione Saddam Hussein, che ha le sue ragioni Gorbacev con i 

Lituani, le polizie contro i dimostranti pacifisti. Dovremo poi ricordare che le 

frontiere sono pure una creazione dell’uomo e non una necessità esistenziale in un 

mondo che sta per diventare sempre più piccolo. 

 

Lettera aperta del 13 gennaio 1991 

Nell’imminenza dello scoppio di una possibile guerra che distruggerà 

materialmente il suo paese assieme alla vita di altre persone e soldati, guerra 

dichiarata legittima come giusto castigo per un fanatico tiranno, io sono sconvolto e 

profondamente amareggiato per la logica di potenza, di forza materiale, di violenza, 

di certezza assoluta che anima molte persone e una grande parte delle autorità (i 

potenti del mondo) anche fra quelle che si dicono o sono cristiane, o credenti in un 

Dio trascendente. 

Si argomenta, in buona fede spero, per antica cultura, per cultura biblica direi, 

che di fronte a una prevaricazione si è nel diritto, anzi nel dovere di usare la forza 

distruttiva delle armi per ripristinare la legalità perduta e si asserisce che il non far 

guerra è sempre e soltanto acquiescenza e viltà. 

Ma chi è più coraggioso? Bush e Gorbacev che ordinano ai soldati di 

combattere, o monsignor Cappucci che si porterà sulla linea del fronte nel deserto 

disarmato con altri pacifisti? 

Non condivido questa cultura perché semplifica tutto lasciando inesplorato 

l’amplissimo intervallo fra guerra e rinuncia, semplifica troppo anche sulle 

valutazioni del giusto e ingiusto. Così vediamo un premio per la pace permettere o 



ordinare l’uso della forza nella Lituania sentendosi nel giusto
1
, Saddam Hussein si è 

sentito nel giusto nell’invasione e occupazione del Kuwait (2/08/1990 – 28/02/1991) 

e gli esempi si possono fare in quantità: Libano occupato dalla Siria, territori del 

Palestinesi occupati da Israele per motivi di sicurezza, la lotta del Marocco contro le 

popolazioni "ribelli", occupazione di Timor. Le situazioni sociali e i rapporti umani 

fra persone, come pure fra popoli, sono molto, molto complessi e le semplificazioni 

portano a situazioni rigide, dure, pericolose. 

No, il non far guerra non deve essere acquiescenza a ciò che riteniamo, a ciò 

che nei fatti si dimostra distruttivo, prevaricatore e inumano. A sostegno del “non 

rispondere alla violenza con la violenza” si potrebbe portare una motivazione 

condivisibile anche dagli amanti della realpolitik: nei tempi brevi vince il più forte 

anche nel torto e non è facile giudicare se si è veramente più forti. Saddam, fanatico, 

proclama, come altri hanno proclamato nel passato, che Iddio farà vincere chi è saldo 

nella fede; ma nella pratica, nella materialità della guerra, Dio non mette il suo 

braccio. Sono lontani i tempi degli eroi e degli dei omerici, di Giosuè che abbatte le 

mura di Gerico con il suono delle trombe, del popolo di Israele che vince gli 

Amaleciti quando Mosè tiene le braccia sollevate in preghiera. Il rifiuto della guerra 

come soluzione di dispute internazionali vuol dire avere una forte, continua 

attenzione alla complessità del quadro che si presenta, avere una grande indignazione 

verso Saddam e altri che agiscono con logiche similari. Serve anche un grande 

impegno finanziario per esercitare pressioni morali, per aiutare la penetrazione di un 

cambio della cultura, di comprensione e di solidarietà in modo di far crescere la 

coscienza dei popoli assoggettati a tirannie perché sappiano acquistare dignità e 

coraggio. Si potranno pensare e portare a termine nuove strategie che portino 

all’isolamento del capo privo di discernimento dimostrando una pazienza vigile e che 

sappia attendere e provocare i cambiamenti auspicati.  

La guerra semplifica le cose e va in cerca di motivazioni che la facciano 

sembrare onorevole, trascurando le vere motivazioni e alla fine non le risolve, 

provocando però grandi distruzioni. 

