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Politica guerra terrorismo 
pubblicato su Questo Trentino il 21 febbraio 2004 

Il nuovo esecrabile atto terroristico che ha colpito i cittadini moscoviti non può 

lasciarmi indifferente e mi fa riflettere se l’agire delle società e governi democratici 

sia sulla buona strada per estirpare quest’orribile realtà.  

L’esperienza ci mostra che il pesce grosso mangia il più piccolo. 

Per le persone pratiche, con i piedi per terra, ne deriva che questa è una legge 

naturale che non può essere contrastata e mutata. Il loro ragionamento va più in là: 

ciò non vale soltanto per il mondo animale e vegetale, ma anche per l’uomo 

primitivo, quello moderno e futuro. 

Ripercorrendo la storia del pensiero umano nel corso dei secoli si vede che 

l’uomo è stato costruttore di una storia che trascende l’istinto e riuscì a proporre 

sistemi di vita sociale regolati su valori sempre più evoluti. Da un punto di vista 

concettuale la nostra società, stimolata da grandi personaggi laici e religiosi e, per il 

mondo cristiano, dalla figura e dalla dottrina del Cristo, ha maturato alti principi etici 

e morali che affermano i diritti di tutti gli uomini a una vita dignitosa, al rispetto, alla 

solidarietà, senza distinzione di razza o di capacità fisiche. Al fine di promuovere 

questi concetti si moltiplicano le iniziative dedicate alla pace, alla lotta della fame nel 

mondo, all’handicap, alla giustizia, al rispetto dell’ambiente, promosse dalle varie 

istituzioni, comprese quelle governative. 

Scendendo sul terreno della politica, ci si accorge che questi principi di 

comportamento spesso e volentieri vengono usati strumentalmente, senza coerenza 

pratica. La cultura che la guerra sia una delle variabili della politica è ancora molto 

diffusa e per convincerci di ciò da più parti, quelle che contano, viene ripetuto il 

concetto che è un dato di fatto. È considerato utopista e idealista in senso spregiativo 

chi pensa a un’umanità capace di evolversi, decisa a mettere al bando le armi sempre 

più potenti e sofisticate e le guerre (in sommo grado quelle difensive-preventive) per 

risolvere i contrarsi fra popoli. Naturalmente chi propone e giustifica la guerra come 

nobile aspetto della politica, sono i più forti, non certo i deboli anche si avessero 

mille ragioni etiche, morali ed economiche a loro favore. Ciò è comprensibile perché 

questo è il modo più semplice, istintivo e antico per conservare la superiorità sugli 

altri, senza mai porsi nei panni delle popolazioni che subiscono le guerre o il ricatto 

delle armi. Per inciso mi domando: quando le potenze che possiedono le armi 

atomiche procederanno alla loro eliminazione per essere coerenti col patto di non 



proliferazione? Così facendo si giustifica che l’uomo possa essere lupo per il suo 

prossimo, che gli interessi individuali o sociali possano essere difesi con la violenza 

fisica, che non arretra di fronte a stragi, a effetti collaterali, a costruzioni di muri 

inutili e distruzioni di case del "nemico", a uccisioni mirate. La politica dei potenti, 

ogni volta che ritiene in pericolo i propri interessi, fa grande affidamento sulla guerra 

che è violenza fisica e nel frattempo si scaglia contro le reazioni terroristiche di chi, a 

torto o a ragione, si sente sopraffatto. 

Quindi quale distinzione possiamo fare fra una politica che adotta la guerra 

(non strettamente difensiva) come una sua modalità di azione, e la determinazione di 

chi pratica il terrorismo? Tutt’e due fondano il loro tratto distintivo sull’uso della 

violenza fisica, sulla distruzione delle vite umane, sulla forza muscolare per 

perseguire i loro scopi, considerando tempo perso affidarsi alle capacità umane di 

dialogare, di rapportarsi, di trovare mediazioni, di praticare modi coerenti per non 

ripudiare di fatto i principi etici e morali che si sono venuti formando. Inoltre 

abbiamo anche assistito a fenomeni terroristici sostenuti da governi occidentali che 

