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Premio cultura della pace e nonviolenza
Il Premio nazionale “Cultura della Pace” della Città di Sansepolcro, per il 2010 
verrà assegnato a Carlin Petrini e sarà conferito insieme al Premio nazionale 
“Nonviolenza” assegnato a Christoph Baker.
L’iniziativa si terrà il 4 dicembre a Sansepolcro che è stata nominata “città della 
cultura della pace”. La mattina alle ore 11 i premiati incontreranno gli studenti 
delle medie superiori, mentre nel pomeriggio, dalle ore 16, ci sarà l’incontro con 
la cittadinanza e un consiglio comunale aperto.



La prima guerra mondiale fu un orrendo 
massacro che costò, solo all'Italia, 650 

mila morti e un milione di mutilati e feriti 
(molti di più di quanti erano gli abitanti di 
Trento e Trieste) Il 4 novembre dovrebbe es-
sere un giorno di lutto e di memoria. Non c'è 
nulla da festeggiare o celebrare. Dissociamo-
ci da ogni retorica celebrazione di eroismo. 
Dissociamoci da ogni ipocrisia.

Davanti al dramma della guerra in Afghani-
stan, nella quale siamo coinvolti come italia-
ni, c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di celebrare con una “festa” la vittoria di una guerra? 
C’è solo da vergognarsi, e tacere per rispetto delle vittime di tutte le guerre. L’unico vero modo 
per celebrare il ricordo di una guerra, è quello di impegnarsi con la nonviolenza affinché non 
ci siano più guerre. Come ha detto il grande scrittore Lev Tolstoj, profeta della nonviolenza, 
nel capolavoro “Guerra e pace”, le guerre non si vincono, le guerre si perdono e basta.

Chi volle la prima guerra mondiale fu un mascalzone Chi la festeggia oggi è un ignorante. Dal 
4 novembre rinasca il monito solenne: MAI PIÙ LA GUERRA!

Sosteniamo l'impegno nonviolento dei disertori, degli obiettori di coscienza e di tutti coloro 
che sono impegnati nella Resistenza contro la guerra e il militarismo.
Ci impegniamo oggi, ricordando che coloro che si rifiutarono di combattere venivano fucilati 
dai carabinieri italiani. Ricordando gli italiani pacifici che furono condotti a combattere e a 
morire perché costretti.
Ci impegniamo oggi contro tutte le guerre in nome dei disertori che non vollero partecipare a 
quella che papa Benedetto XV definì "un'inutile strage".
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editoriale

4 Novembre, non festa ma lutto

Rimarrò “macchiato” per tutta la vita

Caro Direttore,
ero abbonato ad Azione nonviolenta nel 1970. 
Ricordo che insieme ad un paio di amici affissi 
nella mia città (Ferentino, in provincia di 
Frosinone) un manifesto stampato da voi di cui 
ricordo perfettamente il titolo: "4 Novembre: non 
Festa ma Lutto".
Il fatto suscitò l'indignazione del Segretario 
Comunale (un personaggio che era una specie di 
Podestà), il quale incaricò subito due vigili urbani 
di staccare il manifesto blasfemo.
Ci fu una denuncia a nostro carico, ma non ne 
seppi più nulla.
È interessante il seguito. Cinque anni fa, 
iniziando un lavoro volontario presso il Carcere 
di Frosinone, il Direttore mi accennò di una 
"macchia" che risultava dal mio fascicolo di 

informazioni. Per tutti coloro che entrano nel 
Carcere come volontari vi è una procedura 
di accertamenti piuttosto accurata, prima di 
ricevere l'autorizzazione.
Non avrei mai immaginato che quella "macchia" 
potesse risalire a circa 40 anni prima. E mai avrei 
pensato di aver subito addirittura una condanna, 
per aver affisso una manifesto nonviolento. Una 
condanna a mia totale insaputa.
Me la sono spiegata così: l'amico che mi aiutò 
nell'affissione (ora Preside di una Scuola Media 
e per molti anni dirigente sindacale della CGIL) 
era un funzionario della Prefettura di Frosinone. 
Peraltro una degnissima persona, fondatore del 
movimento Scout di Ferentino. Immagino che egli 
intervenne per mettere a tacere lo "scandalo".
Con i più cordiali saluti

Antonio Poce
Ferentino FR

Movimento Nonviolento
www.nonviolenti.org
 an@nonviolenti.org

Associazione
Beati i Costruttori di Pace

www.beati.org
segreteria@beati.org

Associazione PeaceLink
www.peacelink.it
info@peacelink.it

1916: soldati 
feriti e disperati 
al ritorno
dal fronte
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Come ampiamente riportato in Azione non-
violenta nei numeri scorsi, si è svolto a Ge-

nova il convegno internazionale a conclusione 
del Decennio ONU per l’educazione alla non-
violenza ed alla pace per i bambini del mondo 
dal titolo: Il bello dei conflitti: gestire i conflitti 
tra ricerca estetica e impegno etico.
Il convegno era ospitato all’interno della Fiera 
“Mondo in pace”, una importante e ben strut-
turata iniziativa che da anni Laborpace, il la-
boratorio per la pace della Caritas di Genova, 
promuove per le scuole. Questa Fiera è sostenu-
ta dalla Fondazione Cultura di Palazzo Ducale, 
dalla Provincia di Genova, dall’Ufficio Scola-

stico regionale. La progettazione e l’organizza-
zione del convegno internazionale è stata fatta 
da Laborpace e dal Comitato Italiano Decennio 
che ha curato la presenza degli ospiti interna-
zionali J. Galtung e C. Renoux. A Palazzo Du-
cale durante la mattinata sono state presenti 
oltre 170 persone, numero molto significativo 
e superiore alle attese degli stessi organizza-
tori genovesi. Altro aspetto da rilevare -a detta 
di Fabrizio Lertora il coordinatore di Labor-
pace- è stato che moltissimi dei contati al sito 
web e delle preiscrizioni al convegno erano di 
persone non conosciute: finalmente una inizia-
tiva che ha coinvolto forze nuove e non rivol-
ta sempre alle persone, come spesso succede, 
che già sono convinte dell’importanza dei temi 
dell’educazione alla pace e alla nonviolenza.

Da Genova al futuro: il convegno internazionale 
a conclusione del decennio oNu
per l’educazione alla nonviolenza
ed alla pace per i bambini del mondo

di Sergio Bergami*

* MIR di Padova

un disegno
del nuovo 
materiale 
didattico a 
fumetti descritto 
a pagina 6

s
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Convegno Decennio

Le novità italiane
Non ripercorriamo la storia e le azioni del 
Comitato Italiano Decennio che gli attenti 
lettori di Azione nonviolenta già conoscono 
(cfr. An di luglio 2010). Segnaliamo solamen-
te che è uscito a settembre un fumetto edito 
dalla EMI e prodotto dal Comitato (vedi box 
a fianco) che è stato presentato proprio in oc-
casione del Convegno.
Ma a conclusione del mio intervento sul-
la situazione italiana ho dovuto denunciare 
l’accordo tra l’Ufficio Scolastico della Lom-
bardia e la Regione Militare Lombardia che 
affida a militari in servizio ed in congedo 
ed alle associazioni d’arma la progettazione 
“di iniziative culturali e di sensibilizzazione 
alla pace […] attinenti comunque alla Forza 
Armata”. Ho affermato che l’esercito non fa 
educazione alla pace, ma educazione all’ob-
bedienza, a sparare e a uccidere. Pertanto la-
sciamo che l’educazione alla pace la faccia 
chi la sa fare: non basta scrivere la parola 
“pace” perché poi i contenuti siano realmen-
te di pace. Sembra addirittura che certi uffici 
periferici del Ministero dell’Istruzione non 
conoscano i contenuti delle famose Linee 
Guida sull’educazione alla pace nelle scuo-
le emanate dal Ministro Fioroni ad Assisi nel 
2007 e tuttora in vigore.

Il bilancio internazionale
Christian Renoux presidente del Coordina-
mento internazionale Decennio che ha sede a 
Parigi ha tracciato un bilancio del decennio a 
livello internazionale. Dopo la Spagna che si 
è dotata di una legge specifica (e finanziata!) 
sull’educazione alla nonviolenza e alla pace 
secondo le indicazioni dell’Onu l’altro paese 
che ha ottenuto il risultato più significativo 
è stato proprio l’Italia con le già citate Linee 
guida. 
In altri stati si sono ottenute delle leggi che 
proibiscono le punizioni corporali in ambito 
familiare, ma in generale gli stati hanno oppo-
sto molte resistenze a recepire le indicazioni 
contenute nel Piano d’azione per una cultura 
di pace stilato dall’ONU ancora nel 1999. Que-
sto è confermato dalla difficoltà incontrata nel 
far adottare dall’UNESCO una dichiarazione 
predisposta dal Coordinamento internazio-
nale su due nuovi diritti dei bambini: quello 
ad una educazione senza violenza e quello ad 
una educazione alla nonviolenza ed alla pace. 
(per il testo della dichiarazione e la campagna 
di sostegno vedi il sito del Comitato italiano 
www.decennio.org)
Renoux ha poi evidenziato come proprio 
l’UNESCO, che aveva ricevuto dall’Assemblea 

Generale del’ONU l’incarico di promuovere 
il Decennio, in pratica non abbia fatto nulla 
per farlo conoscere e lo ha lasciato cadere. 
Sono state le azione e la mobilitazione della 
società civile che hanno prodotto i risultati 
più significativi. L’educazione alla pace ed 
alla nonviolenza è progredita molto in vari 
paesi e la parola nonviolenza non incontra 
più resistenza ad essere utilizzata proprio 
perché presente nei documenti dell’ONU.

