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La società civile per sradicare il terrorismo e 
costruire la pace. 
 
 
La lotta al terrorismo non è solo legittima ma necessaria. Non solo quella contro 
il terrorismo che ha colpito gli Stati Uniti ma contro tutti i terrorismi in qualsiasi 
forma e parte del mondo essi si manifestino. Obiettivo dei terroristi sono sempre 
i civili. Come in tutte le guerre moderne chi viene ucciso, ferito o mutilato, chi 
soffre sono le popolazioni civili, la gente comune. E’ dunque la gente comune, la 
società civile, ciascuno di noi, che deve insorgere per chiedere interventi efficaci. 
 
Gli attentati condotti contro gli Stati Uniti sono un crimine contro l’umanità. E,’ 
dunque, l’umanità intera che deve reagire promuovendo una cooperazione a 
tutti i livelli per sradicare il terrorismo.  
 
La lotta al terrorismo non può essere demandata ad un solo Paese, né ad una 
seppur ampia coalizione di Stati. L’Onu, unica casa comune di tutti i popoli e le 
nazioni, deve essere investita di questa responsabilità per essere il motore e il 
coordinatore di una lotta che deve essere condotta contro tutti i terrorismi, i 
fondamentalismi e gli integralismi. 
 
Il mondo, e non solo gli Stati Uniti, chiede giustizia. E’ necessario che l’intera 
comunità internazionale operi concordemente per individuare e punire i 
colpevoli, e soprattutto, per impedire che simili atti possano ripetersi. 
 
Gli Stati Uniti e l’occidente debbono rinunciare a farsi giustizia da soli. Dobbiamo 
operare in modo da ridurre e non aumentare il tasso di “antiamericanismo” e di 
“antioccidentalismo” che c’è nel mondo. Questi sentimenti possono e debbono 
essere contenuti se non vogliamo restare prigionieri di una spirale di odio e 
terrore. 
 
La strada da seguire è quella della legalità e della giustizia penale internazionale. 
 
Dobbiamo affidare alle Nazioni Unite e alla giustizia penale internazionale la 
responsabilità di agire. Tutte le operazioni tese ad assicurare alla giustizia i 
criminali devono essere poste sotto l’autorità e il monitoraggio costante delle 
Nazioni Unite in modo che nessuno possa mai affermare che si tratta di 
rappresaglia o vendetta. 
 
L’Italia e l’Europa devono fare ogni sforzo per sollecitare la ratifica e 
l’insediamento della Corte Penale Internazionale cui spetta il compito di 
perseguire tutti i crimini contro l’umanità. 
 
E’ necessario agire con determinazione ma anche con prudenza. Nessuna 
risposta militare può essere automatica. I rischi di un’escalation sono molti alti. 
Prima ancora di “fare giustizia” abbiamo la responsabilità di evitare che la 
necessaria risposta agli attentati finisca con alimentare una guerra infinita e 
generalizzata. Per questo esprimiamo la nostra decisa opposizione ad ogni forma 
di guerra, diffusa o “chirurgica”, che, oltre ad essere bandita dall’Onu, dal diritto 
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internazionale dei diritti umani e dalla nostra Costituzione, comporta 
inevitabilmente un alto numero di vittime civili innocenti e, quindi, nuovo 
terrore, odio e sete di vendetta.  
 
Il giusto impegno comune per individuare i responsabili e i complici, fermare la 
mano dei terroristi e assicurare alla giustizia i responsabili degli attentati non può 
escludere l’uso della forza ma essa deve essere esercitata nei limiti e nelle forme 
previste dalla Carta delle Nazioni Unite e del diritto penale internazionale per 
tutti i crimini contro l’umanità.  
 
Attenzione a non giocare con le parole: un’operazione di polizia internazionale 
usa mezzi e ha obiettivi diversi dalla guerra. Per quanto sia estesa una zona grigia 
tra le due opzioni, esiste un limite: non possiamo provocare una catastrofe 
umanitaria né possiamo essere noi ad aggiungere alle migliaia di vittime del 
terrorismo altre migliaia di vittime innocenti. La popolazione afgana ha già 
pagato duramente anni di guerre e soprusi nell’indifferenza (e talvolta con la 
corresponsabilità) della comunità internazionale: il nostro obiettivo deve essere 
quello di mettere fine anche alle loro sofferenze. 
 
Per questo, il primo intervento della comunità internazionale, attraverso le 
Nazioni Unite deve essere quello genuinamente umanitario, per proteggere e 
portare aiuto ai milioni di profughi afgani che si ammassano ai confini nella 
disperata ricerca di una via di salvezza. Deve essere chiaro a tutti che la lotta ai 
terrorismi non è una lotta contro un popolo o una religione. Il nemico da 
combattere non è l’Islam ma il terrorismo che sfrutta il fanatismo, la povertà e la 
disperazione di tanta gente. 
 