Ai telegiornali ho sentito, con parole e atteggiamenti di grande pacatezza e 

profonda saggezza, che l’Italia acquisirà la maturità di stato moderno nel momento in 

cui saprà concorrere con fermezza alla guerra voluta dai suoi alleati. All’interno di un 

discorso di potenza, di preminenza, di prestigio, di una concezione che dà per 

scontato che si siano persone sottomesse e persone che dominano, la posizione è 

logica, perfettamente funzionale e di conseguenza si può dire che si lavora per la pace 

anche con una malaugurata guerra. 

Però se entriamo in un’ottica diversa, un’ottica di condivisione, di 

comprensione, di solidarietà, di valorizzazione della persona di là da quello che essa 

possiede, non ci siamo proprio con quella posizione e pace allora significa rinuncia 

alla guerra nei termini voluti dalla nostra costituzione accanto a un impegno potente, 

sofferto per eliminare le ingiustizie. 

                                         
1
  Il 13 gennaio del 1991, quattordici dimostranti, non violenti e disarmati, furono uccisi a Vilnius ed altri cento furono 

feriti durante la difesa della Torre della televisione e del Parlamento a Vilnius, da un assalto dei carri armati e dalle 

truppe sovietiche. I lituani ricordarono l’evento come Sunday Bloody Sunday, cioè La domenica di sangue. 

Gorbachev,presidente dell’URSS, aveva ricevuto il nobel per la pace l’anno prima. 



Il potere è mantenuto ancora (speriamo non sempre) con il dispiegamento di 

muscoli, con ostentazione di attributi: in questo caso la pace significa la mia pace, il 

benessere significa il mio benessere. 

La pace a cui penso invece è figlia dell’amore e ripudia la guerra e significa 

non badare a essere primo ad ogni costo, ma impegnarsi a essere delle persone vive, 

ricche di cose da dare, capaci anche di accettare da chi abbia di più. 

Sarà vero che si può fare a meno delle armi, che si può fare a meno della 

guerra, che si può preparare la pace con la pace? Me lo auguro e ci conto. 

Vervò, 13 gennaio 1991 

 

Pace ideale da perseguire: 

si può pretendere il rifiuto della guerra 
Riflessioni sull’annata trascorsa 

Lettera mandata a tutti i parlamentari trentini, a Vita Trentina, al presidente 

della Giunta Provinciale e altri quale contributo per spingere verso una cultura che 

escluda la guerra dai comportamenti umani, quale prerequisito basilare per realizzare 

la convivenza reciproca. 

Nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, siamo stati spettatori di 

numerosi avvenimenti che sicuramente segneranno la nostra storia. Fra gli 

avvenimenti più importanti posso indicare la liberazione del leader africano di colore 

Nelson Mandela, l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq e la conseguente presa di 

posizione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, il caso Gladio che ha suscitato grande scalpore 

in ambito nazionale, le difficoltà della Thatcher e una 

certa recessione negli Stati Uniti. Il fatto che ritengo 

maggiormente importante è quello dell’Iraq che 

coinvolge l’equilibrio di tutto il mondo per le sue 

conseguenze. Infatti sono molti i paesi che 

dipendono per motivi di rapporti politici ed 

economici dalla situazione nell’Iraq e nel Kuwait. Lo metto al primo posto per 

importanza anche perché adesso, nel millenovecentonovantuno, le continue pressioni 

e l’embargo economico esercitati dagli stati occidentali nei confronti dell’Iraq per far 

ritirare le truppe dal Kuwait, sono sfociate in un devastante conflitto che non sembra 

possa finire in breve tempo. Il due agosto 1990 il presidente dell’Iraq, Saddam 

Hussein, aveva deciso di invadere e di annettersi lo stato indipendente del Kuwait 

quale provincia irachena. In seguito la maggioranza degli stati aderenti all’ONU 

decise di imporre un embargo all’Iraq per costringere il dittatore prepotente di questo 

paese, di ordinare il ritiro dell’esercito e le varie milizie dal Kuwait. Gli Stati 

occidentali e molti stati arabi che hanno aderito a questa iniziativa hanno giustificato 

il loro agire parlando del diritto internazionale violato. Il Natale 1990 fu vissuto da 

molti nella paura di un’imminente guerra, nell’angoscia di veder partire per quelle 

regioni un figlio o un amico. Saddam Hussein non ha mai dato alcun segno di resa e, 

da quanto si poteva capire dalla lettura di alcuni giornali, l’embargo è lento a dare i 

frutti sperati nonostante le molte navi schierate nel Golfo Persico (forse, stati e grosse 



industrie internazionali lo violavano di nascosto). Nel frattempo ho notato che 

moltissime persone erano e sono favorevoli alla guerra, vogliono morto Saddam: non 

pensano ad altre possibili scelte incruente. Ciò mi rattrista: la guerra non è una 

soluzione. 

