La guerra
inquieta e interroga
Ie coscienze

[,e perpl,essitct e

gli interuogcttitu'i che lLanno ch,'lLLso il

gl'i enttts'ktsmi cosi esplos'iui del
g'iorrù
del 1991, nel,kt tragcdio, ili unu
rLeiprimi
1989, si sorr,ct trost'ortnctti,
guerr(t dct,astartte.
Mcntre si cltittdc questo nutlero cleLkt riaista, il confli,tto
arml,to cLu: cl,t:t:ctstct L'orea, deL Golt'ct torrtento e'inq'ui,eta le t:oscierLze.
IrLtcrrctg atiui rt,ttoui tt drrnnm.tttic'i sul ritorno imprttt'uisct
guerr'o
strutmento d,i, tlifeso, clel diritto internaziono,l,c e cl,i, sicl?rle
tleLla
stettazi,one delle t:ontrrtl,ersitt fra i prtpoli, si o,glllturtgono a qtLe LLi, irrisc.tlti, s'ul luturo cleLkt cJt:mocntzirt cont nndello inegua,gl:iabile d:i gestiorLe
del Lct uita co llettit: rt.
Lo r"iui.sttt, 'n,ort in,terLde qui ag gir.tnll ere uno sua un,i.tariu, e
prts,izione
ct quel.Le, spcsso supr:r'ficictli o sttttmen,tali che i,rLctn'
scherrLa,tico
giorni,
i. meù)a, e le h; e non uuole trettolosttrLentc opporre
cl,u,no in, questi.
a.l clouere ctctl,a 'pctliticr.r'il tlor.terostt, natara,Le rifitttct etioct, nLora,l,e dellu,
1990, dopo le speranze cosi gcnerctse e

que'n'4.
Sono irt, l1ictco interess'i di bottegrt, m,a Qnclte (l'ititti,'»i,ctla'
ti, e ,insierLe uul,rtri e prctspettiue sul, ltuturo del pia,neta e dell'umart'itòt.

impretisttt stctgitne d'i ulta contlithmlitri si
è apertu nel, rrLctnclo r)ctpo la fùne de Lla guertu, fredda. Il cammino dell,a stor7n torna a fit,r'si cr-nrLpLicntct. Le cli,serzioni d,olkt uita collettiuct, dall'intpeLrLct ùnecl'ita,

gn,o r:i.r:'ilc, così solleeitctte d,rtllct so,z'ietà locale degli clnni Ottan,tu Nottu,rttct, uzrt.go'noirtctspettatctmnnte

rich.'iamate ctlla dttezzu'

d.i' u'rLtt,

r'espollst-

più e luilibi l.e.
Il nostro ruolo, il ruoLc.t dell,a, nostra riaista. è dunque, pi,ù
nrotit:ctttrnente, t1'uelkt di cunpl:iare, tli te'nere d,estc Le inqui,et'udirti. E di

b'il:ità in,d,it,icl:uu,l e non

sottoL'innare conte lo srrto.rrfun,ento di, tarùe crtscienze,'i,rL speaie giouanili,
i'ntpre'po'ru,te ad un c:ontrort,to cosi daro, satotrt drtlk fon,cla,rnento' gli
e g o'is'rri cle l, La po l:it'ica nttstrct n,ct.
E kt strrut'r'i'mertto dicc cm,t:he dellrt perruriu d'i, "rnucstri."

i,rtun.o societa cresciata sul.la

cultara dell'abbondanza, delle W,

e

del

pre-

senzialismo"
Sctnr,t catego'rie che

testintoniotto llntpopolaritù, degli in-

tclleth.tali e d,'izr,tno qu,anto pctco è pra,t:ica,to e quanto è suilito il, dctuer.c rli
r e si,s tertz o, u,g li r.tp p or tu,ni snù, a e u o lg a,rit ù.
Eppure è proprio dall,a cosc,icnza d,elle intel,l,igerLze r:h,e
L l.

rert,ire pcr le giouani aenerazioni I'insegno,ntento ctd uscire dolkt.
pas,siru or:cettnzi,otte degt:iinteressi c delle ab,itudini domùtanti. Ed anch,e L'irn:ito credibile rtd usa.re l,u, ragion,e pc'r uinr:ere i tanatisnù, e le irrtr,ziorutlitù e perirnporare ch,e, prùtta cli gùudicare o di. schierursi,, occorue,
con pozienza, con, tutti gli struLrnenti d,isponi,bili,, cerco,re d,i cupire.
E scn'nò, in 'urm sta,gione clrc ùh.ten,terà dratnrnaticct e
contplico,ta, d,entro la quale si atf'ol,leranno tutte insiem,e le enLergen.ze
'mai utfironta,te, ch,i, ci a,i'uter'ù ct.'r:nt'nncdere le possi,ttili fr,tgh.e oll'orizzonte, u gtut,rdare klnturt,o, a ind,iriduare in, quale storirt, ci troui,anrto, e ritZettere sul "d,ouc" ual, la perLa d,i undare?
Lo guerra Ò un drontrnatico sparti(rcque delle nostre con-

puit

uenienze.

La pace non

è 'urt ben,e ch,e

si compra u,na r,:olta per tutte.

Si, corLEtista, giorn,o per gio'rno. E sopruttuttct siritroua, non sulle nosto,L-

sie del possu,tct, nta ctctstruendo ulz progetto sul futuro.

