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Armi e devastazione ambientale: armati per sradicare ogni forma di vita 

22 Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce; 

son de' figliuoli insensati, e non hanno intelligenza; 

sono sapienti per fare il male; ma il bene non lo sanno fare. 

23 Io guardo la terra, ed ecco è desolata e deserta; i cieli, e son senza luce. 

24 Guardo i monti, ed ecco tremano, e tutti i colli sono agitati. 

25 Guardo, ed ecco non c'è uomo, e tutti gli uccelli del cielo son volati via. 
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A&A: armi e ambiente 

Teresa Isenburg 

 

Ci vuole forse qualche parola per spiegare tale scelta e la diversità di essa rispetto al più diffuso 

binomio G&P/Guerra e pace.  

Peraltro anche un poema fondativo della cultura della quale facciamo parte come l'Iliade di Omero, 

che ha come tema centrale la guerra fra greci e troiani, dedica uno spazio ampio proprio alle armi, 

che annunciano, accompagnano e in parte definiscono lo scontro.  

In queste pagine l’intento è di spostare l’attenzione dalle grandi categorie concettuali e morali, un 

po’astratte e che verbalmente non si possono non condividere, ad un riferimento più limitato e 

brutalmente materiale.  

 

Nel caso della guerra e della pace, inoltre, la possibilità di operare difficilmente può andare oltre ad 

una denuncia variamente declinata con le parole, con le importanti marce, con l’uso di specifici colori, 

con segni simbolici come questo, ben noto, tracciato dal disegnatore e pacifista britannico Gerald 

Holtom nel 1958 e divenuto quasi universale.  

Invece, forse, per quanto riguarda le armi è possibile individuare dei riferimenti più vicini a ciascuno 

di noi e a ciascuna delle comunità alla quale apparteniamo.  Perché, dice il profeta, si tratta de "le 

armi che sono nelle vostre mani" (Geremia 21,4).  

 

Né va dimenticato che il diffondersi e moltiplicarsi dei manga prima e poi dei prodotti dell’Universo 

Marvel e similari così intensamente abitati da supereroi iper-armati accresce l'assuefarsi ad un 

impiego ininterrotto di potenti strumenti di offesa branditi da soggetti autonomi, autoreferenziali, 

lontani da ogni controllo  che ricordi una qualche struttura istituzionale.  

 

È bene quindi ritornare con senso della misura al principio di realtà e riflettere con attenzione sulle 

armi reali che falciano vite, distribuiscono sofferenze e distruggono ecosistemi e paesaggi naturali.  

 

Infine con la conclusione, nel 2005, dopo 143 anni, del servizio militare obbligatorio e per tutti i 

cittadini sostituito da quello professionale, sono venute meno la conoscenza diffusa del mondo 

militare, armi incluse, e l’esperienza condivisa della pur molto criticata naja. La competenza in tale 

settore è diventata dunque appannaggio di un limitato gruppo professionale culturalmente assai 

geloso di quanto conosce: in nome del segreto militare e della sempre ricordata sicurezza di questioni 

militari si parla poco con la società civile che, da parte sua, poco si attiva per informarsi e capire, 

fatta eccezione per specifici soggetti che a questo tema si dedicano con passione e capacità, ma 

ancora una volta in clima di isolamento.  

 

In tale contesto è anche cambiato l'impianto del modello di difesa. La Costituzione recita fra i Principi 

fondamentali, all'articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e nella parte I, Diritti e doveri 

dei cittadini, Titolo IV, Rapporti politici, art. 52: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 

... L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".  
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Tuttavia all'inizio del 1991 l'Italia partecipa ad una guerra fuori dai propri confini, contro l'Iraq, e 

nell'ottobre 1991 il Ministero della difesa pubblica il rapporto su ‘Modello di difesa. Lineamenti di 

sviluppo delle forze armate negli anni '90’ in cui si afferma che compito delle forze armate è la " 

tutela degli interessi nazionali ovunque sia necessario" e si prevedono "interventi militari per la 

gestione delle crisi" ovunque siano toccati gli "interessi vitali" del paese.  

 

Questi cambiamenti di impostazioni non vengono discussi nel Parlamento, ma rimangono in rapporti 

cosiddetti tecnici via via prodotti dai vertici delle forze armate che, come detto, divengono 

definitivamente professionali nel 2005, con una diminuzione degli effettivi e un incremento delle 

spese militari.  

 

Ci sembra quindi non disutile richiamare l’attenzione sullo strumento militare per eccellenza: le armi. 

Questo in primo luogo per decidere di smettere di essere, ognuno di noi, forse anche nostro 

malgrado, un Caino. E su questo punto non si può non tributare un pensiero di grande rispetto 

morale per il rigore e la fermezza dei quaccheri nel rifiutare di partecipare alle azioni armate delle 

guerre facendosi carico in prevalenza delle cure fisiche ai feriti.  

 

In questo dossier è utile leggere il materiale riunito all'inizio degli anni Ottanta dalla 

FGEI/Federazione giovanile evangelica italiana sia per la parte introduttiva politica che per quella 

teologica nei contributi dei pastori Claudio Pasquet, Gino Conte, Valdo Benecchi, Paolo Sbaffi, Paolo 

Ricca. Proprio mentre scrivevo queste note non mi aspettavo di ascoltare al giornale radio del 27 

giugno 2018 i risultati della rilevazione del Censis sugli italiani e le armi personali: un motivo in più 

per riflettere. Sembra che 39% dei nostri concittadini sia favorevole a leggi più permissive per il 

possesso delle stesse! 

 

Ma che cosa collochiamo sotto il termine di armi in questa sede?  

Intendiamo un vasto e differenziato comparto produttivo e commerciale collegato agli eserciti 

regolari degli Stati, da essi in buona parte dipendente e allo stesso tempo verso di essi spesso 

condizionante.  

Molti e diversi settori merceologici hanno collegamenti con tale comparto e molti prodotti di esso 

passano anche nella società civile, pur non perdendo il loro originale carattere offensivo. Ad esempio 

il gas lacrimogeno che viene in tutti i paesi liberamente utilizzato contro i cittadini durante le 

manifestazioni, per lo più pacifiche, in cui la popolazione esprime proteste, richieste, propri 

convincimenti deriva dai gas inizialmente utilizzati in guerra contro il nemico.  

 

Se questo è il quadro di riferimento di partenza, sappiamo che poi le armi vanno per delle loro strade 

autonome, dai gruppi armati irregolari alla criminalità ai singoli cittadini nel rispetto o meno delle 

regole formali.  

Le spese militari, si sa, assorbono una porzione spropositata della ricchezza prodotta. A livello 

mondiale esse assommano a circa 1800 miliardi di dollari, quasi il 2,3% del prodotto interno lordo 

mondiale di circa 87.000 miliardi di dollari.  

In Italia esse raggiungono 26,5 miliardi di dollari su circa 1850 di pil.  
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Quanti infiniti problemi si potrebbero risolvere con tutto quel denaro!   

 

Nel commercio internazionale delle armi (i cui dati  riguardano peraltro solo le armi pesanti, non 

quelle leggere come pistole ecc.)  l'Italia copre 2,5% del mercato e si colloca al decimo posto, 

esportando soprattutto in Medio Oriente (Emirati, Turchia, Quatar, Israele) e in alcuni paesi del 

Mediterraneo centrale (Marocco, Algeria). I produttori sono più numerosi di quello che può sembrare 

ad uno sguardo superficiale. Ci sono i grandi gruppi come Finmeccanica, attiva soprattutto nel settore 

aereospaziale, Fincantieri per navi da guerra e sottomarini, Fiat con motori aerei, veicoli armati, 

munizioni.  E imprese specializzate in armi leggere, come la Beretta e il distetto bresciano, con 

munizioni e mine.  

Non pochi sono i luoghi in cui si trovano depositi di ordigni, come Camp Derby vicino a Pisa a cui 

attingono le forze dell'esercito statunitense che, come noto, dispone di diverse basi nel nostro 

territorio (Aviano, Vicenza, Sigonella). Sempre sul nostro territorio vi è uno dei due comandi strategici 

della Nato in Europa.  

Queste strutture sono ancora legate alla logica della guerra fredda e certamente sarebbe tempo di 

ripensarle a fondo.  Ma non va dimenticato neppure l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con bombe 

atomiche per cacciabombardieri del 6° stormo dell'Aeronautica militare italiana.  

Questo ci invita, mi sembra, a impegnarci per incalzare Governo e Parlamento ad aderire al Trattato 

per la proibizione delle armi nucleari adottato dalle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, anno in cui anche 

è stato attribuito il Premio Nobel per la pace alla associazione  ICAN/International Campaing to 

Abolish  Nuclear Weapons. Il 7 febbraio 2018, alla Camera dei Deputati, è stata presentata la 

relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’utilizzo di amianto e di uranio 

impoverito nelle operazioni della Difesa che  riscontra una grave mancanza di norme e prassi sulla 

sicurezza e sulla salute dei militari e del personale civile in zone di guerra causando 1.100 morti per 

patologie correlate a questo materiale solo nella Marina Militare. In luglio la Ministra della difesa 

Elisabetta Trenta ha dichiarato ad un giornale “Ho letto la relazione finale della commissione 

parlamentare d’inchiesta. Ho letto la denuncia degli ‘assordanti silenzi’ generalmente mantenuti dalle 

Autorità di governo. Bene ora io quei silenzi assordanti voglio cancellarli. E per farlo voglio proprio 

partire dai risultati di una commissione che ha lavorato bene.  

... lavoreremo per arrivare a una verità completa”.  

Il 7 luglio 2017 diventa una data da affiancare a quella del 6 novembre dichiarata dalle Nazioni Unite 

per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in tempo di guerra e in situazioni di conflitto armato. 

La ricaduta ambientale dell’insieme della filiera è pesante, come viene documentato dall’articolo La 

sporca guerra (Limes 2009) e peraltro il tema della distruzione ecologica legata alla guerra ritorna 

ripetutamente nelle Scritture quando viene abbandonata la fedeltà a Dio.  

Anche in questo caso c’è l’impatto diretto dovuto all’uso delle armi stesse, c’è l’enorme inquinamento 

dei siti militari sottratti ad ogni controllo, c’è l’uso iniziale massiccio di materie prime per la 

produzione, c’è l’infinito problema dello smaltimento degli ordigni quando diventano obsoleti.   

E peraltro il compito delle armi, oltre che uccidere e distruggere, è proprio di diventare obsolete per 

lasciare il campo a congegni più potenti, più distruttivi, più precisi nel raggiungere il bersaglio e 

anche più rapidi nel loro lavoro. Il settore marketing delle armi ha una faccia commerciale normale, 

le grandi fiere, da quelle tradizionali di Le Bourget per l'aerospaziale, o Brescia per le armi leggere a 

quelle che si moltiplicano in vari luoghi.  

Ma vi è una faccia informale: le guerre e le esecuzioni mirate.  
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Cosa di meglio che una bella guerra per fare sfoggio dell’efficacia ed efficienza dei propri prodotti? 

Bene quindi differenziare i campi di battaglia: mari, monti, aria, deserti, gelo e lunghe gittate.  Per 

le armi di precisione la miglior propaganda sono le esecuzioni mirate in nome, ad esempio, della 

lotta al terrorismo (un ombrello sotto il quale si mettono le cose più disparate): il fatto che in questo 

modo si pratichi la pena di morte senza processo è, naturalmente, effetto collaterale.  

L’uccisione in questo modo, parecchi anni fa 1986 di una figlia di Gheddafi a Tripoli era un cartellone 

pubblicitario vivente, la mira alle ginocchia dei ragazzi di Gaza qualche settimana giorno fa era un 

filmino pubblicitario della tecnica di precisione del potente settore industriale militare di armi di 

precisione dello Stato di Israele e la zona Afganistan/Pakistan dove a ripetizione viene annunciata la 

eliminazione (?) di un capo islamico radicale è una nuova versione dell' antiguerriglia di montagna 

di cui Kipling a suo tempo con Kim ci aveva dato una versione letteraria.  

Che fare dunque come credenti, come uomini e donne in ricerca, come cittadini e cittadine che, 

indipendentemente dal loro credo o dal loro non credo, vogliono rispettare il quinto comandamento?  

Intanto si potrebbe chiedere che nessun ministro di culto benedica armi, eserciti, magari che il clero 

di ogni religione faccia a meno di essere presente ufficialmente a parate militari accanto a generali 

in un affiancamento che non ha fondamento istituzionale.  

Tra l’altro va denunciato il fatto che, come patroni di tali istituzioni, vengano scelti santi o esponenti 

del clero: si scelgano i loro eroi guerrieri e guerreschi se si vuole un patrono Insomma, che le chiese 

tutte si allontanino dagli eserciti e dai corpi di ordine pubblico. Perché sono lì?  

Poi, questo già è affermato, si boicottino le cosiddette banche armate.  

Ci sarebbe poi il grande settore della obiezione fiscale: La campagna per l’obiezione alle spese militari 

(OSM) fu lanciata in Italia per la prima volta nel 1982 nel periodo della installazione di missili nucleari 

Cruise nella base siciliana di Comiso. Tra gli altri, i Beati costruttori di pace (1985) e Pax Christi 

hanno dato un coraggioso esempio. 

Nel suo piccolo la Glam ritiene che questo tema vada seguito in modo continuativo, facendo uno 

sforzo di documentarsi su una questione che, non a caso, è tenuta nell’ombra.  

Per questo la Glam è disponibile a collaborare con membri di chiesa o comunità interessati a prestare 

attenzione a tali argomenti secondo modalità da concordare.  

Proprio perché la tematica è occultata e tenuta nascosta è bene informarsi in modo autonomo. La 

cosa è abbastanza semplice: sfogliare con una certa regolarità qualche sito già famigliarizza molto 

con la materia: 

SIPRI/Stokholm International  

Peace Research Institute,  

Ministero della Difesa,  

IRIAD/Archivio del disarmo,  

Rete italiana per il disarmo,  

OPAL/ Osservatorio permanente per le armi leggere.  

Molto utile è osservare il proprio territorio, come sta accadendo a Iglesias, nel Suclis Iglesiente dove 

nel 2001 avveniva una riconversione al militare, tra l’altro con soldi pubblici, di una fabbrica di 

esplosivi fino a quel momento utilizzati in miniera.  Nel 2015, a seguito degli scontri tra ribelli Houti 

e le forze del presidente eletto Hadi, una coalizione guidata dall’arabia Saudita ha iniziato una 

sanguinosa guerra nello Yemen. Pochissimi si sono resi conto del fatto che a fornire le bombe 

all’Arabia Saudita, è anche la fabbrica di Domusnovas, che le trasporta di notte dall’aeroporto di 

Elmas.  
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Il 15 Maggio 2017 è nato il “COMITATO RICONVERSIONE RWM per la pace, il lavoro sostenibile, la 

riconversione dell’industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi di cambiamento, la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e sociale del Sulcis-Iglesiente”. Ha un nome che è già un 

programma. Da subito, infatti, abbiamo sottolineato che il tema è complesso e va affrontato da tanti 

punti di vista. 

Vi appartengono una trentina di soggetti diversissimi: Legambiente, Banca Etica. La Chiesa 

Evangelica Battista locale, il Movimento dei Focolari, la Caritas diocesana, ma anche la Federazione 

delle Chiese Evangeliche in Italia, l’ANPI, il Centro Sereno Regis di Torino, il Movimento Non violento, 

la Confederazione sindacale Sarda, l’Arci, la RUAS (rete unitaria antifascista del Sulcis Iglesiente) e 

inoltre numerose associazioni locali di varia estrazione culturale, come la Scuola civica di politica, 

“Progetto Barega”, il Centro di sperimentazione auto sviluppo, Casa Emmaus, Sardegna pulita, 

l’associazione di consumatori sardi e, come simpatizzanti, un’associazione buddista e attivisti 

anarchici. 

Mentre esce questo Dossier (luglio 2018) giungono due prese di posizione di chiese su questo tema. 
Il Sinodo generale della Chiesa d’Inghilterra ha votato a stragrande maggioranza (solo 26 contrari e 

21 astenuti) la mozione «L’etica delle armi nucleari». 
Con questa mozione la Chiesa d’Inghilterra si è unita ai metodisti, ai battisti, ai quaccheri, alla Chiesa 

riformata unita e alla Chiesa di Scozia nel richiedere al governo del Regno Unito di impegnarsi per 

la messa al bando di queste armi.  
La mozione in realtà non dice al Governo di firmare il Trattato del 2017 o di rinunciare alle armi 

nucleari ma di portare avanti l’impegno sul Trattato sulla Non proliferazione delle armi nucleari 

(firmato 50 anni fa), verso il disarmo nucleare. 
 153 pastori e pastore della Chiesa riformata del Canton Zurigo con una lettera aperta pubblicata sul 

quotidiano Neue Zürcher Zeitung  dicono no ad una economia che uccide e criticano il governo e il 

presidente della Confederazione per la recente decisione di allentare le norme relative al commercio 

di materiale bellico che consente di esportare armi svizzere anche in zone di guerra civile. Una 

misura, per i pastori e le pastore firmatarie, che – oltre a causare preoccupazioni sul fronte 

umanitario e di politica estera – viola «i valori cristiani». Rifacendosi poi al patrimonio della Riforma 

zwingliana, ricordano come il riformatore di Zurigo abolì la pratica del servizio militare mercenario e 

contenne l’economia di guerra. 

Magari dedicare un culto ogni tanto alla questione delle armi ripetendo le parole del teologo Helmut 

Gollwitzer: vivere senza armi.  

In conclusione vorrei ricordare che c'è un'arma, direi l'arma delle armi, che mai bisogna dimenticare 

né smettere di denunciare: la tortura, la terribile tortura che sbriciola l'anima dell'aguzzino e vuole 

spegnere la speranza della vittima.  

 

Un paio di letture, infine: 

Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, Einaudi, 

varie edizioni (prima edizione statunitense 1997) 

Stéphane Hessel e Albert Jacquard, Observatoire des armements, Esigete! un disarmo nucleare 

totale, Ediesse, Roma, 2014 
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Spunti biblici 

Antonella Visintin Rotigni 

 

La Bibbianon pone una attenzione specifica alla natura come soggetto ma la colloca all’interno di 

una visione cosmica il cui tutto il creato si tiene ed è caro a Dio. 

Esso fin da Genesi è tutto ‘tov’ e dall’uscita da Eden è intrecciato nei suoi destini di bene e di male, 

di vita e di morte, perché ‘all’Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa’ Salmo 24,1. 

Per venire al tema delle guerre e del loro contributo al gemito del creato può essere utile considerare 

una caratteristica etologica dell’essere umano, l’essere un animale territoriale. 

L'idea del territorio animale venne introdotta dall'ornitologo britannico Eliot Howard in una 

pubblicazione del 1920. La difesa del territorio è stata osservata in molti animali: insetti, crostacei, 

altri invertebrati, pesci, anfibi, lucertole, uccelli e mammiferi, uomo compreso.   

Come ogni altra attività di competizione, la territorialità comporta sia costi che benefici. È 

vantaggiosa quando assicura l'accesso a risorse limitate, quando i confini territoriali possono essere 

difesi con piccoli sforzi. Ma i vantaggi offerti dal possesso di un territorio sono vanificati dai costi se 

gli individui devono spendere la maggior parte del proprio tempo in dispute territoriali con i vicini. 

Da qui la necessità di alleanze che però non sono mai stabili. Rispetto ai tempi delle guerre di 

conquista e alla definizione di confini fisici che pure continuano ad esistere, come si vede per esempio 

in medio Oriente, le forme di marcatura si fanno immateriali, come il controllo economico e 

finanziario.  

 L’azione distruttiva comprende fenomeni violenti acuti e cronici e tra di essi le guerre. 

Il conflitto non è necessariamente la premessa della violenza, che punta all’eliminazione della 

relazione, a risolvere il problema eliminando chi lo porta, ma lo diventa se tra le parti le posizioni si 

bloccano. 

La memoria dell’impatto delle guerre sul creato nella storia umana e anche nella Bibbia (i cui moventi 

sono in sintesi il dominio e la avidità) riporta tra le sue vittime in primo luogo gli animali addomesticati 

in quanto parte della proprietà del nemico che si intende sconfiggere e poi l’ambiente naturale. 

Nel mito fondante il popolo di Israele vi è la distruzione dell'esercito egiziano con tutti i suoi carri, 
cavalli e cavalieri al mar Rosso per l'intervento potente ed unico di Dio senza mediazioni umane. 
Passato il deserto, è il tempo delle campagne militari vittoriose prima sui re amorrei orientali, Og re 
di Basan e Sicon re di Chesbon, e poi su quelli del Canaan, verso il dominio completo della terra 
promessa ai padri.  
Seguiranno poi guerre o meglio battaglie di difesa contro i predoni del deserto, i Madianiti, o contro 

i Filistei della zona costiera e delle città fortificate e successivamente, con Davide, un ulteriore 

periodo di conquista per il controllo delle zone limitrofe e delle grandi vie commerciali che dura poco 

perché all'orizzonte si profila la potenza assira prima e poi quella babilonese.  

Soprattutto nella storia della conquista all’arrivo dall’Egitto (Numeri, Deuteronomio e soprattutto 

Giosuè), lo schema culturale prevalente è quello della "guerra sacra". Il modello culturale della 

"guerra sacra", documentato nei testi del medioriente antico, si ispira ad una concezione magico-

sacrale della realtà in cui rientra anche la guerra. Essa è concepita come un rituale che deve essere 

rispettato per ottenere la vittoria. La concezione di fondo della guerra sacra è che si tratta di una 

cosa di Dio. Egli è il comandante in capo che chiama e convoca per la guerra.  

In questo quadro, uccidere un nemico non è un peccato ma un gesto eroico, in quanto   azione di 

salvezza operata da Dio per tramite umano, sia esso un eroe o un re, o direttamente per mezzo 

degli elementi naturali (fuoco, vento, tuono). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://it.wikipedia.org/wiki/Crustacea
https://it.wikipedia.org/wiki/Invertebrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci
https://it.wikipedia.org/wiki/Anfibi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lacertilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Mammiferi
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La conclusione vittoriosa della guerra sacra è sancita dal rito finale del cherem, che consiste nello 

sterminio dei nemici e nella purificazione della terra impura per mezzo del fuoco quale consacrazione 

del bottino a Dio.  

Particolarmente  nel libro del Deuteronomio il cherem serve per radicalizzare la separazione del 

popolo di Dio dagli altri popoli idolatri: "Quando il Signore tuo Dio le avrà messo nelle tue mani [le 

sette nazioni della terra di Canaan] tu le voterai allo sterminio" (Dt 7,2).  

Per inciso, quando veniva scritta questa disposizione, posta in bocca a Mosè nel discorso al popolo 

prima di attraversare il Giordano, la guerra per Israele era stata principalmente un'esperienza tragica 

di conquista e dominio delle superpotenze straniere, e la concezione della guerra sacra e del dio 

guerriero erano solo uno schema culturale, peraltro proprio di una parte delle Scritture, in particolare 

Giosuè, Giudici, I e II Samuele, mentre nei Libri dei Re, usando Salomone come modello, cambia il 

modello di regalità, le campagne militari vengono condannate a favore di trattati internazionali. 

 
Riportiamo di seguito alcuni passi in cui il coinvolgimento del creato nelle guerre viene raccontato. 
 

Deuteronomio 13, 

12 Se sentirai dire di una delle tue città che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà per abitarle:  

13 `Degli uomini perversi sono usciti di mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della 

loro città dicendo: Andiamo, serviamo ad altri dèi (che voi non avete mai conosciuti)',  

14 tu farai delle ricerche, investigherai, interrogherai con cura; e, se troverai che sia vero, che 

il fatto sussiste e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te,  

15 allora metterai senz'altro a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo sterminio, con 

tutto quel che contiene, e passerai a fil di spada anche il suo bestiame.  

 

Deuteronomio 20 

1 Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in 

maggior numero di te, non li temere, perché l'Eterno, il tuo Dio, che ti 

fece salire dal paese d'Egitto, è teco.  

2 E quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo 

3 e gli dirà: `Ascolta, Israele! Voi state oggi per impegnar battaglia coi vostri nemici; il 

vostro cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro,  

4 perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i 

vostri nemici, e per salvarvi'.  