ebbero l’etichetta di "combattenti della libertà". I fatti di questi ultimi anni, di questi 

giorni dovrebbero suggerire che non si può affrontare la difesa dei propri interessi e 

la lotta al terrorismo con la guerra. Il papa di Roma si sforza di farlo capire, (non c’è 

pace senza giustizia - con la guerra tutto è perduto) ma pare che, al di là di 

un’approvazione formale per motivi di convenienza (non urtare il sentimento 

religioso della “gente”), si continui come sempre. Putin, da quattro anni incapace di 

gestire la questione della Cecenia, pensa che il terrorismo sia cosa da combattere con 

l’esercito, senza dialogo, Israele fa la stessa cosa, Bush è il paladino fervoroso di 

questa teoria e tanti stati si adeguano, compreso il nostro. Solo una minoranza 

dell’opinione pubblica (i vituperati pacifisti) non ci sta e pensa che sia irrealistica la 

convinzione di chi ritiene che il terrorismo possa essere contrastato e superato con la 

"guerra infinita". Questa orribile realtà serve soltanto alle ambizioni e alle aspirazioni 

di chi sta in posizione di privilegio e perpetua una situazione umana in cui diventa 

massima morale ed etica "il pesce grosso mangia il più piccolo". 

Piergiorgio Comai 

 

Danni collaterali alla nostra caccia al terrorista 

In quest’ultimo periodo è frequente leggere nei titoli di giornali e notiziari TV 

“caccia al terrorista” e, per il modo con cui portata avanti questa “caccia”, ciò mi fa 

tornare alla mente la “caccia alle streghe” che in parte caratterizzò il periodo 

dell’Inquisizione. Non voglio certo giustificare nessun tipo di terrorismo, neppure 

quello che potrebbe trovare delle radici in situazioni di bisogno o di palese 

ingiustizia. Certamente le somiglianze fra il fenomeno della lotta al terrorismo e 

l’Inquisizione sono assai labili. Ad esempio si potrebbe notare che l’Inquisizione 

voleva mantenere uno stretto controllo sul popolo e che la lotta a chi si ribella alla 

situazione di fatto tende a mantenere le posizioni di potere e il benessere esistenti 

(20% della popolazione contro l’80%). Il modo con cui è portata avanti la lotta al 

terrorismo assomiglia a una “caccia alle streghe”. In una visione politica e sociale 

strettamente competitiva (diritto della sopravvivenza del più forte - mors tua vita 



mea) il fatto non susciterebbe scandalo, ma non va d’accordo con la visione di 

giustizia e di solidarietà e di valori che la maggioranza dei popoli di questo piccolo 

mondo proclamano. Togliere le ingiustizie palesi e le situazioni di povertà e disagio 

dovrebbe andare di pari passo con il controllo severo del terrorismo. Non basta 

gridare “al terrorista”. 

Il modo di trattare i sospetti di terrorismo a Guantanamo, in Iraq, credo anche 

nelle prigioni israeliane, non è da meno delle torture dei tempi dell’Inquisizione (a fin 

di bene s’intende, non per malvagità). 

E così ci tocca sentire che per la “giusta lotta al terrorismo palestinese” sono 

più i militari israeliani che muoiono per suicidio di quelli caduti vittime dei 

palestinesi. Per i vari interventi umanitari (guerre) sono molti i soldati di tutte le 

nazioni partecipanti che sono colpiti da malanni, da leucemie a causa dello stress e 

del mirabolante materiale bellico con cui vengono a contatto: le relative notizie 

vengono trascurate dalle autorità competenti che affermano che non ci siano prove 

“scientifiche” di conferma di questi “danni collaterali”. 

