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Giambattista Armelloni e Gianni Bottalico
INTRODUZIONE

E’ stata davvero una fortuna – ovvero, cristianamente parlando, 
un dono della Provvidenza – che il diario redatto da Lorenzo 
Cantù durante la sua partecipazione al viaggio di pace del 199� 
verso Sarajevo, poi ripiegato su Mostar, non sia andato perduto. 
Lo pubblichiamo ora, a un anno di distanza dalla morte avvenuta 
il 2 settembre 2010 e in concomitanza con i 50 anni della marcia 
per la pace Perugia-Assisi, quale gesto di riconoscenza e di 
omaggio verso un amico che, pur nell’apparente modestia, è 
stato un testimone di altissimo profilo dei valori cristiani e della 
possibilità di calare il messaggio evangelico all’interno della 
realtà sociale.

Era l’estate 1993. La guerra nella ex-Jugoslavia infuriava creando 
morte e miseria. Sarebbe una semplificazione affermare che dopo 
la fine dell’ultimo conflitto mondiale e con l’istituzione della 
Comunità Europea, la pace abbia regnato nel vecchio continente. 
A poche centinaia di chilometri dai nostri confini le cose sono 
andate tutt’altro che in questo modo, spesso nell’indifferenza del 
ceto politico e di coloro che ben altro avrebbero potuto fare per 
evitare la degenerazione del conflitto. In tale contesto prende 
piede l’idea di una “marcia pacifica di interposizione” (MIR 
SADA, pace subito) per richiamare ai governanti, ai media e 
all’opinione pubblica la gravità della situazione e l’importanza 
di interventi pacificatori: la presenza di tanta gente, di tanti 
giovani, per far risuonare un chiaro e deciso no alla guerra. Si 
potrebbe senz’altro parlare di “diplomazia popolare”: laddove i 
passi ufficiali sembravano bloccati, toccava alla gente dare voce 
al desiderio di pace di intere nazioni. Una diplomazia popolare 
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che magari non sarebbe stata in grado di raggiungere obiettivi 
grandissimi, ma che per molti aspetti appariva come l’unica via 
– quella appunto della testimonianza – per uscire dallo stallo e 
fare qualche passo avanti.

Si era mosso un folto numero di persone (circa 1500) di 
nazionalità e appartenenze culturali diverse, tra cui una nutrita 
rappresentanza delle ACLI e in particolare di giovani aclisti 
milanesi. Come spesso accade i giovani hanno una temerarietà 
maggiore rispetto agli adulti, ma è proprio questo a dar cuore 
alle loro speranze e al loro desiderio di un mondo migliore. 
Ed è qui che entra in gioco l’”adulto” Lorenzo Cantù: all’epoca 
era presidente provinciale a Milano e non era affatto disposto 
a lasciar partire da soli i suoi giovani. Avvertiva un forte senso 
di paternità nei loro confronti: i giovani partivano verso i 
Balcani animati da quegli ideali di pace e giustizia che avevano 
imparato a conoscere e ad amare proprio attraverso le ACLI; per 
questo avrebbero affrontato disagi e corso rischi non piccoli e 
lui, ultimo responsabile dell’associazione, doveva restarsene a 
casa? Cantù prese quindi la decisione di partire con loro, per 
orientare le scelte che si sarebbero dovute prendere e prima 
ancora per stare accanto a quei giovani che ai suoi occhi erano la 
parte più preziosa dell’associazione. L’affetto di Lorenzo Cantù 
verso i suoi giovani emerge con forza dalle pagine del diario: è 
con loro, vuole condividerne tanto le aspirazioni quanto i rischi. 
Le paure, amplificate dalle eco della spedizione che giungevano 
alle famiglie di origine, erano tutt’altro che infondate: la carovana 
della pace si sarebbe mossa in un vero e proprio territorio di 
guerra, con tutti i pericoli che avevano peraltro suggerito a molti 
di sconsigliarne l’avvio.

La saggezza prudente del dirigente unita alla fiducia del 
credente: questo il binomio che meglio potrebbe sintetizzare 
l’atteggiamento tenuto da Lorenzo Cantù in occasione di 
MIR SADA. Visto il suo ruolo, prudenza e saggezza erano 
indispensabili al fine di prendere le decisioni migliori, 
evitando di lasciarsi sopraffare dalle emozioni e dall’eccesso di 

sentimenti, leggendo invece con lucidità le situazioni che man 
mano andavano presentandosi. Una saggezza che si riconosce 
ad esempio nella capacità di dialogo con i responsabili delle 
altre realtà che avevano promosso la marcia: occorreva trovare 
soluzioni condivise e questo richiedeva la pazienza del dialogo 
tra le varie posizioni in gioco. Ma poi sicuramente anche la 
fiducia del credente: colpisce la capacità di Cantù di intrecciare 
costantemente la lettura “umana” delle situazioni con l’approccio 
“cristiano” – preghiera personale, liturgie di campo, ecc. – che in 
verità era la sorgente da cui il suo impegno scaturiva e trovava 
linfa vitale. 

Quale insegnamento possiamo ancora oggi ricavare dal diario 
di Cantù e più complessivamente dall’esperienza MIR SADA? 
La domanda accompagna gli interventi introduttivi di Giovanni 
Bianchi e Tommaso Vitale, entrambi protagonisti diretti della 
vicenda: il primo nel suo ruolo di presidente nazionale delle 
ACLI, il secondo come uno dei giovani aclisti milanesi che presero 
parte alla marcia. Il diario di Cantù si arricchisce così di ulteriori 
ricordi e analisi, in maniera da porre maggiormente in risalto ciò 
che si intendeva raggiungere attraverso la marcia senza tacerne 
alcuni limiti, in parte inevitabili. Del resto, cosa poteva ottenere 
la marcia di un gruppo di pacifisti disarmati in uno scenario 
complesso come quello dei paesi balcanici all’inizio degli anni ’90? 
O ancora: era corretto porre sul piatto della bilancia pericoli così 
grandi e perfino possibili costi in termini di vite umane, a fronte 
di risultati fin troppo esigui, posto che era arduo immaginare 
che grazie a MIR SADA le sorti del conflitto sarebbero mutate 
in via sostanziale? Vale però anche l’altro punto di vista, quello 
ovviamente che ha spinto i giovani milanesi, insieme al loro 
presidente Cantù e a tanti altri pacifisti di vari paesi europei, a 
dar vita all’impresa: se ci si trincea dietro ai rischi, se si pretende 
di calcolare con troppa meticolosità vantaggi e svantaggi, costi e 
ricavi, allora non si farà mai nulla, ma si resterà inerti a badare 
unicamente al proprio tornaconto personale. Ma non è questo 
che le ACLI insegnano e testimoniano.
Il vangelo di Gesù è chiarissimo nel proporre l’ideale della 
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pace come il punto cui orientare gli sforzi delle persone e delle 
comunità. “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio”. In virtù del battesimo già siamo figli di Dio, eppure 
lo saremo pienamente soltanto nella misura in cui contribuiremo 
fattivamente a costruire la pace attorno a noi: è questo il fascio 
di luce che ha orientato la marcia MIR SADA, esperienza di vera 
solidarietà con popolazioni coinvolte, spesso loro malgrado, in 
un conflitto che era urgente dichiarare sbagliato. Un conflitto 
alimentato anche da tensioni etniche e religiose (penosa in 
tale senso emerge nel diario l’incapacità del vescovo di Mostar 
di aprire qualsiasi spiraglio al dialogo interconfessionale e 
interreligioso con i fratelli – piuttosto che avversari – ortodossi 
e musulmani) e che a maggior ragione non poteva lasciare 
indifferente un’associazione da sempre votata al dialogo e 
desiderosa di gettare ponti tra le religioni e le culture. Le ACLI si 
sono coinvolte nel movimento per la pace nei Balcani: lo hanno 
fatto con la partecipazione a MIR SADA, e anche al di là di essa 
l’onda lunga della pace tra i popoli si è diffusa nella base aclista, 
come testimonia l’impegno di molti circoli che nel corso degli 
anni hanno dato vita a svariati percorsi di solidarietà (si pensi 
emblematicamente all’iniziativa “un sorriso per la Bosnia”). 
Tale impegno prosegue a tutt’oggi attraverso progetti e con la 
presenza di volontari in diverse parti della ex-Jugoslavia.

Come detto all’inizio, la pubblicazione del presente diario vuole 
essere un segno di riconoscenza per quanto operato da Cantù 
per la pace, personalmente e attraverso il coinvolgimento delle 
ACLI di cui è stato un importante presidente. L’auspicio è che 
la solidarietà tra i popoli – vera spinta verso una pace duratura 
– possa crescere in futuro. Ma la solidarietà ha bisogno di 
protagonisti: quanto più tali protagonisti sapranno dar forma 
profeticamente al modo di pensare e di agire della gente, 
tanto più le prospettive di pace si radicheranno nelle culture e 
troveranno un terreno fecondo per il loro sviluppo. E’ una sfida 
per le ACLI, a tutti i livelli. Se sarà così, vorrà dire che avremo 
saputo proseguire sulla via segnata con grande luminosità da 
Lorenzo Cantù.

Giovanni Bianchi
LE ACLI NEI BALCANI 

(SUL DIARIO DI LORENZO CANTÙ)

Mir Sada (Pace Subito) è una carovana di circa 1500 pacifisti 
italiani, europei e americani che dal 2 al 9 agosto 199� ha 
attraversato le regioni in guerra della ex Jugoslavia con l’obiettivo 
di raggiungere la città martire di Sarajevo, ed è poi ripiegata su 
Mostar. Il senso di quella incredibile marcia lo ritroviamo in un 
discorso pronunciato dal cardinale Martini il 9 gennaio 1991: 
“Fare un passo in mezzo, mettersi fra due parti in conflitto”... 
Non a caso la frase martiniana viene citata all’inizio del diario 
redatto con puntuale intelligenza e lo stile del grande inviato 
da Lorenzo Cantù, allora presidente provinciale delle ACLI 
milanesi. 
Una sorpresa anzitutto l’esistenza di queste pagine e una 
sorpresa ulteriore per una constatazione di immediata evidenza: 
Lorenzo scrive benissimo. Ha uno stile “tutto cose”, come lo 
avrebbe definito il grande De Sanctis, quello appunto di un 
navigato inviato sui troppi fronti di guerra di questa terra e 
in particolare di quella vicina Bosnia che da tempo siamo tutti 
rassegnati a chiamare ex Jugoslavia. Informatissimo, annota 
e comunica con emozione e con distacco. Sempre essenziale. 
Sempre documentato. Come là dove riflette: “Ancor più forte 
resta l’amarezza per le omissioni dell’Europa”. È un giudizio di 
grande respiro politico e carico di responsabilità per un’Europa 
che – dopo avere a lungo pasticciato tra quanti immaginavano 
un Vecchio Continente democristiano e quanti lo volevano 
invece socialdemocratico – ha finito per rimuovere dalla propria 
memoria e anche dai libri una guerra sanguinosissima (250.000 
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i morti) e totalmente inutile: dal momento che l’hanno persa 
tutti. Quasi che i Balcani Occidentali appartenessero all’impero 
Ottomano, e Sarajevo non fosse l’esempio, prima dello scoppio 
delle ostilità, di una grande capacità di convivenza etnica e 
religiosa. 
Una città ricca di una fiorente borghesia internazionale e che 
aveva saputo miscelare alle tradizioni asburgica e turca una 
grande civiltà. E perfino i meno versati negli studi ricorderanno 
che fu sede dei Giochi olimpici invernali del 1984. Un vero 
gioiello tra i monti la cui architettura raggruppa in cento metri 
quadrati la cattedrale cattolica e quella ortodossa, la moschea e 
la sinagoga. Per questo Sarajevo doveva essere la meta finale di 
un inedito pellegrinaggio di pace. La spinta e la lezione? Quelle 
suggerite da Martini: “mettersi in mezzo”. Leggere gli uomini 
invece che i libri. Rischiare la vita là dove altri la rischiano. 
Faticare con chi fatica. È un atteggiamento propedeutico alla 
Speranza, che non ha nulla da spartire né con l’ottimismo delle 
ideologie né con quello delle psicologie.

Lorenzo Cantù non sorvola sui preliminari della marcia. Elenca 
minuziosamente i promotori dell’iniziativa: Beati i costruttori 
di pace; Equilibre; ACLI; ARCI; CNCA; Caritas Italiana... Tiene 
scrupolosa nota di tutti gli incontri religiosi e organizzativi. 
Essendo uno dei responsabili della spedizione mi erano sfuggiti 
tutta una serie di dettagli e di tappe che lo spirito di osservazione 
di Lorenzo rimette opportunamente in fila. Una circostanza che 
alla massa dei partecipanti era ignota era il passo attraverso il 
quale mi era riuscito di ottenere un collegamento con l’unità 
di crisi della Farnesina. Era allora ministro degli esteri un 
democristiano di grande immaginazione e di pronta battuta, 
Nino Andreatta, il vero inventore dell’Ulivo prodiano. Mi ero 
incontrato con lui al Palazzo dei Congressi dell’EUR durante i 
lavori di un concitato congresso della Dc. Gli avevo riassunto 
gli scopi della missione, la configurazione dei partecipanti e gli 
avevo quindi proposto l’esigenza di un collegamento con l’unità 

di crisi del Ministero. La reazione di Nino Andreatta era stata 
immediata, attenta e divertita. Mi disse senza tanti preamboli:
“Siete la più grande banda di pazzi che scorazza per l’Europa 
dai tempi di Pietro l’Eremita.” 
Apprezzai la battuta e gli chiesi garanzie sul collegamento. Anche 
le garanzie furono pronte e immediate, e quindi allestimmo un 
pulmino dell’ENAIP regionale della Lombardia alla cui guida 
sarebbe stato per tutta la missione l’Enrico Leoni di Como. 
E qui un altro elemento generalmente rimosso dalla memoria: 
Mir Sada fu seguita con cadenza quotidiana e una grande 
messe di informazioni da Radio Maria, meglio di tutte le altre 
emittenti, Radio Popolare compresa. Al punto che mi è capitato 
più di una volta di pensare che le non poche preghiere delle 
non poche pie donne che seguono Radio Maria siano risultate 
determinanti per uscire da situazioni imbarazzanti e non di 
rado pericolose. 

