
 
 
 
 
 
 
             Roma, 7 marzo 2011 
 

Signor Presidente della Repubblica 
Avv. Giorgio Napolitano 
Palazzo del Quirinale 
00186 Roma 

Prot. 177 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
On. Silvio Berlusconi 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 
00187 Roma 

                                                                                   
  Ministro della Difesa  
  On.le Ignazio La Russa                                                           

        Via XX Settembre, 11 
        00187 Roma 

 
SS.LL. Onorevoli, 

 
l'ennesima vittima italiana in Afghanistan, che molto ci addolora e ci fa sentire vicini alla sofferenza dei 
familiari, mette ancor più in discussione il senso della presenza italiana in quel Paese. La missione 
militare, inizialmente denominata "di pace" si sta sempre più trasformando in una operazione di guerra 
che ha già causato 37 morti. Come stupirsi, quindi, se i nostri soldati vengono continuamente attaccati 
e massacrati in un Paese ancora medioevale? 

Dobbiamo uscire dall'ambiguità: carri armati e bombardieri non servono per ristabilire 
condizioni pacifiche di vita, ma unicamente a generare altra guerra e altra violenza. 

La pace si ottiene prima di tutto creando cultura e contrastando l'arretratezza e la povertà dei 
popoli. 

Siamo convinti che la diffusione del sapere e degli aiuti umanitari sono gli strumenti di 
pacificazione enormemente più efficaci di qualsiasi arma bellica. 

Anche le finalità del conflitto ormai non sono più chiare, e da più parti si paventa il 
rischio che si venga a creare un altro Vietnam e un’altra “sporca guerra”. 
   Non vogliamo più eroi, Signori, basta piangere morti! 

E' venuto il momento di scelte coraggiose ed irrinunciabili, anche a costo di mettere in 
dubbio la nostra appartenenza ad organizzazioni internazionali che, impietosamente, utilizzano il 
martirio di giovani vite per giustificare operazioni militari discutibili ed insensate, che qualche 
volta si concludono come nella ex Jugoslavia con accordi per la lasciare liberi veri e propri terroristi. 
   Chi crede nella pace, la desidera fortemente e si impegna ad attuarla con i mezzi pacifici che il 
progresso e la globalizzazione mettono a disposizione delle popolazioni evolute. 

Crediamo che il Parlamento senza indugi debba essere chiamato ad esaminare l'opportunità 
di ritirare le truppe che, è bene tenerlo a mente, spesso NON PARTONO VOLONTARIAMENTE. 
 

Con i più cordiali e deferenti saluti. 
 
                                                                                                      Arcangelo D'Ambrosio 