 

Il mondo alla rovescia 

pubblicato su QuestoTrentino il 17 aprile 2004 

Ascoltando in questi giorni le notizie dai media istituzionali del nostro 

occidente, sembra che in Iraq si sia intrapresa una missione di liberazione altamente 

umanitaria. Saddam non aveva più armi di distruzione di massa, né era legato ad Al 

Qaeda (secondo le affermazioni attuali di Collin Powell) ma era necessario imporre 

in Iraq una democrazia di tipo occidentale per bloccare il terrorismo. Infatti, il 

terrorismo ha mietuto innumerevoli vittime in tutte le parti del mondo (Oriana Fallaci 

e Antonio Socci) e va estirpato: un’affermazione che sembra logica. Ma 

contemporaneamente non ci si impegna ad eliminare le cause che lo alimentano 

perché non sarebbe utile per il nostro benessere visto in modo assai miope e non certo 

ispirato a principi di umanità. 

Le vittime causate da effetti collaterali, da embargo, da errori sono una cosa da 

non ricordare e in ogni caso da giustificare. Ora si sente in tante salse il “boia chi 

molla”: non possiamo lasciare libero dalle nostre direttive e dal nostro esercito di 

liberazione il popolo iracheno, sarebbe il caos. Guerra civile, cose apocalittiche e poi 

sentiamo che sunniti e sciiti sono in marcia verso Falluja dove le forze di liberazione 

hanno usato il pugno duro: per gli iracheni un massacro.  

Non si parla mai di come e da chi viene portata avanti la ricostruzione, non si 

parla della snazionalizzazione e privatizzazione della produzione di petrolio e delle 

compagnie che sono interessate. 

E Saddam che fine ha fatto? Sembrava che la sua cattura ottenuta con denaro 

sonante potesse aiutare nell’opera di liberazione. Ma non c’è da preoccuparsi dicono i 

responsabili occidentali: i disordini sono opera di pochi fanatici e con qualche buon 

spargimento di sangue rinsaviranno. Noi siamo più forti: obbediscano e stano 

tranquilli. Più o meno pensava nello stesso modo l’Impero austro ungarico rispetto ai 

nostri patrioti del Risorgimento, ma non ha funzionato. In Iraq s’impone la 

democrazia e si toglie la libertà: forse mi sbaglio, resta loro la libertà di sottomettersi. 



Mi vengono in mente versi e scritti del 

Leopardi e del Manzoni e di altri nostri 

letterati e pensatori dell’800. Ma per i nostri 

governanti, da Bush a Blair passando da 

Berlusconi e Fini, gli eserciti sono lì in 

missione di pace e non come forze occupanti. 

I nazisti in Italia erano occupanti, ma non gli 

occidentali in Iraq. 

Sperare in un intervento diretto 

dell’ONU con caschi blu in accordo con libere determinazioni dei vari gruppi e 

sceiccati iracheni è una buona opzione, ma non fa i conti con la prepotenza degli Usa 

e del loro diritto di veto, da poco usato anche per il problema palestinese.  

Un’azione dal basso che in ogni nazione chieda l’allontanamento delle forze di 

occupazione è un modo di far girare di nuovo il mondo in modo sincero, attento alla 

verità, coerente ai nostri alti principi di civiltà. Sono più preoccupato del 

“particolare” di ognuno di noi che di Bush e compagni. 

Piergiorgio Comai 

 

Il diverso valore della vita umana 

pubblicato il 15 maggio 2004 

Gli accadimenti del mondo ci presentano spesso situazioni contrastanti od 

opposte che avvengono contemporaneamente. Quello che mi ha colpito in questi 

giorni, per me deprimenti e tragici, è la diversa valutazione riservata alle vittime di 

questa guerra “umanitaria” del bene contro il male. 

Con slancio e sensibilità molti italiani trovano orribile che quattro nostri 

connazionali siano stati sequestrati in Iraq, che uno sia stato ucciso e che gli altri tre 

siano in pericolo di vita sotto ricatto. Lo sdegno è unanime da destra a sinistra. Il 

valore della vita umana è immenso e coerentemente qualche migliaio di persone non 

teme di essere considerato disfattista nel chiedere la loro liberazione invocando la 

fine dell’uso delle armi. 

