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Per una politica attiva di pace.
IjOnu e le Organizzazioni
non governative
di Giandomenico Picco*
I1 ruolo che h:lrno oggi gli enti che
non sono governativi negli afTtrri internazionali rni sta particolarmcnte tì
cuore, perché penso chc si:r Lin ruokr
che sta crescenclo selììpre di più c
che è qucllo che ci porta nel XXI sccolo, dovc. la nazione st:rto avrà un
ruolo scmpre rninorc, semplicemcnte perché L-r possibilità per gli indiviclui cli acccdere acl informirzioni ed
allc persor-re di comr-rnicare il 1o«r
pcnsiero è ad un livello come mai
nellti nostra storiir dell'uomo. Oggi
possiamo far crtnoscere il nostro pensiero n nÌezzo rnonclo semplicemente
cln cas:r nostriì, sedcncbci c scribacchiando un po' su Lln complltcr e
manclanclo viu intcnret il nostro pensiero ad un nlrmcro di personc che
non siamo nenìrlìclln ctrpaci cli indovin:rre. Questll una clelle millc rnaniere pcr cui oggi le istituzioni, create nel p:ìssato, non ricscor-ro più a gcslirc uItir r.lcttt, rct'lrzitr scn)prc lrraggio-
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re che si sviluppa mediantc la diffusione delle conoscenze.
Partirò allora da un concetto che
frrrse è l'opposto di qLrello che il titolo sr-rggerisce, dal concetto della real
politik che lo scorso secokr ci l-ra insegnato c che è stato consacrato dal
Congresso di Menni,r nel 1815 e dal
Cungrc.s,, ..li Berlino, ten1tlsi unlr
cinquirntini,r cli anni clopo. La real
politlk era Lrlì nuovo moclo cli dire in
for-rdo chc la forza fa il diritto. Lcr
chiirm:rrono real pohtik e pcr Lrn secolo e anche più le grar-rdi potenzc
eLrropec hanno continuato acl alirììer'ìtare questo concetto colì ult:ì
buona dose di determinismo, in base
al qu:rle venivtt propag:,Lnc1ato corne
qualcosa talmentc impossibile da sfidarc che la cosa piìr saggia e rcalistica ò cl accettarlo.
Ilaspetto che più mi ha sorprcso nclla nria vita diplomatic:r in vent'anni
all'ONU è di c1-rante persone accet-
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tano il concetto di real politik, qluìnti paesi :ìccettino questo, pur sapenclo penso consci:rmente, altri forse
inconsciamente - che cit) vuol dire
abdic:rrc al loro ruolo. Un paesc piccokr O medio, un ente privato) un individuo cLre oggi accetti il cot-rcetto
c1i real politik, colne un atto di reiìlismo e quindi come un segno c1i esperienza, in etTetti, non fa altro che :rbclicare al proprio ruolo, c mi chiedo
perché 1o fircciano. E come drre clre
non si pucì fare nr-rlla per cambiare
qucllo che ci sta attorno, pcrché l:t
re:rltà clelle forze in campo è tale cla
renclere impossibile il cambiamentct
o alterare quest:ì equazione, Molti
sono quasi incant:rti da questo concettr) e ne parlano, speci:rlmente allc
nLrovc gener:rzioni, cercanclo cli convincerle :id irccett:rrlo, millantandcr
per espcrienz:r quello cl-re in realtà
non è altro che l'accettazictr-re del 1oro fallimento. E un dranrmil che hcr

visto nei mici trent'anni cli attività
professionale come le giovani generazioni ricevano dalle pcrsone mellc)
giovani incorilggiamen[i ad abdici-rre
in nome di una preslulta szìggezza
che derir.:r clall'espcrietrza. Mil non si
trattir rli sitPgczziì. qilillìto piult(rsto
cli avcre àcccttato una dose cll fallimerìto c di pigrizia mentale chc porta :r clire che non si possano cambiare le realtà chc ve1ìgollo clcscrjtte
con aggettivi o globz-rli o megaclimensionali, o c()nr.Llnque al di fuori clelli-r
portata cli un indivicluo. La realtà
che ho visto nella miir. vita in Afgl-ranistan, Ptrkistan, Iran, Ir:rq, Israele,
Lib:rno e poi anche negli Stati Uniti
e negli altri paesi occider-rtali è leg-