Spalato, città di rara bellezza, il punto di partenza. Lorenzo 
descrive la convulsione degli incontri e delle notizie sempre più 
allarmanti che provengono dal fronte. Il dramma dei profughi. E 
i prezzi troppo alti dell’hotel presso il quale eravamo alloggiati. 
Ma c’è una scena che mi rammenta ancora oggi la temperatura 
e i rischi di quelle riunioni. Perché quando la situazione si fa 
difficile eppure bisogna decidere, diventa quasi obbligatorio 
discutere e riunirsi, riunirsi e discutere... 
Il giornalista del “Corriere” al seguito della carovana era 
allibito: 
“Ma lei che ci fa con questi pazzi esagitati”? 
“Arriveremo insieme nella capitale bosniaca… E li riporteremo 
tutti a casa”. 
C’era stato poco prima il solito intervento di Bill, un pacifista-
spiritualista della California, a spandere il panico. Si ragionava su 
come procedere. Sulle tappe della carovana. Io non sono proprio 
un asso della logistica, e però ce la mettevo tutta quantomeno a 
tener dietro ai discorsi di quelli che se ne intendono o ne hanno 
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l’aria. E Bill salta su: “Troppe storie! Troppi problemi. Troppa 
organizzazione. Lo Spirito provvederà!” 
Come a darci il marchio di gente di poca fede. 
Rapida indagine. Vengo a conoscere che è di una setta di 
pacifisti fondamentalisti. Vanno a fare interposizione sui fronti 
di guerra. Sono a 1� caduti sul campo. Prima di partire per 
questa “missione” Bill ha registrato una cassetta in cui spiega ai 
figlioletti (cinque, pare) le ragioni del suo gesto e il perché del 
rischio che volontariamente corre. E’ giulivamente sereno, cosa 
che agli occhi di uno scafato ex ufficiale degli Alpini come me, 
convertitosi in età non più verde al pacifismo, lo fa apparire un 
potenziale pericolo… Lo zittisco e rassicuro con garbo: siamo 
naturalmente peccatori ma anche uomini di preghiera… Ma 
sono sinceramente preoccupato. Abbiamo imbarcato quasi 
duemila persone: le figure originali e anche pittoresche non 
mancano. C’è, mi dicono, perfino un gippone di portoghesi 
convertitisi alla pace direttamente dalla Legione Straniera… 
Una cantante folk del Texas, Ketty, di esili forme e leggiadre 
e robustissimo carattere. E comunque un assortimento di tipi 
variamente raccomandabili. 
Anche nella retrovia di Spalato comunque non riusciamo ad 
annoiarci. Per questo fa piacere la riunione con alcuni aclisti 
presenti per valutare insieme la prospettiva: ci sono Lorenzo, 
Soana Tortora, Franco Passuello, Giacomo Previdi, arrivato fin 
qui in automobile con la moglie Mariangela, Paola Villa, Samuel 
Potente, Andrea e Tommaso, perché Gioventù Aclista è presente 
in forze. Ha il sapore di una sosta in famiglia. 
Confesso che ignoravo prima di leggere le note del diario di 
Lorenzo che il lago a otto chilometri da Prozor fosse il lago 
di Scit. Lì fu posto il campo base, battuto da un sole cocente 
che comportava il rischio non lontano di insolazione. Una 
località non propriamente ostile, ma neppure amica. L’effetto 
probabilmente della voce corsa per il campo subito dopo 
la mezzanotte: don Tonio Dell’Olio di Pax Christi era stato 
bloccato all’ingresso del campo da un arrogante miliziano con 

il parabellum che l’aveva rapinato dell’auto in quanto bottino di 
guerra. Un brusco passaggio di soglia, soprattutto per uno come 
don Tonio che ha sul groppone e sugli occhi trecentocinquanta 
chilometri in quelle condizioni di strade: un brusco passaggio 
sopra la riga di gesso che separa un quasi turismo da una quasi 
guerra. 
“Pazienza ci vuole”. 
La luna ancora là, con quella faccia da astuta bottegaia che va 
assumendo in questi cieli. 
La mattina all’alba ci svegliano le raffiche delle katiusce e le 
gole profonde dei cani alla catena che malsopportano il secco 
alfabeto della katiuscia. 
“Facciamoci un caffè caldo”. 
La solita buona idea del saggio Lorenzo da Ronco Briantino, 
santuomo fin dalla prima concitazione del mattino quando tutto 
congiura perché i nervi, lo stomaco, il fornellino da campo, le 
tattiche e le strategie, religioni in sanguinosa lotta comprese si 
mettano reciprocamente di traverso.
“Abbiamo tanti ragazzi con noi e va assolutamente bene”. 
“Ma le famiglie telefonano. Tempestano il centralino delle 
Acli nazionali e il Giorgio Bonelli dell’Ufficio Stampa passa la 
giornata a rassicurare le mamme”. 
“I giornali non aiutano. Cercano solo lo scandalo”. 
“Vogliono stupire. E le famiglie di questi ragazzi s’allarmano”. 
“Importante è tenere i nervi a posto”. 
“Anche mia moglie s’è preoccupata: ha letto su “Avvenire” che 
mentre Alain Michel ha dichiarato che i francesi di Equilibre 
vista la frammentazione del fronte avevano deciso di tornare 
indietro, io, presa un’insolazione, avevo proclamato che i 
cattolici italiani invece vanno avanti...”
“Dici che dobbiamo informare l’unità di crisi”? 
“Della katiuscia”?

La svolta fu Gornji Vakuf. La mia fantasia militaresca (che 
avevo fin lì sottovalutato) di ex ufficiale degli alpini del 
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Secondo Battaglione Susa dovette sforzarsi ad un espediente 
perché la colonna s’era letteralmente imbottigliata: un conto 
infatti è attraversare un fronte e un altro passare per una terra 
di nessuno dove imperversa la guerra per bande. E poi si sa, 
tutti gli eserciti, anche quelli della pace, acquartierati in caserma 
fanno solo casino. 
S’era provvidenzialmente aggregato all’accampamento un 
membro della Caritas vaticana (da ragazzo aveva anche fatto 
la comparsa nel film di Fellini Amarcord) fornito di Jeep con 
tanto di bandiera con i colori pontifici. Progettammo quindi con 
l’indimenticabile Tom Benetollo dell’Arci, il fotografo Boccia 
del “Manifesto”, il proprietario e autista della Jeep e un paio 
di altri amici tra i quali un frate francescano di Trento, sorta di 
aiutante di campo di don Albino Bizzotto, una perlustrazione 
del territorio infido che ci si parava dinanzi. Ci buttammo così 
in avanscoperta tra le non linee nemiche su una Jeep che batteva 
bandiera vaticana, sperando in un occhio di riguardo della 
fazione croata. Ci spingemmo fino al centro deserto di Gornji 
Vakuf, dove l’accoglienza fu degna: nel senso che, per una 
volta, le opposte squadre dei cecchini croati e islamo-bosniaci 
trovarono sul campo l’accordo istantaneo e generale per far 
fuoco su di noi. I Croati ovviamente in prima fila. E pensare che 
mi portavo in tasca un lasciapassare di Mate Boban, ottenuto un 
mese prima a Ginevra. 
Ci imbattemmo infine in un colonnello rientrato precipitosamente 
in patria da Ottawa al richiamo di Zagabria. Tra macerie 
fumanti e feriti leggeri esibii detto lasciapassare e invitai il 
colonnello a telefonare ai suoi appostati lungo il percorso 
perché ci agevolassero il rientro. Che la telefonata ci sia stata mi 
pare indubbio, talché sulla via del ritorno il fuoco dei cecchini 
croati, tutti regolarmente forniti di Mauser con cannocchiale, 
raddoppiò di intensità e precisione. Ancora una volta fu la 
velocità massima consentita a trarci d’impaccio perché impediva 
ai cecchini dei due opposti fronti, appostati a partire dalla 
seconda fila di abitazioni, di prendere in tempo utile la mira. Se 

c’è un Dio per gli sbronzi, questo Dio deve funzionare anche e a 
maggior ragione per gli uomini di pace in buona fede. 
L’episodio servì comunque a convincere il campo base della 
necessità di un aggiustamento della rotta. Lasciammo quindi il 
miraggio di Sarajevo e dirigemmo per Mostar.

Cambiare non fu facile. Voglia di opporsi al destino cinico 
e baro e insieme senso di impotenza e frustrazione. Sorprese 
interessanti e complicate. La carovana di Mir Sada ha qualche 
sbandamento, l’andamento di un trenino di Disney, tutto 
turbolenze animalesche e gobbe. Riesci a farli pregare, mano 
nella mano (in questo don Albino Bizzotto è un guru da Premio 
Nobel), ma difficilmente a ottenere un ordine che abbia almeno 
una lontana parentela con quello teutonico... Prendi Ketty, la 
cantante folk, con i suoi cappellini di paglia infiorati di fiori 
veri e finti, la gonna, azzurra, lunga fino alle caviglie, minuta 
cartavelina, eppure testarda più di un mulo. Parte a mezzodì 
sotto il sole a picco, a piedi, un minizainetto tipo beauty sulle 
spalle, solissima. 
“Ketty, dove vai”? 
“Vado a Sarajevo”.
 Centotrentacinque kilometri tra cecchini di tutte le risme: 
croati, serbi, bosniaci, emigrati canadesi rimpatriati per dare 
manforte alla minipatria. Quel che si dice una ben motivata 
guerra per bande. Una guerra cioè senza linea del fronte e 
senza confini, di tutti, ex concittadini, contro tutti. Dissuaderla? 
Impresa texanamente impossibile. Ci vorrà la complice 
ospitalità dei contadini bosniaci che le offriranno slivovitza in 
dosi generose. Perché la Provvidenza la c’è, e da queste parti 
è forse etilista. 
E Bill? Bill, il pacifista fondamentalista di California, s’è 
agghindato francescanamente come un giullare, con tanto di 
berretto (rosso) a sonagli. Suona ai campanelli delle casette 
unifamiliari intorno al lago di Scit, vuole portare il messaggio, 
soprattutto ai bambini. Viene avanti, sole a picco anche per lui, 
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con altri due compari cantando una canzonetta pacifista i cui 
versi leggono in inglese da un foglietto di carta dattiloscritto. 
“Bill, non è il caso…Tornate indietro ragazzi”. 
“Taci, fascista!” (questo in italiano). 
“Fascista a me”?! 
Anche qui provvederà l’internazionale dei contadini bosniaci, 
buoni samaritani enologici per pellegrini feriti non già dalle 
busse dei briganti bensì dai dardi dell’insolazione. 
Figurarsi se gli ex legionari portoghesi stanno tranquilli sul 
loro gippone… C’è don Scapolo in grande ambascia su come 
fermarli: 
“Che faccio”? 
“Sdraiati davanti al gippone”... 
Detto fatto. Con quella panza rilevata come collinetta sotto 
la polo bianca sembra una striscia di “Linus”, ma il vecchio 
espediente funziona e funzionerà…
Mi raggiunge raggiante Samuel Potente, della schiera degli 
appassionati di Gioventù Aclista:
“Giovanni, resto con te e Franco. Ho fatto il cambio con un altro 
che ha preso il mio posto sul pullman.”
“Samuel, non hai capito. Sono sospesi gli scambi e anche la 
democrazia. Questo è un ordine e tu stai dove t’ho messo.”
Capisco dal lampo che gli passa negli occhi che fatica a volermi 
bene, ma ubbidisce al suo presidente.

Finalmente Mostar. La seconda città martire della Bosnia 
Erzegovina non ha ancora subito l’abbattimento del ponte famoso. 
Ma è lo stesso un cumulo di macerie. Spaccata in due. Abbiamo 
il permesso di arrivare con i pullman fino alla cattedrale, che si 
presenta con il tetto squarciato dalle granate. Lorenzo ricorda 
nel suo diario di avermi visto lungamente a colloquio con il 
Vescovo. E in effetti ero quasi riuscito a convincerlo a prendere 
la parola, se non che l’intervento di uno dei nostri del tipo di 
quelli che dicono una parola sbagliata al momento giusto lo fa 
ritornare sulla decisione appena presa e da me tanto sudata. 

Sono circa le quattro del pomeriggio di lunedì 9 agosto. 
Sostiamo sulla strada a mezza costa prima di scendere a piedi 
verso la cattedrale. Una colonna di pullman nella città chiusa 
e assediata dai cecchini. Ma era l’unica alternativa concessaci 
dopo lo stop di Sarajevo. Mangiare, dunque, la minestra. 
Eravamo arrivati e attendevamo, seduti disciplinatamente ai 
nostri posti, di poter scendere dall’improvvisato parcheggio. 
Ed ecco nella strada deserta a nord della cattedrale apparve 
una signora elegantissima. Procedeva sola, moderatamente 
pavoneggiandosi, non più giovanissima… Stupefacente nel suo 
tailleur blu a pois bianchi, un cappello di larga tesa, i tacchi alti, 
l’ombrello per ripararsi dal sole, la borsa di vernice… Credo 
ripassi tutti i giorni a quella stessa ora, mentre impazzano i 
cecchini… Mi viene in mente la foto della coppia di anziani 
elegantissimi che attraversa le macerie del ghetto di Varsavia… 
La vita e le sue abitudini non si vogliono fermare davanti a uno 
scenario di rovine e di morte.
Ma non è finita. Mi commuovo perché riconosco finalmente una 
mia studentessa tra i giovani che seduti per terra nella piazza 
antistante la cattedrale stanno cantando We shall overcome. 
E adesso bisogna sloggiare in fretta. I cecchini degli opposti 
schieramenti hanno intensificato un fuoco del resto mai cessato. 
Anche il sacrestano sollecita, ostentando non lo scaccino ma un 
vistosissimo kalashnikov. Qualcuno però non è d’accordo. Un 
gruppetto inscena un sit-in. Dicono che dobbiamo aspettare in 
piazza l’arrivo degli islamici, che del resto abbiamo già salutato 
via radio e che a tutto possono pensare tranne che a questo 
meeting. Siamo costretti a maniere un po’ brusche. A darmi 
manforte è proprio il vescovo Luigi Bettazzi. Uno dei nostri 
pacifisti irriducibili e ritardatari mi guarda sorpreso e deluso: 
“Ma tu non sei un nonviolento!” 
“Bravo, ci hai preso.” 
Anche il saggio Vescovo di Ivrea non fa complimenti. Riusciamo 
a caricare gli ultimi irriducibili sul pulmino dell’Enaip che tiene 
i collegamenti con l’unità di crisi della Farnesina. Finalmente 
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ritornati alla base, possiamo anche concederci, Bettazzi & C, 
una buona birra anche se non fresca al punto giusto, scolata 
direttamente dalla bottiglia. 
Si torna a casa, e noi sì, caro Lorenzo, potremmo scrivere con 
buona approssimazione che la missione è compiuta. 

 Tommaso Vitale
GLI INSEGNAMENTI DI LORENZO 

PER NON ESSERE VELLEITARI: 
PACE SUBITO

Un anno orribile. 
Il 1993 fu un anno orribile. La classe politica dava prova di 
estrema autoreferenzialità, sgretolandosi inesorabilmente. DC 
e PSI si dissolvevano, trascinando con sé gli ideali di chi ancora 
credeva nei loro progetti politici. Quantomeno al Nord, e in 
particolare a Milano, la sinistra veniva squassata nel profondo 
dalla corruzione e dalla fine del blocco sovietico, entrando in 
una crisi di credibilità e assenza di progetto politico da cui 
si sarebbe ripresa, a livello locale, solo dopo 18 anni, e – ad 
essere sinceri - in buona misura per l’incapacità della destra di 
mobilitare il proprio elettorato. La chiesa cattolica rinforzava 
le sue posizioni in materia di morale sessuale, indebolendo la 
riflessione e l’investimento nella dottrina sociale. I sindacati 
esercitavano pienamente il loro senso di responsabilità nel 
sostenere la difficilissima manovra che ci avrebbe permesso 
di compartecipare all’Unione Europea, nella disattenzione 
della maggior parte dei commentatori e dei media, se non per 
dettagli ai margini. La mafia aveva fatto tremare la terra sotto 
i piedi a tutti, non certo solo nel Mezzogiorno. Fu un anno 
di dissoluzione, d’irresponsabilità di molti, di smarrimento 
per tantissimi, di responsabilità per pochi. Il clamore della 
dissoluzione del sistema politico, e delle rivendicazioni di 
legalità e giustizia oscillavano fra progetto politico democratico 
e regolamento di conti interno all’élite. Fu un anno orribile. 
A margine, quasi fosse un mondo a parte, la guerra irruppe 
in Europa. La guerra, la violenza di massa, nel cuore stesso 
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dell’Europa. In parte trascurata, in parte ignorata, in parte mal 
descritta. Sicuramente non capita, non spiegata. Il parlamento 
europeo diede prova di tutta la sua debolezza. 

Cosa ci inorridiva di più: il velleitarismo.
Ricordo soprattutto una parola che ci tormentava in quel periodo: 
velleitarismo. Certamente sul versante politico. Sempre e solo 
velleitarismo. Pochissimi attenti, pochissimi a cercare di capire. 
Sul versante della società civile due cose stavano succedendo. In 
primis, stava emergendo una nuova etica, caratterizzata da un 
fortissimo principio di responsabilità individuale, che avrebbe 
da lì a poco guardato ai consumi individuali e al mercato 
come l’ambito privilegiato in cui esercitare la propria coerenza 
(dimenticando in parte gli aspetti di regolazione collettiva). In 
secondo luogo, tutto il patrimonio di conoscenza e progettualità 
accumulato dal pacifismo si stava disperdendo rapidamente, 
avendo perso la capacità di dialogare con il mondo accademico 
e di aggiornare le proprie analisi in uno scenario geopolitico non 
più segnato dalla guerra fredda, e sempre meno descrivibile in 
termini di dualismo Nord-Sud.
La politica era velleitaria, autoreferenziale, ripiegata su sé stessa, 
disattenta a ciò che accadeva fuori dalle frontiere nazionali. La 
società civile, e il mondo variegato dell’impegno pacifista, non 
erano velleitari, ma navigavano a vista. 
Ad ogni modo, nel mondo molteplice dell’impegno per la 
pace si discuteva apertamente di velleitarismo. Un’etica 
delle conseguenze, tutta politica, rimaneva forte. C’era tanta 
testimonianza, tanta ricerca di “coerenza”, ma anche un’enorme 
urgenza per ottenere cambiamenti palpabili. 
Intediamoci: l’avversione al velleitarismo non era ciò che negli 
anni ‘80 fu l’avversione alle ideologie e il sogno di un “sano 
pragmatismo”. Quando accusavamo qualcuno di essere 
velleitario, o venivamo accusati di esserlo noi stessi, sottostante vi 
era sempre lo stesso fantasma: la paura che l’azione compiuta non 
producesse conseguenze, dando sì soddisfazione, permettendo 

certamente di esprimersi ma non portando a conseguenze. 
Per me, questa attenzione agli esiti concreti dell’azione era 
l’eredità che teneva ancora del cattolicesimo democratico: una 
spinta a far sì che la propria azione abbia delle conseguenze di 
trasformazione reali. 
All’epoca la paura del velleitarismo era ovviamente una 
paura di un’attualità straordinaria. La politica sgretolata e 
autoreferenziale era diventata campo di azione tutta simbolica 
e virtuale. Quando nel movimento per la pace si voleva 
intraprendere una via diversa, più etica, ci si interrogava sulle 
conseguenze reali delle azioni intraprese: il movimento per la 
pace vedeva il lato duro della politica, ovverosia la violenza e 
la guerra.
E’ in questo contesto che decidemmo una priorità. Pace subito. 
Mir sada. 