Nello stesso tempo la morte di molti iracheni, di soldati della coalizione, di 

civili in Iraq e altrove, morte provocata da una “pace armata”, non scuote 

minimamente la determinazione di molti cittadini, di molti capi di stato di proseguire 

nell’uso della forza per motivi di democrazia, giustizia, libertà con armi molto più 

micidiali dei kamikaze. Neppure le coscienze di cittadini e capi di chi non si adegua a 

seguire “il bene” pensano a far cessare l’uso dei kamikaze e della lotta armata che 

non è da meno nel provocare “danni collaterali”. L’uomo celebra il valore immenso 

di ogni singola persona e nello stesso tempo impegna intelligenza e denaro per 

prevalere con la forza delle armi sempre più devastanti e sofisticate. Il potente che 

dice “rispondo con la forza perché sono stato provocato” è come quel padre che 

rischia di uccidere un figlio con una reazione di violenza fisica perché ne viene 

infastidito (cose che succedono). 

Ma qualcuno dei nostri cerca di spiegare che questa “deprecata” carneficina ora 

in atto serve ad evitare una possibile e sanguinaria guerra civile in Iraq, quasi che gli 



iracheni fossero un popolo barbaro e primitivo. Temo che quest’apocalittica 

possibilità faccia il paio con quella della presenza delle armi di distruzione di massa 

di Saddam. Mi pare evidente che l’occupazione militare abbia incrementato divisioni 

interne alla società civile irachena con le categorie di collaborazionisti e resistenza. 

Speriamo in bene e mi auguro che tanti sappiano dire no alle armi come mezzo 

politico, no a carri armati, a missili, a fortezze volanti, a bombe e superbombe, a 

bulldozer che abbattono case abitate, a torture di prigionieri (dovremmo essere 

lontani dall’Inquisizione, o mi sbaglio? – A fin di “bene” si può – mi diranno gli 

strateghi). Al massimo torniamo a contese a suon di pugni come nei film di Bud 

Spencer e Terrence Hill alle quali potrebbero partecipare i capi di stato in prima 

persona senza troppi pericoli. 

 

Ritiriamo tutti i soldati dall’Iraq 

Dopo l’annuncio della quasi liberazione degli ostaggi italiani, siamo arrivati 

adesso alla minaccia della loro uccisione nel caso che il popolo italiano non scenda in 

piazza per disapprovare la politica estera del proprio governo. La situazione è fuori 

controllo del Governo italiano e del mondo occidentale, preoccupante per tutti noi. 

L’occupazione dell’Iraq non dovrebbe essere ammissibile per un cittadino che 

minimamente abbia a cuore il rispetto delle popolazioni, dovrebbe essere scontato 

che sia un errore. Si sta svolgendo in modo tale che non sfigura con la crudezza 

dell’occupazione dell’Italia dopo l’otto settembre 1943 da parte della Germania 

nazista aiutata dalla Repubblica sociale di Salò. 

Dovrebbe anche essere chiaro che l’amministrazione Bush non intenda aiutare 

gli Iracheni a trovare la loro strada per l’autogoverno, anzi sembra che 

l’amministrazione Bush voglia una democrazia irachena accondiscendente che le 

permetta, fra le altre cose, di rientrare dalle spese sostenute dalla guerra. 

L’amministrazione dà l’impressione di essere indifferente alle perdite umane proprie 

ed altrui (si tratta terroristi, di mercenari, di soldati volontari ben pagati e gli 

inevitabili civili). In questa situazione preoccupante è illusorio che l’Onu possa 

cambiare qualcosa perché, male che vada, c’è sempre il diritto di veto ad una 

risoluzione che non permetta di difendere gli interessi dell’amministrazione Bush. Ha 

ancora effetto su molti cittadini occidentali la sua propaganda, che richiama ancora la 

possibilità della presenza di armi di distruzioni di massa in Iraq, che lega Saddam ad 

Al Qaeda, che paventa l’integralismo islamico, che in particolare si fa forte 

dell’appoggio di oltre quaranta stati e che assicura di fare il bene del popolo iracheno. 