A un consigliere provinciale, mio amico, aggiungevo poi: 

Io penso che la pace sia una conquista di tutti i giorni, irrealizzabile in assoluto, 

ma che il bandire la guerra è una regola che possiamo volere e realizzare. Ci saranno 

ancora differenze di opinioni, arrabbiature, ma vorrei che manchino materialmente gli 

ordigni bellici e gli enti pubblici che utilizzano la scienza e la ricerca per studiare 

strumenti di morte. È una grande falsità dire che la guerra è stata imposta dalle 

circostanze, che si può soltanto sperare nella pace: la guerra è dichiarata e voluta 

dall’uomo e ogni parte in conflitto inventa giustificazioni con grandi ragionamenti 

fallaci e parziali. Io potrei trovare mille appigli per dire che noi occidentali siamo nel 

giusto per motivi internazionali, per il diritto di Israele di lottare per la sua 

sopravvivenza, ma potrei elencarne altri mille per dichiarare che ha ragione Saddam, 

ha ragione Gorbacev con i Lituani, le polizie contro i dimostranti pacifisti. 

Dovremmo poi ricordarci che anche troppe frontiere sono una creazione dell’uomo, 

del vincitore. In un mondo che sta diventando sempre più piccolo la guerra è nefasta 

per le persone che vivono negli stati dei vinti e dei vincitori. 

PS: - Oggi ho letto sul "l’Adige" le posizioni dei parlamentari trentini e un tuo 

intervento in sede di capigruppo a Trento che purtroppo si adegua alle posizioni della 

"sporca DC", cioè quella parte che usa i suoi alti contenuti ideali quale fumo negli 

occhi, quale strumento di consenso. Ma ho visto anche la parte della DC 

“coraggiosa”, le posizioni di Azzolini e della Fronza. 

Anzi Lucia mi ha mandato immediatamente anche la sua lettera di 

dissociazione che ti accludo in copia. Sono ammirato di loro due, più che di 

Formigoni il quale ha fatto il gesto della "buona" astensione. Non basta: seguite 

l’esempio di Orlando! Forse pretendo troppo, beh lotta almeno che all’interno della 

DC prevalga la posizione di Azzolini e della Fronza e non pensare alla tua sedia, al 

tuo prestigio. Anche io se avessi voluto tradire i miei ideali …  

Scusami dello sfogo e decidi tu quello che devi fare: vorrei considerarmi in 

ogni caso tuo amico. 

Ciao. 

 

Risposta alla lettera aperte del 13 gennaio: on. Lucia Crepaz 

Camera dei Deputati 

Egregio Sig. Comai Piergiorgio - 15 gennaio 1990 

Carissimo Sig. Comai, 

ho ricevuto il suo messaggio per la pace e la ringrazio vivamente per il 

sostegno che lei mi dà nel portare avanti queste comuni convinzioni. La mia 

posizione rispetto alla decisione che dovremo prendere come parlamentari (come ho 

reso pubblico in questi giorni alla stampa) è di non votare la proc1amazione dello 

stato dì guerra. 



Come ha affermato il Papa, una guerra è “un’avventura senza ritorno”, “il 

degrado dell’umanità”. Mi sembra che la linea corretta da seguire sia quella di 

continuare l’embargo fino alla completa liberazione del Kuwait. Ottenuto ciò dovrà 

seguire l’immediata convocazione di una conferenza di pace sul cui tavolo portare 

tutte le questioni mediorientali Libano/Siria, Palestina/Israele, Kuwait/Iraq. 

Dobbiamo trasformare questa occasione di guerra in occasione per riscrivere 

totalmente il modo di intendere i rapporti fra il nord e il sud del mondo, in una 

generale ottica di fratellanza e di pace. Solo così questa tragedia storica avrà un 

senso. E non dimentichiamo gli altri focolai di conflitto, primo fra tutti la Lituania. - 

La ringrazio ancora per la sua partecipazione alla mia decisione. Approfittiamo, 

secondo l’invito del Papa, di tutte le iniziative di preghiera e solidarietà per la pace, 

poichè credo che da questa strada passi il miracolo della pace. 