Il Cardinale Bagnasco
Tra i relatori che hanno portato il loro saluto 
all’inizio del Convegno c’era anche il Cardi-
nale Bagnasco, arcivescovo di Genova, Presi-
dente della CEI nonché ex Ordinario Militare 
per l’Italia, quindi una figura di primo pia-
no della Chiesa Cattolica italiana. Se da un 
lato nel suo intervento non ha mai accennato 
all’educazione alla pace ed alla nonviolenza 
né al Decennio ONU, dall’altro la sua presen-
za è stata un segnale di attenzione che fran-
camente non ci saremmo aspettati da chi ha 
un percorso personale così distante dal no-
stro e da come noi decliniamo i valori pace 
e nonviolenza: questo fa sperare in un mag-
gior coinvolgimento della Chiesa Cattolica 
su questi temi. 

Gli altri relatori
Johan Galtung ha cercato nel suo interven-
to di esemplificare, presentando casi reali, 
l’azione di cambiamento che un conflitto in 
ambito educativo deve innescare. Ha pre-
sentato la rete Transcend da lui fondata. Ha ›››

un momento
del Convegno
di Genova
del 9 ottobre

s
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››› denunciato l’azione nefasta della politica im-
periale degli USA per il mantenimento della 
pace nel mondo; ha poi azzardato la previ-
sione che l’impero americano crollerà entro 
il 2020, come è crollato l’impero sovietico nel 
1989-91, crollo che lui aveva profetizzato già 
nel 1980. Ma ha difeso la Cina sostenendo 
che essa non persegue una politica imperia-
le come gli Usa perché al fondo della cultura 
cinese c’è il principio dell’armonia. Vorrem-
mo ricordare a Galtung che il governo cine-
se, oltre all’invasione del Tibet, allo scarso 
rispetto dei diritti umani (Tienanmen 1989, 
ecc.) all’appoggio al Governo della Birmania 
che mantiene in galera il Premio Nobel per la 
Pace Aung San Suu Kyi, ha trovato il modo di 
provocare problemi perfino al Coordinamen-
to Internazionale Decennio, come i lettori 
di AN ricorderanno (cfr. An 8-9, agosto-set-
tembre 2009). Comunque Galtung ha ribadi-
to una cosa che sembra ovvia: l’importanza 
dello studio e della ricerca per trovare delle 
soluzioni creative ed accettabili da tutte le 
parti in gioco in un conflitto.
Il monaco e maestro tibetano Geshe Tenzin 
Tenphel ha parlato dell’importanza di co-
struire una armonia interiore per costruire 
la pace anche all’esterno nella società.

Nel pomeriggio si sono svolti 4 laboratori te-
matici molto partecipati.
Alla conclusione della giornata nel Porto An-
tico, accanto alla statua di Gandhi, è stato 
gettato in mare il Mandala costruito dai mo-

naci tibetani durante i 4 giorni della manife-
stazione.
Rispetto al titolo del convegno c’è solo un 
aspetto che non è stato trattato in maniera 
specifica da nessun relatore: il lato estetico 
della gestione dei conflitti.

Gli sviluppi futuri
Durante i lavori del Convegno si è riunito an-
che il Comitato italiano Decennio per decidere 
se e come proseguire nella sua azione. Poiché 
il Coordinamento internazionale Decennio ha 
deciso di continuare l’attività anche dopo la 
fine del decennio. Rocco Pompeo del Movi-
mento Nonviolento ha affermato che questa è 
un’ottima ragione per continuare in maniera 
strutturata anche in Italia a stimolare e a dif-
fondere i valori educativi della pace e della 
nonviolenza. Anche il MIR e la Scuola di pace 
di Boves hanno espresso simili intenzioni. Il 
MIR poi è impegnato in un progetto finanzia-
to dall’Unione Europea sull’educazione alla 
pace rivoto agli adulti dal titolo “10 Years of 
Peace”, progetto che si concluderà nel 2012.
L’attuale segreteria del Comitato è stata ge-
stita in questi anni dal gruppo locale del MIR 
di Padova, che però non è più disponibile; si 
presume che dall’anno prossimo la segrete-
ria sarà gestita dal MIR/MN del Piemonte. In 
ogni caso essendo terminato il decennio bi-
sognerà cambiare nome e formula di gestione 
delle attività del Comitato. Per questo ci si è 
dati appuntamento a Torino per il 15 gennaio 
2011.

10 occasioni per diventare nonviolenti
Fumetto prodotto dal Comitato italiano Decennio per l’educazione alla nonviolenza ed 
alla pace per i bambini del mondo, edizioni EMI, € 12, pagine 167, disegni di Mirco Ma-
selli, postfazione di Daniele Novara, con una piccola bibliografia di riferimento.
Il fumetto è rivolto ad un pubblico di adolescenti dai 13 anni fino ai 17. È strutturato 
come un libro-gioco. Da un disegno che presenta una situazione di tensione il lettore 
deve decidere come muoversi attraverso 3 scelte possibili andando alle pagine (disegni) 
corrispondenti alle scelte fatte. A seconda di come sceglie la situazione porterà ad una 
escalation del conflitto o ad una soluzione positiva di esso. Le situazioni di partenza 
sono 10: da una più semplice a situazioni più complesse in cui le soluzioni positive pos-
sono essere anche più di una.
5 situazioni sono presentate sul lato dritto e 5 sul lato rovescio: si devono sempre guar-
dare le pagine a destra.
Può essere utilizzato in gruppo leggendo e giocandolo quindi insieme in modo da confron-
tare le scelte e poterle discutere: si adatta anche al lavoro in classe e può essere un ottimo 
sussidio per gli educatori, gli insegnanti ed anche i genitori.
Può essere ordinato scrivendo alla segreteria del Comitato Decennio: 
mirsezpd@libero.it
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Convegno Decennio

A cura del Consiglio nazionale MIR*

Apprendiamo con grande preoccupazione, la 
notizia della stipula di un protocollo d'intesa tra 
l'Ufficio regionale Scolastico della Lombardia ed 
il Comando Militare Esercito “Lombardia” rela-
tivamente il progetto “Allenati per la vita”.

La nostra contrarietà non nasce da una presa di 
posizione cieca e di parte ma dall'effettiva pre-
occupazione per il dato educativo che emerge da 
tale scelta.

Il MIR-Movimento Internazionale della Ricon-
ciliazione ha contribuito alla stesura del docu-
mento denominato Programma Nazionale. La 
pace si fa a scuola emanato dal Ministero per 
l'Istruzione il 04.10.2007 e tutt'ora in vigore.

La pace si fa a scuola è nato dalla sinergia di as-
sociazionismo ed istituzioni in risposta all'azio-
ne dell'Onu che ha proclamato il “2001-2010 
decennio per una Cultura di Pace e Nonviolen-
za per i Bambini del Mondo” e ne è il frutto più 
significativo: istituzioni ed associazioni unite 
nell'obiettivo comune di fornire agli insegnanti 
uno strumento utile alla realizzazione di per-
corsi formativi alla pace, educazione alla con-
vivenza, alla promozione della solidarietà, al 
conseguimento dell'identità del gruppo, alla 
prevenzione del bullismo ed alla prevenzione dei 
conflitti, risultato di un'educazione alle relazioni 
più ampio ed inclusivo con riferimento esplicito 
alla nonviolenza, come risulta nel suo testo.

Il progetto intitolato “Allenati per la vita”, pur fa-
cendo riferimento ad alcuni dei valori ed obiettivi 
più sopra riportati, non spiega invece il nesso tra 
lo sport, la formazione alla cittadinanza ed ai di-
ritti umani ed un addestramento di tipo militare, 
come previsto nel protocollo d'intesa:
“Il Comando Militare Esercito “Lombardia”, in 
collaborazione con le Associazioni d’Arma, con 
quelle riconosciute dal Ministero della Difesa e 
il personale in congedo, progetterà e porrà in 
atto, come indicato negli articoli precedenti, ini-
ziative culturali e di sensibilizzazione alla pace 
ed ai valori umani, proponendo percorsi riferiti 
a competenze specifiche in tale campo, per pro-
muovere competizioni sportive, attività formati-
ve, informative e orientative, attinenti comunque 
alla Forza Armata.” (art. 3)

Chiediamo pertanto

- che sia il “Programma Nazionale. La pace si 
fa a scuola (Linee guida per l'educazione alla 
pace)” a guidare i progetti di educazione alla 
pace nelle scuole italiane;

- che l'Ufficio Scolastico Regionale della Lom-
bardia receda dal Protocollo d'Intesa con il 
Comando Militare Esercito “Lombardia”;

- che la Ministro della Istruzione Università e 
Ricerca intervenga affinché sia l'Ufficio Sco-
lastico Regionale della Lombardia, sia altri 
uffici Scolastici regionali, non perpetuino tale 
iniziativa;

- che i Collegi Docenti si attivino perché, 
nell'ambito delle loro competenze e secondo 
quanto previsto dalla legge sull'autonomia 
scolastica, non si dia spazio all'interno dei 
propri Istituti Scolastici il progetto “Allenati 
per la vita”;

- che i genitori degli alunni non consentano ai 
propri figli la partecipazione alle attività ine-
renti il progetto.

