
Premessa
Mi occupo di acqua come studioso, come mili-
tante scientifico e nel mio ininterrotto impegno 
sociale, da poco più di trent’anni. Ho promosso 
e vissuto una quantità di iniziative per difen-
dere i luoghi dell’acqua (fiumi, fossi, torrenti, 
ruscelli, laghi, stagni, acque sotterranee…), per 
la tutela dall’inquinamento, per tecniche natu-
rali ed efficaci di depurazione e per una corret-
ta gestione delle acque che sono imbrigliate a 
scorrere nei tubi e che alimentano il benessere 
sociale, economico e il progresso igienico di 
tutti. Ma tra tutte le iniziative che ho vissuto la 
più importante fu probabilmente l’esperienza 
in cui mi chiamò Alexander Langer a impegna-
re tutte le mie conoscenze, a coinvolgere la mia 
rete di rapporti, a tirar fuori le mie riflessioni 
ed a metterle a confronto. 
Con la sua straordinaria creatività Alex, nel 
1987, aveva concepito “La Fiera delle Utopie 
Concrete” ed aveva trovato nel sindaco di 
Città di Castello, Pino Pannacci, un sostegno 
convinto nel mettere a disposizione gli spazi 
dell’intera cittadina (di 40.000 abitanti) per 
realizzare il progetto.
Il tema dell’acqua fu affrontato alla prima 
edizione della Fiera nell’anno successivo 
dopo un intenso lavoro di preparazione di 
un anno che, tra l’altro, aveva coinvolto un 
nutrito “Comitato Europeo”, che coinvolgeva 
nomi prestigiosi, noti e meno noti. dell’eco-
logismo, che Alex aveva “scovato” nel corso 
delle sue peregrinazioni in giro per l’Italia e 
per il mondo. La fiera si protrasse per una 
settimana, piena di eventi, mostre e fu inten-
sissima per profondità; sarebbe qui impos-
sibile raccontarla e rimando al libro edito 
da Macro-Edizioni “ACQUA…cloaca, risorsa, 
meraviglia…” realizzato e diffuso nell’89.
Secondo il pensiero di Alex le iniziative 
scientifiche, didattiche, artistiche, espositive, 
di esperienze su questo tema (come del resto 
fu fatto per gli altri temi successivi: aria, ter-
ra, fuoco) alla fine doveva trovare una sinte-
si in una “carta” o “dichiarazione “ che dopo 
l’analisi della situazione, l’individuazione 
dei “principi”, indicasse i rimedi possibili an-

corchè ritenuti pregiudizialmente utopie, e il 
percorso per una conversione ecologica nel 
nostro rapporto con l’acqua. Ci fu confronto 
con la grande industria e con le sue proposte 
e “Utopisti siete voi” scrisse Alex a conclusio-
ne dopo tali confronti. 
Così nacque la “dichiarazione di Città di Ca-
stello”, che aggiornava e migliorava decisa-
mente la carta dei diritti dell’acqua promul-
gata a Strasburgo il 6 Maggio 1968 dal Con-
siglio d’Europa.
Scienziati, filosofi, pensatori, gente di buo-
na volontà convennero, tra l’altro, su alcuni 
punti fondamentali, che riporto:

• l’approccio con i temi dell’acqua, per la 
sua comprensione e per la gestione, non 
può essere – come per decenni è stato ed 
in parte è ancora anche nelle leggi – setto-
riale, per segmenti o, peggio, per garantire 
gli usi prevalenti ed attuali… L’approccio 
utilitaristico, infatti, risolve un proble-
mino di tutela della utilità del momen-
to… ma provoca guasti molto, molto più 
grandi altrove e durevoli. Ad es. l’acqua da 
bere (è acqua tutelata come bibita, anche 
se fondamentale..), acqua per la balnea-
zione (vede il tutto riduttivamente come 
se fosse una piscina), acqua destinata alla 
pesca (vede il tutto come se fosse unica-
mente un allevamento dei pesci), acqua 
per la navigazione…, per l’industria ecc. 

• La visione appropriata è che la salva-
guardia delle acque si ottiene, viceversa, 
solo con un approccio complessivo, “oli-
stico”. Vale a dire che tutto va inquadra-
to all’interno dell’intero ciclo.

• “L’Acqua non è divisibile in segmenti se-
parati, il suo ciclo è complesso e non se-
gue le regole delle nostre divisioni ammi-
nistrative”…….da cui discende la neces-
sità di superare le limitazioni poste dai 
confini politici ed amministrativi e in-
quadrare il tutto su scala di bacino (dalla 
dichiarazione);

• “La qualità dell’acqua che utilizziamo 
e restituiamo al suo ambiente naturale 
deve essere tale da garantire la qualità e 
la quantità della flora e della fauna dei 
corsi d’acqua”. 3

il governo dell'acqua

Laudato si', mi' Signore, per sor' Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta
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• “L’acqua non è confinata e ciascun viven-
te la prende in prestito. (tutti i viventi!) 
Solo accettando questo uso non esclusivo 
possiamo garantirci anche il nostro uso 
particolare: la qualità dell’acqua è infatti 
promossa, mantenuta e rinnovata dalla 
sanità (leggi “integrità) e dall’equilibrio 
degli ecosistemi acquatici.”.

Ricordo bene le due righe che Alex propose di 
introdurre, e quanto ci tenesse: “occorre ri-
nunciare a rendere l’acqua compatibile con 
le nostre esigenze e viceversa modificare le 
nostre esigenze perchè siano compatibili con 
l’acqua”.

L’Evoluzione e l’involuzione nel rapporto 
con l’acqua.
Anche grazie all’effetto di “catalizzatore” che 
la Fiera ha indubbiamente svolto e a succes-
sive produzioni scientifiche e culturali che 
confermavano la giustezza del nuovo atteg-

giamento, cambiamenti importanti sono stati 
registrati nel 1999 col decreto legislativo 152 
emanato dall’allora ministro Edo Ronchi. Vi 
avevano lavorato persone convinte di questo 
nuovo approccio, ed io ebbi il privilegio di ri-
trovarmi fra queste. Per la prima volta c’era 
consenso su un approccio complessivo e, 
inoltre, l’obiettivo di qualità da raggiungere 
per le acque non era più quello per garantire 
di volta in volta “gli usi”, bensì l’assenza di 
inquinamento e l’integrità degli ecosistemi 
acquatici misurata con il popolamento fau-
nistico della moltitudine di animaletti inver-
tebrati che popolano le nostre acque. 
Un anno dopo veniva emanata la Direttiva 
Quadro dell’Unione Europea, in materia di ac-
qua, che sicuramente fu influenzata dalla leg-
ge italiana anticipatrice della rivoluzione co-
pernicana nella materia. La 60/2000/CE (que-
sta la direttiva), vigente e recepita dal nostro 
Paese anche se con ancora preoccupanti ritar-
di, pone l’obiettivo della integrità degli eco-
sistemi acquatici da misurare, con opportune 
procedure scientifiche e tecniche, attraverso:
• il popolamento degli invertebrati;
• le macrofite acquatiche (vale a dire piante 

macroscopiche erbacee);
• alghe (soprattutto micro-alghe quali le 

diatomee);
•  popolamento ittico
• integrità geo-morfologica dell’ambiente 

acquatico.
Insomma la legge dice, in buona sostanza, che 
un’acqua è in “buono stato” se non ci sono in-
quinanti, e se ospita elevata biodiversità del 
complesso delle forme di vita che contiene:
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• invertebrati “giusti”(vale a dire con specie 
locali, sensibili, che devono esserci sem-
pre se non vi è degrado);

• le piante acquatiche abbondanti e “giuste”;
• alghe, anche microscopiche, “giuste”, ab-

bondanti e biodiversificate;
• pesci con comunità stabili, ben struttura-

te, autoctone
• con l’alveo e le sponde integre, non ce-

mentificate, non raddrizzate, non “gab-
bionate”, non coperte di spazzatura, non 
disboscate ecc..

Il nuovo approccio in definitiva è divenuto 
abbastanza olistico e ha come riferimento la 
vita con cui condividiamo l’acqua. Dove c’è 
vita biodiversificata, integra, con organismi 
sensibili, l’acqua è buona per tutti, umani e 
non umani, per quelli di oggi e… per le gene-
razioni future (umane e non umane). 

Equivoci e paradossi
Nel 2008 il nostro Paese ha mancato gli 
obiettivi di qualità fissati dalla direttiva, e 
precisamente quello di dover classificare- 
anche con i criteri illustrati sopra basati sul-
la biodiversità- le nostre acque e l’obbligo di 
portare quelle più compromesse almeno al 
livello di “sufficiente”. Per il dicembre 2015 
l’obiettivo da raggiungere è quello di porta-
re tutte le acque ad un livello “buono”. Per 
la prima inadempienza stiamo subendo la 
procedura di infrazione da parte della corte 
europea ( costa più non agire…che adempie-
re!). Per il 2015, imminente, prevedo un altro 
crack e conseguenze non belle, se non cam-

biano le cose. Eppure su questo non c’è mo-
bilitazione.
Di fronte a questa sfida epocale mi stupisce 
che i movimenti si occupino, oggi, di acqua con 
un approccio francamente arretrato (perfino ri-
spetto alle norme vigenti e questo è veramente 
un paradosso!) e sostanzialmente rivolto
• alla nicchia dell’acqua da bere, schivando 

l’approccio olistico indispensabile;
• alla questione di chi gestisce l’acqua delle 

condutture: il pubblico o il privato.

Questo approccio è riduzionista, costituisce 
un grande passo indietro e, soprattutto, non 
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garantisce la salvezza delle nostre acque, la 
rinnovabilità quali-quantitativa di questa 
risorsa. Risorsa che non è solo “socialmen-
te condivisa” e quindi “bene comune” tra gli 
umani ma, anche se non viene mai detto, è 
soprattutto “ecologicamente condivisa” con 
l’intera biosfera, il complesso degli animali, 
delle piante, dei funghi, dei batteri. Sono le 
moltitudini di forme di vita che danno acqua 
nuovamente pulita o depurata! Non possiamo 
pensare di isolarci e di fare a meno di esse.

L’equivoco più grave è che si parla di “pri-
vatizzazione dell’acqua”. Nel nostro Paese, 
però, l’acqua è già pubblica! In tutte le leggi, 
e nulla è cambiato e quindi la battaglia, se 
così fosse, sarebbe vinta in partenza. Può es-
sere affidata ai privati solo la gestione delle 
reti idriche.
Intendiamoci: sono per la gestione pubblica 
dell’acqua ( ma a molte determinate condi-
zioni) ma….mi pare un problema lontano da 
una visione ecologista e da quanto sarebbe 
effettivamente importante e necessario met-
tere al centro di una mobilitazione, della por-
tata di quella in corso.
Dobbiamo dirci intanto che oggi “gestione 
pubblica” significa acqua privatizzata dai 
partiti che su tali gestioni hanno fondato dif-
fusamente imperi elettorali di personaggi al 
loro interno e hanno mostrato sprechi, inef-
ficienze, stupidità ed inadeguatezze in gran 
parte d’Italia, che non possono essere taciuti!
E tutto della loro allegra gestione il più delle 
volte è avvenuto nella più assoluta assenza di 
informazione e di qualsivoglia trasparenza. 
Ci sono settori di Pubblico che funzionano in 
alcuni angoli del Paese … ma anche schifez-
ze insopportabili e, soprattutto, inamovibili 
perché questo “pubblico” è in realtà control-
lore di sé stesso! I nominati negli ATO (Ambi-
ti Ottimali del Servizio Idrico Integrato), in-
fatti, sono gli stessi politici che siedono nei 
Comuni la cui assemblea d’Ambito dovreb-
be controllare. Inoltre dobbiamo dirci che 
l’esperienza ci ha mostrato che importanti 
Enti Pubblici di gestione si sono comportati 
come autentiche multinazionali con attivi-
tà discutibilissime all’estero (es. L’ACEA di 
Roma) o sono stati ammessi al banchetto del-
la “ricostruzione” dell’IRAC (Acquedotto Pu-
gliese, il più grande Ente acquedottistico del 
mondo, di cui hanno scritto avere auto blu 
più del governo nazionale…) non so poi con 
quale prosieguo e se la cosa è andata avanti 
e con quali risultati. Un Ente Pubblico è stato 
incriminato perché con i soldi derivanti dalle 
tariffe scommettevano ai cavalli, e la cosa si 
è saputa perché hanno perso più volte e così 

vuotato le casse portate al dissesto. Insom-
ma ci sono privati che fanno senso, e “pub-
blici” che riescono a superare in negativo i 
privati. Così come per i pochi virtuosi. 
 
Allora credo che il problema vero oggi non 
sia la gestione, bensì il governo dell’acqua 
che deve essere pubblico, equo, trasparente, 
efficiente, efficace ed ecologico.
Se venissero fatti i bandi di gara pubblici per 
la gestione, con obiettivi di governo sopra 
elencati (ponendo, ad esempio, obblighi di 
sanare le perdite idriche con obiettivi annua-
li precisi e misurabili, o di adottare tubi in 
acciaio a-magnetico che sono altamente igie-
nici e durevoli), ponendo un’adeguata e rigo-
rosa vigilanza e, contrattualmente, sanzioni 
pesanti per gli inadempimenti, le multina-
zionali non troverebbero interesse neppure a 
partecipare alle gare per la gestione dell’ac-
qua , perché guadagnerebbero pochissimo e 
sarebbero costrette a rendere un grande ser-
vizio sociale che non mi pare sia nei loro in-
teressi o entusiasmi.
Che importa se chi governa i tubi è un im-
piegato pubblico… o un onesto e capace la-
voratore privato? Il problema è la professio-
nalità, la competenza effettiva, la serietà sul 
lavoro, l’onestà, l’equità…. ed è la fissazione 
– per contratto- delle regole, degli obiettivi 
da conseguire, pena rescissione immediata 
del rapporto. Insomma, se tra i nostri lettori 
ci fossero giovani bravissimi nella manu-
tenzione, ad esempio, delle pompe elettri-
che, onesti, laboriosi…., perché dovrebbero 
essere esclusi dalla possibilità di lavorare 
sugli acquedotti solo perché non sono di-
pendenti pubblici?
Mi auguro che il movimento corregga i propri 
obiettivi perché, francamente, dispiace vede-
re tante energie giovani mobilitate mentre 
inconsapevolmente eludono le questioni cen-
trali ed epocali del nostro rapporto con l’ac-
qua e, soprattutto, che le nostre acque con-
tinuino a versare in condizioni mediamente 
pietose mentre si è distratti nella disfida di 
chi debba gestire tubi, pompe, serbatoi, va-
sche di depurazione, con annessi e connessi. 

Le vere grandi privatizzazioni che stanno 
passando de facto , nel più dei casi in sordi-
na e che richiederebbero una mobilitazione 
nazionale, sono quelle relative alle acque mi-
nerali e alla captazione dei fiumi per centra-
line idroelettriche mini-idro che provocano 
più danni ecologici di quanto dicono di risol-
verne (producono potenze veramente insigni-
ficanti) e che si realizzano solo perché incen-
tivate dallo Stato come energie alternative!
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Quando Azione nonviolenta, attraverso il 
suo direttore Mao Valpiana e simpatico 

fratello mio, mi ha chiesto di commentare 
il punto 8 del Decalogo del venerabile Alex 
Langer, sulla figura dei mediatori sono rima-
sto sorpreso per due motivi:

1. Non mi sento per niente la persona adat-
ta a commentare lo scritto, il pensiero e 
l'azione di un uomo e di un cittadino di 
così spiccata capacità di dialogo e di impe-
gno civile che fin dall'inizio della sua vita 
ha fatto della mediazione il suo Leitmotiv, 
ovverosia l'unica forza della sua esisten-
za. Non l'ho conosciuto personalmente ma 
per quanto mi è dato di sapere attraverso i 
suoi scritti e le parole di testimonianza dei 
suoi amici, colleghi e compagni di viaggio, 
posso davvero credere che sia vero. Nel '95 
ero al Passo della Mendola (Bz) ad un con-
vegno internazionale quando era arrivata 
la notizia della improvvisa scomparsa di 
Alex Langer e mi ricordo che per un attimo 
mi è sembrata che l'assemblea dei presenti 
avesse sospeso il "respiro" in memoria di 
Lui, il "Micromega" come oso definirlo.