Fare politica, veramente: prima di tutto la pace.
Nelle Acli di Milano due erano i punti di analisi condivisi da 
cui partivamo. E non eravamo soli: le Acli, anche nella loro 
espressione meno “locale”, la presidenza nazionale, erano assai 
attente e compartecipi in queste riflessioni. Molto più di quanto 
lo fossero altre organizzazioni di massa in quell’anno orribile. 
Anno di solitudini a fronte di una guerra europea.

Fare politica comunicando.
Il primo punto era l’enorme peso che le reti di media 
convenzionali, e non, erano in grado di esercitare. Avevamo 
in mente che la politica si giocava sempre più nella sfera 
dell’opinione pubblica, che era sfera sempre più differenziata. 
Intuivamo quello che sarebbe avvenuto poi, i nuovi media e la 
crisi fortissima di credibilità dei telegiornali nazionali, il peso 
dell’esperienza narrata nel influenzare l’opinione. 
Sulla guerra non c’era informazione soddisfacente. C’era, 
ovviamente, su alcuni aspetti della guerra. Non si raccontava, 
però, dei dissidenti, delle esperienze di resistenza, di ciò che 
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non si piegava alla violenza dura. Volevamo attirare l’attenzione 
anche su questo, volevamo introdurre nei media una priorità da 
considerare con serietà: subito la pace. Attenzione prioritaria per 
l’Europa, il cui cuore geografico era violato dalle armi. Questo 
punto di attenzione ovviamente veniva più dai giovani che dagli 
adulti. I giovani delle Acli, grazie soprattutto alla segreteria 
nazionale di Oliviero Motta, avevano spinto la riflessione sulle 
forme della politica a considerare i media come luoghi su cui 
intervenire, in cui esercitare cittadinanza. Paolo Petracca, Samuel 
Potente, Paola Vairani e Paola Villa avevano spinto in questa 
direzione, arricchendola, nel movimento giovanile in provincia 
di Milano. Il punto non era il “fare parlare di ciò che si fa”, come 
nell’impostazione tradizionale del movimento cooperativo e 
sindacale. L’idea era cominciare a “fare per far parlare”. Una 
politica dei comunicati stampa, dei comizi, delle petizioni 
firmate ci sembrava velleitaria. Voglio dirlo chiaramente. 
Sembrava velleitaria ormai a tutti nelle Acli. Anche al suo 
presidente dell’epoca, Lorenzo. Ovviamente né i giovani né gli 
adulti sapevano cos’altro fare se non comunicati stampa, lunghi 
comizi o documenti con tante firme. I giovani avevano maggiore 
sfrontatezza nel dire che quelli erano strumenti inadeguati, e 
non si vergognavano di avere alternative deboli. Gli adulti ne 
avevano percezione, ma giustamente si vergognavano a dirselo 
a voce alta. 
Ricordo la fatica di costruire coalizioni per firmare documenti, 
e il senso continuo di fallimento e inutilità nel farlo. Andavo da 
Lorenzo, gli dicevo: “a cosa servirà?”. Lui capiva e sapeva che 
c’era qualcosa di duro che criticavamo alle generazioni del ‘�� e 
nella politica fatta per prese di posizione. Capiva che un mondo 
si era sgretolato, e che le prese di posizione non cambiavano 
i rapporti di forza, non producevano conseguenze. Ma voleva 
raccontarci e testimoniare di un mondo in cui prendere 
posizione faceva grandi differenze. E nel frattempo si lasciava 
cambiare dalla nostra urgenza di conseguenze. Lui più di altri. 
Nel frattempo lui era capace di influenzare gli altri, traducendo 

la nostra ostilità al velleitarismo, togliendovi i toni offensivi, 
senza sminuire l’urgenza. 
Pace subito. Dire pace subito: su questo eravamo d’accordo. 
Dire pace subito, lui questo ha imparato dai giovani. Dire pace 
subito: i più giovani nelle Acli da lui questo hanno imparato. 
Mir Sada faceva parte di questo anelito comunicativo: attirare 
l’attenzione dei media, dei media più disparati, a ogni livello, 
sul fatto che un’alternativa alla guerra fosse possibile, con il 

coinvolgimento più consistente della comunità internazionale e 
un maggiore sforzo di diplomazia e intermediazione. Volevamo 
far parlare del fatto che un’alternativa politica, non velleitaria, 
da parte degli Stati, fosse percorribile, e ci siamo messi a 
percorrerla per qualche giorno.

Ascoltare i piccoli e i poveri, seriamente e non 
episodicamente.
Il secondo punto di analisi che condividevamo era enormemente 
influenzato dall’insegnamento di Pio Parisi s.J., l’allora assistente 
spirituale delle Acli nazionali. Un insegnamento semplice, 
spudoratamente evangelico: prima di intraprendere un’azione, 
occorre ascoltare. E quando si ascolta, occorre ascoltare i piccoli. 
Avevamo cercato di tradurre questa idea, l’intuizione di mettere 
in cattedra i piccoli e i poveri, in un principio di progettazione 
sociale. Come ogni traduzione, era ovviamente anche un 
tradimento. Sapevamo che l’ascolto tecnico che riuscivamo a 
realizzare non aveva la dimensione profonda di ascolto che Pio 
ci suggeriva. Facevamo mediazioni. 
Ricordo in continuazione le discussioni con Lorenzo in quel 
periodo. Cercavamo di capire come ascoltare. Mi metteva 
al muro dicendo che occorreva scegliere, che non si poteva 
ascoltare tutti, sempre. Che bisogna ascoltare per agire. E non 
solo ascoltare per ascoltare. Con il senno di poi, eravamo in un 
mare in tempesta, lo sapevamo e avevamo la tenacia non volerci 
perdere. 
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Per i più giovani, ascoltare era soprattutto capire qualcosa di 
un mondo che nessuno di noi capiva, senza alcuna coordinata. 
Su questo insistevano tanto Chicco Comelli, Anna Costa, Paolo 
Ricotti e Andrea Villa, e tantissimi altri ancora. Cercavamo di 
ascoltare l’esperienza dei “piccoli e poveri”, per costruire una 
direzione. Per gli adulti delle Acli, l’ascolto aveva una finalità 
molto più decostruttiva, in un momento in cui tutto vacillava, e 
le ricette un po’ facili del passato non sembravano più affidabili, 
così Cantù ma anche i più giovani fra gli adulti, Adriano Poletti 
e Giambattista Armelloni soprattutto. Cercavano di ascoltare 
l’esperienza dei “piccoli e poveri”, per costruire una direzione. 
Rispetto alla guerra, alle Acli di Milano, ci sembrava importante 
trovare un modo di fare politica che rendesse visibile una 
logica dell’ascolto. Una logica che ci chiedeva di mettere in 
gioco direttamente le nostre persone, i nostri corpi, per recarci 
lì. Non (solo) per testimoniare solidarietà e portare aiuto, ma 
per mostrare e comunicare un modo di fare politica che partisse 
dall’ascolto. 

Giovani e adulti.
Per mesi sono stato tormentato e assai affaticato nel 1993. 
Trovavo debole la strada intrapresa. Ero impegnato tutto il 
giorno al servizio di un progetto di conoscenza della situazione 
dei profughi in Slovenia, che cercava di coinvolgere e creare 
amicizie fra persone ordinarie in Italia e persone ordinarie finite 
nei campi di profughi, soprattutto bosniaci, in Slovenia. Un 
progetto che cercava di perseguire due obiettivi: comunicare in 
forme nuove e ascoltare il più possibile. 
L’idea era semplice: sostenevamo la formazione di gruppi di 
volontari, non solo giovani, che si recavano per una settimana 
nei campi profughi. Stabilivano rapporti di fiducia, capivano 
esigenze, s’ingegnavano per provvedere ad aiuti estremamente 
finalizzati e personalizzati, e - soprattutto - tornavano a casa e 
raccontavano la loro esperienza. Centinaia di incontri formali e 
informali nei paesi e nei luoghi di lavoro; centinaia di articoli su 

giornali locali, interviste alla radio, in televisione. Mai a star o 
intellettuali. Cercavamo di comunicare l’esperienza. E cercavamo 
di evitare il grande progetto centralizzato di solidarietà. 
Lo stile del progetto spingeva i volontari a rimanere a condividere 
un’esperienza senza aiutare. Pagare il costo duro di essere 
inutili, di non arrivare già “solidali”. Stare, capire, ascoltare: ci 
sembrava il solo modo per qualificare la solidarietà.
Ma la guerra continuava incessante. La nostra comunicazione 
non faceva pressione sui decisori. Il nostro ascolto non si 
traduceva in un sapere sintetico a uso della politica. La guerra 
continuava, noi rischiavamo di gratificarci di numeri della 
solidarietà, di successi nella costruzione di legami e amicizie. 
Eravamo coerenti, testimoniavamo, esprimevamo solidarietà. 
La guerra continuava, e noi rischiavamo l’impoliticità. Non 
ci potevamo dormire. Comunicazione e ascolto potevano 
veramente rinnovare la politica, anche nella sua sfida più seria, 
quella posta dalla guerra? 
Personalmente ritengo ancora siano ottimi punti di partenza: da 
soli, ovviamente, insufficienti. La politica non si fa comunicando, 
ma senza comunicare che genere di politiche si implementano? 
La politica non si fa ascoltando, ma senza ascolto, che genere di 
politiche si implementano? 
Di fronte alla guerra, tuttavia, non avevamo sicurezze? Partire 
dalla comunicazione e dall’ascolto popolare, ma per andare 
dove? Cosa potevamo distillare da quel mettere l’intera 
organizzazione all’ascolto, dal piegare lo stile della solidarietà ai 
fini di comunicazione? Cosa ne traevamo? Quale linea potevamo 
ricavare? Essere dirigenti del movimento dei lavoratori cristiani 
non era certamente un vezzo, era un’inquietudine. Non 
volevamo essere a nostra volta velleitari. 
Pace subito, era questa la sola cosa che ci sembrava prioritaria. 
Tutto il resto dopo. 
Ricordo quando andammo a comprare un furgone di seconda 
mano con Lorenzo, da dare ai volontari che partivano tutte le 
settimane per la Slovenia. Ricordo la regola delle conversazioni 
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fra noi: mi chiedeva come andavano i progetti e gli interventi, 
che conseguenze avevano sulla gente, cosa stavamo imparando. 
Poi, però, subito andava al punto: cosa sappiamo della guerra, 
come si può cercare di fermarla? Come spingere nell’unica 
direzione possibile, la pace subito?

Errori da cui imparare.
Il diario di Lorenzo è un documento umano e storico 
straordinario. Ho scelto di introdurre la pubblicazione del suo 
lavoro contestualizzando cosa succedeva e di cosa parlavamo 
prima di partire per la marcia Mir Sada. 
Non mi sarei mai permesso di aggiungere i miei ricordi di quel 
viaggio a questo diario, così chiaro, così sincero. Per capirlo fino 
in fondo, io credo, sia importante entrare per un attimo nelle 
discussioni e nelle fatiche che vivevamo nelle Acli milanesi 
quell’anno. Sapevamo la nostra inadeguatezza. Cercavamo di 
percorrere delle strade, non avevamo alcuna bussola per capire 
se eravamo sulla buona strada. 
La marcia per la pace Mir Sada è stata parte di questo travaglio. 
Non ne voglio fare un bilancio. Mir Sada è stata parte di una 
ricomposizione delle forze e dei movimenti contro la guerra. 
In quanto aclista per me è importante fare un bilancio degli 
apprendimenti che abbiamo ricavato da quell’insieme di attività 
che cercarono di ripensare la politica a partire dall’ascolto e da 
un nuovo primato della comunicazione. 
Potrei citare decine di argomenti, per questo bilancio. Ma il 
cuore del discorso sta nella capacità di scegliere e selezionare, 
mi ha insegnato Lorenzo. Io scelgo due punti, perciò. Un errore 
e un’acquisizione positiva.

Parlare della guerra e della violenza.
Un errore forte che facemmo fu quello di non comunicare di 
più e meglio la violenza che ci veniva raccontata. Non so perché 
accadde: sicuramente ci furono meccanismi sia psicologici che 
propriamente sociali che fecero sì che avemmo troppa reticenza 

a ripetere ciò che ci veniva raccontato, o che vedevamo. 
Non parlo solo di me, o di Lorenzo, o dei partecipanti a Mir 
Sada, o dei volontari del progetto “Un sorriso per la Bosnia”. 
Complessivamente, il movimento per la pace non realizzò, non 
ammise, non considerò fino in fondo, il grado di violenza a cui 
si arrivò in quella guerra. 
Non raccontammo lo stupro sistematico, non raccontammo 
come avveniva. Le forme di degradazione estrema che gli eserciti 
commisero per far procedere più rapidamente l’epurazione 
etnica e impedire la convivenza civile. Forse fu per pudore. 
Forse non credemmo fino in fondo a ciò che ci veniva detto, 
forse non avevamo delle parole e uno stile per raccontare la 
violenza dura nei contesti popolari in cui eravamo radicati. 
Eppure era tutto vero. I verbali del Tribunale sui crimini nella 
ex-Jugoslavia che si possono leggere quest’anno su internet, 
risvegliano in me i ricordi sopiti di decine di racconti che mi 
vennero fatti fra il 1992 e il 1999. A me come a tanti altri. 
Noi gridammo “pace subito”: ci mettemmo i nostri corpi per 
comunicarlo, ma non capimmo che dovevamo dire di più 
della forma che aveva assunto la guerra in quegli anni. Anzi, 
chiedevamo ai nostri volontari di insistere sulle parole di 
solidarietà, sulle emozioni di condivisione. In parte chiudemmo 
gli occhi, in parte addomesticammo un po’ la guerra, e il suo 
intreccio di armi, violenza sessuale, rituali macabri, fame e 
morte. Non volevamo fare spettacolo sulla sofferenza altrui. Al 
contempo, tuttavia, forse non guardammo fino in fondo a quella 
guerra, e a cosa era cambiato nelle guerre contemporanee. 
Parlare della guerra fino in fondo sul lato dell’esperienza che 
ci veniva raccontata ci sembrava impolitico: credevamo fosse 
meglio parlare di geopolitica. 
Fu un errore: avremmo potuto parlare meglio di geopolitica 
descrivendo e spiegando cosa succedeva in quegli anni nel cuore 
dell’Europa. Pensare che “una guerra è sempre una guerra” fu 
un errore grave. Fu non dare spazio fino in fondo all’ascolto 
dell’esperienza altrui. Fu testimoniare il bene, spaventati di 
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dare testimonianza e comunicare il male. Credevamo fosse 
più serio usare la nostra testimonianza per presentare alcune 
interpretazioni geopolitiche di cosa stava succedendo, e non ci 
rendevamo conto che quelle interpretazioni andavano riviste 
profondamente, alla luce proprio di ciò che accadeva e di cui 
noi eravamo testimoni privilegiati. Fu una scorciatoia, non 
sapendo trovare le parole per raccontare la violenza senza 
suscitare morbosità. 