Convinto che “è necessario partire da una defi-
nizione di "pace positiva", per cui la pace non è 
da difendere, ma da costruire insieme. La pace 
non è solo assenza di guerre, ma un processo 
che tende ad eliminare o a ridurre il più possibi-
le le situazioni di violenza...” (Programma nazio-
nale. La pace si fa a scuola) il MIR, Movimento 
Internazionale della Riconciliazione, invita tutte 
le Associazioni e Movimenti coinvolti in proget-
ti per l'educazione alla pace, educazione alla 
convivenza, alla promozione della solidarietà, 
al conseguimento dell'identità del gruppo, alla 
prevenzione del bullismo, alla prevenzione dei 
conflitti, ad attivarsi affinché nelle nostre scuole 
sia possibile imparare ed insegnare attraverso 
metodi coerenti con gli obiettivi che si intende 
perseguire.

Genova, 10 ottobre 2010

e-mail: segreteria@miritalia.org
sito web: www.miritalia.org

Scuola per la pace o scuola di guerra?

* Segreteria:
Via Garibaldi 13
10121 TORINO
tel. 011.532824
fax 011.5158000



8

Vicenza città cantiere 
delle forze armate uSA

Spuntano come i funghi nel vicentino i cen-
tri e le infrastrutture logistiche dell’eserci-
to USA. Mentre nell’ex aeroporto Dal Molin 
procedono i lavori ad altissimo impatto am-
bientale per realizzare la grande base ope-
rativa della 173a Brigata aviotrasportata, il 
reparto d’élite impiegato negli scacchieri di 
guerra mediorientali, ingegneri e tecnici del 
genio militare statunitense lavorano a deci-
ne di cantieri della provincia. Qualche giorno 
fa sono state consegnate due nuove facilities 
costate più di 60 milioni di dollari, un com-
plesso ospedaliero avanzato all’interno della 
base di Camp Ederle e un centro di assisten-
za all’infanzia nel cosiddetto “Villaggio del-
la Pace”, il residence-bunker che ospita una 
parte dei militari USA di Vicenza. 
L’Enhanced Health Service Center è stato 
realizzato in una superficie di 14.170 metri 
quadri accanto al campo di calcio di Ederle 
ed accoglie presidi medici, studi dentistici, 
un centro maternità, numerosi uffici e am-
bulatori. Nel complesso lavorerà un’equipe 
medica di oltre 200 persone. “Si tratta del più 
grande progetto di costruzione in Europa di 
un centro sanitario USA negli ultimi 30 anni”, 
ha dichiarato il responsabile dell’USAG Vi-
cenza Health Center, il colonnello Lorraine 
T. Breen. “Il presidio, costato 47,5 milioni di 
dollari, amplierà i campi d’assistenza per i 
militari e i familiari”, aggiunge Breen, av-
vertendo però che gli statunitensi “continue-
ranno ad utilizzare l’ospedale San Bortolo 
dell’Azienda Sanitaria Ulss 6 di Vicenza per 
altri più importanti interventi sanitari”. Il 
nuovo centro di salute dell’US Army è stato 
progettato dagli studi R.L.F. della Florida e 
Nesco International di Roma, e realizzato da
 una joint venture composta dall’azienda te-
desca Bilfinger Berger e da Pizzarotti Parma, 
una delle società di costruzioni che compon-
gono il ristrettissimo circolo dei contractor 
di fiducia delle forze armate USA in Italia. 
Il nuovo Child Development Center del “Vil-
laggio della Pace” potrà accogliere sino a 
348 bambini “per programmi a tempo pieno 

o part-time”. Costato 13,1 milioni di dollari, 
sorge accanto al polo scolastico di recen-
te realizzazione (1.200 gli alunni che lo fre-
quentano), ed è dotato di confortevoli aule, 
palestre, sale-gioco. Il centro di assistenza 
all’infanzia è stato realizzato dalla CMC - Co-
operativa Muratori e Cementisti di Ravenna, 
la stessa che con il CCC - Consorzio Coope-
rativo Costruzioni di Bologna sta eseguendo 
i lavori al Dal Molin.
Le due infrastrutture realizzate e consegnate 
all’US Army fanno parte di un pacchetto di 
opere progettate dal Dipartimento della Di-
fesa USA per fare di Vicenza, secondo quan-
to enfaticamente annunciato, la “capitale 
dell’esercito statunitense di stanza in Sud 
Europa” e “modello per tutti gli altri presidi 
militari del Comando USA nel vecchio con-
tinente con le facilities meglio mantenute, 
i servizi di più alta qualità, l’ambiente più 
sicuro e la più efficiente organizzazione”. 
L’obiettivo è quello di assicurare tutti i re-
quisiti per ospitare nel modo migliore a Vi-
cenza 4.200 soldati USA entro il 2015, più 
ovviamente i rispettivi familiari a carico. Un 
piano ambizioso per cui sono stati investiti 
465 milioni di dollari, 289 milioni dei qua-
li destinati all’ex aeroporto Dal Molin per la 
costruzione di caserme-alloggio per 2.000 
militari, magazzini, spazi operativi, officine 
di manutenzione velivoli, uffici e centri co-
mando, centri sportivi, ecc... 
Tra i progetti più rilevanti già completati a 
Camp Ederle spiccano due caserme-alloggio 
per circa 300 militari del 173d Airborne Briga-
de Combat Team (lavori per 25 milioni di dol-
lari appaltati alla Pizzarotti Parma), un Centro 
sanitario neonatale (costo 3,2 milioni di dollari 
e realizzato dall’Impresa Costruzioni Andriolo 
Srl di Vicenza), un Kinder Garten (ancora An-
driolo Srl), un’arena per spettacoli e attività 
ludiche con centro bowling, fast food, risto-
rante e piccolo casinò (Maltauro Costruzioni 
di Vicenza), e l’Ederle Inn, l’hotel riservato agli 
ufficiali statunitensi con 58 suite familiari, la-
vanderia, ampi magazzini e parcheggio, sale 
conferenze, breakfast room e finanche “alcu-
ne stanze per i cani mascotte al piano terra”. 
Attualmente sono in via di completamento a 

di Antonio Mazzeo
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No Dal Molin

Camp Ederle l’ammodernamento ed amplia-
mento del fitness center e la realizzazione di 
una nuova piscina hi-tech con copertura ve-
trata in parte retraibile (costo complessivo dei 
due progetti 4,3 milioni di dollari). 
A fine 2007 è stato portato a termine invece 
il cosiddetto “Vicenza Installation Informa-
tion Infrastructure Modernization Program 
(I3MP)”, il programma di ammodernamento 
delle infrastrutture di telecomunicazione del 
509th Signal Battalion dell’US Army. Avviato 
nell’aprile 2002, esso è servito a potenziare 
la rete a fibre ottiche e ad alta velocità che 
collega tra loro i centri operativi di Camp 
Ederle, il “Villaggio della Pace”, i depositi e 
magazzini di stoccaggio dell’Us Amy di Leri-
no (frazione del comune di Torri di Quarteso-
lo) e Longare (i lavori sono stati eseguiti dalla 
tedesca Siemens e da subappaltatori locali).
Secondo fonti del MILCON, il Corpo del Genio 
della Marina USA che sovrintende alla rea-
lizzazione delle opere, nel solo biennio 2008-
2009 sono stati finanziati più di un centinaio 
di piccoli progetti di “costruzione”, “manu-
tenzione” e “ammodernamento” nelle basi mi-
litari del vicentino, per un valore complessi-
vo di 37 milioni di dollari. Tra i più importan-
ti, un nuovo impianto sportivo multifunzio-
nale, una “strada di 350 metri e marciapiedi 
di collegamento con Via Aldo Moro”, un’area 
di parcheggio per i velivoli militari USA in 
fase di manutenzione, un “centro di simula-
zione”, la trasformazione del ristorante della 
catena Subway (Club Veneto) in un centro ri-
creativo “con 24 postazioni internet e un’area 
di gioco per bambini” il potenziamento del 
centro anti-incendi del “Villaggio della Pace”, 
la ristrutturazione a Camp Ederle degli uffi-
ci amministrativi, di una caserma, della sala 
mensa e degli impianti di trattamento e di-
stribuzione acque, la costruzione di un padi-