15 gennaio 1990      On. Lucia Fronza Crepaz. 

 

Lettera inviata anche all’onorevole Azzolini 

e alla segreteria della DC 
Cara signora Lucia, 

sono commosso per a sua scelta profondamente umana di non approvare la 

partecipazione dell’Italia alla guerra dei Golfo. Il suo gesto accanto a quello di altri 

esponenti politici di qualsiasi partito, spero sia segno e fermento per creare una 

cultura che nei fatti faccia vivere la convivenza non “con-morienza” democratica. 

Non esistevano le ragioni di un attacco punitivo quale conclamata “ultima razio” ,se 

mai ce ne possano essere. Non iniziare, ora smettere, la guerra è la scelta di coloro 

che nei rapporti sociali vedono in ogni persona uguale dignità, nel dittatore come nel 

suddito, nel governante come nel governato, nell’imprenditore come nel suo 

dipendente, nel mostro sacro della cultura come nel più sprovveduto degli uomini, 

nell’amico come nel nemico. Accanto a questa scelta è bene concretizzare una 

volontà decisa di far rientrare la violenza usata da Saddam, con la manifestazione del 

nostro sdegno, con una vigile difesa, col tentare contatti e relazioni con il popolo del 

Kuwait e dell’Iraq, con una sincera coerenza nell’attuare un embargo di tecnologia, di 

vendita di sistemi d’arma, di rapporti commerciali. È bene che l’embargo sia 

controllato più all’interno di ogni stato, che nei mari con le forze armate, oserei dire. 

Le cose ora sono enormemente complicate e sarà difficile l’opera di riallacciare i 

rapporti con il mondo arabo spesso umiliato in questo nostro secolo. 

Capisco che le mie argomentazioni non riusciranno a convincere chi agisce e 

decide con criteri dì potenza, di competizione egoistici di coloro che ritengono i 

sentimenti di umanità e di rispetto di ogni singola persona utopie cieche e dannose 

(non specificano a dire il vero per chi siano dannose). La pace, dico ripetendomi, è 

una meta a cui si può tendere e che non si conquista mai definitivamente, Noi 

abbiamo e avremo visioni e interpretazioni filosofiche e religiose diverse, il nostro 

agire e il nostro pensare sarà spesso discorde. Una cosa può ragionevolmente essere 

condivisa: rifiutare la violenza che stronca la vita, la guerra armata. 

Possiamo concordare di procedere velocemente a un disarmo anche di armi 

convenzionali sempre più pericolose e inumane, possiamo dirottare molte intelligenze 



dallo studio di ordigni e strategie di morte verso un impegno nella ricerca volta a 

conservare le vite e l’ambiente. 

Perché dovremmo negarci di avere fiducia, certezza, in un perfezionamento 

dell’agire umano? Ora l’umanità opera in contesti temporali, spaziali e culturali 

immensamente diversi da quelli di cinquanta cento anni fa. 

Vedere generali e strateghi che discorrono con non celato orgoglio dei loro 

piani, sentire parlare di missioni compiute. mi stringe il cuore: sono piani di 

distruzione di persone, di distruzione di risorse, sono missioni di guerra. Sembra 

quasi di assistere a una partita a scacchi, o ad uno scontro cavalleresco fra 

gentiluomini e si invocano regole e convenzioni, come se la guerre attuale potesse 

avere delle regole, come se le guerra mai avesse avuto delle regole se non quella del 

più forte. È significativo che un giornalista abbia detto come lo sdegno di Rush per il 

trattamento barbaro riservato ai prigionieri di guerra fosse solamente funzionale a far 

crescere nel paese un’ondata di avversione verso l’Iraq e l’appoggio alla guerra. 

Diceva il giornalista che i capi sanno che non ci possono essere comportamenti umani 

all’interno della guerra, ma il popolo invece ci crede. È triste ammetterlo, male 

decisioni dei governi americano, francese, inglese, italiano sono lo specchio di quello 

che pensa la maggioranza della popolazione di questi paesi. E le argomentazioni di 

nomi famosi si susseguono per avvalorare il valore morale dell’intervento militare e 

la codardia e l’insipienza dei pacifisti, utilizzando arditi accostamenti con momenti 

del passato in modo rozzo ed acritico. 

