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1997 
I richiami retorici 

Alla Redazione del settimanale Avvenimenti 

Caro direttore di Avvenimenti, 

spesso non condivido il modo retorico, quasi da padre buono verso figli discoli 

piuttosto che a liberi cittadini, del nostro Presidente della Repubblica Oscar Luigi 

Scalfaro. Oggi lo voglio ringraziare perché, nella sua grande signorilità, parlando 

dell’atroce attentato di Gerusalemme, ha chiarito che sono messaggi di morte non 

solamente le azioni dei terroristi di Hamas, ma anche la volontà di Israele di 

procedere nella costruzione di nuovi insediamenti nei territori palestinesi. 

Nel mondo ci sono altre morti prevedibili a causa della volontà di potere e di 

predominio delle nazioni più forti. Pensiamo a quante stragi si ripetono e si 

ripeteranno in Algeria per mantenere il controllo su una maggioranza che si era 

espressa tramite libere votazioni, pensiamo ai giochi di potere che si sono intrecciati 

nella vicina penisola balcanica. Ma noi, persone occidentali, protestiamo poco per 

questi motivi e le autorità fanno “politica”, cioè cercano di mantenere ed estendere i 

loro punti di forza (per il nostro benessere). È più semplice protestare per cose 

secondarie. Spero che il coraggio del nostro presidente sia contagioso e che in tanti 

punti di attrito nella terra i governi riescano a essere più obiettivi nel trovare i modi 

per promuovere una politica di giustizia e di pace. 

Vervò, 31 luglio 1997 
 

1998 

Da Benito Mussolini a Saddam Hussein 

QuestoTrentino - 21 febbraio 1998 

Oggi ho seguito il filmato "Parla Mussolini” su Rai3 con parecchi suoi discorsi 

che sono culminati con la dichiarazione di guerra. 

Le folle oceaniche mostrate dai documenti “Luce” rispondevano o 

anticipavano le sollecitazioni del Duce entusiasticamente. Accettavano le lusinghe sui 

buoni principi, compresa la ricerca della pace e l’accordo, e si bevevano le 

assicurazioni di essere un popolo eroico e incrollabile nella fede ai grandi eventi 

riservati all’Italia dispensatrice di civiltà. 

L’ora del destino è arrivata. Vinceremo e porteremo la pace nel mondo, daremo 

l’avvio a una nuova era. Non mi pare molto differente la comunicazione che ci arriva 

adesso dai mass media sull’ineluttabilità della guerra all’Iraq. Naturalmente guerra 



che è volta a portare la pace nella regione del Medio Oriente. Gli Stati Uniti e gli 

Alleati con l’A maiuscola non demordono. Se la pace porterà dei lutti non interessa, 

purché brilli la giustizia. 

Quale giustizia? L’Iraq produce ordigni letali, diamine! Quanti stati dovrebbero 

essere distrutti da Giove tonante secondo questo postulato? Non ci si preoccupa 

neppure di illustrare all’opinione pubblica di quali armi e di quale consistenza esse 

siano. Io ho letto qualche cifra sul settimanale Time e non mi sembravano tanto 

catastrofiche anche nel caso che tali dati fossero veri. Penso poi che la tecnologia per 

avere queste armi sia stata fornita, in modo diretto o indiretto, dagli stessi stati che 

ora sono impazienti di mostrare i loro muscoli. 

Ultima trovata della Task Force della Camera americana: forse le armi letali 

non sono più sul suolo iracheno, ma depositate all’estero! 

Certo che è incomprensibile anche l’atteggiamento dei governanti di Baghdad 

che illudono i loro cittadini (la loro gente) con discorsi eroici simili a quelli di 

Mussolini e che potrebbero andare incontro ad un esito catastrofico. La guerra si fa in 

due e sono i più forti che dovrebbero condurre un’iniziativa di dialogo senza 

minacce, se sono sinceri nei loro intendimenti, se la lingua non è bifida. 

Penso che il minimo che può fare l’Italia è di non dare appoggio logistico a chi 

decida di incominciare una nuova avventura di guerra e di prepotenza. Non vedrei 

scandaloso che Verdi e Rifondazione tolgano l’appoggio alla maggioranza per questo 

motivo. Sbagliavano per l’Albania, ma in questo caso hanno certo ragione. 