2. Non vorrei rischiare l'operazione di tradi-
mento del pensiero di Alex che ha saputo 
coniugare tutto con il vissuto e l'esperien-
za del luogo e della sua famiglia.

Dopo questo sussulto di incapacità e di ina-
deguatezza che ho sentito, presi carta e pen-
na mentre ero in viaggio verso Trento a tene-
re un corso per dei mediatori interculturali 
della Provincia, e cominciai a scrivere due 
righe in forma di schizzo e di appunti. La 
prima cosa che mi è venuta in mente è cer-
care di tracciare l'umanità di chi fa il lavoro 

di mediatore e poi i contenuti "forti" del suo 
impegno stesso, da mettere in risalto in que-
sto mio ragionamento ad honorem di Alex 
Langer. Innanzitutto il mediatore per poter 
essere un "saltatore di muri e esploratori di 
confini" deve essere uno che sia in grado di 
rischiare un esperienza. Tra questi tracciati o 
"percorsi" troviamo i pregiudizi, i luoghi co-
muni, i preconcetti sulle persone, sulle loro 
origini, culture e religioni. Quindi il mediato-
re deve poter non limitarsi, porre appunto li-
miti e confini alla relazione. Se l'opinione dif-
fusa parla di albanese, del marocchino della 
porta accanto, del nero, del nigeriano, del 
moldavo, del rom o del cinese, il mediatore 
deve avere la capacità di chiamare le persone 
per il loro nome, di avvicinarle con delicatez-
za prestando attento ascolto alle loro mini o 
macro storie usando il linguaggio del rispet-
to e della sensibilità e anche della amicizia. 
Deve evitare di usare le parole come "vù cum-
pra", "clandestino", perché vuole guardare 
oltre i percorsi tracciati o i cosiddetti clichés 
che spesso sono i veri ostacoli nella costru-
zione delle relazioni. I tracciati rassicuran-
ti molto spesso sono dei piccoli bavagli che 
impediscono lo slancio e l’entusiasmo. Tra 
questi tracciati o “percorsi” troviamo i pre-
giudizi, i luoghi comuni, i preconcetti sulle 
persone, sulle loro origini, culture e religioni. 
Quindi il mediatore deve poter non limitarsi, 
porre appunto limiti e confini alla relazione. 
Se l’opinione diffusa parla di albanese, del 
marocchino della porta accanto, del nero, 
del nigeriano, del moldavo, del rom o del ci-
nese, il mediatore deve avere la capacità di 
chiamare le persone per il loro nome, di av-
vicinarle con delicatezza prestando attento 
ascolto alle loro mini o macro storie usando 
il linguaggio del rispetto e della sensibilità 
e anche della amicizia. Deve evitare di usa-
re le parole come “vù cumpra”, “clandestino”, 

Dell'importanza di mediatori
costruttori, saltatori, esploratori

di Jean-Pierre Sourou Piessou*

Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer 
nel ‘94 suggerisce un utile percorso di avvicinamento al nostro Congresso, che 
terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo diviso il 
Decalogo in sei parti, che affidiamo mensilmente ad altrettante persone amiche 
della nonviolenza che ci aiutano con diversi punti di vista, per comprenderne 
l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.
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››› perché ogni persona ha un suo percorso di 
vita e di vissuto e merita rispetto e dignità. 
Il mediatore non è né può essere un agita-
tore di folla di propaganda idee razziste per 
avere consenso e popolarità, ma piuttosto un 
costruttore di “ponti”, ovverosia una persona 
di reciproca conoscenza e relazione anche at-
traverso dei percorsi faticosi ed impegnativi.
Se il mediatore è “saltatori di muri” significa 
che è una persona che accetta il rischio e chi 
è consapevole delle conseguenze del proprio 
agire. Non può essere una persona superfi-
ciale a tale punto da impegnarsi in una azio-
ne di mediazione con le persone, le scuole, le 
famiglie, le associazioni e le istituzioni senza 
rendersi conto che qualche volta potrebbe 
essere strumentalizzato a fini politici o per 
interessi nascosti oppure può essere attacca-
to o tacciato di tradimento. Giustamente Alex 
usa la parola “traditore di compattezza etni-
ca” per sottolinearne il rischio che il media-
tore si espone tanto che “i suoi” stessi non lo 
capiscano più e lo giudicano negativamente 
chiamandolo “traditore” o “infame”. Quando 
dico “i suoi” intendo coloro che condividono 
con lui le esperienze del territorio di appar-
tenenza, i compagni di scuola oppure mem-
bri della comunità culturale, religiosa o lin-
guistica di riferimento comune.
E allora vale così tanto la pena fare il media-
tore di fronte a così tanti rischi? La risposta è 
sì. È importante far il mediatore per il sempli-
ce motivo che gli obiettivi e i contenuti conte-
nuti in questa esperienza non solo lavorativa 
sono importanti e seri. Uno degli obiettivi fon-
damentali che deve raggiungere il mediatore 
è la Relazione con la R maiuscola. Il secondo 
obiettivo è la Conoscenza Reciproca. Questo 
ultimo obiettivo aiuta a relativizzare le posi-

zioni identitarie e culturali dando spazio alla 
narrazione delle esperienze, allo stare insie-
me accettandosi e a accogliendo anche gli al-
tri che non sono necessariamente del proprio 
contesto culturale di provenienza.
La conoscenza reciproca favorisce l’ammor-
bidimento del proprio “ego” culturale, religio-
so e sentimentale e impedisce il riprodursi di 
forme di fanatismo e di familiarismo spesso 
generatore di clientelismo tribale.
Il mediatore interculturale intraprende le 
sue azioni e scegliendo i suoi strumenti di 
impegno tenendo sempre presente che la co-
noscenza reciproca tra le persone, i luoghi 
e le comunità è il suo primissimo obiettivo 
perché raggiunto questo si apre la strada 
verso la Relazione ed il suo è impegno arduo, 
faticoso, difficile e spesso pieno di intrighi di 
tipo sociale, politico e mediatico. Deve resi-
stere! Ma la resistenza in questo nostro la-
voro di mediazione ci deriva dalla chiarezza 
degli obiettivi stessi dell’impegno che ci pre-
figgiamo di raggiungere talvolta a distanza 
di mesi e di anni.
Questo impegno per la conoscenza non può 
non fare conti anche con le vicissitudini, le 
abitudini consolidate, la quotidianità fatta da 
conquiste o da delusioni delle persone stesse. 
Le deve raccogliere e rispettarle. È un impegno 
delicato, tenero ma forte nello stesso tempo. È 
il primo passo per mettere all’angolo l’igno-
ranza che crea mostri e provoca l’intolleranza 
e l’esclusione sociale. Vale il detto si ha meno 
paura di quello che si conosce.

Quando il mediatore è considerato “traditore 
della compattezza etnica” significa, almeno 
per me che ho raggiunto un obiettivo im-
portante, quello di aver rotto un “equilibrio” 
identitario spesso fasullo e spesso limite ad 
una dimensione appiatita su delle posizioni 
che possono creare dei conflitti (vedi Identi-
tà e violenza dello scrittore indiano Armatya 
Sen). Vuole dire cioè che non solo semplice-
mente un cittadino africano, un togolese, un 
nero, uno di religione vodun (vodunsi), nem-
meno un cittadino italiano o europeo, sono 
tutto questo più altro ancora. Vuol dire che 
comincio ad entrare nel terzo spazio dove 
i muri culturali miei sono abbassati e dove 
non devo più saltare, ma piuttosto esplorare 
la bellezza delle diverse appartenenze, ap-
prezzarle, criticarle con credibilità e autore-
volezza, ma anche avvicinarle queste bellez-
ze con la leggerezza di una farfalla del nilo e 
con la forza del leone della savana.

È qui che sta la bellezza della nostra espe-
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verso il Congresso

rienza di mediatore o linguistico o intercul-
turale. Riuscire a ri-creare un “terzo spazio” 
di appartenenza e di impegno che non sarà 
più solo nei confini delle culture, delle reli-
gioni e delle geografie di provenienza seppur 
sempre importanti ma piuttosto su delicate 
ed importanti questioni della Dignità di ogni 
cittadino, dei Diritti e della Responsabilità. 
Qui sta la nuova frontiera della mediazione 
dove dolcemente con i suoi gesti, le sue paro-
le e i suoi scritti Alex ci vuole condurre. Uso 
il verbo “vuole” al presente per dire che Alex 
non è mai partito, non è morto (cf. les morts 
ne sont pas morts, ils sont dans le fleuve qui 
s’écoule, dans l’arbre qui frémit etcc…les so-
uffles de Birago Diop).
In questa ultima frontiera della mediazione 
si trovano le vere ed importanti sfide del fu-
turo da tradurre fin da subito nella quotidia-
nità del vivere e del governare senza nostal-
gie, dietrologie o fughe in avanti «traditore 
non transfugo». Il mediatore è e deve rima-
nere un radicato in un contesto, conoscitore 
del territorio dove vive e opera, deve anche 
essere realista, obiettivo ed idealista, sogna-
tore impegnato.
Con la questione della Dignità umana e del 
cittadino, Alex ci dice anche che le beghe dei 
confini, Italia, padania, Verona dei veronesi 

ecc.. è solo una gigantesca operazione di mio-
pia e di ottusità culturale che non portano a 
nulla sennò ad acuire sempre di più il senso 
di conflitti di identità che hanno lacerato la 
vita dei milioni di persone ovunque e anche in 
Europa fino a sessant’anni fa. La Mediazione 
come «tradimento di compattezza etnica e non 
transfuga» è la migliore azione per aprire la 
strada alla corresponsabilità e al rispetto dei 
cittadini seppur nelle loro diversità favoren-
do in tale modo la inter-azione e lo scambio 
dei doni culturali attraverso il senso de l’éga-
lité de chance, dei diritti e doveri e la legalità. 
Non è forse anche un sano modo di ricucire 
il tessuto sociale ormai un po’ lacerato dap-
pertutto e ri-creare un sano ambiente di vita 
come prevede anche la bellissima costituzio-
ne italiana approvata nel ‘48 dove ogni citta-
dino possa realizzare i propri sogni e proget-
tare la sua esistenza come è giusto che sia? In 
questo senso Alex Langer ha proprio ragione, 
il mediatore è il saltatore di muri e costrutto-
ri di ponti intesi come luoghi, volti, contatti, 
esperienze, vissuti, modus vivendi, ma anche 
nuovi linguaggi creativi più propensi allo sta-
re insieme guardano più lontano!!
Grazie Alex, sii sempre con noi in questo lun-
go e difficile cammino.
Ti abbraccio!

8. Dell’importanza di mediatori, 
costruttori di ponti, saltatori di 
muri, esploratori di frontiera. Oc-
corrono “traditori della compat-
tezza etnica”, ma non “transfughi” 

In ogni situazione di coesistenza 
inter-etnica si sconta, in principio, 
una mancanza di conoscenza re-
ciproca, di rapporti, di familiarità. 
Estrema importanza positiva pos-
sono avere persone, gruppi, istitu-
zioni che si collochino consapevol-
mente ai confini tra le comunità 
conviventi e coltivino in tutti i modi 
la conoscenza, il dialogo, la coope-
razione. La promozione di eventi 
comuni ed occasioni di incontro ed 
azione comune non nasce dal nul-
la, ma chiede una tenace e delicata 

opera di sensibilizzazione, di me-
diazione e di familiarizzazione, che 
va sviluppata con cura e credibilità. 
Accanto all’identità ed ai confini più 
o meno netti delle diverse aggrega-
zioni etniche è di fondamentale ri-
levanza che qualcuno, in simili so-
cietà, si dedichi all’esplorazione ed 
al superamento dei confini: attività 
che magari in situazioni di tensio-
ne e conflitto assomiglierà al con-
trabbando, ma è decisiva per am-
morbidire le rigidità, relativizzare 
le frontiere, favorire l’inter-azione. 

Esplosioni di nazionalismo, scio-
vinismo, razzismo, fanatismo re-
ligioso, ecc. sono tra i fattori più 
dirompenti della convivenza civile 
che si conoscano (più delle tensio-

ni sociali, ecologiche o economiche), 
ed implicano praticamente tutte 
le dimensioni della vita collettiva: 
la cultura, l’economia, la vita quo-
tidiana, i pregiudizi, le abitudini, 
oltre che la politica o la religione. 
Occorre quindi una grande capacità 
di affrontare e dissolvere la conflit-
tualità etnica. Ciò richiederà che in 
ogni comunità etnica si valorizzino 
le persone e le forze capaci di au-
tocritica, verso la propria comunità: 
veri e propri “traditori della com-
pattezza etnica”, che però non si de-
vono mai trasformare in transfughi, 
se vogliono mantenere le radici e 
restare credibili. Proprio in caso di 
conflitto è essenziale relativizzare e 
diminuire le spinte che portano le 
differenti comunità etniche a cerca-
re appoggi esterni (potenze tutelari, 
interventi esterni, ecc.) e valorizza-
re gli elementi di comune legame al 
territorio.

Dal Tentativo di Decalogo per una convivenza interetnica
di Alexander Langer
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*Del MIR 
(Movimento 

Internazionale 
Riconciliazione) 

di Padova

“La bellezza salverà il mondo” (F. Dostoevskij)

Un po’ di storia
Questo decennio era stato proclamato solen-
nemente dall’Assemblea Nazionale delle Na-
zioni Unite nel 1999. Voleva essere il prose-
guimento all’interno del nuovo secolo della 
mobilitazione che c’era stata a livello inter-
nazionale nel 2000, cioè nell’anno internazio-
nale per una cultura di pace..
Questo coinvolgimento dell’Assemblea Gene-
rale sui temi della pace, della nonviolenza e 
dell’educazione era partito da un appello che 
tutti i premi Nobel per la pace avevano lan-
ciato all’Assemblea dell’ONU ancora nel 1997.
Questo riconoscimento importante a livello 
internazionale del ruolo della nonviolenza, 
della pace e dell’educazione aveva riempito 
di entusiasmo le persone e i movimenti che 
da sempre si occupavano di questi temi in 
vari paesi del mondo. È così sorto il Coordi-
namento internazionale decennio con sede a 
Parigi. Anche in Italia con lo stimolo soprat-
tutto del MIR e del Movimento Nonviolento 
si è costituito nel 2003 un Comitato Italiano 
Decennio che voleva supportare e far cono-
scere questa grossa opportunità che era il 
Decennio sull’educazione alla nonviolenza 
ed alla pace.

Le azioni del Comitato italiano Decennio
Il Comitato Italiano è composto da 11 orga-
nizzazioni:
ASSEFA - Italia
Associazione per la Pace 
Banca Popolare Etica
Beati i Costruttori di Pace
Centro di formazione Santos-Milani (CN)
Centro Studi “Sereno Regis” – Torino
Comunità di Mambre (CN)
Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in 
Italia (G.A.V.C.I.)
Movimento Internazionale della Riconcilia-
zione (M.I.R.)
Movimento Nonviolento (M.N.)
Scuola di Pace di Boves (CN)

Organizzazioni piuttosto piccole in realtà 

perché le grandi organizzazioni italiane at-
tive su questi temi non hanno mai voluto 
aderirvi. Nonostante questi limiti il Comita-
to ha cominciato ad operare realizzando dei 
seminari di approfondimento e poi ogni anno 
un convegno nazionale dal titolo “Se vuoi la 
pace educa alla pace” che serviva a fare il 
punto anno dopo anno dei progressi e delle 
realizzazioni riguardo alla cultura della non-
violenza e della pace in Italia.
Il Comitato italiano ha sempre partecipato 
agli appuntamenti del Coordinamento In-
ternazionale. Ha prodotto dei materiali mol-
to significativi come il CD-Rom Mattoni di 
pace che è stato diffuso nelle scuole in mi-
gliaia di copie. Ha prodotto due proposte di 
legge depositate in Parlamento a sostegno 
dell’educazione alla pace, che però non sono 
mai entrate nel vivo della discussione parla-
mentare.
Il momento più alto dell’azione del Comitato 
italiano è stato la partecipazione alla stesura 
della direttiva del Ministero dell’Istruzione 
sull’educazione alla pace nelle scuole, diret-
tiva emanata solennemente dall’allora Mini-
stro Fioroni ad Assisi il 4 ottobre 2007 e tut-
tora in vigore. (per il testo della direttiva cfr.: 
www.decennio.org)

I progressi internazionali
Nel frattempo si costituivano in varie nazioni 
altri Comitati di sostegno al Decennio. L’as-
semblea del’ONU continuava la sua opera di 
sensibilizzazione proclamando il 21 settem-
bre di ogni anno giornata internazionale del-
la pace e il 2 ottobre giornata internazionale 
della nonviolenza.
In Spagna il Parlamento finanziava in manie-
ra molto importante l’educazione alla non-
violenza ed alla pace impegnando il gover-
no anche a rivedere i libri di testo scolastici 
per adeguarli alle indicazioni dell’Assemblea 
Generale ONU.
 