glione a Hoekstra Field, l’installazione di ap-
parecchiature per il risparmio energetico, di 
pannelli fotovoltaici e di un megageneratore 
elettrico di 2 milioni di dollari. In previsione 
c’è pure il rifacimento dell’acquedotto e del 
sistema fognario dell’area residenziale del 
“Villaggio della Pace” (2,5 milioni di dollari). 
Top secret le finalità dei lavori avviati nel 
2007 nella base di Longare, l’ex “Pluto Site” 
utilizzato per l’immagazzinamento di mine e 
testate nucleari per i missili a corto raggio 
dell’US Army. Nelle profonde gallerie della 
base sarebbero stati ammodernati e riatti-
vati i depositi di stoccaggio armi, munizio-
ni e attrezzature della 173a Brigata Aviotra-
sportata e dei reparti che saranno utilizzati 
in ambito AFRICOM, il Comando USA per le 
operazioni nel continente africano di recen-
te costituzione. Secondo il MILCON, 350.000 
dollari del budget 2008 sono stati spesi per 
“allargare, allungare e riparare le strade, i 
marciapiedi e i sentieri di Longare, e per in-
stallare nuove fognature, linee elettriche e 
impianti d’illuminazione”. Dal dicembre 2008 
l’Unità statunitense della Riserva di stanza a 
Longare è stata posta agli ordini del 7°Civil 
Support Command dell’US Army con base in 
Germania, l’unico presente fuori dagli Stati 
Uniti d’America, responsabile della gestione 
degli “affari civili” delle forze terrestri USA 
in Europa. Alla vigilia dell’attivazione del 
Civil Support Team di Longare, i militari ad 
esso assegnati hanno condotto una contro-
versa esercitazione di 76 giorni nel poligono 
di Fort Leonard Wood (Missouri) simulando 
“uno scenario realistico di guerra chimica 
con l’uso di gas nervini”. Successivamente il 
CVT di Longare ha avviato “corsi basici” per i 
residenti USA di Vicenza sulle armi nucleari, 
chimiche e batteriologice e “sull’equipaggia-
mento personale di protezione”. 
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Assetati di petrolio, con un futuro
sempre più povero e più inquinato

Dove troveremo tutto il petrolio per far cam-
minare mille milioni di autoveicoli, che au-

mentano in ragione di circa 50 milioni all'an-
no? Finora il pericolo di un impoverimento 
delle riserve mondiali di petrolio è stato og-
getto di analisi da alcuni "pessimisti"; altri, 
ancora più pessimisti, hanno ricordato le 
previsioni fatte nel 1956 da un certo Hubbert 
secondo cui si sta avvicinando, o si è già ve-
rificato, un "picco" nella quantità di petrolio 
estratto dalle riserve, al di là del quale non 
sarà facile, forse neanche possibile, far au-
mentare la quantità di petrolio prodotta ogni 
anno, oggi circa 4300 milioni di tonnellate. 
"Il picco" non dice che il petrolio mancherà, 
ma che ce ne sarà sempre di meno disponibi-
le nelle viscere della Terra.

Da tempo alcuni governi e le imprese fanno 
fare degli studi di previsioni sull'entità del-
le riserve di petrolio nel mondo. Nei giorni 
scorsi un articolo del settimanale tedesco 
"Der Spiegel", generalmente bene informato, 
riferisce che una speciale sezione di studi 
sul futuro del Zentrum für Transformation 
(il centro per l'analisi delle trasformazioni) 
dell'esercito tedesco avrebbe redatto un rap-
porto, ancora riservato, destinato al governo 
tedesco, in cui sono indicati alcuni scenari di 
mutamenti della politica sia diplomatica sia 
militare necessari nel caso in cui si verifichi 
davvero una diminuzione della disponibilità 
del petrolio nel mondo. Il fatto che se ne oc-
cupino i militari fa pensare che la cosa sia 
seria.

Il petrolio è indispensabile e per ora non 
sostituibile: con l'elettricità si possono far 
funzionare le industrie, scaldare le abitazio-
ni, assicurare alcuni trasporti, e l'elettricità 
può essere ottenuta anche senza petrolio, 
utilizzando il carbone, il gas naturale, con 
il moto delle acque e con le forze del Sole, 
del vento, eccetera, ricorrendo, se si vogliono 
accettarne i rischi ambientali, i costi e i pe-
ricoli, all'energia nucleare. Ma il settore dei 

trasporti stradali di persone e merci, basato 
sui motori a combustione interna, quelli de-
gli attuali camion e automobili, richiede un 
carburante liquido che può essere ottenuto 
soltanto dal petrolio (i carburanti derivati 
dall'agricoltura hanno per ora soltanto un 
uso e prospettive marginali), e che rappre-
senta circa un terzo di tutta l'energia prodot-
ta e consumata nel mondo.

Qui non si tratta di discutere sui mutamenti 
climatici, sull'inquinamento dell'atmosfera, 
sulla salute, sui costi monetari dell'energia, 
dei trasporti, delle merci; si tratta di discu-
tere di dove e di come andare a prendere il 
petrolio. Chi possiede il petrolio è padrone 
del mondo; possono essere musulmani o cri-
stiani, dittatori o buoni governanti. Esclusa, 
come hanno dimostrato le guerre perdute in 
Irak, Afghanistan Asia centrale, Somalia, la 
conquista militare dei pozzi petroliferi o de-
gli oleodotti altrui, chi ha bisogno di petro-
lio dovrà trattare con i padroni del petrolio 
e baciargli le mani. Il gesto del presidente 
del consiglio dell'Italia (che dipende quasi 
totalmente dalle importazioni del petrolio) 
nei confronti di Gheddafi, può aver anticipa-
to quello che tanti altri governanti dovranno 
fare adottando un nuovo stile di diplomazia. 

di Giorgio Nebbia*

* Docente emerito 
di Merceologia, 

Università di Bari
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Bisognerà diventare amici dei padroni del 
petrolio e nemici dei loro nemici; si profilano 
nuovi rapporti con Israele e gli stati arabi, 
fra paesi cristiani e quelli musulmani. Chi 
possiede il petrolio diventerà ricchissimo, il 
che porterà ad una nuova stratificazione di 
classe; oggi i nuovi ricchissimi sono arabi, 
musulmani, asiatici, russi e li ammireremo e 
adoreremo, al loro arrivo, con le loro favolose 
barche e ville, magari dimenticando che fan-
no i generosi spreconi con i soldi portati via 
a noi assetati di petrolio, destinati a diventa-
re più poveri. Bisognerà andare a cercare pe-
trolio da qualsiasi parte: nei mari profondi, 
negli scisti bituminosi, nelle distese ghiac-
ciate dell'Artico, nelle paludi dei fiumi afri-
cani, in mezzo alle foreste tropicali. Altro che 
salvaguardia delle pantere e conservazione 
della natura.
Quanto meno accessibili saranno le riserve, 
tanto maggiore sarà la devastazione ambien-
tale; lo si è visto nel Golfo del Messico, per-
ché i giornali ne hanno parlato, ma i giornali 
non parlano delle diecine di sversamenti e 
inquinamenti del petrolio che ogni anno si 
verificano in qualche parte nel mondo, ne-
gli oceani e nei porti dalle petroliere. Pochi 
numeri indicano quanto sia grande la di-
pendenza dai padroni del petrolio ormai non 
solo dell'Europa e Nord America, ma anche 
dei nuovi giganti industriali asiatici. Ogni 
autoveicolo nel mondo consuma ogni anno, 
in media, duemila litri di benzina o gasolio e 
per produrre 1000 litri di carburante occor-
rono circa due tonnellate di petrolio. In Italia 

i circa 40 milioni di autoveicoli circolanti ri-
chiedono ogni anno circa 40 miliardi di litri 
di carburanti.

Solo una piccola frazione di questi carburan-
ti potrebbe essere sostituita da alcol etilico o 
biodiesel di origine agricola, necessari, cer-
tamente, ma non risolutivi. I veicoli elettrici 
o quelli con minori consumi di carburanti, 
fanno diminuire solo di poco la richiesta di 
petrolio. Se i governi, soprattutto nei paesi 
industriali, non avranno il doloroso coraggio 
di proporre di comprare meno automobili, di 
avviare una nuova pianificazione energetica 
e radicali cambiamenti nella mobilità delle 
persone e delle merci, nella struttura delle 
città, nella localizzazione delle abitazioni e 
dei posti di lavoro, nei processi produttivi, in 
modo da rallentare la crescente richiesta di 
petrolio, dovranno essere preparati non solo 
a maggiori costi monetari pubblici e privati, 
ma a gravi forme di dipendenza politica e di 
instabilità e insicurezza.