Hitler viene citato partendo dal 1939, senza pensare al momento della guerra di 

Spagna e alle condizioni che lo hanno portato al potere e al vero comportamento 

rinunciatario di quei governi che esigevano le compensazioni dii guerra. Si ricorda 

anche come le sanzioni contro l’Italia non abbiano funzionato,. ma il contesto e il 

sistema di vita era diverso. Penso che l’autarchia di uno stato alla fine del 2000 possa 

solo indebolire uno stato, fosse anche il Giappone o la Germania o gli stessi Stati 

Uniti. Ora è più difficile anche il controllo delle popolazioni all’interno degli stati 

perché sono cresciuti culturalmente e perché è quasi impossibile isolare del tutto un 

popolo dai messaggi che provengono dall’esterno (vedi Unione Sovietica). Un Iraq 

che non riceve armi, che non riceve assistenza tecnica, che non può vendere il suo 

petrolio, che non può avere scambi con gli altri paesi dovrebbe adattarsi a ragionevoli 

accordi, specialmente se nel frattempo si dà soddisfazione alle richieste di giustizia 

che salgono inascoltate da tempo in quella regione. Siamo o non siamo tutti contro 

Saddam Hussein? 

E si portano avanti paralleli con la resistenza, quella resistenza che pochi mesi 

fa si era provato ad infangare. Chi ci sta opprimendo? Siamo giustamente preoccupati 

da un regime che abbiamo armato noi, ma che puoteva essere tenuto a freno senza 

questo attacco ingiustificato. Nella parola resistenza poi è implicito un concetto dì 

debole, di oppresso che lotta contro l’oppressore e francamente non mi sembra il caso 

nostro. Naturalmente l’uso di basi turche per bombardare il Kuwait non è. un atto di 

guerra, secondo la- propaganda di guerre nostrane, ma una risposta di Bagdad lo 

sarebbe e la Nato dovrebbe accorrere in forze per rispondere all’ingiusta aggressione. 

Questa poi è diventata la guerra dell’ONU quella che ne salverà i! suo prestigio 

(ecco la parola magica che giustifica molte ingiustizie). 



Ma è. poco giovevole discutere di queste cose, ognuno porta avanti le sue 

convinzioni. Un’idea dovrebbe farsi luce: la guerra armata è lo sterminio fisico 

dell’uomo, è la negazione dell’uomo nei suoi valori razionali e religiosi, e il prevalere 

dell’istintività dei tempi passati. 

Ti ringrazio vivamente per la tua scelta che dà coraggio e fiducia per un futuro 

migliore e forza ad essere presenti fra la gente con idee che sono schernite. 

Mi auguro che i tuoi colleghi di partito sappiano apprezzare il tuo 

comportamento, ma ci credo poco. Io prego Dio perché converta i nostri cuori in 

modo che l’uomo trovi il modo di giungere alla cessazione delle ostilità e superi 

vecchie incrostazioni di eroismo guerresco. 

Vervò, 22 gennaio 1991. 

 

Richiesta di mozione al consiglio di circolo di Cles 

e per conoscenza al Presidente del Consiglio Provinciale Pierluigi Angeli 

Alla Direzione didattica di Cles - 12 febbraio 1991 

Considerando che in questi anni si è parlato molto dell’educazione alla pace, 

ma alla fine è scoppiata una grave guerra, mi permetto di inviare questa mia lettera 

per giungere possibilmente a presentare in consiglio una mozione contro guerra. 

Se poche notizie e immagini filtrate attraverso la televisione dai telegiornali e 

altri mezzi d’informazione mostrano un raccapricciante massacro di persone causato 

dai bombardamenti delle forze alleate e dai missili iracheni, si può essere autorizzati 

a credere che la realtà sia ancora più spaventosa e inumana. 

Le iniziative diplomatiche non fanno breccia nell’ostinazione proterva di 

Saddam Hussein che porta alla distruzione il suo popolo con il sorriso sulle labbra. 

Sembra che nulla possa essere fatto per fermare questa carneficina. Io affermo che 

non è vero. 

