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2001 

Ostaggi e riscatti pubblicato il 26 giugno 2001 

Con grande sorpresa ho ascoltato l’adirata conferenza stampa del signor Scelli 

nell’hotel Palestine per assicurare matematicamente che nessun riscatto era stato 

pagato, parola di uno che sa. 

Questo Scelli è forse l’eminenza grigia del nostro governo? Lui difatti era 

garante per la Croce Rossa Italiana per la quale era incaricato di risolvere la questione 

degli ostaggi, per i servizi segreti italiani, per il governo, per tutte le istituzioni 

italiane che hanno a che fare con l’Iraq e gli ostaggi.  

Ha anche detto di essere un avvocato e da qui ho capito che quello che dice non 

deve corrispondere a tutta la verità, ma servire alla difesa del suo assistito. In ogni 

caso poteva risparmiarsi il livore di sollevare dubbi sull’organizzazione benemerita di 

Emregency, riconosciuta in Italia anche dal governo e apprezzata nel mondo per la 

sua imparzialità e coraggio nell’operare e nel proporre le proprie idee contro la guerra 

che uccide e mutila innumerevoli innocenti.  

 

L’attentato: America in guerra: - il 
bene e il male  

2 ottobre 2001 

Un piano terroristico orrendo, devastante 

ed impensabile per la ferocia e insensibilità 

umana dimostrata da chi lo ha messo in atto, ha mostrato al mondo incredulo i suoi 

cinici e disastrosi effetti l’11 settembre di quest’anno. Chi crede nella non violenza 

non lo può comprendere e tanto meno giustificare un evento smisuratamente barbaro, 

capisce che bisogna punire i colpevoli e predisporre le difese affinché il terrorismo 

non abbia spazio nella società. Serve predisporre piani di intelligence e preparare 

reparti operativi competenti e, possibilmente, curare l’interconnessione anche fra stati 

di impari potenza e con differenze di cultura e scelta di indirizzo politico. Accanto a 

ciò, per togliere di mezzo l’accondiscendenza e l’istintiva comprensione di un 

terrorismo che tenta di richiamarsi alla rabbia di chi si sente dimenticato e oppresso, 

serve molto più una reale solidarietà e attenzione ai gravi problemi di bisogni 

materiali delle popolazioni del mondo, e grande rispetto delle diversità culturali. La 

chiesa italiana ha espresso questi concetti, secondo una mia lettura delle dichiarazioni 



recenti, ed il papa continua a ripetere che la guerra non risolve i rapporti fra i popoli. 

La possibilità di una giustizia vendicatrice indirizzata agli “stati canaglia” è facile per 

chi ha predominanza nel mondo e viene incontro ad una richiesta istintiva di 

punizione esemplare che sale da ampi strati della popolazione americana, colpita 

direttamente, e dal mondo intero. La frase secca “con noi o contro di noi”, non 

precisata nei limiti da assegnare a tale scelta di campo, sembra quasi un ricatto, anche 

se correttamente è da intendere come condanna senza appello al terrorismo. Va bene 

unirsi per evitare il terrorismo con azioni concrete immediate e misure preventive, 

anzi essere uniti e convergenti il più possibile, ma, poi, ogni stato, ed ancor più ogni 

cittadino, deve sentirsi libero nell’esprimere e nel valutare e proporre le opzioni 

politiche nei rapporti con i grandi problemi della povertà nel mondo e sul tipo di 

sviluppo economico che si aspetta per il futuro, per le persone che verranno dopo di 

noi. La lotta al terrorismo non dovrebbe essere usata per affermare il predominio di 

una cultura, di un sistema economico sugli altri. I vari gruppi di “combattenti per la 

libertà” che ci è capitato di vedere all’opera nel passato, non mi sono piaciuti, e mi 

auguro che non siano ancora date armi per combattere il “male”: contro il terrorismo 

e contro i mercanti di armi (dopo tanto parlare di bando alle armi nucleari, ora, si 

viene a sapere che c’è anche l’atomica da portare nello zainetto). Più che di male o di 

bene, valori che fanno presa sulla coscienza semplice di moltissime persone, spesso si 

tratta di interessi e convenienze personali. Ciò non toglie che il terrorismo sia 

senz’altro un male immenso, e su questo piano tutti siamo chiamati a fare la nostra 

parte. Si rimane perplessi al vedere come un invito del Papa e della Chiesa alla 

moderazione massima sia visto e diffuso nei media come un’approvazione della 

Chiesa ai forti rumori di guerra di questi giorni. E come effetti collaterali di questa 

“lotta contro il male” si vedono nuovi esodi di massa, si sente la richiesta d’interventi 

straordinari delle organizzazioni umanitarie che si occupano più di persone che di 

regimi. 

