
u uno spartiacque nella vita di molti la guerra “del-
l’Onu” contro l’Iraq nel gennaio-febbraio 1991. Le per-
sone di pace in Italia si trovavano di fronte alla prima

operazione bellica condotta direttamente dal loro paese
dopo la seconda guerra mondiale. Aerei e uomini dello sta-
to italiano bombardavano popolazioni inermi, e chiara era la
sensazione, espressa da Ernesto Balducci, di essere “pri-
gionieri fra le mura d’acciaio dell’Occidente”. Lo stesso sgo-
mento attanagliava i cittadini di molti altri paesi. Lo scena-
rio si è poi ripetuto, con modifiche, a scadenze sempre più
ravvicinate: Jugoslavia 1999, Afghanistan 2001, Iraq...? 

Avvolte negli aggettivi più curiosi quando non spennellate
di ossimori, le guerre a diretta conduzione e partecipazione
occidentale sono venute aggiungendosi agli eterni conflitti
d’Africa e d’Asia (con lo zampino occidentale), all’egual-
mente eterna occupazione della Palestina, ad azioni di cosid-
detto peace keeping dagli esiti tragici. Mentre, in Iraq, con-
tinua da dodici anni un genocidio chiamato embargo all’Iraq.
In questo decennio gli attivisti per la pace si sono fatti spes-
so questa domanda: che cosa si può fare contro le deva-
stanti guerre occidentali per il potere? Non si può che riper-
corre quel che fu fatto, in Italia e in Occidente, i luoghi da cui
le bombe partivano. 

Martedì 15 gennaio 1991, non un giorno qualunque. Sca-
deva l’ultimatum “dell’Onu” all’Iraq e quel giorno come avve-
niva dall’inizio della crisi del Golfo (agosto 1990), l’autoge-
stita Rete nonviolenta di informazione contro la guerra cen-
tralizzava e diramava le informazioni sulle iniziative no war
in corso in tutta Italia. Internet, mailing-list e telefonini “dove-
vano ancora nascere” e tutto passava via telefono, posta,
fax e passaparola. Appunto quel 15 gennaio la Rete invita-
va a partecipare alle veglie e fiaccolate organizzate da diver-
se associazioni in tutta Italia, in particolare a Roma davanti
al Parlamento; là i “veglianti” vennero a sapere per radio alle
due di notte fra il 16 e il 17 gennaio dei primi bombarda-
menti; il mattino seguente si riversarono a Montecitorio deci-
ne di migliaia di persone soprattutto studenti, contro il Par-
lamento italiano che diceva sì alla guerra. Intanto, nella fab-
brica d’armi Contraves il consiglio dei lavoratori appendeva
in bacheca l’art 11 della Costituzione. A Taranto gli inse-
gnanti per la pace facevano la stessa cosa nelle scuole.
Diversi altri gruppi suggerivano di intensificare la presenza
di segni di pace, dai nastrini ai cartelli. La Lega obiettori di
coscienza lanciava la campagna per la diserzione destinata
ai militari in servizio. Le donne in nero e in silenzio presidia-
vano luoghi simbolici di una trentina di città, dalla Sicilia al
Friuli. A Verona, Roma, Torino, diversi gruppi digiunavano da
giorni aderendo a un appello francese. Tre giorni prima, il 12
gennaio, la manifestazione nazionale contro la guerra ave-
va portato a Roma 150mila persone. 

Dal settembre 1990, in tutta Italia e nel mondo si erano
susseguite le iniziative popolari di sensibilizzazione, pres-
sione politica, proteste, interposizione (tentata). Grande la
fantasia nelle iniziative, con il coinvolgimento di una molte-
plicità di soggetti, con aggregazioni locali ad hoc. Cortei e
manifestazioni, volantinaggi, assemblee con parlamentari,
documenti di consigli di fabbrica, tende della pace, appelli a
sindaci e autorità locali, “girotondi” davanti alla Rai (“basta
bugie”), lettere di scolaresche ai “potentissimi signori”,
delegazioni “diplomatiche” di parlamentari e associazioni
(prima dell’inizio della guerra), assemblee studentesche,
inviti all’obiezione fiscale all’Irpef di novembre, impegni di
attori, accoglimento in Liguria della nave di pace Itaca parti-
ta da Bilbao verso il Golfo, manifestazioni organizzate dalle
comunità di immigrati; partecipazione di donne italiane alla
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nave della pace organizzata da donne arabe (portava cibo
per i bambini iracheni ma che fu bloccata dagli "alleati”),
sciopero della fame davanti a Bagnoli con gli ostaggi rien-
trati, presidi di sedi di giornali; e iniziative coordinate come
il peace day del 20 dicembre con mobilitazioni in decine di
città italiane. Intanto, gruppi di antimilitaristi e nonviolenti
partivano per il Golfo in un’iniziativa di interposizione non
condivisa dal resto del movimento. 

