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Falsi pacifisti 

QuestoTrentino - 25 gennaio 2003 

Nell’attuale mondo della comunicazione la pubblicità promuove prodotti, 

stimola bisogni non certo essenziali, la politica da parte sua spesso cerca di plagiare il 

cittadino disattento, non si riesce a discernere quale sia un ragionamento, parziale ma 

coerente, da un argomentare tutto strumentale al raggiungimento dei propri interessi 

di parte. 

Si dice: “La morte di vittime innocenti provocata dagli atti terroristici dei 

kamikaze palestinesi non può essere giustificata per nessun motivo, né di identità, né 

di ingiustizie subite, per nessun motivo in modo categorico”. Io concordo con 

quest’affermazione, ma non riesco a credere a molti che la fanno propria, la 

diffondono e nello stesso tempo, col loro agire, determinano o acconsentano alla 

morte per fame di migliaia di bambini, giustificano morti di innocenti come effetti 

collaterali di guerre o di bombardamenti indirizzati verso persone “colpevoli”. 

Non sarà facile trovare modi di risolvere le controversie internazionale e di 

garantire i diritti dell’uomo che ripudino una politica fatta con la guerra come 

vorrebbe la nostra Costituzione, ma è possibile. Certo sono ancora poche le persone 

che credono in questa possibilità ed essi vengono trattati da quelli che “s’intendono di 

politica” non solo come utopisti, anime pie, ma pericolosi avversari. Addirittura non 

li considerano neppure “gente” perché quella sa cos’è la vita e si adegua ai messaggi 

che vengono dalle autorità. 

Nel campo della pace possibile molti dei politici vicini e lontani che si 

definiscono difensori della Chiesa, della famiglia, della cristianità, si scagliano anche 

contro quelle frange di Chiesa che non accettano l’antica e corrente logica di guerra 



(fra queste frange c’è anche il Papa, incidentalmente, oltre a padre Alex Zanotelli, 

don Vitaliano, e altri). Infatti, spiegano che è sufficiente augurarsi la “non guerra”, la 

pace, ma se Bush chiama contro il male è giusto adeguarsi anche alle guerre 

preventive. 

È stata bella la lettera ai giornali in risposta ad un esponente di Alleanza 

Nazionale di Trento che in un articolo aveva ripreso l’abusato argomento che Hitler 

non poteva essere fermato con le bandiere della Pace. La signora Silvana acutamente 

osservava che, se i tedeschi fossero andati in piazza con la bandiera dell’arcobaleno 

anziché con quella con la svastica, forse Hitler si sarebbe comportato in modo 

diverso. 

Tornando alla strumentalizzazione dei ragionamenti, è bene ricordare che c’era 

pure Mussolini sulla stessa linea di Hitler contro la “plutocrazia occidentale” e che 

fino a poco fa tempo Mussolini era ricordato da esponenti di AN come il più grande 

statista italiano del secolo scorso. Con questo intendo dire che, attenendosi alla verità 

storica, si dovrebbe dire “fermare Hitler e Mussolini, camicie nere e camicie brune”: 

entrambi sognavano un’eroica guerra per la conquista dello spazio vitale, del posto al 

sole, un sogno che scatenò la Seconda Guerra Mondiale. 

Dopo il congresso di Fiuggi AN non si sente più legata all’ideologia fascista. 

Questo mi sta bene e sono propenso a crederlo. Non capisco però come da parte di 

AN e della Casa delle Libertà si continui a richiamare l’inaffidabilità dei DS e della 

sinistra perché eredi del comunismo. Se il nostro parlare, il nostro ragionare fosse 

meno mercantile e più vicino alla verità e alla coerenza fra il dire e il fare, ci 

sarebbero più possibilità di trovare vie di accordo fra di noi e fra le nazioni, senza le 

guerre. 

Per quanto poi riguarda la giusta gratitudine che è bene esprimere verso gli Stati 

Uniti di Roosevelt e verso la Gran Bretagna di Churchill per aver riportato la libertà 

in Italia e in Europa sconfiggendo nazismo e fascismo con la guerra, si dovrebbe 

avere altrettanta riconoscenza all’Unione Sovietica di Stalin che seppe ergere il primo 

argine alla prepotenza col sacrificio di milioni di russi. Questa riconoscenza non 

vuole per nulla condividere la dittatura imposta per lunga parte del secolo da Stalin e 

dai suoi successori al proprio popolo; allo stesso modo non è bene richiamare il 

dovere di riconoscenza agli USA come motivo per accettare supinamente le guerre 

preventive contro gli stati “canaglia” dell’attuale governo americano. 

 

Guerra e informazione 

4 febbraio 2003, pubblicato su Questo Trentino il 22 febbraio 2003 

I maghi dell’informazione, o presunti tali, che ci governano si scusano del poco 

entusiasmo riscosso fra i cittadini per i risultati economici ottenuti e, soprattutto, per 

le iniziative di deciso appoggio all’inevitabilità pratica della guerra facendo propri i 

desideri di Bush (il più forte). Al fine di plasmare l’opinione pubblica mi sembra in 

atto una campagna di allarmismo generico, di addolcimento della realtà e della verità. 

In questo modo senti che gli italiani sono contro la guerra per paura, condizionati 

dalle madri (ora queste vanno anche nell’esercito come volontarie per dire il vero), 

suggerendo così l’idea di cittadini neghittosi e pusillanimi in contrapposizione di chi 



non ha scrupolo di annunciare una carneficina con una tempesta di fuoco dal mare e 

dal cielo per salvare … “l’umanità”. A nessuno viene in mente che i cittadini possano 

essere fieramente contrari alla guerra perché ne hanno capito la crudeltà e l’inutilità a 

perseguire il bene di tutti, a promuovere solidarietà e comprensione (qualcuno ci 

guadagna certo con la guerra, e non indossa divise militari). Dai grandi obblighi 

morali di disarmare il pericoloso Iraq, si è passati a più evidenti piani di sostituirsi in 

quel paese a Saddam per governare le risorse di petrolio (dopo potranno tornare 

anche lì armi di distruzione di massa). La parola d’ordine “disarmare Saddam” si è 

ampliata con un rimuovere il dittatore Saddam. Tutto di guadagnato se lascia il 

potere, ma questo non giustifica una carneficina: Quanti dittatori ci sono nel mondo? 

Quanti stati non conoscono la democrazia a cominciare dagli stati arabi? 

Naturalmente se questi sono allineati alle esigenze del mercato globale possono 

rimanere al loro posto: per quei cittadini la democrazia può rimanere un sogno. La 

pericolosità di Saddam viene mescolata al terrorismo e così, se un cittadino non 

distingue le due cose, risulta più disposto ad accettare la guerra. Sarebbe bello che 

nella nostra democrazia il governo accettasse di rispettare l’undicesimo articolo della 

Costituzione come richiesto a gran voce dal popolo, “pauroso” forse, ma sempre 

popolo. 

A mio parere vengono enfatizzate le decisioni che saranno prese dall’ONU. Se 

per il semplice cittadino è difficile farsi un’idea corretta su quanto accade in Iraq 

(sentiamo che gli ispettori non trovano armi proibite), i governanti dovrebbero sapere 

la realtà dei fatti, ma si riparano dietro l’Onu come se questo fosse qualcosa di 

diverso da loro. L’Onu è un organo collegiale dove ognuno dovrebbe andare con le 

proprie conoscenze e convinzioni invece che per ascoltare le misteriose prove 

portate dallo stato più potente che vuole ad ogni costo la guerra purificatrice e per 

questo mette in moto una campagna mediatica e di larvate promesse a chi lo 

appoggia. 