Saddam sarà pure potente di armi, ma al confronto delle forze alleate è un 

topolino di fronte a un gatto, a un gattone grosso come un elefante direi, e lo 

costatiamo giorno per giorno. Si fanno bombardamenti massicci con i 

superbombardieri per centrare una rampa mobile, sembra ci sia l’ordine di colpire 

ogni cosa che si muove nell’Iraq (anche le persone ?), sembra che si siano pressioni 

di colpire i civili per ammorbidire le posizioni di forza irachena e la minaccia all’uso 

di armi atomiche da parte degli Stati Uniti. I distruttivi raid aerei vengono chiamati 

"missioni", una parola che per la nostra civiltà cristiana racchiude e richiama ben altri 

intendimenti di quelli della distruzione. Da una parte Saddam proclama una guerra 

santa contro gli infedeli, e dall’altra si proclama una giornata di preghiera per 

implorare la vittoria senza spargimento di sangue (forse si pensa a una guerra fatta 

con le noccioline). 

Si può smettere di distruggere l’Iraq e la sua popolazione! 

Si sospendano i raid aerei, i bombardamenti; ci si ponga in vigile attesa; si attui 

un concreto isolamento economico e tecnologico dell’Iraq; si lavori da subito a 

sistemare le molte cose sbagliate che tutti riconoscono esistere nei rapporti fra popoli 

e popoli, popoli e governanti nel Medio Oriente. 



Alla fine noi ci rimetteremo benessere, perché non si può dare aiuto, 

impegnarsi in una posizione di prevedibile lunga difesa e mantenere gonfio il 

portafoglio; ma sicuramente porteremo avanti nei fatti la realizzazione dei diritti 

internazionali, della giustizia, della libertà, della democrazia, in primo luogo il 

rispetto della vita di ogni singola persona che è inestimabile. Questa decisione di 

avere una perdita di benessere a breve termine, potrà essere la scelta decisiva per 

avere un mondo vivibile e ricco di solidarietà umana anche per i nostri figli e i figli 

dei figli 

Pertanto invito a voler proporre 

all’approvazione del Consiglio di Circolo (del 

Collegio Docenti) una mozione che potrebbe 

essere di questo tenore: 

Considerando le gravi distruzioni di vite e di 

mezzi causati dalla guerra decisa il 17 gennaio, 

Considerando che non è possibile 

distinguere fra morti, iracheni, curdi, israeliani, 

arabi, italiani, francesi, americani od altro, 

Ritenendo che questa guerra ha i caratteri di un vero attacco per fare prevalere 

delle motivazioni giuste nella forma, ma opinabili nella sostanza e che, pertanto, è in 

contrasto con una coscienza civile moderna, e con la costituzione italiana, 

vogliamo che le nostre autorità italiane esigano con grande paziente insistenza 

il ritiro di Saddam Hussein dal Kuwait, 

chiediamo la cessazione delle "missioni" dei tornado italiani come segno di 

dissociazione dalla guerra e che il governo provveda ad inoltrare simile richiesta alle 

altre nazioni alleate, 

chiediamo che si coordini bene l’impegno non guerreggiato per il ritiro di 

Saddam dal Kuwait con un apporto significativo dell’Italia. 

chiediamo che le direttive della gestione dei mezzi necessari alla liberazione 

del Kuwait passino sostanzialmente sotto il controllo delle Nazioni Unite, 

chiediamo che si affrontino da subito i problemi del Medio Oriente 

coinvolgendo il più possibile i popoli interessati della regione. 

Con la presunzione di dare un contributo per trovare una soluzione a un 

problema che ci sconvolge tutti, saluto cordialmente 

Vervò, 12 febbraio 1991 
 

Mozione dei consiglieri di minoranza di Vervò 

OGGETTO: richiesta di discussione di una mozione e successivo suo inoltro.  

La decisione presa autonomamente dal presidente Bush di iniziare l'attacco 

all'Iraq, alla quale ieri 17.01.91 si è adeguato il nostro Parlamento, ci ha lasciato 

sconcertati ma nello stesso tempo desiderosi di fare qualcosa per tentare di cambiare 

questa situazione atroce. È infatti urgente e necessario intervenire con pressioni e 

dichiarazioni verso coloro che, per legge, sono chiamati a scegliere per il popolo, 

bisogna far conoscere ai nostri rappresentanti che gran parte del popolo italiano vuole 

la pace e il ritiro delle navi e degli aerei italiani dal Golfo. Così anche noi nel nostro 



piccolo paese possiamo e dobbiamo muoverci in direzione della pace, agire contro 

questa e contro tutte le guerre che non risolvono mai i problemi che vorrebbero 

risolvere. 

