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La ricerca della pace tradita nei fatti 
Al settimanale AVVENIMENTI - 6 gennaio 1995 

Forum della Pace istituiti dagli enti locali, educazione alla Pace nelle scuole, 

Giornate della Pace non scarseggiano certo. Nel nostro mondo occidentale gli appelli 

per la Pace, le condanne della violenza sono enunciazioni assai ripetute da tutti quelli 

che hanno responsabilità di governo o ruoli di guida nelle aggregazioni sociali; 

enunciazioni sulla bocca della generalità dei liberi cittadini occidentali. 

Se bastassero le enunciazioni ed i principi, il nostro pianeta Terra dovrebbe 

essere un paradiso di pace, di tranquillità, di laboriosità e concordia. Invece le notizie 

di guerra (non tutte ricordate dai nostri giornali), di stragi, di attentati, di vendette 

cruente sono un fatto quotidiano che s’intensifica e ciò mi fa dubitare che più di uno 

non sia sincero. Mancano i segni concreti e coraggiosi per costruire la Pace, anzi si 

progettano a tavolino le dimostrazioni per spiegare la necessità degli interventi 

armati, degli eserciti super specializzati, degli interventi chirurgici, del pugno duro; 

ho l’impressione che si cerchino le scuse verosimili per agire in contrasto a quanto 

dovrebbe essere perseguito con le enunciazioni di cui sopra. 

L’amico degli occidentali Elsin crea i ribelli, le bande selvagge mussulmane, e 

poi manda l’esercito a fare carneficina. Gli eroici soldati russi, rappresentanti di oltre 

100 milioni di persone, si lanciano contro le orde di una popolazione di un milione di 

persone o poco più e noi popolazioni europee stiamo a guardare senza esprimere una 

posizione condivisa, i nostri governanti nei fatti concreti approvano, a parole sono 

preoccupati o dissenzienti, ma invocano il principio, o la scusa, dei fatti interni. 

Nell’Algeria, nazione ricca di petrolio e di metano, il FIS vinse il primo turno 

di elezioni libere con oltre la metà dei suffragi e si apprestava a guidare lo stato con 

un governo democraticamente scelto dalla maggioranza degli algerini (sarà vero che 

tutti i cittadini hanno lo stesso valore e la stessa dignità?). L’Occidente, con la sua 

propaganda, ci spiega che il FIS è costituito da integralisti islamici e non batte ciglio 

al colpo di Stato (io penso che tacitamente lo abbia avvallato o promosso). Poi, chi 

vede calpestati i diritti proclamati solennemente dal consesso delle Nazioni Unite, 

organizza atti concreti di protesta, segni dolorosi e violenti. A questo punto ecco che 

la propaganda occidentale ha buon gioco a proclamare che l’Occidente deve 

difenderei contro i barbari, contro i fanatici. Il concetto di integralismo islamico 

funziona anche fuori dall’Algeria e giustifica il trattamento crudele e prepotente degli 

Israeliani verso i Palestinesi, le discriminazioni del governo egiziano verso questi 

islamici. 



Non giustifico mai la violenza delle armi e delle uccisioni, ma è un esercizio 

difficile quello di stabilire quali siano i modi di esercitare maggiore violenza: quello 

di chi reagisce ai soprusi con attentati o quello di chi compie i soprusi utilizzando il 

potere e la sua posizione di predominanza economica e tecnologica? 

Anche per quanto riguarda la ex Yugoslavia gran parte della nostra 

informazione mette in grande risalto l’aspetto religioso del conflitto in atto, spesso 

fornisce notizia delle atrocità attraverso lenti deformanti; dal canto loro i governi 

proclamano gli embarghi e non li fanno osservare (se è impossibile controllare tutti i 

trafficanti; controllino le fabbriche). Io temo che in realtà si tratti di giochi di potere e 

di predominio fatti sulla pelle di cittadini inconsapevoli o impotenti (per le persone 

comuni è difficile esercitare la democrazia in tempo di pace, immaginiamoci come 

sia difficile fare arrivare al potere il sentimento dei cittadini in tempo di guerra). 