4 febbraio 2003 

 

La manifestazione di Roma 

Ero a Roma il 15 febbraio 2003. Grande e variopinta manifestazione di colori, di 

idee, di sentimenti rivolti alla vita. Il sentire più diffuso è quello di non usare mai più 

la guerra per imporre il proprio punto di vista. In questo senso parla chiaro la nostra 

Costituzione e l’articolo 5 della carta dell’ONU. 

Tutti ci auguriamo pace e concordia. Non tutti quelli che parlano di pace, e in 

queste ultime settimane sono tanti, sono disposti alla coerenza di non fare la guerra. 

Essi vorrebbero imporre la pace con la guerra. La pace è cosa da conquistare 

pazientemente ogni giorno con il confronto, con sacrifici reciproci, con la decisione 

di non usare la violenza superando i propri atavici istinti. Come si è riusciti in gran 

parte a bandire la pena di morte nell’ordinamento giudiziario, si può giungere a 

ripudiare la guerra e bandirla dall’ordinamento civile del terzo millennio. 

Sicuramente la pace è l’auspicio nel profondo del cuore di tutti. Non sempre la 

voglia di pace è accompagnata dalla determinazione di evitare la violenza quando la 

situazione non è favorevole ai nostri principi, ai nostri desideri, ai nostri interessi. No 



alla guerra o fuori la guerra dall’Italia, fuori la guerra dal mondo: questi slogan 

sintetizzano una volontà non istintiva, una volontà di crescita culturale per riuscire ad 

abbandonare i metodi di morte anche quando sinceramente si volesse fare ricorso alla 

forza delle armi per far valere i principi ed i valori dell’uomo.  

Le frange NO Global o i centri sociali che praticavano, o ancora intendessero 

praticare la violenza, sono per un concetto di pace a senso unico, legato all’istintività. 

Penso che la disobbedienza civile sia giustificata, ma debba rimanere entro limiti che 

non comportino distruzioni. 

Il concetto di democrazia praticato ora da parecchi stati occidentali è quello di 

un’oligarchia illuminata che si sente investita della "mission" di fare gli interessi del 

proprio gruppo facendola passare per bene dell’umanità, anche contro il volere dei 

cittadini. In questo senso si esprime Bush con il suo concetto di leader che si rifà al 

“Principe di Macchiavelli” (storico del 1500 che aveva esperienze di signorie e di 

stati assoluti al posto delle democrazie di adesso). I vari Bush, Aznar, Berlusconi, 

Blair, col seguito dei cortigiani sono paragonabili ai principi, ai signori, ai feudatari, 

ai re assoluti che decidevano per l’interesse del proprio gruppo sociale, per la 

grandezza del proprio feudo e ambizione personale. Anche le dittature di Hitler e 

Mussolini (o di Saddam, Pinochet, Musharaf in Pakistan, Fidel Castro a Cuba), 

giustificate da “libere elezioni”, dicevano di lavorare per il bene del popolo e 

piegavano questo popolo ai loro sogni con abili campagne di convincimento e metodi 

illiberali. In democrazia la voce del popolo sovrano non dovrebbe soltanto essere 

accolta nel momento dell’investitura, ma anche nel tempo che segue. Nella cultura 

proclamata dei diritti dell’uomo, sono da considerare gli interessi propri e quelli degli 

altri, sia gruppi che singole persone. Si dice che la mia liberà finisce dove comincia la 

libertà dell’altro. 

Non è giusto interpretare il grido di NO ALLA GUERRA come desiderio di 

pace che però autorizzi l’uso della guerra per arrivare alla pace (vedi Casini: tutti 

siamo per la pace). No alla guerra significa ripudio della guerra e impegno per 

mettere in campo tutte le proprie capacità per estendere i diritti dell’uomo, la 

giustizia, la solidarietà, l’introduzione della democrazia dove ancora non esiste 

(anche molti paesi amici dei potenti non permettono e non praticano la democrazia al 

loro interno) con scambi, incontri, pressanti modi di giungere ai cittadini che sono 

sotto il giogo di tiranni, con l’abolizione del commercio delle armi, con un esteso 

disarmo anche dei potenti, con pressioni economiche che non facciano mancare 

l’essenziale alle popolazioni. 

No alla guerra dovrebbe essere, come il no alla pena di morte. Ogni gruppo 

sociale deve badare alla sua integrità isolando i componenti che non seguono le 

regole: ma anche il delinquente più incallito non sarà punito con la pena di morte. I 

sistemi educativi che formano le nuove generazioni sono passati da metodologie che 

prevedevano la violenza (chi non usa la verga a suo figlio, lo odia) a modi che, nel 

loro rigore, non prevedono violenze corporali. Che il gruppo sociale debba pensare 

anche alla propria difesa è innegabile e per questo l’articolo undici della nostra 

Costituzione è un modello che potrebbe essere trasferito alla Costituzione europea. 

Il desiderio di pace è di tutti, ma il ripudio della guerra non lo è ancora. Neanche 

il ripudio della guerra preventiva sembra patrimonio culturale condiviso da tutti, anzi 



pare che in questo senso l’umanità abbia fatto passi indietro dopo la fine della 

seconda guerra mondiale. Stiamo a vedere se accanto al progresso tecnologico ed 

economico, si farà largo anche un progresso civile. 

NO WAR per il momento.  

Vervò, 19 febbraio 2003 

 

Aria di guerra 

pubblicato il 22 febbraio 2003 

Dall’America di Bush veniamo a sapere che gli statisti della vecchia Europa e la 

maggioranza delle popolazioni dell’intera Europa sono miopemente contro la guerra 

in Iraq perché non hanno avuto sufficienti informazioni sulla reale pericolosità di 

questa nazione e soprattutto del suo dittatore.  

Col ritorno dei grandi capi dai colloqui confidenziali con Bush, dove avranno 

attinto la "verità", ci dovremmo aspettare una grande campagna informativa per 

mettere il popolo sulla retta via.  

Questa è la loro grande "mission" perché furono investiti da un popolo che ora, 

purtroppo, la pensa in modo differente sulla guerra. II tutto chiaramente in nome del 

"bene" dell’umanità. 

Già si vedono in TV i servizi sulla determinazione delle nostre soldatesse a 

sostenere con slancio il loro ruolo; fra poco magari si troveranno adolescenti che 

esprimono il loro desiderio di essere in prima linea per la lotta preventiva contro il 

male. Sembra quasi che per prevenire la malattia serva, in alcuni casi, procedere 

all’eliminazione del paziente.  

Altra incongruenza tutta italiana è quella di richiamarsi al popolo, attaccare 

alcuni magistrati, compreso il Consiglio Superiore della Magistratura, che non si 

adeguano ai desideri degli imputati eccellenti, e nello stesso tempo non porre 

orecchio alla richiesta del popolo di adoperarsi per evitare una guerra. La guerra 

dipende più da Bush e dal petrolio che da Saddam come vorrebbero farci intendere.  