Il Convegno internazionale
A Genova si svolgerà il 9 Ottobre 2010 il Con-
vegno di chiusura del Decennio
Sarà un’importante occasione a livello nazio-
nale e internazionale per fare il punto sugli 
obiettivi del Decennio. Sarà anche l’occasio-
ne per chiamare a raccolta tutte le realtà che 

Termina il Decennio 2001-2010
per l'educazione alla nonviolenza
di Sergio Bergami*
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educazione

operano nel campo dell’educazione alla pace 
a livello nazionale, un’opportunità per pre-
sentare il proprio lavoro e costruire insieme 
nuovi progetti e collaborazioni, un modo per 
dare futuro all’impegno che il Decennio ONU 
ha messo in moto.
Per l’occasione è prevista la partecipazione, 
insieme a numerosi esperti internazionali di 
diverse aree scientifiche, di Betty Williams 
Premio Nobel per la Pace, nota per il suo in-
stancabile impegno e i suoi diversi proget-
ti (anche in Italia con la Regione Basilicata) 
volti alla realizzazione di metodologie didat-
tiche per l’educazione alla pace, per le sue at-
tività umanitarie per i bambini vittime della 
guerra e della violenza e per le sue iniziative 
atte a promuovere la pace nel mondo. 
Il convegno è il momento saliente della se-
sta edizione di “Mondo in Pace: la Fiera 
dell’educazione alla pace” che si svolge nella 
sede del Palazzo Ducale di Genova dal 6 al 9 
Ottobre 2010 promossa da LaborPace (Labo-
ratorio Permanente di Ricerca ed Educazione 
alla Pace) della Caritas Diocesana di Genova 
in collaborazione con la Provincia di Genova 
e la Fondazione Cultura Palazzo Ducale.
All’interno della Fiera, nelle diverse giornate, 
verranno proposti laboratori didattici per le 
scuole, mostre in tema, una Fiera del libro per 
educare alla pace, diversi seminari tematici e 
incontri con esperti sull’educazione alla pace, 

serate cinema e spettacolo in tema, momenti 
di animazione di strada e altro ancora.
Il tema per l’anno 2010 sarà centrato sul 
rapporto tra educazione, pace e bellezza: la 
“bellezza” verrà esplorata come chiave inter-
pretativa e ambito di ricerca per un progetto 
educativo capace di mettere al centro la per-
sona, la relazione, la possibilità di conviven-
za basata sulla gestione dei conflitti; c’è una 
“bella educazione” da scoprire e riscoprire 
per poter educare alla pace.

Il cammino verso il convegno
Per arrivare al convegno in maniera parte-
cipata proponiamo un percorso di avvicina-
mento al 9 ottobre 
• coinvolgendo gruppi e realtà attive nel 

campo dell'educazione alla pace invitan-
dole a partecipare e a mettersi in contatto 
con Laborpace – Caritas Genova per ac-
cordi dettagliati relativamente alla pre-
sentazione delle proprie esperienze;

• segnalando eventuali disponibilità per 
collaborare alla preparazione che d'ora in 
avanti entra nel vivo dell'operatività;

• nelle settimane precedenti al Convegno 
contribuendo alla raccolta di spunti, ri-
flessioni, stimoli (prevalentemente via 
WEB) che verranno girati agli esperti per 
centrare maggiormente su reali bisogni le 
riflessioni offerte.

Venerdì 8 Ottobre 2010
Dal pomeriggio allestimento di una 
Sezione Poster in cui ogni gruppo 
attivo nell’educazione alla pace può 
esporre con un poster (di formato e 
struttura definite e da realizzare a 
proprie spese) il proprio profilo di 
attività. La sezione Poster rimarrà 
visitabile per tutta la sera e per la 
giornata successiva di Convegno. 
Dalle 18 in poi presentazione pub-
blica (su iscrizione) di esperienze, 
progetti, attività con modalità libe-
re (comunicazione, video, piece tea-
trali o altro).

Sabato 9 ottobre 2010
Convegno Internazionale di chiu-
sura Decennio ONU
Al mattino
1.Saluti delle autorità (Presidente 

Provincia Genova, Arcivescovo Ge-
nova... ) 
2 Christian Renoux (Francia) Pre-
sidente Comitato Internazionale 
Decennio: “Bilancio internazionale 
di un decennio di iniziative per la 
cultura di pace” (titolo provvisorio)
2. Intervento centrale di Betty Wil-
liams (Irlanda del Nord) Premio No-
bel per la Pace: “La bellezza dell’edu-
cazione” (titolo provvisorio)
3. Tavola rotonda centrata sulla 
domanda tipo “Il Decennio è finito: 
e ora?”
Contributi di Johan Galtung (Nor-
vegia) (area sociologica), Daniele 
Novara (area pedagogica), Camilla 
Pagani (area psicologica), Alberto 
Salza (area antropologica)

Nel pomeriggio 
4. con modalità OST (Open Space 

Technology) si attivano dei salot-
tini di conversazione di circa 2 ore 
(ognuno con un esperto del mattino 
e un facilitatore) per approfondire e 
discutere gli spunti che ogni esper-
to ha offerto... Non sono gruppi di 
lavoro in senso classico; la parteci-
pazione è “leggera” (come prevede la 
tecnica OST) ma reale...
5. A chiusura ci si ritrova in assem-
blea per una conclusione della gior-
nata e i saluti finali.

Informazioni e contatti:
laborpace@caritasgenova.it

Per ulteriori informazioni consulta-
te i siti:
di Laborpace: www.mondoinpace.it
del Comitato Italiano Decennio: 
www.decennio.org

PROGRAMMA del Convegno, 8-9 Ottobre 2010, a Genova
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È morto Giuseppe Gozzini, il 13 maggio scor-
so. Ho avuto con lui una frequentazione 

lontana, breve e intensa. È a quella che vo-
glio riferirmi. L’ultima volta che ne avevamo 
parlato tra amici della nonviolenza è stato 
invece relativamente vicino: quattro anni fa 
a Firenze.
Il Movimento vi ha svolto il convegno Non-
violenza e politica concluso con una cammi-
nata in luoghi che ci erano parsi significativi. 
Siamo andati da Palazzo Vecchio, dove lavo-
rarono Giorgio La Pira e Enriquez Agnoletti, 
alla Chiesa evangelica metodista in via Benci, 
dove predicava Ferdinando Tartaglia, anima-
tore con Capitini del Movimento di Religione, 
alla cappella dei Pazzi, cara particolarmen-
te a Alexander Langer, morto a Firenze, a via 
Oriuolo, dove abitò Pio Baldelli, amico e col-
laboratore di Capitini, alla Fondazione Gior-
gio La Pira,. in piazza San Marco, alla Chiesa 
di San Giovannino degli Scolopi in via Mar-
telli, dove predicava padre Ernesto Balducci, 
al Palagio di Parte Guelfa, infine, sede del pri-
mo Centro di Orientamento Sociale a Firenze.
Aveva proposto Alberto L’Abate di parti-
re dalla Fortezza da Basso dove Gozzini era 
stato incarcerato per obiezione di coscienza. 
L’idea venne scartata per problemi di percor-

so, ma chi aveva conosciuto Giuseppe lo ha 
avuto con sé non solo nella camminata. Cre-
do si sarebbe trovato bene nel nostro dibat-
tito, con la sua idea di nonviolenza di parte 
contro il disordine costituito. Mi sono det-
to allora che sarebbe stato bello ritrovarci, 
ascoltarci, scambiarci esperienze e progetti. 
Niente di questo è avvenuto. 
La notizia della sua morte mi ha riportato 
ricordi lontani. Ho dormito, con mia moglie, 
nella casa sua e di Paola a Milano la notte 
del 5 dicembre 1964. Il giorno dopo con altri 
tre volontari, due di Ferrara e una di Mila-
no, avrei contravvenuto il divieto poliziesco a 
manifestare per l’obiezione di coscienza. Ho 
dormito poco, anche se Pinna ci rassicurava 
che un processino non era niente. Poi fermati 
i primi quattro altri, seguendo l’esortazione 
di Pinna, che per una volta accettò di non 
esporsi, presero il loro posto e furono a loro 
volta condotti in questura e denunciati. Il 
processo confermò poi il nostro buon dirit-
to. Direi che fu allora che da Gozzini appresi 
che, oltre al buon Camiolo, l’anarchico non-
violento sempre presente ai nostri incontri, 
c’era un altro anarchico a Milano molto in-
teressato ai temi della nonviolenza, il ferro-
viere Pinelli, che qualche anno dopo avrebbe 
conosciuta grande notorietà per la sua tra-
gica fine.
Ma al fianco di Gozzini ero già stato nelle 

Giuseppe Gozzini (1936-2010) 
Obiettore cattolico e nonviolento
di Daniele Lugli*

Di famiglia operaia, Gozzini era nato a Cinisello Balsamo, presso Milano, dove iniziò la 
sua attività di organizzatore di iniziative di base. 
La conoscenza con Padre Camillo De Piàz della Corsia dei Servi di Padre Turoldo, il 
rapporto con Jean Goss del MIR, la lettura di don Primo Mazzolari sono gli incontri che 
faranno di Gozzini un militante della nonviolenza e del pacifismo. Dopo aver aiutato di-
sertori francesi della guerra d’Algeria, nel novembre del 1962, richiamato alle armi, si 
rifiutò di indossare la divisa militare; fu il primo cattolico. Il processo e la condanna a sei 
mesi di carcere senza condizionale ebbero enorme risonanza. Erano gli anni di Giorgio 
La Pira e dell’inizio del Concilio Vaticano II. Testimone al processo fu, tra gli altri, Aldo 
Capitini. Padre Ernesto Balducci prese le sue difese e fu, a sua volta, condannato. In 
seguito fu don Milani che, da lì, partì per la sua “Lettera ai cappellani militari” che gli 
costerà un processo (questa Lettera diventerà poi “L’obbedienza non è più una virtù”). 
È morto a 73 anni, senza aver mai smesso il suo impegno.

*Presidente 
del Movimento 

Nonviolento
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obiezione

Un cattolico e un anarchico
uniti nella nonviolenza

L’anarchico Giuseppe Pinelli morì il 15 di-
cembre 1969, precipitando da una finestra 
della Questura di Milano. Era stato ferma-
to nell’ambito della indagini sulla strage di 
Piazza Fontana.
Giuseppe Gozzini fu il primo a voler restitui-
re dignità e onore alla figura di Pinelli, anar-
chico e nonviolento, con questa lettera aper-
ta – scritta nell'imediatezza dei fatti – che fu 
pubblicata e diffusa con un manifesto a cura 
del Movimento Nonviolento. Ne riproducia-
mo integralmente il testo.

Scopriamo un uomo aldilà delle etichette
Chi era Pinelli?
«Il mio primo incontro con Pinelli risale ad 
alcuni anni fa. Sapeva che ero stato il primo 
obiettore di coscienza cattolico in Italia, aveva 
seguito gli sviluppi del mio processo negli am-
bienti cattolici (soprattutto fiorentini) ed era 
come affascinato dal tipo di testimonianza. 
Conosceva – e non per sentito dire – movimen-
ti e gruppi che si ispiravano alla nonviolenza 
e voleva discutere con me sulle possibilità che 
la nonviolenza diventasse strumento d’azione 
politica e l’obiezione di coscienza stile di vita, 
impegno sociale permanente. Io gli parlavo 
di «società basata sull’egoismo istituzionaliz-
zato», di «disordine costituito», di «lotta di 
classe» e lui mi riportava oltre le formule, alla 
radice dei problemi, incrollabile nella sua fede 
nell’uomo e nella necessità di edificare «l’uo-
mo nuovo», lavorando dal basso.

Poi ci vedemmo in molte altre occasioni e i 
punti fermi della nostra amicizia divennero 
don Primo Mazzolari e don Lorenzo Milani, 
due preti «scomodi», che hanno lasciato il 
segno e non solo nella Chiesa.
Viveva del suo lavoro, povero «come gli uc-
celli dell’aria», solido negli affetti, assetato 
di amicizia, e gli amici li scuoteva con la sua 
inesauribile carica umana . Le etichette non 
mi sono mai piaciute. Quella, che hanno ap-
pioppato a Pinelli: «anarchico individuali-
sta», è melensa, per non dire sconcia.
Si è sempre battuto infatti contro l’individua-
lismo delle coscienze addomesticate: lui, ateo, 
aiutava i cristiani a credere (e lo possono testi-
moniare tanti miei amici cattolici); lui, opera-
io, insegnava agli intellettuali a pensare, final-
mente liberi da schemi asfittici.
Non ignorava le radici sociali dell’ingiusti-
zia, ma non aveva fiducia nei mutamenti 
radicali, nelle «rivoluzioni», che lasciano gli 
uomini come prima. 
Paziente, candido, scoperto nel suo quotidia-
no impegno era lontano dagli «estremismi» 
alla moda, dalle ideologie che riempiono la 
testa ma lasciano vuoto il cuore. Stavo bene 
con lui anche per questo.
Poi, d’improvviso, l’arresto, gli interrogatori, 
la tragica fine. Dalle pagine dei giornali mi 
appare la sua immagine deformata in una 
lente mostruosa mentre permane il mistero 
della sua morte. « Era un bravo ragazzo – 
scrivono – però…». E le fantasie si accendo-
no. Ma quali sono i veri indizi? i sospetti fon-
dati? Voglio che mi sia restituita la memoria 
di Pinelli, quella vera, che io ho conosciuto».

