
Tenere assieme gli uni e gli altri
era l’idea di Pio La Torre
In piazza scesero preti, giovani e
il Pci. Ci furono blocchi e assalti
ma nessuno discusse sulla legalità
di quelle forme di lotta

Vent’anni fa (era
il 1981) le marce della

pace, contro l’installazione
dei missili a testata nucleare
Ieri come oggi il movimento

pacifista aveva più anime

‘‘‘‘
Vincenzo Vasile

L’
aeroporto Magliocco? «Lag-
giù, a metà strada tra Comiso
e Vittoria, la prima traversa a

destra: ci sono tutte quelle macchine
con dentro le coppiette». Strani ricordi
di ventidue anni fa, strane concordan-
ze e discordanze da leggere in controlu-
ce con l’attualità: il fatto è che tra il
1981 e il 1985, gli «anni di Comiso» -
27mila abitanti in provincia di Ragu-
sa, Sicilia sud-orientale - furono anni
importanti per capire qualcosa del tem-
po presente, segnati da un imponente
movimento pacifista contro il riarmo
nucleare, in cui convissero un’anima
di massa e un’anima radicale, oggi si
direbbe disobbediente. Grandi cortei,
ma anche blocchi, occupazioni, digiu-
ni. Accanto ai gonfaloni dei comuni, i
parroci, i vescovi, la gente. Da quelle
piste in disuso, piene di buche, avevano
decollato gli aerei del duce che bombar-
davano Malta. Nel 1981 si decise al-
l’improvviso di installarvi un pazzesco
arsenale di 112 missili Cruise a testata
nucleare cosiddetti «a raggio interme-
dio». Il mondo era diviso in due bloc-
chi. Negli Usa aveva appena vinto Ro-
nald Reagan, L’Urss schierava nell’Eu-
ropa orientale gli Ss20. Roba di un
altro secolo: ma la vicenda può essere
letta anche con gli occhiali di oggi, se la
dottrina dominante tra gli strateghi
americani era il rafforzamento del
«fianco Sud», e i missili di Comiso con
la loro gittata «media» avevano l’aria
di esser puntati anche verso l’altra
sponda del Mediterraneo, contro le ca-
pitali mediorientali.
Per dare una rinfrescata di colore alla
vicenda, si sappia che tutto partì da
Pratica di Mare, proprio la base milita-
re in provincia di Roma che ai tempi
d’oggi ha fatto da sfondo per uno dei
«trionfi mediatici» berlusconiani. Ma
a quei tempi - si sta parlando del feb-
braio 1981 - il presidente del Consiglio
era stato appena fatto Cavaliere. In
una riunione riservata svoltasi proprio
a Pratica era stato il governo Spadoli-
ni, consultati i militari, a dare il via
libera all’installazione pretesa dall’alle-
ato Usa.
La gente ne avrebbe saputo qualcosa
solo cinque mesi dopo, una sera d’ago-
sto alla televisione. Quando, allo scopo
di minimizzare, il ministro della Dife-
sa, Lelio Lagorio, socialista, avrebbe in-
ventato che i missili sarebbero stati
mandati «in una landa desertica». E
sugli schermi tv, dunque, comparve un
gregge sparuto di pecore che brucava
erba secca. Ma la campagna di Comiso
non è così, è supercoltivata, piena di
serre che producono primizie. L’equivo-
co era sorto perché l’aeroporto è in un
luogo che le vecchie carte militari deno-
minano «contrada Deserto», come due
secoli addietro, quando questa era
un’arida pietraia.
Invece, i missili nucleari americani sa-
rebbero piombati in una fertile campa-
gna. Missili in giardino, come suonava
il titolo di un ironico film soft-pacifi-
sta. Zona ricca, produttiva, della Sici-
lia. Terra di gente che non si rassegna.
Sede - persino - di un’effimera «repub-
blica socialista» anarchicheggiante e
protoseparatista che per qualche mese
issò la bandiera rossa sul Comune nel-
l’arroventato 1943 contro il richiamo
alla leva obbligatoria. Negli anni Set-
tanta e Ottanta era una specie di encla-
ve «emiliana», per via delle percentuali
elettorali della sinistra. Comiso costi-