 

Gli esempi pericolosi e leggi valide ma non sempre giuste 

Ascoltando le discussioni di ieri sera si è sentito dire che comportamenti non 

strettamente conformi alle regole sono un esempio che può trascinare l’intera società 

alla confusione, per qualcuno addirittura al terrorismo. La cosa è condivisibile. In una 

società che funzioni bene, se ci sono leggi, regolamenti sbagliati, si dovrebbe avere la 

pazienza di adeguarvisi fin quando non saranno cambiati. Nel contradditorio viene 

segnalato che alcune leggi recenti varate dal parlamento (leggi ad personam, condoni) 

possono essere definite leggi di cattivo esempio. A ciò, subito, si controbatte con un 

sillogismo degno dei migliori sofisti. Nella nostra democrazia le deliberazioni del 

Parlamento, anche prese dalla sola maggioranza con onorevoli che le votano 

turandosi il naso, per obbedienza al gruppo di appartenenza, sono sempre corrette e 

giuste. Mi va bene che queste leggi abbiano piena validità, ma che poi debbano essere 

anche apprezzate e prese come riferimento per comportamenti virtuosi è una 

forzatura che ci riporta ai tempi dei signorotti, al tempo della monarchie assolute. 



Appare chiaro ormai che in questo mondo occidentale chi ha il potere e la forza può 

dire e fare tutto e il contrario di tutto. Rumsfeld giustifica anche l’uccisione di nove 

bambini morti in un villaggio a seguito di un raid che doveva uccidere … altri. 

Se vogliamo allontanarci da un mondo medioevale di protettori che pensano per 

noi e promettono tutto quanto desideriamo senza poi dare seguito nei fatti, è 

importante l’iniziativa di cittadini che non concordano. Leggere la sicumera di cosa 

sia il riformismo sul "riformista" di Polito - D’Alema è avvilente. Patetiche sono 

anche le preclusioni che vengono poste da personaggi quali Intini e dai Socialisti 

Democratici. Il cittadino dovrebbe prendere coscienza e responsabilità del suo essere 

depositario del potere, come recita la Costituzione, e non delegare a politici che, 

lasciati liberi, sanno imbonire con sillogismi atti a giustificare tutto. Qui bene bibit .... 

in paradisum trotulat. 

Auguri 

 

Guerra all’Iraq: se sono le bombe a dare la libertà 

Adige 3 marzo 2003  

Shock and awe: questo è il civile slogan che spiega la fase principale della 

guerra umanitaria contro l’Iraq. 

Io lo traduco come colpisci duro e terrorizza per la libertà dell’Iraq. 

I puristi sostenitori della guerra dicono che il significato è più dolce: colpisci per 

indurre il timore. 

I significati di shock possono essere scelti fra questi lemmi: assalto violento, 

trauma, scossa, urto, stato di prostrazione a seconda dei contesti. 

Per quanto riguarda awe si passa da terrore a spavento, a timore, timore 

reverenziale o rispetto. 

Considerando il contesto in cui viene utilizzato questo motto, contesto che 

prediceva una pioggia di bombe mai vista prima e l’uso di una forza decisiva, ritengo 

corretta la mia interpretazione. Una “libertà” donata a un paese terzo col terrore o, sia 

pure, col timore e il rispetto ritengo che sia soprattutto una sottomissione. E non mi si 

dica che il terrore è riservato solo ai combattenti iracheni e ai loro dirigenti. 

Il terrore dei bombardamenti si legge anche sui visi dei giornalisti che 

trasmettono da Bagdad, da postazioni che si suppongono più sicure di quelle degli 

abitanti. Anche un cronista italiano da Kuwait City si diceva terrorizzato dal suono 

delle sirene. Una giustizia portata con la guerra moderna è bacata dal di dentro, è una 

prepotenza del più forte anche nel caso che abbia delle giustificazioni, come nel caso 

dell’Iraq e porta in sé il dubbio che sia una  giustizia unilaterale basata su assiomi 

proclamati dal più forte,  

Gli USA e la Gran Bretagna sono considerati baluardi di democrazia, ma ciò 

non implica che lo siano tutte le decisioni prese dai loro governi e dai loro leader 

attuali. Il fatto stesso che i leader di molte, troppe nazioni, non accettino la volontà 

della maggioranza della popolazione del rifiuto della guerra ci dice che il concetto di 

democrazia è ancora limitato e distorto. Contano più gli interessi della ristretta 

cerchia di multinazionali, che le richieste di pace della maggioranza della 

popolazione, trattata ancora come gregge, soggetto incapace di prospettive e di 



progresso. Se si mettessero fiori nei cannoni, pure qualche rosa con le spine, nessuno 

avrebbe da subire uno shock and awe. Certo che la complessità dei rapporti fra i vari 

gruppi sociali rimane: per risolverli servirà più costanza e pazienza, la volontà di 

considerare il punto di vista dell’altro, meno ossessione per gli interessi economici, 

più capacità di impegnarsi. 

Stop the war! La fine della guerra in atto è benvenuta anche se fosse decisa dalla 

parte dell’Iraq, se il rais finalmente decidesse di lasciare, o se il regime dittatoriale si 

dissolvesse. A questo punto basta guerre e basta fabbricanti d’armi micidiali, basta 

guerre televisive che magnificano come l’uomo sia sempre più perfezionato a 

distruggere il nemico: il nemico è suo fratello. 

 

Progresso o imbarbarimento? 

- 8/03/2003 

Si magnificano i valori della civiltà occidentale, valori umani, rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle nazioni, pari dignità fra gli uomini del mondo, comportamenti  

improntati all’etica. 

Nel frattempo tutti coloro che osano dissentire dagli Stati Uniti sono considerati 

traditori, smidollati, moralmente riprovevoli perché non aiutano l’amico che ridiede 

all’Europa la libertà da Hitler e Mussolini col suo determinante impegno nella 

Seconda Guerra Mondiale. Sembra quasi che qualsiasi decisione dell’amico 

maggiore, anche di prepotenza, senza evidente esigenza di difesa del proprio 

territorio, debba essere assunta dai suoi satelliti ad occhi chiusi. E così il cerchio si 

chiude: io sono il più forte, non pensate alla pari dignità degli uomini, ai diritti delle 

nazioni, ma adeguatevi a prevalere assieme a me. 

Con una smisurata campagna di diffusione di paure, di pericoli, di anatemi, 

mescolando ragionamenti sulle armi di distruzioni di massa, sul terrorismo, 

proponendo l’esilio (con guerra) di Saddam, facendo riferimento alla mitica ONU 

come corpo etereo che decide “il giusto”, o prescindendo dall’ONU, ora tutti 

dovrebbero essere convinti ad accettare che, armi o non armi, collegamenti col 

terrorismo o no, il mondo occidentale ha bisogno del petrolio dell’Iraq. Tolte le 

veline etiche, rimane il crudo messaggio: I dittatori che ci piacciono li mettiamo noi, 

quelli che non ci piacciono li spazziamo via anche  in modo cruento con una guerra di 

missili, aerei, bombe simile o peggiore del disastro fatto in Serbia e Cossovo. Del 

resto che paure avete? La guerra sarà da noi vinta: il costo in vite umane non 

interessa perché poi il controllo sarà nostro e i superstiti saranno più liberi. E intanto 

l’Italia rivendica la sua autonomia di prendere posizione rispetto all’Europa, ma non 

la concede a quelli Stati Europei che provano ad essere autonomi dagli Stati Uniti: il 

principe “del bene” è Bush e il suo governo.    