Insomma, prima e durante il conflitto fu tentato di tutto.
Negli Stati Uniti, per protesta, tre pacifisti si diedero fuoco
fino a morirne, come i bonzi del Vietnam. Enormi – e inutili-
li manifestazioni popolari negli stati arabi che sostennero la

guerra. La storia di queste lotte in tutto il mondo, le prime di
una lunga serie, è ancora da scrivere. La si potrebbe sug-
gellare con quella frase che, spennellata su una pensilina di
bus a New Delhi, resistette là per anni, protetta da un’opi-
nione pubblica che a questa guerra fu contraria: “Stop the
bloody massacre of the Iraqi people”; fu del resto dall’India
che partì la prima nave di aiuti alimentari all’Iraq, nel marzo
1991. Forse, allora come in seguito, “non c’era un progetto
esplicito” e coordinato fra tutti i movimenti contro la guerra.
Che non fu affatto fermata né rallentata. La frustrazione del-
le manifestazioni, slogan urlati a bombe cadenti. 

Qualche anno dopo, oltre all’impegno di interposizione e
solidarietà rispetto alla guerra in ex Jugoslavia, in Palestina,
in Africa, e oltre alla campagna per la dissociazione italiana
unilaterale dall’embargo all’Iraq (assimilabile a una guerra
visto l’elevatissimo numero di morti), il movimento pacifista
incappa in un’altra guerra occidentale diretta: quella della
Nato contro la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e
Montenegro): iniziata il 26 marzo 1999 per “proteggere i
kosovari dal genocidio serbo”, conclusa il 6 giugno dopo
mesi di martellanti bombe. La guerra a Belgrado fin dal pri-
mo giorno fa rifiorire i “cento fiori pacifisti” in Italia e in Occi-
dente. Cortei nazionali ogni settimana, marcia per la pace
Perugia-Assisi in edizione straordinaria, sporadiche azioni
dirette come l’ingresso nella base Nato di Aviano da parte
di alcuni politici e religiosi, delegazioni di solidarietà a Bel-
grado sotto le bombe. 

Con la guerra contro l’Afghanistan condotta dagli Stati Uni-
ti (e Gran Bretagna) ma con la benedizione del mondo (sal-
vo poche eccezioni fra i paesi del Sud) il “popolo della pace”
in Italia si allarga a nuovi soggetti, sensibilizzati in prece-
denza dalle lotte no global. La marcia Perugia-Assisi fa sfi-
lare 250mila persone, un record assoluto. La manifestazio-
ne di novembre a Roma ne vede oltre 100mila. Le nuove
minacce Usa di bombe sull’Iraq hanno movimentato da set-
tembre 2002 un numero di forze ancora maggiore, in Italia
e nel mondo. Contribuire a scongiurare questa “guerra di
Bush” è di vitale importanza anche per creare un prece-
dente: la prima volta che “i potenti volevano bombardare ma
sono stati costretti a tirarsi indietro”. 

Nel passato, però, la mobilitazione popolare per la pace
non ha raggiunto l’obiettivo. E’ sempre mancata la cinghia
di trasmissione fra movimento, opinione pubblica e decision
makers politici italiani ed esteri. Perché questo inceppa-
mento? A meno che non si voglia sostenere che il pacifismo
non può nulla se i governi non vogliono, bisognerà allora esa-
minare queste due possibilità: a) le azioni messi in campo
non si sono rivelate adatte alle guerre in campo, oppure b)
non si può fare i pacifisti solo durante le guerre trascurando
per il resto del tempo e della nostra vita le dinamiche eco-
nomico-politiche che dei conflitti sono madri e padri. 

Per (tentare di) capire le ragioni del passato insuccesso
pacifista nelle sue diverse declinazioni occorre confrontare
le strategie e le tattiche dei movimenti con le cause dei vari
conflitti. “Trivella trivella”, trovi il petrolio – e quindi interessi
geostrategici - sotto ogni guerra. Quanto agli Stati Uniti, prin-
cipali mandanti ed esecutori dei conflitti qui presi in consi-
derazione, sono sempre state forti anche le motivazioni di
politica interna: distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica
dai problemi interni del paese, scandali finanziari o “perso-
nali”, o effetti negativi della crisi economica. 

Stralci da un libro sulla guerra di prossima pubblicazione 
come “libellulo” di Altreconomia, 

in collaborazione con “Un Ponte per …. ”

PACIFISTI SOTTO 
UN CIELO DI BOMBE

Dieci anni e pi� contro la guerra
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