gernìente diversa e c1i questo vorrei
parlarne.
Una situazionc molto vicina all'ltalia
è quella della ex Ir-rgoslavitt; è meglitr
partire da questo esempict cttsì reccntc per poi elaborare zrlcune conscguenze di caratterc praticct e anche
di carattere teorico semplici, quella
teoria che i manovali come me a volte costruiscono a posteriori. La tr:rgedia dclla lugoslavi:r da molti fu descritta c devo clire anche dai suoi
proti-rgonisti, co1-ne un'inevital:ile
conseguenza cli alcur-ri fattori. Primo:
l:r stori:r; seconclo: la realtà etnica;
terzo: la realtà istituzionale della ex
Iugosl:rviit.
Ecco vorrci guirrdare un lìonÌento
un po' da vicino questi tre clcmenti,
cosa cssi vogliono clire . Il presidente
Slobodan Milosevic più volte negli
ultimi sei :rnni davanti :rlla stampa
in[ernazionale ha f:rtto riferimelìto
all'oclio at:rvictt tr:r serbi e croati fin
dai tcmpi clclla grandc rinascita del
popolo serbo intorno :rl 1300. Egli
stesso poi ha ripetuto :rl mondo intero conìc il motivo etnico si:l in efTetti la ragione per cui le diffcrenze sor-ro inconciliabili e, per Lrltimo, hzi illustrato conìc a livcllo istittiziouale
qtrr'lltr che Tit,, :ìvcvlì c()strtlit() ll()n
poteva sopravvivere all:r s[l:ì pcrsona.

Mi sono preso la briga cli rileggere
ancorrì, 1'avevo già fnttct quando erct

molto piùr gior.ane, la stotia dei Balcani. Vengo d:r 1ì vicino, quindi n-ri
intercssa prìr[icolàrnìente. Mi sono
pertanto ecluipaggiato dtr una parte
con alcuni libri e dall'altra con Llna
matitir e r-rn foglio di carta per segna19