 

Una meta per l’umanità del ventunesimo secolo 

No war: una nuova meta della civiltà nel ventunesimo secolo dovrebbe essere 

quello della rinuncia ai “disarmi forzosi”, al portare democrazia utilizzando le armi 

distruttive in possesso delle grandi potenze. Questo modo di portare democrazia, 



questo tipo di disarmo significa guerra e morte di civili, distruzioni degli elementi 

vitali di una società come acquedotti, centrali elettriche, fabbriche, infrastrutture 

d’ogni tipo come si è potuto costatare in Kossovo ed in Serbia. Chi propone soluzioni 

belliche ha pure la sfrontatezza di costruire parvenze di agire morale, di “missione 

umanitaria”, e a tal fine, immoralmente per me, ricatta palesemente i membri più 

deboli del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e, più sottilmente, anche quelli meno 

deboli con indefinite minacce di ritorsioni economiche. Il realismo politico è così 

concepito e non mi meraviglio. Cavour sentendosi forte dell’appoggio francese, 

innescò la seconda guerra d’Indipendenza con un riarmo che provocò l’ultimatum e 

prima si alleò con i sicuri vincitori della guerra in Crimea. Si trattava di arditi giochi 

di potere che, però, non avevano la pretesa di essere azioni morali. Allora non serviva 

imbonire l’opinione pubblica perché la politica era in mano alle famiglie regnanti e 

alla ricca borghesia e nobiltà, non certo al popolo. Anche Mussolini tentò il gioco di 

allearsi ad Hitler ed al Giappone per dominare il mondo (asse Roma, Berlino, Tokio) 

entrando in guerra, mandando gli alpini in Russia e spiegava al popolo italiano di 

avere il diritto di avere un posto al sole e magnificava la missione di portare la 

radiosa civiltà romana nel mondo. Andò male a lui e agli italiani. 

Come si sta riuscendo a bandire la pena di morte dagli ordinamenti penali che 

esercitano la giustizia fra le persone e possibile anche bandire la guerra  come mezzo 

di soluzione dei rapporti fra le nazioni. In un mondo diventato tanto piccolo è 

avvilente essere consci che tante energie delle nazioni democratiche ed evolute siano 

spese per creare e combattere nemici con armi sempre più distruttive, con eserciti 

mercenari, permettendo un divaricamento sempre maggiore del livello di vita 

dell’ottanta percento della popolazione mondiale. 

Vorrei anche sottolineare la meschinità dei governi e delle autorità che non 

prendono posizione e, pur conoscendo i dati di fatto, sfuggono ad una loro opinione 

spiegando di attenersi a quanto stabilirà l’ONU. Essi fingono di dimenticare che ogni 

stato è un membro attivo della stessa organizzazione. Per l’Italia è giusto o sbagliato 

procedere al famoso disarmo di armi presunte con una guerra? Gli italiani dicono che 

è sbagliato e i governati dal sì alla guerra sono ora arrivati al ni. Diamoci una mano 

affinché anche per il governo sia un deciso no, più deciso di quello di Francia, 

Germania, Russia e Cina. 

 

La guerra si può fermare 

22 marzo 2003 

“Se Saddam avesse un briciolo di umanità, non tratterebbe in modo tanto 

crudele i prigionieri uccidendoli”, - dice Blair. 

“Se Bush e Blair avessero un briciolo di umanità non avrebbero iniziato questa 

carneficina invadendo l’Iraq,” – dico io, imbelle pacifista. 

Ma è importante che le profonde radici cristiane (non uccidere tuo fratello) della 

civiltà occidentale siano dichiarate sulla carta costitutiva dell’unione europea, non 

serve che siano la guida dei nostri cuori, tanto meno del cuore dei leader incaricati di 

“mission”, quasi unti dal Signore. 



E intanto l’opinione pubblica viene martellata dal dilemma: “Vuoi che vinca 

Bush o Saddam?”. 

Che significato può avere la risposta a questo quesito, al fine di non fare la 

guerra? Un diversivo. 

FERMATE LA GUERRA è il grido che sale dai cittadini, anche da quelli degli 

“innumerevoli” paesi (conferenza stampa di oggi) che appoggiano Bush e Blair,  

La pace, pace intesa come non guerra, si fa smettendo di combattere senza 

attendere il suo epilogo, si sospende e si annulla la partita, semplice. 

Chi ha iniziato questa “mission di libertà agli iracheni” per togliere di mezzo le 

supposte armi di sterminio, può anche fermarla. E non sarà un’umiliazione, ma un 

segno di civiltà cristiana. 

Sembra chiaro che le popolazioni arabe e irachene non siano in attesa di una 

liberazione mediante invasione e occupazione del loro territorio. Ormai l’Iraqui 

freedom è solo un cinico massacro, sia di iracheni che di truppe americane – però 

dicono che i pozzi di petrolio sono al sicuro. STOP THE WAR. 

Anche Saddam potrebbe, con merito, evitare il massacro ed arrendersi 

all’invasore. Ed anche ognuno di noi può esercitare le scelte su quanto dipende da se 

stesso. Civiltà occidentale: STOP THE WAR!!! 

Alcune gerarchie della chiesa potrebbero essere più coerenti, usare meno 

improvvida prudenza e non pensare a cosa dirà il nostro presidente non belligerante. 

Piergiorgio Comai 

 

La guerra negazione dell’umanità 

26 marzo 2003,  pubblicato su QuestoTrentino il 19 aprile 2003 

L’inizio del secolo mostra cupi, atroci albori. Dopo tante speranze, riposte anche 

nella celebrazione del Giubileo 2000, siamo piombati in una prospettiva di guerra 

preventiva continua intesa a mantenere le sperequazioni nel mondo, ah no, a 

combattere il terrorismo. La nazione più forte, appoggiata da “clientes” che si 

aspettano le briciole del lauto pranzo, si è auto proclamata regno del bene, giudice 

unico. Questa brama di potenza e di superiorità appaga molte persone nel mondo 

occidentale, ma c’è una sensibilità diffusa che prova a opporsi a queste concezioni 

inumane. Mi domando: “Perché attempati signori con responsabilità civili, 

personaggi della cultura, che sentiamo nei dibattiti di questi giorni, si attardano ad 

analizzare la guerra, gli avanzamenti tecnologici, le differenze col passato, il 

corretto svolgimento delle azioni militari, quasi fosse l’analisi di un’opera d’arte?” 