tuì, così, l’alveo di un movimento paci-
fista assolutamente nuovo, che assunse
dimensioni e caratteristiche ben diffe-
renti rispetto al suo immediato antece-
dente della «generazione del Viet-
nam».
C’è un’impressionante sequenza di cor-
tei, di manifestazioni, di presidii in cre-
scendo che scorre come un imprevisto
fiume carsico nelle cronache di quei
mesi. Cortei di trentamila, quando se
ne aspettavano la metà. Raccolte di
firme nelle parrocchie. Una monaca
che sottoscrive per prima con grafia in-
fantile l’appello di Renato Guttuso e
dei rettori delle tre Università siciliane.
Il Cudip era il primo comitato locale
creato dall’ex-sindaco, Giacomo Ca-
gnes, ma Comiso presto sarebbe dive-
nuta capitale internazionale di pace:
nell’estate 1982 arrivò, per esempio,
l’Ipc, cioé l’International Peace Camp.
Era un campeggio popolato da ragazzi
di tutto il mondo, quelli che oggi chia-
meremmo «disobbedienti». Si comin-
ciò a discutere - proprio come oggi -
della fattibilità di «azioni dirette», di
iniziative «non violente», di un «presi-
dio permanente». Dal 1983 operò
l’Imac, International Meeting Against
Cruise Missiles, attivo soprattutto nelle
azioni volte a bloccare l’edificazione
della cittadella che alla fine sarebbe
risultata capiente di tremila militari,

con asili, scuole, ospedali, piscine olim-
pioniche e campi sportivi.
Dietro c’era tutto un profondo lavorìo
di sigle, comitati, raggruppamenti nuo-
vi e «tradizionali»: i pacifisti accanto
alle Acli, ai tre sindacati, le gerarchie
della Chiesa, i comunisti, i parroci: un
prezioso e ormai introvabile volumetto
di Bruno Marasà, intitolato «Gli anni
di Comiso», pubblicato nel 1986 dal-
l’Istituto Gramsci siciliano, aiuta a ri-
costruire quel clima. Oggi Marasà è un
funzionario del gruppo socialista euro-
peo a Bruxelles a quei tempi era l’uo-
mo-ombra di Pio La Torre, segretario
del Pci siciliano. Comunista di stampo
antico, fu La Torre a intuire la possibi-
lità di una miscela tra protagonisti così
diversi: «La piattaforma doveva essere
la più ampia, per consentire al movi-
mento di toccare gli strati e gli ambien-
ti più lontani, ma non dovevano perde-
re il contatto con le componenti più
radicali. E così il minimo comune deno-
minatore su cui tutti, alla fine, ci ritro-
vammo fu la richiesta meno suggesti-
va, ma più unitaria: quella della so-
spensione dell’istallazione della base».
E scesero in campo pure il presidente
della giunta regionale, D’Acquisto, un
dc, e il presidente del parlamento regio-
nale, Lauricella, un socialista.
Non risulta agli archivi alcuno stolido
dibattito sulla legalità di quelle forme

