
In un attentato sui-
cida, a Kabul, sono 
morti sei soldati italia-
ni. Ragazzi, giovani 

tra i venti e i quarant’an-
ni. Stavano scortando un 
convoglio e hanno subìto 
l’attacco micidiale di alcuni 
guerriglieri afghani. È una 
notizia orrenda. Ogni volta 
che succede una cosa così ti 
vengono i brividi, pensando 
alle madri, ai padri, ai fi gli, 
alle mogli o alle fi danzate, 
alle tantissime persone che 
amavano ed erano amate.
Nello stesso attentato sono 
morti anche una quindici-
na di civili afghani, che con 
la guerra non c’entrano 
niente, non la combattono, 
non l’hanno voluta. Sono 
morti anche dei bambini e 
delle donne. Non trovere-
te questa notizia in modo 
molto vistoso sui giornali, 
sembra che non sia molto 
importante. Le agenzie di 
stampa e la Tv l’hanno tra-
scurata.
Appena una settimana fa 
c’erano stati una quaranti-
na di morti, tutti civili, tutti 
inermi, provocati da una 
dissennata azione militare 
americana. Un bombarda-

mento alla cieca.
Cosa bisogna fare di fron-
te a questa strage, a queste 
stragi?
Ci sono due possibilità: la 
retorica, il lutto nazionale, 
la chiamata all’unità nazio-
nale. Oppure la rifl essione, 
la discussione, magari la 
lotta politica.
Il mondo politico italiano 
sembra aver scelto, senza 
pensarci due volte, la prima 
strada: la retorica. Ha deci-
so che di fronte all’attacco 
nemico la nazione si stringe 
a “coorte”. Sospese le ma-
nifestazioni (anche quella 
che era urgentissima sulla 
libertà di stampa e contro i 
giornali di Berlusconi). Evi-
tata qualunque polemica 
parlamentare.
Noi, che siamo piccoli pic-
coli e non molto graditi (né 
al mondo politico e tanto-
meno a quello giornalistico) 
vorremmo invece che si ria-
prisse una discussione sulla 
guerra dell’Afghanistan.
Non solo perché stiamo ri-
portando a casa sei ragazzi 
italiani uccisi (come tutti i 
giorni succede anche agli 
americani, e succede in 
forma ancora più massiccia 

alle famiglie afghane), ma 
perché ormai è sempre più 
evidente il fallimento della 
guerra dell’Afghanistan.
Proviamo ad essere ogget-
tivi. Solo ad elencare i fat-
ti. Qual è la situazione? È 
questa: c’è un paese che è 
occupato militarmente da 
otto anni da forze militari 
straniere, guidate dall’eser-
cito statunitense, che cre-
ano molti danni e molti 
morti. Decine di migliaia 
di morti, forse centinaia di 
migliaia. Il paese non accet-
ta l’occupazione, così come 
nei decenni passati non ac-
cettò, e respinse, l’occupa-
zione militare britannica e 
quella sovietica. Non esiste 
nessuna via d’uscita poli-
tica militare, se non il riti-
ro. Che comunque lascerà 
enormi disastri che saranno 
pagati dal popolo afghano. 
E allora, cosa bisogna fare 
se non prendere atto della 
situazione, e anche della 
sconfi tta politico-militare 
subìta, e avviare una tratta-
tiva con quello che in ter-
mini militari si defi nisce “il 
nemico”?
Cioè coi talebani.
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Perché rinviare? Andiamo in piazza
per la pace e per la libertà di stampa
Sei soldati italiani e 15 civili afghani uccisi in un a� acco dei guerriglieri. 
La Fnsi rimanda la manifestazione di domani. Non siamo d’accordo:
rompere l’omertà sulla guerra non è la vera libertà di informazione?

«Mi unisco al dolore dei familiari 
dei soldati italiani e di tutti 

i civili innocenti uccisi oggi a Kabul. 
Non sappiamo ancora quanti sono. 
Di molti non sapremo mai neanche il 
nome. Sappiamo solo che i loro corpi 
sono stati dilaniati da una bomba nel 
centro della capitale dell’Afghanistan. 
L’ennesima bomba per l’ennesima 
strage. Seduto davanti alla tastiera del 
mio computer sento che nessuna pa-
rola, nessuna espressione riesce a dire 
quello che i miei occhi esprimono con 
le lacrime. E chiudendo gli occhi, vedo 
chi, proprio in questo momento sta 
piangendo, con disperazione, i corpi 
straziati dei propri cari...
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È giunto il tempo
di cambiare strada

TAVOLA DELLA PACE

di Flavio Lotti

Piero Sansonetti

Cari Maestri, cari Franco Cor-
dero, Stefano Rodotà, Gustavo 

Zagrebelsky, vi invio questa seconda 
Lettera Aperta (per mera conoscenza, 
anche alla Federazione della Stampa). 
Vi prego di dare un qualche cenno di 
risposta, se appena vi fosse possibile 
ritenere non disdicevole un accenno di 
dialogo pubblico con me. Ve ne sarò 
riconoscente. Vorrei chiedervi:
1. Letteralmente, oggettivamente, è 
infondata la mia valutazione e la mia 
denuncia del fatto che la situazione 
dell’Amministrazione della Giustizia 
italiana è oggi infi nitamente peggiore 
perfi no di quella che l’Italia visse nel 
Ventennio di legalità fascista?
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