Possibile che non si rendano conto che la guerra è la negazione dell’uomo e che ci si 

dovrebbe impegnare ad eliminarla dalla nostra civiltà e a mantenere le armi per azioni 

di polizia al più basso potenziale distruttivo possibile? Ripercorrendo la mia 

formazione storica posso azzardare una risposta. Per i vecchi la storia era un insieme 

di tappe segnate dalle guerre e dagli esiti per la supremazia; l’elemento guerra era 

sviscerato nei particolari strategici, tattici ed eroici con il conto delle vittime del 

campo nemico, gli assedi per forzare le rese per fame, le furbizie dell’intelligence 

(questa non ha regole d’ingaggio, hanno licenza di uccidere in qualsiasi modo, con 

qualsiasi travestimento). Penso ai medaglioni storici dei vari. Alessandro Magno, 



Ramsete II, Giosuè, Gedeone, Davide, Nabucodonosor, Leonida, Serse, Mario e Silla, 

Annibale, Giulio Cesare, Cesare Augusto, Traiano, e su su fino a Gengis Kan, 

Carlomagno, Barbarossa e battaglia di Legnano, i capitani di Ventura e 

Lanzichenecchi, Francesco Ferrucci, Cortez, Bizzarro, la guerra dei trent’anni, le 

guerre di successione, Grant, Lee, Napoleone, il tessitore Cavour, Garibaldi, e le 

luttuose guerre del secolo scorso. La disanima su queste guerre teneva poco conto 

delle popolazioni devastate e della realtà dei soldati usati come carne da macello, 

soldati dei vinti e dei vincitori. Di conseguenza la cultura di molti anziani è intrisa del 

concetto dell’ineludibilità della guerra, del nemico, del Dio è con noi. Dai racconti e 

ragionamenti su questa guerra si capisce che siamo allo stesso punto. La retorica 

sublima il sacrificio dei soldati con un “la nazione si stringe attorno ai suoi militari, 

la parte migliore”. E scopriamo che un soldato a stelle e strisce è una donna 

diciannovenne che si arruola per mancanza di lavoro, che soldati iracheni sono 

costretti a non disertare, cosa che da secoli è successa in queste operazioni di morte. 

Per il rispetto della vita dei cittadini, del mio simile, ovunque nel mondo, di qualsiasi 

nazionalità, non riesco a dare dignità neppure alle guerre difensive, neppure 

all’attuale resistenza irachena.  

Ricordo che, prima dell’unificazione delle due Germanie, mi trovavo a ridosso 

della recinzione lungo il confine nella zona dell’Harz e vedevo le fattorie dei 

contadini al di qua e al di là della barriera. La situazione era identica: animali da 

cortile, biancheria stesa ad asciugare, campi, prati, animali selvatici e uccelli che 

violavano le divisioni. Lungo il confine, al di là stanziavano guardie della DDR e al 

di qua passavano pattuglie di controllo e, nei week-end, molte persone dell’Ovest 

venivano a osservare con serietà i soldati nemici camuffati dietro la vegetazione e le 

strutture della recinzione. Io provai a fare cenni di saluto ai soldati DDR, ma non ebbi 

risposta. Mi resi conto che la divisione non era dovuta alla volontà spontanea dei 

cittadini dei due paesi e, finalmente, i tedeschi ora si sono riuniti. 

Non uccidere tuo fratello vale per chi attacca e per chi si difende. Gli USA 

sperano nelle defezioni dei soldati iracheni, la stessa speranza vorrei riporre nei 

soldati anglo americani e che i due schieramenti si venissero incontro con le bandiere 

bianche. Le loro autorità non lo permettono, ma ci giurerei che il cuore della maggior 

parte di essi lo desidera: e poi tornare a casa per promuovere la vita invece che essere 

strumenti di morte. La storia ci porta un esempio che, con alcune correzioni, potrebbe 

essere seguito. Se proprio i leader che decidono le guerre vogliono scendere in 

tenzone facciano come gli Orazi e i Curiazi, scontrandosi direttamente, senza 

interposta persona, in campo neutro, con tanto di regole e di convenzione di Ginevra.  

Se fossi un ginevrino, mi sarei rotto di questo richiamo all’uccidersi secondo le 

regole, chiederei al mondo di cambiare la radicalmente la convenzione di Ginevra 

con un semplice: fuori la guerra dal mondo.  

La maggioranza del popolo pacifista è antiguerra, non antiamericano; in questo 

momento cerca di far pressione a Bush, Blair e Saddam e altri “duri” di abbandonare 

Marte, il dio della guerra. 

Vervò, 26 marzo 2003 

 



Riflessione sui morti di questa insana guerra 

1 aprile 2003 

Sul sito della CNN di oggi 1 aprile sono riportate le 68 vittime accertate fra le 

truppe anglo americane. 

Di ognuno si ricorda il viso, il nome, il grado, l’unità di appartenenza, la città 

natale e le cause. La loro età varia fra i 35 ed i 19 anni. Il mio sgomento per queste 

morti inutili è grande: lo strazio delle loro famiglie è ancora più profondo e lacerante. 

M’immagino che si cercherà di lenire questo dolore con la sublimazione di caduti per 

la libertà, per la patria che “era in pericolo”. In questo caso, secondo il mio giudizio 

di cittadino che conta poco, la giustificazione è insensata. Mi viene di pensare ai 

sacrifici umani che faceva la civiltà dei Maya al dio Sole per ingraziarlo e ottenere 

buoni raccolti e prosperità. Sono passati molti anni da allora, siamo in democrazia, 

ma la crudeltà e il cinismo di chi comanda non è diminuito. A questi morti vanno ad 

aggiungersi quelli più numerosi dell’Iraq invaso e dei suoi civili devastati nella vita, 

nella casa, nelle attività quotidiane. I soldati hanno il “nobile” compitò di uccidere 

per non essere uccisi e si ritiene che la morte di qualcuno di essi faccia parte delle 

regole della guerra. Per le morti di civili, sembra, ci si preoccupi maggiormente: 

almeno così propongono le regole delle convenzioni internazionali sulla guerra. E per 

il rispetto dei civili qualcuno si lamenta che il nemico non si porti in campo aperto, 

come fanno due che vengono alle mani in un locale pubblico (vieni fuori, se hai 

coraggio!). Poi sparano su un autobus di fuggitivi (cose capitate anche in Cossovo).  

Le regole della guerra che sono ripetute in questi giorni da autorevoli 

personaggi, spesso col sorriso di superiorità sul loro volto, mi fanno pensare a una 

guerra vista ancora come momento della verità, come giudizio di Dio, come agone 

sportivo in cui avvengono massacri sempre maggiori, ma in spirito cavalleresco. E 

più si è forti e più si vuole che l’avversario rispetti le regole. Si temono le armi di 

distruzione di massa e magari si hanno sulle navi al largo le armi tattiche atomiche. E 

così si disquisisce di tattiche e strategie, di interpretazioni del fuorigioco, del fatto che 

sia normale nascondere la verità per imbrogliare i propri cittadini al fine di portarli, 

alla fine, alla vittoria. L’esito vedrà vincitore il più forte o il più crudele, non 

necessariamente la parte che astrattamente persegue i principi di maggiore libertà o di 

umanità o che difende il proprio territorio. Alla fine della partita la parte vincente si 

farà pagare dal vinto le spese sostenute per la guerra (petrolio in Iraq ce ne sarà a 

sufficienza) e dirà quali sono stati i crimini di guerra e provvederà a punirli. Si 

faranno inchieste anche sui propri comportamenti e queste finiranno come quella per 

i morti del Cermis causati da un aviogetto americano.   

Come si fa a concedere ancora nobiltà alla guerra?  

Ora che la guerra è cominciata, per essere realista, ognuno di noi non 

belligeranti, cittadini non in armi in Europa e negli Usa, dovrebbe scegliere da che 

parte stare: o con Bush o con Saddam. Ce lo dicono le più astute menti della 

nomenclatura politica. A loro non sembra vero che una parte della società del terzo 

millennio voglia disertare gli spalti di quest’assurda partita e confrontarsi, anche 

aspramente e senza armi, su cose che portino la vita e non la morte. Se questa al 

momento è un’utopia, non per questo bisogna abbandonarla, ma attivarsi a farla 

diventare un substrato culturale che superi la realtà e la retorica della guerra. 



FERMIAMO LA GUERRA, popolo sovrano, cittadini del mondo!!! 