di lotta. Ma si discusse - in profondità
e anche in maniera concitata - sulla
loro efficacia: bloccare anche per un
giorno, simbolicamente, l’afflusso delle
ruspe nella base in costruzione, compor-
tava un grado di mobilitazione e di
«militanza» ben maggiore di quello ri-
chiesto a chi partecipava ai cortei o
apponeva la firma in calce a un appel-
lo. «Ma bisognava tenere assieme gli
uni e gli altri»: l’idea fissa di La Torre
era ripetere in forme diverse la capaci-
tà di mobilitazione e di coinvolgimento
di certe fasi della lotta contadina nel
dopoguerra. Quando, accanto ai cortei
e alle manifestazioni sindacali, si svi-
luppavano anche azioni «non violen-
te» seppure «illegali» - represse a colpi
di cariche e di arresti - come gli scioperi
a rovescio, i presidii e i «digiuni» che
erano stati portati in Sicilia da Danilo
Dolci, sociologo-profeta.
Il dibattito, semmai, s’accendeva sugli
obiettivi. Il movimento di Comiso eb-
be, in proposito, la sorte ingiusta di
essere catalogato come l’ultima espres-
sione dell’epoca della guerra fredda, di
essere in qualche modo pilotato da «Ol-
tre-cortina». Eppure l’idea di un disar-
mo unilaterale, cioè un allargare le
braccia da questa parte soltanto, non
accogliere i Cruise al cospetto degli Ss
20 già schierati dai sovietici contro le
capitali europee, era assolutamente mi-
noritaria, Veniva combattuta anzi pro-
prio dal Pci, contro i gruppi più radica-
li. «Dalla Sicilia alla Scandinavia, no
ai missili e al patto di Varsavia», era
scritto sopra gli striscioni.
Ci fu chi perse la testa. E ordinò cari-
che brutali: una che sembra una crona-
ca di Genova per il G8 la raccontò su
l’Unità lo scrittore Vincenzo Consolo:
«... Al ritorno mi stavo avvicinando ai
ragazzi del blocco con la borsa di plasti-
ca quando vedo il questore vicino ai
furgoni, sotto gli eucalipti, che conge-
stionato, gesticolava, dava ordini, urla-
va. Mossero subito quelli del fondo con
elmi scudi e manganelli. Caricarono
alle spalle. Quelli davanti al cancello
anche loro s’avventarono contro i ra-
gazzi, che non ebbero il tempo neanche
d’alzarsi. Picchiarono e picchiarono
con quei bastoni di cuoio, sopra teste,
schiene nude, braccia dei ragazzi, chiu-
si, serrati tra due schiere. Urla si senti-
rono e lamenti, e un gran polverone si
levò dalla terra. Riuscirono solo ad al-
zarsi quelli ai lati, a inoltrarsi e nascon-
dersi dietro il campo di mais. Sparava-
no intanto lacrimogeni, e nel cielo sali-
vano nuvolette...».
Passò anche questo. Ci furono altri cor-
tei, il movimento si ingrossò. La Torre
svegliava tutti all’alba per sapere quan-
te firme fossero state raccolte la sera
prima. Alla fine erano un milione e
mezzo di nomi e cognomi. Una trenti-
na di scatole di cartone. Le portammo
a Roma, in un corteo di macchine im-
bandierato con i drappi iridati. «Che
squadra è?», ci chiesero in un autogrill.
Qualche anno dopo ci fu una festa. Il
vento della storia era girato: la base fu
occupata dai militari solo per pochi
mesi, si fece in tempo a montare solo
un paio di rampe. Gorbaciov aveva
convinto faticosamente anche i suoi
che la corsa doveva essere fermata. Ci
fu una festa a Comiso quando gli ispet-
tori fecero l’ultima visita per verificare
che la base di guerra fosse effettivamen-
te smobilitata. La Torre quella volta
non c’era. Non sembri un altro discor-
so: l’avevano ammazzato.

Comiso-Camp Darby
il lungo viaggio
della disobbedienza

6 dicembre 1979 Il governo italiano approva l’installazione
di 112 missili Cruise a testata nucleare. A votare il program-
ma di riarmo della Nato, la maggioranza parlamentare che
sostiene il governo di Francesco Cossiga (Dc- Psdi-Pli) più
Psi, Pri e l’Msi-Dn.
20 marzo 1981 Il settimanale «Il Mondo» pubblica la notizia
della possibile scelta della cittadina di Comiso quale base per
l’installazione dei missili nucleari. Nasce il Comitato Unita-
rio Disarmo e Pace da parte di esponenti del locale Partito
Comunista e del mondo cattolico.
8 agosto 1981 Il ministro della difesa Lelio Lagorio dichiara
ufficialmente la scelta di Comiso quale base per l’installazio-
ne dei missili Cruise.
27 settembre 1981 Oltre 60.000 manifestanti provenienti da
tutta Italia, marciano da Perugia ad Assisi. Sfilano insieme
militanti del Pci, del Pdup, di Dp, del Partito Radicale,
esponenti dei gruppi antimilitaristi e nonviolenti, cristiani e
alcuni militanti del Psi critici sulla scelta a favore degli
euromissili del proprio partito. È la prima manifestazione di
massa per la pace della lunga stagione di Comiso.
24 ottobre 1981 A Roma si svolge la prima grande manifesta-
zione nazionale contro i missili Cruise a cui partecipano