Non scappare dall’azione collettiva.
Sul lato positivo, vorrei citare un apprendimento che ricavammo 
da tutta quell’esperienza: il gusto e la voglia di solidarietà 
organizzata per fare politica. Banalmente si potrebbe dire che 
non serviva Mir Sada, né una guerra per una siffatta banalità. 
Le Acli basterebbero a testimoniare questa opzione. Sappiamo 
bene che non è così. 
Lo intuiva con grande profondità Lorenzo: vedeva la disaffezione 
degli adulti già all’inizio degli anni ’90 dall’azione collettiva. 
Capiva il lato oscuro della solidarietà solo individuale. E al 
contempo serbava in sé le preoccupazioni legate al rischio di 
non accogliere compiutamente e valorizzare le competenze e le 
passioni giovanili che abitavano le Acli milanesi. 
Era già successo tutto, sul piano sociale. I tempi di vita di 
lavoratori atipici e le carriere de-standardizzate erano già 
diventati terribili, affaticando le persone nel profondo. Se 
ne erano accorti i lavoratori, e chi come Lorenzo ascoltava 
quotidianamente i lavoratori. Tardavano ad accorgersene le 
scienze sociali, latitavano i giornalisti. Molte delle esperienze di 
azione collettiva avevano già perso credibilità, e l’etica veniva 
sempre più considerata dai cittadini ordinari come un campo 
per scelte individuali di consumo. Mettersi insieme per fare 
solidarietà con una pretesa politica non era un comportamento 
automatico: non lo era mai stato, e in quegli anni agli ideologi 
faciloni cominciava a sembrare anacronistico. Una cosa come 
una guerra, poi, con i suoi opachi intrecci di interessi, decisioni, 

azioni incontrollabili e controllo ferreo delle situazioni faceva 
tremare la terra sotto i piedi. Cosa fare? Su quale formula provare 
a influenzare i decisori? Troppo difficile, i più ripiegavano su una 
delega generica, un onesto stare a galla dichiarando contrarietà 
morale e impasse politico. 
Quando alle Acli pensammo che era arrivato il momento di 
testimoniare con i nostri corpi una priorità per la pace subito, 
pensavamo alle tre fedeltà che gli aclisti negli anni hanno 
cercato di mantenere. Quel periodo ce ne ribadì la necessità. 
Un’idea alta di politica, luogo democratico di partecipazione 
in cui contribuire a indirizzare lo sviluppo, correggendo le 
strutture e i fallimenti dei mercati, con il grande obiettivo di 
ridurre il linguaggio delle armi, fidandosi del potere di altri 
mezzi, nonviolenti. 
Come mi spiegò Lorenzo, questa idea alta di politica Mir Sada 
non la insegnò solo ai giovani, ma anche agli adulti. Perché 
questi sono insegnamenti mai acquisiti. La politica per costruire 
la pace chiede un forte coinvolgimento democratico, che solo 
una comunicazione diffusa può legittimare. E richiede che le 
intelligenze politiche e istituzionali si fidino dell’ascolto di 
piccoli e poveri. Senza scappare quando le cose diventano 
troppo, troppo difficili. 

Grazie Lorenzo, anche per questo tuo diario.
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MIR SADA (Pace subito)
MARCIA INTERNAZIONALE PER LA PACE

(Spalato - Mostar, 2 - 9 Agosto 1993) 

La marcia partirà il 2 Agosto da Spalato per Sarajevo. 
Questa iniziativa si propone di scuotere dal torpore e dalla 
indifferenza, di parlare alla coscienza europea e all’opinione 
pubblica mondiale. La guerra in Bosnia continua infatti sotto 
gli occhi di tutto il mondo, senza che nessuno sia in grado di 
fermarla. Sembra proprio che la comunità mondiale e l’ONU 
si stiano rassegnando all’uso della forza come unica via per la 
risoluzione del conflitto. MIR SADA (Pace ora), è un’ azione 
internazionale, non violenta, di ingerenza umanitaria che si 
propone di portare solidarietà a chiunque soffra a causa della 
guerra, indipendentemente dalla appartenenza politica, dalla 
religione e dall’etnia; richiedere il rispetto e l’attiva salvaguardia 
dei diritti umani; avviare forme di negoziato che vadano oltre gli 
esiti della conquista armata, aprendosi a soluzioni innovative, 
fondate sul diritto internazionale. Non si tratta di una marcia 
come le altre ... 
Mir Sada è un’ iniziativa che presenta molte difficoltà perché 
richiede di “fare un passo in mezzo, mettersi fra due parti in 
conflitto, la mano sulla spalla di entrambi e accettando il rischio 
di questa posizione“ (Card. C. M. Martini, 29 Gennaio 1991). 
La partecipazione al viaggio richiede perciò una profonda 
motivazione, una comprensione degli obiettivi, e lucidità sui 
rischi fisici. La iniziativa di Mir Sada è per questo un segno 
profetico di un difficile ma possibile cammino di pace. I 
promotori dell’iniziativa sono tanti e di molte nazioni, tuttavia 
la maggiore responsabilità organizzativa ricade sulle cinque 
seguenti organizzazioni, per importanza di impegno: Beati i 
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costruttori di pace, Padova; Equilibre, Lione; ACLI; ARCI; CNCA; 
Caritas Italiana, presente con il vescovo mons. Diego Bono della 
Commissione episcopale per la carità e mons. Luigi Bettazzi, 
vescovo di Ivrea e il Consorzio italiano di solidarietà, costituito 
da una serie di gruppi di volontariato e di iniziativa spontanea 
impegnati in operazioni di soccorso nella ex-Jugoslavia. 

29 Luglio 1993
Ore 18. Celebrazione eucaristica nella parrocchia di S. Maria del 
Suffragio per tutti i milanesi in partenza per Sarajevo. Celebra 
don Virginio Colmegna, presidente della Caritas Ambrosiana. 
In chiesa ci sono parecchi giovani e molti parrocchiani 
che partecipano alla significativa Eucaristia. Don Virginio 
nell’omelia richiama i valori e il significato della iniziativa, 
esprime solidarietà e assicura preghiere. Al termine, dà lettura 
del messaggio dell’Arcivescovo, card. C. M. Martini ai partenti. 
Il parroco, don Erminio De Scalzi, è con noi, augura che tutto 
vada bene e ci saluta. 
31 Luglio.
Partenza da casa: regna un’atmosfera tra l’incredulità e la 
rassegnazione; la trepidazione e la paura sono celate. Il treno per 
Ancona parte alle 15.05, in orario. E’ affollato, molti passeggeri 
sono in piedi, pigiati nel corridoio, fino a Rimini! Arrivo ad 
Ancona alle 19.15, con dieci minuti di ritardo: fin qui tutto bene.  
Alla stazione i “pacifisti” sono attesi da alcuni furgoncini messi a 
disposizione dalla Caritas locale e dal Comune. Ci trasportano al 
complesso fieristico di Ancona. Nei locali della fiera è insediato 
un punto dell’organizzazione Mir Sada dove avviene la 
registrazione e la consegna del “pass”. Incontro i giovani di G.A. 
e altri partiti da Milano in mattinata e arrivati nel pomeriggio 
con il furgoncino messo a disposizione dall’ATM e guidato da 
Pierantonio Ghilardi, dipendente della stessa ATM, Azienda 
Trasporti Municipali, di Milano, che con generosità ha aderito 
all’iniziativa di Mir Sada.
Continuano gli arrivi, soprattutto giovani: molti italiani e una 
pattuglia di americani. Siamo già circa settecento. 
Ore 21.30. Un sacerdote celebra l’Eucaristia nel capannone della 

fiera. Sono molti coloro che partecipano. Si entra così pregando 
nel clima dell’iniziativa. 
Ore 22.30. Assemblea dei partenti. Vengono date le prime 
istruzioni per il viaggio, si richiama il significato della iniziativa 
Mir Sada, si insiste sui comportamenti da tenere durante 
il lungo itinerario verso Sarajevo e in particolare nella città 
stessa al momento dell’arrivo: silenzio, ascolto, condivisione. 
La popolazione è provata da una lunga e crudele guerra! Si 
raccomanda un abbigliamento decoroso (per esempio: pantaloni 
lunghi) e pulizia: barba fatta. Vengono date altre importanti 
informazioni. In Slovenia, ma soprattutto in Croazia e in 
Bosnia funzionano regolarmente le dogane e i controlli sono 
particolarmente severi. Per l’ingresso in Bosnia si passerà da 
dogane croate; non ci sarà una vera e propria dogana bosniaca 
poiché il controllo del territorio è affidato ai militari e assicurato 
dal regime dei check points. In pratica, ogni zona sotto controllo 
è delimitata da un check point, C.P., che controlla la zona 
precedente e da un C.P. di entrata tenuto dalla forza militare 
che controlla la zona successiva, ma si incontrano anche dei 
C.P. durante l’attraversamento di una zona controllata da una 
medesima forza. Le regole basi da rispettare in prossimità dei 
C.P. son le seguenti: presentare il passaporto, restare calmi nel 
proprio mezzo di trasporto (pullman, furgone, auto); in caso di 
perquisizione, accettarla, in caso di problemi, non opporsi mai 
con violenza. Come inizio non c’ è male. Che cosa avverrà in 
seguito? 
Ore 23.30. Riunione con Franco Passuello, Soana Tortora, Samuel 
Potente e Tommaso Vitale, i giovani di G.A. della delegazione 
milanese di Mir Sada. Discutiamo e definiamo gli aspetti pratici 
per il viaggio: i carichi di materiale, viveri, acqua, medicinali, 
che possono portare i pullman, l’elenco delle persone, eventuali 
posti liberi disponibili sul pullman (dei dodici pullman promessi 
dal comune di Spalato, non viene intanto conferma). La bella e 
rumorosa compagnia dei milanesi è riuscita ad avere, dopo averlo 
cercato disperatamente e con determinazione, un pullman: un 
mezzo moderno, con impianto di aria condizionata (raramente 
messo in funzione) che ci porterà per la Croazia e la Bosnia, 
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l’omelia Emiliano, il giovane di Bologna, viene battezzato. C’è 
grande commozione e qualche lacrima. 
Ore 16.45. Assemblea generale di tutta la carovana. Don Albino 
ricorda e ripropone a tutti i partenti l’obiettivo della iniziativa: 
Sarajevo. Insiste sullo scopo unicamente umanitario, di solidarietà 
e pace dell’iniziativa che si propone di favorire la convivenza 
fra i popoli, le nazioni, le religioni e le etnie. Seguono altre 
indicazioni pratiche, le modalità e l’ora di partenza dalla fiera 
per il porto e l’ora d’imbarco sulla nave. Don Albino riprende 
ancora la parola per sottolineare il valore dell’iniziativa Mir Sada, 
l’incidenza che essa può avere per la pace nella ex-Jugoslavia, gli 
echi della stampa, l’interesse dell’opinione pubblica, la pressione 
sui governi nazionali dei partecipanti, sulle parti in guerra e 
sulle Nazioni Unite. “Entreremo in Bosnia, rischieremo la vita, 
testimonieremo la convivenza interetnica e condivideremo la 
guerra con la popolazione. Apriremo un corridoio di pace in 
Bosnia. A Sarajevo ci aspettano con ansia. Millecinquecento 
famiglie ci ospiteranno“. Il morale è alle stelle. Si va! Bene. Non 
siamo né martiri né eroi, tuttavia ognuno di noi ha messo una 
piccola ipoteca sulla sua vita. 
Ore 18. Si parte verso il porto di Ancona. L’imbarco dura 
fino alle ore ventuno. Sono stati caricati sulla nave, croata, 
quarantaquattro mezzi tra pullman, furgoni e auto. I partenti 
sono circa millecinquecento, in maggioranza italiani. Ci sono 
anche parecchi francesi, americani, inglesi, greci, portoghesi, 
svedesi, belgi, giapponesi, danesi, spagnoli, messicani. Ci 
sono pure tre monaci giapponesi buddisti, con le loro lunghe 
tuniche dai colori bianco e giallo. Una spedizione dunque molto 
eterogenea dal punto di vista religioso e delle nazionalità. 
Ore 21.20. La nave salpa. Si parte per Spalato. Sul molo, molti 
cittadini salutano. Grande allegria, canti, sventolio di bandiere. 
Qualcuno piange. Affiancata alla nostra nave, un’altra molto più 
grande, stracarica di turisti. Dicono che siano più di quattromila, 
in partenza per la Grecia. Ci guardano incuriositi, affacciati ai 
diversi ponti della nave, con molte macchine fotografiche e 
cineprese. Hanno una destinazione geograficamente vicina alla 
nostra, ma obiettivi molto diversi. 

condotti da quella pasta d’uomo di Claudio, un autista di Udine, 
veramente straordinario.  Nonostante la stanchezza e il caldo a 
trenta gradi, la riunione si è svolta con impegno e partecipazione. 
E’ passata la mezzanotte quando si va a pernottare all’albergo 
con Franco, Soana e Ghilardi, l’autista dell’ATM. 

1 Agosto
ore 9.30. Si ritorna alla fiera. Durante la notte sono arrivati altri 
partecipanti a Mir Sada. Nel capannone è in continuo movimento 
una marea di gente. Alle voci si sovrappongono canti e suoni. 
All’ufficio organizzazione si è formata una lunga coda: si procede 
alla registrazione e alla consegna dei pass ai nuovi arrivati. 
Ore 11.15. Viene annunciato che nel capannone sarà celebrata la 
santa Messa. 
Ore 11.30. Siamo circa cinquecento riuniti intorno all’altare 
da campo. Il sacerdote celebrante ci informa che durante la 
celebrazione eucaristica verrà battezzato un giovane di Bologna: 
si attende il suo arrivo. 
Ore 12. Viene comunicato che a causa del traffico stradale, il 
catecumeno non è ancora arrivato. Siamo tutti d’ accordo di 
attenderlo. In questa attesa, un sacerdote, in piedi, appartato, 
confessa molti giovani. Visi sorridenti e contenti. 
Ore 12.30. Il giovane “battezzando” non è ancora arrivato. Si 
attende ancora. Un gruppo di giovani prova i canti per la Messa 
con chitarra e un violino. Si cerca di trasformare in un canto una 
preghiera di monsignor Tonino Bello, il vescovo di Molfetta, 
presidente di Pax Christi italiana, morto il 20 aprile scorso: se ne 
è andato dal mondo lasciando un vuoto di profezia. 
Ce l’hanno fatta: il canto riesce molto bello e melodioso. 
Ore 13.15. Si decide di rinviare la celebrazione eucaristica al 
pomeriggio: il giovane di Bologna non è arrivato. 
Ore 13.30. Il pranzo, con cibi precotti, è offerto dalla 
organizzazione e si consuma nei locali della fiera su sgabelli 
e tavolini improvvisati con materiale edile, mattoni e forati, 
reperiti nell’area fieristica. 
Ore 15.30. Inizia la Messa, concelebrata da don Albino Bizzotto 
dei “Costruttori di pace” e da altri cinque sacerdoti. Dopo 
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2 Agosto
Ore 7.30. Arrivo nel porto di Spalato, Split sul luogo, capoluogo 
dalmata. Mare calmo. Viaggio buono e regolare. Mi sono 
riposato, sono riuscito a dormire qualche ora. Dalla prua della 
nave che entra nel porto si vede un panorama molto bello. Il 
cielo è azzurro cupo, il mare blu limpido, sullo sfondo le 
montagne che circondano la città sono di granito bianco, spoglie. 
Spalato, vista dal mare, è veramente bella. La nave attracca alla 
banchina lentamente. Cerco di vedere se c’è Previdi, ma non lo 
trovo. Si era d’accordo di incontrarci, lui proveniente in auto da 
Trieste e io da Ancona per mare, al molo di Spalato all’ora di 
arrivo della nave. Scendo dalla nave, cerco in tutte le direzioni 
sul molo, ma Previdi non c’è. Penso a un disguido, al traffico 
intenso, a un contrattempo. Pazienza. Si può dire che Spalato 
accoglie la carovana Mir Sada con un sorriso ambiguo: la gente 
è indifferente. 
Ore 8. Arrivo all’albergo “Split”, già prenotato dalle ACLI 
nazionali. Albergo di lusso, sul mare. Il comitato Mir Sada vi è 
insediato fin dall’altro ieri. Questa presenza ha lo scopo di tenere 
i collegamenti per tutta la durata della manifestazione tra le 
diverse sedi delle organizzazioni promotrici: “Beati i costruttori 
di pace” di Padova, l’organizzazione umanitaria francese 
“Equilibre” di Lione e la segreteria di Mir Sada a Ginevra. E’ 
il luogo di riferimento per la stampa. Lo “Split” è anche sede 
del comando ONU per la Croazia e dell’UNPROFOR, Forza di 
protezione delle Nazioni Unite, che ha come missione principale 
il compito di scortare i convogli umanitari e di tenere certe 
posizioni strategiche per scoraggiare gli scontri. L’albergo ospita 
anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi 
e i rifugiati, UNHCR. Tre palazzine del complesso alberghiero 
sono state requisite per ospitare i profughi, vittime della guerra. 
Sono qui alloggiati cinquecento tra bambini e ragazzi con le 
loro mamme, uomini e donne tutti anziani. In attesa di decisioni 
sosto nella hall dell’albergo. C’ è un via vai di donne e bambini 
(durerà fino alle quattordici), con vari tipi di recipienti si recano 
alla cucina per ritirare il pranzo, che infatti è loro assicurato oltre 
alla colazione e alla cena. Un anziano, seduto con altri profughi 