Se le truppe mandate in Iraq fossero soldati di leva, la reazione della popolazione 

sarebbe diversa. L’appoggio alla guerra infinita è sicuramente consistente: i cittadini 

appoggiano la guerra, pagano le tasse per essa, ma la manovalanza è fatta 

dall’esercito professionista, da mercenari, fatta anche da “africani” addestrati –pare. 

Penso che molti vedano la guerra come un reality show che ci mostra “i nostri” super 

armati, potenziali rambo, una continuazione dei molti film di violenza che abbondano 

sugli schermi ed in TV. Il ritiro delle truppe italiane e il cambio di politica estera 

sarebbero molto importanti, proprio perché mi pare l’unico modo di far rinsavire 

Bush e … Sharon. Se poi questo serve anche a salvare i tre ostaggi molto meglio. 



Non si può accettare di approvare l’operato dei sequestratori, ma si può comportarsi 

come aveva già proposto prima dell’11 marzo Zapatero e come ora sta facendo, il 

ritiro. 

 

Guerra e pace - 12/06/2004 

 

Da quanto posso valutare la nostra civiltà occidentale è capace di elaborare 

documenti che riflettono i principi di umanità, giustizia, solidarietà base del 

cristianesimo e di tanti altri filoni di pensiero occidentale ed orientale, ma risulta 

ancora legata a una visione della storia che non sa prescindere dalle guerre e dalle 

armi per regolare i rapporti fra le nazioni o gruppi di nazioni. 

Da un decennio sento che stiamo tornando al medioevo, o all’epoca delle 

Signorie, o dell’Inquisizione, con l’accondiscendenza di troppe persone che non si 

rendono conto che ora possono essere cittadini e non sudditi, che la capacità 

distruttiva delle armi è immensa come la capacità di plagiare gli individui che si 

arruolano negli eserciti volontari anche per motivi di necessità economiche e che in 

piccola parte si dimostrano sadici assai nei comportamenti sul campo. Esponenti 

validi della nostra cultura, articolisti politici e divulgatori si rifanno alla “storia 

maestra di vita” per spiegare che Gino Strada e padre Alex Zanotelli ed i 

“pacifisti” sono emeriti incapaci, forse è troppo, utopisti illusi. Questi esponenti 

esperti, infatti, sono fermi al detto romano “Si vis pacem, para bellum” con buoni 

motivi di fatto, non certo per i principi di civiltà che vorrebbe eliminare le povertà, 

promuovere l’uguaglianza e la dignità di ogni persona, praticare la trasparenza e la 

verità verso i cittadini. Ma la storia del passato non si basava sulle storie 

individuali dei cittadini, ma su quella dei sudditi, di masse di analfabeti. Ora, 

ritengo, è possibile bandire le guerre, specialmente quelle che vogliono imporre la 

democrazia ed il regno del bene: naturalmente serve una maggioranza. In Spagna è 

avvenuto.  

Leggo oggi che la contropartita per la partecipazione della Spagna alla guerra 

di Bush era uno sconto sull’approvvigionamento del petrolio. Per l’Italia quale è, 

in termini monetari, la contropartita? 

Altra cosa di cui non si parla apertamente è il fatto che in Afganistan le cose 

non vanno per nulla bene: Karzai riesce soltanto ad esercitare il suo potere attorno 

alla capitale e con l’aiuto delle truppe  

In merito all’efferatezza immensa degli islamici che decapitano il prigioniero 

americano (e qualcuno ha dei dubbi di chi fossero i carcerieri), non è superiore a 

quella della malavita nostrana (cristiana) che ha decapitato in Campania un 

candidato: cose entrambi deprecabili; terroristi e malavitosi non sono 

rappresentativi del grado di civiltà di una popolazione. 

Una certa speranza arriva da storie individuali come quella di un marine 

americano che confessa la disumanità del suo impegno militare di 12 anni di 

servizio 

Spero di non importunare troppo. 