Il mondo occidentale sventola lo spauracchio dell’integralismo islamico: io 

sono più propenso a chiamarlo integralismo occidentale, integralismo di chi è in 

posizione di favore e si adopera per mantenere il suo controllo con qualsiasi mezzo, 

specialmente quando si tratti di territori ricchi di risorse energetiche. 

Anche la struttura Chiesa mi sembra prudentissima 

nei segni concreti al di là dei gridi di dolore del Papa. E 

qui torna illuminante il suggerimento di padre Zanotelli 

che auspica una Chiesa capace di smantellare o 

riconsiderare la sua struttura di Stato, suggerimento che 

renderebbe possibile evitare tutti quei compromessi 

caratteristici della politica. 

Il Trentino, l’Italia ha molti problemi suoi; eppure sarebbe auspicabile che i 

cittadini prendessero posizione anche su queste tematiche. Anche poche voci 

sarebbero stimolo ai governanti e alle autorità religiose a dare segni concreti e invito 

a non accontentarsi di parlare di pace e di demonizzare l’Integralismo Islamico. 

È possibile risolvere le controversie fra famiglie di Italiani e di Africani, di 

Israeliani e di Palestinesi, di Serbi e di Croati senza l’uso delle armi e gli Stati sono 

organismi costituiti dalle famiglie di questo mondo. 

Vervò, 6 gennaio 1995 

 

Atrocità di ieri, atrocità di oggi per il predominio 
Al Presidente  della Repubblica - 30 maggio e col titolo  

“Vinceremo: fino a quando?” su QuestoTrentino del 16 giugno 1995 e 

sull’Adige come “La guerra dimenticata” il 2 giugno 1995. 

Spesso mi sono chiesto come sia stato possibile lo sviluppo del disegno 

politico insano del Fascismo e del Nazismo con la condiscendenza di tanti; come, 

all’interno di questa ideologia di predominio e purità di razza, ariana o “romana”, sia 

potuto accadere l’Olocausto malgrado il Cristianesimo e il suo apporto di amore e 

comprensione verso i più deboli (ricordiamo le persecuzioni di Roma Imperiale 

contro la nuova religione basata sull’amore). Se torno ai giorni della mia fanciullezza, 

risento alcuni fremiti al pensiero del nastro azzurro del transatlantico Rex, degli 

inventori che erano tutti italiani, dello stupore al sentire il martellante messaggio di 

eccelsi destini per gli Italiani discendenti della immortale Roma antica nelle canzoni, 



nella scuola, sui muri, delle eroiche gesta degli italiani nella aneddotica storica allora 

insegnata, dell’orgoglio di essere potenza imperiale. Vinceremo era scritto sulle 

facciate delle case, “Vinceremo” era spesso la frase di commiato sulle lettere 

scambiate fra gli uffici al posto del prosaico “Distinti saluti”. 

Ora mi chiedo come sia possibile che continui ad essere vivo l’odio fra le 

popolazioni dell’ex Iugoslavia. Ritengo che i cittadini di ogni gruppo etnico siano 

convinti di avere ragione e pensino di essere i più forti e che vinceranno. Intanto, 

obbedienti alle autorità, ai capi, lottano e piangono, imprecano per le barbarie subite, 

per la morte di donne, vecchi e bambini, per la distruzione delle cose a loro più care e 

si apprestano a compiere atrocità simili ai nemici fiduciosi di combattere 

vittoriosamente per la giusta causa. Si sono dimenticati di essere vissuti fianco a 

fianco per decenni intrecciando qualche amicizia, accanto a vecchi rancori. Perché 

tutto ciò? Io dubito che grandi interessi agiscano e operino per acuire le differenze 

culturali, le discordie assopite e che le persone comuni non sappiano e non possano 

ribellarsi a coloro che decidono sulle loro teste. 

