Dossier: Dopo

il Golfo - Intervista

IJna guerra molto occidentale
intervista con Mino Martinazzoli di Antonio Sabatucci"

e via o, secondo il
nveee no. L andata divere strateg'hi si affannano a

Doveva esserc un tè nel deserto, uno schiaffo

restano, irrisolti e terribi-

li, gli interrogativi moraÌi che l'evento impone, soprattutto in chi non Ya pazzo per
la guerra e nèlo stesso tempo non riesce a riconoscersi nella rabbia di un pacifismo tanto generoso quanto sterile sul piano della realtà'
Su questi temi abbiamo intenistato Mino Martinazzoli, leader
democristiana, intellettuale di raffinate letturc, che rifugdella
sinistra
nazionale
rmcna. Dal colloquio
ge da un'ide
sceltc
la gravita del m
tato, eppure
onale,
to chi ha una re
difficiÌi è ris
non può sottrarsi.

Domanda: La guen'rt del (iol,t'o

hct giù.

pcu'tori.to i prirri cadu,-

ltli it'uch,eni, mu, ttnch,e trrt gli u,l Leufi. In, A'meriut, t:ont'i,n,c'ittrLct
a,tl. a:rriratr: le ltr.t.r'e di mu,t"ines u,nmazru.t:i. DrtuttrLti, ct qu,esto sart,yuq c1uttl.i. sctno fu e'moz'ictrti di rtrt polit:icct clLe è cmche un crctlert'tc'l
Risposta: NIi pare che sono le emozioni che appartengono a un
sentimento umano diffuso. Sono tutto l'orrore e tutto il terrore contenuto nella
guen:a. Io appartengo, fra l'altro, a una generazione che ha una memoria abbaÀtanza viva dèlla seconda guerra mondiale e, quindi, la parola "guerra" per me è
mglto espressir-a. Purtroppo, che si dovesse arrivare lì, mi pare fosse inevitabile
ueri, n,on, solo tro,

proprio neÌ momento in cui una decisitlne l'eniva assunta.
D.: L'en,truta in g'uemtt, decisrt dct.i Pctrl,u'ntettto ita,lict'no è se'nLosse'r'ucttttre, piuttosto arLbi,gurt. Cioè cluctlcttno pertsa ch,e irt,
n
tlua,lc:he
bratct,
q,u1tlt:hp,m.r,tcl,ct sict stct,to tradito L'articctlct 11 d,el,l,ct Costituziotte. Qual è iL suo l)o,rere cli 91iurista?
R.: Questo è Ì'aspetto della disputa che mi interessa di meno,lo
ritengo di scarsa rilevtrnza. Il risolvcre la questione secondo interpretazioni, pe-

x
LIntr:ru.istct è stu.to 'rikt,.sc,'itttct r1uu.n,cl,o atlcorn la gn,en'o era in, trtt'so.
lir»l.ostolr,te uktune nlttctz'irttt'i r-isul.ti:no rJcttrtte, essa mu,n,fierte tttttrt la sutt. uctlid'itù^

raltro abbastanzaprecarie, di indole giuridicami è parso piuttosto evasivo. Credo
sia difficile dimostrare, anche a una lettura della formula testuale della Costituzione, che esista una divieto assoluto di esprimere una forza militare. Sennò non
si capirebbe come mai nella stessa costituzione, per esempio, è scritto un dovere
di difesa della patria che viene definito, nell'unica volta che si usa questo aggettivo, addirittura come sacro. E ciò, direi, in riferimento dell'altro articolo che definisce Ia nostra posizione nel contesto internazionale con riferimento all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
D.: La desisione itaLiane di ctderire alla t'orza milita,re alleata
ha creato u,na profondn, l,acerazione nel monclo cattoLico. E rJ'occortlol
R.: E una questione assai complicata. Su questo piano io vorrei
cominciare a dire che noi partiamo da una premessa che indubbiamente è drammatica. La sceÌta era in qualche modo insopportabile, si aveva quasi la scnsazione
di dover scegliere fra un peggio e un peggio. Qual era Ì'oggetto deÌÌa decisione alIa quale il governo ha chiamato il Parlamento italiano2 Non una dichiarazione di
principio
che ci veniva posta era, semplicemente: quale
rispetto ad una decisione già presa. Pel me la
bile: non potevamo non stare dalla parte dell'Onu. Si puo discutere su che cosa sia oggi l'Onu, ma questo è un altro
tema, semmai, vuoi di rimorso, vuoi di speranza, vuoi di impegrro per il futuro, rna
fino a prova contraria, io credo che nessuno lo metta in discussione: si tratta del livello più alto e Ìegittimante che ci sia sul terreno della definizione dei rapporti in-