Piergiorgio Comai 
 

La pace per Netanyahu 

Al quindicinale “QuestoTrentino” - 13 agosto 1998 

Ascoltando la dichiarazione del premier israeliano Netanyahu in merito alla 

nomina del vescovo cattolico di Betlemme ho capito come possano persistere le 

contrapposizioni dei partiti, per me insignificanti e dispersive, sulla giustizia 

alimentate a senso unico dalle opposizioni con valutazioni acritiche dei fatti del 

giorno. Il premier asseriva con assoluta serietà che quel vescovo non lo voleva perché 

è contro la pace anche se nominato dal Papa ritenuto universalmente propugnatore 

della pace nel mondo. Io ero sorpreso e pensavo: - Di che pace parla Netanyahu? Di 

certo continua a porre remore nell’attuazione degli accordi con i palestinesi, non 

osserva affatto le disposizioni dell’Onu. Poi mi sono reso conto che Netanyahu pensa 

alla "sua" pace, pace che permetta a Israele di dominare e costringa gli altri a starsene 

buoni in attesa di qualche benefico dono, un po’ come la pace americana o quella di 

noi occidentali, o di chi ha una posizione dominante: la pace armata, non quella 

ideale che si impegna a comporre le divergenze col dialogo. Netanyahu non si 

riferiva alla pace che viene dalla giustizia! 

E poi, quale significato dare alla parola giustizia quando sento dire che le 

procure di Palermo e di Milano sono covi terroristici? Sembra che molti valori non 

abbiano più fondamenti universali. La stampa informa ed evidenzia che gli accusati si 

dichiarano innocenti e che si sentono vittime di ingiustizia: cosa ovvia e scontata, 

direi, che nulla ha che fare con la ricerca della verità. 



Per me giustizia significa che la società stabilisce ed osserva delle regole 

perché la libertà personale si concili con quella degli altri, anche se miseri e reietti, 

quella che tutti nominano nei loro bei discorsi per intenderci. Ma per alcuni, troppi, 

anche alle soglie del duemila, la giustizia esiste solamente se dà ragione al singolo o 

al gruppo, manifestandosi come legge del Far West, auspicando giudici popolari che 

dipendano da chi è più forte. Sentendo certe sparate di chi è alle prese con la giustizia 

e dei suoi ossequienti seguaci con il seguito dei "clientes" o di "tifosi" credo che 

valga questo secondo significato di giustizia. 

Per i mafiosi certamente Caselli esercita male la giustizia, con troppo 

accanimento. Perché mai non vive tranquillo e chiude un occhio? Un interrogatorio di 

sei ore viene definito aberrante e intimidatorio, uno di dieci e più ore invece più che 

giusto: dipende da chi lo subisce. Sarebbe il colmo che Cacciari desse del fascista, o 

peggio ancora del comunista, al giudice Casson che osa controllare il suo operato. 

C’è il detto: “Non solo Cesare, ma anche la moglie di Cesare deve essere al di 

sopra di ogni sospetto”. Purtroppo è solamente una massima e non una pratica per i 

nostri politici 

Ora sta nascendo un altro motto: Malgrado i sospetti non del tutto infondati il 

capo dell’opposizione ed i suoi seguaci non possono essere messi in discussione 

perché sarebbe un attentato alla democrazia. Ed a questa tesi anche qualcuno della 

maggioranza dà assai credito. Per fortuna ci sono anche persone che dicono pane al 

pane e vino al vino, persone che cercano una pratica coerenza con gli ideali di 

giustizia e libertà non chiudendosi al dialogo, persone che non si vantano di 

picconare, ma di tessere e progettare un futuro migliore per l’Italia, per i molti 

disoccupati per il grave fenomeno dell’immigrazione clandestina. Questi dovrebbero 

essere gli argomenti del dibattito politico fra maggioranza ed opposizione, ma dubito 

che ciò accadrà nel breve periodo. 

Una consolazione: il richiamo improprio ai grandi valori, pace, giustizia, 

libertà, solidarietà non è fatto esclusivo dei politici italiani. 

Vervò, 13 agosto 1998 

 

Due riflessioni al quotidiano “l’Adige” 

16 novembre 98 

Vi mando queste due riflessioni su argomenti trattati dal vostro giornale. 

In questi tempi sembra che la coerenza con i principi affermati nei preamboli 

delle varie dichiarazioni non serva nell’agire pratico, anzi se qualcuno lo fa è 

fortemente criticato. 

Usa e Gran Bretagna vedono la soluzione delle controversie internazionali 

(alcune, non tutte) nella forza militare ed a malincuore si adeguano alle mediazioni 

del segretario dell’ONU. Siamo ancora al concetto di Pax romana di quando Roma 

era nel suo splendore. Sentiamo che tutti, anche queste grandi due nazioni, parlano 

del bene della pace, della solidarietà, del dialogo come mezzo di appianare le 

divergenze fra stati. Secondo me, nella nostra società, è esagerata l’enfasi che viene 

data agli eserciti, ai top gun, alla violenza e alla competizione. 



Forse per questo l’assessore di Rovereto Corradini ha pensato che era bene 

evitare picchetti armati per celebrare i caduti in spirito rivolto alla pace fra i popoli. 