 

2002 

 

Terrorismi 

QuestoTrentino - 4 maggio 2002 

Ognuno ha diritto di pensarla come vuole e di argomentare per sostenere le sue 

tesi con brillantezza. Il direttore del Corriere Mieli, Ferrara, Oriana Fallaci e altri 

benpensanti sono occupati a giustificare le tragiche decisioni del governo Sharon 

cogliendo il particolare degli attentati suicidi definiti atti terroristici dell’ultima 

specie. Non poteva essere che così ricordando che, con altrettanto ragionamento 

parziale, hanno sostenuto e sostengono il potente Bush appoggiato da tutto l’apparato 

militare e affaristico del mondo per rispondere all’attentato dell’undici settembre, 

veramente inqualificabile. Ma Berlusconi, altro loro faro, ha espresso il dubbio che le 

armi dei potenti non possano evitare altri 11 settembre, se non si cambiano i rapporti 

fra un miliardo e ottocento milioni di benestanti a fronte di sei miliardi che vivranno 

in aree di sottosviluppo. 



Forse qualcuno giustificherebbe anche le 

vessazioni a carico di bambini che oggettivamente 

compissero azioni contro gli adulti: diritto di difesa. I 

palestinesi di fronte ad Israele sono come un bambino 

di fronte ad un potente adulto. 

Sembrava che dopo l’undici settembre il mondo 

occidentale volesse risolvere la questione della 

Palestina riconoscendo lo stato di profonda ingiustizia 

consumata nei loro confronti dal 1948. Con la guerra infinita di Bush, guerra di armi 

e non di giustizia, Sharon ha avuto buon gioco e con la scusa del terrorismo ha 

iniziato la sua guerra. Oggi l’esercito israeliano, senza testimoni, si accinge a 

seppellire un numero imprecisato di palestinesi a Jenin. Questa non sarà una strage 

per i benpensanti, ma un danno collaterale. 

Perché si ha paura di ragionamenti completi, che prendano in considerazione i 

fatti nel suo complesso, quelli a nostro favore e quelli a favore della parte avversa? 

Per noi, fuori dalla contingenza dei derelitti del mondo, è facile uno scambio o uno 

scontro di opinioni che rimanga all’interno di un dialogo e di un dibattito. Non 

altrettanto facile è per chi subisce un’ingiustizia. Fino agli attentati da parte di 

cittadini di lingua tedesca in Alto Adige del 1961, si era fatto poco per un vero 

rispetto delle minoranze in questa regione. Senza la lotta, anche cruenta, contro l’ 

apartheid in Africa, si sarebbe ottenuto poco per il rispetto dei cittadini non bianchi 

anche se la dignità e l”uguaglianza fra gli uomini è dichiarata da tutti. 

Nel terzo millennio avrei pensato che si potessero risolvere i problemi di 

convivenza in altri modi, senza il realismo politico di guerra e di stragi. Perché il più 

forte concede benevolmente solo il 97% dei territori con clausole aggiuntive 

inaccettabili? Perché è il più forte, evidentemente, ma non vuol dire che sia il più 

giusto. 

Niente alpini in Afghanistan, 2002 

pubblicato il 26 ottobre 2002 

Ritengo l’invio degli Alpini in Afghanistan profondamente sbagliato ed 

espressione di sudditanza della maggioranza del Parlamento verso l’amministrazione 

attuale degli Stati Uniti rappresentata dal suo presidente Bush. Precisando la mia 

contrarietà allo strumento della guerra come mezzo di dirimere le controversie fra 

Stati, avrei capito un rafforzamento di reparti delle nostre forze armate presenti in 

Afganistan nell’ambito dell’ONU senza condividerlo. 

Penso che la guerra guerreggiata al terrorismo sia un non senso, ancora peggio 

la guerra del bene (noi) contro il male (loro). Dire questo non può essere banalizzato 

come posizione di anti-americanismo. Forse che le manifestazioni contro la volontà 

di guerra espressa da cittadini degli USA e le opinioni contrarie di importanti 

esponenti di questo grande Stato sono antiamericane? Speriamo che nella loro patria 

non siano ritenuti collaboratori dei terroristi e che non subiscano delle ritorsioni. 

Altro aspetto incomprensibile, visto da un punto di vista di valori umani ed 

etici, è la proposta di una guerra difensiva preventiva. Penso che questo fu il concetto 

su cui si basò la potenza di Roma repubblicana e imperiale. La storia dice che non 



diede certo frutti duraturi nel tempo. Questa teoria di guerra difensiva può dare 

benefici (immediati e materiali) a chi è potente. Cosa potrebbero fare le nazioni 

piccole se i loro governi pensassero che una nazione potente metta in pericolo la 

propria indipendenza? Una guerra preventiva di difesa? Se la facessero, sarebbero 

immediatamente inscritte nel gruppo delle nazioni "cattive", a meno che non abbiano 

il sostegno di una nazione ancora più potente.  