sulla
p
ri

ternaziona,li. Decidendo diversamente ci saremmo colÌocati tlori dall'Europa e
soprattutto, secondo me, fuori dallo spirito della democrazia. L'altro aspetto che.
crcdo, abbia qualche rilievo, è di considerare che questo disordine, questa condizione critica si colÌoca immediatamente dopo il 1989. voglio dire, dopo la fine, da
qualcuno fra l'altro salutata con un eccesso di enfasi, della confrontazione armata
della grrerra fredda fra l'Est e l'ovcst del mondo. Quando interpretiamo questo
passaggio storico pensiamo che partendo da 1ì è possibiÌe, è meno utopico, vedere e immaginare l'idca di un mondo regolato secondo lo spirito delle Nazioni tlnite e la sua Carta. Allora, credo, si traltava di decidere se volevamo tornare indietro, se volevamo credere che l'unico ordine concretamente utile era quell'altro
(ma abbiamo sempre detto di no). Oppure se andare avanti. Secondo me l'andare
avanti inevitabiÌmente esigeva che una violazione clamorosa e disastrosa dell'ordine internazionale non poteva essere sopportata. Non I'ho ancora trovato qualcuno che aflermi che l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fosse un atto insignificante, un atto che non comportavaun giudizio moralmente, politicamente se\rero.

D.: (]li,'irùeruenti del ÌftrLtefice in. titztore d,ellu pnc:e h.ct.n,n,o pcri
ri,conclctttct lu. t1'ucstiorte

dal terrenn dcl rhl"itto a quel,kt

eticct.

R.: Certo, è inevitabiÌe che tutto questo poi determini risonanze
più profonde che riguardano il rapporto tra politica e fede per chi ha osato, nella
soluzione politica, evocale queste caratterizzazioni. Non sono per nulla convinto
che vi sia una separatezza fra fede e politica, fi'a moraÌe e politica. Quindi non tendo ad eluderc jl monito del Papa, chc mi sembra assolutamente persuasivo e doycroso. Dico, però, chc qui ritolna jn campo, c forse nel luogo più dirimente, Ia
questione, mai lisolta del tutto, della laicità deÌÌ'impeg:ro cristiano in politica. Tmpegllo che, secondo me, consiste anchc nella circostanza chc ciascuno si debba

assumere il proprio rischio. Non pretendo di escludere la possibilità che su una
misura di questo tipo iI nostro atteggiamento,le nostre scelte determinino uno
scostamento della coscienza, quindi del consenso di alcuni cattolici nei nostri
confronti. Ma se questo è un prezzo da pagare, non potevamo non pagarìo.
D.: Inta,nto anche 'il Part'ito cctm,urtisto si è posto sotto

l,e

aLi d,el

Papa...
R.: Io non mi entusiasmo e non mi appassiono molto alla posizione assunta daÌ Partito comunista. Però francamente mi liuscirebbe difficile non
considerare, nella circostanza, che un grande partito, che molto ha significato
nell'esperienzanazionale, di fronte a questa prova, direi, quasi rifiuta I'ostacolo,
collocandosi in una posizione a mio awiso in nessun modo leggibile. Non mi interessa poi tanto leggere fino in fondo quali possano essere i moventi, anche magari i piùr dissimulati, di questa sceÌta. Però l'evocazione non mediata dell'appello
del Papa è indicativo, non di una pienezza politica, ma, direi, di una forte elusione