rc questo continuo Oclio corne si dicc, qlleste bi-rttaglie continue fra serbi e cro:rti dal 1300 in poi. Htl analizzato la storia, ho letto rr:rri libri
scritti da serbi e cla croati e anche da
altri studic-rsi, e con l:r rni:r pcnnrì ero
pronto a segnarc le v:rrie occasioni di
guerra. Alla finc c1i questo studio 1-ro
scoperto quantc volte i croati ed i
serbi si sono comb:rttuti negli Lrltimi
700 anni. Zero. Mai. I serbi e i croati sono combattuti in mocb diverso
in quanto appartcnevano :ì cliversi
imperi c il caso molto citaro clel t941
degli ustascia, sc ben guardiamo, ftr
uno scontro fra fascisti croati cl're insicme ai mon:rrchici serbi, chiirmati
allora comc c'rggi cetnici, sia pure per
:rltre ragioni, combatterono irlleati
contro i comunisti serbi c cro:rti. B:rsti dirc che Tito, il quale cra croato,
combirtté contro cli krro. Non ftr
dunque una guerriì fra serbi e cro:-rti,
mil fu ur-rrì gllerra clovc serbi e croatj
si combatterono stanclo cla entritnbe
le parti. Per 700 anni cose clel genere sorìo successc, ma mai a livello di
scontri in c1u:tr-rto c1i etnie diverse.
Abbiamo poi il corìcetro c{ell'ernia,
Lllrcsto corìcctto che dirl 199I scmbr:r avere asslrlìto Lrn significtrto che
non è accctttìbile, pcrcl-ré chiunque
c1i noi abbi:r stucliaro l:i srorià clegli
rrltirni nrillr'-rrrillecirrquceerrto rrrrìi.
certanìcnte s:r che in Eunrpa, con alcune csclusioni sc:rnclinave, ma sicuramcnte nei Balcani e in Europa
centrale, parlirre di etr-ric e cli purezza
clcl s:rngue ò un po' azz:rrclato. Lc emigrazior-ri clovute a carestie, a fughe
per ptìLlra da invasori più o meno orientali, a ra.gioni economiche hanncr
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comportato il var-rtaggio che lrannct
fatto dei popoli eunrpei un solo popolo, un popolo di bastarcli. Il sangue
puro di cui si parla in certe discussioni tri-r serbi e croati non è altro che una mistificazione dei f:rtti.
Nel 1989 vjcino :r Graz, in Austria,
in un giorno di autr-rnno si sonrt riunite cinqr-re pcrsone: una persona c1i
nonìe Skrboclirn Miloscvic, un :rltrcr
Franjo Tlrc-ljman, un generale croato
e due gcnerali serbi. Questc cinque
persone 2ìvevrìno un solo problema:
cl-re il signore chiamato Frirnjo Ti.rcljman volevir essere presiclente e il signore chiamato Sloboclan Mikrscvic
anche, [r.a ave\rano un sokr pacse. L:r
soluzionc fu semplice: o uno alnmazz:rva l'altro, o di un paese sc ne facev:rno due. Questa fr.r la scelt:r fatta a
tavolino e si procedette in cluella scde a scegliere tre piccoli villaggi ncl
norcl ovest clelltr Bosnia, dove si sarebbe di proposito inventato o istillato una scintilla così detta etnic:r.
La storia non c'entr:ìva per null:r.
Iletnia Lìncora nìcno. Tito 1-roi ertr girì
morto da dieci anni, e non ertr il caso cli ctriamarlo ir-r causa. La guerra
nella ex Iugoslirvia fu la conseguenza
dclla scelta individu:rle di alcune
pcrsone chc hanno un nonÌe cd r-rn
cognomc. E, poi ci raccontano che la
Éllrerra chc ne seguì fu terribilc, cl-re
la storia c lir religione di cluei popoli
hanno portato :r crucleltà che frrrse è
meglio non ricordzrre. E, mi sono
chiesto moltc volte, e 1ìo chiesto a
krro, a questi signori, perché in girct
per quei paesi ci sono sttìto durante
la guerra per vederli in f:rccia, se mi
potevano indicare quando avcssero
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loro visto la stori:i ucciderc persone,
la religior-re viol:rrc donne o la etni:r
creare dei rifugiati, Ho sempre crecluto che queste cosc le compissercr
gli indiviclui.
Ma qr-ralcuno l,uole clarmi da bere
chc le stragi c Ie violenzc le attua un
concetto chiirmtrto stclria, una filosctfi:r chiirnrata religione o l'immaginazionc di Lrn sangue puro chiam:ìto etnia. Ho sempre crcduto che chi stupra una donna sia ttna persona, non
1'.,i storia. Gh ir-rdivlclui che hanntr
com.rnesso questi crimini sot-to indiviclui cl-re hanno Lln nome e Lrn coglìome: non possono, non clevono
essere confr:si nelli-r collettività o nella fiunosità cli concctti che scn'ono
solo a nirscondere la iortt colpcvolezzir. I tenpi moderni hnnuo anche
pcrmesso :rgli uornini in un altro moclo di nascondere il loro senso di c,.llpevolczza e i1 nr-rorro clemento si
chi:lma istitr-rzioni. Quando [e cose
vanno ur:rle è colpa clelle istittrzioni
che non iìnzionano, è colpa clel sistcnìa.