Dovranno essere preparati a devoti rapporti 
con capi politici e religiosi oggi considerati 
impresentabili, solo per sfuggire al ricatto 
della chiusura degli oleodotti che portano 
nelle nostre strade il petrolio indispensabile 
per muoverci e vivere. E chi volesse fare lo 
schizzinoso, come Pinocchio quando si è ri-
fiutato di spingere il carretto di carbone, può 
sentirsi dire: "Mangiati due belle fette della 
tua superbia e bada di non prendere un'indi-
gestione".
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Il governo italiano conferma l'inizio del-
la costruzione delle nuove centrali entro il 

2013; i sostenitori dicono: il nucleare è pu-
lito, non produce Co2, contribuirà a risol-
vere il cambio climatico. Un ragionamento 
che non torna: se anche rimpiazzassimo nei 
prossimi anni tutte le centrali nucleari esi-
stenti nel mondo, il risparmio di emissioni 
sarebbe un'inezia: un quarto di quel che (for-
se) occorre per cominciare ad affrontare il 
clima impazzito. Quella atomica è una strada 
sbagliata, di retroguardia. Oggi sono in fun-
zione 439 centrali nucleari, che producono 
circa il 5% dell'energia totale. Nei prossimi 
20 anni molte andranno rimpiazzate, ma nes-
suno crede lo saranno per più della metà; ma 
anche se lo fossero tutte, si otterebbe un ri-
sparmio del 5%, e per ridurre il riscaldamen-
to del pianeta, si dovrebbe tagliare del 20% il 
Co2. Per avere un impatto sull'ambiente bi-
sognerebbe costruire una centrale nucleare 
ogni 10 giorni per i prossimi 60 anni! Così 
facendo fornirebbe il 20% di energia tota-
le, la soglia critica che comincia a fare una 
differenza. C'è qualcuno sano di mente che 
pensa si potrebbe procedere a questo ritmo?  

Ma ci sono almeno altri 4 ostacoli al nuclea-
re. Per esempio, non sappiamo ancora come 
stoccare le scorie. Gli Stati Uniti hanno in-
vestito 8 miliardi di dollari in 18 anni per 
stoccarle all'interno delle montagne Yucca 
dove avrebbero dovuto restare al sicuro per 
10 mila anni. Hanno già cominciato a con-
taminare l'area nonostante i calcoli, i fondi 
e i super-esperti! L'Italia crede di poter far 
meglio? Napoli non autorizza troppo ottimi-
smo è sta volta i rifiuti sarebbero nucleari...  
Terzo: secondo l'agenzia internazionale per 
l'energia atomica, l'uranio comincerà a 
scarseggiare dal 2030 circa. Come il petrolio 
sta per raggiungere il suo “picco”. I prezzi, 
quindi, andranno presto su. Ciò si ripercuo-
terà sui costi per produrre energia.
Quarto: si potrebbe puntare sul plutonio. 
Ma con quello è più facile costruire bom-
be. La Casa Bianca e molti altri governi fan-
no un gran parlare dei rischi dell'atomica 

in mani nemiche. Ma i governi buoni di oggi 
possono diventano le canaglie di domani...  
Quinto: non c'è abbastanza acqua nel mon-
do per gestire impianti nucleari; circa il 40% 
dell'acqua potabile francese serve a raffred-
dare i reattori. L'estate di 7 anni fa, quan-
do molti anziani morirono per il caldo, uno 
dei danni collaterali, passati sotto silenzio, 
fu che scarseggiò l'acqua per raffreddare 
gli impianti, per cui fu ridotta l'erogazione 
di energia elettrica. E morirono ancora più 
anziani per mancanza di aria condizionata.  

Questi numeri sono inoppugnabili, ma la 
politica, troppo spesso, segue altre strade 
rispetto alla razionalità, ed è inquinata da 
considerazioni ideologiche. Il nucleare piace 
perchè è centralizzato, gerarchico, appar-
tiene al XX secolo, come il carbone. Servono 
grossi investimenti iniziali e altrettanti per 
difenderlo, militarizzando il territorio. 
I vecchi politici, con la sindrome del con-
trollo, si sentono più a loro agio se l'ener-
gia è somministrata da un'entità superiore.  
Dobbiamo contrappore un modello ener-
getico democratico, quello che Rifkin chia-
ma la "terza rivoluzione industriale": un 
sistema distribuito, in cui ognuno si pro-
duce la propria energia rinnovabile e la 
scambia attraverso reti intelligenti, come 
produce e condivide informazione attraver-
so internet. In Italia abbiamo il sole dap-
pertutto, il vento in molti luoghi, il geoter-
mico in Toscana, le biomasse in Trentino. 
Eppure, per le rinnovabili, siamo indietro 
rispetto a Germania, Spagna e Scandinavia. 
Bisogna costruire abitazioni con tecnolo-
gie per energie rinnovabili, come il foto-
voltaico: arrivare al 20% non è un'opzio-
ne, ma un obbligo comunitario. Il settore 
costruzioni è il primo fattore di riscalda-
mento del pianeta, e può diventare parte 
della soluzione. Servono, inoltre, batterie 
a idrogeno per immagazzinare questa ener-
gia, e una rete intelligente per distribuirla.  
In Spagna, che procede rapidamente con le 
rinnovabili, alcune imprese hanno guada-
gnato molto realizzando energia diffusa. Il 
nucleare è una tecnologia vecchia, non crea 
nessun posto di lavoro, mentre le energie rin-
novabili ne producono decine di migliaia. 

Solo con l'energia locale
ci salveremo dal nucleare
di Michele Boato*

ecologia

* Ecoistituto Alex 
Langer, Mestre
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non festa ma lutto

Giunge la data del 4 Novembre, dopo 92 anni 
dalla fine della prima guerra mondiale, e 

si continua a ripetere la cosiddetta “Festa 
dell’Unità nazionale e delle Forze armate”.
 Il “Coordinamento per la pace nel Centopie-
vese” ritiene anacronistica e retorica una tale 
celebrazione che quasi ovunque diventa mo-
tivo di esaltazione degli eserciti e non tanto 
un pacato ricordo dei Caduti in una guerra 
che lo stesso Pontefice di allora, Benedetto 
XV, il 1° Agosto 1917 definì una “inutile stra-
ge”, stante la provata possibilità di addiveni-
re ad accordi che avrebbero comunque con-
sentito all’Italia di acquisire pacificamente 
le terre poi conquistate invece con le armi ad 
un prezzo durissimo (fra le due parti, si sono 
stimati oltre 16 milioni di morti di cui circa 
10 milioni i militari).

Il “Coordinamento per la Pace nel Centopie-
vese” ritiene negative, ormai incomprensibili 
e persino diseducative per i giovani, le con-
suete manifestazioni con discorsi che esal-
tano ancora il ruolo degli eserciti (definiti 
“difensori della patria”), con sfilate recanti 
labari e medaglieri, alzabandiera, squilli di 
tromba, suoni di fanfara, letture di bollettini 
di guerra, esibizioni di aerei militari, recita 
di preghiere varie (fante, alpino, marinaio, 
bersagliere, ecc.), permeate comunque di spi-
rito militaresco, ecc.

Il “Coordinamento per la Pace del Centopieve-
se” ritiene che, dopo quasi un secolo dai tragi-
ci avvenimenti della prima guerra mondiale, 
dopo i gravissimi lutti della seconda guerra, 
dopo le esperienze pure tragiche degli “inter-
venti umanitari” più recenti (vere guerre in cui 
l’Italia è stata ed è presente con suoi contin-
genti armati, sino a quelle ancora in corso in 
Iraq e Afghanistan dove ha pagato e sta pa-
gando un alto tributo di sangue), sia giunto il 
momento di abbandonare ogni retorica mili-
taresca e ripensare una celebrazione nuova e 
attuale del 4 Novembre facendone la “memo-
ria dei caduti di tutte le guerre, sia militari 
che civili”. Questo tanto più che l’Italia, dal 
1948 ha una Costituzione che all’art.11 la im-
pegna a “ripudiare la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie inter-
nazionali”. Sappiamo, purtroppo, che tale det-
tato è stato spesso aggirato con vari pretesti 
mascherati di “umanitarismo” ma per fortuna 
è aumentata, nei cittadini più responsabili, di 
fronte all’evidenza storica, la consapevolezza 
che mediante le guerre, tutte le guerre (veri 
omicidi di massa e sperperatrici di grandi ri-
sorse economiche), non si risolvono in modo 
duraturo i contrasti tra i popoli che si posso-
no sanare soltanto con pazienti accordi e trat-
tati lungimiranti, cioè con l’adozione convinta 
della NONVIOLENZA attiva invocata e appli-
cata da tanti profeti e martiri, a cominciare 
dal grande Mohandas Gandhi.

In forza delle argomentazioni sopra citate, il 
“Coordinamento per la Pace nel Centopieve-
se” si appella a tutte le Istituzioni preposte 
e alle tante Associazioni che tradizionalmen-
te sono impegnate nella celebrazione del 4 
Novembre, per trasformare, anche mediante 
una nuova legge, il 4 Novembre in “Giornata 
della memoria dei caduti di tutte le guerre, 
sia militari che civili”, senza alcuna esibizio-
ne di apparati militari di qualsiasi genere. 
Vanno attuate, invece, semplici cerimonie che 
valorizzino anche l’impegno morale e civile 
dei cittadini nell’ opporsi a tutte le guerre 
con il metodo della nonviolenza e con l’im-
pegno dei giovani in un efficiente “servizio 
civile nazionale”, anziché in assurdi corsi pa-
ramilitari denominati “Allenati alla vita” che 
due Ministri hanno introdotto nelle scuole 
superiori.

In attesa che una legge recepisca queste 
istanze di pace, invitiamo caldamente Isti-
tuzioni e Associazioni a organizzare comun-
que per il prossimo 4 Novembre e in futuro, 
le manifestazioni secondo il nuovo spirito, 
dando un forte segnale di maturità culturale 
e politica in sintonia con i principi basilari 
della nostra Costituzione repubblicana, per 
costruire una società più pacifica e solidale.