La guerra di difesa dei nostri sacri confini prevista dalla Costituzione è già di 

troppo, viste le tecnologie belliche in campo e la forza dell’economia globalizzata. 

Forse è meglio pensare a preparare la pace con la giustizia, la solidarietà pulita e 

fattiva, con la capacità di comprendere le ragioni dell’altro cercando di avere più 

fiducia nell’uomo che non nelle armi. 

 

Il suono del venerdì e i venti di guerra, 2002 

pubblicato su QuestoTrentino il 07 dicembre 2002 

Un venerdì ascoltavo i rintocchi abituali delle 

ore tre pomeridiane che ricordano il sacrificio del 

Cristo crocifisso per la redenzione del mondo. 

Riflettendo sul mistero della Croce e sugli 

avvenimenti ed i fermenti di questi giorni in Italia e 

nel mondo, ho sentito in modo sgomento la profonda 

distanza che separa l’agire degli uomini dai principi 

derivanti dall’insegnamento e dall’esempio del 

Cristo: l’agire degli uomini e soprattutto l’agire 

complessivo dei cristiani sia come semplici 

fedeli che come gerarchia ecclesiale.  

Io mi domando: sono più scandalose le 

frequentazioni di don Vitaliano, il prete no 

global o la presenza delle "autorità" religiose a 

tanti cerimoniali di sapore materialistico o 

politico (pensiamo alla benedizione di eserciti 

che nelle loro azioni determinano 

prevalentemente la morte di civili), o è più scandaloso accettare che una ristretta 

oligarchia stabilisca che cosa sia il bene (i loro valori) e cosa sia il male (impersonato 

da coloro che non si adeguano) e che in seguito a questa sua autonoma valutazione si 

accinga a combattere anche in modo cruento, il tutto condito con  l’invocazione 

dell’aiuto di Dio? In God we trust e il motto scritto sul dollaro. Se il governo Usa 

ripone la sua fiducia in Dio, perché mantiene arsenali di distruzione terrificanti e 

propugna la guerra del bene contro il male, cioè la guerra infinita? Nel cinturone dei 

soldati del Führer c'era scritto Gott mit uns. Enzo Biagi aggiungeva: “per fortuna 

[Dio] disertò. 

Erano scandalose anche le frequentazioni di Gesù Cristo agli occhi dei Farisei: 

non per nulla era segno di contraddizione ed egli stesso avvertì i suoi discepoli che 

non avrebbero incontrato onori e riconoscimenti, e che li mandava ad annunciare il 



Regno come agnelli in mezzo ai lupi. Alle volte penso che quando la Chiesa richiama 

i fedeli a non essere come i Farisei, voglia fare riferimento soltanto ai Farisei del 

tempo di Gesù Cristo che, sulla base di disquisizioni da legulei, riuscirono a 

convincere i romani ad accettare la sua condanna. Invece il comportamento da Farisei 

è una tentazione, una possibilità, presente anche ai nostri giorni, e le decisioni di 

questi giorni di vigilia di guerra da parte di governanti che si rifanno al Cristo lo 

confermano.  

Il Cristo morto in croce, ricordato ogni venerdì dal suono della campana, non è 

un eroe alla Andreas Hofer che ha combattuto per l’indipendenza della sua gente ed è 

stato vinto, né un Emiliano Zapata, né un Che Guevara. Egli era un anti-eroe che 

testimoniò la non violenza con la morte in croce ed il perdono per i suoi carnefici. Gli 

Zeloti pensavano che fosse il condottiero straordinario che li avrebbe condotti a 

fondare il regno d’Israele liberato dai Romani, ma non fu così.  

Certe posizioni della Chiesa di giustificazione della guerra difensiva (dei propri 

interessi e privilegi) al di là dei propri confini o addirittura della guerra difensiva 

preventiva non riesco a farle risalire al Vangelo. A mio parere come al tempo della 

tratta dei negri dall’Africa verso il nuovo continente la Chiesa si giovò di una 

giustificazione pseudo-scientifica che accertava la condizione sub umana di questa 

parte dell’umanità, ora, accetta un’esagerata estensione del concetto istintivo di 

autodifesa e concede comprensione alle rappresaglie, alla legge del taglione, alla 

legge del più forte, mentre trova a ridire nei confronti di chi si fa parte attiva perché 

nel terzo millennio la guerra possa essere bandita dal nostro piccolo mondo. 

Il cammino verso un mondo di pace non è facile, è un percorso che cerca di 

superare i propri egoismi, i desideri di prevalere, che si attiva a rendere operanti i 

principi di solidarietà e di giustizia che sono universalmente proclamati. E intanto il 

suono della campana del venerdì continua a scandire il tempo nella speranza che il 

suo profondo messaggio di pace, di riconciliazione, di perdono, di ripudio della 

violenza, venga recepito. 