È raccapricciante sentire le dichiarazioni maschie dei potenti che affermano di 

non recedere di fronte al vile ricatto degli ostaggi incatenati delle forze ONU. Sembra 

quasi che la vita della “gente” non abbia valore di fronte ai loro disegni. È poco 

saggio proporre graduatorie di atrocità fra le varie fazioni in lotta, tornare a 

rispolverare le vecchie divisioni di libertà e comunismo. Sarebbe meglio bloccare 

l’afflusso di armi in modo sostanziale invece che parolaio, mettere in disparte la 

ricerca cinica di nuove influenze e fette di mercato e lanciare un’offensiva di pace 

dando voce a quelle donne, a quei bambini, a quegli uomini che soffrono sulla loro 

pelle la guerra perché sappiano dissociarsi dai loro capi serbi, mussulmani, croati e 

bosniaci e sappiano convivere. 

Esprimo queste osservazioni rivolgendomi ai miei rappresentati politici perché 

lascino cadere la loro fiducia nella potenza delle armi ed imbocchino una strada meno 

primitiva, basata sulla forza del dialogo aperto, sulla pratica dei valori umani. 

Vinceremo; ma intanto mandiamo l’esercito contro le persone più sfortunate che 

cercano una possibilità di sopravvivenza nel nostro mondo opulento. Fino a quando 

Vinceremo? Non rispondetemi “Meglio un giorno da leone che cento da pecora” 

dopo tutte le convenzioni internazionali che avete firmato. - Vervò, 30 maggio 1995 

 

La bomba di Chirac 
Al quindicinale QuestoTrentino - 17 giugno 1995, pubblicato anche da 

“L’Adige” il 25giugno 1995  

“Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”; o “predicare bene e razzolare 

male”. dicono vecchi detti popolari e ogni giorno si possono avvertire esempi di 

conferma. 

Basta con la guerra fredda, usare il dialogo e il confronto, tutti i popoli hanno 

pari dignità, basta con l’approntamento di arsenali di distruzione, è doveroso 

impedire che gli stati si dotino di armamenti nucleari 

anche con la forza (incursioni di aerei super intelligenti): 

questi sono ed erano i punti fermi dichiarati dalle potenze 

occidentali, compresa la Francia, e che non penso siano 



stati smentiti nella campagna elettorale presidenziale di Cirac. Passano pochi giorni 

dall’insediamento del nuovo presidente e si torna “diritto della Francia di ...” nel 

segno della “grandeur” di De Gaulle. Cirac decide di riprendere gli esperimenti 

nucleari per perfezionare e miniaturizzare il proprio armamento atomico. 

È poco convincente sostenere che gli stati senza armamento atomico dovranno 

adattarsi a rimanerne sprovvisti; se poi uno stato che ne è in possesso decide 

addirittura di incrementare la loro potenza, non capisco come si possa essere 

credibili. Saddam Hussein, o la Corea del Nord e altri piccoli stati a buon diritto 

potrebbero dire come Samuel Belamy, pirata delle Antille: “...io sono un principe 

libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha 

cento navi in mare. 

Le proclamazioni di principio sono troppo spesso strumentali per carpire la 

buona fede dei cittadini, di quella parte almeno che con non ha interessi egoistici da 

difendere o ambizioni di supremazia da raggiungere. 

Sembra di buon auspicio che le altre grandi potenze disapprovino la decisione 

di Cirac ... , ma si accontentano di dichiarare la fine degli esperimenti per il 1996 

(siamo nel campo del dire). 

E situazioni che mettono in evidenza la frattura fra il dire e il fare, fra il sapere 

e il decidere di conseguenza, si trovano in tanti campi, a destra e a sinistra: anche nel 

campo del lavoro ad esempio. 