della politica.
D.: Ma l,u sinistru Dc, i r:attolici democro,tiei, Ttc.tssono la,sciu,re 'iL
carlpo non soltcmto al Pci,, ma a'nche o,Lla Legct ùi Bossi c a,l. rrctitnento popolare di Formigonil
R.: Io non sono per nulla, convinto che la politica sia un bel gesto,
una fatto estetico o una nobiltà che non calcola anche la sua effettività. Però sono
tanto meno convinto che Ia poÌitica sia solo un gioco degli opportunismi e delle astuzie. La poÌitica è un rischio, è uno scotto da pagare ed è anche la fatica di persuadere rispetto allc scelte che si fanno. Quindi io non mi sono posto e non mi
pongo il problema degli effetti delÌe nostre scelte. Non ne sono sicuro, ma è possibile che un costo ci sia; così come non sono sicuro che ci sia un guadagno per altri.
D.; E riguo.rdo al pctcitismo, d,'irei, fis'iologicrt, dei gi,ur.trtn'i., cosrt
pen,su?
di capire.

N,Ii

R.: Sul pacifismo in generaÌe io non ho alcun pregiudizio. Oerco
sembra ridicolo vedcre alla televisione Nlario Capanna parlare delle

cilquanta mogli dello sceicco del Kuwait. Quello non

è pacifismo, è una scelta

di

campo. Credo invece che'ci sia quaÌcosa di nuovo e di fresco nel paciiismo giovanile di oggi rispetto a qualche tempo fa. Non è più Ì'idea di un parteggiare, seppure dissimulato: è l'idea proprio di una insopportabilità dello stesso pensiero della
gxerra. Cioè l'idea che il futuro dell'umanità non può, in nessuno modo, essere

pcnsato se prevede la possibilita della guerra. Il fatto che cresca l'idea di questa
impossibilita lo considero un grande acquisto, un grande seme di potenziaÌità e di
sper"anza.

D: Norberto Boblti,o lLtt, scritto che qucsta, è'un,a guen'a g'ittstct;
Albe'rto Co.uo,llclri,,int;cce, r,th.e è unct guerru stttpidu. Lei come cr.tns'iderct questu,
guc'rrtt?
R.: lo non do definizioni, perché non sono posseduto da una ansia classificatoria. Certo, non è casuale che riaifiorino cose che pensavamo seppellite nella nostra mcmoria quasi comc detriti, e cioè ìa domanda se esistano o
no guerre giuste. Secondo me Bobbio ha detto una cosa molto importante. Per
quanto riguarda CavaÌlari, si può rispondere chc tutte le guerre sono stupide. Se
ho letto bene il suo articolo sulla «Rcpubblicar, Ìui parla di uno scacco dolla politi-

.)

(

ca, delÌa diplomazia;rileva una serie infinita di errori fatti da tanti, e però tutto
questo lo porta a nascondere una circostanza con la quale bisogrra pur fare i conto: chi è Saddam Hussein. Se non si tiene conto di questo, la nostra discussione di-

venta pregiudiziale. Il problema non è quello di stabilire se una guerra è giusta o
ingiusta. Il problcma è capire come si fa nella storia umana a costruire quaÌcosa di
meno ingiusto della guerra, e allo stesso modo di più giusto dell'eventuaìe resa rispetto alìe prepotenze. Non avrei dubbi su una cosa, peraltro, e in questo senso Ia
definizione di Bobbio è importante: cioè non è moralmente accettabile una indistinzione tra l'aggressore e l'aggredito. L'altro aspetto ancora più importante di
questa discnssione è quello che lo stesso Bobbio mette in campo, seppure in tcrmini dubitativi: l'idea che l'eventuale legittirnità della risposta all'offesa risulti di
fatto non praticabile o comunque determini un'aggravamento delle cose, con riferimento aÌla quantità tecnologica, e quindi alla capacità. di distruzione che una
guerra moderna comporta. Quell'idea, cioè, che ci deve essere una proporzione
tra l'offesa che si vuole ripararc e il danno che la riparazione inevitabilmente
comporta.