Noi riteniamo indispensabile che anche il Consiglio Comunale di Vervò, in 

qualità di organo rappresentativo, intervenga ufficialmente approvando un documento 

che esprima questa volontà di finire questa guerra assurda, documento che verrà poi 

inviato a diverse personalità politiche perché abbiano presenti anche i nostri pensieri 

e desideri. 

Un documento ufficiale che dichiari una presa di posizione del nostro Comune 

di fronte ai fatti agghiaccianti che la guerra comporta. 

In calce sono indicati i nomi a cui indirizzare questo documento. 

Data l'importanza dell'avvenimento e la necessità di operare con urgenza noi 

premiamo che questa nostra proposta, benché presentata in ritardo, venga discussa in 

questa seduta del Consiglio Comunale. 

In caso che il nostro documento non fosse condiviso in tutto o in parte, siamo 

disponibili a sentire altre proposte su questo argomento e di discuterle assieme per 

concordare un testo che esprima l'angoscia e il desiderio di molti nostri cittadini.  

                                   Cordiali saluti.  

Vogliamo indicare alcune proposte a cui inviare questo documento: 

- Al Presidente della Repubblica; 

- Al Governo Italiano 

- Al Commissatiato del Governo 

- Al Consiglio Provinciale 

- Al Comprensorio. 

Testo della mozione 

Il Consiglio Comunale di Vervò è molto addolorato e preoccupato per le azioni 

di guerra che si stanno svolgendo dalle forze alleate contro l'Iraq. 

Le ansie della popolazione sono grandi; rendendoci interpreti del suo 

sentimento ci sembra di capire che la guerra non viene più accettata come mezzo per 

risolvere le controversie internazionali, in conformità al dettato della costituzione. 

Pertanto noi consiglieri personalmente ed a nome della cittadinanza del 

Comune di Vervò,  

- condanniamo con fermezza l'invasione del Kuwait da parte del dittatore 

iracheno; 

- condannimo l'uso della guerra per risolvere le questioni internazionali; 

- non condividiamo la grave decisione presa del Parlamento Italiano di 

approvare un intervento armato, decisione che va contro la nostra Costituzione; 

- chiediamo il ritiro immediato dei contingenti militari italiani; 

- chiediamo che il Governo italiano faccia ogni sforzo per convincere gli alleati 

alla cessazione delle attività belliche e alla riapertura delle trattative e dei negoziati di 

pace 

- chiediamo che venga convocata subito una conferenza internazionale sui 

problemi del medioriente e che possa porre fine alle sofferenze del popolo 

palestinese, questione che è strettamente legata alla crisi del Golfo. 

Confidiamo che la Pace ritorni nel mondo. 



 

On. Luciano Azzolini al Signor Piergiorgio Comai 

6 marzo 1991 

Caro Piergiorgio, le vicende legate alla guerra del golfo hanno creato in tutti 

noi momenti di riflessione e forse anche di lacerazioni; il fatto che almeno non si 

spari più certamente è un risultato positivo. Ora, si tratta di vedere se nella 

costruzione della pace, si riuscirà a tenere conto delle molte questioni aperte e se la 

prudenza riuscirà a prevalere sulla logica muscolare. Occorre soprattutto, in certi 

frangenti, fare in modo di privilegiare tutto ciò che può unire rispetto alle molte 

divisioni che la guerra ha creato. Quello del Golfo è un conflitto che ha, alla base, le 

contraddizioni dell’occidente; ora si tratterà di cogliere questa occasione non solo per 

fare la lista dei buoni e dei cattivi, ma soprattutto per riflettere e rimettere in 

discussione il nostro sistema di crescita e di sviluppo, sistema che non potrà, se non 

verrà radicalmente mutato, reggere il confronto con la crescita dei paesi impoveriti. 

Qui, il lavoro da fare - come ben comprenderai - è immenso; speriamo che la guerra 

abbia rimesso in discussione e non invece rafforzate, le nostre certezze. 

Con i più cordiali saluti, Ti ringrazio tanto per la tua solidarietà e i tuoi scritti.  

6 marzo 1991     Luciano Azzolini 