Dottor Giuseppe Gozzini

piazze nei mesi precedenti e nell’anno prima. 
Fresco di carcere non aveva esitato a impe-
gnarsi per il riconoscimento dell’obiezione 
di coscienza. Il primo numero di Azione Non-
violenta, 10 gennaio 1964 ha in prima pa-
gina “Il nostro programma”, stilato da Aldo 
Capitini, e un richiamo al G.A.N. (Gruppo di 
azione nonviolenta), al quale è dedicata tut-
ta la seconda pagina, con una piccola foto 
proprio dell’obiettore Giuseppe Gozzini che 
discute con un folto gruppo di cittadini in 
piazza Maggiore a Bologna.. È il Gozzini che 
ricordo: fermo, sereno, dialogante. Prepara-
vamo con cura le nostre piccole azioni e poi 
ne discutevamo i risultati per impostare nel 
modo migliore le successive. Ho ritrovato, ad 
esempio, il resoconto, stilato da Pinna, della 
dimostrazione del 26 gennaio del ’64 sempre 
a Milano. Ricordo bene quella dimostrazio-

ne, la discussione che ne seguì e il contributo 
di Giuseppe. 
Della sua obiezione già sapevo, dai giorna-
li e da un cronista d’eccezione. Il processo 
a Giuseppe Gozzini obbiettore di coscienza 
apre infatti la ciclostilata LETTERA CIRCO-
LARE MENSILE DI COORDINAMENTO DEL 
MOVIMENTO NONVIOLENTO PER LA PACE 
Gennaio 1963. Aldo Capitini racconta il pro-
cesso e le reazioni al caso. Da quelle pagi-
ne ciclostilate mi viene incontro di nuovo il 
giovane Gozzini e vorrei che molti giovani 
lo incontrassero, attraverso questa testimo-
nianza, gli scritti e il ricordo prezioso che ci 
ha lasciato. Ha fatto veramente molto per il 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza e 
per la diffusione e l’approfondimento della 
nonviolenza. 
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Un nuovo approccio alla crisi
Abitare la terra con saggezza

Prestare attenzione in maniera lucida e or-
ganica alle crisi di oggi, economiche, sociali, 
ambientali, internazionali, interculturali... 
non è sicuramente un’impresa semplice, vi-
sto che i cocci da ricomporre sono quanto 
mai numerosi e particolari. Ciononostante, e 
forse proprio per questa grande difficoltà, ai 
fini del superamento delle crisi e di un rin-
novamento nonviolento risulta fondamentale 
riuscire innanzitutto in questo primo passo: 
assumere un punto di osservazione, un atteg-
giamento, un approccio alla realtà, che sia il 
più ampio e limpido possibile.
Per fare ciò accogliamo come strumento in-
dispensabile le intuizioni del filosofo ispano-
indiano Raimon Panikkar che ci invita a rac-
cogliere e rimettere insieme accuratamente e 
con pazienza tutti i frammenti, uscendo dai 
dualismi conflittuali, cercando un’innocenza 
cosciente e un’armonia cosmoteandrica in cui 
ci sia reciproco ri-conoscimento tra la dimen-
sione cosmica, quella divina e quella umana 
della realtà. Secondo l’intuizione cosmote-
andrica di Panikkar infatti, le tre dimensioni 
della realtà sopra citate si co-appartengono, 
sono cioè distinguibili, ma non separabili. 
Seguendo questo invito possiamo incontra-
re l’ecosofia; ciò significa incontrare la nuo-
va saggezza della terra, etimologicamente 
“la saggezza dell’abitare” e anche “l’abitare 
della saggezza”. Essa richiede che si svilup-
pi consapevolezza, per poter vedere chiara-
mente il vuoto che ci sta inglobando, tornare 
consapevolmente all’essenziale. Un percorso 
ciclico, direi quasi a cerchi concentrici, dove 
l’intuizione, la volontà, la disponibilità ini-
ziali ad accedere al panorama della saggezza 
innescano fin da subito il pieno compimento 
estatico e pratico a cui fa seguito poi un con-
tinuo rinnovamento trasversale al cammino 
e alle esperienze del quotidiano, senza più un 
inizio o una fine.
Ecosofia come sguardo-percezione della re-
altà: vedere, riconoscere e conoscere le crisi 
che stiamo affrontando nella contempora-
neità come “fratture del reale”. L’amore e il 
bene sono parti costitutive della conoscenza 
del reale, per questo conoscere l’ecosofia im-

plica uno «sposalizio sacro» tra Conoscenza 
e Amore” 1.
Ecosofia come atteggiamento interiore: il 
senso che si attribuisce alla vita. “La vita è 
tempo dell’essere”2, senza secondi fini.
Ecosofia come riflessione e pratica: da un 
lato l’indagine scientifico-accademica, le ri-
flessioni e le meditazioni personali, dall’altro 
certe tecniche-pratiche in sintonia con l’in-
tuizione cosmoteandrica (pratiche cosiddette 
“sostenibili”). Queste due dimensioni, coesi-
stendo, creano il “sapere esperienziale”.
Ecosofia come nuovo orizzonte intercultu-
rale: unione, cooperazione ed armonia tra le 
molteplici forme del reale affinché trovino 
spazio la verità e l’amore.
Queste quattro sfumature dell’ecosofia coe-
sistono senza gerarchie e ciò è paragonabi-
le al quadrato dell’autogoverno di cui parla 
Gandhi in “Villaggio e autonomia”3: abbia-
mo l’autonomia politica, quella economica, 
quella morale-sociale e il Dharma (la religio-
ne nel senso più alto del termine). Avere co-
scienza di questi quadrati senza distorcerne 
gli equilibri significa essere già sulla soglia 
di quella che Panikkar chiama la “porta stret-
ta della conoscenza”, l’ecosofia, la saggezza.
Se queste parole ci sembrano ridondanti, 
scontate e sterili, è proprio perché risulta ne-
cessario ripartire da una riflessione filosofica 
e mistica che sappia interrogarsi sul valore 
dell’esistenza dell’umano nel mondo e sap-
pia conferire rinnovato significato all’azio-
ne responsabile in una società eticamente 
indifferente. Perché è necessaria una meta-
noia, una trasformazione radicale, noetica, 
spirituale, religiosa, o metafisica, se voglia-
mo. Riuscire a leggere con sguardo rinnova-
to la contemporaneità significa anche poter 
attuare strategie e azioni più equilibrate. A 
tal proposito possiamo citare Capitini che, 
[come ci ha ricordato anche Mao Valpiana4], 
nel lontano 1964, percependo la prossimità 
dei movimenti del ’68, scriveva: «La violen-
za dell’autoritarismo dell’uomo sull’uomo, 
dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, e 
la violenza dell’imperialismo e della guerra, 
sono gli ostacoli che il progresso della storia 
deve oggi vincere, in una lotta che è unica, e 
che porta alla liberazione di tutti. Ma se il 
metodo di tale lotta sarà nonviolento la libe-
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ecosofia

razione ci sarà fin da ora, per la serenità, per 
la fratellanza umana, per l’apertura che vi-
vremo nella lotta stessa». Aforismi come que-
sto di Capitini sono rintracciabili in svariati 
autori di ogni tempo e cultura, con linguag-
gi ed estrazioni diversi, ma con la medesima 
forza di denuncia e creazione. Pensando a ciò, 
a quante voci e a quanti esempi dirompenti 
si sono levati nel corso dei secoli e a quanto 
gli avvenimenti positivi e negativi ci hanno 
potuto insegnare, sembra quasi un tragico 
scherzo della storia il ritrovarci ancor oggi 
ad aver bisogno di proclamare ed attuare si-
mili appelli.
Servono quindi le mosse giuste perché si 
rischia di restare di nuovo intrappolati nel 
paradigma “occidentale”5, con il logos deifi-
cato a far da timoniere. Esperienze come ad 
esempio le grandi imprese green tech, utili 
all’ambiente e al risparmio energetico, per-
petuano un sistema socio-economico in cui 
il pensiero e le azioni sono determinate in 
primis da obiettivi quali la ricerca del mar-
gine d’investimento speculativo o la trasfor-
mazione incessante e artificiosa del cosmo ai 
fini dell’ambiguo “sviluppo umano”. 
L’ecosofia, che come abbiamo potuto capire 
è qualcosa di ben diverso dall’ecologia, si 
inserisce in tutto ciò con il superamento del 
rapporto uomo-ambiente-divino mediato dal 
logos, per approdare ad un rapporto basato 
sulla sofia, la saggezza. L’atteggiamento eco-
sofico richiede quindi il superamento dell’an-
tropocentrismo affinché ci si renda conto che 
“[io] sono una parte di questa realtà e che non 
spetta a me controllarla”6. Questo è il passag-
gio fondamentale che da un lato ci permet-
te di percepire la crisi in un modo diverso e 
nuovo, dall’altro ci porta ad atteggiamenti di 
vita svincolati dalle dinamiche dualiste ric-

co-povero, potente-impotente, buono-cattivo, 
etc. La realtà non può essere guidata dall’uo-
mo, dalla sua intelligenza e dalla sua scien-
za, ma dall’armonia che viene a crearsi tra 
gli elementi costitutivi della realtà stessa e, 
come dice Panikkar: “equilibrio significa che 
nessuno è padrone”7. Dio non è padrone degli 
uomini e del creato; l’uomo non è padrone del 
creato. Queste affermazioni portano ad una 
domanda che Panikkar stesso si pone: chi 
fa sì che quest’equilibrio si mantenga? «Qui 
sta la difficoltà e la bellezza: nessuno. Perciò 
siamo vulnerabili e perciò è necessaria la fi-
ducia. […] C’è una realtà che è quella che è, 
e questo essere della realtà è ciò che mi per-
mette di parlare di armonia. L’armonia è pre-
cisamente questo gioco naturale, spontaneo, 
libero, fra queste tre dimensioni» 8. 
In sintesi, l’approccio ecosofico ci richiama 
ad un rapporto di ri-conoscimento con la ma-
teria e con il divino, possibile solo riaprendo 
i canali mistico-religiosi. Una “riforma reli-
giosa”, ancora, come ci insegnava già Capiti-
ni. In questo processo l’ecosofia ci porta oltre 
le nostre preoccupazioni e i nostri fini artifi-
ciosi e in tal modo ci libera da essi. Si apre un 
orizzonte d’analisi e una conoscenza più in-
tegrale: più complessa e al tempo stesso più 
semplice. Si dipanano i garbugli dell’esisten-
za e da ciò il cerchio della vita nasce e muo-
re continuamente, come ci ricorda il famoso 
agronomo giapponese Masanobu Fukuoka: 
«In natura c’è la vita e c’è la morte e la natura 
è piena di gioia. Nella società umana c’è vita 
e c’è morte e la gente vive nel dolore». «[...] Se 
si pensa che la vita è da questa parte, allo-
ra la morte è dall’altra. Se si vuole liberarsi 
dall’idea della morte, bisogna liberarsi dalla 
nozione che la vita è da questa parte. La vita 
e la morte sono una cosa sola».”9
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La rivoluzione a piedi scalzi
dei bambini che studiano di notte

Togliersi le scarpe e lasciarle sulla soglia è 
un gesto che si ripete di frequente in India. 

Prima di entrare in casa, come ospiti accolti 
con premura, prima di varcare le porte di un 
tempio o semplicemente entrando in un uffi-
cio, un negozio, una scuola.
Nell’India dei villaggi, questo gesto signifi-
ca rispetto e devozione per i padroni di casa, 
siano essi uomini o divinità. 
Per la verità, viaggiando per le strade dei 
villaggi indiani ci si rende presto conto che 
la condizione di stare con in piedi scalzi è 
molto comune; la maggior parte di uomini, 
donne e bambini camminano a piedi nudi o 
calzano leggere ciabatte di gomma consuma-
te dall’uso.
Ma lo stare con i piedi scalzi ha assunto 
presso un villaggio del Rajasthan, nell’India 
nord occidentale, un significato in più.
Tilonia è un piccolo centro che vive di agri-
coltura e allevamento. Poco più di mille per-
sone che abitano case basse dipinte di azzur-
ro, allineate lungo una strada che corre nella 
campagna indiana. Indaco e terracotta i co-
lori dominanti.
Alle due estremità del villaggio, difeso a nord 
da una severa collina pietrosa, le due sedi 
del Barefoot College, il vecchio Campus e il 
Nuovo. Nel 1972 il fondatore di questo cen-
tro, Sanjit ‘Bunker’ Roy, ottenne l’uso delle 
vecchie costruzioni dismesse di un sanatorio 
per malati di tubercolosi e le trasformò nella 
sede della sua associazione. Qui, assieme ad 
una dattilografa e ad un contabile fondò il 
primo nucleo del Social Work and Research 
Center (SWRS), un’organizzazione che inten-
deva occuparsi dei problemi di questa zona 
del Rajasthan, primo fra tutti l’emergenza 
idrica.
Bunker Roy era ormai un esperto di pozzi: 
aveva trascorso gli ultimi 5 anni, dopo una 
laurea in letteratura inglese presso una pre-
stigiosa università di Delhi, scavando pozzi 
in Bihar, la cui popolazione era afflitta da un 
lungo periodo di carestia.
Da quel momento la sua vita cambiò e, con-

tro il volere della famiglia, decise di dedicare 
la sua esistenza alla ricerca di sistemi con-
creti per risolvere i molti problemi dei poveri 
che vivevano nelle campagne indiane.
Da allora sono passati quasi 40 anni e oggi 
quel piccolo gruppo di visionari fuori dagli 
schemi si è trasformato in una organizzazio-
ne di centinaia di persone che opera su tut-
to il territorio dell’Unione Indiana. Il Social 
Work and Research Center è diventato Bare-
foot College (il College dei piedi scalzi) e Bun-
ker Roy lavora incessantemente per mettere 
a disposizione i sistemi di sostentamento e 
sviluppo formulati in questi lunghi anni di 
tutti coloro che -nel mondo- decidono di ten-
tare questo particolare approccio.
Ci si rende subito conto, andando a visitare 
questo piccolo centro rurale nel cuore del Ra-
jasthan, che la prima cosa sulla quale il grup-
po di Bunker Roy ha lavorato è il cambiamen-
to di mentalità della popolazione locale.
Per affrontare i problemi che la povertà porta 
con sé è necessario -secondo l’approccio Ba-
refoot- da un lato offrire delle soluzioni sem-
plici, alla portata della gente comune, dall’al-
tro è importante agire sulla loro mentalità.
Parallelamente, si cerca di valorizzare i sa-
peri tradizionali e le capacità delle persone, 
senza preoccuparsi del fatto che queste stes-
se siano analfabete o semianalfabete. Anche i 
cosiddetti 'fisical challenge', o diversamente 
abili, vengono coinvolti nel processo di cam-
biamento, che comincia con il far loro capire 
che possono dare il proprio contributo nel 
mondo del lavoro al pari di chiunque altro.
Per l'India dei villaggi, fatta di rigide regole 
sociali legate al sistema castale, queste nuove 
idee costituiscono un cambiamento radicale.
Bunker Roy insiste sull'importanza del ri-
conoscere la dignità delle persone, special-
mente delle donne e di tutti coloro che fanno 
parte dei numerosi gruppi fuoricasta, spesso 
confinati -anche fisicamente- ai margini del-
la società.
Per mettere in pratica questi principi invitò, 
per esempio, qualche anno fa Raju e Ram Pal, 
due fuoricasta del villaggio, a lavorare come 
cuochi nella mensa di Tilonia: un gesto que-
sto di sfida dei tabù e di svolta verso un modo 
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diverso di coinvolgere gli strati più svantag-
giati della società. Secondo l’ortoprassi hin-
du infatti coloro che preparano e servono il 
cibo devono appartenere alla casta più alta, 
in modo da garantire,con la propria purezza 
rituale, che il cibo servito si mantenga incon-
taminato. Raju e Ram Pal, dopo un primo mo-
mento di titubanza, accettarono di ricoprire 
questo importante incarico, e divennero par-
te fondamentale di questa rivoluzione nella 
mentalità.