5 Poi gli ufficiali parleranno al popolo, dicendo: `C'è qualcuno che abbia edificata una casa nuova e 

non l'abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia, e un 

altro inauguri la casa.  

6 C'è qualcuno che abbia piantato una vigna e non ne abbia 

ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia, e un altro 

ne goda il frutto.  

7 C'è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non l'abbia 

ancora presa? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia, e un altro se 

la prenda'.  

8 E gli ufficiali parleranno ancora al popolo, dicendo: `C'è qualcuno che 
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abbia paura e senta venirgli meno il cuore? Vada, torni a casa sua, onde il cuore de' 

suoi fratelli non abbia ad avvilirsi come il suo'.  

9 E come 

gli ufficiali avranno finito di parlare al popolo, costituiranno i capi delle schiere alla testa del 

popolo.  

10 Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace.  

11E se acconsente alla pace e t'apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti 

sarà tributario e soggetto.  

12 Ma s'essa non vuol far pace teco e ti vuol far guerra, allora l'assedierai;  

13 e quando l'Eterno, il tuo Dio, te l'avrà data nelle mani, ne metterai a fil di spada tutti i maschi;  

14 ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto quanto il suo bottino, 

te li prenderai come tua preda; e mangerai il bottino de' tuoi nemici, che l'Eterno, l'Iddio tuo, 

t'avrà dato.  

19 Quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo, attaccandola per prenderla, non 

ne distruggerai gli alberi a colpi di scure; ne mangerai il frutto, ma non li abbatterai; poiché 

l'albero della campagna è forse un uomo che tu l'abbia ad includere nell'assedio?  

20 Potrai però distruggere e abbattere gli alberi che saprai non esser alberi da frutto, e 

ne costruirai delle opere d'assedio contro la città che fa guerra teco, finch'essa cada. 

 
Deuteronomio 28 

15 Ma se non ubbidisci alla voce dell'Eterno, del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti 

i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte 

queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te:  

16 Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna.  

17 Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia.  

18 Maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo suolo; maledetti i parti delle 

tue vacche e delle tue pecore.  

19 Sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire.  

20 L'Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a 

cui metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, 

a motivo della malvagità delle tue azioni per la quale m'avrai abbandonato.  

21 L'Eterno farà sì che la peste s'attaccherà a te, finch'essa t'abbia consumato nel paese nel quale 

stai per entrare per prenderne possesso.  

22 L'Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, d'infiammazione, d'arsura, d'aridità, di carbonchio e 

di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito.  

23 Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo, e la terra sotto di te sarà di ferro.  

24 L'Eterno manderà sul tuo paese, invece di pioggia, sabbia e polvere, che cadranno su te 

dal cielo, finché tu sia distrutto.  

25 L'Eterno farà sì che sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici; uscirai contro a loro per una via e 

per sette vie fuggirai d'innanzi a loro, e nessuno dei regni della terra ti darà requie.  

26 I tuoi cadaveri saran pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra, che 

nessuno scaccerà.  

27 L'Eterno ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, di cui non 

potrai guarire.  
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I Samuele 22,19 E Saul mise pure a fil di spada Nob, 

la città de' sacerdoti, uomini, donne, fanciulli, bambini di latte, buoi, asini e pecore: 

tutto mise a fil di spada. 

Giosuè 6 21 E votarono allo sterminio tutto ciò 

che era nella città, passando a fil di spada, uomini, donne, fanciulli e vecchi, 

e buoi e pecore e asini. 

 

Geremia 15,3 Io manderò contro di loro quattro specie di flagelli, dice l'Eterno: la spada, 

per ucciderli; i cani, per trascinarli; gli uccelli del cielo e le bestie della terra, per divorarli e 

per distruggerli.  

 

Geremia 21 4 - Così parla l'Eterno, l'Iddio d'Israele: Ecco, io sto per 

far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete, 

fuori delle mura, contro il re di Babilonia, e contro i Caldei che vi assediano, e 

le raccoglierò in mezzo a questa città. 5 E io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e 

con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. 6 E colpirò gli abitanti di 

questa città, uomini e bestie; e morranno d'un'orrenda peste. 

 

Ezechiele 14 21 Poiché così parla il Signore, l'Eterno: Non 

altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi: la spada, 

la fame, le male bestie e la peste, per sterminarne uomini e bestie. 

Geremia 4 22 Veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce; son de' figliuoli insensati, e non 

hanno intelligenza; sono sapienti per fare il male; ma il bene non lo sanno fare.  

23 Io guardo la terra, ed ecco è desolata e deserta; i cieli, e son senza luce.  

24 Guardo i monti, ed ecco tremano, e tutti i colli sono agitati.  

25 Guardo, ed ecco non c'è uomo, e tutti gli uccelli del cielo son volati via.  

 

Dt 13 è tipicamente una azione contro l’idolatria generata dal proselitismo di parte pagana tra gli 

ebrei che Israele cerca di sradicare, come ha continuato a ripetersi nelle guerre di religione nei più 

di venti secoli successivi. 

Il testo autorizza la soppressione fisica di chi promuove il paganesimo, sia esso un profeta, un 

componente della propria famiglia o addirittura una città se essa è ‘una delle vostre città che il 

Signore vostro Dio vi dà’.  Come un sacrificio a Dio, quella città sarà ridotta ad un mucchio di rovine 

per sempre: persone e anche bestiame (v15) vengono passati a fil di spada e i beni materiali, di cui 

non si dovrà fare bottino, sono arsi insieme alle case. 

Gli animali seguono dunque la sorte umana, giustiziati, rei di vivere tra pagani. 

Dt 20 racconta invece lo schema, principi e metodi, della guerra sacra condotta in Canaan contro i 

7 popoli da Dio, guerriero alla testa del suo popolo contro i nemici (i popoli pagani idolatri) e per la 

salvezza del popolo stesso, la rappresentazione di una conquista ‘necessaria’ ma disciplinata 

nell’esercizio della violenza. Sono esonerati dalla guerra chi è in procinto di abitare nella casa che ha 

costruito, chi ha piantato una vigna che non ha ancora dato frutto o chi non si è ancora unito alla 

donna con cui è fidanzato.  La casa, la vigna e la donna sono per un uomo giovane le tre forme di 
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godimento della vita che anela a soddisfare prima di allentare il legame con la vita e di esporsi al 

rischio di morire. 

Poiché lo scopo è l’occupazione, la prima offerta alla città è di pace in cambio di assoggettamento, 

ma se essa resiste i maschi vengono uccisi mentre diventa bottino tutto quanto ha funzione 

(ri)produttiva (donne, bambini, animali).  

Noto è il v19 in cui si intima di salvaguardare gli alberi da frutto  non per la loro utilità  ma ‘poiché 

l'albero della campagna è forse un uomo che tu l'abbia ad includere nell'assedio?’. 

Esso contrasta con la sorte degli animali al capitolo 13,15. 

Dt 28 si colloca tra le maledizioni che Dio infligge a chi del suo popolo disobbedisce ai comandamenti 

e alle leggi. E qui, come era stato con il diluvio (Genesi 6), a Sodoma e Gomorra (Genesi 19) e in 

Egitto (Esodo capp 7-12), Dio produce tremendi danni ambientali usando il suo creato per attaccare 

gli umani: la terra diventa siccitosa e dura come il ferro, il seminato si secca o marcisce, il cielo 

assume il colore del bronzo, piovono sabbia e polvere e poi ancora epidemie e infestazioni di insetti 

fino alla deportazione di chi è sopravvissuto. 

Come è vero che ‘del Signore è la terra con tutte le sue ricchezze, il mondo con i suoi abitanti (Salmo 

24,1), Dio dà e toglie secondo i suoi disegni, la sua pedagogia che ha al centro l’umano che 

condiziona con proprio operare il destino del resto del creato.  

I Samuele 22 è un episodio del conflitto tra Davide e Saul che coinvolge il sacerdote Abimelech 

accusato di aver complottato con Saul e per questo da lui condannato a morte.  

Doeg l’Edomita quel giorno uccise 85 uomini rivestiti dell’efod sacerdotale e nella città di Nob da cui 

questi venivano Saul fece eseguire una strage che ha colpito anche donne, buoi, asini e pecore, 

ancora una volta in qualità di loro beni materiali e produttivi. Vedi anche Giosuè 6,21 a proposito di 

Gerico. 

 

Anche in Geremia 15 un Dio esasperato e stanco di avere pietà minaccia di usare il creato come 

strumento per finire il suo popolo traditore punito con la guerra, la fame e l’esilio.  Gli abitanti di 

Giuda verranno sbranati dai cani mentre i rapaci e le bestie selvatiche si nutriranno dei loro corpi.  

Il passo è ripreso da Ezechiele 14 quasi letteralmente. 

Al capitolo 21 Geremia imprigionato e consultato sull’esito di una guerra contro Nabucodonosor fa 

dire al re Sedecia che Dio combatterà contro il suo popolo e colpirà con la peste uomini e animali 

che abitano nella città. 

Concludo con Geremia 4 perché significativamente il v 23 usa il termine ‘tohu wa vohu’ di Gen 1,2 

(la terra era informe e vuota) per parlare delle condizioni della Terra in guerra: un ritorno al caos 

primordiale. La guerra, che l’intelligenza consentirebbe di evitare (v22), decostruisce la creazione e 

scatena il peggio nel creato e nell’essere umano, rinnega il comando di avere cura delle altre creature 

e ciò in nome di Dio e/o della patria, della nazione, di un ideale, della ‘sicurezza’. 

 

Alcune considerazioni 

o Particolarmente in questi testi appare che il destino del creato è nelle mani dell’umanità e 

quanto questa condizione lo esponga ad una fragilità impotente 

o Questo vale in primo luogo per gli animali domesticati. Nelle guerre le ‘bestie’ muoiono di 

peste (come effetto collaterale) o vengono passate a fil di spada (come obiettivi di guerra) 

mentre i raccolti e i campi vengono distrutti. 
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o I racconti più devastanti di distruzione sistemica sono le guerre che Dio scatena direttamente 

per punire un popolo: Sodoma in un colpo solo e l’Egitto per gradi sono quelli che più 

ricordano la distruzione del diluvio. Dio usa gli elementi naturali -l’acqua, il fuoco, il vento- 

per colpire la vita che da determinate condizioni di quegli elementi dipende. 

o Come in altri ambiti, anche rispetto alla guerra vengono fissate delle regole di moderazione 

(Deut 20) e più in generale nel Decalogo c’è una norma che potrebbe disinnescare le cause 

delle guerre che infatti nei tempi messianici non ci saranno. La guerra è una espressione del 

peccato che deve e può essere redenta. 

o Più in generale accanto a visioni teo-politiche che individuano nello sterminio uno strumento 

di purificazione dal nemico e insieme dalla idolatria, ve ne sono altre che screditano le guerre 

e le associano a mancanza di discernimento, come per esempio Isaia 1, 4-8 e  trasformano 

il dio  armato in un dio giusto che protegge gli oppressi, fortemente perorato in ambito 

profetico. 

o Come ricorda Piero Capelli *, l’ebraismo rabbinico si è impegnato a disinnescare  il messaggio 

bellicista  di Deut 20 che era diventato riferimento simbolico per guerre nazionalistiche di 

indipendenza e guerre messianiche di liberazione, ciò attraverso la costruzione del Canone e 

la interpretazione delle Scritture stesse in chiave mitica o di utopia escatologica (che nella 

Mishnah si spinge a relegare Deut 20 al caso di sola guerra volontaria, ovvero relegata alla 

fine dei tempi, quindi fuori dalle deliberazioni umane). Per questa operazione si utilizza nella 

liturgia il versetto 10 (Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima 

la pace) con la indicazione di soffermarsi sullo Shalom e lo si accosta al Salmo 34,15 e a Deut 

23,8. Non era necessario negare il dettato della Scrittura e il sistema di valori relativo, bastava 

mutarne il senso: il comandamento della guerra si trasforma in una educazione alla pace, qui 

e ora (Matteo 5,9).  

 

Più in generale ci si può domandare perché gli autori biblici non rilevino le conseguenze delle azioni 

umane sul resto del creato verso cui, in contesti di pace, esprimono attenzione e riguardo.  

 

Ricordo l’istituzione del Sabato (Esodo 20,10), Deuteronomio 22, 6-7 6 Quando, cammin facendo, 

t'avverrà di trovare sopra un albero o per terra un nido d'uccello con de' pulcini o delle uova e 

la madre che cova i pulcini o le uova, non prenderai la madre coi piccini; 7 

avrai cura di lasciar andare la madre, prendendo per te i piccini; e questo, affinché 

tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni. 

E poi Deuteronomio 22,10 ‘Non devi arare con un bue e un asino aggiogati insieme’ e 25,4 ‘Non 

metterai la museruola al bue mentre sta trebbiando’e Levitico 22,28 ‘Non scannerete vacca o 

pecora lo stesso giorno con il suo piccolo’ 

Una risposta potrebbe essere che gli animali seguono gli umani nella buona e nella cattiva sorte, 

come anche a Ninive dove il re, udito Giona decreta che ‘`Uomini e bestie,armenti e greggi, 

non assaggino nulla; non si pascano e 

non bevano acqua; 8 uomini e bestie si coprano di sacchi e gridino con forza a Dio; e ognuno 

si converta dalla sua via malvagia, e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. 
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Questa risposta è inscritta nell’economia del dominio sancito nei due racconti della creazione e 

ribadito in Genesi 9 dopo il diluvio  

2 E avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi 

son dati in poter vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. 3 Tutto ciò 

che si muove ed ha vita vi servirà di cibo; io vi do tutto questo, come l'erba verde; 

e non viene mitigata o rivisitata alla luce della alleanza che Dio ristabilisce dopo il diluvio in Genesi 

9, 8-12  

8 Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli con lui, dicendo: 9 `Quanto a me, ecco, stabilisco il 

mio patto con voi e con la vostra progenie dopo voi, 10 e con tutti gli esseri viventi che sono con 

voi: uccelli, bestiame, e tutti gli animali della terra con voi; da tutti quelli che sono usciti dall'arca, 

a tutti quanti gli animali della terra. 11 Io stabilisco il mio patto con voi, e nessuna carne sarà 

più sterminata dalle acque del diluvio, e non ci sarà 

più diluvio per distruggere la terra'. 12 E Dio disse: `Ecco il segno del patto che io fo tra me e voi 

e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni a venire. 

 

Paolo De Benedetti amava ricordare che gli animali hanno un rapporto diretto con Dio. Essi pregano 

e lodano Dio insieme al resto del creato, come detto nei passi che seguono: 

 

Salmo 104 

20 Tu mandi le tenebre e vien la notte, nella quale tutte le bestie delle foreste si mettono in moto.  

21 I leoncelli ruggono dietro la preda e chiedono il loro pasto a Dio. 

 

Salmo 148 

7 Lodate l'Eterno dalla terra, 

voi mostri marini e abissi tutti, 8 fuoco e gragnuola, neve e vapori, vento impetuoso che eseguisci l

a sua parola; 9 monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti; 10 fiere e tutto 

il bestiame, rettili e uccelli alati;  

 

Isaia 43 

20 Le bestie de' campi, gli sciacalli e gli struzzi, mi glorificheranno perché 

avrò dato dell'acqua al deserto, de' fiumi alla solitudine per dar da bere al mio popolo, al 

mio eletto.  

 

Dio pone degli animali ad esempio per Israele quanto a capacità di cognizione (Isaia 1,3 e Geremia 

8,7) e tenta di farne portatore di profezia come l’asina di Balaam (Numeri 22,22-33) e ne ha 

compassione. 

In conclusione, la guerra azzera la nostra umanità, fatta di compassione e responsabilità verso la 

vita e la Terra che non ci appartengono. Per questo i cristiani oggi hanno il dovere di denunciare le 

meschine ragioni che sostengono le guerre, sottrarre legittimazione alle armi e praticare la pace e 

una teologia della pace qui e ora.  

 

* Piero Capelli, Dal cattivo esempio ai buoni consigli in Piero Stefani (ed.), Guerra e pace in nome di 

Dio, Morcelliana 2018 
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SERMONI 

Nessuna alternativa - o forse sì? 

past. Herbert Anders su Mt 26, 47 - 56 

In Sudafrica abbiamo imparato che un fucile non può mai offrire sicurezza. 

Mai! Il perdono non è un'idea nebulosa, spirituale, quanto piuttosto un tassello 

della realpolitik.   Desmond Tutu 

Beate in questo mondo saranno le persone che osano essere disarmate, 

perché solo loro porteranno la pace.  Matteo 5,3 

 

           La volontà popolare inattesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protesta del 5 Febbraio 2003 in alcune delle città del mondo 

 

 

1/una persona che scende in strada, o scrive una lettera di protesta, o compie un'altra azione per 

esprimersi pubblicamente per la statistica corrisponde ad almeno altre 10/dieci che condividono la 

causa senza attivarsi. Persone che non si alzano dal divano, o che devono stare al posto di lavoro, 

o che non si pronunciano con forza, o che preferiscono pensare anziché marciare, ma sono dello 

stesso parere: niente guerra. 10 per ognuno sceso in strada.  

Facendo questo calcolo si arriva a più di un miliardo di persone che il 23 febbraio 2003 erano contro 

la guerra. 1 miliardo di persone sono un grosso numero, considerando che la popolazione mondiale 

allora era arrivata a poco più di 6 miliardi.  

Mi sono sempre chiesto perché in seguito a questa manifestazione non sia cambiato nulla. Non dico 

che il presidente degli USA fermi la grande speculazione economica della guerra, o che il presidente 

del consiglio italiano ritiri il suo appoggio. Con amarezza milioni di persone si sono abituate a non 

essere rappresentate in politica. Ma perché nessun partito politico, neanche dell’opposizione, ha 

sposato la causa e se non per convinzione, almeno per opportunismo, si è fatto espressione di questo 

movimento? Perché né sinistra, né destra hanno avuto il coraggio di dichiararsi paladini di questi 

elettori, se non altro per così in futuro assicurarsi dei loro voti?  

Il 15 febbraio 2003, 110 milioni di persone in 

tutto il globo hanno protestato contro 

l'annunciato intervento armato degli USA e della 

Gran Bretagna in Iraq. Da Capetown a San 

Francisco, da Beirut a McMurdo Station in 

Antartica, in 793 città su cinque continenti della 

terra si sono svolte manifestazioni contro la 

guerra. A Roma, dove sono stato anch’io fermo 

in Piazza Venezia a vedere sfilare i sindaci di 

tanti comuni dell’Italia, sono scesi in strada tre 

milioni di persone. È stata l’unica volta che nella 

mia chiesa abbiamo issato una bandiera della 

pace sul tetto. 
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La risposta che mi sono dato è che nessuno sapeva come fare. Nessuno sapeva come sposare gli 

interessi nazionali per il petrolio con una politica di pace. Nessuno sapeva come far tacere un leader 

dittatoriale in rotta di collisione con il sistema monetario mondiale. Nessuno sapeva come 

smascherare la folle demagogia del presidente G.W. Bush senza cadere nelle disgrazie degli USA. In 

breve: nessuna fazione politica riusciva a vedere un'alternativa alla guerra. 

E sta proprio qui la nostra tragedia. Sta nel fatto che non si riesce a vedere un’alternativa. Poiché 

sono convinti di non avere delle alternative, gli stati investono miliardi di euro in armi e guerre, 

impegnano le loro migliori risorse umane in progetti di distruzione, considerano la pace unicamente 

possibile in una società di dominio e sconfitta. 

Ma le alternative esistono. Esistono a cominciare da una diversa impostazione di ragionamento. 

Come viene ben illustrato da un episodio di violenza durante l’arresto di Gesù.  

Allora Gesù gli disse: “Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la 

spada periranno di spada.”    Matteo 26: 52 

 L’aggressione come unica via d’uscita 

La situazione di partenza, anche qui, è una di conflitto di interessi. Per la crescente notorietà del suo 

approccio d'amore, Gesù costituisce una minaccia ai piccoli o grandi poteri del suo circondario:  

una minaccia al potere religioso - i sacerdoti del tempio, i cui privilegi critica apertamente (Mt 21, 
12 ss), come anche i farisei del legalistico rinnovamento della fede (Mt 12, 1ss); 

una minaccia al potere economico - ai privilegi fiscali che Erode e in minor parte anche i suoi figli 
avevano negoziato con i romani; 

una minaccia al potere spirituale - al culto dell'imperatore romano; 
e in un certo senso una minaccia anche al potere politico - molto probabilmente esistevano contatti 

tra gli zeloti, dissidenti politici, e Gesù o altri dei dodici. 
Quando alcuni di questi poteri al culmine dei conflitti procedono con l’arresto di Gesù a Getsemani, 

uno dei discepoli non vede altra via d'uscita che la lotta armata. Alla preoccupazione per il futuro, 

su come custodire il messaggio liberatorio del loro movimento, risponde con violenza. Messo alle 

strette dall’arresto armato del suo leader prende la spada e taglia un orecchio al servo del sommo 

sacerdote. Lanciandosi così contro il nemico più agguerrito, invita anche gli altri a dare battaglia per 

coprire la fuga di Gesù.  

Il dilemma è evidente: l'annuncio di Dio per la pace nel mondo deve essere difeso dall'aggressione 

armata. Se non lo fosse, Gesù sarà ucciso, il suo messaggio contraddetto, il loro movimento 

cancellato.  

 

La consegna della causa 

Ma Gesù non fugge. Si lascia arrestare e sembra consegnare in questo modo la sua causa e quella 

dei discepoli e delle discepole al fallimento. "Tutti quelli che prendono la spada, periranno per la 

spada," è la frase che porta l'arresto alla conclusione. Anche se nelle ore di agonia precedente 

l’arresto Gesù si era già fatto l'idea che la sua cattura avrebbe portato alla condanna a morte, egli 

conserva la convinzione che la violenza non può produrre la pace. L'unica via che porta la vita in 

fiore è quella della comprensione e del perdono. Comprensione e perdono persino per il nemico. 

Persino quando questo nemico è vincente e sembra sconfiggere tutto il buono e il bello della vita. 

Persino quando questo nemico nella sua aggressione riesce a sconfiggere l'amore stesso. La morte 

alla croce, che da qui a poco lo attende, sembra essere la sconfitta della sua promessa di vita eterna: 

"Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Se lui è il re d'Israele, scenda ora giù dalla croce, e noi 
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crederemo in lui" (Matteo 27:42) è la sarcastica deduzione dei sacerdoti che sembrano avere l'ultima 

parola: "Tanto lo sapevamo fin dall'inizio che questo Gesù, quest'uomo debole, non apriva l'era 

messianica." 

 

Il riscatto 

Succede solo dopo la conclusione dell'episodio, tre giorni dopo quando c'erano già di nuovo altri 

appesi alle croci e la concentrazione politica e spirituale si occupava di nuove sfide, solo allora l'ultima 

parola, quella della morte, viene ribaltata. Nell'immagine della risurrezione, non solo Gesù torna in 

vita ma, tutta l'amara conclusione che il debole deve essere sconfitto e lo sarà sempre è sconvolta.  

 

L’alternativa alla guerra 

Ecco l’alternativa. Ecco l’alternativa alla guerra. Ecco l’alternativa all’armamento. Ecco l’alternativa 

per i 24 miliardi e 280 milioni di euro che l’Italia ha speso per le armi nel 2017 (dati SIPRI) e che a 

livello mondiale sono ammontati addirittura a 1.486 miliardi. 

Mi rendo conto che un’alternativa così non è facilmente accessibile. Perché costa molto di più dei 

miliardi che si spendono per la guerra. Il suo costo non ammonta ad un mero calcolo di moneta, in 

cui esprimere la distruzione di case, caserme e ospedali, in cui assommare anche le vite, la speranza, 

l’odio e l’amore assassinato.  

L’alternativa a tutto ciò è così cara perché non la si può comprare. Il suo costo si esprime in lavoro 

umano sulle persone, con i collettivi, per la società e il dialogo tra diversi. Fare la pace costa: 

• costa inventiva, perché all’aggressione si deve comunque rispondere. Se non con le armi forse 
così come ha risposto Gandhi: “Forse dovranno scorrere fiumi di sangue prima di conquistare 
la nostra libertà, ma deve essere il nostro sangue.” La nonviolenza non è apatia di fronte al 
nemico, ma una strategia che permette di liberare anche il nemico dall’incastro in cui è caduto 
attraverso l’aggressione.  