D.: Ma, clti stabili.sce se una gÌtln'a è gi.ustu o in,giastct/
R.: Io sento molto spesso in questi giorni dire che la guerra è lo
scacco,l'offesa al diritto. E qui, invece, immagino che le cose vadano chiarite meglio. Non avrei nessuna esitazione a dire che una delle involuzioni dell'autoritarismo moderno è stata la considerazione dcl dir:itto come pura forza, pero avrei
una indicibile clifficoltà ad accettare che il diritto sia un tcntativo di equità e di
giustizia che si ncga Ìa possibilità dclla sua forza. Io direi che la guerra è un momento che rivcla I'incompiutezza dcl diritto, che rivela la circostanza che il diritto
è uno stt'umento critico, perennemente in crisi. Crcdo che nessuno di noi sarebbe
capace di pensare al diritto come una cosa seria, se lo pensasse come incapace di
('()azione, di sanziorre.
D.: lla,

rlÒ, ùt,et:itct,b'ile, l'o Ltru, tir.ccia, del

p,roblernu.,

r: c,ioÒ

tluellct

strtt,ntertti d.'i.'persuctsi,ortc clte strpportuno I'ctfferrrtctzirtnc rlel cl,iri,tto.
R.: Clcrto, torna in campo l'obiezione che Ìa sanzione delÌa guerra
è così strepitosamente distruttiva che rcalizza una dismisura fra scopo e mezzo.
Io conlesso che questo, almeno pcr me, è l'argomento piu angoscioso. E r,cro che
la potenzìalità distruttir.a della tecnologia moderna è ilìimitata e, quindi, oggettivamente rischia semprc dì superare iÌ suo fine. E però non riesco a quietarmi di
d,c.Qli,

fronte a questa constatazione, perché qucsta constatazione porta alla conclusione
che il mezzr) sopì:avarza di tanto il fine, che nessun fine è più perseguibilc. Vorrebbe dirc in sostanza che, di fronte alla messa in campo da parte di qualcuno di
questo potere tecnologico, la latitudine di questo potere tacita di per sé ogli reazione. Le confesso che ho un po' di vertigine di fronte ad un problcma posto così e
credo, tra l'altro, che non una soluzione ma un approccio corretto, probabilmentc,
debba consistere nel deciderci finalmente a cominciarc a pensare, a dire e ad agirc, togliendo di nezzo l'idca della neutralità della scienza e della tecnica. Cioè l'idea che la scienza c la tecuica ( e io aggiungerei anche l'economia) non abbiano
un rapporto immerdiato con una misura etica. Io credo che questo discorso vada
rovesciato; gli operatori deÌÌa scienza e della tecnica debbono cominciare a convincersi che hanno una responsabilità immediata, non copcrta dal potere politico.
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D.: Qtttt,lcuno hascrilto che questa

è una

proua, qcnerule clclla

guerra, tra No'rd c Sud del mondo.
R.: Io mi schiero fra quelli che non hanno dubbi sulla circostanza
che le democrazie, i modelli democratici, sono il meno peggio che sia stato inventato dall'uomo nella sua storia politica, così awenturosa e spesso così dolorosa.
Nego assolutamente chc questa guerra sia il presentimento e un modello dell'inevitabile conflitto fra iÌ mondo della ricchezza e 1l mondo deÌIa fame. Io vedo sullo
sfondo questa possibilità. Appartengo a quell'area politica, che non è solo un partito, ma è piuttosto difiusa, che considera la "SolÌecitudo rei socialis" come un do-

cumento di straordinaria modernità c di inlensità perfino profetica moÌto consistente, cioè non ho dubbi che se ulo pensa il luturo deÌÌ'umanita non può immaginarc un ordine internazionale che si regga su una così insopportabile disuguaglianza di vita e di risorse in qucste due aree del mondo. Però, ripeto, questa Eterra è mossa da uno stato ricco, non da uno stato povero. In questo senso sono d'accordo con quanto ha detto Emanuele Scverino nell'intervista a uBresciaoggi» 6
con Bagc.t Rozzct, quando affelmano che Saddam non è il paladino del mondo po\rero, ma tutto sommato uno dei segmenti del "nichilismo occidentale". Questa è
una guer"ra rnolto "occidentale". Non siamo ancora a quell'altro scenario.
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