Tutte le attività del Barefoot College si fon-
dano sul rispetto e la fiducia per le capaci-
tà delle persone, sulla possibilità per tutti 
coloro che aderiscono a questo nuovo modo 
di pensare, di diventare qualcosa di diverso, 
di fare errori e di riprovare, senza paura di 
andare contro le regole o contro l’opinione 
comune.
Il Barefoot College è un luogo dove si cercano 
soluzioni semplici e sostenibili ai problemi 
più pressanti: da anni ormai si è adottato il 
sistema ad energia solare per l’elettrificazio-
ne del Campus e si va nella direzione della 

diffusione su larga scala di questo modo al-
ternativo di produrre energia elettrica. Gli 
ingegneri solari a piedi scalzi che vengono 
formati al College sono per lo più donne, che 
vengono dai villaggi più remoti dell’India e 
del pianeta. 
Bunker Roy infatti investe molto del suo 
tempo nel reclutare donne -soprattutto afri-
cane- che vengono dagli sperduti villaggi 
delle zone povere del mondo per imparare ad 
assemblare, gestire e riparare in autonomia 
lampade e pannelli solari. Una volta tornate 
a casa -dopo 6 mesi di training- saranno in 
grado di cambiare radicalmente la propria 
situazione personale e quella del proprio vil-
laggio. 
Il College punta in particolare sulle donne 
perché sono di solito più svantaggiate nei 
contesti sociali in cui opera e anche perché, 
a quanto pare, sono molto affidabili, pazien-
ti (anche quando devono apprendere nozioni 
del tutto nuove) e disposte a rimanere al vil-
laggio nonostante dopo il training siano per-
fettamente in grado di mettere a disposizione 
le proprie competenze altrove. In genere gli 
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uomini -sostiene Bunker Roy-, appena hanno 
in mano un pezzo di carta, un diploma, se ne 
vanno in città a tentare la fortuna.
Le donne non lo fanno mai, e questo garan-
tisce una sicura ricaduta positiva nelle aree 
rurali interessate.
Il College comunque non rilascia alcun di-
ploma: non ci sono contratti da firmare, si 
può entrare in qualsiasi momento e andarse-
ne quando si vuole.
Un aspetto tra i tanti, particolarmente inte-
ressante, è l'istituzione delle Night Schools, 
le scuole di notte, rivolte a tutti i bambini 
che, nelle aree rurali, devono necessariamen-
te aiutare la famiglia nel lavoro agricolo e di 
allevamento.
I bambini nelle campagne indiane sono spes-
so impegnati, durante il giorno, a portare al 

pascolo le capre, e non hanno tempo di segui-
re le lezioni. Inoltre le scuole statali impon-
gono la divisa (che può essere troppo costosa 
per le famiglie) e purtroppo non garantisco-
no un servizio efficiente. 
Uno dei problemi pressanti della scuola sta-
tale indiana è infatti l'assenteismo dei ma-
estri, che marinano la scuola più degli stu-
denti.
Per tutti questi motivi l'India ha un tasso 
di analfabetismo ancora drammaticamente 
alto, soprattutto tra le bambine.
Il Barefoot college ha istituito perciò, già 
dal 1975, le prime scuole di notte, tenute da 
insegnanti a piedi scalzi (ma perfettamente 
istruiti), fornite di acqua potabile garanti-
ta dai pozzi autogestiti e dal sistema della 
raccolta dell'acqua piovana, illuminate con 
lampade solari e controllate dal Parlamento 
dei Bambini, il Bal Sansad, che supervisiona 
e controlla la gestione del sistema.
Dalle 6 alle 9 di sera migliaia di bambini nel-
le centinaia di Night schools su tutto il ter-
ritorio nazionale, dopo aver munto le capre e 
raccolto il fieno, si ritrovano per imparare a 
leggere e scrivere, cucire abiti e fare di conto.
Imparano a non delegare agli altri la respon-
sabilità del proprio futuro, ma a considerarsi 
persone con una dignità, una storia e delle 
capacità inestimabili.
Per capire meglio il sistema del Barefoot Col-
lege, è possibile visitare il sito:

www.barefootcollege.org
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documentazione

Per discutere della regionalizzazione del Ser-
vizio Civile, gli enti promotori dell’appello 
“Per la rinascita del Servizio Civile” hanno 
indetto, il 24 maggio a Milano, il convegno 
“Stati generali del servizio civile regionale”.
La proposta di legge delega sul servizio civile 
nazionale dell’on. Giovanardi, se ha trovato 
assensi rispetto alla previsione di flessibilità 
di orario di servizio, articolazione e durata 
dello stesso, è stata profondamente critica-
ta su tutto il resto. Le posizioni degli Enti di 
Servizio Civile non sono omogenee, ma c’è 
questo “zoccolo duro” che vorrebbe una rifor-
ma di legge basata sulle tesi della regionaliz-
zazione e del federalismo.
C’è stata occasione di riflessioni con la pre-
sentazione delle esperienze attuate autono-
mamente dalle regioni Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e dalla Provincia Autonoma 
di Trento.
Ciò che si mette in discussione non è solo 
accesso, distribuzione e monitoraggio di 
progetti e risorse, ma anche il senso stesso 
dell’istituto del Servizio Civile.
Perché una riforma verso la regionalizza-
zione? Perché la gestione e il controllo del 
servizio civile attuati dalla struttura centra-
le preposta, l’UNSC, ha perso di credibilità. 
Perché si vuole che i progetti vengano valu-
tati, monitorati e controllati dalle Regioni 
ove si svolgeranno, entro un quadro norma-
tivo omogeneo e con regole condivise. Perché 
permetterebbe l’equo accesso alle risorse, 
secondo il principio della distribuzione delle 
risorse in base al numero di giovani presenti 
sul territorio. Perchè con il cofinanziamento 
tra Regioni e Enti si potrebbero raccogliere 
risorse aggiuntive, superare l’attuale para-
dosso finanziario e responsabilizzare gli enti. 
Ma che cos’è il servizio civile? Perché l’al-
tra motivazione pro regionalizzazione è che 
il Servizio Civile oggi non sia più difesa non 
armata della Patria, storicamente intensa, e 
quindi di competenza della Stato, ma preva-
le la sua “seconda anima”, come occasione di 
crescita formativa culturale civica e profes-
sionale per i giovani, esperienza di solidarie-

tà, modello di assistenza sociale ai bisogni 
delle comunità, e come politica giovanile. 
Un modo diverso di difesa della patria, che 
riguarda tutti quei settori per i quali la ri-
forma del titolo V° della Costituzione delega 
a Regioni ed Enti locali ampie autonomie. 
Perfettamente in linea la constatazione di 
Ducci (CISL)“ma allora chiamiamolo in altro 
modo…servizio sociale”. Di Blasi (MOSAICO) 
propone una possibile mediazione: indivi-
duare dei casi di emergenza nazionale, ad es. 
l’immigrazione, con il 10% dei ragazzi asse-
gnato a queste emergenze. 
Il punto di incontro tra enti federalisti e i 
sostenitori di una legislazione nazionale ca-
pace di valorizzare la sussidiarietà: i valori. 
Un Servizio Civile quindi come politica gio-
vanile, che renda i giovani sempre più pro-
tagonisti, consapevoli di responsabilità e di 
restituzione alla società, che faccia crescere 
dei cittadini che si impegnino a far crescere 
il paese.
Un'esperienza riconosciuta, spendibile dai 
giovani poi nel mondo del lavoro. Il resp. SC 
ANCI Lombardia, ricordando che sono previ-
sti 36 mila volontari per EXPO 2015, non fa-
tica a vedere un possibile collegamento con il 
Servizio Civile. Bene, ma quant’è la distanza 
con i lavori socialmente utili? o con la forza 
lavoro integrativa? Grande. Dicono.
Esco da quest’incontro con molte domande. 
La “seconda anima” della difesa non armata 
e nonviolenta della patria come educazione 
alla pace e alla nonviolenza, e difesa da ma-
fia, terrorismo, disagio e fragilità sociale, in 
senso non assistenzialistico, che fine fa? E 
il legame con la lotta per l’obiezione di co-
scienza? Gli Enti di Servizio Civile dell’as-
sociazionismo privato che lavorano per la 
concretizzazione della difesa popolare non-
violenta dove si collocherebbero? Pace, non-
violenza, obiezione di coscienza, non sono 
tra i valori primi del Servizio Civile? Eppure 
conto sulle dita di una mano le volte che sono 
stati nominati.
Nulla di male nelle cose dette, anche inte-
ressanti proposte, ma il Servizio Civile a me 
sembra un'altra cosa.

per maggiori informazioni:
http://www.cesclombardia.it

Gli Stati generali del servizio civile regionale:
Che fine fa la difesa non armata della patria?
di Caterina Del Torto*

* In Servizio Civile 
al Movimento 
Nonviolento 
nel Progetto 
“Nonviolenza in 
teoria e in pratica. 
Brescia”.

Note
1. ANCI 
Lombardia, 
Associazione 
Mosaico, CISL 
Lombardia, 
AVIS regionale 
lombardo, ACLI 
Lombardia
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A	cura	di	Paolo Macina
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Il	24	marzo	1999,	dopo	 il	 fallimento	dei	negoziati-
farsa	 di	 Rambouillet,	 la	 NATO	 organizzava,	 senza	
nessuna	autorizzazione	da	parte	dell’Onu,	un	massic-
cio	bombardamento	del	Kosovo	occupato	dall’eserci-
to	 serbo	 di	 Slobodan	Milosevic.	 L’Italia	 partecipava	
con	 la	propria	aviazione	e	mettendo	a	disposizione	
dell’alleanza	la	base	veneta	di	Aviano.	
L’intervento	spazzava	via	definitivamente	il	movimento	
nonviolento	 di	 Ibrahim	 Rugova,	 mai	 amato	 dai	 mu-
scolosi	 Stati	 Uniti	 ma	 sostenuto	 con	 forza	 da	 tutti	 i	
movimenti	 pacifisti	 d’Europa,	 facendo	 precipitare	 la	
regione	in	una	ingovernabilità	che	dura	tuttora,	dove	
le	mafie	etniche	kosovare	hanno	avuto	campo	libero	
per	 organizzare	 ogni	 tipo	 di	 attività	 illecita.	 Le	mili-
zie	 raggruppate	attorno	alla	sigla	UCK,	 l’esercito	di	
liberazione	del	Kosovo,	dopo	aver	fatto	giustizia	som-
maria	 dei	 loro	 diretti	 avversari	 e	 di	 alcuni	 esponen-
ti	 della	 Lega	Democratica	del	Kosovo	di	 Rugova,	 si	
sono	trasformati	in	partito	(il	PDK,	Partito	Democratico	
del	Kosovo)	e	comandano	da	un	decennio	il	paese;	il	
loro	leader,	Hashim	Thaqi,	dopo	essersi	autonomina-
to	primo	ministro	nel	1999,	è	nuovamente	diventato	
capo	del	governo	nel	gennaio	2008	ed	ha	proclama-
to	l’indipendenza	il	17	febbraio	successivo.	È	ricono-
sciuto	a	livello	internazionale	come	il	capo	del	traffico	
di	cocaina	ed	eroina	per	 l’Europa	Occidentale,	che	
controlla	con	le	milizie	irregolari	del	Kosovo	Protection	
Force,	 responsabili	 anche	di	 contrabbando	di	 armi,	
auto	rubate,	petrolio	ed	esseri	umani,	nonché	per	 lo	
sfruttamento	della	prostituzione	in	Kosovo.
La	piccola	 regione,	grande	come	 l’Abruzzo,	è	 stata	
amministrata	con	16.000	soldati	delle	Nazioni	Unite	
(un	migliaio	gli	italiani)	dal	1999	fino	all’8	dicembre	
2008,	quando	è	stata	consegnata	alla	missione	civile	
europea	Eulex	che	dispiega	2000	poliziotti,	giuristi	e	
giudici	aventi	l’obiettivo	di	costituire	l’ossatura	costitu-
zionale	del	nascente	stato	sovrano.	Ora	un	libro	uscito	
per	Jaca	Book	e	scritto	da	Giuseppe	Ciulla	e	Vittorio	
Romano	(“Lupi	nella	nebbia”,	14	euro)	dimostra	quel-
lo	che	 tutti	 sapevano	ma	nessuno	aveva	 il	coraggio	
di	dire	apertamente,	e	cioè	che	ogni	 traffico	 illecito	
organizzato	dalla	mafia	kosovara	era	conosciuto	ed	
avallato	dall’Onu,	in	nome	della	solita	realpolitik.	Una	

connivenza	che	in	aprile	era	sfociata	in	vera	e	propria	
collaborazione,	quando	16	rumeni	della	Eulex	erano	
stati	arrestati	per	contrabbando	di	sigarette	e	liquori.	
Un’inezia,	al	confronto	del	traffico	di	organi	scoperto	
da	 funzionari	 Onu	 nel	 2005	 ed	 insabbiato	 fino	 al	
novembre	 2008,	 quando	 venne	 arrestato	 l’urologo	
Lutfi	Dervishi,	appartenente	al	clan	di	Thaqi:	 i	finan-
zieri	avevano	scoperto	eccessive	 forniture	di	 sangue	
ad	una	clinica	privata	di	Pristina,	dove	poveri	 turchi	
e	kazaki	offrivano	organi	a	ricchi	uomini	provenienti	
dall’Occidente	e	da	Israele.
I	 collegamenti	 con	 la	 ‘ndrangheta	 calabrese	per	 far	
transitare	 l’oppio	 proveniente	 dall’Afghanistan	 sono	
stati	 invece	ben	illustrati	da	Roberto	Saviano	in	“Go-
morra”;	quello	che	non	era	apparso	nei	racconti	dello	
scrittore	campano	erano	le	collusioni	con	le	forze	ar-
mate	per	un	mercato	che	nel	2000	rappresentava	il	
40%	della	droga	venduta	in	Europa	e	Nord	America,	
tra	le	4,5	e	le	5	tonnellate	di	eroina	al	mese.	Un	chilo	
veniva	venduto	a	10.000	dollari	a	Pristina,	ma	già	a	
Belgrado	ne	costava	20.000,	per	poi	arrivare	a	toc-
care	i	40.000	nei	mercati	inglesi,	italiani	o	svizzeri.
«Oggi	molti	funzionari	Onu	sono	finiti	a	fare	i	consu-
lenti	 strapagati	 dei	 politici	 kosovari,	 come	 l'ex-gene-
rale	 americano	 Stephen	 Schook»	 afferma	 Giuseppe	
Ciulla	in	un’intervista	a	Il	Piccolo,	«e	la	base	america-
na	di	Bondsteel	(7000	soldati	nella	parte	orientale	del	
paese)	è	fondamentale	per	gli	equilibri	geopolitici.	È	
una	base	off-limits	di	cui	si	sa	molto	poco.	Testimoni	
riferiscono	che	non	si	vede	anima	viva	a	perdita	d'oc-
chio.	Strano	per	essere	una	base	militare,	per	cui	so-
spetto	che	ci	sia	qualcosa	nel	sottosuolo.	L'importanza	
è	data	dalla	posizione	molto	a	est	che	le	permette	di	
controllare	l'accesso	al	mare	della	Russia».	Infine	una	
affermazione	che	fa	molto	male	al	cuore:	«L'eredità	di	
Rugova	non	esiste	più.	Era	un	nemico	dell'Uck	e	dal	
1999	al	2005	 le	 sue	 truppe	sono	state	 sistematica-
mente	sterminate».	Uno	dei	killer,	Nazim	Bllaca,	mem-
bro	dell’Uck	e	parlamentare	del	partito	di	Thaqi,	ha	
confessato	un	anno	fa	17	omicidi	tra	i	membri	della	
Lega	di	Rugova	(morto	prematuramente	il	21	gennaio	
2006),	che	molti	definivano	il	Gandhi	dei	Balcani.

Gli affari e i misfatti
della mafia kossovara
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A	cura	di	Pasquale Pugliese

Nel	 febbraio	 scorso	 è	 passata	 sotto	 silenzio	 la	
presentazione	 alle	 Camera	 dei	 Deputati	 di	 una	
interessante	 ricerca	 promossa	 dalla	 Conferenza	 dei	
Presidenti	 delle	 Assemblee	 legislative	 regionali,	 e	
commissionata	all’istituto	di	ricerca	SWG,	sul	tema	“Io	
e	gli	altri:	i	giovani	italiani	nel	vortice	dei	cambiamenti”.	
Dall’indagine,	 che	 ha	 coinvolto	 2085	 intervistati	
in	 tutta	 Italia	 tra	 i	 18	 e	 i	 29	 anni	 (	 http://www.
parlamentiregionali.it/documenti/ricerche/ricerche.
php	),	emerge	una	realtà	che	tutti	coloro	che	frequentano	
il	mondo	della	scuola	avevano	già	percepito:	l’enorme	
espansione	 di	 sentimenti	 e	 atteggiamenti	 razzisti	 tra	
i	 giovani.	 Tuttavia	 i	 curatori	 della	 ricerca	 avvertono	
che	 rispetto al passato non ci troviamo più di fronte 
a un’ideologia politica o una teoria pseudoscientifica 
a supportare gli atteggiamenti razzisti: a manifestarsi 
è, spesso, un sentimento di fastidio nei confronti del 
diverso che potremmo definire “istintuale”, dettato 
da ragioni di ordine emotivo, pseudo-sicuritario e 
a-razionale. Questo	sentimento	di	fastidio	e	antipatia,	
man	mano	crescente	in	riferimento	ai	gruppi	nazionali/
culturali	 indicati,	 raggiunge	picchi	fino	al	47	%	degli	
intervistati	 (quasi	 uno	 su	 due)	 nei	 confronti	 della	
categoria	 indistinta	 mediorientali/arabi/musulmani	 e	
addirittura	fino	al	69	%	(ossia	oltre	due	giovani	su	tre)	
nei	confronti	delle	popolazioni	rom	e	sinti.
Poiché	 la	 giovane	 età	 degli	 intervistati	 indica	 un	
campione	 da	 poco	 uscito	 dal	 circuito	 scolastico,	
accanto	 ai	 molti	 discorsi	 che	 si	 potrebbero	 fare	 sui	
piani	 sociologico,	 culturale	 e	 politico,	 mi	 sembra	
giusto	 segnalare	 che	 i	 dati	 che	 emergono	 da	
questa	ricerca	indicano	il	 fallimento	di	un	approccio	
pedagogico	e	organizzativo	della	scuola	italiana	che	
ha	 gestito	 il	 tema	 migrazione/intercultura	 all’interno	
di	 uno	 spettro	 che	 va	 dall’emergenza	 tutte	 le	 volte	
che	 arriva	 un	 ragazzo	 straniero,	 alla	 costituzione	
de facto di	 classi	 ghetto	 fino	 -	 nel	migliore	dei	 casi	
-	 ai	 percorsi	 di	 integrazione	 degli	 alunni	 immigrati.	
Per	 sviluppare	 un	 ragionamento	 a	 commento	
dalla	 Ricerca	 indicata,	 tralasciamo	 le	 posizioni	