Rimaniamo ancora uclla ex Iugoslavia c guardi:rmo il 1993, quanclo la
gì.rerra in Bosnia nri pare fosse all'apice (fra parentesi, la guerra in Bosnin non era prevista, a Graz, nell-i
rir-rnione dci cincluc per la clivisione
dell:r Iugoslavia: né Franjo Thdjnran

nt' Sl,,h,,.llrr Mil(ricvic

Pr'tlsrìviìlìrr
che s:rrebbe poi nato un terzo piìcse
chiamato Bosnia). La Bosnia fu un
imprevisto) corne qLrelf imprevisto
che costrinse Lln signore chiamatcr
Hitler a fare una guerr?ì che clurò
cirquc anni invcce cli cir-rque setti1nane.

Per tornare a noi,

ncl '93 la gucrra

e-

ra particolarnìente violet-rta cd

un
cnte chiamato ONU, in qucl monìcnto er:r coinvolto in qLrei paesi
pcr cercare di risolvere quel problema. E I'ONU in cpel pcrioclo aveva
avuto in moclo del tutto inustrale pcr
lir sua stori:r il potere c1i usare una
forza rnilitare notevole, particolare il
poterc di usare i bombarc'lieri della
NATO per colpirc sia i serbi cl-re i
c«rati. Ma in quel momento l'ente
chiamato ONU decise di non procedere ai bor-nb:rrdamenti contro 1'aggrcssore, chc in quel c:rso era chiaramente il popokr serbo o megiio la
leadership serb:r, perché si ternev:r
che la rcnzione dei serbi sarcbbe statu .li prenJerc comc ostttgfli i pcitcc
skippers dell'ONU. Ciò avrebbc impcdito al I'ONU di cssere un negozi:-rtore imp:rrziale e quindi i negoziati s:rrebbero f:rlhtl.
Ecco, mi {erni,, ulì lìì()lllcn11 r qtli.
Non fu I'ONU a cleciderc questo,
pcrché I'ONU, signori nriei, nctn esiste. Chi prcse questc decisioni furono personc col'ì Lln nome etl un cttgnome. La. persona che decise che
nel '93 non si pote\/ano usnre i bombardieri NATO contro i scrbi si chi:lma Boutros Ghali. E la gucrra con[i-

nuò per altri duc anni e ncl 1995,
quando gli Stati Uniti deciscnr itrvece cli usare i bombardanrenti ctlntro i
serbi, i serbi non prcsero nessun ostaggio, e i ncgoziati, invece di fallire, riuscitono, ed il p:resc che aveva
usato i bombardamend divenr-re in
efTetti il rnecliatore di clucgli accorcli.
Le istituzioni non prenclono decisittni, non ci si può nascondcre dietrcr
7t

ad un colìcetto, quando le colpe sono senìpre inclividuali. Nella misnr:r
in cui r-ron porteremo il concetto di
responszrbilità personalc a livello cli
affari ir-rtcrn:rzionali, potremo rifornrare lc istituzioni fin tanto che vogliamo, nì2ì non cambier:ì nulla. Non
occorrc riformare un:r istituzionc o
camhiare il nomc sulla porta c-li un
ufTicio, cluello che occorre ò capire
cun chi si ha l chc flrre . Sc unrr pcrsona si prencle le stre rcsponsabilittì,
rliventrl c1i conseguenz:r creclibilc, e
Llna persona creclibile è unil persona
chc può negoziilrc, e che può portiìre ilr.,:rnti carnbiamenti sia nclla su:t
piccol:r stori:r che nella grande storia.

IONU

è un'istituzione che nella suir
accczione piùr lirnitata è composta di

10.000 persone. Nel periodo d'oro
dclle Ntrzior-ri Unite, il pcrioclo
da11'86 al '91, l'amministrazione Percz tlc Quclllrr f(ìrtir :ì cltslr i scgucnti succcssi: 1'trccorclo sul riti«r clei sovictici dall' Afgh:uristan c'krpo lir lorcr