• costa empatia che deve essere in grado di vedere oltre la manifestazione di violenza del nemico 
per scovare i suoi dubbi, i suoi pregi, le sue preoccupazioni che lo spingono alla guerra. 

• costa fede che questa logica qui esposta possa funzionare, persino se nell’immediato produce una 
sconfitta.  

Tutto questo è risurrezione. Tutto questo vuol dire investire nella vita anche a costo che vi si deve 

arrivare attraverso la morte. Il costo della pace è immenso, perché richiede la fede che a conti fatti 

la vita è più forte della morte. E questo, mi rendo conto, non è affatto poco. 
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Dicono: "Pace, pace", mentre pace non c'è 

past. Laura Testa su Geremia 6,15-16 e Galati 5,22 – 6,1 

 

14 Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo; dicono: "Pace, pace", mentre pace non c'è. (Jer 

6:14 NRV) 15 Saranno confusi perché commettono delle abominazioni; non si vergognano affatto, 

non sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra quelli che cadono; quando io li visiterò saranno 

abbattuti», dice il SIGNORE. 

 16 Così dice il SIGNORE: «Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, 

dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa; voi troverete riposo alle anime vostre! Ma quelli 

rispondono: "Non c'incammineremo per essa!" (Jer 6:15-16 NRV) 

22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo; 

 23 contro queste cose non c'è legge. 

 24 Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 

 25 Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. 

 26 Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 

 (Gal 5:22-6:1 NRV) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, alcuni anni fa una sorella di chiesa all’uscita del culto dopo una 

predicazione sulla pace mi chiese: pastora, ci sono problemi in comunità? 

In effetti, riflettendoci ogni volta che si evoca la pace si evocano anche i conflitti, i problemi e la 

distanza che ancora c’è tra il Regno di Dio e noi che siamo qui sulla terra, nel già, ma non ancora.. 

: la predicazione del vangelo di pace causa sovente guai, suscita polemiche e fa fare follie alla gente. 

Tristemente alla sola menzione della parola pace molte persone si chiudono in se stesse e smettono 

di ascoltare alzando le proprie difese, perché intuiscono che c’è un problema.  

Ma mi chiedo allora, come possiamo fare a predicare il vangelo della Pace con integrità, ottenendo 

ascolto e non prendere parte con i diversi “partiti ecclesiastici”? 

Come fa la Chiesa a mantenere la propria predicazione radicale e fondata quando predica sulla 

pace in tempi così bui, ottenendo ascolto e rimanendo credibile? 

Credo che la prima strada sia quella di predicare sempre biblicamente: Quando tutto il resto era 

fallito e la sua politica calcolatrice stava per venire svelata il re d’Israele Sedechia chiese al profeta 

Geremia, "C'è qualche parola dal Signore?" (Geremia 37,17)  

Le persone non vengono ad adorare in cerca di una sintesi delle ultime piattaforme di partito politico. 

Non vengono a sentire un esperto di disarmo o un esperto politico. Le persone vengono a Dio per 

ascoltare una parola dal Signore. 

Se questa parola non sarà dal Signore le persone andranno via felici, ringraziando la chiesa per le 

belle parole, ma non avranno incontrato l’Evangelo che scuote le coscienze e chiama alla metànoia.  

La seconda strada è quella di essere una Chiesa che prega per ciò che predica: chiedere a Dio che 

ci dia la possibilità di vivere il suo Santo Evangelo. Abbiamo bisogno infatti della liberazione che 
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viene dal Signore e del suo perdono affinché iniziamo a conoscere l’estensione della violenza e delle 

paure che ancora albergano nei nostri cuori.  

Chiediamo al Signore che Egli ci dia già la possibilità di sperimentare grazie al suo Spirito il dono 

della pace nella nostra vita, in famiglia, al lavoro e anche in Chiesa tra fratelli e sorelle in Cristo. 

La chiamata alla pace è una questione di fondo del cristianesimo, saremo chiesa nel nostro essere 

attivamente coinvolti nel mondo, testimoniando con il nostro modo di fare, con il nostro corpo, con 

le nostre mani, con i nostri piedi, con la nostra stessa vita, che il Signore ci ha perdonati e ci chiede 

di essere mansueti. 

Rifiutiamo quindi ogni forma di violenza, di abuso, e vogliamo essere sempre più santificati dall’opera 

di Dio in noi per mezzo dello Spirito e al dono della Pace che il Signore Gesù Risorto ci ha lasciato. 

Molti anni fa intorno all’estate del 1999 organizzammo un campo sulla trasformazione dei conflitti 

nel centro giovanile di Adelfia, in riva al mare e tra noi erano presenti un ragazzo ed una ragazza 

che erano Jugoslavi. Lui era scappato, perché era figlio di due persone con etnie diverse e quindi 

era considerato un mezzo sangue nella politica purista della guerra che scoppiò nella seconda guerra 

dei Balcani. In quel momento non avevo informazioni adeguate non capivo veramente quanto 

profondo fosse il dolore che loro avevano provato nel vedere il loro paese dissolto e diviso in tanti 

piccoli pezzetti. Negli anni però sovente ho conosciuto Serbi, Croati, Bosniaci, Montenegrini, alcuni 

Apolidi altri no, tutte persone molto diverse tra loro, ma unite dal segno inesorabile che la guerra 

lascia su ognuno di noi.  

Care sorelle e fratelli, è difficile costruire la pace dove c’è stata la guerra, è difficile perché il dolore 

lascia ferite profonde, ma il Signore può fare anche ciò che a noi pare impossibile.  

Oggi la guerra più difficile è quella per arrivare alla fine del mese, la guerra per essere rispettati nel 

mondo del lavoro, per avere accesso a cure sanitarie di livello e per tutti. Sembrerà semplicista, ma 

mi chiedo perché io come cristiana, come credente in un Dio di Pace devo supportare dei governi 

che hanno speso decine di milioni di euro per comprare aerei da guerra, togliendo risorse che 

basterebbero ad aiutare e sfamare centinaia di famiglie, donne e bambini? 

Perché l’istruzione, la sanità, la solidarietà, l’inclusione sociale, lo sport, l’aggregazione e tanti altri 

aspetti della nostra vita sono sempre più delegati e passano da quello che dovrebbe essere compito 

e dovere dello Stato a interesse sempre più esclusivo di associazioni e Chiese?  

In questi giorni il caso della scuola è incredibile, perché l’insegnante di religione cattolica romana, 

che non è scelto mediante concorso pubblico, ma nominato in base all’approvazione della chiesa, 

potrà partecipare alla valutazione degli studenti all’esame di scuola media.  

Una guerra silenziosa, che ci coinvolge tutti come famiglie e che ci lascia talvolta atterriti e 

preoccupate: da protestante, da diversamente credente, da laica, come faccio a non chiedere di 

ricevere l’insegnamento della religione cattolica a scuola, se poi mio figlio e mia figlia saranno 

giudicati anche da quell’insegnante?  

Come faccio ad insegnare la fede ai miei figli, che magari sono già segnati pesantemente dal 

pregiudizio razziale, senza che vengano doppiamente discriminati? Se per noi stessi non abbiamo 

timori, questi si moltiplicano quando si tratta del benessere dei nostri figli.  

Va fatta una considerazione: se noi accetteremo silenziosamente che ci rubino la possibilità di parlare 

di Dio in modo diverso, in modo pacifico, inclusivo e democratico, se non utilizzeremo i pochi 

strumenti di libertà che abbiamo, piano piano dimenticheremo che la libertà religiosa è un diritto che 

i nostri antenati, i nostri padri e le nostre madri nella fede ci hanno lasciato in dono.  
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Le morti e gli incidenti sul lavoro ci parlano chiaramente di una realtà che non è per nulla pacificata: 

mille morti ogni anno ci dicono che nel nostro paese è in atto una terribile guerra per la 

sopravvivenza, dove chi chiede sicurezza, ferie, busta paga, malattia, maternità, pensione o solo 

menziona il sindacato è scartato immediatamente e destinato a non lavorare più.  

Una giovane sorella in una chiesa dove ero pastora alcuni anni fa mi chiese di presenziare al suo 

matrimonio e con tristezza mi confessò che non aveva invitato nessuno dei suoi amici del lavoro, 

perché temeva che se si fosse diffusa la voce che si sposava non le avrebbero più rinnovato il 

contratto per evitare di pagare un’eventuale maternità. 

Una guerra tra poveri causata però dai potenti del mondo che sono sempre più avidi.  

A noi sembra di essere impotenti "Cosa possiamo fare?" è la domanda retorica più frequente di chi 

piega le spalle e s’inchina all’abuso. 

La prima cosa che possiamo fare come cristiani è confidare in Dio: non sappiamo da dove ci verrà 

l’aiuto, ma il Signore sempre ci soccorre. 

Secondo è condividiamo con fiducia piena le nostre preoccupazioni con i fratelli e le sorelle: la Chiesa 

ha il potere di pregare con chi è preoccupato; la Chiesa ha il potere di offrire nuove visioni e 

suggerimenti a chi non sa cosa fare, ma la Chiesa può anche agire e solidarizzare con coloro che 

subiscono delle ingiustizie.  

Infine lasciamo che lo spirito della pace ci guidi ad aprirci a comprendere e sapere con certezza che 

il Regno di Dio viene nonostante la violenza, le ingiustizie, le difficoltà che viviamo.  

La Chiesa annuncia la venuta del Regno, dicendo la pace, vivendo ogni suo ministero non con la 

violenza, bensì con la fiducia: la fede in Dio che ci può salvare. 

Amen 
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LITURGIE 

 

DIGIUNO ECUMENICO PER LA PACE 

LITURGIA DI DISSENSO E TESTIMONIANZA 

Questa liturgia nasce dall’esperienza dei gruppi di digiuno, preghiera e testimonianza che si sono 

riuniti a Napoli durante il periodo della guerra del Kosovo. Ogni giorno, a turno, cinque o sei persone, 

provenienti da chiese evangeliche e parrocchie cattoliche, si sono riunite per trascorrere insieme un 

giorno di riflessione (preghiere, letture e studi biblici) e di informazione (volantinaggio, colloqui con 

i passanti, lettura e commento di articoli di giornale, raccolta di viveri e di generi di prima necessità), 

scegliendo il digiuno come espressione della loro protesta e del loro modo di porsi davanti ai fatti 

tragici della guerra.  

Questa liturgia si basa su di un testo contenuto in The Pattern of Our Days - una raccolta liturgica 

curata dalla comunità scozzese di Iona - di cui ricalca la struttura generale. In particolare i punti 1, 

5, 6 e 7 riprendono le parole dell’originale, mentre gli altri punti sono il frutto della riflessione dei 

digiunatori e delle digiunatrici sul conflitto del Kosovo e sulla nostra responsabilità rispetto ad esso. 

 

1. INTRODUZIONE. 
 

Ho guardato alla terra – era una landa desolata; ho guardato al cielo – non c’era luce. Ho guardato 

alle montagne: esse erano scosse e le colline oscillavano avanti e indietro. Non c’erano persone in 

giro; anche gli uccelli se n’erano volati via. La terra fertile era diventata un deserto e le città erano 

in rovina. 

 

Lettura: Deuteronomio 30. 19. 

 

2.  GUARDARE E NOMINARE I POTERI DELLA MORTE. 

 
Di nuovo la distesa celeste della creazione di Dio è lacerata da sfreccianti aerei di tutto 
punto armati. Questi luccicanti gioielli della tecnologia, il cui prezzo basterebbe da solo 
a risolvere i problemi della fame e dell’ingiustizia in molte parti del mondo, portano 
invece distruzione e morte. 
Potere della morte: LE ARMI. 

 

Tutto questo accade alle porte di casa nostra in un’atmosfera di diffusa mancanza di 
sensibilità. 
Potere della morte: L’INDIFFERENZA. 

 

Nei Balcani la pace non è stata costruita sulle solide basi della giustizia. La condizione 
di povertà e grave crisi economica di questi paesi si trasforma spesso, anche a causa di 
spregiudicati uomini di potere, in conflitti intestini, etnici, fino agli estremi di vere e 
proprie stragi programmate. 
Potere della morte: LA VOLONTA’ DI DOMINIO. 

Potere della morte: L’ODIO ETNICO. 

Potere della morte: LA DISPERAZIONE DELLA POVERTA’. 
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L’Europa ricca si è preoccupata in questi anni prevalentemente della propria stabilità 
economica cercando di difendere i propri privilegi e strutturandosi sempre più come una 
fortezza chiusa alle migliaia di migranti e rifugiati, che oggi dichiara solennemente di 
voler difendere. 
Potere della morte: L’IDOLATRIA DEL DENARO E DELLA SICUREZZA ECONOMICA. 

I poteri della morte vengono rinominati uno per uno: Fratelli e sorelle, guardiamo in faccia questi 

poteri. Momento di silenzio. 

* C A N T O: Dal fondo del mio duolo. 

3.  CONFESSIONE DI PECCATO. 

Io non confido nel mio arco e non è la mia spada che mi salverà. 

Signore, noi chiediamo perdono perché spesso accettiamo di ragionare con la logica arida del 

realismo politico e lasciamo che il nostro cuore dimentichi la passione evangelica per la creatura 

umana. 

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

Signore, noi chiediamo perdono perché ci accontentiamo della visione riduttiva e semplicistica della 

realtà offertaci dai mass-media. 

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

Signore, noi chiediamo perdono perché la nostra paura e le nostre incertezze ricadono sulla vita di 

persone innocenti. 

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

Signore, noi chiediamo perdono perché forse è la paura di perdere la nostra sicurezza e prosperità 

che ci spinge ad occuparci di questa guerra e a dimenticare le altre. 

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

 

Signore, ti chiediamo perdono perché l’offerta di solidarietà e accoglienza verso i rifugiati e i migranti 

che hanno raggiunto il nostro paese si è tradotta troppo poco in pressione politica per spingere i 

nostri governi a strategie più lungimiranti che potessero 

evitare la guerra.  

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

 

Signore, noi ti chiediamo perdono perché non siamo capaci di sacrificare nulla di noi stessi alla causa 

della pace. 

IO NON CONFIDO NEL MIO ARCO E NON E’ LA MIA SPADA CHE MI SALVERA’. 

 

Noi sappiamo, Signore, che in te c’è abbondanza di vita e che tu puoi fare ogni cosa nuova. 

NOI GIOIAMO NELLA TUA SPERANZA. 

 

C A N T O: Come cerva che assetata. 

Lettura. Romani 8. 35-39. 

Chi ci separerà dall’amore di Cristo. 

CELEBRIAMO LA SPERANZA CHE CI VIENE DALL’EVANGELO DI CRISTO. AMEN. 
 

* C A N T O: Cantiamo un canto nuovo, (Coro). 
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4. MOMENTO DI PREGHIERA E TESTIMONIANZA: interventi liberi 
 
* C A N T O : Padre nostro. 
 

5.   IMPEGNO PER LA VITA. 

 

Nel mezzo della fame e della guerra 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA PROSPERITA’ E DELLA PACE. 

Nel mezzo dell’oppressione e della tirannia 
NOI CELBRIAMO LA PROMESSA DEL SERVIZIO E DELLA LIBERTA’. 

Nel mezzo del dubbio e della disperazione  
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA FEDE E DELLA SPERANZA. 

Nel mezzo dell’odio e della morte 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELL’AMORE E DELLA VITA. 

Nel mezzo del peccato e della decadenza 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA SALVEZZA E DEL RINNOVAMENTO. 

Nel mezzo della paura e del tradimento 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA GIOIA E DELLA LEALTA’. 

Nel pieno della morte che ci circonda 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DEL CRISTO VIVENTE. 

 

 

6.  PREGHIERA PER RICHIEDERE FORZA. 
 

Signore, noi non chiediamo una vita facile, 

ma ti chiediamo di farci essere delle persone più forti. 

Non preghiamo per avere dei compiti all’altezza delle nostre forze,  

ma perché le nostre forze siano all’altezza dei compiti che ci stanno davanti. 

NOI SIAMO INSIEME PER PROCLAMARE LA VITA NEL MEZZO DELLA MORTE. 

 

* C A N T O : E’ giunto il tempo di stare insieme. 

7. BENEDIZIONE. 
Fratelli e sorelle, leviamoci. 

Leviamoci e alziamo i nostri cuori, leviamoci e alziamo i nostri occhi, leviamoci e alziamo le nostre 

voci. 

Lo Spirito del Dio vivente ci invia nella testimonianza, nella celebrazione e nella lotta. 

Teniamoci per mano l’un l’altra, come Dio tiene per mano ognuno di noi. Amen. 
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CANTO: LA VERA PACE 

 

 

E le nazioni poi verrano 

Sul monte dove Iddio dimora, 

ed Egli insegnerà la via dove la pace fiorirà. 

Le loro spade più non colpiranno, 

mai più le bombe distruggeranno, 

tutte le armi si raccoglieranno: 

vomeri e aratri diventeranno. 

 

Ognuno in pace potrà stare 

Sotto una vigna o un fico un fiore, 

poiché il giudizio dell’Eterno su ogni guerra ricadrà. 

Le loro spade più non colpiranno, 

mai più le bombe distruggeranno, 

tutte le armi si raccoglieranno: 

vomeri e aratri diventeranno. 
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past. Laura Testa 

Introduzione: 

Come Chiese Cristiane ci siamo voluti interrogare sul tema della guerra e della mancanza della pace 

nel mondo. Un tema imprescindibile per la nostra fede, perché la pace è la promessa fondamentale 

che nasce dalla fede nella Risurrezione di Gesù il Cristo. Non riusciamo più a pregare senza chiedere 

al Signore incessantemente la fine nelle ostilità nel mondo, le ostilità che fanno morire anche e 

soprattutto i bambini, di fame, con le bombe giocattolo, di lavoro, di prostituzione, di abuso.  

Guerre che producono profughi, migranti, carne e sangue che urla, geme e sopravvive, temendo 

che in fondo non ci sia più una speranza.  

Introito: 

Invochiamo il Signore della Pace, invochiamo l’Iddio potente il Padre eterno il Principe della pace, 

(Isa 9:6 NRV) 

 

Preghiamo: 

Dice il Salmista :Nell’angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angustie dal salmo 107 
12 Vivevo in pace ed egli m'ha scosso con violenza, m'ha preso per la nuca, m'ha frantumato, m'ha 

posto per suo bersaglio. 

 13 I suoi arcieri mi circondano, egli mi trafigge i reni senza pietà, sparge a terra il mio fiele. 

 14 Apre sopra di me breccia su breccia, mi corre addosso come un guerriero. 

 15 Mi sono cucito un cilicio sulla pelle, ho prostrato la mia fronte nella polvere. 

 16 Il mio viso è rosso di pianto, sulle mie palpebre si stende l'ombra di morte. 

 17 Eppure, le mie mani non commisero mai violenza, e la mia preghiera fu sempre pura. 

 18 «O terra, non coprire il mio sangue e non vi sia luogo dove si fermi il mio grido! 

 19 Già fin d'ora, ecco, il mio Testimone è nel cielo, il mio Garante è nei luoghi altissimi. 

 20 Gli amici mi deridono; ma a Dio si volgono piangenti gli occhi miei; 

 (Job 16:12-20 NRV) 

La Chiesa non può rimanere sorda alle suppliche dei poveri e dei bisognosi, perché in esse grida lo 

Spirito Santo (Oscar Romero) 

Chiamata di Dio: 

Ci Impegniamo gli uni per gli altri: 

Dio, noi crediamo che tu ci hai chiamati insieme perché allarghiamo la nostra esperienza di te e 

ciascuno di noi.  

Noi crediamo che ci hai chiamati per contribuire a sanare le ferite della società e a riconciliare l’uomo 

con l’uomo e l’uomo con Dio.  

Aiutaci, come individui e come comunità, a lavorare nell’amore, per la pace e a non scoraggiarci mai.  

Ci impegniamo gli uni per gli altri, nella gioia e nel dolore.  Ci impegniamo per tutti quelli che 

condividono la nostra fede nella riconciliazione, ci impegniamo a sostenerli e a non abbandonarli. Ci 

impegniamo per la via della pace, in pensieri e opere.  

Ci impegniamo per te- come nostra guida e amico.  

(Comunità di Corrymeela) 

Amen 

Canto dona nobis pacem 

Le religioni e la pace: 
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Invochiamo Shalom, salam, pace  

Davanti alle vittime umane, alle devastazioni e all’odio provocati dalla guerra in Medio Oriente, noi 

credenti in Dio e appartenenti alle tre religioni monoteistiche dei figli e delle figlie di Abramo 

 affermiamo che la guerra non può essere volontà di Dio, solo Dio è giusto e santo.; 

invochiamo la giustizia e la pace di Dio su tutti i popoli , sulle donne e sugli uomini coinvolti nel 

conflitto; chiediamo perdono a Dio di non aver pregato e lavorato con sufficiente convinzione per i 

diritti umani e la sicurezza di tutti gli abitanti della regione: musulmani, ebrei e cristiani; 

ci i e invitiamo le nostre sorelle e i nostri fratelli a impegnarsi a mantenere aperti i canali del rispetto 

reciproco, della comprensione e del dialogo; preghiamo Dio perché nella giustizia e nel suo amore 

per tutte le sue creature, voglia fare di noi degli strumenti della sua pace. 

Incontro di ebrei, musulmani e cristiani. Assisi 10 marzo 1991. 

Confessione di Fede : 

Nel mezzo della fame e della guerra 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA PROSPERITA’ E DELLA PACE. 

Nel mezzo dell’oppressione e della tirannia 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DEL SERVIZIO E DELLA LIBERTA’. 

Nel mezzo del dubbio e della disperazione  
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA FEDE E DELLA SPERANZA. 

Nel mezzo dell’odio e della morte 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELL’AMORE E DELLA VITA. 

Nel mezzo del peccato e della decadenza 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA SALVEZZA E DEL RINNOVAMENTO. 

Nel mezzo della paura e del tradimento 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DELLA GIOIA E DELLA LEALTA’. 

Nel pieno della morte che ci circonda 
NOI CELEBRIAMO LA PROMESSA DEL CRISTO VIVENTE. 

Canto Shalom Haverim 

 

Letture bibliche e eventuale predicazione/i 

 

Confessione di peccato: 

Noi confessiamo il nostro fallimento sia come comunità che come singoli. Seguendo Cristo siamo 

continuamente messi di fronte alle sfide della sua chiamata e dobbiamo esaminare la nostra vita. 

L’autentica fede in Cristo è sempre personale, ma nello stesso tempo non è mai privata. 

Quando seguiamo Cristo ci rendiamo conto di essere prigionieri di strutture che diffondono 

ingiustizia, violenza, saccheggio e distruzione. Esse sono conseguenza del peccato umano e spesso 

sembrano bloccare la strada verso il futuro. Il cammino per superare tali strutture inizia con una 

comune confessione di peccato. Nel volgerci insieme a Dio, possiamo ricevere la libertà necessaria 

per iniziare un nuovo cammino. Il processo ecumenico per la giustizia, la pace e la salvaguardia del 

creato costituisce per le Chiese un movimento di pentimento e di nuova vita.  

Non siamo riusciti a testimoniare la sollecitudine di Dio per ciascuna e per tutte le creature e a creare 

uno stile di vita che esprima la nostra consapevolezza di essere parte della creazione di Dio.  

Non siamo riusciti a superare le divisione tra le Chiese e spesso abbiamo fatto cattivo uso dell’autorità 

e del potere di cui disponevamo per rafforzare solidarismi falsi e parziali come il razzismo, il sessismo 

e il nazionalismo.  
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Abbiamo causato guerre e non siamo stati capaci di sfruttare tutte le opportunità di dialogo e di 

riconciliazione; abbiamo accettato e spesso giustificato con troppa facilità le guerre. 

Non siamo stati capaci di opporci con sufficiente determinazione ai sistemi politici ed economici che 

fanno cattivo uso del potere e della ricchezza, che sfruttano le risorse per il loro interesse e che 

perpetuano povertà ed emarginazione.  

Abbiamo sbagliato per aver considerato l’Europa come il centro del mondo e noi stessi come superiori 

ad altri.  

Abbiamo sbagliato per aver considerato l’Europa come il centro del mondo e noi stessi come superiori 

ad altri.  