 

 

- La retorica del soldato - 

8 aprile 2003 

I vari servizi sulla realtà del micromondo militare USA lasciano scorgere le 

mostrine e i logo di riconoscimento di ogni gruppo. A me, utopico pacifista, fa 

impressione leggere i moti che caratterizzano questi distintivi che riportano parole di 

vittoria, di invincibilità, di giustizieri. Potrei riassumerli con il detto che riguarda gli 

alpini nostrani “per gli alpini non esiste l’impossibile” o “la vittoria (dopo essersi 

cinta la testa con l’elmo) che schiava di Roma Iddio la creò”. Anche negli scritti dal 

fronte alle famiglie, alcuni soldati parlano di missione da compiere e rassicurano che 

a questo sono stati ben istruiti dalle autorità, sottacendo di far parte di portare un 

attacco illegittimo a una nazione e, soprattutto, ad una popolazione. 

Accanto a ciò si mette in evidenza l’umanità del soldato che soccorre le persone 

a cui hanno causato tanto dolore. Sembrano dei buoni samaritani, con una grossa 

differenza. La persona soccorsa dal samaritano era stata aggredita e ferita da altri: in 

questo caso l’offesa deriva da un’azione precedente del soccorritore stesso. In ogni 

caso il prestare soccorso è sempre un bene, ma il primo aiuto alla popolazione 

sarebbe di non attaccarlo, di non bombardarlo. Con un richiamo all’eroismo e allo 

spirito bellico e una spruzzata di buoni sentimenti si fa in modo che la guerra sia 

accettabile, possibilmente anche da parte dei pacifisti. Il soldato combattente, il 

soldato morto è oggetto di lode e riconoscenza. Però, se non sbaglio, ci sono non 

pochi reduci delle passate guerre che soffrono atrocemente per ferite fisiche o 

psicologiche, altri muoiono per il contatto con sostanze radioattive presenti nel 

materiale bellico che usa uranio impoverito. Su questi casi si cerca di mettere un velo 

impenetrabile affinché le “autorità” possano continuare a imbonire le reclute di sogni 

di prevalere su tutti. Mi viene da pensare che questi onori riservati ai combattenti 

assomiglino a quelli conferiti ai gladiatori vincenti negli atroci spettacoli del Circo. 

Pensare che la responsabilità di utilizzare la guerra e i combattenti come mezzo 

politico di prevaricazione sia da ascrivere soltanto alle autorità od ai potentati 

economici è una semplificazione. Credo che nessun romano, cliente, plebe o 

cavaliere, fosse stato costretto ad andare a vedere i sanguinosi spettacoli del circo, 

così l’attuale guerra e quelle che si prospettano non sono dovute soltanto a Bush, 

Blair con il seguito dei loro generali e strateghi e studiosi di realpolitik: dal momento 

che ora viviamo in democrazia il verificarsi di questi modi cruenti di vita viene dal 

substrato culturale dell’insieme della popolazione intriso di istintivo egoismo. Molti 

giustificano questa guerra come “umanitaria”, cambiando l’obiettivo dichiarato 

inizialmente, motivata dalla crudeltà di Saddam e non si rendono conto che la guerra 

moderna è un assoluto di crudeltà. Chiediamo con forza ai nostri rappresentanti che si 

adoperino a fermare la guerra ed in questo modo si risponderebbe immediatamente 

alla ricostruzione. Forse questo non conviene al PIL dei vari paesi occidentali e, nei 

fatti, sembrano accettare una distruzione più massiccia. 



Come fermar la guerra? Non sta nelle possibilità dei pacifisti deciderlo. Ci si 

può augurare che le nazioni democratiche e cristiane (non uccidere tuo fratello) che 

hanno iniziato o appoggiato una distruttiva guerra illegittima, la sospendano; meglio 

ancora se il dittatore Saddam si fosse arreso o si arrendesse subito invitando gli 

iracheni a trovarsi nuovi leader: due soluzioni non realistiche. Augurabile e possibile 

sarebbe che i soldati e la popolazione irachena abbandonino le armi e la fedeltà al 

tiranno. Fermiamo la guerra, fermiamo l’uso di materiale bellico radioattivo, 

fermiamo e condanniamo l’uso di bome a grappolo anche se chi le usa ne afferma la 

legittimità in modo arrogante. Per i prepotenti tutto è legittimo, ma accettino di esser 

definiti prepotenti e non baluardi di civiltà, democrazia e libertà. 

STOP THE WAR FOR EVER  

Appunti 

In questo ignobile tempo di una guerra di pura prevaricazione, che non doveva 

esserci perché appare inconcepibile per una civiltà che si dichiara cristiana ed 

evoluta. Si vedono fatti e si sentono commenti agghiaccianti di giornalisti e studiosi, 

degni di chi teorizza il terrorismo per vincere situazioni di frustrazione e di 

sottomissione. Mi spiego. 

Si reclama il rispetto dei diritti umani da parte del nemico e si trattano come 

prigionieri di guerra i pacifisti di New York che vengono malmenati, presi e 

immobilizzati legando loro le mani dietro la schiena con i lacci. Poi con cinica 

determinazione si ordina la caccia del crudele tiranno per le vie delle città sganciando 

bombe umanitarie di straordinaria potenza, distruggendo palazzi del potere e 

abitazioni e provocando ogni volta decine di morti e feriti fra i civili, i militari nemici 

ed amici che sono pure persone, nostri fratelli, figli di Dio e non si risparmiano 

neppure i giornalisti. Nel commento di alcuni, questi fatti di enorme crudeltà sono 

definiti preoccupanti per l’impatto e la reazione suscitata nelle popolazioni arabe che 

assistono agli opprimenti e ignobili spettacoli diffusi ora per ora, e si sottintende che 

per la civiltà occidentale ciò è soltanto uno spiacevole risvolto della lotta giusta per 

portare libertà e giustizia. Per porre rimedio all’inciviltà messa in atto si auspica che 

possano essere date in pasto commoventi immagini di aiuti alla popolazione vinta. 

Intanto pare che siano già a buon punto le trattative per lo sfruttamento del petrolio da 

parte delle multinazionali e dei contratti di ricostruzione riservati a chi ha “dato il 

sangue” per questo, in primo luogo gli Stati Uniti, inglesi, italiani, spagnoli e altri 

alleati, ma attendono qualche briciola del bottino pure le altre nazioni civili. E intanto 

la guerra “di liberazione” deve andare avanti. 

In questo clima di oscuramento di civiltà torna l’incubo della corsa al riarmo. 

Per gli europei più determinati, quelli che non vorrebbero essere una dependance 

americana, si rende necessario allestire un grande programma di difesa comune con 

ingenti spese per il riarmo che possa coprire il gap con la potenza di guerra degli 

USA. Il nemico sarà poi creato di volta in volta: quando si sarà abbastanza forti il 

nemico potrebbe essere l’America stessa. Interessa l’aumento del PIL, non la crescita 

della civiltà. 