invasione nel 1980, la finc della
guclriì Iran - Iraq, 1:r fine clell:r gr.rerra civile nel Salvatlor, l'indipendenza
ilella Ni-unibia, gli accordi sulla C:imbogia, c - se si vuolc parlare di ONU
in gcnerale - anchc la guerra contro
Si,rdcl:n-r Husscin in seguito all'invasione clel Kur,viri[. Le personc che
rc:rlizzirrono rluesto all'intcrro di
qr-relli-r struttura furono venddue. E
questo non vuol clirc clre gli altri non
fecero nr-rlla, la burocrazia non è lar
conseguenza cli una natura pubblica
o privata, è la conseguenz2ì della rnagnitudine. Tuttavia quella burocrirziir
serve a qu:rlcl-re cos:ì, per csempio, :r
22

creare quel substrato logistico di comunicazioni, di punti di appoggio
che quelle ventidue persone hanno
Lrsrìto e sfruttato :rl meglio per portarc a crsr Jci lisulruti.
Non ho mai creduto che nessuno
dellc persone cl-re oggi vivono su
qlrestzr terra non avesse la possibilità
e tttr rttOIo Jl gi,'carc \u qucsl() niJneta. Se siamo in cinque rniliardi, avrr) presumibilmente almeno 1:r possibilità di avere un cinque miliarclesimo di ruolo da giocare. Ma se penso
veramcnte che le istituzioni, la storia, le religioni, lc ctnie o la macro economia siano concetti che non possono essere can-rbiati da nessuno, allora è mcglio che me nc stia :l casa la
mattin:r, che non mi alzi neppurc,
perché nr"rlla cambicrà.
Vorrei portare altri esempi che conducono a qlresto concetto chc :rnche
gli enti più imponenti non sono alt«r
che il risultato clella sornrna cli moltc
inclividu:rlità. Forse ricorclerete chc
nel 1988 il presidcnte Saddam Hussein stava ancora combattenc]o con

gli iraniani unrt guerrlt sl.ruguino:rr.

Riveler<ì staserrì per la prima voltzr
che, in quclla estate, illcune grancli
potenzc comunicarr)no a chi stava
negozianclo la pace [ra qr.rei due pacsi di non continuare i negozii.rti perché la glrerra avrcbbe dovuto proseguire. La ragionc era semplicc, l'lraq
stava vincendo e alcune potenze clesi.lerlvatr,, clre I'lrr.l avanru5se ilì
modo n-Lolto più violento contro 1'lrrìn per assicurarsi il contnrllo delle
zone petrolifere iraniane. La glrcrra,
secondo qì.leste potenze e lo dico per
esperienza pcrsonale, avrebbe clovu-
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to continuare per altri tre o tluattrc)
mcsi. La re:rl politik avrebbe dovutcr
indicare chc cluanclo una gr:rnde potenz:i dà qucste inclic:Lzioni, è bene
:incl:rrc a cas2ì c dormite. Eppr-rre dopo pochi giorni la gr-rerra si concluse.
Nel raccontarvi clueste cose devtt
anche ricordarmi che ho un tema cla
seguire c che quindi devo in clualche
modo girare clues[o c]iscorso e portarlo in qr"rirlcl-re moclo verso il titolo,
In effetti il giro non è molto lungo, il
ragionamento c[-re volcrrtt f:rre cra
sottolincare che, anche in casi che
sembrano macroscopici, lc clecisioni
individuali sono senìpre e comuncluc
quelle che mnovono le scelte. Nascondersi clietro istituzioni o sistemi
o culturc o religioni è ser-r-rplicemente un noclo per niìsconclerc le propric responsabilità, Ecco, il monclcr

relazioni. Abbiamo cercato prirna cli
dare un esempio concreto e poi di
mettere in piecli qLresto istituto: mi
piace, printlt c()minciiìre, csscrt: manovale con i fi-rtti e poi metterci sopra il cappello.
Tie anni fa ftii avvicinato cla una
picctlla b:rnca araba, che operava in
dr-re paesi arabi: mi chiesero cosa si