Piergiorgio Comai 

 

Contro il terrorismo e contro le sue cause 

Pubblicato su QuestoTrentino il 3 ottobre 2004 

In questo periodo siamo bombardati da slogan virili da parte degli esponenti 

italiani ed esteri che, improvvidamente, pensano di risolvere tutto con la guerra ogni 

volta che le pressioni economiche non riescono ad allineare ai propri voleri zone di 

interesse strategico: e non si tratta di guerra per difendere i propri confini, ma guerra 

d’invasione. “La nostra civiltà è in pericolo”; “Serve la massima decisione”, 

“Nessuno si può tirare indietro”, “La nostra libertà è in pericolo”, “Tutti uniti contro 

il terrorismo”. 

Il terrorismo è un cancro da debellare col massimo impegno: nessuno lo mette 

in dubbio. Presi a sé questi slogan si possono benissimo condividere, meno il primo 

perché la salute della nostra civiltà dipende da noi e dalla nostra coerenza con i bei 

principi che proclamiamo. Accetto di essere tutti uniti contro il terrorismo, ma non 

può essere disgiunto da quello di essere tutti uniti per debellare le cause del 

terrorismo. Si parla tanto della difesa della nostra libertà, cosa sacrosanta; ma si 

dovrebbe anche ricordare il rispetto della libertà degli altri, anche quando non la 

condividiamo ed evitare le guerre preventive. Infatti, a questo scopo poco servono le 

guerre, le costruzioni di muri, il contemporaneo abbattimento di case, l’interessarsi a 

sollevare problemi in tante zone del mondo che vorremmo ai nostri ordini a 

cominciare dal Cile di Alliende, il Nicaragua con i combattenti della libertà, le trame 

complesse nelle nazioni dell’America Latina (ultimo Haiti) e nell’Africa, persino in 

Georgia. 

Uniti contro il terrorismo a fare cosa? Non certo la guerra, né il controllo 

armato delle patrie altrui. Accanto a tutte le attività di prevenzione e d’intelligence, si 

potrebbe esser decisi e irremovibili per perseguire un comportamento verso chi sta 

peggio improntato ai nostri più alti valori di diritti dell’uomo e di solidarietà, 

perseguire la giustizia internazionale tenendo a freno i propri egoismi. 

Per superare questo momento storico di terrorismo spietato e globale serve 

essere uniti per bandire la guerra come strumento della politica. La Pace è una 

situazione da costruire con il dialogo, con lo scontro dialettico talvolta, col confronto 

economico, con la pratica rigorosa della giustizia e della solidarietà e con l’impegno 

ad evitare le guerre distruttive moderne che colpiscono e straziano i civili senza 

risolvere nulla (ultima dimostrazione dell’inutilità degli intereventi armati è quanto 

succede in Kossovo). La società mostrata dai media con i vari futili talk-shaw, 

Grande Fratello, Talpa, aiuta poco a camminare verso una civiltà che sappia 

rinunciare ai privilegi: molla di tante ingiustizie.  

Pacifisti imbelli, si dirà; e ti viene riproposto il Patto di Monaco del settembre 

1938. Adesso l’uso deciso della forza si è sempre sviluppato contro stati, mediamente 

deboli: Iraq, Jugoslavia, Somalia, Afganistan, di nuovo Iraq per non parlare della 

Palestina. Tacitamente, con i grossi stati, e la Germania di Hitler era uno stato 

potente, ci si accontenta delle punture di spillo, di accordi economici, anche se questi 

idealmente vengono presentati come sommamente antidemocratici (ricordiamo lo 



sdegno per piazza Tienamen). Ancora alla fine degli anni cinquanta giornalisti 

americani analizzavano la constatazione che gli Usa erano visti poco bene “ugly 

Americans” nei paesi asiatici per la loro politica d’ingerenza (pensiamo ad Enrico 

Mattei). Da allora le cose non sono cambiate di molto e sarebbe ora di cambiare 

atteggiamento per ricreare una possibilità di convivenza pacifica e di rispetto 

reciproco. Parlo del governo Usa, ma anche di noi occidentali che positivamente 

siamo suoi alleati. Forse è proprio questo il messaggio che il nuovo premier spagnolo 

Zapatero vuol far giungere al governo Usa, messaggio che ha un appoggio di non 

pochi cittadini americani ed europei. - Comai Piergiorgio 