Quanti operai, lavoratori, le loro organizzazioni proclamano e proclamavano 

giustizia perequativa da lunghi anni, ma è sotto gli occhi di tutti che alcuni disastri 

dell’Italia, una piccola parte potrei dire, sono dovuti a loro responsabilità: sistema 

impossibile delle pensioni, corsa alle invalidità, difesa acritica di tutti, rigidità 

insopportabili (si è accettato che enti inutili rimanessero in vita, che si premiasse la 

puntualità piuttosto che intervenire su chi puntuale non è). 

La vita democratica è fatta di senso critico, di costanza nel mettere a confronto 

il dichiarato con il realizzato ed anche per me è più facile dire che fare. In merito agli 

armamenti atomici però spero che il cammino sia concluso ed auspico che si avrà il 

coraggio a dire basta al concetto di guerra per non essere costretti ad ammettere che il 

pirata delle Antille ha ragione. 

Vervò, 17 giugno 1995 

 

B r a v a  S u s a n n a !  
“L’Adige” – 15 agosto 1995 e Avvenimenti - 10 agosto 1995 

In più di un’occasione viene facile aver da ridire con l’operato di chi abbiamo 

scelto a rappresentarci e governarci e la protesta é vibrante. Questa volta sento la 

necessità di esprimere apprezzamento per l’opera svolta dal nostro Ministro degli 

Esteri Susanna Agnelli. 

Nonostante le continue sollecitazioni di molti ambienti a prendere robuste 

decisioni di guerra come legittimo mezzo di risolvere i problemi della ex-Iugoslavia, 

insiste nel convincere i contendenti ed i nostri alleati a perseguire la via delle 

trattative come unica strada per porre fine alla guerra e si adopera a organizzare gli 

aiuti umanitari alle popolazioni che soffrono e non disquisisce sul diritto dei popoli 

alla difesa come fa la Curia Romana. Questo è quanto riesco a capire dalle 



informazioni di questi giorni e voglio credere che sia la verità. Non vorrei, cioè, che i 

messaggi del Ministro siano di questo tenore e che invece nella pratica il Ministero 

lavori per incrementare il commercio sommerso delle armi e per cogliere opportunità 

economiche sulla pelle di popolazioni dilaniate dagli odi atavici e dalla quotidianità 

della guerra. 

Accanto agli aiuti umanitari in Iugoslavia servirebbe anche mandare a tanti 

messaggi culturali che provino a smantellare i comportamenti caratteristici del popolo 

che pensa inevitabile la guerra: 

piangere i morti e le sofferenze di vecchi, donne e bambini quando si perde, 

celebrare trionfalmente le vittorie con celebrazioni nelle cattedrali quanto si 

vince, 

appellarsi a una presunzione soggettiva di guerra comunque difensiva e perciò 

stesso giusta (lo dicono vescovi cattolici, e ortodossi e autorità religiose mussulmane) 

sostenendo lo sforzo eroico dei combattenti fino alla morte, mai dovranno arrendersi 

(La madre di tutte le guerre, - diceva Saddam al suo popolo - o vincitori o morti!). 

La guerra nella grande maggioranza dei casi ha dimostrato risultati di breve 

respiro (prendendo come criterio di misura la storia del mondo e non la vita di una 

persona) perché i problemi non risolti tornano a galla. Qualche volta il più forte ha 

dovuto abbandonare l’impresa di assoggettare il più debole, ma dopo un’infinità di 

sofferenze e guai. Perché non battere una strada diversa? decidere di sopportare 

qualche limitazione e spingere i propri governanti a sottoscrivere accordi per evitare 

la guerra.  

Mediamente se le persone semplici dell’una e dell’altra parte potessero 

incontrarsi pensando al futuro dei loro figli, troverebbero un terreno d’intesa perché 

convivere è possibile. Gli animali per sopravvivere delimitano e lottano per il loro 

territorio, ma seguono l’istinto; noi, uomini saggi, proviamo ad abbattere le frontiere, 

le chiusure e ad essere coerenti coi bei principi umanitari che abbiamo elaborato, che 

si ripetono ai convegni e si insegnano nelle scuole, ma non si praticano. 