Abbiamo sbagliato perché non abbiamo testimoniato costantemente la santità e la dignità della vita 

intera, l’uguale rispetto dovuto a tutte le persone e la necessità di uguali opportunità nell’esercizio 

dei diritti.  

Dio ci offre nuova vita e ci rende liberi. Il perdono non cancella le conseguenze degli errori passati. 

Noi rimaniamo collegati al passato e dobbiamo accettare la responsabilità della situazione che ne è 

derivata. Ma il perdono apre di nuovo la prospettiva del regno di Dio con la sua forza di 

rinnovamento.  

Cercare il perdono di Dio significa rispondere alla chiamata e alla conversione. La conversione di Dio 

(metanoia) significa più che una semplice accettazione di perdono . Conversione significa cambiare 

il cuore, cambiare gli atteggiamenti e il modo di pensare. La nostra conversione a Dio richiede che 

ci volgiamo attivamente alla giustizia di Dio, che abbracciamo lo shalom di Dio, che viviamo in 

armonia con l’intera creazione di Dio. 

Dai documenti finali dell’assemblea ecumenica di Basilea 

 

Intercessione: 

Insegnaci la pace 

Signore Iddio quando esplode un conflitto, e nasce una guerra, riconosciamo che è già troppo tardi- 

 i corpi dei bambini sono già avvolti per la sepoltura, le vedove già si addolorano sul terreno 

insanguinato e coperto dalla polvere di bombe e granate 

 La guerra è di nuovo entrata nel mondo, ma abbiamo fatto finta di non vedere, perché non ci ha 

coinvolto.  

Ora i nostri occhi si aprono di nuovo, ma non riusciamo ancora a vedere il quadro completo.  

Non sappiamo tutto quello che è successo. Non conosciamo la fine. Possiamo speculare.  

Possiamo sperare.  

Assurdamente… Possiamo disseminare i nostri proiettili e missili.  

Possiamo denunciare con rabbia e allo stesso tempo preparare le navi e gli aerei da guerra.  

Quanto è assurdo tutto questo..  

Possiamo solo pregare 

Signore, insegnaci ancora e ancora come trasformare le nostre spade in vomeri e le nostre lance in 

roncole 

Insegnaci come trasformare le nostre armi da strumenti di violenza a strumenti di ricostruzione e 

riconciliazione 

Insegnaci a piantare semi dove c'era fuoco nel terreno così come a innaffiare speranza sul fuoco 

dell’odio e instillare pace nel cuore della gente. 
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Spronaci a fare anche di più:  vogliamo vivere in questa speranza insegnando a noi stessi e ai nostri 

figli come vivere in pace gli uni con gli altri  

Vogliamo capire da te  

Come costruire la pace  

Come insegnare la pace agli altri  

Come vivere la tua pace nel nostro mondo.  

Preghiamo per la pace.  

Preghiamo con i nostri corpi, interponendoci al massacro, con le nostre mani, i nostri piedi, i nostri 

cuori e le nostre bocche.  

Preghiamo per la pace con le nostre stesse vite.  

O Principe della pace, vieni, vieni di nuovo Vieni di nuovo e insegnaci come essere facitori e facitrici 

di pace. Amen.  

 

(Ispirato da http://ploughshares.ca/publications/worship-resources/prayers-for-peace/ ) 

Canto: Vado a gettare il mio scudo la presso il fiume 

lettura di Giovanni 16,33 

Signore, noi non chiediamo una vita facile, 

ma ti chiediamo di farci essere delle persone più forti. 

Non preghiamo per avere dei compiti all’altezza delle nostre forze,  

ma perché le nostre forze siano all’altezza dei compiti che ci stanno davanti. 

NOI SIAMO INSIEME PER PROCLAMARE LA VITA NEL MEZZO DELLA MORTE. 

 

Canto Siyahamba 

 

Apriamoci alla pace 

Apriamoci alla possibilità della pace, 

iniziando da noi stessi. 

Ci impegniamo ad essere vulnerabili con un'altra persona oggi. 

Tutti: Sì, ci apriamo alla possibilità della pace. 

Ci impegniamo ad essere aperti alla sofferenza di un altro essere umano  questa settimana. 

Tutti: Sì, ci apriamo alla possibilità di pace. 

acconsentiamo ad avere il cuore spezzato dall'ingiustizia questo mese. 

Tutti: Sì, apriamo alla possibilità di pace. 

Presidente: Ci impegniamo quest'anno a riposare nel cuore di Cristo affinché la violenza nei nostri 

cuori possa essere trasformata. 

Tutti: Sì, ci apriamo alla possibilità della pace. 

Ci impegniamo ad essere la voce del nostro pianeta assediato. 

Tutti: Sì, ci apriamo alla possibilità di pace, a cominciare da noi stessi.  

Amen. 

 

 

 

Gesto di pace 

Fratelli e sorelle, leviamoci. 

http://ploughshares.ca/publications/worship-resources/prayers-for-peace/
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Leviamoci e alziamo i nostri cuori, leviamoci e alziamo i nostri occhi, leviamoci e alziamo le nostre 

voci. Lo Spirito del Dio vivente ci invia nella testimonianza, nella celebrazione e nella lotta. 

Teniamoci per mano l’un l’altra, come Dio tiene per mano ognuno di noi. Amen. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Canto We shall overcome 

 

Siyahamba  

  

1) Siyahamba ekukayen kwen kos  

Siyahamba ekukayen kwen kos (x2) 

(kwen kos) 

 

(Chorus) 

Siyahamba (Siyahamba) Siyahamba oh  

Siyahamba ekukayen kwen kos 

(Siyahamba ekukayen kwen kos) 

 

2) We are praying for the peace of God,  

We are praying for the peace of God.  

We are praying for the peace of God,  

We are praying for the peace of God  

(peace of God*). 

(Chorus) 

 

 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Give the glory to our God on high  

(God on high*). 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Pray for peace throughout the Earth and sky. 

 

3) We are marching for the peace of God,  

We are marching for the peace of God. 

We are marching for the peace of God,  

We are marching for the peace of God  

(peace of God*). 

(Chorus) 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Give the glory to our God on high  

(God on high*). 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Pray for peace throughout the Earth and sky. 
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4) We shall live in peace at last one day  

With the Spirit showing us the way.  

We shall live in peace at last one day  

With the Spirit showing us the way  

(showing us the way*). 

(Chorus) 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Give the glory to our God on high  

(God on high*). 

Alleluia! (Alleluia!*) Alleluia! Oh!  

Pray for peace throughout the Earth and sky. 

(Coda-for choral use)  

Give the glory to our God on high. 

Peace will come one day 'round Earth and sky. 

Give the glory to our God on high. 

 

La Bibbia parla di pace  

 

La pace è la volontà di Dio.      

Dal primo capitolo della Scrittura, dove Dio pronunciò la creazione "buona" (Gen. 1:31), fino alla 

fine, nella visione di Giovanni di un albero "per la guarigione delle nazioni" (Ap 22: 2), Dio persegue 

la pace.  

La fiducia in Dio è in contrasto con la fiducia negli strumenti di guerra (Is 31,1: Salmi 20: 7, 33: 16-

17, Os. 1: 7).      

La pace era la missione di Gesù.   Il suo ruolo di "Principe della pace" fu predetto da Isaia (9: 6). Gli 

angeli che annunciavano la sua nascita dichiararono "Gloria a Dio" e "pace sulla terra" (Lc 2, 14). 

Piangendo su Gerusalemme, Gesù pregò; "vorresti che tu sapessi ciò che fa per la pace" (Lc 19, 41-

42).      

Il frutto dello Spirito è la pace.     (Galati 5:22). "Non per forza, né per potenza, ma per il mio spirito, 

dice il Signore" (Zaccaria 4: 6). Prima della sua morte, Gesù disse: "Pace, io vado con te", in 

riferimento alla venuta dello Spirito Santo (Giovanni 14: 25-27).      

La pace è stata la testimonianza della chiesa primitiva.     La nuova comunità creata in Cristo ha 

testimoniato con la sua comunione riconciliata: "E tutti quelli che credevano erano insieme e avevano 

tutte le cose in comune" (Atti 2: 44-47; 4: 32-37). Paolo esortò che i "piedi" della chiesa fossero 

"calzati con il vangelo della pace" (Ef 6:15).      

La pace è più che l'assenza di guerra.     Pace - shalom - si verifica quando i prigionieri vengono 

rilasciati (Lc 4:18); quando vengono radunati gli emarginati (Zeph 3:19); quando gli affamati hanno 

molto da mangiare (Gioele 2: 19-26; Lc. 1:53; I Sam. 2: 1-8).     

 Il fondamento della pace è la giustizia.     "L'effetto della giustizia (giustizia) sarà la pace", predisse 

Isaia (32:17). "La giustizia e la pace si baceranno", scrisse il salmista (Sal 85:10). "Seminare la 

giustizia" porterà alla pace, ha detto Osea (10: 12-14).     

 La pace, come la guerra, è un atteggiamento.     I pacificatori non sono passivi, ma attivi. Pietro, 

facendo eco al salmista, ci esorta a "cercare la pace e perseguirla" (I Pet. 3:11, Sal 34:14). Gesù 
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esortò i fedeli a prendere l'iniziativa per risolvere le dispute (Mt 5: 23-24). La pace include amare e 

nutrire i nemici (Luca 6:27, Rom. 12:20).     

 I pacificatori a volte causano problemi.     Gesù rovesciò le tavole degli oppressivi cambiavalute 

(Giovanni 2: 13-16). Quando dice: "Vengo non per portare pace, ma divisione" (Lc 12, 51), la "pace" 

di cui parla non fa che mascherare un ordine di ingiustizia (vedere Ger 6: 14-15). Fu la missione 

pacifica di Gesù che lo portò sulla croce (Col. 1:20).    

La pacificazione è radicata nella grazia.     Nella preghiera di Gesù, i nostri "debiti" sono perdonati 

nella misura in cui perdoniamo gli altri (Mt 6:12). "Chi è perdonato poco, ama poco" (Lc 7,47). È la 

grazia che ci libera dalla paura (I Giovanni 4:18) e ci autorizza a rischiare le nostre vite per il bene 

della giustizia e della pace.     

 La pace in Cristo e la pace nella creazione sono collegate.     Non solo le divisioni nella comunità 

umana si superano "in Cristo" (Galati 3:28), ma nell'intero creato. La conoscenza di Dio e la 

guarigione della creazione sono realtà parallele (Is 11: 3-9). La terra stessa piange (Is 33: 9). "Ma 

chiedi alle bestie ... e agli uccelli ... o alle piante, e loro ti insegneranno: delle vie del Signore (Giobbe 

12: 7-10).      

perversione della verità biblica. Gesù pregò; "Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in 

cielo così in terra" (Mt 6,10). Mentiamo se diciamo che amiamo Dio, ma non assistiamo i vicini che 

hanno bisogno (I Giovanni 4:20). Amare i nemici, vicini o lontani, è il modo per diventare figli di Dio 

(Mt 5: 44-45).      

 

Il futuro promesso da Dio è la pace.     Anche se ora vivono come "alieni" in una terra straniera, i 

pacificatori hanno intravisto come si svilupperà il futuro. Sia Isaia che l'Apocalisse di Giovanni parlano 

del prossimo "nuovo cielo e nuova terra" (Is 65: 17-22, Rev. 21: 1). Il giorno sta arrivando, dice 

Michea, quando le nazioni "batteranno le loro spade in vomeri ... e non impareranno più la guerra" 

(4: 3-4). In quel giorno, la creazione stessa - che "si è lamentata nel travaglio ... sarà liberata dalla 

sua schiavitù " (Romani 8: 19-24). 

 

Liberamente tratto da http://www.bpfna.org/bspeak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpfna.org/bspeak
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Altri materiali liturgici 

 

 

Preghiera animata 

Gesù, tu hai rovesciato con rabbia le tavole dei cambiavalute quando hai visto che da loro fu fatto 

del male. 

Noi rompiamo con rabbia il vetro per la prepotenza delle istituzioni religiose e dei dogmi a governo 

della fede dei credenti. 

rompere una bottiglia di vetro e deporre i cocci su un telo steso in un punto focale della 

chiesa 

Accendiamo una candela in consapevolezza e memoria. 

 accendere la candela e deporla in uno dei cocci 

Canto: Kyrie eleison 

Dio, ti sei rivelato in Gesù nella forma di una vittima. 

Noi rompiamo con rabbia il vetro per la violenza della maggioranza silenziosa, dei cosiddetti "buoni" 

che distolgono lo sguardo dal crimine e dall'ingiustizia. 

 rompere una bottiglia 

Accendiamo una candela in consapevolezza e memoria. 

accendere la candela e deporla in uno dei cocci 

Canto: Kyrie eleison 

Dio crocifisso,  

noi rompiamo con rabbia il vetro per ogni abuso e oppressione che viene nascosta e spazzata sotto 

il tappeto.  

 rompere una bottiglia 

Dio, nostra madre e nostro padre, con ardente desiderio cerchiamo un posto sicuro per rilassarci. 

Aiutaci a parlare di te in un modo che rassicuri coloro che sono caduti vittime alla violenza. Aiutaci 

a trasformare le chiese, le scuole, le famiglie e i comitati in luoghi rispettosi e consapevoli. 

Lamentiamo il dolore nella denuncia della violenza che colpisce anche noi e accendiamo una candela 

nella speranza di un mondo sicuro per ognuno dei suoi abitanti. 

accendere la candela e deporla in uno dei cocci 

Canto: Kyrie eleison 

Segue l'invito a riflettere sulla violenza nella propria vita. L'aiuto di Dio può essere invocato 

in una piccola preghiera scritta su un cartoncino e nell'accensione di una candela di monito 

deposta in uno dei cocci sul telo. 

Gesù, tramite la tua risurrezione sei diventato uno che è sopravvissuto alla violenza. Fa che anche 

noi possiamo vedere speranza e dignità persino in quello che è rotto e spezzato.  

A conclusione chi presiede il culto forma un cuore dai cocci di vetro. 

Dal culto degli studenti durante la XII Assemblea  

della Conferenza delle Chiese Europee a Trondheim nel 2003 

 

 Credo 

In quanto cristiani, crediamo nell’annuncio di pace di Gesù Cristo, che è il Vangelo di Dio, e crediamo 

la chiesa come comunità chiamata alla fede in Lui, crocifisso e risorto. 
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In quanto cristiani non possiamo giustificare nessuna guerra non può esistere una guerra giusta 

perché l’uccisione di un essere umano, anche colpevole, non può essere giustificata da una dottrina. 

La vita è il principale dono del Dio della vita ma, sull’esempio di Gesù, non si difende con le armi. 

In quanto cristiani rifiutiamo radicalmente il potere delle armi non le possiamo progettare, costruire, 

vendere, comprare o usare. Rifiutiamo ogni idea di pace che si affidi allo strumento delle armi. 

In quanto cristiani non possiamo contribuire col nostro denaro, con la nostra mediazione, col nostro 

silenzio al mantenimento di un grande sistema di violenza che uccide e in cui tutti siamo, nostro 

malgrado, coinvolti e collaboratori: non possiamo sapere, tacere, giustificare: se restiamo indifferenti 

a questa sofferenza, dobbiamo ritenerci gravemente colpevoli. 

In quanto cristiani dobbiamo dire basta all’orrore con le parole e i fatti: chi si nutre di Dio, alla cena 

del Signore, non può anche nutrirsi di guerra.  

In quanto cristiani crediamo che Dio è Pace che la guerra è il contrario di Dio. Crediamo nell’amore 

di Dio, crediamo nella sua pace come dono che si è realizzata nell’incarnazione, morte e resurrezione 

di suo Figlio crediamo nella sua salvezza, già presente, e offerta a tutta la fraternità umana. 

È questa la nostra fede perché è la fede del figlio di Dio, il Messia disarmato: come Lui, crediamo nel 

Dio che è forza d’Amore che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Crediamo la Pace come dono e impegno 

nonviolento attivo e creativo. Crediamo che questa è la via e la testimonianza che, in Gesù Cristo, 

mediante lo Spirito Santo, Dio ha indicato alla sua chiesa. 

Chiese Cristiane di Bologna, 2008 

 

 

 Credo 

Crediamo nel Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth, nel Dio che sa sognare nuovi cieli e nuova 

terra che apprezza i semplici e ascolta i poveri che giudica i superbi e sostiene i mansueti. 

Egli solo ci è padre, ella sola ci è madre! Con Lui vogliamo resistere ai signori della morte 

e crediamo che non esista solo la scelta tra ammazzare o essere ammazzati, 

ma che sia possibile lottare senza armi e con Lei resistere all’indifferenza. 

Vogliamo resistere alla logica che sia solo possibile avere paura o fare paura, colpire o essere 

colpiti. In Dio, così crediamo, sia possibile avere coraggio e resistere, dare coraggio e persistere. 

Crediamo che nell’ebreo Gesù, umile falegname della Palestina in cui ha abitato la pienezza di Dio, 

che ha portato lo Spirito della verità e della giustizia, abbiamo trovato la via. 

Egli solo ci è Signore! In lui ora sappiamo che dobbiamo lasciare le vie tracciate da altri 

la vita soffocata dal desiderio del quieto vivere, dal tornaconto e dall’ammirazione per i furbi. 

Con Lui vogliamo resistere ai maestri di morte e crediamo che non esista solo la scelta 

o noi o gli altri, ma che sia possibile resistere al malvagio e sconfiggere la mafia 

non pagare tributi alla prevaricazione e alla morte. 

Con  Lui osiamo sognare per vedere un giorno tempi di giustizia e di pace, tempi di fratellanza e di 

sazietà. Crediamo nel dono dello Spirito di Dio, reale presenza di Dio, 

concreta forza della nostra resistenza, vero sostegno nelle momentanee sconfitte, 

coraggio nell’assumere posizioni chiare contro ogni sopraffazione. 

Egli solo ci è guida! Per Lui condanniamo chi versa sangue e si fa giustizia da sé, 

riteniamo colpevole chiunque usi violenza, chiunque corrompa e chiunque si lasci corrompere. 

Con Lui vogliamo resistere ai giustizieri di morte e crediamo che non esista solo la scelta 

o l’omertà o la morte, ma che sia possibile resistere alla paura dei ricatti e alla sfida delle lupare 
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persistendo nella giustizia. Con Lui vogliamo sognare che i fiori dei nostri campi 

e le strade dove giocano i nostri bambini non saranno più bagnati né da sangue innocente, né da 

sangue colpevole, perché l’ultima parola sarà la vita. 

Chiesa Evangelica Valdese di Palermo, maggio 1992 

 

 Benedizione 

Cristo è la nostra pace. 

Sacrificando se stesso ha demolito il muro di separazione dell’inimicizia. 

Il Signore spiani la strada ai messaggeri della pace  

ed apra i cuori alle persone, alle quali si rivolgono. 

Il Signore li fortifichi e li accompagni con la Sua benedizione  

e faccia di loro segni della Sua pace. 
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MATERIALI 

Bombe Nato sulla Jugoslavia. Una guerra, una guerra ecologica. 2000 

di Paolo Bartolomei (ricercatore ENEA - Bologna) e Alberto Tarozzi (Prof. Sociologia - Univ. 

Bologna) 

E' da poco uscito il rapporto dell'Onu sulle conseguenze ambientali dei bombardamenti Nato sulla 

Jugoslavia. Un rapporto ambivalente. Da un lato l'Onu reclama dalla Nato, senza risposta, 

informazioni sui luoghi bombardati, per verificare la presenza cancerogena dell'uranio impoverito. 

Inoltre segnala i punti caldi, città' in cui si ritiene necessario un intervento immediato, per scongiurare 

sciagure ecologiche. D'altro lato, le conclusioni Onu negano l'esistenza di una catastrofe e 

enfatizzano la presenza di guasti ambientali antecedenti alla guerra. Qui si inserisce il contributo 

del prof. Krusewitz, del Politecnico di Berlino e fondatore dell'Istituto per la ricerca sull'ambiente e 

sulla pace di Kunzell, di prossima pubblicazione sull'annuario Kasselerfriedenratschlag, oltre che 

collaboratore del bellissimo documentario Bomben auf den Chemieindustrien presentato al 

Cinemaambiente di Torino. La lettura di Krusewitz è orientata a smantellare l'approccio discolpatorio 

dell'Onu nei confronti della Nato. Esiste cioè un diritto internazionale di guerra, la convenzione di 

Ginevra, aggiornato in seguito ai crimini perpetrati dagli Usa in Vietnam coi defolianti. Sulla base di 

tale diritto, secondo Krusewitz, l'intervento Nato va ritenuto un crimine di guerra, chimica ed 

ecologica, per le sue conseguenze gravi, estese e durevoli, conseguenze prodotte intenzionalmente. 

Il che cancella la possibile scappatoia dei 'danni collaterali'. Un'accusa grave come un macigno che 

'spiega' i tentativi dei governi delle Allied force, come l'Italia, di negare, per evitare il rischio di 

un'incriminazione come criminali di guerra, l'esistenza stessa di una guerra, ridotta a 'intervento 

umanitario' o a 'operazione di polizia'. 

 

 

NATO.: condotta di guerra e conseguenze ambientali 

1. Proposizione del problema. 

La domanda che deve porsi dal punto di vista delle scienze ambientali è quali metodi bellici e quali 

mezzi la NATO abbia utilizzato durante la sua Operation Allied Force e quali danni essa abbia 

causato all'ambiente naturale e sociale. La domanda deve essere posta in quanto sussiste il 

fondato sospetto che l'alleanza bellica contro la Jugoslavia abbia urtato i principi e le norme del 

Trattato sul divieto di guerra ecologica e contro il divieto di danneggiamento ambientale prescritto 

dal diritto internazionale umanitario. Le relative prescrizioni del diritto internazionale bellico 

includono in primo luogo l'intenzionale danneggiamento dell'ambiente nell'ambito della condotta 

bellica. Inoltre esse si applicano anche ai danni collaterali, se questi conducono a conseguenze 

dannose gravi, estese e durature, e perciò portano con sé un perturbamento significativo della vita 

umana, delle risorse naturali ed economiche. In questo caso sarebbe rilevante non solo dal punto 

di vista ambientale, ma anche di quello del diritto internazionale poter provare che l'Alleanza abbia 

fatto uso nell'ambito della sua condotta bellica di metodi e mezzi che dal punto di vista ambientale 

erano mirati o da cui ci si doveva aspettare che essi causassero danni ambientali persistenti di 



P a g .  | 36 

 

 Materiali per il Tempo del Creato 2018  

simile entità. Si tratterebbe allora di gravi violazioni delle leggi e consuetudini belliche, che 

potrebbero essere punite come crimini di guerra. 

Su questo sfondo è divenuta un argomento di dibattito internazionale la questione se il bilancio 

ambientale della guerra consenta la conclusione che la NATO abbia effettivamente condotto una 

guerra ecologica contro la Jugoslavia. Con il mio contributo io cerco di dare un apporto al chiarimento 

di questa controversia. A questo fine è necessario innanzitutto trattare dei danni ambientali nel 

teatro di guerra; infine cercherò di ordinare e valutare questi danni secondo il diritto internazionale. 

 

2. Come si comunicano e valutano i danni ambientali di guerra? 

2. 1. Per la critica del concetto dell'UNEP. 

Già durante la guerra, ancor prima che vi fosse il primo bilancio empirico dei danni ambientali, il 

direttore esecutivo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (ingl.: United Nations 

Environmental Programme: UNEP), l'ex ministro dell'ambiente Klaus Töpfer (cristiano-

democratico), riferì che la guerra non aveva causato alcuna catastrofe ecologica. L'11 maggio 1999 

costui rese nota la costituzione di una Balkan Task Force (BTF), un gruppo di lavoro speciale per 

l'ambiente nell'area di guerra. Esso avrebbe dovuto "raccogliere e confrontare informazioni credibili 

sulle conseguenze ambientali della crisi del Kossovo" (Haavisto, 1999), al fine di togliere 

fondamento a "speculazioni su una catastrofe ecologica dovuta alla guerra del 

Kossovo" (Süddeutsche Zeitung, (a), 1999, p. 7). Infatti a Töpfer non interessavano speculazioni, 

ma cose concrete. La sua BTF doveva raccogliere per tempo determinate informazioni ambientali, 

con cui la NATO potesse eventualmente provare di aver condotto una guerra conforme a diritto 

internazionale. Mentre Töpfer strumentalizzava l'UNEP e la BTF, rendeva ogni dichiarazione sul 

significato ecologico della guerra un argomento ambientale e di politica militare, ma soprattutto di 

diritto internazionale dalla forza dirompente. Dall'UNEP-BTF si pretese una prestazione apologetica, 

che strutturò il rapporto interno tra incarico di indagare, metodo d'indagine e risultato 

dell'indagine. A causa della preponderante funzione discolpatoria del rapporto finale dell'UNEP è 

giocoforza contrapporvi una critica sui metodi. 