300.000 persone.
16 aprile 1982 Viene lanciata in tutta la Sicilia la campagna
di raccolta firme indirizzata al Governo italiano per la «so-
spensione dei lavori della base di Comiso». Al termine saran-
no un milione i siciliani che firmeranno la petizione.
29 aprile 1982 Vengono assassinati a Palermo il segretario
regionale del Pci Pio La Torre e il suo autista Rosario Di
Salvo.
4 giugno 1982 Il ministro Lagorio invita 13 imprese siciliane
a partecipare al bando d’appalto per la realizzazione della
nuova base di Comiso. Tra queste alcune all’attenzione dei
magistrati per presunte collusioni con ambienti mafiosi
(Rendo, Costanzo e Graci). Il 26 luglio 1982 si apre a Vitto-
ria il Campo Internazionale della Pace: vengono indette
marce, blocchi simbolici della base, digiuni.
5 novembre 1982 Parte da Palermo la lunga marcia di
preghiera contro i missili nucleari del reverendo buddista
Jinjio Morishita (Giappone), che si concluderà dopo 50
giorni a Comiso.
21 maggio 1983 Parte da Palermo con destinazione finale
Ginevra, l’autocolonna per la pace promossa dalle Acli e a
cui aderiscono alcune associazioni pacifiste e il Pci.
22 ottobre 1983 A Roma si tiene la più grande manifestazio-
ne per la pace della storia: un milione di persone chiedono il
blocco dell’installazione de missili nucleari.
14 novembre 1983 La Camera approva la mozione che
conferma la decisione d’installare i Cruise a Comiso.
7 febbraio 1984 Vengono installati a Comiso i primi 16
missili Cruise del programma di riarmo nucleare della Na-
to.

La Torre svegliava
tutti all’alba per sapere
quante firme fossero
state raccolte la sera
prima. Le portarono
a Roma

Anni dopo a Comiso
ci fu una festa
quando la base venne
smobilitata. La Torre
non c’era. L’avevano
ammazzato
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Domenico Rosati
ex presidente delle Acli

1981-1985
quattro anni di lotte

la scheda

Organizzò la marcia della pace Comiso-Ginevra. Oggi dice: il movimento pacifista oggi è la seconda potenza del mondo. Ha grandi responsabilità

«Anche allora ci accusarono di antiamericanismo»

Pio La Torre
ucciso dalla
mafia nell’aprile
1982
In alto
Comiso 1981
marcia contro
i missili
attraverso le vie
della cittadina

Roberto Monteforte

ROMA «Il movimento della pace? È la
seconda grande potenza del mondo e
questo comporta responsabilità e com-
portamenti coerenti». È così che la pen-
sa Domenico Rosati, militante delle
Acli da sempre e suo presidente dal
1976 al 1987 per poi essere eletto nelle
file della Dc al Senato per cinque anni.
Ora collabora con la Caritas nazionale.
Insieme a Maria Fida Moro è stato
l’unico senatore democristiano a vota-
re contro la Guerra del Golfo del 1991.
«Un problema di coscienza e di coeren-
za» ricorda. Perché alla lotta per la pace
ha dedicato tutta la sua vita. Nel 1983 è
stata sua l’idea della marcia Comiso-Gi-
nevra contro l’installazione dei missili
americani in Sicilia e lo smantellamen-
to di quelli sovietici nei paesi del Patto

di Varsavia. Tiene sulla scrivania un
piccolo frammento di uno di quei mis-
sili smantellati dopo l'accordo di
Washington. Una «una decorazione di
cui essere fiero» dice. Rosati è appena
tornato da Tortona, dove ha partecipa-
to «ad una bellissima manifestazione
per la pace». «Quello dell’impegno per
la pace - afferma compiaciuto - è un
vizio che non ho perduto».

Rosati, cosa lega la sua esperien-
za di ieri all’oggi?
«Sono due le mie esperienze più

significative. Quella tutta costruttiva
degli anni 80, durante lo scontro sugli
Euromissili. Nel giugno 1983 le Acli di
cui ero presidente promossero l’iniziati-
va di un dialogo del movimento della
pace italiana sia con gli americani che
con i sovietici. Da qui nacque l’idea di
una marcia della pace da Comiso a Gi-
nevra, dove le delegazioni delle due su-

per potenze si confrontavano. Alla mar-
cia eravamo in tanti. La delegazione
era composita, si andava da Comunio-
ne e Liberazione sino al Partito Comu-
nista Italiano».