sulle poltrone della hall, mi saluta in italiano. Avvio con lui una 
conversazione: conosce qualche parola di italiano imparata 
alla scuola dell’obbligo. Apprendo così che proviene, con il suo 
gruppo, dal retroterra di Zara e da tante altre zone dei territori 
contesi. Sono qui ormai da quattordici mesi e vivono con gli 
aiuti delle organizzazioni umanitarie. Uno di loro mi dice: “Poco 
mangiare, poco bere, poco fumare, niente fare”. Sono stanchi di 
questa vita, desiderano che finisca presto la guerra per ritornare 
alla loro terra, fra la loro gente. Qui si vede chiaramente che i 
più deboli e i più colpiti sono i vecchi. Vecchi spesso soli: i più 
poveri. Il primo impatto con questa sconcertante guerra. 
Ore 12.30. Franco Passuello mi comunica che è giunta notizia che 
la colonna polacca ha avuto un incidente nel quale l’autista del 
pullman è morto: un infarto. Così, l’iniziativa di Mir Sada deve 
purtroppo registrare una vittima. 
Ore 13. Nella hall dell’albergo incontro Previdi e la moglie 
Mariangela. Lo avevo cercato, come d’accordo, al porto di Spalato 
in attesa della nave. Non avendolo visto, avevo pensato a un 
contrattempo, allontanandomi. Invece, la nave proveniente da 
Ancona era arrivata in anticipo e quando lui è giunto sul molo io 
ero già partito per l’albergo. E’ già qui da ieri. Partito da Trieste, 
ha fatto appena in tempo a passare sul ponte di Zara, prima che 
fosse bombardato: l’ha scampata per poco. E’ la guerra. 
Ore 13.30. La prevista conferenza-stampa è stata rinviata di 
un’ora: pare che ci siano complicazioni sul fronte di guerra. Viene 
di nuovo rinviata alle ore quindici e non si terrà qui all’albergo 
ma al campo base dove è riunita tutta la carovana. Più tardi 
vengo a sapere che il rinvio si è reso necessario per verificare 
le notizie che giungono dai fronti di guerra e sono purtroppo 
gravi: guerra ovunque. La strada è da suicidio e il fronte è 
invalicabile. Si è riaccesa la battaglia sui monti lungo il nostro 
percorso verso Sarajevo. La battaglia infuria soprattutto a Gornji 
Vakuf, a centosessanta chilometri da qui e a venti da Prozor, la 
prima tappa di avvicinamento. Oltre a questa notizia, ci viene 
detto che sono ormai imminenti i bombardamenti degli aerei 
della Nato sulle postazioni serbe delle montagne che sovrastano 
Sarajevo. Le trattative in corso a Ginevra sono bloccate e i signori 
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della guerra, il musulmano Izetbegovic, il serbo Karadzic e il 
croato Boban, stanno litigando fra loro. 
Ore 15.30. Conferenza-stampa al campo: viene ribadita la 
determinazione di andare a Sarajevo, nonostante il peggiorato 
scenario di guerra. Il cambiamento repentino della situazione fa 
mutare il parere anche alle forze dell’ONU: non solo sconsigliano 
di procedere, ma non daranno alcuna assistenza lungo il 
percorso: “Se volete morire, proseguite, altrimenti fermatevi.” 
Inoltre, i dodici pullman promessi dal comune di Spalato, dati 
per certi fino a ieri, non sono più disponibili. Infatti, durante la 
conferenza-stampa, quando don Albino dà notizia che i dodici 
pullman vengono messi a disposizione di Mir Sada, viene 
smentito dall’assessore comunale di Spalato presente. I motivi 
della marcia indietro stanno nel peggioramento della situazione 
dal punto di vista militare. Le ditte proprietarie dei pullman e gli 
autisti non sono più disposti a un trasporto fattosi più pericoloso 
del previsto. I giornalisti a caccia di notizie, ci chiedono che cosa 
intendiamo fare ora e quali decisioni si prenderanno di fronte 
alle condizioni molto cambiate. Per ora non si prende nessuna 
decisione; si cercherà di verificare i fatti e poi si vedrà il da farsi. 
Per ora ci si sistema nella spelacchiata pineta in periferia. La 
notte porta consiglio. Viene tuttavia fissata un’altra conferenza-
stampa per le ore ventuno e trenta all’albergo Split. 
Ore 16.45. Assemblea generale. Prende la parola un operatore 
dei “Permanenti a Sarajevo”, dei “Beati i costruttori di pace”, 
ritornato nel pomeriggio da là. I permanenti sono volontari 
che a Sarajevo gestiscono, in accordo con le forze dell’ONU, 
la distribuzione degli aiuti che le varie iniziative di solidarietà 
fanno giungere dall’Italia. Fornisce ogni notizia utile al nostro 
soggiorno a Sarajevo. Ognuno di noi verrà ospitato in una 
famiglia: millecinquecento sono disponibili per ospitarci. Sono a 
conoscenza dell’iniziativa di Mir Sada e la considerano positiva. 
Ci attendono! Avverte che arrivati in città non bisogna distribuire 
viveri né qualunque altra cosa per le strade: ciò può costituire 
motivo di disordini, la gente è affamata, mangia una sola volta al 
giorno. E’ pericoloso creare assembramenti perché si è sotto il tiro 
dei cecchini. Non andare nelle vie e nelle piazze non frequentate: 

se la gente non ci va è perché è pericoloso andarci. Sarajevo è in 
una valle lunga e stretta, i colpi di fucile provengono dalle colline 
circostanti. Bisogna dunque tenersi al riparo, camminando per 
le vie longitudinali interne, non esposte. Tuttavia gli incroci sono 
spesso visibili dalle colline. Per attraversarli, si deve sempre 
correre il più veloce possibile. Non bisogna bere acqua, neppure 
quella del rubinetto, senza prima accertarsi che sia stata bollita o 
sterilizzata. E’ diffusa l’enterocolite. 
E infine, nella famiglia in cui ciascuno di noi sarà ospitato è 
indispensabile condividere ciò che abbiamo portato con noi da 
mangiare. Dimostriamoci generosi con loro e sobri con noi stessi, 
ricordandoci che sono persone che da oltre un anno non ricevono 
il sufficiente per vivere. Qui prende la parola don Albino che 
dà notizie diverse da quelle appena sentite dal “permanente”. 
Il cambiamento dello scenario di guerra rende difficile il 
proseguimento della marcia e può addirittura vanificare il suo 
obiettivo. Ciò nonostante, si spera che le cose cambino. Fa la 
proposta, che l’assemblea approva, di inviare a Ginevra, alla 
sede dell’ONU e ai tre capi di delegazione, la serba, la croata e la 
musulmana, e ai governi dei manifestanti la richiesta di attivarsi 
per assicurare il proseguimento pacifico della marcia. Si fanno 
tante proposte, una diversa dall’altra. Una curiosa: di mettersi 
in marcia a piedi. I proponenti assicurano che, dopo qualche 
giorno, il “mondo” saprà di questa decisione e convincerà le 
autorità competenti a mettere a disposizione i pullman (molti 
applausi). C’è un po’ di confusione e scarsa conoscenza dei fatti. 
Ore 18. Termina l’assemblea. 
Ore 18.40. Inizia la riunione dei “gruppi di affinità”. Quello 
dei milanesi si è chiamato “Begunci” (profughi), partecipo a 
questo. Nella discussione emergono diverse sensibilità pacifiste. 
Le opinioni e gli orientamenti non sono uguali riguardo alla 
decisione che si deve prendere, cioè se continuare o fermarsi 
a Spalato e si manifestano sensibilità e stati d’animo differenti; 
si affacciano preoccupazioni, vengono esposte convinzioni 
ragionate e prudenti, ma anche talune forzature. Un incontro 
molto istruttivo che mi permette di conoscere meglio i giovani 
del gruppo milanese: Paola, Tommaso, Andrea e Samuel, efficace 
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e instancabile speaker. Una riunione utile, nel senso che ciascuno 
ha comunicato con libertà agli altri ciò che pensava, ha tirato 
fuori tutto ciò che aveva in animo di dire. Alla fine dell’incontro 
prevale la proposta di attendere ancora un giorno, prima di 
partire. Una sosta necessaria per riflettere, per avere notizie più 
precise dei fronti di guerra. Tuttavia in tutti è forte il desiderio 
e la determinazione di partire verso la meta. Nell’assemblea 
di gruppo è stato sottoscritto da tutti il documento politico, 
approvato in precedenza dall’assemblea generale, che viene 
consegnato alla stampa. 
Ore 21. Serata ecumenica al centro di Spalato, vicino all’antico 
palazzo di Diocleziano. Non siamo in molti. E’ presente 
monsignor Ante Juric, arcivescovo di Spalato-Makarska. Non 
ci sono gli altri due rappresentanti delle religioni coinvolte 
nella guerra dei Balcani. Si è fatta la lettura del “discorso della 
montagna”. Il Vescovo ha parole molto dure: “Occorre conoscere 
la verità. Verità e giustizia sono la condizione per la pace”. 
Ore 22. Ritorno in albergo; non si cena. In compenso, bevo molta 
acqua. Fa un caldo da morire. 
Ore 22.30. Incontro della delegazione dell’organizzazione 
Mir Sada con delegazioni ONU e UNPROFOR. Un maggiore 
americano dei caschi blu dell’ONU e don Albino Bizzotto (“Beati 
i costruttori di pace”), Giovanni Bianchi (ACLI), Giampiero 
Resinelli (ARCI), Michel (“Equilibre”), hanno discusso a lungo. 
Si è fatto il punto della situazione: diventa sempre più complessa 
e grave su tutti i fronti. Da parte dell’ONU viene confermato che, 
di fronte all’aggravarsi della situazione, non si danno garanzie, 
anzi, si declina ogni responsabilità, qualora la colonna si mettesse 
in marcia: le battaglie che infuriano in Bosnia rendono proibitivo 
dirigersi verso Sarajevo. 
Ore 23.30. Conferenza-stampa con i giornalisti italiani inviati al 
seguito dai giornali: Avvenire, Famiglia Cristiana, Il Manifesto, 
Il Mattino (Napoli), l’Unità e altri. Mi si dice che i giornalisti 
insistevano sui fatti dell’assemblea di ieri sera, ore ventidue e 
trenta, cui non ho partecipato. Secondo loro, in essa hanno 
prevalso l’esasperazione con punte di velleitarismo, malumori, 

disorientamento, nervosismo. Penso che ciò sia plausibile, data 
la stanchezza che incomincia a farsi sentire e la inadeguatezza 
logistica: una pineta di dimensioni insufficienti per ospitare tutti, 
polverosa, senza servizi igienici, con una sola presa d’acqua e il 
caldo infernale a trentasette gradi; un bivacco all’aria aperta che 
incomincia a farsi maleodorante. 

3 Agosto
Ore 10. Con Passuello, Soana, Ghilardi e gli operatori radio al 
seguito del gruppo delle ACLI, lascio l’albergo Split, troppo 
caro per le nostre possibilità. Si pensava di rimanere solo un 
giorno, ma le cose sono cambiate e, nel clima di incertezza in 
cui ci si trova, conviene cercare per dormire un posto alla nostra 
portata. 
Ore 10.30. Circolano le notizie più disparate. Aumenta la 
confusione e la carenza organizzativa cresce a vista d’occhio. 
Ore 11. Al campo il caldo aumenta e preoccupa, date le condizioni 
logistiche molto precarie. I “nostri” sono tranquilli, sereni, in 
attesa. Si spera di poter partire presto. Ma in questa situazione è 
difficile decidere che cosa fare. 
Ore 11.15. Una notizia: i musulmani sono passati all’offensiva 
nella zona di Gornji Vakuf, proprio sulla strada dove deve 
passare la colonna. 
Ore 11.45. Franco Passuello arriva al gruppo dei milanesi. 
Ragguaglia sugli ultimi fatti di guerra, spiega la complessità della 
situazione, descrive una realtà che già si conosce: l’aggravarsi 
del conflitto, la battaglia in corso a Gornji Vakuf, l’interruzione 
delle trattative di Ginevra e la posizione dell’ONU nei riguardi 
dell’iniziativa Mir Sada. Questo aggiornamento viene fatto con 
l’autorevolezza della sua esperienza personale e con l’influenza 
del suo ruolo in questa vicenda. E’ tuttavia del parere che 
bisogna muoversi di qui, andare via da Spalato, dal campo. 
E’ necessario procedere verso l’obiettivo che rimane sempre 
Sarajevo. Affaccia pure l’ipotesi di un’altra meta, una città in 
grado di mantenere intatto il significato politico della iniziativa, 
anche se necessariamente ridotto.
Ore 12.45. Inizia l’assemblea generale. Prevedo che sarà molto 
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difficile: dimenticavo di dire che, oltre ai disagi già citati, al 
campo base, sui pini spelacchiati, staziona una moltitudine di 
cicale che con il suo frinire disturba, oltre che i nostri timpani, 
anche i lavori dell’assemblea. Don Albino propone di prenderci 
tutti per mano osservando un minuto di silenzio. La proposta è 
accettata. Silenzio, preghiera personale, raccoglimento generale. 
Il coro delle cicale sembra farsi più intenso ma, sul finire del 
nostro silenzio, per un istante, pare che anche loro tacciano, 
come in segno di condivisione del nostro atto. Nell’assemblea 
vengono presentate le crescenti difficoltà e purtroppo, oltre 
all’impossibilità di decidere, anche la mancanza di organizzazione. 
Aumentano i risentimenti e le frustrazioni. La tensione causata 
anche dall’attesa aumenta. L’immobilità rende nervosi. Si 
interrompe continuamente chi parla. Si ripetono le proposte, si 
fanno “mozioni d’ordine”. L’assemblea si fa nervosa, si arrotola 
nelle proposte babeliche, una diversa dall’altra. Alla fine, don 
Albino conclude così: “ Non siamo superuomini e portare la 
pace non deve essere un martirio”. Si decide di riflettere ancora 
un giorno. La guerra è insensibile e partire ora significherebbe 
un massacro sicuro. Si opta, allora, per una manifestazione 
nella città di Spalato. Alla sera, le vie del centro si riempiono 
di pacifisti. La gente guarda incuriosita, prende i volantini che 
vengono distribuiti, legge, riflette e applaude quando il sit-in 
conclude la sfilata nella piazza centrale. I dubbi già emersi ieri 
circa la carenza organizzativa e la scarsa preparazione, oggi 
trovano una clamorosa conferma. Si è forse sottovalutato ciò che 
significava, dal punto di vista organizzativo e del coordinamento 
tra le associazioni promotrici, portare avanti una iniziativa del 
genere. Ciò è dimostrato dalla divisione che si è creata tra “Beati 
i costruttori di pace” e ”Equilibre”, le due maggiori associazioni 
che hanno organizzato Mir Sada. La prima sostiene che bisogna 
andare avanti anche se i rischi aumentati e la congiuntura 
sfavorevole dello scenario accentuano i pericoli. Si stanno infatti 
intensificando i combattimenti per influenzare le trattative in 
corso a Ginevra. I francesi di “Equilibre”, invece, ritengono che 
di fronte a questi imprevisti occorre il coraggio e la responsabilità 
di cambiare. Sono due posizioni radicalmente diverse e 

sconcertanti. Il disorientamento è generale. Difatti il responsabile 
di “Equilibre”, Alain Michel, nel suo intervento ammette che nella 
delegazione francese vi è un gruppo di irriducibili che non vuole 
rendersi conto dei pericoli. L’obiettivo di Sarajevo si allontana 
sempre di più. A mio parere, questo non dipende soltanto 
dalle difficoltà determinatesi con l’aggravarsi della situazione 
militare, ma anche dalla inadeguata organizzazione che non ha 
pensato e programmato come affrontare circostanze di difficoltà 
e di emergenza come queste, pur prevedibili. L’attesa forzata 
a Spalato presenta molti inconvenienti. A questo punto, per 
superare il pericoloso stallo della iniziativa e la crisi psicologica 
che ne deriva e contagia molti, discutendo con Giovanni Bianchi, 
si elabora l’idea di una alternativa: caricare su un aereo viveri e 
medicinali che abbiamo con noi e con una delegazione di Mir 
Sada andare a Sarajevo. E’ un segno di solidarietà, di pace, di 
aiuto umanitario concreto alla popolazione assediata da mesi. 
La marcia potrebbe continuare in direzione sempre di Sarajevo, 
ma con obiettivo Mostar, capitale dell’Erzegovina, anch’essa città 
molto provata, travolta dalla guerra e simbolo della convivenza 
e della tragica assurdità di questo conflitto tra musulmani e 
croati. Questo obiettivo va bene, anche perché a Mostar è stato 
da poco costituito un circolo ACLI. Intanto, Previdi e la moglie, 
che erano a loro volta molto determinati a andare a Sarajevo, 
visto che la situazione cambiata rende più difficile raggiungere 
lo scopo, decidono di tornare a casa. Hanno dato una bella 
testimonianza arrivando fin qui a Spalato, ora danno prova di 
saggezza. Partiranno con la nave che salpa alle ore venti e trenta 
per Ancona: un percorso di ritorno diverso da quello di arrivo.
 