2. 2.1. Incarico di indagine: 

Töpfer conferì al BTF solo un incarico di indagine tecnicamente ristretto, che non doveva mettere 

in luce né gli aspetti militari, né di giusinternazionalistici, né sociali del problema ambientale. 

L'incarico di indagine non riguardava quindi la questione, evidente dal punto di vista ecologico e 

sollevabile dal punto di vista del diritto internazionale, della concatenazione tra metodi di condotta 

della guerra NATO e i danni ambientali che ne sono derivati nella regione dei Balcani. Pekka 

Haavisto, direttore di questa technical mission, formulò poi questo equivoco concetto di indagine in 

un programma di valutazione apparentemente obiettivo: "L'incarico viene suddiviso tra cinque 

gruppi tematici: 1. Stima dei danni ambientali derivanti dagli impianti industriali distrutti; 2. 

Danubio; 3. Conseguenze della guerra sulle risorse naturali; 4. Effetti a lungo termine della guerra 

sulla salute degli uomini e sull'ambiente; 5. Insediamenti umani." (Haavisto, ibid.). 

Al contrario di quanto annunciato la BTF non si occupò in loco degli "effetti a lungo termine della 

crisi sulla salute umana e sull'ambiente". Ciò potrebbe essere effettuato da uno studio di lungo 

periodo ordinato di recente dalla Commissione Europea. Il suo titolo: "Valutazione accurata degli 
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influssi sull'ambiente della guerra in Jugoslavia" (Commissione Europea, 1999). Il suo rapporto finale 

verrà in essere tuttavia solo nell' autunno del 2000. Il Gruppo di lavoro UNEP ha tentato nonostante 

ciò di valutare la contaminazione dell'ambiente dovuta al munizionamento all'uranio impoverito 

(depleted uranium: DU). Esso fu costretto a convocare un Depleted Uranium Desk Asessment Group 

(che si riuniva a Ginevra), giacché la NATO si era rifiutata di fornire indicazioni sulla quantità di armi 

DU impiegate e sui loro bersagli. 

2.2.2. Metodo di indagine: 

La direttiva politica del direttore UNEP propiziò presso la BTF una percezione specifica delle 

conseguenze ecologiche della guerra, che rimase quindi allineata non a riflessioni di natura 

obiettiva, quanto piuttosto di natura opportunistica. Dal momento in cui la BTF accettò 

acriticamente la direttiva extrascientifica del suo committente politico, andò perfino ad oscurare 

quegli ambiti di realtà scientificamente considerevoli, che un resoconto obiettivo avrebbe 

sicuramente resi parte costitutiva di un'analisi e valutazione imparziale. 

La BTF concepì il suo programma d'indagine in modo tale da relegare in un novero di dati 

extrascientifico la connessione tematica tra condotta bellica NATO, scelta dei mezzi bellici e danni 

ambientali da esse provocati. Solo in questo modo essa poteva considerare i gravi danni della guerra 

all'ambiente naturale e sociale come meri danni collaterali, a guisa di "incidenti sul lavoro" di guerra. 

2.2.3. Risultati dell'indagine. 

Non pare aver minimamente disturbato la BTF il dover presentare un rapporto il cui riusultato era 

già stabilito prima che si esaminasse la prima misurazione dei danni in loco, premessa 

irrinunciabile della valutazione tecnica dei danni ambientali di guerra. Nonostante -od a causa- 

dell'immunizzazione politicamente stabilita della realtà e della connessa minimizzazione del 

problema la BTF trovò prove sul fatto che la Nato aveva ripetutamente causato consistenti danni 

ambientali in quattro località, cioè Pancevo, Kragujevac, Novi Sad e Bor. I risultati delle loro 

indagini furono banali, giacché essi confermarono soltanto ciò che esperti ed esperte di disastri 

sapevano già in precedenza: 

chi distrugge militarmente complessi industriali - installazioni petrolchimiche, raffinerie, depositi di 

carburante, centrali elettriche, fabbriche di munizioni, di fertilizzanti, ed impianti chimici - libera 

con ciò sostanze nocive all'ambiente ed alla salute, che naturalmente si depositano anche nelle 

vicinanze degli impianti bombardati. Ma certo non solo lì, giacchè esse si diffondono a grande 

distanza con le termiche, i venti, il ciclo delle acque. La BTF trascurò deliberatamente questo 

importante dato di fatto ecologico, nonostante allora le fossero noti i risultati delle misurazioni al 

riguardo eseguite dal Dipartimento di Tecniche Ambientali dell'Università Demokritos di Xanthi 

(Tracia) (Rapsomanikis, 1999 pag. 1-4; Süddeutsche Zeitung, (b) 1999, pag. 5). Ergo: il concetto 

metodico dell'UNEP-BTF non era minimamente idoneo all' elaborazione di un bilancio dei danni 

ambientali che sarebbe bastato alla loro stessa pretesa di presentare "un rapporto completo che 

sia neutrale, obiettivo e scientificamente credibile" (Haavisto, ibid.). Perciò la parte empirica del 

rapporto UNEP contribuiva ben poco al chiarimento del quesito qui trattato, se la NATO abbia o 

meno condotto una guerra ecologica. 

2.3. Problematica della pianificazione ambientale. 

Le guerre mondiali e le successive forme della "moderna" condotta di guerra hanno causato danni 
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non soltanto all'ambiente naturale, ma anche a quello sociale (Krusewitz, 1985; idem, 1999, pag. 

5-7). Compito di una scienza ambientale illuministica è perciò rilevare e valutare non solo i "danni 

collaterali ecologici", effetti primari della guerra, alla qual cosa si è limitata essenzialmente la 

UNEP-BTF, ma anche i suoi effetti secondari e terziari. Se la guerra contro la Jugoslavia abbia in 

effetti causato soltanto danni collaterali all'ambiente naturale, o se non abbia prodotto piuttosto 

pregiudizi macroscopici, duraturi e gravi all'ambiente naturale e sociale, può giudicarsi solo se si 

esaminano i suoi effetti primari, secondari e terziari. A questo fine utilizzo un metodo di ricerca che 

ho sviluppato nell'analisi delle guerre moderne. 

2. 3.1. Effetti primari. 

Quali metodi e mezzi di condotta bellica ha scelto la NATO? Quali armi vi ha impiegato? Quali 

sostanze tossiche/cancerogene/radioattive sono finite nell' ambiente, da quali sorgenti 

provenivano, in quali quantità ciò è accaduto e come si sono diffuse nello spazio? Quali danni si 

possono documentare nella biosfera (nel bilancio naturale regionale), nei paesaggi culturali, nei 

territori protetti, nei territori di ricreazione, come pure nelle regioni-modello internazionali (riserve 

della biosfera dell'UNESCO)? Con riguardo agli effetti primari della guerra si conosce qualche cosa 

rispetto ai danni ambientali di limitata estensione, ma poco riguardo a quelli di ampio raggio. Dati 

primari sono stati rilevati soprattutto presso i siti industriali bombardati. Sono stati aggrediti e 

distrutti da attacchi con bombe o missili oltre 20 impianti che contenevano sostanze e/o energie 

pericolose come: 

• Raffinerie di petrolio, oleodotti, depositi di carburante, stazioni di carico; 
• Impianti industriali chimici e farmaceutici; 
• Fabbriche di ammoniaca, fertilizzanti e fitofarmaci. 

Con ciò sono state liberate in un'area considerevole sostanze cancerogene, tossiche ed ecotossiche. 

Finora tali inquinanti sono stati misurati e segnalati nelle seguenti località (Stephan/Strobel/Klaß, 

1999; FOCUS, 1999; Tehnokratia, 1999; UNEP/UNCHS, 1999): 

• Pancevo 
1,2 dicloroetano (ECD), cloruro di vinile monomero (VCM), diossina, furani, fosgene, 
benzo(á)pirene, ammoniaca, bifenili policlorati (PCBs), mercurio, anidride solforosa, ossido 
d'azoto, fuliggine, fumo; 

• Kragujevac 
PCBs, diossina, furani, benzolo, toluolo, tetracloroetilene, tricloroetano, rame, zinco, cobalto; 

• Novi Sad 
PCBs, ç-esano, idrocarburi liquidi, anidride solforosa, piombo, mercurio, fuliggine, fumo; 

• Bor 
PCBs, rame, arsenico, cadmio, piombo, zinco; 

• Kraljevo 
idrocarburi liquidi, gasolio, toluolo, benzolo; 

• Nis 
idrocarburi liquidi, PCBs, diossina; 

• Novi Beograd 
idrocarburi liquidi, benzina; 

• Smederova 
fuliggine, fumo, PCK, idrocarburi liquidi; Cacak: metalli pesanti. 

Questi gli effetti primari della guerra. E' incontestabile che la Operation Allied Force ha danneggiato 

notevolmente l'ambiente naturale nei dintorni dei complessi industriali distrutti, e con ciò ha 

compromesso la salute della popolazione. E' tuttavia controverso se i danni all'ambiente siano solo 
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notevoli o non piuttosto gravi, estese e durature. Su ciò ritornerò nella sezione dedicata alla 

valutazione della condotta di guerra secondo il diritto internazionale. 

2.3.2. Effetti secondari. 

Come agiscono tali inquinanti e tali danni ambientali su uomini, salute, agricoltura, forestazione, 

risorse acquee, aree protette, regioni-modello, approvvigionamento idrico, infrastrutture del 

traffico, ed insediamenti? Quali tendenze seguono nel corso del tempo le concentrazioni degli 

inquinanti e quali ne sono i motivi? Si devono adottare misure di emergenza in aree ad alto rischio 

(per es. presso le fabbriche chimiche distrutte)? Quali procedure tecniche devono essere messe in 

atto per la diminuzione o l' eliminazione dei danni? Le discariche militari sono riconoscibili e da 

risanare? Può essere ripristinato lo status quo ante ecologico? In questo momento nella Repubblica 

Jugoslava sono stati rilevati solo pochi dati riguardanti gli effetti secondari. Ciò per motivi di 

politica interna, per le sanzioni, per motivi strutturali, ma anche per motivi legati alle tecniche di 

misurazione ambientale, di cui non ci si occupa più dettagliatamente. Tuttavia, nel caso dei 

complessi industriali bombardati a Pancevo, si può esporre in modo esemplare il nesso causale tra 

effetti sull'ambiente della condotta bellica NATO primari e secondari. La NATO attacca più volte 

con missili (Cruise Missiles) la località industriale Pancevo - un complesso di stabilimenti 

petrolchimici, raffinerie di idrocarburi, fabbriche di fertilizzanti, impianti di cloruro di vinile 

monomero ed etilene - e lo distrugge insieme con i suoi grandi depositi. Le sostanze tossiche da 

ciò sprigionate formavano ad ogni attacco nubi tossiche, che contenevano di volta in volta miscugli 

corrosivi di ECD, cloruro di vinile monomero (VCM), diossine, fosgene, anidride solforosa, ossidi di 

azoto, benzo(á)pirene ed ammoniaca. 

In alcune notti di bombardamento le concentrazioni di veleni erano altrettanto alte che dopo un 

grande attacco con armi chimiche. La popolazione è stata ripetutamente esposta, in quasi tutti i casi 

indifesa, a queste sostanze tossiche. Perciò i danni alla salute "si mostreranno in parte soltanto fra 

molti anni" (Stephan, 1999, pag. 42). 

2.3.3. Effetti terziari. 

Quali costi per l'economia nazionale sorgeranno dai programmi di ricostruzione e risanamento? Chi 

li finanzierà? Come agiranno le conseguenze della guerra sul mercato e sulle condizioni del lavoro? 

Come i costi naturali e sociali della guerra cambieranno lo standard di vita, le condizioni culturali 

ed educative della società? Le opzioni di sviluppo economiche, politiche ed internazionale delle 

parti in conflitto sono ragguardevolmente limitate? I danni economici sono perciò significativi dal 

punto di vista della pianificazione ambientale, poiché le loro dimensioni decidono se, e, se sì, sotto 

quali condizioni, si potranno sostenere i costi ambientali naturali e sociali della guerra. I tre settori-

chiave dell'industria jugoslava, chimico, energetico, metallurgico sono stati gravemente 

danneggiati. La petrolchimica, il ramo industriale più redditizio del paese, è quasi completamente 

distrutto, con nefaste ed incalcolabili conseguenze ecologiche, il moderno impianto chimico 

Petrohemija di Pancevo è stato raso al suolo. 

Altrettanto distrutte sono entrambe le fabbriche di fertilizzanti di Novi Sad e Pancevo. Ciò 

significa "un'ipoteca particolarmente pesante per il futuro. La Jugoslavia è un paese agricolo, ed è 

sopravvissuta agli anni dell 'isolamento solo della propria produzione alimentare. Negli anni scorsi la 

quota dell'agricoltura nel prodotto interno lordo è salita dal 35 a quasi il 50%" (Israel, 1999, pag. 
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8). A Pancevo si trovavano anche le maggiori raffinerie della Jugoslavia, che ora sono ridotte in 

macerie. L'economia energetica è il secondo settore economico fondamentale che è stato duramente 

danneggiato dalla guerra. "Nel settore-chiave della metallurgia gli stabilimenti del gruppo Zastava, 

soprattutto a Kragujevac, sono stati largamente distrutti. 120 imprese fornitrici dipendono da questo 

complesso industriale automobilistico" (Spiegel, 1999, pag. 153). 

Un primo bilancio degli effetti terziari nell'economia nazionale presenta, secondo l'inventario di un 

economista jugoslavo, il seguente quadro: "A causa della guerra e delle sue conseguenze la 

produzione industriale nella Repubblica Federale Jugoslava, confrontata coll'anno precedente, calerà 

del 44, 4% [...]. Il prodotto interno lordo dovrebbe affondare del 40,7%, l' impotr-export di oltre il 

50%, la disoccupazione dovrebbe salire al 32,6%" (Süddeutsche Zeitung, 1999, pag. 25). 

 

3. Valutazione dei danni ambientali secondo il diritto internazionale bellico. 

Alla spiegazione della questione, se la NATO abbia condotto una guerra ecologica contro la 

Jugoslavia contribuisce il diritto internazionale bellico. Le norme ed i principi relativi si trovano: 

• nell'accordo sul divieto dell'uso militare o comunque ostile di tecniche che alterino l'ambiente, 
unitamente all'appendice e intesa del 18 maggio 1977 - accordo sul divieto di guerra 
ecologica, ingl.: Environmental Mpodification Convention, citato come ENMOD-Convention 
(Fahl, 1980, pagg. 136-143) 

• nel 39° protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 
1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati -citato come PA I- (Randelzhofer, 1999, 
pagg. 569-617). 

In base all'esperienza della condotta bellica USA in Vietnam l'ONU varò nel 1977 la ENMOD-

Convention; la Repubblica Federale Tedesca la ratificò nel 1983. 

Secondo l'art. I dell'accordo è vietato l'uso "di tecniche che alterino l' ambiente che producano effetti 

gravi, estesi e duraturi" come mezzo di condotta bellica. "Il bersaglio è dunque l'uso delle cosiddette 

environmental modification techniques come strumenti militari, cioè il mirato abuso dell'ambiente 

come arma" (Oeter, 1994, pag. 98). Ogni "manipolazione" militare "dei processi naturali"(art. II) è 

pertanto interdetta. 

Le Intese (Understandings) sugli articoli I e II stabiliscono che si intende "esteso" un ambito di varie 

centinaia di chilometri quadrati; per "duraturi" s'intendono danni militari che si prolungano per vari 

mesi (circa una stagione), e "grave" è un effetto che porta con sé disturbi seri e significativi alla vita 

umana, alle risorse economiche e naturali e ad altri beni. 

Se viene violato uno di questi limiti, entra in gioco il divieto dell'ENMOD. Con l'art. 35, sez. 3, PA I e 

le norme complementari dell'art. 55 nello stesso Protocollo Aggiuntivo è stato "introdotto un assoluto 

divieto di danni ambientali persistenti nel diritto internazionale umanitario" (Oeter, ibid.). Se è chiaro 

o presumibile che si pervenga a danni ambientali gravi, estesi e duraturi, anche l'impiego di tali 

mezzi e metodi dannosi per l'ambiente non è più ammissibile, nemmeno se asseritamente necessario 

dal punto di vista militare. Arrecare consapevolmente od accettare semplicemente il rischio di creare 

danni gravi e persistenti all'ambiente sono coomportamenti con ciò pienamente considerati 

nell'ambito della condotta bellica. 

Le norme del protocollo aggiuntivo I superano in principio il divieto della ENMOD. Non vi sono solo 

compresi l'intenzionale danneggiamento dell'ambiente nell'ambito della condotta bellica (come nel 

caso della convenzione sul divieto di guerra ecologica), ... ... ... ... danni collaterali" (Oeter, ibid.). 

Poiché ogni condotta bellica causa notevoli danni collaterali all'ambiente, la questione sulle 

disposizioni limitative della guerra nel Protocollo Aggiuntivo I non è soltanto di prevalente interesse 
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militare, ma anche di interesse per la pace. "La Conferenza Diplomatica ha perciò utilizzato i concetti-

soglia esteso, duraturo e grave impiegati analogamente alla ENMOD, non ugualmente in modo 

alternativo (come per la ENMOD) ma in modo cumulativo. Solo i danni collaterali coinvolgenti grandi 

superfici, che contemporaneamente persistono per lunghi lassi di tempo e che inoltre comportano 

gravi pregiudizi per l' ambiente, sono compresi dai divieti dell'art. 35, 3° co., e 55 del PA I (Oeter, 

loc. cit. pag. 99). 

 

4. Applicazione dei criteri di valutazione giusinternazionalistici alla condotta bellica della 

N.A.T.O. 

Si ammette qui che una complessiva, sistematica analisi dei dati rilevanti dal punto di vista 

ambientale, se fosse in effetti possibile, non è stata fino a questo momento (ottobre 2999) ancora 

fornita. Tuttavia le informazioni introdotte nei dati sono sufficienti ad ottenere istruttivi risultati sul 

nesso causale tra condotta bellica e conseguenze ambientali; conformemente a ciò determinati 

effetti primari, secondari e terziari sono duraturi, si presentano in modo esteso, ed indicano danni 

gravi all'ambiente naturale, dai quali la salute della popolazione è considerevolmente minacciata. 

4.1. Danni ambientali duraturi. 

Violazioni delle disposizioni delle intese relative all'art. I, II della ENMOD-Convention in relazione 

con l'art. 35, sez. 3, art. 55, sez. 1, PA I. Al contrario dell'impressione comunicata dal Gruppo di 

lavoro dell'UNEP, raccolta dei dati e valutazione della pericolosità dei danni ambientali si mostrano 

complicate, poiché con la distruzione dei complessi industriali si sono formate contaminazioni miste 

di varie sostanze. "L'effetto dell' interazione di tali miscugli di inquinanti nel sottosuolo è assai 

difficilmente valutabile ed ancora poco studiato". (UBA, 1999, pag. 9). "Sicuramente dal ciò che 

resta dalla distruzione di discariche industriali deriverà nelle regioni colpite una minaccia per gli 

esseri umani che agirà ben oltre la fine della guerra". Questo giudizio prognostico è stato 

confermato dall'Ufficio per le sostanze pericolose (Halle) e dall'÷ko-Control (Dessau) nel caso di 

Opovo: "Near Opovo, forest damage which suggests contamination by fumes was clearly 

perceptible. [...] Crop losses (probably over a period of several years) should be taken in account, 

as well as a detrimental impact upon the natural fauna and flora" (Stephan/Strobel/Klaß, loc. cit., 

pag. 54). 

4.2. Danni ambientali estesi. 

Violazioni delle disposizioni delle intese sugli artt. I e II della ENMOD-Convention in relazione con 

l'art. 35, sez. 3, ed art. 55, sez. I, PA I. Inoltre la minaccia si estende largamente oltre le regioni 

colpite. Due prove empiriche al riguardo: 

• "The results from Pancevo (including Opovo) and Novi Sad show that the chemical 
consequences of the war are not limited to local effects but are of at least regional impact, 
and since they also effect the Danube they could have also trans-border 
impacts" (Stephan/Strobel/Klaß, loc. cit., pag. 54). 

• "Between March 24 and June 10, 1999 a large number of chemicals were ejected in the 
atmosphere because of air strikes in chemical industries and oil storage facilities in former 
Yugoslavia. Chemicals released in the atmosphere under suitable meteorological conditions 
can be transported across borders to large distances. The releases contain not only 
conventionel air pollutants but also semi-volatile organic compounds (SVOs) which include 
dioxins, furans, PCBs, PAHs and organic phthalates, all known to be hazardous to 
health" (FOCUS, 1999). 

Resta da chiarire come mai soltanto istituti ecologici greci abbiano misurato la diffusione di inquinanti 

su spazi estesi in Europa. 
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4.3. Danni ambientali gravi. 

Violazioni delle disposizioni nelle intese relative agli artt. I, II della ENMOD-Convention in relazione 

agli artt. 35, sez. 3; 54, sez. 2, 55 sez. 1, PA I. L'Ufficio Federale dell'Ambiente 

(Umweltbundesamt: UBA) già il 5 maggio 1999 avvisava che per le conseguenze ambientali della 

guerra un "uso civile di larga parte di queste regioni non sarà possibile per la minaccia alla salute 

derivante dalla contaminazione del suolo e delle acque profonde e superficiali" (UBA, 1999, pag. 

10). Questa previsione è stata finora confermata in due gravi casi. Si tratta del significativo 

danneggiamento delle risorse naturali ed economiche, come anche della vita umana, in un caso 

per lo sprigionamento di policlordibenzodiossine (PCDDs: diossina di Seveso) e di 

policlordibenzofurani (PCDFs); ed altrettanto nell'altro caso, relativo allo sprigionamento di prodotti 

radiotossici e chemiotossici della disintegrazione di munizioni di uranio (munizioni DU). 

4.3.1. Azione dei PCDDs e PCDFs: 

"It can be claimed that considerable amounts of PCDDs/PCDFs must have been distributed by gas 

clouds. [It] would therefore be necessary [to] examine the contamination of agricultural and 

horticultural lands over which the gas clouds passed, the substances carried by the clouds would 

have been partly distributed by precipitation. The values obtained [...] reach limits for agricultural 

and horticultural land use and suggest the need for inspection and remidial action of restricted 

use" (Stephan/Strobel/Klaß, loc. cit., pag. 52). Ciò sarebbe "non una catastrofe ambientale, ma 

chiaramente una perturbazione dell'ambiente", sentenzia il direttore della Divisione Chimica 

Ambientale dell'Università di Ulm, Karlheinz Ballschmiter. I cancerogeni furani e diossine sarebbero 

immagazzinati prevalentemente nei prodotti agricoli ed "al 95 per cento introdotti nella catena 

alimentare". Così le vacche avranno prossimamente anche dalle nostre parti un carico più 

elevato. "Gli esseri umani sono colpiti attraverso i prodotti lattiero-caseari". Tuttavia il "carico a 

Belgrado e dintorni" sarebbe "molto più elevato". "Se in quei luoghi tra due anni si analizzasse il 

latte materno, il risultato si rispecchierebbe negli inquinanti in esso contenuti" (Süddeutsche 

Zeitung, (a), loc. cit., pag. 5). 