moclerno h:r scoperto che si possollt)
fare molte cosc anche senz:r al'ere il

soluzione di buor-r sens() cotrLune :rl
loro problema di frontiera. In tre mesi misi insieme ur-r piccolo libro cl-re
spie girva corne si poteviì risrtlverc
questo conflitto cli frontiera sulla base semplicemcnte clel buon senso comune. La piccola banca lo comperò,
1o dontì a questi due pacsi e sei mesi
dopo i governi firmarono un accordcr
di pace su quest:ì base. I govemi intcrcssrti riccvcttero LlLlcst() suggerimento senza :ilcun ncgoziato anticiprìto.
La cosa pitì intcressantc di qlrcsti ultimi anni è che anche nel settore
de11a diplornazi:r i governi h:rnncr
perso il monopolio. Ed è un cambiamento importante perché forsc è l'r-rnico settore nel quale i governi hanno ancora il rnonopolio, oltrc naturalmente a qtrello di battcr moncta.

cappello delle istituzioni.
In quesr.r p,rete ubhilln() unl c(ìlìlunità molto piccol:r, chiamata di S. E,gidio, clove tre personc con nome e
cogrìo1ne, hanno offerto al mondtt la
possibilità deila pace in Mozambico.
Poi hanno avuto la ger-rerosità cli regalare questo accordo all'ONU per
metterlo in atto. Mtr chi 1o fcce non
fu r-ré Lln governo né uri'istituzione
internazionale, ma tre personc della
comunità di S. Egidio. Qr-resto si ripete oggi in giro per il mondo, ogni
gionro. I1 nostro piccolo istitr.rto ha
luì s()lo sc(ìp(): lr()\'llrc ttttt,vi strumenti per permettere al settore privato di contribuire all:-r Pace; Per
qucsto zrbbiirmo :rbolito la ricerca,
non voglio leggere lunghe pagine di

poteva ftrre pcr allmentare il lorcr
profilo come bzrnca che operava in
questi clue paesi. Uni-r banca moltct
picc,rla ntrll Ir(rlcva ovviltmelltc iìvc'
re né i mezzi r-ré la forzzr di una grancle banca internazionale. Ora, si cl:rva il caso chc i dLre p:rcsi nei qu:rli la
banca voleva operare erano e sono
pzresi limitrofi e, guarda caso, avev:ìno una cluestione di fronticra pendente clal i935. 11 nostro suggerilnento fu di offrire ai govemirnti una
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Siano ormai entrati alli-r grancle in
rln cn(rciì .l.lYe gli cllti nt)tì H(rvcrniltivi possono fare c1i tr.rtttt, rna a qr-rali
conclizior-ril A cluc conclizioni. Quan-

rltr si r,pera tt.l Ctlìì|1r ilìtCnl:tzi()lìule, rtlntclt,, ttcllrt tttilt espcrir'l)za per>r rlllrlt' rì()n hlì Iicssutri:sitrìa imp()rtanza essere imparziali. Ilimparzialità
è un concetto che la culturir europeà
h:i cclstruit() per nasconclete l'incapircità c1i agire. Limparzialir:ì non
serve perché, se fra il sigr-urre in prim:r filil c me io nìetto a distiltza esattanìcnte ugualc ur-r:i bottiglia, il signore in primi-r fila vedrà senLpre
que lIrr

io la

I.ottiglir piit vicinr

rì

lll(' c()tììc

vedròr sempre piùr vicina a lui,

anche se lil mettiarno nel mezzo ilritnìetico fri-r noi. La imparzialità non è
nn concetto operativo, ltnchc per cl-ri
svolge il ruolo cli rnccliatore. Sc cluesto fosse vcro, gli irmcricani nvrebbe«r dovuto fallire irr Bosni:r. Invece
h:rnno iìvuto sllccesso, pur essendo
completarnentc iìnti-scrbi in quel
rììomento. Quello chc serve è la credibllitl. I1 clramma dci governi curopei è questct: pens:ìl-to i-rlìcor:ì chc esscre lnpilrziali serviL. Nel novembre
1990, tre mesi cìopo f inrrasiorre del
Kurvait, il presidcr-rte iracheno Sacldam cliceva e quirsi cito quirsi lettcralmcnte: "Pcrcl-ré mi m:rnclate questi mczzi atnici? Cìiorclani oggi, fiirncesi dorn:rni, irmericani di br-ronn volontà di-rll'i.Lltra pilrtc. Non mi intercss:r parlare coi mczzi amici, o siete
miei allcirti o voglio parlarc col micr
neltllco vero».
Il seconcl«r elemento per essere effi1) Nel novembre