Per me è stata una coraggiosa iniziativa, coerente con il valore della pace e della 

cooperazione fra i popoli, ma la maggioranza vede in essa un’offesa all’esercito ed ai 

sentimenti dei cittadini e lo critica aspramente. Penso che il realismo sia molto 

importante, ma che siano i comportamenti coerenti quelli che fanno migliorare il 

mondo. I personaggi coerenti nella vita politica italiana e mondiale non sono molti, 

ma ci sono. 

Vervò, 16 novembre 1998 

 

Dio, i valori e la guerra 

17 dicembre 1998 

"Dio lo vuole" era il motto conclusivo di Pietro l’Eremita nella predicazione 

per incitare adesione alla Crociata promossa da papa Urbano II all’inizio del 

millennio. Sono passati mille anni ed ancora le articolazioni del potere di questo 

mondo si sforzano di far passare come difesa di alti valori morali le loro decisioni 

"immorali od amorali" che sono prese per chiari motivi di interesse. Così Clinton non 

trova di meglio di chiudere il suo discorso dell’annuncio dell’azione di guerra 

tremenda con un "God bless America" e parla di agire per il bene dell’umanità. Parla 

di un Saddam genio di malvagità e dimentica come gli USA si siano serviti della sua 

crudeltà per contrapporlo all’Iran. 

Anche in casa nostra non si rispettano le volontà degli elettori con motivazioni 

che si richiamano al valore della "stabilità", il "bene dell’Italia". Il mito della stabilità 

è quello che crea i dittatori (compreso Saddam). 

Troppe volte le decisioni prese da chi ha potere vogliono essere accompagnate 

da proclamazioni di valori, troppe volte si parla e si mettono in campo iniziative di 

educazione dei giovani ai valori di pace, giustizia, solidarietà, democrazia. Troppe 

volte un esame critico dell’agire concreto quotidiano di chi propone queste cose si 

dimostra inadempiente. Sarebbe bello che chi detiene il potere offrisse esempi 

positivi al posto di prediche. Infatti, le loro azioni possono essere suggerite e 

determinate dai valori (o disvalori) personali, ma è meglio lasciare che prendano 

evidenza nei fatti senza preamboli. Si lasci agli osservatori esterni trovare cosa sta 

dietro. 

È deprimente sentire parlare di educazione alla pace e allo stesso tempo 

assistere a bombardamenti in Sudan, in Afganistan ed in Iraq voluti dagli stessi che 

propugnano un’educazione alla pace. Nel senso dei fatti concreti anche il potere della 

Chiesa non ha da gloriarsi per un’azione di segni che portino ad una crescita libera 

delle coscienze, a un’adesione sincera e profonda ai valori della religione. Capisco 

che il potere ha bisogno dell’adesione del gruppo sociale a cui si rivolge e che 

pertanto mette in atto tutto un armamentario di condizionamenti psicologici compreso 

quello di legare le sue decisioni a principi di valore universalmente riconosciuti. Mi 

piacerebbe che gli utenti di questi messaggi, i cittadini si rendano conto che troppe 

volte queste dichiarazioni di valori sono fumo, sono oppio. 



Io spero che nel terzo millennio l’umanità sappia 

camminare sulla via della pace e della comprensione fra i 

popoli abbandonando nei fatti il ripudio della guerra. In 

democrazia questo è compito di ognuno di noi, più che dei 

governanti. 

Vervò, 17 dicembre 1998 

Il più forte non accetta limitazioni 

Ritengo che America ed Inghilterra abbiano dimostrato la loro cultura di 

potenza e di forza. Non per nulla vige in molti stati USA la pena di morte. Essendo 

forti, avendo le armi di distruzione di massa possono permetterselo. Spiace rilevare 

che il nuovo millennio non veda ancora la coerenza fra i principi proclamati e 

sottoscritti e la pratica scelta. La propaganda parla di interesse per la popolazione 

dell’Iraq, dei paesi vicini, di tutte le altre nazioni, ma in pratica nel discorso di 

Clinton c’era il vero perché: per gli interessi dell’AMERICA e dell’Inghilterra. Il 

tempo dirà se questi due spudorati personaggi avranno fatto il bene delle loro nazioni. 

Certo che mi sarei aspettato più coerenza anche da due partiti italiani che si 

proclamano difensori dei principi e dei valori del cristianesimo: Forza Italia e CD del 

bel Casini. In questi giorni si vede che non hanno ascoltato le parole accorate del 

papa. È difficile non intervenire con la forza contro coloro che sbagliano, ma per 

superare l’istinto del prevalere del più forte sarebbe ora che i principi delle Nazioni 

Unite venissero rispettati. 