4.3.2. Effetti delle munizioni DU: 

Nell'aprile 1999 diversi media tedeschi annunciavano che la NATO aveva "confermato, che la forza 

d'attacco USA impiega in Jugoslavia munizionamento radioattivo. Allo stesso tempo l'alleanza 

smentiva però voci sulla pericolosità per i civili estranei" (Fuldaer Zeitung, 1999, pag. 3). Questa 

affermazione della NATO era falsa. Vero è al contrario che l'impiego di queste munizioni 

rappresenta un notevole pericolo per uomo e natura.Allo stato naturale il metallo pesante uranio è 

un miscuglio degli isotopi U235 e U238. L'isotopo U235 è presente in questo metallo pesante 

soltanto in misura limitata. Per l'utilizzo dell'uranio nelle armi nucleari è necessario elevare la quota 

di U235 con dei procedimenti di arricchimento. Con ciò avanza U238 in grandi quantità. Questo 

U238 viene anche qualificato come depleted uranium (DU).L'interesse militare per il DU fu 

svegliato poiché esso possiede una densità molto più elevata di altri materiali imopiegati nella 

produzione di munizioni. Così il DU è quasi tre volte più pesante dell'acciaio, cosa che ad una 

granata riempita di DU consente di avere una forza di penetrazione molto maggiore nei confronti 

delle corazze dei veicoli militari. Poiché il DU è più tenero dell'acciaio, esso si polverizza nel 

penetrare le corazze. Se un tale proiettile colpisce la superficie del bersaglio, una gran parte 

dell'energia cinetica si converte in calore. Allora il proiettile si accende ed agisce all'interno del 

carro armato come un proiettile incendiario. (Rodejohann, 1977, pagg. 39 e segg.) Dopo l' 
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esplosione l'U238 si comporta da radiotossico, in quanto emette raggi alfa, e da chemiotossico in 

quanto metallo pesante. "Secondo ricerche intraprese nel frattempo la produzione di radioattività 

alla superficie del proiettile da me [cioè il prof. Siegwart-Horst Günther] rinvenuto nel 1991 

ammontava ad 11 microSievert al minuto. La dose ammessa in Germania viene definita in 300 

microSievert all'anno. Avendo a che fare con un proiettile di uranio, pertanto, la dose annua si 

raggiunge abbondantemente in un giorno" (Günther, 1999, pag. 184). Nell'aria le particelle di 

uranio si legano ad areosol. Essi possono essere inalati attraverso le vie respiratorie od ingeriti 

attraverso la catena alimentare. Possibili conseguenze: "anemia, leucemia, tumore osseo, danni 

all'embrione" (Wolff, 1998, volantino). 

Sebbene la NATO finora si rifiuti di dare indicazioni sulle aree e quantità di impiego del 

munizionamento DU, è sicuro che essa ha adoperato quest'arma nella regione di Prizren. "In aprile, 

durante il conflitto del Kossovo, scienziati dell'Istituto Nazionale per la Difesa della Salute in 

Macedonia hanno misurato nell'aria valori otto volte più elevati di quegli emettitori di raggi alfa 

derivanti dai proiettili di uranio" (Peterson, 1999, pag. 11). Anche il Ministero dell'Ambiente serbo 

ha misurato "in Kossovo una maggiore emisssione radioattiva nella misura di 3,4 Mega Becquerel. 

Essa sarebbe stata causata da U238 non fissile, contenuto nei proiettili sparati dagli aerei americani 

modello A-10" (IPPNW, 1999, pag. 23). L'Autorità Britannica per la Protezione dalle Radiazioni 

avvertiva in luglio, che i maggiori rischi in Kossovo erano da ricercare ove erano state sparate 

munizioni di uranio. Perciò le truppe britanniche ivi stanziate erano state avvertite di indossare tute 

protettive, "se il contatto con obiettivi colpiti da munizioni di uranio è inevitabile" (Peterson, ibid.). 

Per un'efficace protezione della popolazione civile dai persistenti pericoli per la salute di questi 

componenti per la salute, nessuno si è in ogni caso finora dichiarato competente. 

4.4. I danni ambientali persistenti erano prevedibili (art. 35 sez. 3, 55 sez. 1, PA I) 

Le prove qui esposte del fatto che la NATO con la sua condotta bellica abbia causato danni estesi, 

duraturi e gravi all'ambiente naturale e sociale, volgono l'interesse sull'interrogativo, se essa abbia 

agito in modo premeditato od inconsapevole. Il Governo Federale ha preso la seguente posizione al 

riguardo. "La pianificazione degli obiettivi, cioè l'individuazione dei bersagli e la scelta della procedura 

d'attacco era studiata in modo tale da evitare possibili danni collaterali, soprattutto ai civili, ma anche 

all'ambiente. Perciò la NATO ha impiegato una complessa procedura, in cui giocavano un ruolo tutte 

le informazioni disponibili sul bersaglio stesso, su possibili bersagli collaterali, così come sull'azione 

dei vari tipi di armamento in questione nel combattimento. In parte sono state usate simulazioni 

computerizzate, per testare l'arma col più ridotto rischio di danni collaterali. Dei giuristi hanno 

valutato ogni bersaglio dal punto di vista della liceità del combattimento secondo il diritto 

internazionale" (Parlamento Tedesco -Bundestag, Drs. 14/1788, pag. 4). 

Questa argomentazione non convince affatto, perché non chiarisce i danni ambientali duraturi della 

guerra. Ancor più notevole è il riferimento al diritto internazionale, e ciò per due motivi. In primo 

luogo poiché all'interno degli Stati belligeranti v'erano concezioni notevolmente diverse su ciò che 

nell'ambito della Operation Allied Force era o non era conforme a diritto internazionale. 

Contrariamente agli altri Stati della NATO, gli Stati Uniti da oltre vent' anni non hanno ratificato i 

relativi trattati di diritto internazionale bellico. In secondo luogo, in quanto esso suscita la questione 

su che tipo di giuristi internazionalisti debbano essere quelli che ritengono conformi a diritto 

internazionale dei metodi di condotta bellica secondo i quali è lecito utilizzare impianti chimici come 

armi ecologiche secondarie, al fine di condurre una guerra chimica contro natura ed uomo senza 

armi chimiche. E se i pianificatori di obiettivi abbiano effettivamente impiegato allo scopo simulazioni 
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computerizzate, non si potrà indagare fintanto che i ministeri della guerra della NATO non 

renderanno pubblici le analisi, segretate, degli effetti delle armi (BDA: Battle Damage Assessment) 

(Bundestag tedesco, loc. cit., pag. 3). In conclusione con tali simulazioni i militari avrebbero potuto 

scegliere anche l'arma più pericolosa. 

Nel caso di Pancevo vi sono indizi che convalidano questa ipotesi. Dopo i bombardamenti 

dell'impianto di VCM della fabbrica chimica HIP AZOTARA con missili Cruise si sprigionò tra l'altro del 

fosgene, una sostanza una volta e mezzo più velenosa dell'acido cianidrico (o prussico). "After the 

bombing on April 15 and 18, and thus after the distruction of the VCM plant by fire, test results 

showed the following pollution levels: [...]phosgene: concentration detected: 10 ppm; concentration 

causing irritation: 1-3 ppm; lethal concentration: 10 ppm" (Stephan/Strobel/Klaß, loc. cit., pagg. 21 

e segg.). 1 ppm (parte per milione) è l'abbreviazione riferita al peso (1 mg/kg). Con tali attacchi la 

NATO ha messo in pericolo consapevolmente vita, salute e sicurezza della popolazione civile, come 

anche la biosfera nell'area urbana di Belgrado. Consapevolmente, giacché essa poteva prevederne 

le conseguenze devastanti. L'alleanza militare aveva sviluppato già due decenni fa un marcato 

interesse proprio per gli scenari di ricaduta del fosgene. Uno degli studiosi di ricadute dell'epoca, nel 

frattempo divenuto membro della direzione della Shell tedesca s.p.a., il chimico Fritz Vahrenholt, 

riferiva nel 1979 in un simposio NATO a Roma i risultati delle relative simulazioni al 

computer: "Quanto al fosgene, che fu impiegato nella guerra mondiale come arma chimica contro i 

Francesi e che oggi è utilizzato in una serie di processi chimici, nel 1978 è stato calcolato dal TÜV 

(ente di supervisione tecnica) della Renania quali effetti potrebbe avere una ricaduta in condizioni 

estremamente sfavorevoli: in regioni densamente popolate come la zona di Colonia oltre 2. 000 

morti e quasi 20.000 feriti gravi" (Vahrenholt, 1982, pag. 193). Nel 1979 la ricerca fu ripetuta, su 

incarico della NATO, dal meteorologo berlinese Bernd Gutsche, con un modello di diffusione 

matematico-meteorologico. Risultato: "A seconda delle condizioni meteorologiche una nube di 

fosgene si può estendere fino a sei, ma anche oltre 100 chilometri, nel qual caso nella zona interna 

morirebbe un abitante su due. Nel caso peggiore potrebbe essere investita un area di circa 1200 

chilometri quadrati" (Gutsche, 1980, pag. 217). La quantità critica di questi prodotti chimici esplosivi 

in grado che potrebbe causare una tale dinamica catastrofica, consiste di 2 tonnellate. Quanti morti 

o feriti si aspettava la NATO nell'aprile del999 dal suo attacco al complesso chimico? Evidentemente 

dobbiamo riconsiderare il nostro concetto di guerra chimica. Guerre chimiche moderne non vengono 

più condotte con armi chimiche primarie, bensì secondarie, cioè attraverso il bombardamento, 

secondo le condizioni ecologiche e metereologiche, di impianti contenenti sostanze e/o energie 

pericolose. 

Dal momento che i pianificatori di guerra della NATO conoscevano la quantità critica di questi prodotti 

chimici, che agiscono in modo simile alle armi chimiche se liberate durante un attacco, io rinfaccio 

loro che proprio l' incontrollabilità delle ricadute chimiche di natura militare è insita nell' elemento 

tattico essenziale della condotta di guerra. 

Questa ipotesi è suffragata dall' ufficio federale per l'ambiente attraverso la seguente congettura 

sulla prognosi di ricaduta: "generalmente si presuppone che attraverso la liberazione, incendio, 

esplosione di sostanze pericolose: 

• in impianti di raffinerie petrolifere sono coinvolti tutti i derivati compreso l'idrocarburo 
policiclico; 

• in fabbriche di concimi sono coinvolti in particolare ammoniaca, acido nitrico, fosfati; in caso 
di incendi bisogna mettere in conto grandi quantità di gas nitroso; 
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• inoltre nel caso di serbatoi di carburante e di magazzini di gas liquido bisogna tenere conto 
eventualmente di notevoli danni a causa di esplosioni con ricaduta di detriti, inoltre gli 
idrocarburi liquidi liberati provocano inquinamento del terreno e dell'acqua;[…] 

• in impianti chimici può sussistere un evidente pericolo a causa delle qualità specifiche dei 
materiali coinvolti." (UBA,a.a. O, S 4). 

I materiali pericolosi possono essere immessi nell'atmosfera, nel terreno, e perciò sia nelle acque 

sotterranee che in quelle di superficie. "Incendi di grandi dimensioni causano, sulla base della 

termica connessa, un ampio , sconfinato spargimento di materiale dannoso." (UBA, ebda. S.5). 

Il caso Pancevo spiega infine il perché la NATO riteneva di poter raggiungere il proprio fine strategico 

solo coi metodi e mezzi della condotta bellica ecologica. Essa causò premeditatamente dei danni 

collaterali che coinvolsero vaste aree; tali danni parimenti permangono più a lungo e perciò mettono 

seriamente in pericolo la salute della popolazione: e questo con l'intenzione di far insorgere la 

popolazione contro il governo da essa scelto. "La campagna aerea della NATO [sic!] ha contribuito 

militarmente al cedimento finale di Slobodan Milosevic. Il presidente jugoslavo si è accorto infine 

che la popolazione non era pronta a sopportare più a lungo le privazioni della vita quotidiana causate 

dagli attacchi ad obiettivi di rilievo militare". (Deutscher Bundestag, Drs. 14/1788, p 4). 

Solo dalla prospettiva di una condotta di guerra totale devono sembrare rilevanti dal punto di vista 

militare tutti gli obiettivi naturali e sociali. Ma solo in questa prospettiva. Per gli uomini colpiti dalla 

guerra, invece, l'affermazione del nostro governo federale secondo cui gli attacchi aerei NATO "non 

sono stati rivolti né contro la popolazione né contro l' economia jugoslava" (Deutscher Bundestag, 

Drs.14/1788, p.4) suona come una presa in giro delle loro sofferenze per la guerra . 
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Limes - La sporca guerra: conflitti e ambiente 

 9/12/2009  

I conflitti che insanguinano il mondo sono anche causa di gravissimi danni ambientali. Se non 

possiamo fermarli, almeno possiamo ridurne gli effetti inquinanti. 

di Salvatore Santangelo  

 

Un aspetto che spesso non viene tenuto debitamente in conto nello studio e nell’analisi dei 

conflitti è il fatto che essi, oltre che una catastrofe umana ed economica, sono anche un disastro 

ecologico. Basti pensare agli animali, alle piante e ai boschi distrutti, ai corsi d’acqua e all’aria 

inquinati, alla terra avvelenata.  

Con un approccio schematico possiamo ricondurre le conseguenze dei conflitti a due categorie: 

dirette (come quelle provocate dalla distruzione degli ecosistemi da parte degli eserciti), oppure 

indirette (quali quelle causate dallo spostamento di enormi masse di rifugiati: deforestazione, 

aumento del bracconaggio, distruzione degli habitat, inquinamento delle acque e del suolo, riduzione 

dei fondi per la conservazione ambientale, danni alle biodiversità).  

 

Occorre inoltre tener presente che, già nel secolo scorso, sono state sviluppate anche armi 

tattiche con ripercussioni ambientali e metodologie operative per sfruttare i fenomeni naturali.  

 

Alla prima categoria appartengono le mine sotterranee, ampiamente usate durante la prima 

guerra mondiale.  

Alla seconda, azioni come quella del 17 marzo 1943, quando aerei del 617º squadron della Raf 

attaccarono con successo, con speciali bombe rotolanti, le dighe di Mohne, Eder e Soerpe, che 

facevano parte del sistema delle centrali idroelettriche che alimentavano le industrie del bacino della 

Ruhr.  

 

Ma, al di là di questi singoli episodi, gli effetti negativi dei conflitti armati sull’ambiente sono 

iniziati a crescere in modo esponenziale a partire degli anni Sessanta. Da allora, infatti, le armi 

impiegate si diffondono nell’aria e nell’acqua senza fermarsi ai confini dei singoli Stati e hanno effetti 

sulla salute e sull’ambiente che non conosciamo bene e che sono destinati a durare nel tempo.  

 

Quando le forze armate americane si trovarono a operare nel Sud-Est asiatico, e in particolare 

in Vietnam, dovettero affrontare combattimenti in foreste impenetrabili. Furono allora sviluppati 

erbicidi e defolianti particolarmente potenti per sgomberare alcuni settori di giungla dalla 

vegetazione, soprattutto ai lati delle principali strade di collegamento.  

A partire dal 1962 aeri da trasporto C123 furono utilizzati per spargere almeno quattro tipi di 

defolianti: agente arancio, bianco, blu e rosso. Quello arancio è stato l’agente chimico maggiormente 

usato: alcuni lanci furono mirati anche contro campi coltivati con l’intento di affamare i vietcong.  

Secondo alcune stime, solo nel 1967, furono “trattati” 6000 kmq di foreste e 900 di campi 

coltivati. Alla fine del conflitto furono cancellati circa 325000 ettari di superficie, e conseguentemente 

furono depauperati gli ecosistemi di enormi foreste che ospitavano una grande biodiversità. Inoltre 

l’utilizzo indiscriminato dei pesticidi sulle foreste di mangrovie trasformò ampi tratti del delta del 

Mekong in desertiche pianure fangose.  
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Un altro esempio di devastazione della biodiversità è stata la drastica riduzione della 

popolazione di palme da datteri durante la guerra Iran-Iraq (pare che il numero di palme produttive 

sia passato da 16 milioni a meno di 3 milioni).  

 

Durante la prima guerra del Golfo, nel 1991, oltre 700 milioni di litri di petrolio si riversarono nel 

Golfo Persico. Circa 300 km di costa del Kuwait e dell’Arabia Saudita furono coperte di greggio, con 

conseguente danneggiamento di zone umide e di paludi.  

Tra 15000 e 30000 uccelli morirono come diretta conseguenza di questo conflitto e un alto 

numero di uccelli migratori perì in seguito alla contaminazione da petrolio durante il transito nella 

zona.  

Gli iracheni sabotarono circa 600 pozzi di petrolio, e conseguentemente agli incendi furono 

rilasciate nell’atmosfera circa mezzo miliardo di tonnellate di anidride carbonica, determinando 

l’inquinamento dell’aria perfino in India.  

Grandi laghi di petrolio si formarono a causa del più massiccio versamento di petrolio sul suolo 

che si conosca. Durante lo svolgimento delle operazioni militari vere e proprie, anche gli ecosistemi 

desertici furono danneggiati dal movimento di attrezzature pesanti. I danni ambientali di questo 

conflitto sono stati calcolati, secondo una stima assai approssimativa, in circa 108,9 milioni di dollari.  

 

Nel corso della guerra civile in Ruanda, all’inizio degli anni Novanta, oltre mezzo milione di 

profughi fu sospinto dalla violenza dei combattimenti nel parco nazionale di Virunga, nella Repubblica 

Democratica del Congo: le foreste furono depredate del legname e della fauna selvatica (persino i 

gorilla di montagna, già specie in via di estinzione, furono uccisi per trarne nutrimento).  

 

Ma i conflitti meglio studiati dal punto di vista dell’impatto ambientale sono state le guerre che 

hanno scosso l’ex-Jugoslavia fino alla guerra del Kosovo del 1999.  

A questo argomento ha dedicato grande attenzione Pekka Haavisto, esperto di questioni 

ambientali internazionali. Dal 1999 ha guidato l’Unep/Unchs (programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente) della task force sui Balcani, che ha dato vita a quello che è diventato il primo vero organo 

di “valutazione ambientale post-conflitto” a livello mondiale.  

Su questo argomento Haavisto ha pubblicato The Kosovo Conflict – Consequences for the 

Environment & Human Settlements (Unep/Unchs, 1999).  

 

La campagna condotta in Kosovo ha registrato reciproche accuse di terrorismo ambientale 

avanzate da entrambe le parti coinvolte. È stato forse il primo conflitto a sollevare denunce di 

violazione dell’ambiente in modo così sentito.  

Dopo gli attacchi aerei delle forze Nato contro gli insediamenti industriali serbi, la parte colpita 

richiamò l’attenzione sui pericoli legati ai rischi di inquinamento, anche oltre confine, dell’aria e delle 

acque (nel caso specifico, del Danubio).  

Ma la Nato sostenne che le procedure di scelta degli obiettivi da colpire tenevano conto delle 

ripercussioni ambientali e che quindi sarebbero state attuate con scrupolosa accuratezza.  

Questi fatti hanno dato maggior impulso alle valutazioni ambientali successive al conflitto. Il 

lavoro dell’unità operativa dell’Unep nei Balcani è partito nel 1999 con il contributo finanziario dei 

governi di Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 

Norvegia, Svezia e Regno Unito.  
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Contemporaneamente anche i governi di Russia e Slovacchia e varie ong come Greenpeace, il 

Wwf, l’Iucn (Unione per la conservazione del mondo), la Croce Verde Internazionale e il Centro 

mondiale per il monitoraggio e la conservazione hanno dato vita a un analogo tipo di intervento.  

 

Il primo rapporto pubblicato dall’Unep è stato, nell’ottobre 1999, “Il conflitto in Kosovo: 

ripercussioni sull’ambiente e gli insediamenti umani”.  

1. Si tratta di uno studio che riguarda soprattutto i danni causati all’ambiente dopo che 

obiettivi militari, come stabilimenti industriali e altre infrastrutture sul territorio della 

Repubblica Federale di Jugoslavia, erano stati distrutti: sono stati testati in particolare gli 

effetti sulle coltivazioni adiacenti le zone colpite.  

 

2. Un’altra spedizione si è concentrata sugli effetti della guerra nella zona del Danubio, 

vista la preoccupazione suscitata dalle possibili conseguenze dell’inquinamento di un fiume 

così importante per l’equilibrio dell’ecosistema centroeuropeo.  

 

3. Un terzo studio ha considerato invece gli effetti della guerra sulla biodiversità, ed è stato 

condotto soprattutto in diversi parchi nazionali.  

 

4. Una quarta spedizione ha considerato l’impatto della guerra sugli insediamenti umani,  

 

5. mentre l’ultima ha condotto una ricerca sugli effetti dell’uranio impoverito.  

 

Non potrà mai esistere una guerra pulita, ma la valutazione post-conflitto dimostra come i danni 

ambientali durante il conflitto possano essere drasticamente ridotti.  

La comunità internazionale deve far sì che i civili non soffrano dei danni ambientali provocati 

dalla guerra. Analisi come quelle condotte dall’Unep nei Balcani fungono da esempio e devono essere 

seguite da interventi di bonifica concreti ed efficaci.  

È forse giunto il momento di riprendere in considerazione il bilancio costi-benefici degli attacchi 

agli insediamenti industriali, che come risultato portano senza dubbio all’inquinamento dell’aria e 

dell’acqua. 
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L’uranio impoverito, il nuovo killer di massa  

By  informazione-consapevole 

 agosto 8, 2011 Di Federico Dal Cortivo 

 

Con il primo bombardamento nucleare della storia effettuato nel 1945 dagli Stati Uniti sul Giappone, 

l’umanità è stata catapultata nell’era delle armi nucleari ,mettendo così a disposizione degli arsenali 

delle principali potenze un qualcosa che mai in precedenza si era visto nella storia militare, un arma 

capace di cancellare intere città e rendere invivibili vaste aree del pianeta a causa degli effetti 

collaterali della radioattività. 

In precedenza altre armi, che oggi si suole chiamare  con il termine di “distruttive di massa” erano 

stata utilizzate sui campi di battaglia e mi riferisco alle “armi chimiche” utilizzate su larga scala per 

la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale in Europa e che si sono evolute fino ad arrivare ai 

letali “gas nervini” e poi le armi batteriologiche già note fin dai tempi dell’antichità, dove si buttavano 

carogne di animali morti oltre le mura di città assediate per causare epidemie, oggi con l’aggressione 

alla Serbia nel 1999 da parte degli Usa e Nato, sono stati sparsi sul terreno coltivato parassiti al fine 

di distruggere i raccolti o agenti inquinanti per colpire le falde acquifere. 

Ebbene se oramai si da per scontato che nel novero delle “armi distruttive di massa” entrino le 

bombe nucleare, i gas, i batteri e parassiti, credo sia giunto il momento di inserire un nuovo “killer” 

che sta mietendo vittime sia tra i militari che tra i civili e che può ben essere considerato “un arma 

distruttiva di massa”, mi riferisco all’Uranio Impoverito, contenuto nel munizionamento moderno di 

mezzi corazzati, degli aerei da attacco al suolo, nelle bombe perforanti e nei missili da crociera e che 

ha fatto la sua comparsa nei teatri operativi bellici a partire dalla Prima Guerra del Golfo (Agosto 

1990-Febbraio 1991) e poi a seguire in Somalia (Operazione Restore Hope (dicembre 1992 –maggio 

1993), Balcani Bosnia e Serbia 1995-1999, Afghanistan Enduring Freedom e per arrivare alla 

Seconda Guerra del Golfo contro l’Iraq, Libano e Gaza nel 2008 -2009 infine oggi in Libia. Si sospetta 

che tale uso sia stato fatto anche nell’invasione di Panama nel 1989 a scopo sperimentale. 

Oggi a distanza di anni dal primo vero utilizzo massiccio di armi contenenti Uranio 

Impoverito  possiamo tracciare un primo bilancio delle vittime dirette  e indirette causate dagli effetti 

collaterali di questa sostanza, che vede tutt’ora i governi che ne fanno uso coprire con una cortina 

di silenzio qualsiasi notizia che possa mettere in discussione la  composizione dei propri arsenali 

militari, complice una stampa occidentale spesso al servizio di questi interessi e non della verità. 

… 

La Tossicità dell’UI e altri metalli pesanti-Studi italiani- 

Ecco cosa ne pensa la Dott.sa Antonietta Gatti responsabile del laboratorio dei biomateriali presso il 

dipartimento di neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che è ai vertici 

europei in tema di ricerca sulla nano particelle o nano polveri, che rappresentano attualmente a 

livello mondiale tra le principali forme d’inquinamento ambientale. 

“Inalate o ingerite anche mangiando alimenti contaminati,le nano polveri prodotte dalla guerra e dai 

poligoni militari di tiro, passano nel sangue, nello sperma.” 