4 Agosto
Ore 10. Ultima assemblea generale. Si parte verso Sarajevo! Gli 
scenari di guerra sembrano migliorare. Le notizie “straordinarie” 
annunciate ieri sera alle diciotto e trenta nella assemblea degli 
“speaker” in parte si sono avverate: a Sarajevo le parti in 
conflitto hanno pattuito l’ennesima tregua. Sembra che tenga. 
Le trattative in corso a Ginevra sono sospese, ma non interrotte. 
Anche l’atteggiamento dell’ONU nei confronti della iniziativa 
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Mir Sada sembra cambiato: sarebbero stati concessi i “pass” ai 
giornalisti al seguito. Infatti i giornalisti e i loro accompagnatori, 
oltre al pass della carovana, portano ora bene in vista il pass 
“Press” della stampa. 
Anche gli intendimenti di “Equilibre” sono per la partenza. 
Sembrano convinti. Forse hanno avuto notizie più rassicuranti 
da parte di loro fonti autorevoli e bene informate, i militari ONU 
francesi che controllano con gli inglesi il territorio verso il quale 
si muoverà la colonna. Si va nella direzione di Prozor, nella 
Bosnia del sud. 
Don Albino saluta tutti, anche quelli che non partono. Non tutti, 
infatti, partono, sia perché i mezzi di trasporto sono insufficienti, 
sia perché non tutti si sentono di affrontare rischi e disagi 
maggiori. Don Albino, in segno di solidarietà, decide di rimanere 
con loro. Uno scrosciante applauso chiude la assemblea. Don 
Albino, commosso, piange. Grande entusiasmo. 
Ore 12. Si parte e la speranza resiste anche se la Bosnia è luogo 
pericoloso, c’è il rischio di morire. La confusione è al massimo, 
incredibile. Ciò si spiega con due necessità. La prima: trovare il 
posto sui mezzi di trasporto a chi non ne ha; la seconda: scaricare 
dai nostri mezzi i viveri e i medicinali per inviarli a Sarajevo con 
mezzi dell’ONU e per fare altri posti per i partenti. I primi a 
mettersi in moto sono i francesi di “Equilibre” che conoscono 
bene il percorso perché hanno già fatto più volte la strada fra 
Spalato e Sarajevo con camion di aiuti umanitari. Non c’ è posto 
per tutti: trecento hanno dovuto rassegnarsi a non partire. 
Ore 13. Lasciamo Spalato. Si va! Che Iddio ce la mandi buona, 
ma soprattutto ci assista. La colonna messasi in moto è di 
centoventicinque mezzi di trasporto tra pullman, pullmini, 
furgoni, camion, automobili. 
Ore 14.30. Arriviamo alla frontiera-dogana croato-bosniaca. Il 
paese dove è posto il primo C.P. della milizia croata (HVO), e 
ustascia (HOS), si chiama Duvno, a sessanta chilometri dalla 
partenza. Ci sono molti militari in divisa mimetica, tutti armati 
di Kalashnikov. Vengono controllati i passaporti, persona per 
persona, da un militare che sale sul pullman dove mi trovo 
con il gruppo dei milanesi. La radio mobile ACLI riceve dalla 

“unità di crisi” del ministero degli esteri italiano (ministro Plaia) 
assicurazioni che la situazione del fronte si mantiene calma, il 
percorso verso la prima tappa, Prozor, è quasi sicuro. 
Ore 15. Siamo ancora fermi alla frontiera. Ci viene detto che si 
attende l’o.k. del governo di Zagabria. 
Ore 15.30. Si riparte. Vengo a sapere che i componenti della 
carovana sono circa millecento. Siamo ben lontani dai diecimila 
annunciati (Equilibre, l’organizzazione francese, aveva promesso 
cinquemila presenze: ne ha portato poco più di duecento), ma 
siamo comunque un buon gruppo. 
Ore 15.50. Incrociamo un lungo convoglio, di circa venti camion, 
scortato da autoblindo dell’UNPROFOR, seguito poco dopo da 
un altro più lungo, sono gli unici che incrociamo. Questa colonna 
è composta da vari tipi di veicoli: ruspe, gru, autoambulanze, 
container e, naturalmente, autoblindo di scorta per la difesa del 
convoglio che sfreccia velocemente. 
Ore 16. Si va in salita con forte pendenza, la strada è ancora 
buona. Velocità di crociera: trentasette chilometri all’ora. 
Ore 16.10. Altra fermata al C.P. in un villaggio di poche case, 
località imprecisata. Abbiamo percorso cento chilometri. Il C.P. è 
formato pure qui da soldati della milizia croata e da ustascia. 
Ore 17. Siamo ancora fermi. Non si conoscono i motivi. Nel 
frattempo, si scende alla spicciolata dai pullman e dagli altri 
mezzi. Si familiarizza con la popolazione del luogo, meravigliata 
e incuriosita sia perché i mezzi di trasporto non sono militari o 
ONU ma civili, sia perché non siamo soldati, ma un migliaio di 
persone “normali”. Si fa il pieno di acqua in borracce, bottiglie 
e bidoncini presso una fontana-lavatoio. Una donna e un 
uomo anziani interrompono di annaffiare l’orto e con la canna 
riempiono d’ acqua bottiglie e borracce che passiamo loro al di là 
della rete di recinzione. Alcuni ragazzini ci offrono delle piccole 
mele acerbe; ne offrono una anche a me. La mangio: è molto 
buona. Si familiarizza anche con due soldati: ci chiedono due 
decalcomanie di Mir Sada. Una lunga attesa, piena di incertezze. 
La pazienza raggiunge limiti impensabili. 
Ore 17.15. Si riparte. Lungo il percorso si attraversa un villaggio. 
Tutto intorno, prati e molte pecore. Vediamo due cimiteri, uno 
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di fronte all’altro, separati dalla strada: uno cristiano, l’altro 
musulmano. 
Ore 17.30. Siamo fermi a un altro C.P. La sosta è breve. Si lascia la 
strada normale e si imbocca la pista dell’ONU, una strada ancora 
in costruzione: si sta allargando una strada stretta e sterrata già 
esistente, per far passare i mezzi dell’ONU. Una strada che 
porta nell’inferno bosniaco, che si arrampica sulla montagna, 
alternativa a quella bloccata, dal mare verso le zone calde della 
guerra intorno a Sarajevo, lunga trentatré chilometri, più della 
metà in salita con una forte pendenza. Velocità: dieci chilometri 
all’ora. 
Ore 18.15. Sembra finalmente finita la salita, ripida e pericolosa 
non solo per la pendenza, ma anche per le molte buche del 
fondo stradale. Pare che siamo giunti al valico, a centodiciotto 
chilometri da Spalato. 
Ore 18.20. Sosta per far fiatare i pullman e i furgoni. Piove: è un 
acquazzone di passaggio. La prima acqua ci rinfresca. 
Ore 18.55. Si riprende la marcia. Si va in discesa, il fondo stradale 
è molto brutto. Si scende e si sale, molte curve sono pericolose e 
le buche sempre più profonde. Si va a passo d’uomo. Il pullman 
sbanda paurosamente, a volte sembra rovesciarsi. 
Ore 19.20. Siamo in zona militare, in mezzo ai boschi, fermi. Radio 
“carovana” (una volta si chiamava radio “scarpa”) comunica che 
sono in corso combattimenti che si stanno spostando verso la 
località dove ci accamperemo nella notte. 
Ore 19.30. Si riparte. Sul pullman un gruppo (Paola, Andrea, 
Franco) recita i vesperi. Mi unisco a loro a pregare. Sulla destra, 
una base ONU. Sono gli inglesi che stanno lavorando a sistemare 
la strada. Si vedono molte ruspe e camion. 
Ore 19.35. Abbiamo percorso sedici dei trentatré chilometri della 
cosiddetta strada ONU. Brutta e pericolosa, non finisce mai. 
Siamo nel buio dell’Erzegovina. I pericoli sono ovunque: sui 
monti, nei boschi; nei camion di ustascia che si avvicendano al 
fronte. 
Ore 19.45. Abbiamo superato un altro C.P. Non ci hanno fermato. 
Abbiamo percorso centoventotto chilometri. 
Ore 20. Stiamo attraversando una foresta d’alberi di alto fusto: 

sono abeti. Sembra di essere in Alto Adige. Siamo al ventitreesimo 
chilometro della strada ONU. 
Ore 20.25. Incontriamo un gruppo di militari. Non rispondono 
ai nostri saluti. La strada peggiora. Per gli scossoni sembra di 
essere in mare, in piena burrasca. Si va a passo d’uomo. 
Ore 20.30. Siamo quasi a fondo valle. Sulla destra un cespuglio 
di case tipiche di montagna, con il tetto in forte pendenza per 
far scivolare in basso la neve. C’è una bella chiesetta. Siamo al 
chilometro centotrentanove. 
Ore 21. Termina l’abetaia, ma non siamo ancora, come prima 
ritenevo, al fondo valle che si vede giù, lontano, con il lago dove 
dobbiamo accamparci questa notte. 
Ore 22.10. Dopo il lungo, difficile e pericoloso viaggio, siamo 
arrivati al laghetto di Scit, a otto chilometri da Prozor, in una 
zona pianeggiante che si dice non del tutto sicura. Sono in 
corso da alcuni giorni combattimenti tra croati e musulmani. Ci 
accampiamo e si mangia quello che si può. 
Ore 23. Arrivano gli ultimi mezzi della colonna. L’autista del 
furgone ATM mi dice che alcuni pullman non ce l’hanno fatta a 
pieno carico a superare la pendenza della strada. Cosa analoga 
è capitata al furgone dell’ATM. I motori sono andati in panne. 
Si sono fermati e si è dovuto scendere a spingerli per superare 
i punti critici. I caschi blu dell’ONU, che avevano manifestato 
riserve e perplessità alla partenza e promesse vaghe di una 
scorta al convoglio, non si sono visti. 
Ore 23.30. I milleduecento si accampano in riva al lago: stuoie, 
sacchi a pelo, anche piccole tende ben ordinate di fronte ai 
pullman. Lo spazio qui è molto più ampio di quello del campo 
di Spalato. Si accendono fornelli, pile, candele: è l’ora della cena. 
Un bello spettacolo al chiaro di luna. La luna si riflette nel lago 
che con la sua tranquillità fa sembrare lontani i pericoli. 
Ore 24. Mi corico sul pullman, cercando di dormire. 
Addormentarsi, dopo dieci ore di viaggio sulla pista scavata 
nella montagna, è quanto di meglio si possa desiderare. 
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5 Agosto
Ore 5.30. Una batteria di katiusce ci dà la sveglia, una sveglia 
decisamente singolare. Tutto l’accampamento è in piedi. Il 
fischio dei razzi riempie la vallata. Un po’ di paura, nulla di più. 
La guerra sempre più vicina, vicinissima. 
Ore 8.15. Arriva un elicottero militare con i colori mimetici. 
Passa sopra l’accampamento, bassissimo e lentamente atterra a 
cento metri sollevando nuvole di polvere. Il luogo dove siamo 
accampati è il punto di atterraggio dell’elicottero che trasporta 
all’ospedale di Spalato i feriti dei combattimenti in corso lassù a 
Gornji Vakuf. Arrivano tre autoambulanze: hanno a bordo alcuni 
feriti. Si apre il portellone dell’elicottero e dalle autoambulanze 
vengono portati su barelle e caricati rapidamente otto soldati 
feriti gravi, altri dieci sono rimandati al fronte, nove sono morti. 
L’elicottero decolla di nuovo. Il fronte ove si è scatenata questa 
sanguinosa battaglia tra serbi e croato-bosniaci dista quattro 
chilometri da dove siamo accampati. 
Ore 9.15. Altri colpi. Sono di artiglieria pesante. Sentiamo colpi 
di arma leggera, sono molto vicini. Sulla riva del lago, i tre 
monaci buddisti giapponesi che sono con noi, compiono i loro 
riti mattutini. Uno di loro batte con il consueto lento ritmo sul 
tamburo. 
Ore 11. Ogni tanto vengono sparati colpi di artiglieria a lunga 
gittata e batterie di katiusce. A un chilometro da noi i croati 
sparano sul fronte musulmano a Gornji Vakuf che si trova al 
di là della collina. Lo spettacolo è raccapricciante e si ripete nel 
corso della giornata. I colpi di cannone che esplodono al di là 
della collina con successione regolare sono l’eloquente grido di 
questa guerra. Siamo in attesa di conoscere cosa stia accadendo e 
la portata delle operazioni militari in corso. Queste notizie sono 
necessarie per prendere la decisione cruciale: andare ancora 
avanti, fermarsi, tornare indietro. La decisione dovrà essere 
presa entro oggi. Il lago di Scit (alcuni dicono, invece, che sia 
di Ramsko), prende il nome dal villaggio che sorge poco sopra 
dove siamo accampati ed è situato in una valle molto stretta, 
circondata da monti con discreta vegetazione. Quando tuonano 
i cannoni, l’eco si riproduce molte volte; quando partono i razzi 

katiuscia, il fischio lacera l’aria e l’eco si riproduce ancor più a 
lungo e più forte. Pare di udire il rumore di un terremoto. Sulla 
nostra destra, sulla collina, da dove partono i colpi, subito dopo 
si vede del fumo. 
Ore 13. Assemblea generale. Fa molto caldo. Il campo è situato 
su un pianoro a millequattrocento metri di altitudine, senza un 
albero. Ci si ripara, quando si può, all’ombra dei pullman. La 
temperatura è di oltre quaranta gradi centigradi. Si arrostisce. 
Parla un medico dell’équipe che fa parte della colonna (sono in 
dodici, con loro venti infermieri e infermiere). Ci dà consigli utili 
per evitare insolazioni. Primo: come difendersi dal sole. Bagnarsi 
la testa frequentemente nel laghetto, inzuppare d’acqua il cappello 
o altri panni che proteggano dal sole e tenerli così inzuppati sulla 
testa finché non asciughino. Ripetere così l’operazione per tutto 
il giorno: ogni venti minuti il mio cappello si asciuga. Secondo: 
come difendersi dalla sete. Bere a piccoli sorsi e frequentemente. 
Si risparmia anche acqua. Terzo: come difendersi dal panico. 
Stare calmi e dare solidarietà e affetto a coloro che manifestano 
paura. Si passa poi ad altri argomenti, molto attesi. Primo: questa 
mattina sono arrivati al campo-base di Spalato altri quattrocento 
pacifisti, in maggioranza italiani, spagnoli e americani. Non si 
sa quando potranno partire da Spalato per raggiungerci: i mezzi 
sono insufficienti. Secondo: questa mattina, Giovanni Bianchi e 
il responsabile di “Equilibre” sono andati al municipio di Scit, 
il villaggio qui vicino. Non hanno potuto parlare con il sindaco; 
hanno invece parlato con un assessore. Questi ha confermato 
che la strada che dovremmo percorrere è luogo di operazioni 
militari e di combattimenti. Terzo: l’essere arrivati fin qui sulla 
via di Sarajevo, a ridosso di operazioni di guerra, è un risultato 
positivo che conferma la nostra determinazione di raggiungere 
l’obiettivo che rimane sempre Sarajevo nonostante la battaglia in 
corso tra croati e musulmani. Quarto: qualunque sia la decisione 
che si prenderà, questa deve valere per tutti: a essa tutti dovranno 
attenersi, sia nel caso di proseguire, sia, nell’altro caso, che si 
torni a Spalato. 
Ore 17. In questo giorno di attesa ho raccolto pareri molto differenti, 
compresi quelli dei pacifisti più intransigenti, irriducibili. Alcuni 
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di questi intendono partire da soli, contravvenendo agli impegni 
assunti nell’assemblea. Altri, invece, ritengono giusta l’attesa e 
ragionevole la prudenza; altri ancora cominciano a preoccuparsi 
dei giorni che passano e infine altri non hanno problemi di tempo 
e sono disposti ad attendere fino a quando si verificheranno le 
condizioni per proseguire e arrivare a Sarajevo. 
 Nel pomeriggio tre contadine con il loro caratteristico fazzoletto 
nero in testa vengono a visitare il campo. Sono incuriosite di 
conoscere la nostra iniziativa. Non esprimono giudizi. Un uomo 
anziano, in pensione, ha lavorato molti anni a Baden Baden in 
Germania e racconta le cattiverie, le vendette e le violenze della 
guerra: “I soldati che vengono fatti prigionieri sono mutilati e 
subiscono atrocità incredibili”. Fa da interprete l’autista del 
nostro pullman: è friulano e parla la lingua croata. Alcuni 
ragazzini si mischiano alla carovana, familiarizzano; Paola Villa 
parla con loro. Sono contenti, giocano al pallone, si divertono. 
Offro loro caramelle: poco dopo i “clienti” aumentano. La scorta 
è finita. 
Ore 18. Arriva l’ultima notizia: per questa notte possiamo 
rimanere in questo posto, autorizzati dal Comune e dalla milizia 
croata e quindi, in certa misura, sotto la loro protezione, ma 
poi pare che si debba andare via. Si dice che domani dovrebbe 
raggiungerci un certo numero di partecipanti del secondo 
gruppo, arrivati questa mattina a Spalato. 
Ore 19.15. Messa al campo. L’altare è costituito da un telo bianco 
posato sul prato. Concelebrano tre sacerdoti che fanno parte 
dell’iniziativa. La partecipazione è buona, attenta, con momenti 
di commozione durante la preghiera dei fedeli e i canti. Pare che 
ci siano circa venti sacerdoti, religiosi, religiose: la maggior parte 
proviene dal Veneto, ma ci sono anche bergamaschi e bresciani. 
Il più noto, dopo don Albino Bizzotto, è padre Fabio Forte, un 
cappuccino che è arrivato più volte a incontrarsi con le fazioni 
in lotta e in passato è riuscito ripetutamente a andare a Sarajevo. 
Ho parlato con un sacerdote di Firenze e con uno di Foggia. 
Ore 21.30. Cena al campo. Seduti per terra, intorno alle stuoie, 
alle coperte e a altri mezzi che fungono da tavola illuminata da 