Perché non pensare a un disarmo nostro, degli USA, dei terroristi che non hanno 

giustificazioni, dei paesi asiatici cominciando dalla Cina, a un bandire la guerra dal 

mondo. Questo non ci sarà dato né dai leader della real politik, né dai generali degli 



eserciti che stanno preparando manuali di guerra aggiornati su quanto è stato 

sperimentato in questa folle avventura bellica. Solamente l’impegno di ognuno che si 

allarga a macchia d’olio potrà portare a un concetto di umanità che considera ogni 

cittadino del mondo facente parte di se stesso e non un nemico. Così non avremo più 

manovalanza di guerra che accetta di fare il mercenario per avere la cittadinanza 

americana, di avere un gruzzolo sufficiente per frequentare il college o l’università, 

non avremo più persone fanatiche che vedono in Saddam qualcosa di diverso e 

superiore a ognuno di loro. Dovranno farsi la guerra quei leader, quei generali, quegli 

avventurieri col cuore di pietra che vedono davanti a sé dei bersagli senz’anima e non 

esseri umani; anzi può darsi che non faremo più guerre offensive, ora chiamate 

preventive, come quelle dell’impero romano, dei barbari, dei conquistadores, del 

colonialismo, del fascismo e nazismo.  

NO WAR. FOR EVER 

 

Gli eventi di Mosca 

“L’Adige” – 13 ottobre 1993 

Giorni tristi trascorrono in questo autunno di fine secolo. Sono passati duemila 

anni e il mondo cristiano non sembra capace di dare concretezza alle sue enunciazioni 

ideali: libertà, democrazia, solidarietà, superamento del sottosviluppo. Contano 

sempre e comunque le élite che hanno il potere e possono manovrare l’informazione 

con sapiente azione attenta alla psicologia degli istinti umani. Ma quello che accade 

forse aiuterà a riflettere e forse sarà l’avvio a un reale progresso di umanità perché 

parecchi cittadini cominciano a capire che devono cambiare loro e non attendere i 

cambiamenti dai loro capi. Guardando i tragici eventi di Mosca (ma potrei dire della 

Jugoslavia, della Somalia, della Georgia, di altre numerose parti più o meno 

conosciute) osservo esterrefatto capi di stato che incitano alla sommossa, vedo carri 

armati, elicotteri e autoblindo che distruggono le proprie città, che uccidono i propri 

simili, uomini che sparano contro altri uomini. Accanto a ciò gruppi di moscoviti, di 

cittadini, che accorrono incuriositi per vedere questo scempio permesso, giustificato 

dai loro capi e dai capi del mondo sensibili solo agli interessi economici di pochi, 

capi che arringano il popolo per convincerlo che fra di loro sta un malvagio nemico. 

Il popolo guarda abbastanza passivo, non pensa che il conto di tanto disastro sarà 

pagato con nuovi stenti richiesti a buona parte di loro. Ci saranno le elezioni fra poco 

in Russia: questo grande popolo avrà il coraggio di scegliere persone grandi per una 

caratteristica, quella di non costruire nemici come piedistallo del proprio potere e del 

proprio egoismo? 

Piergiorgio Comai  
 

La pietà dei benestanti 

Pubblicato su QuestoTrentino in data 8 novembre 2003 

Nell’ascoltare la tragica cronaca della disperata fuga dalla miseria di una parte 

dell’umanità che vive in Africa, donne, uomini, bambini, con la morte della maggior 



parte dei profughi sepolti nelle acque nel Mare Nostrum, mi sono chiesto quanta 

sincerità ci fosse in molte di quelle voci cariche di apprensione e dolore. 

Talvolta sentiamo esaltare le mirabolanti capacità della tecnologia dell’Impero 

del bene nell’individuare un fuscello di paglia nel deserto, una persona dentro un’auto 

da far esplodere per eliminare i “cattivi” che in essa viaggiano e sappiamo che esiste 

una rete di satelliti capaci di tenere sotto controllo interi continenti. Malgrado ciò, un 

natante sovraccarico solca il Mediterraneo dalla Libia (forse) a Pantelleria per venti 

giorni e nessuno se ne accorge. Certo che, se si fossero attivate le possibilità di 

controllo anche della modesta Italia, questo ed altri drammi passati e futuri 

potrebbero essere evitati. Accogliendo tutti, la difesa della nostra democrazia 

(interessi) andrebbe a carte quarantotto. Queste persone africane vogliono proprio 

approdare ai lidi della mitica Europa? Che si arrangino, e se non arrivano tutti... ci 

dispiace per loro. 

Contemporaneamente ci commoviamo per l’opera grandiosa di carità di Madre 

Teresa di Calcutta. Lei andava a cercare i bisognosi nelle strade, negli agglomerati 

più miserevoli anche contro i consigli della sua prima congregazione, non aspettava 

che i poveri venissero da lei. E per questo non capisco l’insistenza di voler mettere 

nella Costituzione europea il richiamo ai valori della tradizione ebraico-cristiana e poi 

limitare l’accoglienza alle persone che ci servono, che lavorano, che pagano i 

contributi, disponibili a rinunciare alla loro cultura. 

Il terrorismo viene descritto come fenomeno anti capitalista. Se poi il 

capitalismo diventa un imperialismo dove il 20% del mondo tiene sotto controllo il 

resto dell’umanità con ogni mezzo (guerre preventive, democrazie certificate dai 

“buoni”) sarà con la prepotenza delle armi che si riuscirà a gestirlo? Sicuramente 

questo tentativo di controllo è contro ogni principio di umanità laica, contro un 

realismo che guardi al futuro dei nostri figli e nipoti e ancora più contro gli 

insegnamenti che derivano dalla parola del Vangelo. 

Piergiorgio Comai 

 

I pacifisti non sono anti italiani 

Pubblicato su “L’Adige” in data 8 dicembre 2003 

I filmati del TG che raccontano le operazioni dell’esercito degli USA in Iraq mi 

fanno un po’ pensare ai rastrellamenti di partigiani da parte dei tedeschi dopo 

l’armistizio del 1943. Sfogliando internet si trovano testimonianze esacerbate del 

trattamento usato nei loro confronti: http://www.cpt.org/archives/ di Christian 

pacemaker Teams.  

Con un’azione concertata di aiuto economico senza embarghi di medicine, 

viveri, conoscenze e senza bombe quasi quotidiane, si sarebbe forse arrivati a un 

allontanamento del tiranno sanguinario Saddam che ancora crea violenze in quel 

Paese martoriato da un ventennio malgrado la vittoria delle armi. Non essere 

d’accordo con l’azione dei governi italiano, spagnolo, polacco, inglese, americano 

non significa essere anti italiani, ne anti occidentali. Io ritengo e, come cittadino di 

uno stato democratico, dovrei avere il diritto di pensare e manifestare che il mondo 



occidentale dovrebbe rapportarsi con gli altri popoli meno fortunati in modo diverso 

dove l’aiuto non è un business di ricostruzione di ciò che si è distrutto.  

Piergiorgio Comai - Vervò  

 

Risposta di Sandra Tafner lunedì 8 dicembre 2003. 

Alla sua lettera avrei voglia di rispondere, sì, ha proprio ragione. E basta. Ma 

possiamo anche continuare a ragionare insieme per ribadire il concetto, convinta 

come sono che sia sempre utile il dialogo, quando si è d’accordo come quando le 

opinioni divergono. 

Il dibattito sulla guerra in Iraq, del resto, sta coinvolgendo Paesi, istituzioni e 

singoli cittadini, ma la mia impressione è che tutto proceda come da copione, un 

copione purtroppo scritto da altri che la pensano diversamente, che hanno inventato 

l’attacco preventivo, che hanno giustificato sia prima che dopo la mancanza di prove 

con spiegazioni insostenibili, che mandano giovani soldati a morire in missione di 

pace, che non sanno come scrivere la parola fine senza perdere la faccia e quel 

tornaconto economico sperato e cercato con ogni mezzo. 