Alla Prima Commissione d’Inchiesta Parlamentare Italiana la Dott.sa Gatti ha puntato il dito all’UI, 

non come killer, ma come mandante, ovvero nei tessuti dei soldati morti ad esempio nei Balcani non 

vi era traccia di radioattività e di UI, ma cosa peggiore vi erano nano particelle composta da tutti gli 

http://informazioneconsapevole.altervista.org/author/informazione-consapevole/
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elementi che si erano fusi durante l’esplosione (3000° per proiettili all’UI), nell’impatto contro le 

corazze o bunker, con un fenomeno di vaporizzazione istantanea e risolidificazione dei materiali 

presenti nell’ambiente circostante l’esplosione. 

In pratica una miscela di metalli e materiali vari fusi che divengono letali, dall’arsenico,al piombo, 

dall’uranio al mercurio. Un letale aerosol. 

Il progetto di ricerca europeo al quale ha partecipato la dott.sa Gatti, circa la correlazione tra 

tumori  e nano particelle, ha individuato nel settore militare uno delle  più rischiose causa di nano 

patologie, dove tracce di metalli pesanti sono state riscontrate negli organismi dei militari reduci dai 

Balcani e dal Vicino Oriente. 

Secondo studi condotti dal Medical Research Centre statunitense, organizzazione indipendente 

fondata nel 1997, ,quando  un proiettile all’UI colpisce un obiettivo, si sprigiona un finissimo aerosol 

formato nella maggior parte da ossidi di Uranio,e da particelle di 10 micron, che oltre a essere 

facilmente inalate, , sono sparse dal vento nell’ambiente circostante  ed anche a notevole distanza( 

In Puglia regione italiana di fronte ai Balcani, vi fu un aumento dei casi di leucemie proprio in 

concomitanza con gli attacchi Nato) 

 

TEATRI OPERATIVI 

Somalia Operazione Restore Hope 1992 -1993. 

Operazione cosiddetta umanitaria , sotto mandato ONU, iniziata nel dicembre 1992  fino al maggio 

1993. Nel momento di massimo sforzo vi hanno partecipato 30 mila soldato Usa,insieme a 

contingenti europei tra cui quello italiano per un massimo di 10 mila uomini. 

Qui vi è stato l’uso di Uranio Impoverito da parte delle forze statunitensi , infatti come riporta in 

Italia l’On Falco Accame già Ufficiale di Marina e ora Presidente dell’Associazione Vittime Arruolati 

nelle Forza Armate, il Comando Logistico delle Forze Usa diramò una circolare interna nella quale 

erano previsti dei test sui soldati che avevano operato in Somalia in caso di esposizione prolungato 

al UI,cosa che invece fu ignorata dal Comando italiano. Emblematico il caso del Maresciallo 

Mandolini, che era stato capo della scorta del generale Loi comandante del contingente italiano in 

Somalia, che al ritorno dalle missione si ammalò,si curò a proprie spese in Germania,ma prima che 

potesse fare delle importanti dichiarazioni, fu assassinato  in circostanze poco chiare nel 1995 a 

Livorno. 

 

Prima Guerra del Golfo 

La prima guerra degli Stati Uniti e dei suoi Alleati contro l’Iraq che va dall’agosto 1990 al febbraio 

1991, che vide impegnati circa 500 mila uomini( oltre a 100 mila soldati turchi dispiegati lungo il 

confine tra Turchia e Iraq) da parte della coalizione messa in piedi dagli Usa contro Saddam 

Huessein. Nome dell’Operazione nella fase preparativa “Instant Thunder”, poi divenuta “Desert 

Storm”. 

In questa guerra l’uso di proiettili e bombe contenenti Uranio Impoverito fu massiccio (340 

tonnellate,poco però rispetto a quello che avverrà nel 2003) e  gli effetti furono devastanti sia sulla 

popolazione civile irachena, sia sui militari della Coalizione Alleata, da qui venne coniato il termine 

di “ Sindrome del Golfo”. 

Secondo studi condotti dal dott. James Howenstine, che da anni si occupa dello studio del cancro e 

dei vaccini,e che ha voluto fare una ricerca specifica sugli effetti della cosiddetta “ sindrome del 

Golfo” ecco alcuni dati: nel solo anno 2000  su un totale di 580.400 soldati impiegati nell’attacco 
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all’Iraq nel 1991, a fronte di soli circa 7000 feriti sul campo, si hanno già 325 mila uomini disabili, 

ovvero il 56%,mentre già oggi si parla di oltre 320 mila morti. 

Nel 2004 l’American Free Press sottolinea a titolo d’esempio che su 20 uomini impegnati in una unità 

in Iraq (Seconda guerra del Golfo), ben otto avevano sviluppato tumori, ovvero il 40% aveva 

sviluppato neoplasie in un arco di tempo di 16 mesi appena. 

I figli dei veterani: si tace volutamente sulla sorte dei figli dei reduci di questa guerra. 251 soldati 

originari dello Stato del Mississippi, che prima della guerra avevano avuto figli normali,  hanno avuto 

nel 60% dei casi dopo il conflitto figli deformi e con gravi danni. Il Dipartimento della Difesa Usa 

nega la cosa, come per l’agente arancione in Vietnam. 

A tal proposito l’allora Senatore  Usa  Paul  Wellstone dello Stato del Minnesota (morto in circostanze 

sospette in un incidente aereo nel 2002 durante la campagna elettorale – egli votò contro la guerra 

all’Iraq), rese pubblico il fatto che molti soldati dopo la guerra sono stati ridistribuiti in vari reparti, 

possibilmente lontani l’uno dall’altro ,in modo da impedire contatti tra di loro e possibili azioni di 

rivendicazione per i danni subiti. 

 

Balcani- Bosnia-Kosovo -Serbia e Montenegro: 

Qui le forze della Nato effettuarono operazioni militari su vasta scala a partire dal 1995, fino 

all’aggressione alla Serbia nel 1999. La Repubblica Serba fu attaccata nel 1999 con una campagna 

aerea che durò 78 giorni dal marzo 1999 al giugno 1999. Notevoli fuono i danni alle infrastrutture 

civili, l’aviazione della Nato colpì in prevalenza obiettivi civili, scuole, ospedali, ponti,ferrovie, 

fabbriche, utilizzando sia proiettili da 30 mm sparati dagli onnipresenti A 10, sia bombe con Uranio 

Impoverito. 

GLI EFFETTI AMBIENTALI IN SERBIA- Guerra Chimica e Biologica 

Nel mio recente viaggio in Serbia mi è stato confermato  da Dragan Mraovic – Ex Console Generale 

di Jugoslavia a Bari – che tale uso ha prodotto e sta producendo un aumento considerevole del 

numero delle leucemie tra i civili e militari, ma qui si aggiunge un elemento finora sottaciuto dalla 

grande stampa, la Serbia subì inoltre anche un attacco BIOLOGICO e Ambientale come vedremo in 

seguito. 

Dei dati interessanti che  mi sono stati forniti sempre  da Dragan Mraovic: 

Alla fine della guerra la Nato aveva distrutto ben 58 ponti, 76 fabbriche, 4 aeroporti civili, 2 sedi di 

televisioni, 17 alberghi, 54 tra chiese e monasteri, 4 cimiteri ortodossi, 31 ospedali, 90 tra scuole e 

facoltà universitarie di cui 53 scuole elementari, 19 asili, 25 mila abitazioni 15 parchi..oltre a strade, 

ferrovie, dighe, impianti elettrici, cantieri ecc. Sono state usate  oltre 37 mila bombe a grappolo( sub 

munizioni contenute in un involucro più grande) , vietate  dalle leggi internazionali e le bombe a 

sorpresa usate per uccidere i bambini, costruite a forma di giocattolo. 

La tragedia dell’Uranio in Serbia: 

Il Prof. Slobodan Cikaric, Presidente dell’Unione Serba per la Lotta contro il cancro afferma: Il numero 

di ammalati di tumore maligno nella Serbia è aumentato di circa 4 volte e mezzo rispetto all’inizio 

del secolo, basti pensare che solo nel 2005 sono morti 10 mila serbi. Nello stesso anno sono stati 

registrati circa 31.500 nuovo casi di malati di cancro e tale numero sta ancora crescendo, la causa 

secondo il prof. Cikaric sono le oltre 15 tonnellate di Uranio Impoverito che nel 1999 sono state 

lanciate contro la Serbia dalla Nato. Sempre secondo il Prof. Cikaric i malati di leucemia sono 

aumentati del 20%, ma gli effetti si avranno ancora per molti anni visto che l’uranio si distrugge 

dopo qualche miliardo di anni. 
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Il numero dei cancri all’utero è aumentato del 18% e l’età degli ammalati si abbassa con il trascorrere 

del tempo ed è sempre più alta la percentuale di donne di 30 anni ammalate, con una probabilità di 

sopravvivenza del 50%. 

IL Prof.  Trifko Guzina, ex dirigente della Clinica urologica di Sarajevo dice:Sono un chirurgo esperto, 

ma non avevo mai visto le combinazioni di tumori maligni su due o tre organi indipendenti dello 

stesso paziente e nessuno di essi era una metastasi di uno dei tumore i maligni trovati..La causa 

sicuramente un fattore esterno al corpo…A mio avviso hanno usato anche il Plutonio (anche il 

Gen.Termentini avanza questo sospetto) sostanza altamente tossica che provoca subito la 

malignità…Ma a Bruxelles quando ho poetato i miei dati, la Nato non li ha presi in considerazione. 

Nel Kosovo e Metohija la situazione più grave è  nella regione di Djakovoica (dove sono  stanziati i 

soldati italiani..considerati i probabilmente truppe coloniali) e  anche se non si hanno dati precisi  è 

ragionevole pensare ad una vera è propria catastrofe umanitaria considerando anche l’anclave serba 

di  Kosovska Mitrovica, dove i tumori sono aumentati del 200%. Tutto ciò è confermato da un grande 

numero di albanesi del Kosovo Metohija che vengono a curasi negli ospedali di Belgrado, dopo essere 

stati abbandonati dagli Usa e dall’Arabia Saudita. 

Il 30 luglio 1999 , durante un convegno tenuto a Londra sull’UI e il cancro, il biologo sperimentale 

Roger Coghill, che dirige il Centro ricerche di Gwent in Galles,aveva  accusato il Ministero della Difesa 

Britannico di nascondere la verità biologica  sui danni dell’UI. 

Roger Coghill  in quell’occasione aveva affermato che nelle provincia del Kosovo e  Metohija in Serbia 

, vi sarebbero stati 10 mila casi  in più di morti causati dal cancro e richiesto che fossero effettuati 

test radiologici in Serbia  ed esami per valutare la potenzialità della pericolosità dell’UI. L’UI ha colpito 

non solo la Serbia e i Balcani, ma anche l’Italia e l’Europa,le distanze sono brevi e la contaminazione 

c’è stata, anche se i governi tacciono. Il livello di radioattività è aumentato in Grecia(aumento del 

25%) e Bulgaria( 8 volte maggiori del solito) e Italia, le cui coste distano appena 200 km  dalla ex 

Jugoslavia. 

 

Guerra Batteriologica e Ambientale 

Sempre da fonti serbe. 

Lancio di parassiti come ad esempio lumache giganti di colore arancio-bruno che divorano tutto, con 

lo scopo ben preciso di infliggere danni all’agricoltura e quindi indurre la popolazione a piegarsi, 

danni che perdurano tutt’ora a distanza di anni. 

Il Prof. Milovan Purenovic della divisione di Fisica  della Facoltà di Scienze Matematiche e Naturali di 

Nis ci dice: “ la Nato ha usato armi chimiche per modificare il clima, e rendere il cielo pulito dalle 

nuvole, contemporaneamente è aumentata la siccità in questi anni, la quale progredisce invece di 

diminuire, creando  danni notevoli alla culture”. 

 

ECO – DISASTRO A PANCEVO conseguenze sulla salute della popolazione  

Mirjan Nadrljanski, Studente di Medicina  

A Pancevo, cittadina a poca distanza dalla capitale Belgrado, si è poi consumato un vero e proprio 

genocidio chimico. Essendo sede di importanti fabbriche petrolchimiche, Pancevo ha subito attacchi 

indiscriminati  24 marzo /8 giugno 1999, che hanno causato un ecatombe ambientale senza 

precedenti. In pochi secondi gli attacchi hanno fatto si che dal complesso petrolchimico si 

sprigionasse un densa nube tossica dagli effetti letali, una nebbia spessa e grigiastra contenente 

concentrazioni elevate di idrossido di sodio diossina.-acido cromico-acido nitrico-acido fluoridrico-
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cloruro di etilene che è paragonato ai gas tossici della Prima Guerra Mondiale come ad esempio il 

fosgene. 

Nella zona sono aumentati i casi di aborti spontanei, difetti nei nascituri, leucemie e tumori vari. 

Colpiti soprattutto i bambini perché i loro polmoni non sono ancora completamente 

sviluppati,respirano più velocemente e stanno di più all’aperto. 

 

Il Danubio  

Il Ministero delle Acque, Foreste e Tutela Ambientale della vicina Romania, ha registrato elevate 

concentrazioni di metalli pesanti tossici: rame, cadmio, piombo e cromo. I livelli di zinco ha raggiunto 

un picco a 55 volte il livello ammesso. 

 

Afghanistan Enduring Freedom: 

Iniziata nell’ottobre 2001 e ancora in corso, parallelamente alla missione ISAF a guida Nato, come 

risposta agli auto attentati dell’11 settembre 2001 sul suolo statunitense. 

Per questi teatro operativo,che vede ogni giorno di più profilarsi lo spettro del Viet Nam per le forze 

Alleate, si parla di circa 1000 tonnellate di uranio impoverito che s trova disperso sul terreno afghano. 

I bombardamenti in quota e gli attacchi al suolo hanno visto l’impiego anche qui di bombe e proiettili 

all’UI. 

 

Seconda Guerra del Golfo-2003-2010 

Denominata” Iraqi Freedom” inizia il 20 marzo del 2003 con un massiccio attacco aereo e con missili 

da crociera Tomahawk.Un rapporto dell’Opinion Research Business del gennaio 2008 stimava in oltre 

1 milione i civili uccisi, mentre l’Onu indica in circa 4 milioni gli sfollati. 

Cifre impressionanti a cui non è estranea la presenza di Uranio Impoverito nella armi impiegate 

contro l’Iraq, dove si parla di 2000-3000  tonnellate di questo materiale pensante  presente sul suolo 

della nazione araba. 

 

LIBANO 2006 

L’attacco portato dalle forze sioniste al Libano nell’agosto del 2006 ,provoca gravi danni alla nazione 

dei cedri,anche se c’è da registrate una prima battuta d’arresto delle forse armate di Tel Aviv che 

subiscono gravi perdite da parte delle forze di Hezbollah. 

In un indagine condotta dal quotidiano Indipendent  nel 2006 si ponevano seri interrogativi sul 

ritrovamento di tracce chimiche sull’uso di armi con Uranio, nelle zone di guerra di Khiam e At-Tiri, 

teatri di violenti combattimenti, anche se sempre nello stesso articolo il prof. Chris Bellamy, docente 

di scienza e dottrina militare lancia l’ipotesi che poteva trattarsi invece di Uranio Arricchito, quello 

cioè presente negli ordigni nucleari, una sorta di bomba sperimentale, questo nella peggiore delle 

ipotesi. Israele ovviamente a suo tempo negò tutto. Anche il Programma delle NU sull’ambiente 

stava indagando in quel periodo sull’uso di munizioni all’UI  e il segretario scientifico di allora rivelò 

che in alcuni campioni prelevati nel Sud del Libano vi erano presenti tracce di UI, po la cosa si fermò 

qui… 
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Gaza-Operazione Piombo Fuso-2008-2009 

Durante l’attacco sionista contro Gaza a fine 2008, tutta la stampa Occidentale enfatizzò l’utilizzo da 

parte di Hamas di qualche missile Kassan, arma artigianale e  rozza, tacendo sulle bombe a guida 

laser GBU 39 con penetratore all’Uranio fornite dagli Usa all’aviazione di Tel Aviv. 

Tzahal ne fece un uso indiscriminato, assieme al fosforo bianco e alle nuove bombe DIME-Dense 

Inert Metal Explosive, quelle che si frantumano a  1 metro  da terra e sprigionano una nube di 

polvere di tungsteno,che frantuma ogni ostacolo al suo passaggio, lasciando però intatti gli edifici. 

Particelle che sono con ogni probabilità cancerogene. 

 

LIBIA 

E’ oramai sicuro l’uso di bombe e proiettili contenenti UI oggi nell’attacco contro la Libia da parte di 

Francia-Gran Bretagna e Usa con il sostegno NATO. Il Ministro della difesa britannico Liam Fox ha 

dichiarato che gli Alleati sono liberi di usare , se lo decideranno, armi all’UI.Il quale ha ribadito che 

attualmente non vi sono espressi divieti internazionali o in base al Diritto umanitario. Anche gli 

Usa,pur negando l’utilizzo di armi al Du , si riserva la facoltà di poterle usare. Nel frattempo, il 

giornalista della emittente  venezuelana Radio del Sur, Bassen Tajeldine, ha riportato la notizie 

che  una squadra scientifica sarebbe in Libia per indagare  sui livelli di radiazioni presenti nelle zone 

bombardate..Oggi sappiamo che i bombardamenti indiscriminati continuano con aerei e elicotteri 

 

CONCLUSIONE 

Il bilancio come abbiamo visto è tragico e anche se la maggior parte dei mass media tacciono e i 

governi interessati fanno di tutto per metter il bavaglio ai militari colpiti, alle famiglie  e ai civili, la 

verità si sta facendo strada a piccoli passi. Credo che sia importante qui oggi chiedere la messa al 

bando di tutte le armi distruttive di massa, includendo l’Ui, che può figurare benissimo tra di essa 

oramai, senza alcuna ombra di dubbio. 

Leggendo  i famoso libro la “Grande scacchiera: la supremazia americana e i suoi obiettivi 

geostrategici” di Brezinski,politologo e esperto di geopolitica Usa,che vede nel Vicino Oriente uno 

dei terreni di scontro tra la talassocrazia statunitense e le potenze euroasiatiche sorge il dubbio , 

così come affermato dal capitano delle Forze Speciali Usa in Viet Nam  John McCarthy ( impegnato 

da anni nel denunciare i crimini di guerra e le aggressioni compiute dagli Usa), che l’uso massiccio 

di Ui corrisponda ad una strategia pianificata a tavolino, rendere inospitale un vasto territorio  e 

colpire per centinaia di anni la sua popolazione. 
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6 novembre, Giornata Internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in tempo 

di guerra e in situazioni di conflitto armato 

“Non solo vittime di guerra, soldati feriti, civili dispersi o città distrutte: le conseguenze di un conflitto 
si misurano anche in termini di danni ambientali, come acque inquinate, foreste distrutte, coltivazioni 
bruciate, campi avvelenati, animali uccisi. Raramente ci soffermiamo a considerare la devastazione 
ambientale che le guerre causano. L’eredità tossica della guerra è spesso ignorata e con esso il 
danneggiamento a lungo termine per la salute di milioni di persone, che lottano per ricostruire le 
loro case e la loro vita” (Erik Solheim, capo dell’ambiente delle Nazioni Unite). 
 
La Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in tempo 
di guerra, ricorrenza proclamata dall’Assemblea generale dell’Onu nel novembre 2001, attraverso 
la risoluzione A/RES/56/4, per sottolineare la perdita di risorse naturali e i danni agli ecosistemi 
procurati dai belligeranti durante i conflitti armati. 
Il principale scopo della Giornata è quindi la divulgazione di un messaggio di notevole impatto 
sociale: “i danni all’ambiente procurati dai conflitti armati possono compromettere nel 
lungo periodo gli ecosistemi e le risorse naturali, spesso con effetti negativi che si 
estendono al di là del territorio nazionale e della generazione che ha vissuto il conflitto”. 
 
Le Nazioni Unite hanno affermato che l’azione in materia ambientale fa parte dell’attività di 
prevenzione dei conflitti, e delle strategie di peacekeeping e peacebuilding, perché non vi può 
essere pace durevole se le risorse naturali che danno sostentamento e nutrono l’ecosistema vengono 
distrutte. L’ONU sta elaborando nuove leggi per proteggere l’ambiente durante i conflitti armati 
Gli organismi delle Nazioni Unite hanno già messo in atto misure per allontanare tali minacce, 
istituendo tra l’altro un partenariato con l’Unione Europea per aiutare i Paesi a mettere la gestione 
delle risorse naturali al servizio del consolidamento della pace e della prevenzione dei conflitti. Ciò 
nonostante, è necessario investire ulteriormente su politiche pubbliche, istituzioni e attività tese ad 
attenuare e a gestire in modo efficace gli elementi di stress ambientale.  
 
In occasione di questa Giornata Internazionale, prendiamo atto del ruolo eccezionale che il 
nostro patrimonio naturale svolge nella prevenzione dei conflitti e nell’instaurazione di 
una pace durevole, e impegniamoci ancora una volta a proteggere l’ambiente in tempi di 
guerra.  
 
Negli ultimi 60 anni il 40% dei conflitti è stato legato alle risorse naturali: parti del Belgio e 
della Francia soffrono ancora della contaminazione dei metalli pesanti utilizzati nelle armi della prima 
guerra mondiale; decenni di conflitti in Afghanistan hanno distrutto più della metà delle foreste del 
paese; in Colombia e nella Repubblica Democratica del Congo, tra i più vasti punti di forza della 
biodiversità del pianeta, decenni di guerra hanno distrutto alcuni degli ecosistemi più vibranti del 
mondo. 
 
Negli ultimi anni molto è stato fatto e l’attenzione verso queste problematiche è certamente 
aumentata, ma la situazione non è poi molto cambiata: i danni causati dalle guerre agli ecosistemi 
continuano e si sviluppano per molto tempo anche dopo la fine dei conflitti. 
 
Durante la Guerra del Golfo del 1991 i pozzi petroliferi del Kuwait sono stati deliberatamente 
incendiati e milioni di litri di petrolio si sono riversati in mare, mentre i fumi inquinati sprigionatisi 
hanno addirittura raggiunto l’Himalaya.  
 
In Cambogia il 35% della copertura forestale è stata distrutta in venti anni di guerra civile e scontri 
armati. In Angola il conflitto fra Mpla e Unita ha provocato la sparizione del 90% della fauna 

http://news.leonardo.it/125-anni-di-national-geographic-grande-mostra-a-roma-per-i-festeggiamenti-della-society/
http://www.newnotizie.it/2013/02/la-corsa-agli-armamenti-orientale-che-fa-temere-una-guerra/
http://news.leonardo.it/steve-mccurry-sbarca-a-siena-viaggio-intorno-alluomo-una-storia-che-continua-a-far-parlare-di-se/
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selvatica, mentre durante la guerra del Vietnam milioni di tonnellate di agente orange sono state 
sparse sulle jungle del Paese, defogliando vaste aree che ancora oggi non possono essere coltivate.  
Inoltre, secondo quanto emerso dai dati Unep, le maggiori emergenze ambientali legate alla guerra 
si riscontrano oggi nei Balcani, in Afghanistan, Iraq, Liberia e nei territori 
palestinesi occupati. Uno degli effetti più comuni e più devastanti delle guerre è infatti il massiccio 
spostamento di sfollati, migrazioni imponenti di popolazioni che provocano certo indicibile sofferenza, 
la distruzione di attività economiche, ma anche gravi danni all’ambiente, in particolare nelle regioni 
aride o in quelle dove l’ambiente è già degradato. Una valutazione condotta dal Programma Onu per 
l’ambiente (Unep) in Darfour é arrivata alla conclusione che i profughi, più di due milioni dopo il 
2003, hanno causato una grave deforestazione, il degrado di terre ed il sovrasfruttamento di risorse 
ambientali e delle falde acquifere sotterranee intorno ai principali campi di accoglienza. 
«Per integrare le preoccupazioni ambientali nelle operazioni di soccorso e sicurezza – sottolinea 
l’Unep – dobbiamo mobilitare tutti i settori interessati a livello governativo, di sistema delle Nazioni 
Unite, delle Organizzazioni non governative e della comunità dei donatori”.  
Dal 1995, l’Unep è inoltre impegnato nella valutazione delle situazioni post-conflitto e fornisce un 
appoggio tecnico per aiutare ad attenuare i rischi ambientali in più di 20 Paesi. Tra questi la 
Repubblica democratica del Congo, dove lavora per attenuare l’impatto dei molti campi di sfollati 
che fuggono dall’eterno conflitto che insanguina il Nord-Kivu e ripercuote i suoi devastanti effetti sul 
parco nazionale dei monti Virunga, patrimonio mondiale dell’umanità, che ospita la metà di quello 
che rimane al mondo della popolazione di gorilla di montagna. «Senza una gestione sana 
dell’ambiente – spiega l’Unep – l’arrivo di popolazioni pone un certo numero di rischi agli ecosistemi 
vulnerabili di questa zona, soprattutto lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali per 
assicurare la sussistenza di base ed i bisogni energetici». Un analogo tentativo di integrare missione 
Onu e recupero ambientale é in corso anche in Liberia, dove si stima che 800 mila persone, un 
quarto della popolazione, siano state costrette a lasciare le loro case durante un conflitto durato 14 
anni, provocando un grave degrado delle foreste, delle terre e dei corsi d’acqua nei siti utilizzati per 
ospitare campi profughi e nei loro dintorni. 
Prendere in considerazione le questioni ecologiche per evitare problemi ambientali si 
sta rivelando cruciale nella gestione della fase post-conflitto ed anche come prevenzione 
delle guerre stesse, visto che la mancata soluzione dei problemi ambientali può a lungo 
termine portare ad una diminuzione della sicurezza e dello sviluppo, alla competizione 
per risorse più scarse e ad innescare nuovi cicli di guerre e spostamenti di 
popolazioni. Come ha infatti ricordato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il 40 % dei conflitti 
interni degli ultimi sessanta anni ha avuto come principale obiettivo la conquista del territorio e delle 
risorse naturali. 
 