candele, da torce di ogni tipo, dai fornelli accesi che scaldano 
acqua per il caffè, si mangia e si beve (acqua) in allegria. Dal cielo 
la luna ci illumina e pare condividere con noi questo momento di 
calma. Dico a Giovanni: “Guarda la luna, lassù in cielo: sembra 
voler scendere giù, in questo luogo, tra tanti giovani e sostenere 
la volontà e l’impegno di pace: siamo davvero convinti che quello 
che vediamo qui, questa sera, è segno autentico di profezia”. 
Ore 23. Salgo sul pullman. Spero di poter dormire: mi bruciano 
collo e braccia. Il sole ha arrostito tutti. 

6 Agosto
Ore 7. Sveglia. Viene subito convocata l’assemblea generale. Pare 
che ci siano novità. Don Albino, che era rimasto a Spalato con 
coloro che non hanno potuto partire con noi, è arrivato questa 
notte alle tre e trenta. 
Ore 7.30. L’assemblea inizia e si prevede decisiva. Prende la 
parola don Albino. Inizia il suo intervento con parole che 
sembrano macigni per delineare la situazione ulteriormente 
aggravata e diventata più pericolosa. Afferma testualmente: “La 
prima necessità è prendere atto delle regole dure della guerra. 
Occorre misurare la realtà gravissima con la possibilità reale 
di non tornare più. Secondo la mia personale responsabilità e 
quello che mi è stato detto di ciò che sta avvenendo, sia sui fronti 
di guerra che in quello più generale politico-militare, dovrei dire 
di andare a casa. Ma non decido io per voi: tocca a ciascuno di voi 
decidere personalmente. Chi vuole andare avanti per Sarajevo, 
sappia comunque che cosa l’attende e chi invece decide di 
ritornare a Spalato sappia che l’essere giunti fin qui è un grande 
risultato. Di noi in questi giorni si è parlato in tutta Europa e 
in altre parti del mondo. E’ stato investito il mondo politico e 
interessata l’opinione pubblica. Molti mezzi di comunicazione 
sociale hanno parlato dell’iniziativa Mir Sada, si è ritornato a 
parlare della guerra nelle repubbliche della ex-Jugoslavia”. 
Prende poi la parola Michel, responsabile di “Equilibre”. La 
partecipazione a Mir Sada di oltre tremila persone è un fatto 
storico e grandemente positivo. Se fino a ieri l’obiettivo di 
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raggiungere Sarajevo era possibile con i rischi che si conoscevano, 
ora continuare significherebbe andare incontro alla certezza 
di una disastro. Ha notizia che i combattimenti in corso si 
intensificheranno nei prossimi giorni. Le informazioni ci sono 
state date dai ministeri degli esteri di Francia e d’Italia. Potremmo 
trovarci nelle condizioni di ostaggi di una parte per impedire i 
minacciati bombardamenti della Nato o di un’altra fazione per 
accelerarli. Si corre il rischio di essere strumentalizzati dalle 
parti in guerra. Potremmo anche incontrare il pericolo di restare 
isolati, in mezzo alle rabbiose battaglie in corso senza possibilità 
di muoverci, né per andare avanti, né per tornare indietro. 
Proseguire, pertanto, sarebbe come operare il passaggio dal 
rischio al martirio. Michel conclude che “Equilibre” ha deciso di 
tornare a Spalato. E’ consapevole che questa decisione comporta 
sofferenza per tutti, anche per lui che ha tanto lavorato per questa 
iniziativa di pace. Propone quindi di tornare tutti a Spalato, 
riunirsi a quelli che sono rimasti là e tutti insieme organizzare 
una marcia anche simbolica di due, tre ore verso la Bosnia. La 
tensione intorno cresce sempre più. Nell’assemblea si rincorrono 
notizie sempre peggiori e le divergenze nel gruppo sono 
vistosissime. I fronti di guerra tra qui e Sarajevo sono invalicabili 
per una carovana così numerosa. Passare vorrebbe dire morte 
certa. Di fronte a queste notizie, qualcuno del gruppo milanese 
piange. Don Albino è il più determinato anche se afferma che 
non c’è da parte sua la volontà di forzare la situazione. Tuttavia 
egli ha deciso di rimanere a Prozor con coloro che desidereranno 
di restare in attesa di proseguire. Un esame di coscienza è 
d’obbligo: ognuno deve valutare la possibilità di non tornare più 
a casa. 
Il gruppo di Milano viene “pressato” in modo discreto ma 
fermo da Giovanni e Franco a partire per Spalato. Il gruppo, 
dopo una riunione tesa e difficile, prende la sofferta decisione: 
tredici ritornano, uno rimane, due sono ancora indecisi. Alla 
fine ne rimarranno due e Amedeo Negri, presidente delle ACLI 
di Motta Visconti. Sono circa trecento coloro che rimangono. 
Anche Giovanni e Franco decidono di rimanere a verificare le 

ultime possibilità. Giovanni mi confida che qui, questi giorni e 
questo in particolare, sono per lui giorni di esercizi spirituali. 
Sì, è vero: ci sono straordinarie condizioni per la conversione. 
Soana Tortora e io torniamo a Spalato per definire una proposta 
alternativa alla meta di Sarajevo. Pensiamo a Mostar. Si ritorna 
alla proposta, affacciata nel colloquio con Giovanni Bianchi il 
giorno 4 agosto, quando di fronte all’aggravarsi dello scenario 
militare e politico che allontanava sempre di più la possibilità 
di arrivare a Sarajevo, suggerivo una soluzione alternativa. Essa 
consisteva, da una parte, nell’invio a Sarajevo, per via aerea, di 
una delegazione ufficiale di Mir Sada con i viveri e i medicinali 
che abbiamo portato con noi per la popolazione di quella città e, 
dall’altra, fare proseguire tutta la colonna, il primo e il secondo 
gruppo insieme, con destinazione Mostar. 
Ore 16. Si parte per ritornare a Spalato. Molta delusione, 
amarezza, diffidenza e frustrazione per non poter raggiungere 
il nostro obiettivo. I saluti di commiato sono commoventi, gli 
sguardi si incrociano alla ricerca di comprensione. Gli addii, 
sommersi dalle lacrime, lasciano l’amaro in bocca. Tommaso 
Vitale, il nostro Tom, dopo un ultimo tentativo di restare (aveva 
trovato posto su un pullman di coloro che avevano deciso di 
continuare verso Sarajevo) si convince, suo malgrado, di tornare 
a Spalato. Durante il viaggio di ritorno incrociamo tre pullman 
e qualche auto del secondo gruppo, partiti da Spalato e diretti a 
Prozor, al lago di Scit. Il ritorno risulta più rapido dell’andata: 
non ci sono fermate ai C.P. 
Ore 23. Arriviamo al campo base di Spalato; durante il viaggio, si 
è messo a punto il progetto alternativo per Mostar. La proposta 
trova molti consensi, anche tra i nostri giovani. Il progetto prevede 
di costituire due colonne. Tutte e due partono da Spalato per due 
luoghi diversi, la prima per Madjugorie, la seconda per Posuje, 
ma con l’unica destinazione di Mostar. Ripartiranno poi dalle 
due località e si congiungeranno a Pocitelj, a ventidue chilometri 
da Mostar, per proseguire insieme verso quest’ultima città. Un 
progetto elaborato e portato avanti con determinazione dalla 
brava e onnipresente Soana. Lei, mamma con due figlie a casa, 
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ha coraggiosamente deciso di partecipare a questa missione 
umanitaria e di pace. Sta svolgendo un ruolo importante, 
soprattutto nei momenti più difficili della travagliata vicenda. 
Sempre sorridente, ferma nelle decisioni, instancabile nel lavoro 
di coordinamento. Grazie, Soana, del bell’esempio. 
Ore 24. La lunga e travagliata giornata è terminata. Si va a 
dormire sul pullman.
 
7 Agosto
Ore 11.30. Incontro al campo monsignor Luigi Bettazzi, vescovo 
di Ivrea. Assemblea generale. Sono presenti tutti coloro che non 
hanno potuto partire per Prozor con la prima colonna, quelli 
di ritorno da Prozor e gli ultimi arrivati del secondo gruppo. 
Viene esposta la proposta di Mostar. La si discute nei gruppi di 
“affiliazione”, riscuote già buoni consensi. Si mette in moto la 
macchina organizzativa. 
Ore 14.30. Parto per Medjugorie con la Land Rover messa a 
disposizione con spontanea e squisita generosità da Antonio, 
pacifista “isolato” di Trento, che ha già fatto molti viaggi di 
solidarietà nella ex-Jugoslavia, a Zara, Mostar e Sarajevo. Vado 
a Medjugorie con due giovani spagnoli che fanno parte di Mir 
Sada per verificare le possibilità logistiche e conferire con la 
guarnigione spagnola dell’ONU che ha il controllo del territorio, 
compresa la città di Mostar. 
Ore 17.15. Incontro nella casa parrocchiale padre Ivan, parroco 
di Medjugorie. E’ al corrente dell’iniziativa Mir Sada e mette a 
nostra disposizione due grandi capannoni solitamente usati dai 
pellegrini in visita al santuario della Madonna. I due capannoni 
possono ospitare oltre un migliaio di persone, quindi sono più 
che sufficienti per accogliere per una notte la nostra carovana. 
Medjugorie diventa così tappa sulla via di Mostar. E’ presente 
nello studio-archivio parrocchiale anche padre Dane: parla 
molto bene l’italiano e fà da interprete. E’ stato cinque anni a 
Roma a studiare alla Gregoriana, è parroco di una parrocchia di 
Mostar. Si trova qui a Medjugorie a predicare un corso di esercizi 
spirituali. In cortile ci mostra la sua vetusta automobile, mi pare 
una “124”, crivellata di colpi in tutta la fiancata, per fortuna nella 

parte bassa, mentre egli la guidava in una via vicina alla sua 
parrocchia. Si è salvato per miracolo. In chiesa, prima di partire, 
chiedo alla Madonna di aiutare tutti, di assisterci nei nostri buoni 
e “ostinati propositi”. 
Ore 18. Ci rechiamo al posto di polizia locale per chiedere 
l’autorizzazione all’arrivo in paese della colonna e il permesso 
per la sosta nella notte di domani 8 agosto. Non ci sono difficoltà: 
abbiamo il benestare. Ci viene chiesto, come unica cosa, se è 
d’accordo padre Ivan. 
Ore 18.15. Si va al comando spagnolo dei caschi blu dell’ONU. Il 
comando è situato in località Sales, una frazione di Medjugorie. 
E’ tutta una fortificazione: reticolati, sacchetti di sabbia a 
protezione delle sentinelle di guardia e delle postazioni di 
mitragliatrici. I due giovani spagnoli si presentano: ci fanno 
entrare dopo aver consegnato i nostri passaporti. Il comandante 
è il capitano Pedro Molino, una persona gentile e disponibile, al 
corrente dell’iniziativa di Mir Sada. Ci fornisce le ultime notizie 
del fronte vicino a Mostar. La situazione è pericolosa. E’ zona 
di guerra. La città, ancora contesa, è divisa in due, una parte 
in mano ai croati, l’altra in mano ai musulmani, praticamente 
assediati. E’ impossibile attraversare la città passando dalla parte 
croata a quella musulmana. C’è un unico ponte in muratura, 
l’ultimo rimasto, sotto il tiro incessante dei cecchini. In alcuni 
casi, è possibile andare nella parte musulmana di Mostar dopo 
trattative e accordi tra le parti. Il capitano non è in grado di 
dire se potrà assicurare la scorta ONU al nostro convoglio. Ci 
dà il numero di telefono del comando dove domani potremo 
telefonare per avere altre notizie. Di nuovo si parla di padre 
Ivan che, a quanto pare, qui è tutto e tutti. I francescani sono 
dappertutto molto benvoluti. 
Ore 19. Si riparte per Spalato. Anche nel viaggio di ritorno tre 
controlli ai C.P. come nell’andata. 
Ore 21.30. Arrivati a Spalato. Cena frugale. 
Ore 22.30. Assemblea generale. Si approva la decisione di andare 
a Mostar. Partenza alle ore dodici di domani. 
Ore 0.30. A dormire sul pullman.
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8 agosto
Ore 10. Arriva dal campo di Prozor la notizia che l’altra mattina 
alcuni miliziani croati, armi alla mano, hanno rubato due 
automobili. Un tentativo era fallito ieri in paese in pieno giorno. 
Ore 15. Non siamo ancora partiti. Grande confusione. 
Ore 16. In questo momento arrivano al campo base di Spalato 
anche quelli che avevano deciso di restare a Prozor a verificare 
fino in fondo tutte le possibilità di continuare la marcia. Hanno 
accettato anche loro la proposta alternativa di Mostar. Si va 
quindi tutti a Mostar. 
Ore 16.15. Le due colonne partono: una in direzione di Medjugorie, 
l’altra per Posuje. 
Ore 19. Arrivo a Medjugorie. Sull’ampio piazzale della chiesa 
sta iniziando la santa messa. Tanta gente raccolta in preghiera. 
Partecipo alla messa: è domenica, tutto ciò che ho da fare lo farò 
dopo. 
Ore 20.30. Vado a verificare come sta sistemandosi la carovana 
nei capannoni. Tutto bene. Hanno già steso le stuoie per dormire 
e stanno preparando la cena. Ci sono i tavoli e le sedie, una presa 
d’ acqua e i servizi. Una buona sistemazione. 
Ore 20.45. Vado a trovare padre Ivan, il frate francescano. Ora mi 
rendo conto che è alto quasi due metri, magro, asciutto, con un 
paio di baffi neri che sembrano due spazzole, un viso sorridente: 
un frate coi baffi! Gli comunico che stiamo arrivando tutti. Ci 
ha visto. Gli chiedo quanto dobbiamo dare per l’ospitalità. 
Mi risponde con un gran sorriso. Più tardi verrà a trovarci e a 
mettere in funzione l’impianto automatico di illuminazione. 
Ore 21.45. Monsignor Bettazzi celebra la messa all’interno del 
capannone dei pellegrini. Una tavola, una piccola tovaglia bianca 
e tutto quanto è necessario per la celebrazione. Siamo in pochi, 
tutti riuniti intorno all’improvvisato altare. La gente è stanca, 
dopo tanti giorni di fatiche e di stenti si sta riposando. Gli altri 
della colonna, partiti più tardi, non sono ancora arrivati. 
Ore 23. Arriva il resto della carovana, compreso parte di quelli 
ritornati da Prozor. Ci sono tutti quelli di “Equilibre”: la 
spaccatura si è ricomposta sull’obiettivo di Mostar. La colonna 

è composta da nove pullman, più altri tre delle autolinee di 
Spalato che compiono giornalmente servizio pubblico tra Spalato 
e Medjugorie e una diecina di furgoni e macchine. 
Ore 24. Mi stendo lungo su una panca nel capannone e cerco di 
dormire. 