Coordinamento per la Pace
nel Centopievese

Cento, 10 Ottobre 2010

4 novembre da trasformare in
“Memoria dei Caduti di tutte le guerre”
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Nel più piccolo Paese dell’America Latina, El 
Salvador, lunedì 24 marzo 1980, verso le ore 

18,25, mentre sta celebrando la Santa Messa, 
appena terminata l’omelia, l’arcivescovo di 
San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, è colpito 
al cuore da un colpo di arma da fuoco. Carica-
to su una vettura, muore poco dopo in ospe-
dale. Viene così messa a tacere la voce che nel-
la nazione centroamericana denuncia, senza 
paura, violenze, sequestri, omicidi, indicando 
responsabilità e complicità. Si tratta di una 
voce scomoda per le oligarchie politiche ed 
economiche che si definivano cattoliche e so-
stenevano di lottare per la difesa della civiltà 
cristiana contro il comunismo. Per i poveri e 
gli oppressi è invece una voce amica e fedele, 
l’unica difesa contro i soprusi e le prepotenze.
La sua opera di evangelizzazione e promo-
zione umana, oggi sempre più riconosciuta e 
valorizzata, trovò ostacoli enormi. Fu osteg-
giata violentemente dal potere politico e da 
quello economico. I suoi confratelli vescovi 
del Salvador, ad eccezione di mons. Arturo 
Rivera y Damas, fecero di tutto per farlo de-
stituire dalla guida della diocesi più grande 
del Paese, accusandolo di essere un sovver-
sivo e di fare politica. Le stesse forze della 
guerriglia rivoluzionaria ad un certo punto lo 
indicarono come un proprio nemico, poiché 
invitava tutti alla conversione e condannava 
ogni forma di violenza, anche quella rivolu-
zionaria, esortando a percorrere le strade 
della nonviolenza. Appunto su questo aspet-
to dell’opera di Romero intendiamo porre la 
nostra attenzione con questo articolo.
In Salvador negli anni di Romero era presente 
una violenza istituzionalizzata, impersonata 
dall’oligarchia economica che controlla tutto 
il Paese, supportata da una violenza repres-
siva attuata dalle Forze Armate e dai tanti 

gruppi paramilitari e squadroni della morte 
impegnati contro le forze di opposizione e i 
contadini sindacalizzati. Accanto a queste vi 
è la violenza rivoluzionaria, che ha le proprie 
radici in una situazione di oggettiva ingiusti-
zia sociale. La violenza rivoluzionaria, la lot-
ta disperata e violenta di uomini oppressi, è 
il prodotto della violenza istituzionalizzata.
In America Latina, e anche in Salvador, per 
opporsi all’ingiustizia legalizzata, alcuni 
credenti, e anche dei sacerdoti, scelgono la 
strada della lotta armata, rifacendosi alla Po-
pulorum progressio di Paolo VI, in particola-
re là dove si dice:
«E tuttavia sappiamo che l’insurrezione rivo-
luzionaria – salvo il caso di una tirannia evi-
dente e prolungata che attenti gravemente ai 
diritti della persona e nuoccia in modo peri-
coloso al bene comune del Paese – è fonte di 
nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri e 
provoca nuove rovine. Non si può combattere 
un male reale a prezzo di un male più grande». 
Per Romero le condizioni che rendono pos-
sibile una rivolta armata, come previsto 
dall’inciso nel testo di Paolo VI, sono ine-
sistenti nella realtà, anche e soprattutto in 
considerazione del fatto che le conseguenze 
sarebbero devastanti soprattutto per la po-
polazione. Nello stesso tempo è cosciente del 
fatto che, finché non si rimuove l’ingiustizia, 
è estremamente difficile realizzare condizio-
ni di pace. Si tratta dunque, secondo l’arci-
vescovo di San Salvador, di trovare un’altra 
strada per risolvere i problemi del Paese.
La scorciatoia della violenza, scelta dalle for-
ze della sinistra rivoluzionaria, per Romero 
è moralmente inaccettabile; non fa altro che 
aumentare i problemi e offre il pretesto per la 
repressione di tutto il dissenso da parte delle 
Forze di Sicurezza. Di fronte al dilagare della 
violenza, dei rapimenti, della tortura, l’arci-
vescovo, basandosi sul testo evangelico, pone 
come riferimento assoluto il “tu non uccidere”.

oscar Romero, la scelta
della nonviolenza in una situazione
di repressione e di violenza

di Anselmo Palini*

Un ricordo dell’arcivescovo di San Salvador 
a trent’anni dal suo assassinio 
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oscar Romero

«Il quinto comandamento, breve ma tremen-
do: “Tu non uccidere”. Qui si proclama la 
sacralità della vita. Tutto si racchiude nella 
parole: “Io sono il Signore tuo Dio, io che ho 
dato vita, salute, a tuo fratello, e tu gliela vai 
a togliere”. Quanto sangue sta cancellando 
tra noi la felicità e la santità di questo co-
mandamento! Si manda a uccidere, si paga 
per uccidere, si guadagna per uccidere. Si 
uccide per togliersi dalla vista il nemico po-
litico che disturba, si uccide per odio. Ci sono 
anche crimini privati in questi cadaveri che 
appaiono. Magari mi ascoltassero gli uomini 
che hanno le mani macchiate di omicidio! 
Sono molti, disgraziatamente, poiché è omi-
cida anche chi tortura. Chi comincia con la 
tortura, non sa dove andrà a finire. Abbia-
mo visto vittime di torture, portate con mille 
falsi sotterfugi, a morire in ospedale. Anche 
questi sono assassini, sono omicidi, non ri-
spettano la sacralità della vita. Nessuno può 
porre la mano su un altro uomo, perché l’uo-
mo è immagine di Dio. Non uccidere!». 

Non può essere artefice di pace chi ha nel 
cuore il risentimento, l’odio, la violenza. La 
soluzione dei mali infatti è nella conversione 
del cuore, nell’assunzione di atteggiamenti 
di rispetto, di dialogo, di collaborazione, di 
nonviolenza. Il concetto che riassume tutto 

ciò, e che Romero deriva da Paolo VI, è quello 
della “civiltà dell’amore”. 

«Mai abbiamo predicato la violenza, solo la 
violenza dell’amore, quella che lasciò Cristo 
inchiodato in una croce, quella che fa cia-
scuno per vincere i propri egoismi e perché 
non ci siano disuguaglianze così crudeli fra 
di noi. Questa violenza non è quella della 
spada, dell’odio. È la violenza dell’amore, 
della fraternità, quella che vuole trasforma-
re le armi in falci per il lavoro». 
 
La violenza, anche quella rivoluzionaria, 
provoca, secondo Romero, solamente inuti-
li spargimenti di sangue, rende impossibile 
ogni forma di dialogo e crea una spirale in-
controllabile. La violenza repressiva, fornita 
di più mezzi, si manifesta in modo più diffu-
so e brutale di quella rivoluzionaria; tuttavia 
accade che l’una susciti l’altra .
 
«Si ripetono ogni volta di più le azioni di 
repressione e di vendetta. Come arcivescovo 
di San Salvador faccio appello alle coscien-
ze e al cuore dei responsabili perché, inve-
ce di continuare a mostrare una posizione 
ferma e intransigente, si plachino e cerchino 
il modo di spezzare quanto prima possibile 
questa catena interminabile di fatti san-
guinosi. Ciò che adesso importa non è mo-
strare al Paese e al mondo chi è il più forte 
o il vincitore, ma chi è il più responsabile ed 
umano, capace di fermare questa spirale 
crescente di violenza, il cui numero di vitti-
me è ingiustificato dagli obiettivi immedia-
ti che si vogliono raggiungere o difendere. 
Chiediamo a tutti che non si lascino guidare 
dai sentimenti di orgoglio, odio e vendetta, 
ma facciano il possibile perché in questi mo-
menti s’impongano la ragione e il perdono».

Il tema che Paolo VI sceglie per la Giornata 
Mondiale della Pace del 1978, “No alla vio-
lenza, sì alla pace”, trova il pieno consenso 
di Romero. In una lettera che invia al card. 
Baggio e al card. Villot, per informarli dei 
preparativi per tale Giornata della Pace, Ro-
mero segnala che la Chiesa di San Salvador, 
benché fatta oggetto di violenze e di intimi-
dazioni, rifacendosi al Magistero, invita tutti 
a non rispondere con la violenza. In un’in-
tervista a un’agenzia di stampa, nel maggio 
1979, Romero affronta in modo esplicito il 
problema della risposta armata alle situa-
zioni di ingiustizia.