Vervò, 10 agosto 1995 

 

Gli ideali con la condizionale 1996 
Al quotidiano ALTO ADIGE e QuestoTrentino – 9 settembre 1996 

Osservando il comportamento di molte persone non si può parlarne che bene, 

un numero di persone maggiore di quanto si pensi. Basandoci sulle informazioni 

dirette e indirette dei mass media non c’è che da rimanere sconfortati e delusi, per i 

fatti quotidiani (delitti, violenze, droga, prostituzione, ...) ed anche per le decisioni 

prese da molti che contano. Gran parte dell’opinione pubblica è concorde nel 

difendere l’Occidente sempre e comunque. L’esercito turco, che invade i territori 

Kurdi in Iraq, alla fin fine è un benefattore; l’esercito iracheno che accetta di 

affiancare una fazione di Kurdi per combattere l’altra all’interno dei confini del 

proprio paese è da considerare come pericolo dell’umanità. Le atrocità della Guerra 

mondiale sono solamente quelle dei perdenti, il processo Priebke viene dichiarato 

necessario per punire i crimini contro l’umanità e contestualmente non si chiede che 

siano processati quelli che hanno aiutato lui a tenersi lontano dalla giustizia, né di 

processare altri individui di tutte le provenienze che si sono comportati in modo 



simile durante quella disgraziata guerra o immediatamente dopo. Anche restando ai 

tempi recenti, sembra che i crimini contro l’umanità siano solamente quelli di una 

parte (il mondo musulmano e chi non accetta passivamente le direttive 

dell’Occidente). Potrei citare altri comportamenti che non condivido e che 

stranamente sono in contrasto con i valori universali proclamati in tutte le 

dichiarazioni ufficiali. 

Come mai c’è questo abisso fra propositi e comportamenti effettivi? 

Non mi sorprendo che ciò avvenga perché è il risultato della media delle nostre 

attese egoistiche che stentano a evolversi. Mi sorprende invece che molti si lamentino 

del fatto che i giovani sono senza ideali, senza valori. A quali ideali ci riferiamo? A 

quelli proclamati e sentiti veri quando non si è in gioco direttamente o a quelli che 

determinano le scelte pratiche di molti, troppi “adulti”? Molte persone mature spesso 

considerano utopisti coloro che provano a mettere in pratica gli ideali dichiarati e 

parallelamente chiedono alla scuola che promuova dette idealità. 

Infatti, ogni gruppo sociale ha il suo privilegio da difendere. Così il mondo del 

lavoro non riesce a discutere con oggettività del nostro sistema pensionistico, né di 

lavoro nero, né di reale miglioramento dei servizi pubblici. Il mondo artigiano, 

agricolo e dei professionisti si oppone a una verifica seria sull’evasione e 

sull’elusione. Gli imprenditori sono contro lo stato sociale ma, quando c’è crisi 

occupazionale, metterebbero tutti in cassa integrazione, gli amministratori dei vari 

enti locali fanno a gara a progettare ed eseguire opere anche inutili con i contributi di 

ROMA, i (grossi e piccoli) possessori di BOT non vogliono sentire parlare che la 

nostra Costituzione prevede la progressività nella tassazione. Anche la gerarchia della 

chiesa non aiuta a migliorare la coerenza agli ideali perché sembra più attenta alle 

relazioni diplomatiche e ad un’etica imposta dalle leggi dello stato che a stimolare 

un’adesione sincera e libera dei fedeli ai principi della religione. 

Gli ideali di giustizia, solidarietà, rispetto della persona, coerenza, dialogo, 

pace, non ingerenza diretta negli affari interni degli stati, rifiuto della violenza sono 

delle mete verso le quali camminare. Forse andiamo troppo lenti e in qualche 

occasione procediamo anche all’indietro, ma in ogni caso è bene rimanere ottimisti e 

contribuire a incrementare la coerenza tra il dire il fare. 

Vervò, 9 settembre 1996 


