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a parola GUERRA!
appare in tutto il mon-
do nei giornali, sulla

bocca dei commentatori e
degli uomini politici. 

L’assassinio di cinque-
mila lavoratori - manager e
addetti agli ascensori,
impiegati e lavavetri - a
New York e Washington è
stato una cosa terribile e
chi scrive esprime il pro-
prio dolore per i mor ti, i
familiari, l’intero popolo
americano. Siamo le stes-
se persone che hanno
espresso lo stesso dolore
per i mor ti del Vietnam,
del Congo, della Cambo-
gia, dell’Irak, della Pale-
stina, di Israele, della
Jugoslavia, per tutte le vit-
time innocenti che sono
state coinvolte negli scon-
tri imperialisti per la con-
quista di materie prime, di
terre coltivabili, di acqua.
La campana suona sem-
pre per te: i mor ti erano
gente come voi e noi, che
aspiravano ad arrivare la
sera in famiglia, a tagliare
l’erba in giardino o a
estrarre qualche radice
dall’avara terra. 

Persone che sono state
travolte da un odio che gli
era estraneo e sono state
sepolte sotto le macerie
della “più per fettissima”
tecnologia - i grattacieli
che sembrano toccare il
cielo, costruiti per sfrutta-
re ogni centesimo dall’in-
vestimento nelle superfici
edificabili, alimentati da
un intreccio di fili, par-
cheggi, treni sotterranei,
condotte di acqua e di gas.
Edifici e città destinati a
durare senza fine, a domi-
nare terre e commerci e
donne e uomini in qualsia-
si parte del mondo, città
che si sono rivelate dram-
maticamente fragili pro-
prio per il modo in cui sono
state edificate. 

Non esaltiamoci per la
parola GUERRA! : dalla
Liberazione del mondo dal
nazismo e dal fascismo ci
sono stati innumerevoli
conflitti, milioni di morti,
come quelli coi nomi scol-
pit i  nella drammatica
lastra di granito nero dei
caduti del Vietnam, e tutti
quelli i cui nomi sono scom-
parsi nella paludi, nei
deserti, nelle giungle. - ma

L non c’è mai stata una vera
“guerra”. 

Non c’è stata perché
una vera guerra significa,
dopo il 1945, la minaccia
di scomparsa dell’uma-
nità. Quando gli effetti di
una possibile guerra ato-
mica furono anticipati dal-
la contaminazione radioat-
tiva provocata dai test
nucleari nell’atmosfera, il
chimico e premio Nobel
per la pace Linus Pauling –
cui CNS ha dedicato la
pagina della Memoria il
numero scorso - scrisse,
nel 1962, un libro: No
more war! (sfor tunata-
mente mai tradotto in ita-
l iano). I l  disperato e
appassionato grido di
migliaia di scienziati, di
milioni di persone comuni,
fece cessare le esplosioni
nucleari nell’atmosfera
ma è continuato il “perfe-
zionamento” delle bombe
atomiche; ce ne sono tren-
tamila, negli arsenali delle
potenze nucleari ufficiali -
Stati uniti, Russia, Cina,
Francia, Regno unito,
India, Pakistan, e in Israe-
le e forse altrove, sparse
nei loro territori e in paesi
satelliti. 

Trentamila: con una
potenza distruttiva cinque-
cento volte maggiore di
quella di tutti gli esplosivi
utilizzati durante la secon-
da guerra mondiale: ne
basterebbero poche per
dif fondere una mor tale
radioattività su interi conti-
nenti, per contaminare
acque e campi e centinaia
di milioni di corpi umani. 

E oggi “guerra”, come
scrivono i giornali, può
voler dire guerra ai confini
con una potenza nucleare
come il Pakistan. 

Si usino tutti gli stru-
menti del diritto internazio-
nale e della saggezza eco-
nomica e politica per fer-
mare il terrorismo, si inven-
tino nuovi strumenti di giu-
stizia internazionale nell’u-
so dei beni della Terra, si
ricorra e si ridia prestigio
alle Nazioni unite, ma si
eviti il ricorso alla “GUER-
RA”, qualcosa senza ritor-
no. In questo fragile piane-
ta, in questo mondo tecno-
logico così raffinato e così
fragile, Mai più guerra!.
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