9 agosto
Ore 6. Sveglia. Tutto bene. Sono persino riuscito a dormire 
qualche ora. 
Ore 7. Nella chiesa-santuario, santa messa concelebrata da 
monsignor Bettazzi e altri sei sacerdoti che fanno parte della 
compagnia Mir Sada. 
Ore 8. Partenza per Mostar. La gente è contenta. C’ è più ordine, 
si va verso la meta, la tappa finale di questo travagliato viaggio. 
Ore 10. Arrivo a Pocitelj, a venti chilometri circa da Mostar. La 
sosta si prolunga, anche l’altra colonna, proveniente da Posuje è 
arrivata. Il traffico nel paese è quasi bloccato dai nostri mezzi. 
Ore 11.30. La locale milizia croata “ordina” di spostare tutti i 
mezzi fermi ai lati della strada e raggiungere un prato nella parte 
superiore del paese, vicino a una chiesa, dove parcheggiare. La 
strada è stretta e in salita, durante lo spostamento dei mezzi si 
verifica un caos indescrivibile. La milizia croata non sa più che 
cosa fare. Il tempo passa e siamo fermi al “parcheggio”. Non si sa 
niente. Da “radio carovana” si sentono le notizie più disparate: 
non si può entrare a Mostar perché questa notte ci sono stati 
violenti combattimenti sulle colline che la circondano. 
Ore 12. Arrivano in questo momento notizie più preoccupanti: 
precisano che nei combattimenti lungo la linea del fronte, le 
due parti hanno fatto ricorso a mortai e artiglieria pesante. Si 
parla di un’offensiva musulmana per riconquistare la città e così 
stabilire nuovi confini di territorio da sancire nel trattato della 
conferenza di Ginevra, altri riferiscono che ci sia in atto una 
sorta di sabotaggio della nostra iniziativa da parte della milizia 
e ci siano contrasti tra questa e l’esercito croato. 
Ore 12.30. Corre notizia che sia tutto fallito e si debba tornare 
indietro. 
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Ore 14. Dopo lunghe ore di faticosa trattativa con miliziani 
dell’HVO, si parte. Ha partecipato alle trattative anche 
monsignor Bettazzi che era andato sabato a concordare con le 
autorità militari il nostro ingresso nella parte della città in mano 
ai croati. C’è una forte attività di cecchini che battono le vie di 
accesso a Mostar. Si spara e si bombarda: il rischio è elevato. 
Possono partire soltanto i pullman ma i tre pullman delle 
autolinee di Spalato non possono entrare a Mostar e così pure 
gli altri mezzi. Si devono fermare al parcheggio e aspettare il 
ritorno di chi va a Mostar. Questa tassativa decisione dimezza 
praticamente la colonna, anche se molti trovano posto pigiati sui 
pullman partenti. Siamo in quattrocento. La colonna di pullman 
è preceduta da miliziani dell’HVO su due mezzi. Si va a velocità 
ridotta. Si superano due C.P. Viene raccomandato il silenzio, sia 
lungo il viaggio che all’arrivo, quando si scende dai pullman. 
Ore 15. Dall’alto della collina, scendendo lungo la strada, a 
fondo valle appare Mostar. Le prime case che si incontrano 
sono un cumulo di macerie, più in là, al centro della città, un 
palazzo di sette piani ha uno squarcio al quinto piano, forse una 
cannonata. 
Ore 15.30. Entriamo a Mostar, accolti dagli spari ravvicinati e 
dalle bombe poco distanti. Ci fermiamo lungo la strada di fronte 
al piazzale della cattedrale. Siamo nel quartiere cattolico, alla 
periferia estrema. Si sparano raffiche di mitragliatrice poco più 
in là, sulle colline che circondano la città. La cattedrale è una 
chiesa moderna, di pietra carsica, a forma di vela, con le vetrate 
spezzate e la facciata semidistrutta dalle granate serbe. A destra, 
più in alto, l’arcivescovado distrutto. Ci disponiamo, mano nella 
mano, sul sagrato. Si sistemano per terra le bandiere di Mir 
Sada e della pace. Un’atmosfera colma di commozione. Molti 
piangono sommessamente. I tre monaci buddisti, con il loro 
vessillo, suonano i timpani. In alto, sui gradini della cattedrale, 
il vescovo di Mostar, monsignor Ratko Peric, in attesa, ci guarda, 
non scende. Non ci sono ancora i rappresentanti musulmani e 
ortodossi. Prende la parola monsignor Diego Natale Bona. Non 
si rende conto del carattere ecumenico che deve avere l’incontro. 

Imbarazzo e disagio sembrano prevalere sulla intensità della 
generale commozione. Si rischia di dare il significato confessionale 
alla manifestazione e anche la possibile strumentalizzazione da 
parte dei croati. 
Dopo il vescovo, prende la parola Giampiero Rasimelli, presidente 
nazionale dell’ARCI. Ricupera il dissenso e ottiene persino 
applausi. Parlano uno dei monaci del Tibet, un musulmano 
italiano e un non credente. Interviene poi monsignor Bettazzi. 
Il suo breve discorso è bene accolto. Propone di effettuare un 
sit-in in silenzio della durata di quindici minuti, come segno di 
attesa dei rappresentanti musulmani e ortodossi. Monsignor 
Bettazzi è purtroppo giunto in ritardo; se fosse stato presente 
all’inizio, le cose sarebbero andate diversamente ma è stato 
fermato al primo C.P. in quanto il mezzo su cui viaggiava, un 
gippone di “Equilibre”, non si trovava nell’elenco dei mezzi di 
trasporto concordati con i militari. Ha così dovuto attendere 
l’autorizzazione del comando per proseguire. (All’assemblea 
riferirà poi che la presenza dei rappresentanti delle altre due 
religioni, assicurata dal vescovo di Mostar, è mancata per un 
disguido. Non si conoscono i motivi precisi). 
Il silenzio dura cinque minuti: il momento è emozionante. Il 
tempo passa e nessuno si muove. Nel frattempo, arrivano alcuni 
abitanti delle case vicine: si familiarizza, ci offrono acqua. A 
loro offriamo bandiere di Mir Sada e della pace. Distribuiamo 
il volantino che spiega la nostra iniziativa. La gente ci accoglie 
bene, chiede le bandiere. Un soldato sventola la bandiera della 
pace. Alcuni ragazzi girano con le loro biciclette in caroselli 
continui intorno ai salici piangenti. 
La loro guerra, per un momento, è condivisa da gente comune 
che solitamente vive in pace. La permanenza in città era prevista 
di un’ora: siamo oltre l’ora e mezza. Seduti per terra, cantiamo 
le canzoni della pace. I giornalisti al seguito assediano ancora 
il Vescovo di Mostar, sempre in piedi in alto sui gradini della 
cattedrale ferita. Il Vescovo non si è mosso di là, tranne un breve 
istante per salutare l’arrivo di monsignor Bettazzi. Pare non 
condividere la manifestazione. Si sa che la Chiesa croata, tra il 
rombo dei cannoni, guarda talora con sospetto le manifestazioni 
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di pacifismo. Giovanni Bianchi lo intrattiene a lungo; una 
conversazione molto utile. Durante tutto il tempo è un susseguirsi 
di sparatorie, lunghe e rabbiose, qualche cannonata. Si combatte 
sulle colline circostanti. E’ battaglia tra bosniaci e croati, tra 
musulmani e cristiani. I militari croati che presidiano la piazza 
della cattedrale e i miliziani dell’HVO che hanno scortato il 
convoglio impugnano mitragliette e tengono al collo corone del 
rosario. Non so se questi sono simbolo di intercessione per aver 
salva la vita o invece sono un segno di distinzione. 
Sono quasi trascorse due ore, si sollecita la partenza, ma non 
si vuole partire. E’ in atto una sorta di resistenza passiva. 
Aumenta la tensione. Questo preoccupa chi ha preso accordi 
con le autorità militari. Si incomincia a salire sui pullman, molto 
lentamente, alla spicciolata. E’ difficile lasciare questa città. Siamo 
in molti a rimanere seduti all’ora della partenza. Un gruppo di 
venti persone resta seduto ancora. Il coprifuoco è imminente. 
I responsabili della organizzazione invitano tutti a alzarsi e 
salire sui pullman, pronti per partire, ma l’invito non viene 
accolto. Anzi, alcuni di quelli che erano già saliti sulle vetture 
ne ridiscendono, incuriositi e solidali. La situazione rischia di 
precipitare. La sparatoria si fa più intensa e rabbiosa: è forse un 
modo per farci andare via? I militari presenti, dopo un momento 
di incertezza, intervengono sugli “ultimi resistenti”. Sono tutti 
in piedi. Abbracci e lacrime fra amici. Alla fine, trascinati dagli 
amici, anche gli ultimi si dirigono verso i pullman con i motori 
accesi e gli autisti che minacciano di partire lasciandoli a terra. 
Ore 17.30. Si riparte. La manifestazione sul piazzale della 
cattedrale anziché un’ora come pattuito, è durata oltre due ore. 
Lasciamo Mostar, capoluogo dell’Erzegovina, dove i 
combattimenti sono ripresi con asprezza, mentre i civili 
musulmani, abitanti della città vecchia assediata, che non si è 
potuta raggiungere, hanno lanciato un appello urgente alle 
Nazioni Unite e ai paesi occidentali per l’invio di aiuti alimentari 
e medicinali. La condizione dei trentacinquemila abitanti della 
città, assediata dal giugno scorso dalle truppe croate e priva di 
aiuti, è sempre più grave. L’ultimo rifornimento pare risalga a 
oltre sessanta giorni fa. 

Mostar, la storica, bellissima città assediata da cento giorni 
e ormai distrutta nella parte musulmana da mesi di violenti 
combattimenti; la tragedia umana di trecentocinquantamila 
abitanti della martoriata Sarajevo, assediata dai serbi da più di 
sedici mesi, sono i segni del disastro causato dallo sfasciamento 
della repubblica di Jugoslavia. Una tragedia di intere popolazioni 
che continua, senza purtroppo interessarla più di tanto, sotto gli 
occhi della pubblica opinione mondiale. Ancor più forte resta 
l’amarezza per le omissioni dell’Europa. 
Nel viaggio di ritorno, i due C.P. si superano facilmente. A metà 
strada circa, incontriamo quelli che non avevano potuto venire a 
Mostar per mancanza di mezzi di trasporto. Don Albino, che era 
rimasto con loro, ha organizzato una marcia a piedi per venirci 
incontro: una decisione per fare partecipare alla manifestazione 
anche chi non ha potuto intervenire a Mostar. Don Albino propone 
di scendere dai pullman, unirci a loro e insieme percorrere la 
strada del ritorno. Una marcia silenziosa, in fila indiana, al lato 
della strada. La proposta viene accettata: quasi tutti scendono dai 
pullman e si mettono in marcia, si compone una lunga catena di 
gente pensierosa, per alcuni chilometri. Gli zaini rimangono sui 
pullman che ci seguono da vicino: non si sa mai, anche perché 
minaccia temporale. Infatti, dopo circa due chilometri, si scatena 
un violento temporale con grandine. A questo punto la marcia si 
interrompe: di corsa ai pullman, bagnati fradici. 
Ore 21.30. Arrivo a Spalato. Ceno come posso e poi vado a 
dormire in un alberghetto. Finalmente un letto, l’acqua per 
pulirmi. Domani mattina si parte, torno a casa. Mi attendono 
altri impegni. Il primo gruppo, circa ottocento persone, parte 
domani sera con la nave diretta a Ancona e un altro gruppo tra 
due giorni. Mir Sada si è conclusa. Resta la delusione di non aver 
incontrato la popolazione di Sarajevo. 

10 Agosto, san Lorenzo
Ore 6. Sono pronto per partire. Ripenso al giorno dell’arrivo, a 
ciò che ho potuto vedere nella hall dell’albergo Split: bambini, 
donne e anziani nell’interminabile processione verso la cucina 
a ritirare la scarsa razione del pasto giornaliero. “Altri”, invece, 
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ben visibili, al di là delle grandi vetrate, a tuffarsi, rituffarsi e 
nuotare nelle tiepide acque della piscina. Ricordo la gente vista 
sulle spiagge e fare il bagno in mare. La guerra è davvero lontana 
e a Spalato è stata rimossa. Riappare solo per poche ore, in 
modo diverso, al sabato sera, quando i militari arrivano in città 
dalle retrovie per incontrare familiari e amici, a bere birra, fare 
acquisti... Mi viene alla memoria il detto popolare udito tante 
volte negli anni dell’ultimo conflitto mondiale: “Dura guerra che 
mi resisti”. Questo motto ambiguo, tanto eroico quanto cinico, 
può significare: “O dura guerra, io resisto”, oppure: “ Continua 
guerra, se vuoi, io so cavarmela”, e come in tutte le guerre, vale 
anche qui. 
Ore 8. Partenza dal campo con la Land Rover di Antonio, 
instancabile e sempre contento, con direzione Trieste, Mestre e 
da qui in treno per Milano. Viaggio con monsignor Bettazzi e 
un volontario di Bologna del Consorzio italiano di solidarietà. 
Don Bettazzi mi augura buon onomastico e aggiunge che san 
Lorenzo è il protettore “della carne ai ferri”. Scoprirò poi, lungo 
il viaggio durato undici ore, che è di carattere gioviale, con forte 
senso dell’umorismo. Durante il viaggio di ritorno parliamo 
della vicenda Mir Sada. Monsignor Bettazzi è del parere che se 
non si è giunti a Sarajevo è perché ci ha fermato la guerra, guerra 
vera, con cannoni e mitragliatrici in funzione, con morti e feriti. E 
se si è andati a Mostar in situazioni difficili e in numero limitato 
e non si è potuto raggiungere la parte musulmana della città, se 
i rappresentanti musulmani e ortodossi, promessi dal vescovo, 
non sono intervenuti, se siamo stati costretti a fermarci in piazza 
della cattedrale, anche questo è dovuto alla guerra. Ma questo 
è stato pure una testimonianza della volontà e dell’impegno 
di pace di tanta gente che in questo modo voleva non solo 
manifestare la solidarietà con tanti uomini e donne, vittime della 
guerra e dell’odio, ma anche stimolare l’ONU e i nostri governi 
a impegnarsi finalmente per azioni di interposizione massiccia e 
con accordi seri. E infine, un pensiero frutto della sua esperienza: 
“Se Sarajevo prima ha dovuto scontrarsi contro le resistenze 
dei serbi, giungendo infine a superarle, Sarajevo seconda (Mir 

Sada), si è scontrata contro le resistenze croate e musulmane, 
confermando come le ‘pulizie etniche’ stiano estendendosi 
tragicamente, determinando situazioni irreversibili, non solo 
per oggi, ma anche per un lungo domani”. 
In conclusione, conveniamo che al di là dei contrattempi e 
dei limiti organizzativi che hanno causato non pochi disagi, 
è stata una bellissima avventura. E’ stato un fatto di grande 
significato politico, una vicenda umanamente ricca, positiva, 
indimenticabile. 
Da Mestre, monsignor Bettazzi parte con il treno delle 19.40 
diretto a Bologna, dove l’attende la sorella, contenta di averlo 
qualche giorno in casa. Io parto dieci minuti prima. Ci salutiamo 
ancora dal finestrino del treno in corsa verso Milano, dove 
arrivo in perfetto orario alle 22.20. Fuori dalla stazione centrale 
incontro, emozionati, mia sorella e mio cognato.



la pubblicazione di questo Quaderno è promossa da
ACLI LOMBARDIA 

e ACLI PROVINCIALI di MILANO - MONZA e BRIANZA

Finito di stampare - settembre 2011
da Sady Francinetti - MILANO