Nostro obiettivo deve essere isolare i terroristi e i loro sostenitori. Per ottenerlo 
occorre agire con misure innanzitutto politiche, diplomatiche e finanziarie. Oggi, 
più che mai dobbiamo ribadire il primato della politica sulle armi, anche per un 
soppesato calcolo delle conseguenze.  
 
Per mettere al bando il terrorismo e isolare i suoi sostenitori è necessario, inoltre, 
che la comunità internazionale, l’Onu e l’occidente non possano più essere 
accusati di usare “due pesi e due misure”. Per questo è necessario mettere in 
campo –subito e non domani- una forte iniziativa internazionale per porre fine al 
conflitto che da ormai troppo tempo contrappone israeliani e palestinesi, per 
mettere fine all’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza e ad ogni 
altra forma di violenza, promuovendo un piano di pace basato sulle risoluzioni 
delle Nazioni Unite (come ribadito anche dai Capi di  
Stato dell’Unione Europea) e sul principio “Israele e Palestina: due Stati per due 
Popoli”. Se non bastano le pressioni diplomatiche si convochi una nuova 
Conferenza Internazionale per l’applicazione della legalità e del diritto 
internazionale. 
 
Costruire la pace a Gerusalemme è cosa certamente difficile ma ogni sforzo di 
pace in quella terra sarà un colpo inferto a tutti i terrorismi, i fondamentalismi e 
gli integralismi del mondo. La soluzione di questo conflitto deve essere stimolo 
e guida per la soluzione di tutti i conflitti in corso nel mondo. 
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Un’altra misura positiva che deve essere assunta con urgenza è la cancellazione 
dell’embargo alla popolazione irachena, un embargo che, senza risolvere alcun 
problema o intaccare il potere di Saddam Hussein, ha provocato la morte di 
migliaia di bambini. 
 
Per mettere al bando il terrorismo e isolare i suoi sostenitori è necessario 
riconoscere che la crescente spirale di guerre e violenza affonda le radici 
nell’ingiustizia, nella povertà e nell’esclusione sociale che affligge gran parte 
dell’umanità e che l’attuale processo di globalizzazione, lungi dal rimuovere le 
cause di tanto disordine economico mondiale, sta accrescendo gli squilibri e 
l’insicurezza. 
 
Da più di dieci anni, da quando la fine della guerra fredda ha offerto 
straordinarie opportunità per costruire un mondo più giusto e sicuro per tutti, 
migliaia di associazioni della società civile chiedono ai governi di costruire un 
nuovo ordine internazionale democratico, di rafforzare e democratizzazre il 
sistema delle Nazioni Unite, di costruire un sistema di sicurezza comune, di 
monitoraggio e prevenzione dei conflitti, una forza di polizia internazionale 
delle Nazioni Unite, piani d’intervento per la soluzione dei conflitti aperti nel 
mondo, la messa al bando delle mine, delle armi nucleari, chimiche, 
batteriologiche e di distruzione di massa, il controllo e la riduzione del 
commercio delle armi che produciamo ed esportiamo, la messa in funzione 
della Corte Penale Internazionale, un programma di disarmo generalizzato, la 
riduzione delle spese e degli arsenali militari per liberare nuove risorse per lo 
sviluppo, interventi efficaci per sradicare le forme più estreme di povertà… . 
Chi si è opposto a queste proposte? Per quali motivi? Non è per caso se il 
mondo è diventato così disordinato e insicuro. 
 
Queste proposte, raccolte nell’appello di convocazione della Marcia per la pace 
Perugia-Assisi del 14 ottobre 2001, tracciano un programma politico per 
sradicare il terrorismo, ridurre l’ingiustizia e costruire la pace nel mondo. Esse 
devono trovare un crescente sostegno nell’opinione pubblica e una traduzione 
concreta nelle decisioni politiche più urgenti dei governi, del nostro e 
dell’Unione Europea. 
 
Dalla tragedia americana deve nascere una nuova e più diffusa consapevolezza: 
è tempo di cambiare strada. Questo è il tempo in cui ogni cittadino deve 
assumersi le proprie responsabilità, assumendo comportamenti coerenti. Questo 
è il tempo in cui tutti i governi e i responsabili della politica internazionale 
devono abbandonare ogni nazionalismo, egoismo e volontà di potenza per 
mettersi al servizio della pace, della nonviolenza e del bene comune globale: 
continuare come prima è un’alternativa troppo pericolosa per essere considerata. 
 
Tavola della pace, 1 ottobre 2001 
 