)4

1997 era acutissin-ra la crisi tra

I'ONU

e

l'lraq

caci nel monclo internazionale di oggi, oltre alla credibilità, è quello c1a
cui nasce 1:r creclibilirà. E cioè l'idea.
Bisogna essere propositivi, cioè proporre un prodotto, avere in mano un
proclrtto e portarlo avanti. Scnza idee non si può fare niente. Ci soncr
molti governi che sono convinti cl-re
scttzu Jenltr() e 5cllzir aflni ll(rll si p,,ssa avere ur-ra politica estcnì. Se così
fosse, il prcsidente iracheno di oggi
non potrebbe fare politicn estera. Gli
avvenimcnti di questi giorni dimostr:ìno il contrario. Sadclam oggi'''
non ha dana«r e no1ì hir armi, perc)
h:r un mucchio c1i iclee e nc tira fuori unir ogni pochi rnesi. Perché l'idea
è quella chc muove ilmondo.
Quando scnto clire che alcunc istitLrzioni non filnzionano, che si deve
rili,rnrarlc, mi vicrrc sclnprc in nrenlc
r-rna discussione che ebbe luogo alla
Colur-nbian University alcuni anni fa.
Era una cliscussione fra esperti di medio oriente, dove c'er:l un sol.l noll esperto, chc ero io, mentre gli altri erano molto preparati. C'era uno speaker
d'c»-rote che presenttìvzì, un oratore
che parlava e poi seguiva la discLrssione. Nclla platea c'erano anche varie
persone, fr:i lc cluali anche un ambasciatore iraniano chc in quel momento, mi pare fcrsse l'anno 1993, si alzòr c
clriese a qucsto signorc che pcr caso si

chiarnava Boutros Ghali cosa stesse
pensando di fare per evitare cl-re ci fosse«r ulteriori crisi nel Golfo Persico. E
Boutros Gh:-rli, che era sul podio rispose: «fl6 fatto sapere al suo prcsider-rte

e a quelli che gli sono vicini che soncr
a rnotivo degli ostacoli frapposti alle ispezion,

OPINIONI
clisponibile a mediare,. Con molur eleganza l':rmbirsciirtore iraniano rispose: .lo penso che siamo tutti disponibili, mi-r è nn po' poco; se ncl 1988 il
suo predecessore a\rcsse dettct così al
mio prcsiJentc, siìr('mllì(r iìlìc(ìrrì in

ranrìo avanzate dr-rgli enti noll go\rernativi o cla sir-rgoli inclividui.
Negli ultimi clieci anrri penso che
gli individui abbiirno n'roltc piìr possibilitrì di essere propositivi a livello

guertì con l'lraq".
Il fatto di averc armi c di averc soldi
l'ìui) c:scrc,rnchc ittt1.,,11utttt.' mlt ti
possolro rilggiungere nolti obicttivi
con le iclee, c siccome le iclee appartengorìo agli inclividui, il futuro clei
governi e degli enti istituzionali sarà
csclusivamente riservato a quelli che
avrLlìrìo idee, anche sc qlteste ver-

quiìl-rto non l,r siano st:tti 200 anr-ri
fa. Lc possibilità per gli individui di
poter contribuire a cambiarc gli avvenimcnti ecl a esserc efficirci è
molto maggiore nel mondo d'oggi.
Forse Churcl-ril1 ilvevzì vcratÌìentc
ragione: la stori:r non esistc, qrlellcr
che esiste sono soltanto le biogrzrfie.

di avvenimenti

macroscopici

cli
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