«Questo problema è molto vivo nella coscien-
za dei cristiani salvadoregni. Io stesso ho 

›››



16

scritto recentemente una lettera pastorale in 
cui trattavo la questione: certo – come dice 
anche Paolo VI nella “Populorum progressio” 
– teoricamente, quando non ci siano altre 
strade per ristabilire la giustizia, persino 
l’azione violenta in ultima analisi può esse-
re ammessa. Ma noi diciamo che essa non è 
una soluzione giusta, perché dalla sua pra-
tica può nascere un’autentica “mistica” del-
la violenza, che può portare solo altri orrori. 
Siamo per l’opposizione non violenta e per 
il passaggio graduale alla democrazia, pos-
sibilmente senza spargere sangue. Certo, mi 
rendo conto che la situazione del mio Paese 
è esplosiva, e questo non perché la Chiesa si 
vuole per forza opporre al regime, ma perché 
è il regime che si è messo contro il popolo».

La denuncia della repressione militare, che 
colpisce catechisti, sacerdoti, contadini sinda-
calizzati, esponenti delle forze di opposizione, 
si accompagna a quella delle violenze messe in 
atto da alcune organizzazioni popolari, anche 
perché queste ultime servono poi da pretesto 
per la repressione ad opera delle Forze di Sicu-
rezza o degli squadroni della morte.

«Le notizie che giungono in arcivescovado 
sulla crescente repressione che le forze di po-
lizia hanno scatenato contro i contadini or-
ganizzati sono sempre più allarmanti. Que-

sta repressione non riguarda soltanto quelli 
organizzati, ma la popolazione rurale in ge-
nere. Le organizzazioni popolari vengono di-
strutte, sappiamo bene con quali idee. Infatti, 
un popolo disorganizzato è una massa con 
cui si può giocare, ma un popolo che si orga-
nizza e difende i suoi valori, la sua giustizia, 
è un popolo che si fa rispettare. Per questo si 
utilizzano metodi molto crudeli, armi e, sen-
za alcuno scrupolo, si stanno assassinando 
molti contadini. La Chiesa ha la missione di 
denunciare con uguale libertà i gruppi po-
polari che violino i diritti umani. Per questo 
la denuncia di questa mattina contro la re-
pressione militare e paramilitare non sarebbe 
completa se non dicessi anche che le repres-
sioni cui abbiamo accennato, che offendo-
no non soltanto gli elementi organizzati ma 
anche il popolo, sono molto spesso, e almeno 
in parte, colpa di certe imprudenze delle or-
ganizzazioni. Fra i contadini si lamenta che 
alcuni appartenenti a queste organizzazioni 
provocano le operazioni militari e che in se-
guito essi sanno bene come difendersi, men-
tre il popolo povero e non organizzato è quel-
lo che soffre le conseguenze più dure. Poiché 
parliamo della maturazione delle organiz-
zazioni, vi supplico di tener conto di ciò per 
non esporre quel popolo che dovreste invece 
aiutare».
La giustizia può essere raggiunta solo per vie 

Anselmo Palini
Oscar Romero. “Ho udito il grido del mio popolo” 
Editrice Ave, Roma novembre 2010, 
prefazione di Maurizio Chierici

Il paradosso della vicenda di Oscar Romero è che quest’uomo della tradizione, questo pastore d’anime 
che aveva del vescovo una visione classica e tridentina e che per gran parte della sua vita non ha avuto 
alcuno interesse per la politica e per le questioni sociali, ad un certo punto, rifacendosi ai documenti 
del Concilio, a quelli di Medellin e a Paolo VI, ha compreso sempre più chiaramente, di fronte alle vio-
lenze che colpivano i suoi sacerdoti e i suoi fedeli, che era proprio dovere illuminare le realtà terrene 
con gli insegnamenti del Vangelo. Come giustamente ha scritto il card. Carlo Maria Martini, Romero 
è stato dunque «un vescovo educato dal suo popolo». Da una terra dove scorreva il sangue, dove gli 
oppositori erano fatti scomparire, dove i diritti umani erano calpestati, la voce dell’arcivescovo di San 
Salvador, libera e autorevole, ha oltrepassato le frontiere ed è stata sentita in tutto il mondo. In un 
conteso di feroce violenza e repressione, ha indicato e percorso la strada della nonviolenza. Quando si 
rese conto delle sofferenze del suo popolo, Romero ne ebbe compassione e da buon pastore se ne fece 
carico. Andò consapevolmente incontro alla morte e non vi si sottrasse: la logica evangelica gli chiede-
va questo e lui vi aderì. Il presente libro rappresenta un contributo per far conoscere la straordinaria 
vicenda di questo vescovo, che pagò con la vita il proprio servizio al Vangelo.

›››
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pacifiche, non tramite l’uso della violenza. 
Romero è in contatto e in dialogo sia con le 
forze governative sia con quelle rivoluziona-
rie: ad entrambe spiega la propria posizione 
e cerca di convincerle ad abbandonare la vio-
lenza e imboccare una strada diversa per il 
bene del Paese. 
Padre Bartolomeo Sorge, che conobbe Rome-
ro e con lui lavorò durante la Conferenza di 
Puebla, ha ricordato: «Mi raccontò della si-
tuazione dolorosa e drammatica del suo Pae-
se, che amava; mi disse dei diritti umani cal-
pestati, della “sparizione” di tanti suoi figli, 
delle torture e delle esecuzioni sommarie, del 
clima violento di repressione che stava spin-
gendo El Salvador verso l’insurrezione popo-
lare (così egli temeva). Eppure non ebbe una 
sola parola di odio o di rabbia; anzi, credeva 
fermamente che si dovesse fermare la violen-
za, dovunque essa fosse; diceva che la ven-
detta doveva essere bandita e doveva invece 
trionfare la giustizia nell’amore per giungere 
alla riconciliazione e alla pace» .
A tutte le parti coinvolte Romero chiede, du-
rante la Settimana Santa del 1979, di conver-
tirsi, guardare alla croce di Cristo e porre 
fine alle violenze.

«Come arcivescovo di San Salvador faccio 
appello alle coscienze e ai cuori dei respon-
sabili perché, invece di continuare ad assu-
mere delle posizioni ferme e intransigenti, 
cedano e cerchino un modo per interrompe-
re quanto prima questa interminabile cate-
na di atti sanguinosi. Ciò che importa ora 
non è di mostrare alla nazione e al mondo 
chi è il più forte o il vincitore, ma chi è il più 
responsabile e umano, capace di porre fine a 
questa crescente spirale di violenza».

Romero si trova ad operare in una situazione 
di forte contrapposizione e di polarizzazio-
ne politica, che sembra non dare spazio alla 
dimensione pastorale ed evangelizzatrice che 
la Chiesa intende proporre. L’opzione pre-
ferenziale per i poveri e la difesa dei diritti 
umani lo portano a scontrarsi ripetutamente 
con il potere politico e le oligarchie economi-
che, ma questo non significa per lui porsi sul-
le posizioni delle forze rivoluzionarie. Oscar 
Romero è un vescovo che intende proporre a 
tutti la strada indicata dal Vangelo, la strada 
dell’amore e della nonviolenza.
Ciò che spinge gli squadroni della morte a 

mettere in pratica il piano, pronto da tempo, 
di eliminare la voce scomoda di Oscar Ar-
nulfo Romero, è probabilmente l’omelia del 
23 marzo 1980. Romero, dopo aver denun-
ciato, elencando i nomi delle vittime, per lo 
più campesinos, tutti i crimini di quei giorni 
(una settimana terribilmente tragica, la defi-
nisce l’arcivescovo), si appella direttamente 
ai soldati invitandoli a non obbedire a leg-
gi ingiuste e a non andare contro la legge di 
Dio, che chiede di non uccidere. 

«Vorrei rivolgere un appello molto partico-
lare agli uomini dell’esercito, e in concreto 
alle basi della Guardia Nazionale, della po-
lizia, delle caserme: Fratelli, siete del nostro 
stesso popolo, uccidete i vostri stessi fratelli 
contadini e davanti ad un ordine di uccide-
re dato da un uomo, deve prevalere la leg-
ge di Dio che dice: “Non uccidere”. Nessun 
soldato è tenuto a obbedire a un ordine che 
va contro la legge di Dio… Una legge immo-
rale, nessuno è tenuto a osservarla. È ormai 
tempo che recuperiate la vostra coscienza e 
obbediate prima alla vostra coscienza che 
all’ordine del peccato… La Chiesa, che difen-
de i diritti di Dio, la legge di Dio, la dignità 
umana, la persona, non può restare silenzio-
sa davanti a tanto abominio. Vogliamo che 
il governo prenda sul serio il fatto che le ri-
forme non servono a nulla se sono ottenute 
con tanto sangue… In nome di Dio, perciò, 
e in nome di questo popolo sofferente, i cui 
lamenti salgono ogni giorno più tumultuosi 
fino al cielo, vi supplico, vi prego, vi ordino, 
in nome di Dio: cessi la repressione!».