esplicitamente	 incapaci/escludenti	 nella	 gestione	
del	 fenomeno	 migratorio	 all’interno	 della	 scuola	
(rimandando	 ai	 molti	 approfondimenti	 disponibili	
su	questo	 tema,	 tra	 i	quali	 “l’inchiesta	del	mese”	 sul	
numero	 di	 “Animazione	 sociale”	 di	 gennaio	 2010	
su	 L’integrazione dei ragazzi stranieri alle superiori)	
e	 ci	 concentriamo	 sui	 tentativi	 messi	 in	 atto	 nelle	
scuole	“virtuose”.	Cioè	in	quelle	scuole	che	rivolgono	
le	giuste	attenzioni	nei	confronti	di	chi	arriva	e	deve	
essere	accolto,	costruendo	protocolli	di	accoglienza,	
laboratori	linguistici	e	quant’altro	previsto	dalle	buone	
prassi,	 ma	 che	 non	 si	 sono	 preoccupate	 di	 mettere	
a	 fuoco	 un’idea	 di	 intercultura	 come	 educazione 
alla convivenza interculturale,	 ossia	 come	 processi	
di	 apprendimento	 diffuso	 di	 nuove	 competenze	
relazionali,	all’altezza	dei	saperi	necessari	nell’epoca	
della	complessità.	Necessari	per	tutti,	a	cominciare	dai	
ragazzi	italiani.	Si	continua	a	parlare	di	integrazione	
degli	alunni	stranieri,	intendendo	di	fatto	favorire	il	loro	
processo	 di	 assimilazione	 all’interno	 di	 un	 contesto	
dato,	 senza	 mettere	 quasi	 mai	 in	 discussione	 quel	
contesto	e	 la	parzialità	dei	saperi	di	coloro	che	già	
lo	abitavano.	Si	chiede	a	chi	arriva	di	integrarsi,	ma	
non	 si	 chiede	 (e	 non	 si	 insegna)	 a	 chi	 c’era	già	di	
imparare	 a	 con-vivere	 con	 le	 molteplici	 differenze.	
Si	 dimentica	 in	 questo	 modo	 uno	 dei	 capisaldi	 dei	
processi	 di	 costruzione	 della	 convivenza	 pacifica:	
la	 reciprocità.	 E	 si	 lasciano	 i	 giovani	 italiani	 senza	
anticorpi	culturali	di	fronte	alla	“pedagogia	razzista”	
diffusa	 ampiamente	 e	 costantemente	 dai	 mezzi	 di	
trasmissione	e	costruzione	del	senso	comune.
Eppure,	già	nell’ottobre	2007,	al	tempo	del	secondo	
governo	 Prodi	 si	 era	 tentato	 di	 delineare	 una	 “via	
italiana	per	la	scuola	interculturale”,	con	un	documento	
emanato	dal	Ministero	sul	 tema	dell’educazione	alla	
pace	(“Linee	guida	per	l’educazione	alla	pace”)	che,	
seppur	 non	 abrogato	 formalmente,	 è	 rimasto	 lettera	
morta	e	sepolta,	da	tutte	le	contro-riforme	razziste	che	
sta	mettendo	in	campo	il	governo	attuale	dentro	e	fuori	
dalla	scuola.

La scuola e il razzismo 
degli studenti italiani
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A	cura	di	Maria G. Di Rienzo
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Alessandra	da	Cunha,	madre	single	di	un	bimbo	di	
sette	 anni,	 vive	 nella	 "favela"	 detta	 Morro	 da	 Provi-
dencia,	 uno	 dei	 sobborghi	 più	 pericolosi	 di	 Rio	 de	
Janeiro	 in	Brasile.	Da	qualche	 tempo	Alessandra	ha	
aggiunto	un	lavoro	a	quel	che	svolge	già	(centralinista	
per	una	cooperativa	di	tassisti)	e	lo	ha	trovato	proprio	
nel	 suo	quartiere:	 è	 infatti	 una	delle	11.000	donne	
reclutate	dal	Ministero	della	Giustizia	brasiliano	come	
"lavoratrici	di	pace".	Il	programma	si	chiama	"Pubblica	
sicurezza	nazionale	e	cittadinanza",	è	stato	 lanciato	
nel	2007,	e	si	propone	di	ridurre	crimini	e	violenza	ri-
spondendo	alle	loro	cause	socio-culturali.	Inizialmente	
il	programma	ha	interessato	le	11	città	con	il	più	alto	
tasso	di	crimini	del	paese	ed	ora	si	sta	espandendo,	
ma	la	cosa	più	significativa	è	che	esso	coinvolge	 le	
persone	direttamente	colpite	dalla	violenza,	 lavoran-
do	con	organizzazioni	e	gruppi	della	società	civile	e	
singoli	individui.	
"Le	lavoratici	di	pace,"	spiega	Sergio	Andrea,	segreta-
rio	esecutivo	per	l'assistenza	sociale	a	Rio	de	Janeiro,	
"cercano	di	costruire	una	cultura	della	pace	attraverso	
i	valori	propugnati	dalle	donne,	che	tendono	a	risolve-
re	i	problemi	fra	gruppi	e	persone	senza	ricorrere	alla	
violenza.	 E	 abbiamo	 scelto	 le	 donne	 anche	 perché	
giocano	un	ruolo	centrale	nell'esistenza	e	nel	manteni-
mento	delle	loro	comunità."
Come	 le	 sue	 colleghe,	 Alessandra	 da	 Cunha	 non	 è	
un'esperta	 docente	 universitaria	 o	 una	 ricercatrice:	 è	
una	donna	che	vivendo	dove	vive	di	familiarità	con	la	
violenza	ne	ha	fin	troppa.	La	forma	più	visibile	che	essa	
prende	nelle	 favelas	è	correlata	agli	 stupefacenti:	pe-
santi	scontri	a	fuoco	fra	gang	rivali,	incursioni	della	po-
lizia,	ed	abusi	ai	danni	dei	residenti	da	ambo	le	parti.
"Senti	colpi	di	arma	da	fuoco	a	tutte	le	ore.",	racconta	
Alessandra,	"Durante	l'orario	scolastico,	o	quando	stai	
per	 uscire	 per	 andare	 al	 lavoro,	 non	 fa	 differenza.	
Purtroppo,	 in	questa	guerra	 fra	 spacciatori	e	polizia	
è	spesso	la	gente	comune	a	rimetterci.	Mio	figlio	co-
mincia	a	tremare	in	tutto	il	corpo	non	appena	ode	uno	
scoppio,	ma	la	cosa	peggiore	sono	gli	effetti	che	que-
sta	situazione	ha	sullo	sviluppo	dei	bambini:	crescono	
in	una	cultura	della	violenza	e	quindi	manifestano	una	
forte	aggressività.	Le	nostre	menti	sono	programmate	
per	ricevere	dei	contenuti	che	influenzano	il	modo	in	

cui	 viviamo,	 e	 mentre	 i	 nostri	 bimbi	 crescono,	 nelle	
loro	teste	cresce	la	violenza."
Le	donne	delle	 favelas	sono	in	maggioranza	 le	prin-
cipali	 sostenitrici	 economiche	 delle	 loro	 famiglie,	 si	
prendono	cura	di	piccoli	e	di	anziani	e	sono	frequen-
temente	impegnate	in	sforzi	per	migliorare	 la	qualità	
della	vita.	Diventare	"lavoratrici	di	pace"	ha	dato	un	
riconoscimento	 ufficiale	 ed	 un	 appoggio	 logistico	 a	
qualcosa	 che	 esse	 già	 facevano	 in	 proprio:	 il	 pro-
gramma	ha	fornito	alle	donne	corsi	sui	diritti	umani	e	
sulle	 tecniche	di	 intermediazione,	e	corrisponde	 loro	
un	piccolo	compenso.	
Le	 funzioni	 delle	 lavoratrici	 di	 pace	 sono	molteplici:	
identificano	adolescenti	e	giovani	adulti	a	rischio	e	li	
indirizzano	ai	corsi	professionali	pagati	dal	governo;	
provvedono	consulenza	alle	donne	vittime	di	violenza	
domestica	e	violenza	di	genere;	aiutano	chi	è	coin-
volto	nello	spaccio	o	nel	consumo	di	droga	ad	uscire	
dalla	miseria	e	dalla	dipendenza.
"Ma	 il	 nostro	 scopo	 ultimo,"	 sottolinea	 un'altra	 delle	
lavoratrici,	Rita	Lima,	"è	costruire	una	cultura	di	pace.	
Costruire	la	pace	in	un	luogo	violento	è	possibile	solo	
se	il	processo	è	in	carico	alla	gente	che	in	quel	posto	
vive."
Alessandra	da	Cunha	concorda:	"Le	donne	che	fanno	
parte	del	progetto	conoscono	tutti	nelle	loro	comunità.	
Lavorano	con	adolescenti	a	cui	hanno	cambiato	i	pan-
nolini	quando	erano	piccoli,	e	sono	sempre	disponibili	
quando	un	vicino	bussa	alla	porta	in	cerca	d'aiuto."
Cisleia	Bento	Rosa,	infine,	è	una	"lavoratrice	di	pace"	
che	è	passata	per	la	strada	più	dura:	per	mantenere	
da	sola	quattro	figli	piccoli	era	arrivata	a	spacciare	
droga.	 "Oggi	 sono	 consulente	 per	 la	gioventù	 nella	
favela.",	racconta,	"Dico	ai	ragazzi	cosa	ho	passato,	
e	come	quella	non	si	potesse	in	alcun	modo	chiamare	
vita."	Cisleia	Bento	Rosa	si	prese,	in	quel	periodo,	un	
proiettile	nel	collo	che	le	uscì	dalla	scapola.	Per	muo-
vere	il	corpo	da	quella	parte	ha	bisogno	di	usare	una	
speciale	 attrezzatura.	 "Il	 progetto	 sta	 davvero	 aven-
do	successo.",	conclude,	"E	lo	sta	avendo	perché	va	
dall'interno	verso	l'esterno,	perché	è	fatto	da	persone	
che	conoscono	i	luoghi	in	cui	vivono	e	sanno	di	cosa	
stanno	parlando."
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Eliminare le discriminazioni omofobiche
e garantire le tutele costituzionali

A	cura	di	Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

In	ben	78	Paesi,	sui	242	nel	mondo,	l'omosessualità	
è	un	crimine.	In	sette	si	punisce	con	la	pena	capitale:	
succede	in	Mauritania,	Sudan,	Yemen,	Arabia	Saudi-
ta,	Iran	e	in	alcune	regioni	della	Somalia	e	della	Ni-
geria	dove	vige	la	sharia,	legge	“divina”	che	proibi-
sce	relazioni	omosessuali	tra	uomini	e	tra	donne.	Tutti	
luoghi,	questi,	dove	non	esiste	o	quasi	un	movimento	
per	i	diritti	gay.
Recente	la	testimonianza,	presente	anche	sul	sito	del-
la	War	Resisters	International	(www.wri-irg.org	-	WRI,	
l’Internazionale	nonviolenta	di	cui	il	Movimento	Non-
violento	fa	parte),	di	un	gruppo	di	attivisti	dello	Zim-
babwe	 relativa	 all'arresto	 di	 due	 dipendenti	 dell'as-
sociazione	GALZ	(Gays	and	Lesbians	of	Zimbabwe).	
Gli	arresti	sono	avvenuti	poco	prima	dell'apertura	di	
un	 incontro	 su	 proposte	 di	 riforma	 costituzionale	 at-
traverso	 le	 quali	 GALZ	 stava	 cercando	 di	 eliminare	
le	disposizioni	discriminatorie	e	di	garantire	tutele	co-
stituzionali	per	lesbiche,	gay,	bisessuali	e	transessuali	
(GLBT).	L'organizzazione	ritiene	che	il	contesto	in	cui	
la	 perquisizione	 e	 gli	 arresti	 si	 sono	 verificati	 susciti	
serie	preoccupazioni	sul	fatto	che	dietro	ci	siano	moti-
vazioni	politiche.	In	questo	paese	l'omosessualità	non	
è	un	reato	ma	è	punibile	l'atto	di	“sodomia”.	
Questo	 episodio	 si	 inserisce	 in	 un	 contesto	 culturale	
altamente	discriminatorio,	evidente	ad	esempio	nelle	
recenti	dichiarazioni	dei	veterani	della	lotta	di	libera-
zione	dello	Zimbabwe,	che	mostrano	apertamente	un	
atteggiamento	omofobico	nel	dichiarare	che	difende-
re	la	rivoluzione	include	non	accettare	l'omosessualità	
e	quindi	non	riconoscere	alcun	diritto	ai	cittadini	omo-
sessuali.
“È	preoccupante	ed	ironico	che	il	governo	stia	perse-
guitando	persone	che	cercano	di	proteggere	i	diritti	di	
tutti	i	cittadini	dello	Zimbabwe	attraverso	la	costituzio-
ne",	ha	detto	Juliana	Cano	Nieto,	ricercatrice	presso	
il	Lesbian,	Gay,	Bisexual,	and	Transgender	Rights	Pro-
gram	di	Human	Rights	Watch.	 "Questo	attacco	alla	
comunità	LGBT	minaccia	tutti	quelli	che	nel	paese	la-
vorano	per	i	diritti	umani".	
Per	le	due	persone	arrestate	in	un	raid	negli	uffici	GALZ	
ad	Harare	 il	 21	maggio	 l'udienza	 si	 è	 svolta	 il	 10	
Giugno	2010.	Gli	avvocati	che	rappresentano	i	due	

arrestati,	Ellen	Chademana	e	Ignatius	Mhambi,	hanno	
chiesto	alla	Magistratura	di	indagare	sulle	torture	subi-
te	dai	due	attivisti	durante	la	loro	detenzione	da	parte	
della	 polizia:	Mhambi	 ha	 raccontato	 che	 la	 polizia	
ha	usato	bottiglie	vuote	per	picchiarlo	sulle	ginocchia	
e	di	essere	stato	costretto	a	“sedersi”	senza	avere	una	
sedia	o	qualsiasi	altro	strumento	di	appoggio	per	ore;	
stesso	 trattamento	 per	 Chademana.	 Entrambi	 hanno	
testimoniato	di	essere	stati	aggrediti	e	percossi	in	tutto	
il	corpo.
Il	loro	avvocato	ha	chiesto	la	libertà	su	cauzione,	rifiu-
tata	dal	giudice	quando	il	procuratore	ha	fatto	richie-
sta	di	 rinvio	per	acquisire	maggiore	conoscenza	 sui	
fatti.	 Nel	 frattempo	 Mhambi	 e	 Chademana	 si	 sono	
rivolti	 ai	 giudici	 dell'Alta	 Corte	 di	 Giustizia	 che	 do-
vranno	pronunciarsi	sulla	legittimità	dell'arresto	e	della	
detenzione:	i	loro	avvocati	sostengono	infatti	che	l'ar-
resto	e	la	detenzione	di	due	dipendenti	GALZ	abbia	
superato	 il	periodo	di	48	ore	previsto	dal	codice	di	
procedura	penale.
I	due	attivisti	erano	stati	arrestati	venerdì	21	maggio	
con	l'accusa,	tra	le	altre,	di	essere	in	possesso	di	ar-
ticoli	osceni,	 indecenti	e	proibiti,	 successivamente	 la	
polizia	 ha	 incriminato	 i	 due	 di	 minare	 l'autorità	 del	
Presidente.	
Questa	 situazione	 ha	 portato	 altri	 attivisti	 di	 GALZ,	
compresi	 alcuni	 che	 erano	 fuori	 dello	 Zimbabwe	al	
momento	degli	 arresti,	 ad	avere	paura	di	 tornare	a	
casa	o	in	ufficio,	e	il	lavoro	dell'organizzazione	è	sta-
to	effettivamente	interrotto.	Ciò	è	estremamente	grave	
considerando	il	fatto	che	GALZ	è	l'unica	organizzazio-
ne	del	suo	genere	nel	paese	che	fornisce	informazioni	
e	 supporto	 su	 HIV	 /	 AIDS,	 sostegno	 psicologico	 e	
servizi	per	la	comunità	LGBT.	
Il	Governo	dello	Zimbabwe	ha	più	volte,	in	passato,	
attaccato	e	cercato	di	screditare	questa	organizzazio-
ne:	dal	mancato	permesso	di	partecipare	alla	 Fiera	
Internazionale	del	libro	in	Zimbabwe	(1995)	alla	pub-
blicazione	di	articoli	che	miravano	a	porre	 la	stessa	
sotto	una	cattiva	luce,	accusandola	di	gestire	un	bor-
dello	e	di	organizzare	feste	chiassose	e	di	“indecenza	
pubblica”	(Sunday	Mail,	1998).	In	nessun	caso	vi	era	
alcuna	prova	a	sostegno	delle	accuse.	
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A	cura	di	Paolo Predieri

Uno studioso statunitense sta riportando alla luce le 
composizioni di musicisti messi al bando durante il na-
zismo. Anche in Italia potrebbe esserci ancora musica 
nascosta. Timothy Jackson divide il suo tempo tra 
l'università di Seul, dove e la University of North Texas 
di Dallas. Il suo computer è lo scrigno segreto che con-
tiene migliaia di file musicali, registrazioni e incisioni 
di melodie dimenticate, sepolte. Sono musiche di com-
positori che il nazismo mise al bando o perseguitò: la 
colonna sonora della Shoah, la tragica melodia dello 
sterminio, che la North Texas University, insieme all'In-
ternational Centre for Suppressed Music di Londra, sta 
lentamente ricostruendo. Un lavoro da detective della 
memoria, illustrato nel corso di una lunga conversazio-
ne telefonica con Dario Ricci, giornalista di “Radio 
24-Il Sole24Ore" riportata su www.valorescuola.it/
mioweb/memoria/ricci.htm
Ne riportiamo ampi stralci.