Quello che più mi turba è in non capire perché tanta gente si ostina a credere che 

tutto questo sia giusto. Gente in buona fede, ovviamente, perché è chiaro che nessun 

vantaggio personale concreto e diretto gliene viene. Ideologia? Può essere, anzi 

sicuramente più ideologia che ideali. Ci si chiede tuttavia: possibile che non si possa 

cambiare idea di fronte a risultati disastrosi, che non si possa almeno essere sfiorati 

dal dubbio tanto da trovare un terreno d’incontro per mettere al centro i problemi veri 

che toccano personalmente la pelle delle persone, quelle che volentieri tornerebbero a 

casa propria e quelle che volentieri resterebbero per riappropriarsi della propria casa? 

Dice bene lei quando definisce Saddam un tiranno sanguinario. Perché non si 

può dimenticare che l’Iraq era vittima di una dittatura vergognosa e che nelle dittature 

sono sempre i poveri cristi a patire, sempre i più deboli, quelli che non hanno niente, 

che non sanno e non possono difendersi. I più furbi invece stanno sempre a galla, 

approfittando della situazione a danno degli altri, vivono nel compromesso, vendono 

coscienze in cambio di benefici. Ma è così, con una guerra preventiva decisa nei 

ranch, che si porta aiuto? O non è invece così che si contribuisce allo scatenarsi degli 

istinti più beceri, della delinquenza, della ferocia di bassa lega, della violenza di 

strada e di quella a più vasto raggio che si definisce terrorismo? Su un’altra cosa lei 

ha ragione e cioè quando lamenta di non poter esprimere queste idee senza essere 

tacciato di pacifista e da nemico della patria. Equivalenti. Il pacifismo peraltro, che 

nella sua spiegazione da dizionario significa "dottrina diretta a dimostrare la 

possibilità, l’utilità e il dovere dell’abolizione della guerra", non è certo 

una’invenzione legata all’Iraq. E nemmeno al Vietnam. È semplicemente l’ideale 

della pace che a livello individuale per chi la pensa in un certo modo, è sempre 

esistito, e a livello di dottrina si è imposto nella storia per ovviare a quella specie di 

ineluttabilità che faceva considerare la guerra inevitabile come le calamità naturali. 

Non scomodiamo la filosofia, lasciamo stare i pensatori di professione, 

rimettiamo nel cassetto l’opera di Kant che alla fine del ‘700 scriveva "Per la pace 

perpetua". Non siamo così ingenui da credere che basti il pensiero positivo per evitare 



le azioni negative e che la storia con i suoi errori insegni ad evitarli. Il panorama 

sconfortante del passato e del presente non ci fa ben sperare per il futuro. Ma 

chiedere che chi è contro la guerra abbia diritto di cittadinanza almeno pari a chi ne è 

a favore, almeno questo sì mi sentirei di pretenderlo. 

 

Buon Natale! 
La tradizionale festività cristiana ripropone di anno in anno profonde riflessioni 

sui valori della vita di ogni persona: umiltà, solidarietà, amore verso il prossimo 

sull’esempio del Cristo che si è fatto uomo per la salvezza dell’umanità. Può essere 

un momento intimo e importante per affinare i modi di far progredire la capacità 

dell’uomo a tradurre in pratica i buoni propositi contenuti in documenti, vibranti 

appelli civili e religiosi, costituzioni statuali, nei libri di tanti pensatori. 

La realtà è preoccupante: scandali finanziari dei potenti che saranno pagati dai 

piccoli risparmiatori, leggi ad personam, il ricatto come leva politica nei rapporti fra 

zone del mondo ricche e povere che si è tradotto in guerre artatamente denominate di 

liberazione. Per i ricchi ci sono i paradisi fiscali, per gli operai che rivendicano 

promesse scadute da due anni, precettazioni e minacce; per gli amministratori 

pubblici aumenti di prebende automatici e privilegi, per il popolo rincari dei servizi e 

inviti alla comprensione del momento difficile. Le uccisioni di persone nelle 

operazioni di guerra o di “peace keeping” causate dagli stati potenti (l’occidente in 

genere, compreso lo stato d’Israele) sono incidenti di percorso per le quali basta una 

scusa formale, le uccisioni degli altri sono sempre e comunque terrorismo. Per 

vincerlo si passa dalla guerra infinita, all’uso discrezionale del diritto internazionale, 

senza mai impegnarsi in una riflessione seria sulle cause che alimentano questa 

tragica e disumana attività terroristica. 

Con un certo fatalismo si conclude che non c’è nulla da fare: i più forti, da che 

mondo è mondo, hanno sempre avuto la meglio, con ragione o senza ragione. Questo 

concetto, se non sbaglio, fu portato alle estreme conseguenze dall’ideologia di Hitler 

e la sua razza ariana. 

Ma io so che nel corso degli anni a un certo punto nacque, visse e morì il figlio 

di Dio. 

Sul suo insegnamento si sviluppò e fiorì la civiltà cristiana che dà infinito valore 

anche alla più piccola, la più inerme, la più debole delle persone, tutte immagine di 

Dio. 

Dal Natale di Cristo non dovrebbe essere più permesso agli strateghi della civiltà 

cristiana di dire che il più forte ha sempre ragione (a dire il vero si guardano bene dal 

dirlo: lo fanno). 

Sono passati duemila anni: la tecnologia e la scienza hanno fatto passi da 

gigante, per il progresso in termini di PIL e per il suo benessere materiale la parte più 

progredita sta mettendo a repentaglio la stessa esistenza del pianeta. Per quanto 

riguarda i rapporti fra le persone all’interno di ogni società e i rapporti fra gli stati, la 

situazione è ancora ferma al medioevo. Anche allora la cornice su cui si reggeva la 

società era cristiana: in ogni castello, in ogni casa signorile non mancava la cappella, 

ma la nobiltà godeva di privilegi e di immunità mentre il popolo doveva adattarsi e 



portare la sua croce: come adesso. Colpisce il fatto che sono chiamati “riformisti” 

quelli che vogliono affinare il sistema di [s]perequazione sociale alla ricerca di un 

modo di aiutare chi ha bisogno ottenendo per sé un incremento del PIL. Invece da 

molte autorità e da non pochi cittadini sono chiamati idealisti inconsistenti quelli che 

si adoperano affinché la guerra distruttiva moderna sia considerata un morbo da 

sradicare, quelli che propongono il rispetto dell’ambiente depredato dalla voracità di 

fonti energetiche necessarie a sostenere un sistema di vita che necessariamente sarà 

riservato a pochi, quelli che vorrebbero offrire ai lavoratori dei diritti invece che dei 

regali. “Lavorare per poco e senza diritti è meglio che non lavorare affatto”, si dice. 

Io potrei aggiungere: “Meglio stare come Lazzaro presso la mensa del ricco Epulone 

a ricevere gli avanzi, piuttosto che non mangiare affatto.” Ma Cristo non considerava 

Lazzaro un benefattore! 

Buon Natale a tutti e chissà che non venga ridata dignità anche agli idealisti 

nominati prima per giungere ad un “riformismo con anima” e con chiare mete che 

valorizzino ogni persona di questo mondo. Buon Natale! 

Piergiorgio Comai 