L’Agenda 2030 riconosce esplicitamente che “lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato 
senza la pace e la sicurezza; e che pace e sicurezza sono a rischio senza di esso”. L’umanità può 
lavorare insieme per eliminare la minaccia dell’inquinamento e della distruzione del nostro pianeta. 
Con l’Obiettivo 16 l’Agenda 2030 intende promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo 
sostenibile, fornire accesso alla giustizia per tutti e creare istituti efficaci, responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli. Nel perseguire tali obiettivi, una migliore comprensione dei legami 
tra ambientee sicurezza umana è fondamentale per un’efficace prevenzione dei conflitti, la 
ricostruzione post-conflittuale e la promozione delle società pacifiche e inclusive. 
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Just Peace - the dream that comes true" 

09 June 2011 

Rev. Dr Olav Fykse Tveit, general secretary,World Council of Churches 

 

Presentation to the Konrad Adenauer Foundation, 2 June 2011 

(delivered by Martin Robra) 

 

1. Just peace: A definition, a declaration – and a dream 

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, dear Friends, 

I want to thank the Konrad Adenauer Foundation for inviting me to address this august gathering 

and such a distinguished audience of politicians, scientists, entrepreneurs, artists, church leaders 

and others, representing all walks of life of the German society. It is great to be here together with 

you. 

We have different languages when we speak about peace. As we represent different forms of 

knowledge, power, experience and wisdom, we also participate in different discourses, or, if I may 

use the image of the upcoming Pentecost, we speak with different tongues. As a leader in the 

ecumenical movement I want to take this opportunity to share with you some of my thoughts – my 

dream for peace. This dream is nurtured by the impulses from the Biblical tradition, from experiences 

churches have had, from events and programs in the ecumenical movement, from voices of church 

leaders I hear around the world, from testimonies from ordinary people living in all kind of contexts 

and challenges, from expectations you and others have towards the churches. I believe that those 

(of you) who are making decisions on behalf of others need different languages and different images 

to stimulate your creativity and your courage, to be able to see what is not yet a reality – but what 

we are striving for. 

We need dreams. If we don´t have dreams about what we want to become true, we are not quite 

realistic. We are all quite used to setting goals. We should not underestimate the power of 

definitions, and how impoartant it is to define something not yet seen. 

 

There are needs for definitions of what we are aiming at that have the power to change our plans 

and politics. Those definitions of what we are aiming at could be expressed as a dream. And we 

know the power of that language from the words of Martin Luther King Jr. 

A radical realism in the form of dreams is required to open the space for serious dialogue on the 

challenges we are facing together. The weight of the problems around and ahead of us, is about to 

paralyze our capacity for common and decisive action. In such a situation it needs both, the courage 

to confront the seriousness of the threats, but also a vision for the future, a dream that 

- gives us direction, 

- is focusing our common efforts, and 

- motivates us when we are about to despair. 

We all need an open dialogue on both the problems we are facing and the vision that keeps us 

going. I am convinced that we urgently need a new dialogue of different actors in our societies, of 

politicians, scientists, and artists, of entrepreneurs and trade unions, of church members and, 

definitely, of people of different religions. We need a dialogue, which helps us to make new 

definitions, to overcome divisions and to develop a new language and understanding that will open 

doors for new solutions. 
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Why not make use of the forum that the German Kirchentag in the historically significant city of 

Dresden. Dresden will remain as a sign of the destructiveness of war and the ability to rebuild  peace. 

What can this event provide us with to take new steps towards making a dream come true? It would 

re-energize this space and would, indeed, be congenial with the vision of its founders. 

 

In addition to the dreams and the definitions, we need the declarations.  One declaration about 

peace has been repeated more than many others: “Glory to God and peace on earth.” Together with 

1000 Christians from all confessions and continents, and some representatives of other religious 

traditions, we gathered two weeks ago in Kingston, jamaica for an International Ecumenical Peace 

Convocation (IEPC). We shared our dreams under the motto of the declaration of the angels at 

Christmas, which has been echoed in Christian liturgy every Sunday since then. This double 

declaration: Glory to God – and peace on earth, is needed. 

 

The work for peace needs a dimension that goes beyond any ideology, political system, superpower, 

military balance, above any religious movement or religious authority. To give glory to God is exactly 

the perspective the church is called to offer to all peace-making and peace-building. There is 

something more distinguished, more honourable, something which is lasting longer than our needs, 

something independent of our failure or success. To give glory to God above all human authorities 

will always be a sign of how we respect life as sacred, the value of each being created in the image 

of God. To make peace is to give glory to God who is above all our intentions and plans. This 

declaration of glory to God is exactly the message of the incarnation: We honour God the creator of 

all human beings and the whole nature of the world, the God who is becoming one of us, 

participating in the life of human beings in this world. 

Under this declaration “Glory to God and peace on earth” we- the World Council of Churches – have 

developed our dream, or definition, our declaration, we have named it a Call to Just Peace (gerechter 

Frieden). It is formulated in a short document to inspire Christians all over the world to find ways to 

work for just peace for all on this one planet on which we are living, and where we hope some can 

be living after us. This dream is rooted in our faith in Jesus Christ and his declaration, his dream and 

his definition of the kingdom of God, and our prayer at this day of Ascension –as he taught us to 

pray: Your Kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 

 

2. A dream of just peace in the midst of our realities 

In Kingston we discussed with one another, we shared experiences of violence, war, poverty and 

despair, as well as signs of peace and hope from all kinds of contexts and cultures around the world. 

We all know well four of the most burning issues for the survival of humankind and peace on earth 

today: 

1. The violence, as human suffering as well as systemic oppression, in many communities 
arround the world, from the family to the streets, to the nations; 

2. the challenge of climate change that severely damages the future of life;  
3. the daily deadly consequences of massive poverty and  
4. the enormous financial resources used to produce weapons and the capacity to destroy life 

with the horrific arsenal of nuclear arms that surrounds us. 
We also know that the interactions between these factors make them even more dangerous and 

destructive, and that the most vulnerable are those who will also become the first victims. If we add 
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to the list the issue of diseases we see that even more clearly: We know that the combination of 

poverty, environmental disaster, and disease is a deadly one. 

3. A growing consensus towards just peace 

It was against this background that the WCC pledged to develop its vision of just peace. We declared 

in our call to just peace, and discussed in the four days of our work in Kingston, that we are willing 

to work for just peace by making 

1. Peace in the community; 
2. Peace with the Earth 
3. Peace in the marketplace, and 
4. Peace among peoples. 

Many do complain about the lack of will or even ability among politicians today to respond to these 

four challenges in coordinated international action. Surely, this is partly due to strong interests of 

powerful actors who still profit from the status quo. Another important reason for the paralysis we 

can observe, however, seems to be a lack of empathy for the lives and the suffering of others. I do 

believe that indifference to the plight of the other blocks ethical approaches to address those threats 

to life and undermines cooperation beyond the boundaries of nations and religions. 

The Call to Just Peace that was shared with participants at the IEPC in Kingston  speaks of it in the 

following way: 

10. On the Way of Just Peace the justifications of armed conflict and war become increasingly 

implausible and unacceptable. The churches have struggled with their disagreement on this matter 

for decades; however, the Way of Just Peace now compels us to move forward. Yet, to condemn 

war is not enough; we must do everything in our power to promote justice and peaceful cooperation 

among peoples and nations. The Way of Just Peace is fundamentally different from the concept of 

“just war” and much more than criteria for protecting people from the unjust use of force; in addition 

to silencing weapons it embraces social justice, the rule of law, respect for human rights and shared 

human security. 

11. Within the limitations of tongue and intellect, we propose that Just Peace may be comprehended 

as a collective and dynamic yet grounded process of freeing human beings from fear and want, 

of overcoming enmity, discrimination and oppression, and of establishing conditions for just 

relationships that privilege the experience of the most vulnerable and respect the integrity of 

creation. 

 

Perhaps this sounds complicated, but the basic criteria and the direction in which we want to move 

forward are clear. Just peace is a vision, a dream that has already motivated the prophets in the 

Hebrew Bible when they saw the lion and the lamb in peaceful harmony. For Christians, it is a dream 

that already came true when Jesus Christ reconciled the world with God on the cross. Led by the 

cross of Christ, we can accept our own vulnerability so that we are free for the other, for her or his 

suffering and yearning for justice and peace. 

 

The World Council of Churches was established after the great disaster of the Second World War. 

The message of the WCC has since 1948 been “No more war”. We are today living a decisive moment 

of human history on our planet Earth. In 1974 the World Council of Churches addressed for the first 

time three interrelated threats to the survival of humankind: the nuclear inferno, the deadly 

consequences of massive poverty and the environmental crisis. The ever-accelerating development 
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of science and technology coupled with the fossil fuel-based development path and an uncritical 

emphasis on unlimited economic growth were celebrated as models for progress.  However, at the 

same time these increased the potential for self-destruction.It was clear that humanity had reached 

a threshold which required a change in direction. 

In response, the WCC started to explore the vision of a just, participatory and sustainable society. 

Recognizing that the necessary turn-around had indeed a deeper spiritual dimension, which 

challenged the very being of the churches, in 1983 the WCC called for a conciliar process on justice, 

peace and the integrity of creation. The conciliar process was enthusiastically received by many 

people in a then-divided Germany. Ecumenical assemblies in both the GDR and the Federal Republic 

and at the European level in Basel (1989) prepared the way for the fall of the Berlin wall and the 

reunification of your country. 

The changing historical context as well as the need to explore more specific responses to the threats, 

led the WCC to concentrate on the critique of the prevailing economic paradigmin the following 

years. This included support for the negotiations on climate change and on developing a programme 

to overcome violence  as three distinct, but inter-related processes. In 2001, the WCC initiated 

a Decade to Overcome Violence  (DOV), which ended this year with the International Ecumenical 

Peace Convocation(IEPC) in Kingston, Jamaica . 

There is now a growing consensus among the churches and movements in the churches on the 

issues of peace. Let me point to some important factors that were manifested more strongly in the 

Peace Convocation this year: 

a. There is a wider and more comprehensive understanding of peace established. This is 
reflected in the four dimensions through which we discussed peace in Jamaica. It means that 
the role of the churches as peace makers is seen from below. It is not only as negotiations 
among state leaders, but rather from the perspective of making change in the local realities, 
focusing on how ordinary people have a fair chance to build a future together and to 
overcome conflicts. 

From this perspective, the effect of environmental and economic crises for the stability for life 

together  becomes a matter of great concern for peace, locally and globally. This corresponds to the 

debates on the definition of peace related to the Norwegian Nobel Peace Prize Committee, which 

has over many years followed the same line of expanding the dimension of peace making and peace 

building to include initiatives for social development, economic justice, care for environmental issues 

and basic human rights. The need for a multifaceted and comprehensive understanding of peace 

becomes very evident in a gathering of peoples from the churches around the world. 

People living in areas of conflicts, injustice, killings and violence give a very realistic picture of the 

world today, and how the dialogue for peace must go deep into all dimensions of society in the 

many contexts of the world today. The churches represent and have a strong sense of what is going 

on among peoples in the world. I don´t know of any other network that is so present in the daily 

reality of our world. However, a gathering like this also offers examples of how churches as 

fellowships of human beings and as institutions can make a difference in many contexts. 

a. The paradigms of war inherited from the 20th Century are fading away, and we get new focal 
points on how to overcome conflicts that are not any longer related to an ideological cold 
war or ideological conflict between nations. The Decade to Overcome Violence was more and 
more marked by the shift of the mainly US-dominated international system to the more 
complex multi-polar realities of today and the emergence of new conflicts and wars, often 
with an important religious component. However, the fact that religion is increasingly used 
as an ideology for giving identity and political direction in several parts of the world has also 
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lead us to use of religion as ideology to defend use of violence and even conflicts that can 
be described in terms of war. This is often described in terms of extremism but we have to 
admit that it includes more than that. 

The building of state identities defined by religion (Jewish state, Islamic states) implies potential and 

present discrimination of minorities, violence and potential conflicts between different groups. There 

is a growing consensus in the ecumenical movement and among many churches  (so-called mainline 

churches but also evangelical and Pentecostal partners) that the use of religious traditions should 

not be linked to ideologies or political programs of this kind. 

a. The WCC has promoted the position that any ethical discussion should be guided by the 
supreme call to prevent the disasters and destructions of war. This is increasingly our 
common focal point as far as I can see. 

We realized in the debates before and following especially the two Gulf wars, the occupation of Iraq 

and the war in Afghanistan that the old just war theory was no longer sufficient to guide the churches 

in their public witness and that we had to develop a new vision of just peace open to dialogue with 

people of other religions and other actors in society.  The just war theory was originally an attempt 

to tame the deadly monster of war, but it had often been used to justify the use of military force 

even in violation of its own criteria. It clearly reached its limit with the availability and possible use 

of weapons of mass destruction and the dramatically growing toll of civilian victims in contemporary 

warfare. The main reason, however, to move on was the insight that the various war scenarios– 

from clashes between ethnic groups, civil war, and inter-state conflicts to military interventions by 

coalitions of states– required actions for peace at a much earlier state in the development of the 

conflict. It was necessary to take steps which were accepted by all conflicting parties as just solutions 

to the underlying causes of their tensions. Once people begin to fight, it becomes far more difficult, 

if not impossible, to shift from the use of weapons back to peaceful means of conflict resolution such 

as humanitarian assistance and education for disadvantaged groups, shared power agreements, etc. 

There is, however, not yet an agreement among the churches about the role of the theories of “just 

war” and whether they still can be used to prevent war. One example was the disagreement exposed 

in Kingston between the peace activist Paul Oestreicher and the former prime minister of Norway, 

Kjell Magne Bondevik. The prime minister defended the right to military activity in the case of 

defense, but told how he refused the invitation by President George W. Bush to participate in the 

invasion of Iraq by declaring that there was no just case for this war – with an explicit reference to 

the discussion on just war – in this case strongly initiated by the WCC and followed up by the Church 

of Norway. 

However, there is a growing agreement that the focus on the just war theory can result in more 

justification of war and use of violence more than preventing war to be used to solve conflicts, and 

therefore another focus in Christian ethics about peace is needed. Furthermore, the important 

discussions about the responsibility to protect (particularly after the terrible genocides in Rwanda 

and Bosnia in the 1990s) shows that this responsibility cannot be easily ignored, but can also be an 

unclear and blurred criterion (as we see in the present involvement of NATO in Libya where the 

initiatives to protect human beings from the attacks of Ghadaffi lead forces can result in a situation 

of war where basic humanitarian needs are at stake). 

a. There is a growing understanding that “just peace” must be our focal point in any discussion 
about peace. Justice and peace cannot be separated in the work for peace. There is no 
sustainable peace without a proper level of justice, particular in the meaning of 
transformative justice which is focused on how reconciliation can be established and new life 
together can be nurtured. The opossibility to promote and build justice is very limited in a 
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situation of war, and peace in the sense of solving conflicts is to a large extent a precondition 
for building a just and sustainable local or world community. 

b. There is a growing consensus for just peace among the churches in the world in the sense 
that there is a growing commitment to work for justice and peace as an integrated part of 
our common Christian calling. This was manifested in many ways through the Decade to 
Overcome Violence and the International Ecumenical Peace Convocation. This focus is 
uniting the churches and there is a growing consensus that the unity we are aiming at as 
churches needs to reflect the values of just peace and actively include work for justice, 
reconciliation and peace. 

 

4. Only a dream? The lack of empathy 

The dream of just peace is – unfortunately – not a reality, but desperately needed in our time. So 

please bear with me when I disturb you now with some unpleasant remarks concerning our present 

context and some problems of the past that still haunt us today. 

9/11 has forever become the number for terror, the most visible and yet incredible ability to ignore 

the rights, the dignity and sacredness of the life of others, of innocent people. Immediately after the 

event in 2001 there has been a rather wide but sorry to say, very short common understanding of 

the need for bringing the responsible to justice, but that it should not happen as an exercise of the 

same calibre to avoid even worse things to happen… 

However, this lead to the so-called war on terror, the war in Afghanistan, to some extent the war in 

Iraq was given a motivation to stop terrorism. 

From the last event some weeks ago, the so-called Operation Geronimo, many of you will remember 

the photos of US President Barack Obama and his team taken in the White House situation room. 

The group was watching the commando operation that killed the al Qaeda leader Osama bin 

Laden.  One of the photos shows the Secretary of State, Hillary Clinton, with her hand to her mouth. 

It looks like a gesture of anguish or anxiety.  Ms Clinton, however, declared a day later that there 

was no reason to think that she might have had that kind of reaction – only preventing one early 

spring allergic cough. Why was it necessary for a person of power to reject the impression that she 

displayed a very human reaction to the terrible images of the death of a person? What does this say 

about the context she – and we - live in, that it is perceived to be a sign of weakness if she is 

affected by such a situation? 

I am afraid the story of this photo is indicative of the dangerous lack of empathy for the other which 

troubles our societies and blocks the possibility for constructive, just and peaceful solutions for 

today’s problems. Sensitivity to and empathy for the suffering of the other,and the recognition of 

our own vulnerability are pre-conditions for any inter-normative ethical approach that affirms the 

unity of the human race and our common humanity beyond our diverse realities and differences. 

There are reasons to believe that lack of empathy for the plight of the other and indifference became 

endemic during the 20thcentury, which was the most violent century in human history, the century 

of the extreme wars and the development of weapons of extreme capacities. This explains growing 

insensitivity to the suffering of others and massive denial of the consequences of injustice 

and violence as going hand in hand with the constant search for entertaining distractions  with the 

phenomenon of what has been called psychic numbing. 
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5. Dreams become true in healing of memories and reconciliation 

I am referring to this history because I do believe that we can only overcome numbing and denial if 

we confront ourselves with the deep memories that continue to block our openness to meet the 

challenges we are facing today. Healing of memories is an essential component of the process of 

reconciliation that liberates us from enmity and leads to renewed relationships and the sharing of 

life in new ways. 

There are also encouraging examples, for instance of the German churches. Let me recall: 

- the 1945 Stuttgart declaration of guilt which opened the doors to the participation of the German 

churches in the World Council of Churches (WCC); 

- the Action Reconciliation Service for Peace (Aktion Sühnezeichen), founded in 1958,which 

organized work camps for thousands and thousands of young people in western and eastern Europe 

with the goal of “reconciliation with those nations and peoples occupied by Nazi Germany or 

threatened with annihilation; and to develop the aptitude for peace” 

- the widely debated EKD “Ostdenkschrift” that opened the way for reconciliation with Poland and 

the peoples of the former Soviet Union; 

- the intense work of the church led by Präses Nikolaus Schneider for reconciliation with Herero and 

Nama in Namibia; 

- and last but not least, the committed participation of many German Christian groups, congregations 

and churches in the WCC’s Decade to Overcome Violence which culminated just a couple of weeks 

ago at the International Ecumenical Peace Convocation in Kingston, Jamaica (17-24May 2011). Let 

me here mention names like Margot Kässmann, Geiko Müller-Fahrenholz, Fernando Enns and Konrad 

Raiser as key figures in these processes and events. Without them and the substantial support from 

EKD and other ecumenical partners in Germany like Evangelischer Entwicklungsdienst, Brot für die 

Welt and Evangelisches Missionswerk, the Decade, this event, and the accompanying documents 

would not have become a reality. 

I could add to these examples from your country many other initiatives promoted or supported by 

churches internationally. The process of ending apartheid and the following process for promoting 

truth and reconciliation in South Africa remains an open inspiration to all of us. Next week I will hand 

over copies of documents from the WCC archives to the authorities of Brazil as a contribution to 

their efforts to let the truth be known about the former military dictaorship – as a process of healing 

memories. 

There are many other stories to be told about healing of memories and reconciliation in many other 

countries in Africa, Latin America and Asia. Together with the WCC, churches have accompanied the 

peace processes in Northern Ireland and Sudan and have been working with great energy and 

commitment to overcome inter-religious tensions and conflicts in Nigeria, Indonesia and a number 

of other countries around the globe. Another major concern for the churches continues to be the 

struggle for just peace to end the conflict in Israel/ Palestine. Particularly in this conflict it is obvious 

how there can be no peace without a proper level of justice but I do fear (when I hear the rhetoric 

used now) that illegal settlements can become  almost irremovable obstacles for a sustainable peace. 

One of the most motivating examples for the engagement of young Christians in Israel/ Palestine is 

the WCC’s Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel(EAPPI).  This programme 

brings youth from around the world to the West Bank to experience life under occupation and to 

provide protective presence to vulnerable communities, monitor and report human rights abuses 
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and support Palestinians and Israelis working together for peace. At present the 39th group of 

ecumenical accompaniers is in place. 

I would love to say more about the convocation, but I hope that these few examples are clear 

enough! I trust you can see that once we begin to move out of the paralysis, out of the world of 

political correctness and polls that dictate what politicians have to say in the world of mass media, 

when we leave behind what haunts us, and start working for reconciliation and peace, we gain 

strength and build up our capacity not only to overcome the problems of the past, but also to address 

the challenges of today. 

 

6. Crossing boundaries in a dialogue of life 

At this stage, we invite not only Christians and churches worldwide for dialogue on the vision of just 

peace.  This task leads us into new territories. We have to find new language and practices that help 

us to cross the dividing boundaries and to share life on our planet despite age old differences and 

tensions. 

We cannot do this alone. While our own motivation is deeply rooted in our faith in Jesus Christ, we 

know that we have to find a common language with people from all different sectors of society and 

as people of faith especially with our neighbours of other religions. 

I use the term “common language” in order to indicate that this is neither about relativizing the 

strong convictions of others nor to gloss over differences and the rich diversity of our various 

contexts and traditions, nor just a matter of agreeing to very general and rather “thin” principles 

that do not stand the test of real conflict.What the churches through the WCC offer is a dialogue of 

life at all levels – local, national, international – with no preconditions other than a readiness to 

engage in it and the common goal of fostering peace across the boundaries that separate us. 

Let me, before I end, share with you a poem of a Norwegian poet that gives me courage to use the 

language of dreams in my work. 

This is the dream that we carry through the world, 

that something wonderful will happen, 

that it has to happen, 

that time will open by itself, 

that doors shall open by themselves, 

that the heart will find itself open, 

that mountain springs will jump up, 

that the dream will open by itself, 

That we one early morning 

will slip into a harbour 

that we have never known. 

(Olav H. Hauge/translation: R. Bly). 

I hope I can find allies among you for carrying the dream of just peace through the world. 

Thank you very much for your attention. 

 

 
 

 




