Professor Jackson, come è nato questo 
progetto?
Ho	 riscoperto	 musica	 che	 era	 stata	 sepolta	 sottoter-
ra	 in	una	cassa	per	60	anni.	 In	 realtà	questa	cassa	
era	sepolta	nel	giardino	di	una	casa	di	una	piccola	
cittadina	vicino	Halle,	in	Germania	e	la	famiglia	che	
aveva	sepolto	questa	musica	-	credo	intorno	al	1950	
-	 nel	1947/48	aveva	 lasciato	 la	Germania	dell'Est	
ed	era	passata	in	quella	dell'Ovest	e	non	aveva	avuto	
modo	 di	 riportare	 alla	 luce	 quegli	 spartiti.	 Quando	
nel	 1989	 cadde	 il	 Muro,	 poterono	 tornare	 indietro	
e	prendere	finalmente	questa	musica.	Sono	riuscito	a	
ritrovare	questa	famiglia	attraverso	molte	difficoltà	e	li	
ho	poi	persuasi	a	donare	le	melodie	alla	mia	univer-
sità,	dove	con	altri	musicologi,	studiosi	e	compositori	
abbiamo	creato	un	gruppo	di	lavoro	specifico	per	la	
musica	soppressa.	

È partito da lì un percorso di ricerca che 
affonda le sue radici nell'Europa dell'Est, 
ma che non manca di coinvolgere anche 
l'Italia, vero? 
Certo,	c'è	anche	un	legame	forte	con	l'Italia.	Sono	in	
stretto	contatto	con	la	vedova	di	Paul Kletzky,	che	

è	stato	piuttosto	noto	a	Milano	come	direttore	d'orche-
stra	alla	Scala.	Infatti	Kletzky	scappò	dalla	Germania	
in	Italia	e	lasciò	in	un	hotel	vicino	alla	Scala	un	baule	
con	 i	 suoi	 spartiti.	 L'albergo	 venne	 poi	 bombardato	
e	 totalmente	 distrutto	 e	 Kletzky	 pensò	 di	 aver	 perso	
tutta	 la	 sua	produzione	da	compositore.	Ma	 in	 real-
tà	 la	cassa	era	stata	conservata	miracolosamente	 in	
una	cantina	e	durante	dei	lavori	negli	anni	70	venne	
recuperata	 e	 rispedita	 allo	 stesso	 Kletzky,	 che	 però	
non	aprì	mai	quel	baule	che	conteneva	quella	musi-
ca:	temeva	che	il	tempo	avesse	distrutto	comunque	gli	
spartiti	e	temeva	anche	il	ricordo	di	quegli	anni	terri-
bili.	Solo	pochi	anni	fa	la	vedova	ha	aperto	la	cassa	
e	trovato	gli	spartiti	intatti.	È	stato	fantastico	poter	così	
riscoprire	la	musica	scritta	da	un	grande	compositore	
come	Paul	Kletzky!	

Quella di Kletzky non è l'unica vicenda 
umana che la persecuzione nazista segnò 
in modo indelebile...
Ci	 sono	 molti	 altri	 compositori	 o	 molte	 altre	 pro-
duzioni	 musicali	 che	 il	 nazismo	 perseguitò	 o	 mise	
all'indice.	Una	figura	importante	è	quella	di	Arnold 
Mendelssohn,	che	apparteneva	alla	stessa
famiglia	di	Felix Mendelssohn.	Morì	nel	1933,	
poco	prima	dell'ascesa	del	nazismo.	Gran	parte	del-
la	sua	produzione	è	ancor	oggi	praticamente	scono-
sciuta	ma	i	suoi	manoscritti	stanno	per	essere	pubbli-
cati	e	stiamo	 lavorando	per	 incidere	 le	sue	quattro	
sinfonie	il	prossimo	anno.	Ma	posso	nominarle	molti	
altri	compositori,	come	Reinhard Oppel,	che	 fu	
grande	 amico	 di	Heinrich Schenker e	 Juliuz 
Wertheim,	ebreo,	di	cui	Kletzky	fu	allievo.	

Cosa spinge, lei e i suoi collaboratori, a con-
tinuare questa che è letteralmente una bat-
taglia contro l'oblio, contro la dimenticanza? 
Riparare	quello	che	è	stato	il	danno,	la	ferita	inferta	
durante	l'Olocausto.	Non	solo	un	danno	fisico	con	i	
milioni	di	persone	uccise,	ma	la	distruzione	di	carrie-
re	di	tantissime	persone	di	alto	livello.	Questo	non	è	
solo	un	esercizio	storico,	perché	la	musica	che	stia-
mo	riportando	alla	luce	è	realmente	fantastica.

I musicisti messi al bando
durante il nazismo
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L'UOMO CHE VERRà
di	Giorgio	Diritti,	Italia	2009.

Sono	seduta	al	cinema,	il	film	è	quasi	finito.	La	sala	
è	 ancora	 piena,	 per	 un	 attimo	mi	 guardo	 intorno	 e	
vedo	le	espressioni	delle	persone	vicino	a	me,	piene	
di	 sentimento,	di	 rabbia,	 tristezza,	compassione	per	
la	 storia	 che	 stanno	 seguendo.	 Le	 immagini	del	 film	
continuano	 a	 scorrere,	 lente,	 senza	 tempo,	 nessuna	
musica,	nessun	rumore,	si	sente	solo	la	fragile	voce	di	
una	bambina	che	canta	una	canzone.	É	Martina	(foto),	
personaggio	principale	del	film	a	cui	Giorgio	Diritti,	il	
regista,	affida	il	punto	di	vista	del	racconto.	Martina,	
dallo	 choc	 che	 ha	 avuto	 alla	 perdita	 di	 un	 primo	
fratellino	tra	le	sue	braccia,	non	parla	più,	ma,	anche	
se	è	muta,	è	come	se	parlasse	sempre,	l'espressione	
del	suo	viso	racchiude	tutte	le	parole	necessarie.	È	una	
dei	tanti	bambini	che	abitano	a	Marzabotto,	piccolo	
comune	 sull'Appennino	 bolognese.	 È	 una	 dei	 tanti	
bambini	che	nel	settembre	del	1944	sarebbe	dovuta	
morire	nella	strage	del	proprio	paese,	strage	nazista	
che	ha	ucciso	770	persone	innocenti,	con	la	sola	colpa	
di	essere	nate	in	quel	luogo.	Fu	completamente	raso	al	
suolo,	non	una	casa,	non	una	chiesa,	non	una	scuola	
si	 salvarono.	 Tutto	 completamente	 distrutto.	 Martina	
nel	film	riesce	a	salvare	se	stessa	e	il	secondo	fratellino	
nato	pochi	giorni	prima	dell'inizio	dell'eccidio.
Il	film	termina	dove	ricomincia	la	vita,	ma	rimangono	
le	domande	sull'assurdità	della	guerra,	sul	perché	di	
questa	violenza	cieca.	Anche	se	non	esplicitamente,	
chi	guarda	il	film	può	intuire	il	punto	di	vista	di	Martina	
sulla	differenza	tra	i	nazisti	e	i	partigiani:	i	primi	visti	
come	 oppressori,	 parlano	 una	 lingua	 diversa,	 dura	
e	 fatta	di	ordini,	che	Martina	non	capisce,	mentre	 i	
secondi	vengono	descritti	come	coloro	che	difendono	il	
proprio	paese,	che	parlano	la	stessa	lingua	e	vivono	a	
contatto	con	lei.	Anche	se	è	difficile	per	una	bambina,	
in	 una	 guerra	 così	 cruenta,	 trovare	 una	 parte	 per	 i	
buoni	e	una	per	 i	cattivi,	 si	 riesce	a	 intuire	 l'aspetto	

umano	dei	partigiani,	disposti	a	sacrificare	la	propria	
vita	per	la	libertà	del	luogo	in	cui	hanno	vissuto.
La	 bellezza	del	 film	 sta	 proprio	 nel	 fatto	 che	 il	 tutto	
viene	visto	con	gli	occhi	di	una	bambina	di	otto	anni,	
ignara	 del	 significato	 di	 quella	 guerra,	 ignara	 sul	
perché	succede	quello	a	cui	purtroppo	assiste.	Ignara.	
Ma	cosciente.	Attraverso	 i	 suoi	occhi	 ingenui	 si	può	
entrare	all'interno	di	quelli	di	 tutte	 le	vittime	innocenti	
della	strage.
Le	 immagini	 scorrono	 lente,	 senza	 nessun	 effetto	
speciale	e	 la	colonna	 sonora	è	 fatta	di	dialetti	 e	di	
rumori.	 Non	 è	 uno	 di	 quei	 tanti	 film	 che	 passano	
senza	 lasciare	 niente	 a	 chi	 lo	 guarda,	 di	 quei	 film	
che	si	vanno	a	vedere	per	“rilassarsi”,	per	far	passare	
il	tempo,	per	non	pensare,	per	ridere.	Non	è	uno	di	
quei	film	che	ci	si	dimentica	facilmente.	È	un	film	pulito,	
rigoroso,	 semplice	 ed	 umano.	 È	 un	 film	 storico,	ma	
poetico.	È	uno	di	quei	film	che	quando	si	esce	dalla	
sala	per	qualche	minuto	si	rimane	storditi,	fuori	dalla	
realtà,	 con	 la	 mente	 dentro	 il	 film,	 ripensando	 alle	
immagini	 che	 per	 qualche	 ora	 ti	 sono	 appartenute.	
Pensi.	Rifletti.	Questo	film	è	“per	non	dimenticare”.	Per	
non	dimenticare	l'orrore,	la	malvagità,	gli	errori	che	si	
sono	compiuti	nel	passato.	Per	ricordare.

Marta Valpiana
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Il calice

di Christoph Baker

La sete di controllo 

Senza scomodare i grandi poteri politici, economici, sociali e culturali, è nel piccolo del nostro quo-
tidiano che mi sembra nasca, chissà in quale substrato del subconscio, il nostro atavico bisogno di 
controllare tutto quello che succede nella nostra vita.

Si vede nei rapporti fra genitori e figli, nella coppia, sul luogo di lavoro, persino nel cosiddetto tempo 
libero; abbiamo il più delle volte un’ansia di essere a capo di tutto, capaci di programmare ogni det-
taglio, pronti a violenze piccole ed enormi, pur di portare a casa il risultato che ci siamo prefigurato.

Invece, la vita sarebbe così più semplice, dolce, pacifica, pura, se lasciassimo perdere questa pretesa di 
controllo e fossimo più in sintonia con le grandi dinamiche che ci circondano e ci sorreggono. Madre 

Natura non pretende di avere tutto in ordine, anzi il tanto vituperato caos è la legge 
di base della vita. Cerchiamo quindi di essere più capaci di mollare potere, di farci 
prendere per mano dalla vita, di lasciare che siano la meraviglia e lo stupore a guidarci. 

E poi, smettere di controllare tutto è meno, ma molto meno, faticoso…!

26	 granello	di	senape

Il	conflitto	aspro	israelo-palestinese,	che	cosa	ci	dice	
sul	nodo	religioni-violenza-nonviolenza?	Nel	pensiero	
corrente,	 l’islam	è	ritenuto	fautore	di	violenza	giuridi-
ca	e	politica.	Ma	chi	guarda	con	oggettività,	scopre	
una	 spiritualità	 islamica	 di	 nonviolenza	 attiva,	 che	 i	
musulmani	per	primi	dovrebbero	meglio	conoscere	e	
valorizzare.	 Abbiamo	 tante	 volte	 evidenziato	 espe-
rienze	islamiche	di	lotta	nonviolenta	(basta	cercare	in	
rete	 Badshah	Khan,	Chaiwat	 Satha	Anand,	 Islam	 e	
nonviolenza,	Laonf,	Bil’in,	e	simili	voci).	Certo,	ci	sono	
violenze	nella	storia	islamica	come	in	tutte	le	culture.	
L’occidente,	 per	 fattori	 storici,	 ha	 sviluppato	 più	 dei	
paesi	musulmani	certi	diritti	personali,	indipendenti	da	
poteri	 religiosi	e	politici,	mentre	ha	perso	solidarietà	
sociale	e	sensibilità	religiosa.	Il	dialogo	interreligioso	
può	 aiutare	 le	 diverse	 tradizioni	 a	 sviluppare	 l’uma-
nesimo	 nonviolento	 in	 ciascuna	 di	 esse.	 L’occidente	
“cristiano”	ha	una	 lunga	storia	di	conquiste	violente,	
causa	di	reazioni	violente.	La	Bibbia	attribuisce	tante	
azioni	violente	alla	volontà	di	Dio,	però	evolve	verso	
un’immagine	di	paternità	e	misericordia	divina	(v.	gli	
studi	 del	 biblista	Giuseppe	 Barbaglio),	 eppure	 i	 cri-
stiani	hanno	a	lungo	giustificato	e	consacrato	con	la	
Bibbia	le	loro	violenze	politiche,	economiche,	colonia-

liste	e	razziste.	Legare	una	religione	ad	una	nazione	
o	territorio	riduce	o	perde	l’ascolto	del	divino	nell’uma-
nità.	Coprire	interessi	e	istanze	politiche	con	assoluti	
religiosi,	è	prepotenza	politica	e	miseria	religiosa.	La	
pretesa	di	far	coincidere	cittadinanza	politica	e	fede	
religiosa,	 fa	 violenza	 alla	 coscienza	 personale	 più	
intima.	 Stati	 cristiani	 e	 “re	 cristianissimi”,	 concordati	
catto-fascisti	con	privilegi	per	la	chiesa	cattolica,	ieri	o	
oggi,	offendono	il	vangelo	di	Cristo.	Stati	musulmani	
che	non	riconoscono	ancora	piena	libertà	di	coscien-
za	di	ogni	cittadino	e	cittadina	nella	scelta	di	questa	
o	quella	o	nessuna	religione,	non	testimoniano	il	Dio	
“clemente	e	misericordioso”	che	parla	nel	Corano	e	
vuole	giustizia	tra	tutti	gli	umani.	Gli	ebrei,	 tante	vol-
te	perseguitati	 nella	diaspora,	 fino	all’atroce	Shoah,	
hanno	trovato	protezione	politica	nello	stato	di	Israele,	
ma	se	questo	pretende	un	diritto	biblico	esclusivo	su	
quella	terra,	e	una	discriminazione	etnica,	se	occupa	
e	colonizza	violentemente	 le	 terre	dei	palestinesi,	al-
lora	Israele	offende	l’ebraismo,	una	spiritualità	e	una	
cultura	diffusa	e	 feconda,	a	 cui	 tutti	 siamo	partecipi	
e	debitori.	L'unica	sicurezza	di	ogni	popolo	è	quella	
stessa	che	esso	sa	dare	ai	popoli	vicini,	nel	reciproco	
riconoscimento.
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La storia di un avvocato 
che ha attraversato il Novecento