Come nacque questa idea?
«Da un’altra marcia della pace. Era

il 1982 e si andava da Milano a Comi-
so. A Roma ci fu una manifestazione di
accoglienza al Palazzetto dello Sport.
Anche allora montava la campagna sul
presunto unilateralismo e antiamerica-
nismo del movimento della pace e per
sfuggire alla trappola proposi di parla-
re sia con gli americani che con i sovie-
tici e qundi di andare a Ginevra dove le
due delegazioni trattavano. Ne parlai
informalmente in un incontro con il
segretario del Pci, Enrico Berlinguer
che mi assicurò l’adesione del partito
alla nostra iniziativa. Poi formalizzai la
cosa nel mio intervento al congresso

nazionale del Pci che si tenne a Milano
all’inizio del '83 e il segretario del Pci
nella sua replica mi rispose: "Non man-
cheremo all’appuntamento". E così è
stato. Non solo hanno partecipato alla
marcia, ma abbiamo dovuto "coprire"
la presenza del comunista Enrico Men-
duni, presidente delle Arci, nella delega-
zione ufficiale per aggirare il veto posto
da parte americana alla presenza di co-
munisti nella loro sede di Ginevra. Na-
turalmente ci incontrammo pure con i
sovietici; e non fu uno scambio di tene-
rezze».

Qual era il clima del movimento
in quegli anni?
«C’erano posizioni diverse, anche

punte estreme, ma il movimento era
forte, unitario».

E l’altro episodio?
«Fu la guerra del Golfo del 1991.

Sembra il copione di adesso, però con

una variante importante: vi era stato
un atto di guerra, l’invasione del Ku-
wait da parte dell’Iraq e alla fine l’auto-
rizzazione delle Nazioni Unite all’uso
della forza. Ero al Senato, e votai con-
tro l'intervento e lo motivai. Ritenevo e
ritengo ancora che dopo la fine delle
motivazioni della “guerra fredda”, biso-
gnava fare uno sforzo maggiore per re-
cuperare all’Onu il suo ruolo effettivo
e quindi un ritornare al contenuto an-
che formale della Carta delle Nazioni
Unite che confisca il diritto di guerra ai
singoli paesi e gestisce direttamente le
crisi, anche dal punto di vista militare.
Allora però non ci furono spinte, movi-
menti e manifestazioni così forti come
quelli che ci sono stati oggi».

Quali sono le differenze?
«Oggi non c’è un atto di guerra con-

clamato dell’Iraq e abbiamo una parteci-
pazione popolare assai più rilevante e

incisiva, estesa e senza confini. Ho visto
parrocchie imbandierate con le bandie-
re della pace, le Caritas impegnate e la
gente comune coinvolta. Vi è pure la
fortissima caratterizzazione della Santa
Sede. E poi. Rispetto al'91, la grande
differenza è data dall’attacco terroristi-
co alle Torri gemelle e dalle conseguen-
ze che se ne sono tratte. È qui che dob-
biamo fare autocritica. Abbiamo accetta-
to che quello fosse ritenuto un atto di
guerra e che quindi vi si dovesse rispon-
dere con una logica di guerra. Andava
considerato, invece, come un crimine,
gravissimo, inaudito, contro l’umanità
con dei responsabili da perseguire an-
che in modo esemplare, ma non con
una guerra globale da scatenare. Invece
dal quell’evento è partita la dottrina del-
la "giustizia infinita" di Bush. Infine, og-
gi lo scontro ha come posta principale il
destino dell'Onu. Il movimento della pa-

ce, seconda potenza del mondo, non
può ignorarlo».

Lei parla di responsabilità del mo-
vimento della pace. Fino a dove si
può spingere l’azione di protesta?
Si possono bloccare i treni che
trasportano materiale bellico?
«L’obiezione di coscienza credo sia

dovuta. Nessuno la può impedire. Non
può essere nè istigata, nè indotta, ma se
c’è si manifesta. Ogni dissenso, poi, è
possibile sino a che non si sconfina nel-
l’illegale. Schierarsi lungo una ferrovia e
sventolare bandiere non è niente di ma-
le. Fare il sit-in sui binari sino a quando
non arriva il carabiniere che con le tron-
chesi e ti toglie le catene non è un atto
violento. Tra le responsabilità della se-
conda potenza mondiale, che è il movi-
mento della pace, vi è anche quella di
non esaurirsi in gesti che comunque
hanno una portata limitata. Se si passa
dalla protesta visibile ad atti di contra-
sto violento, allora non si è più movi-
mento della pace. Mi auguro che si resti
entro questi limiti e che non si cada in
trappole che possono essere predispo-
ste da chi ha interesse a soffiare sul fuo-
co per giustificare la "guerra preventi-
va"».
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