N. IVALDI, Non mi sono mai arreso, Lupieri, Torino 
2009, pagg. 212, € 12,00. 

Bruno Segre	è	un	personaggio	estremamente	po-
liedrico	della	cultura	italiana.	Se	ne	ha	una	panora-
mica	consultando	l’indice	di	questo	 libro	biografico	
scritto	 dall’amico	 collaboratore	 Nico	 Ivaldi:	 ebreo	
sopravissuto	 alle	 leggi	 razziali,	 antifascista	 che	 ha	
conosciuto	 il	 carcere	durante	 la	Resistenza,	giorna-
lista	e	direttore	per	oltre	cinquant’anni	del	periodico	
“L’incontro”,	 avvocato	 degli	 obiettori	 di	 coscienza	
(fu,	tra	l’altro,	il	difensore	nel	1949	di	Pietro	Pinna	e	
di	Elevoine	Santi,	 i	primi	obiettori	di	coscienza	per	
motivi	politici	in	Italia	nel	secondo	dopoguerra)	e	dei	
testimoni	 di	Geova	 che	 si	 rifiutavano	di	 svolgere	 il	
servizio	militare,	militante	 politico	 nel	 Partito	 Socia-
lista	 Italiano,	 massone,	 impegnato	 nell’associazio-
nismo	 laico	 per	 il	 libero	 pensiero	 e	 a	 favore	 della	
cremazione,	impegnato	nella	battaglia	a	favore	del	

divorzio,	consigliere	comunale	a	Torino…	E	tante	al-
tre	cose	si	potrebbero	ancora	aggiungere!
Il	volume	in	questione	è	una	lunga	intervista,	che	toc-
ca	 i	 vari	 argomenti	 in	 cui	 si	 è	 sviluppata	 la	 vita	 di	
Segre.	In	genere	i	libri-intervista	sono	un	po’	pesanti,	
scarsamente	 scorrevoli	 e	di	difficile	 lettura.	Non	è	 il	
caso	però	di	questo	volume,	che	invece	si	legge	con	
grande	leggerezza.	Merito	di	chi	ha	saputo	porre	le	
domande	giuste,	ma	soprattutto	di	chi	ha	risposto.	Se-
gre	 infatti,	 nonostante	 i	 suoi	 oltre	 novant’anni,	 ha	 il	
vigore,	l’entusiasmo	e	la	passione	di	un	giovane	(anzi,	
che	molti	giovani	purtroppo	non	hanno!)	e	la	sua	for-
za	 è	 d’esempio	 e	 trascinante.	Un	 libro	 interessante,	
anche	perché	con	la	lettura	della	biografia	di	questo	
personaggio	si	attraversa	tutta	la	storia	del	nostro	Pa-
ese	nel	Novecento.	E	gli	 innumerevoli	aneddoti	che	
Segre	racconta	servono	a	rendere	il	libro	più	leggero	
e	diverse	volte	a	strapparci	qualche	sorriso	anche	af-
frontando	argomenti	molto	seri.

A	cura	di	Sergio Albesano

Dopo che un decreto governativo ha abolito le tariffe editoriali ridotte per la spedizione dei 
periodici, Camera e Senato – sollecitati da proteste e pressioni – hanno approvato un Legge 
che fissa una tariffa massima (€ 0,14) per l'invio dei giornali delle associazioni senza fini 
di lucro. Nonstante questo Poste Italiane non la applica e mantiene le tariffe intere. Così dal 
mese di aprile, a tutt'oggi. Questo fatto ci mette in grave difficoltà finanziaria, ma abbiamo 
deciso che Azione nonviolenta deve comunque continuare ad uscire regolarmente. É la no-
stra forma di "resistenza" e di passione per la libertà di stampa.
Questo numero viene realizzato grazie all'aiuto della cooperativa Scripta Edizioni e Comuni-
cazione, che ne offre la stampa. Ringraziamo le maestranze grafiche per questo generoso e 
concreto gesto di apprezzamento per Azione nonviolenta.

Se anche tu vuoi fare la tua parte, destina il tuo 5 per 1000 al Movimento Nonviolento

93100500235
Scrivi il codice fiscale e metti la tua firma nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi.

comunicato editoriale



Venerdì 29 ottobre
ore 20.30
Dibattito	 aperto	 alla	 cittadinanza	 sul	 tema:	
“La	nonviolenza	per	la	città	aperta”	con	ospiti	
(da	definire)	intervistati	dal	Direttore	di	Azione	
nonviolenta

Sabato 30 ottobre
ore 10.00
Apertura, accoglienza, iscrizioni, insediamento 
Presidenza
Quota	 di	 iscrizione	 al	 Congresso,	 euro	
5,00	 (non	 richiesta	 agli	 iscritti	 al	Movimento	
Nonviolento	 in	 regola	 per	 il	 2010-	 sarà	
possibile	rinnovare	o	iscriversi	anche	in	quella	
sede);	
distribuzione	cartelline.

ore 11.00
-	Relazione	del	Presidente.	
-	Relazione	del	Segretario.
-	Saluti	delle	autorità	e	degli	ospiti
-	 Premiazione	 degli	 studenti	 realizzatori	 del	
Manifesto	del	Congresso

Inizio	Assemblea	plenaria	

ore 13.00
Buffet

Ore 15.00 - 18.30
Proseguimento	dell’Assemblea	plenaria

Ore 18.30 - 19.30 
Presentazione	delle	Commissioni	da	parte	dei	
conduttori
1. Educazione aperta, nella città e 

nella scuola 
Elena Buccoliero, Caterina Del Torto

2. Ecologia politica per fermare il 
nucleare
Mao Valpiana, Rocco Pompeo 

3. La nonviolenza per la liberazione 
dalle mafie
Pasquale Pugliese, Daniele Lugli

4. Gli strumenti per l’agire del 
Movimento
Mao Valpiana, Piercarlo Racca

5. L’antimilitarismo oggi: disarmo e 
corpi di pace 
Renato Fiorelli, Adriano Moratto	

6. Per una nuova convivenza nella 
città aperta 
Pugliese, Buccoliero, Pompeo

L’obiettivo	 delle	 commissioni	 è	 definire	 gli	
obiettivi	 di	 lavoro	 per	 i	 prossimi	 3	 anni	 del	
MN	e	indicare	gli	strumenti	di	praticabilità	per	
conseguire	questi	obiettivi.

Ore 20.00
Cena libera

Ore 21.00
Spettacolo teatrale con video e letture 
a cura di Francesca Pompeo 

xxiii Congresso del Movimento Nonviolento

"La NoNVioLeNza 
per La Città aperta¨
Brescia, 29-31 ottobre - 1 novembre 2010
Tutti i lavori si svolgono presso il Centro Saveriano di Animazione Missionaria, via Piamarta, 9 (zona Musei)
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Domenica 31 ottobre
ore 9.30
Apertura	lavori

Ore 10.00 -13.00
Lavori	delle	commissioni	(n.	1,	2,	3)

Ore 13.00
Pranzo

Ore 15.00
Lavori	delle	commissioni	(n.	4,	5,	6)

Ore 18.00
Dibattito	in	plenaria	sulle	commissioni.

Ore 21.00
Cena e serata libere 
(con	probabile visita	guidata	al	Castello
o	alla	città).

Lunedì 1 novembre
ore 9.00
-	Presentazione	dei	risultati	delle	commissioni
-	Dibattito	

Ore 11.00
Votazioni	 delle	 mozioni	 emerse	 dalle	 6	
commissioni

Ore 12.00
Votazione	della	mozione	generale
Elezioni	del	Presidente,	del	Comitato	Direttivo,	
del	Comitato	di	Coordinamento.	

Ore 13.00
	Conclusioni

Si	 ricorda	 che	 il	 Congresso	 del	 Movimento	
Nonviolento	 è	 aperto	 a	 tutti,	 ma	 possono	
votare	solo	gli	iscritti.

Per informazioni:

Movimento	Nonviolento,	sede	nazionale,	tel.	045	8009803
Centro	per	la	Nonviolenza	di	Brescia,	tel.	030	3229343	

Le	informazioni	logistiche	(pernottamenti,	ospitalità,	vitto)	saranno	indicate	prossimamente.

Nel	numero	di	agosto-settembre	di	Azione	nonviolenta	saranno	pubblicate	 le	 tracce	di	
lavoro	delle	Commissioni,	 così	 che	ogni	congressista	possa	partecipare	 in	modo	ade-
guato	e	portando	un	fattivo	contributo.	Il	Congresso	è	il	massimo	organo	decisionale	del	
Movimento.	È	il	momento	di	sintesi	e	valutazione	del	lavoro	fatto,	e	di	programmazione	
del	lavoro	futuro.	Gli	iscritti	assumono	la	responsabilità	di	contribuire	–	ognuno	come	può	
–	alla	realizzazione	degli	impegni	comuni.



30	 lettere

Il	2	giugno	non	può	essere	 la	 festa	delle	parate	mi-
litari,	 delle	 armi	 e	 dei	 pochi	 privilegiati	 ammessi	 al	
ricevimento	del	Quirinale.	Il	2	giugno	è,	e	deve	esse-
re,	festa	di	popolo.	La	fondazione	della	Repubblica,	
voluta	da	un	referendum	popolare	che	ha	sconfitto	la	
monarchia	ed	i	vecchi	regimi	mussoliniani	e	sabaudi,	
è	una	festività	che	deve	essere	riconsegnata	al	popo-
lo,	 liberata	 da	 parate	 militari	 e	 retoriche	 manifesta-
zioni	 di	 armi	 e	 di	militari,	 sull'esempio	 di	 analoghe	
feste	nei	paesi	democratici	occidentali:	dagli	Usa	alla	
Francia.	Il	2	giugno	la	gente	deve	scendere	in	piazza	
per	manifestare	la	propria	gioia,	occupare	le	caserme	
e	i	palazzi	del	potere,	e	dividere	con	i	militari	la	gioia	
di	tale	ricorrenza.	Non	può	essere	la	festa	delle	armi	
e	della	prosopopea	retorica	militare.
Bene	ha	fatto	il	Presidente	Scalfaro	a	sospendere,	anni	
fa,	 la	parata	militare	del	2	giugno	nei	Fori	 Imperiali	
(proprio	 così	 è	 chiamato	 il	 luogo	 della	 parata,	 con	
un	occhieggiante	e	pericoloso	richiamo	alle	analoghe	
parate	del	 regime	 fascista!)	 e	male	ha	 fatto	Ciampi	
a	 riattivarla,	 e	 Napolitano	 a	 conservarla,	 anche	 se	
con	buone	intenzioni,	ma	nella	sostanza,	per	la	gio-
ia	dei	militaristi	e	di	qualche	reduce	smanioso.	Cosa	
significa,	specialmente	in	questi	tempi	di	magra	e	di	
ristrettezze	economiche,	una	mostra-esposizione	di	sol-
dati	e	mezzi	nel	centro	di	Roma,	con	costi	enormi,	a	
partire	dalle	Frecce	Tricolori	(un	numero	di	velivoli	di	
gran	lunga	superiore	ad	analoghe	formazioni	di	altri	
stati)	e	con	un	numero	imponente	di	uomini,	più	con-
facente	 ad	 una	 rappresentazione	 teatrale	 o	 ad	 una	
ripresa	cinematografica?	Tutte	cose	che	non	c'entrano	
nulla	con	la	Patria	e	con	il	serio	impegno	dei	militari,	
ma	utili	solo	per	una	rappresentazione	folcloristica	e	di	
bolsa	retorica.	Tutt'al	più,	per	far	gioire,	con	l'esultan-
za	dei	tempi	della	“premilitare”,	il	ministro	della	Difesa	
La	Russa,	entusiasta	delle	sue	trasformazioni	estetiche:	
da	pilota,	da	carrista	o	da	altro.
Ed	è	grave,	e	da	incoscienti,	che	si	continui,	in	questi	
anni	di	gravi	difficoltà	economiche,	con	le	spese	delle	
parate	 militari,	 non	 utili	 a	 nessuno	 se	 non	 a	 poche	
migliaia	 di	 persone.	 Ma	 il	 colmo	 del	 ridicolo	 è	 far	
sfilare,	con	i	militari,	le	crocerossine,	i	guardia	boschi,	

il	servizio	civile,	i	pompieri,	ed	altri	gruppi	che	nulla	
hanno	da	condividere	con	 i	militari.	Si	 vogliono	ali-
mentare	i	serbatoi	di	poveri	giovani	illusi	che	partono	
per	“fare	la	guerra”	contro	gli	“insorgenti”	(definizione	
pudica	dei	ribelli,	della	popolazione	che	insorge,	e	si	
ribella	all'occupazione	 “umanitaria”	di	 altre	 nazioni)	
attirati	da	una	buona	paga	nelle	missioni	 internazio-
nali,	cosiddette	di	pace.	
Purtroppo	 delle	 parate	 e	 delle	 manifestazioni	 milita-
riste,	a	 tanti	 italiani	 sfugge	 il	 loro	 collegamento	alla	
politica	governativa	favorevole	alle	spese	militari	ed	al	
loro	businnes.	Con	la	ristrettezza	finanziaria	che	il	go-
verno	pone	in	essere	per	far	fronte	all'attuale	crisi,	non	
viene	messo	in	evidenza	che	nessun	sacrificio,	nessun	
contributo,	viene	posto	a	carico	delle	Forze	Armate,	
il	cui	bilancio	è	invece	in	continuo	aumento.	L'Italia	si	
è	 impegnata	ad	acquistare	131	 cacciabombardieri	
F-35,	oltre	120	Eurofighter,	8	aerei	a	pilotaggio	remo-
to	e	a	spendere	120	milioni	per	sistemi	anticarro,	950	
milioni	per	2	sommergibili	ed	altro	ancora.	Il	tutto	per	
una	spesa	di	oltre	3500	miliardi	di	euro	all'anno	sino	
al	2026.	Ciò	significa	“ripudiare”	la	guerra?	Altro	che	
finanziaria!	Se	ne	possono	fare	2	o	3	con	queste	som-
me,	senza	mettere	in	mutande	gli	italiani.
Nulla	è	stato	previsto	dalla	Finanziaria	per	ridurre	questa	
enorme	e	pazzesca	spesa	militare.	Possibile	che	si	bloc-
chino	 le	 retribuzioni	dei	dipendenti	pubblici,	 si	 taglino	
i	 ricavi	degli	artigiani	e	dei	commercianti	più	modesti,	
si	 riducano	 i	 servizi	 ai	 cittadini,	 si	 aumentino	 le	 tariffe	
pubbliche	e	non	si	 riduca	 la	spesa	militare?	O	stiamo	
per	partecipare	ad	una	prossima	pericolosa	guerra	per	
la	quale	dobbiamo	attrezzarci	meglio,	e	più,	di	paesi	
come	la	Francia	o	la	Germania,	o	si	vogliono	favorire	le	
fabbriche	e	il	commercio	di	armi,	i	sogni	di	grandezza	di	
certi	politici	e	le	loro	ambizioni	internazionali.
Ma	è	possibile	che	gli	italiani	siano	così	imboniti	da	
non	accorgersi	di	questa	enorme	presa	per	i	fondelli	
e	siano	incapaci	di	reagire,	mandando	a	casa	chi	ci	
governa	in	questo	modo?

Avv. Giuseppe Ramadori
Roma

2 giugno: festa di popolo,
o festa della armi?
Scrivere	a	redazione@nonviolenti.org
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