Romero, conclusa l’omelia tenuta davanti 
all’altare, si volge per prendere il corporale 
con cui iniziare l’offertorio. In quel momen-
to un colpo di arma da fuoco, esploso da un 
fucile ad alta precisione, lo colpisce in pieno 
petto. Si tratta di una pallottola calibro 22 
a frammentazione. Sono le sei e venticinque 
del pomeriggio. 
Finché Oscar Romero è in vita, il Salvador 
non conosce la guerra civile, che inizia pro-
prio all’indomani della sua morte e si protrae 
fino al 1992, con quasi 80 mila vittime su una 
popolazione che allora contava meno di quat-
tro milioni di abitanti. L’assassinio di Rome-
ro elimina la principale voce che in Salvador 
si oppone alla violenza e intende trovare una 
soluzione pacifica ai problemi del Paese.
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L’educazione alla pace
Una società democratica ha bisogno di una 
larga presenza dell’educazione come di cosa 
essenziale alla sua vita, che è dinamica, tra-
sformatesi, capace di risentire e di valersi 
delle critiche e dei contributi. Una società 
militare, una società suddita di una casta 
sacerdotale hanno bisogno di una molto più 
semplice educazione, che è in sostanza di ub-
bidire e ricevere. 
L’educazione di una società democratica 
deve accrescere la volontà e la capacità di 
partecipare alla comunità, che in una socie-
tà democratica ha strutture complesse. A me 
pare che oggi si veda con chiara evidenza 
la necessità di aggiungere due altri modi di 
educazione: il primo è quello della moltipli-
cazione dei Centri sociali per adulti, a decine 
di migliaia, e decentrati come quando cento 
anni orsono sorsero le scuole elementari; il 
secondo è quello dell’educazione per gli ado-
lescenti nelle scuole e per gli adulti nei cen-
tri, alle tecniche della nonviolenza, in modo 
che qualsiasi lotta non porti alla distruzione 
degli avversari e ogni cittadino sappia fruire 
di una parte di potere, nell’esercizio del con-
senso e del dissenso.
Se da un lato lo svolgimento della democra-
zia porta a questo punto, dall’altro la potenza 
dei mezzi di guerra capaci di togliere via gran 
parte del genere umano porta a introdurre 
l’educazione alla pace come una componen-
te costante nella società attuale. Per la quale 
non può vigere la massima che il fine giusti-
fica i mezzi, se i mezzi hanno conseguenze 
così gravi rispetto all’importanza del fine. La 
difesa di un ordine vecchio perché individua-
listico e proprietaristico, magari dilatato ad 
essere una convivenza con larghe fruizioni 
comuni, come è per l’impero d’Occidente; la 
difesa di un ordine collettivistico, centraliz-
zato da un potere politico–militare che libe-
ra gli individui solo in un piano autoritario 
e istituzionale, com’è nell’impero cinese, non 
reggono a lungo davanti al problema che 
l’uso della forza avrebbe conseguenze più 
gravi del mantenimento di quei regimi. E per 

questo c’è un intimo problema da risolvere 
in entrambi: come arrivare all’uso dei mezzi 
che siano incremento dei fini, e la soluzione è 
l’educazione alla pace, per evitare l’ingresso 
in un Medio Evo nel quale le supreme religio-
se esigenze dell’unità nonviolenta con tutti 
gli essere si fronteggino inarticolate con le 
rozze affermazioni della forza, non sappiamo 
quanto limitato numero di esseri superstiti.
Bisogna dire che anche l’educazione alla pace 
ha il compito di togliere all’educazione civi-
ca quell’aspetto inadeguato di educazione a 
varie obbedienze: l’educazione civica in una 
società democratica è obbedienza allo spiri-
to della democrazia, che è società aperta, e 
quindi tendenzialmente pacifica e omnicra-
tica, cioè con il potere di tutti. Tutti diventa 
parola religiosa, e apertura a tutti è orienta-
mento anzitutto religioso.
Quando l’educazione alla pace, cioè a stabili-
re rapporti di dialogo e di collaborazione con 
tutti, è sostenuta dal principio nonviolento 
dell’apertura all’esistenza, alla libertà, allo 
sviluppo di ogni essere, assume un posto e 
una responsabilità sempre più centrale nella 
società di oggi, ed è l’estremo rifugio – questo 
sentirsi centro che dà con sacrificio – in una 
comunità che può diventare soverchiante.
Non mi pare, infatti, che si possa fondare 
l’educazione alla pace senza la prelimina-
re disposizione a pagarla, eventualmente, a 
caro prezzo; e questo mi pare uno dei limiti 
della politica di Nehru, certamente non gan-
dhiano, che voleva essere neutralista senza 
avere disposto una coscienza e un’adeguata 
preparazione nel suo Stato a ciò che il neu-
tralismo significa.
È senza dubbio vero che rientrano nell’edu-
cazione alla pace l’educazione al dialogo, 
alla discussione anche nella scuola, al lavo-
ro di gruppo comunitario e non autoritario, 
alla comunità attiva e autonoma, e l’insegna-
mento della storia presentata come conqui-
sta di civili abitudini e come realizzazione di 
alti valori; che conferisce alla pace l’utiliz-
zazione dell’energia sovrabbondante in sfo-
ghi nonviolenti, come giochi e varie attività, 
e audaci avventure fino a prove di egoismo 
di pace; che bisogna, specialmente nei primi 
vent’anni di vita, costituire un mondo armo-
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nico, attivo, amichevole e soddisfatto di vita, 
senza i complessi della soggezione e del ri-
sentimento. 
Ma io vorrei a tutto questo, che è stato scritto 
più volte e che sarà analizzato forse da altri 
perché questa mia comunicazione è sempli-
cemente integratrice, aggiungere un elemen-
to, e dico apposta “aggiungere”, come ciò che 
non vuole togliere altro che vale, e pur si per-
mette di fare un’aggiunta, che con ciò stesso 
combatte la concezione del sistema chiuso. 
La mia aggiunta è che l’educazione alla pace 
si rafforza se vi si inserisce l’elemento del 
nuovo straordinario, del momento decisivo, 
estremo per la trasformazione, dell’èschaton; 
intendendo che il presente si apra a contene-
re una cosa tanto importante, come è la com-
presenza di tutti. Non basta servire il valore 
(l’onestà, la scienza, il vero ecc..); si aggiunge 
che oggi è possibile vivere la compresenza di 
tutti ai valori. La civiltà greco-europea è la 
civiltà della produzione dei valori, talvolta 
altissimi: oggi si scopre religiosamente che 
la produzione e la fruizione dei valori è in-
timamente corale, da parte di tutti. Allora 
siamo in una situazione nuova, aperta; non 
ripetiamo i limiti del passato, e tutto si rin-
nova in quest’aria. Noi desideriamo servire 
i valori, ma essere, nello stesso tempo, con 
tutti. Questa è una grande avventura, è la so-
cialità e la religione aperta. Se la guerra era 
auspicata da chi volesse vincere l’uggiosa 

routine della ripetizione, qui c’è una grande 
apertura. L’equivalente morale della guerra, 
invocato da James, diventa la celebrazione e 
la prassi di questa nuova vita, una prassi che 
coinvolge devotamente anche la sacra pre-
senza e la cooperazione di esseri che crede-
vamo scomparsi. Se c’è questa scoperta, ben 
vale approfondirla, e rifiutare del tutto la via 
della guerra, lavorando come centro consa-
pevole della compresenza.
In questo quadro vediamo, dunque, tre parti:
1. Una parte riguarda ciò che è indirettamen-

te preparazione alla pace, preparando la 
pace durante la pace, rimuovendo animo 
e occasioni di guerra; e questo va dall’eti-
ca del dialogo alle socializzazioni, dalle 
ampie soddisfazioni del tempo libero alle 
strutture moltiplicate di autonomia, dalle 
grandi pianificazioni democratiche con-
tro la fame, la miseria, la disoccupazione 
alle strutture giuridiche interne riducen-
ti progressivamente le coercizioni, dalla 
considerazione della storia nella prospet-
tiva progressista e internazionalista al 
dispiegarsi della creatività, delle teorie 
ardite, delle invenzioni e scoperte scienti-
fiche, dei viaggi esplorativi, degli incontri 
con sempre nuovi esseri viventi, tutto un 
campo in cui il “nuovo” alimenti il biso-
gno di rompere la monotonia e la routi-
ne. Si aggiunge l’intenso esercizio civico 
e politico: già Antonio Gramsci nel 1916 

››
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(Sotto la mole, pag. 228-229) avvertiva che 
“la fatalità che sembra dominare la storia 
è appunto l’apparenza illusoria di que-
sta indifferenza, di questo assenteismo… 
Bisogna domandar contro a ognuno del 
come ha svolto il compito che la vita gli 
ha posto e gli pone quotidianamente, di 
ciò che ha fatto e specialmente di ciò che 
non ha fatto”.

2. un’altra parte riguarda direttamente la 
conoscenza di tutti i problemi attuali visti 
per la scelta continua di ciò che è da fare 
per la pace; l’informazione sempre pre-
sente agli occhi di tutti delle attività in-
ternazionali per la pace; la moltiplicazio-
ne di specifici “giornali della pace”; l’or-
ganizzazione di congressi locali, nazionali 
e internazionali di insegnanti e studenti 
sulla scuola e la pace.

3. Una terza parte fa posto alla visone di 
apertura a un nuovo modi di agire, vin-
cendo la ripetizione della storia secon-
do categorie consuete, considerate in un 
numero chiuso. Si tratta di vivere il parto 
mascolino di oggi realisticamente, perché 
realista è chi sa gettare nel profondo del 
suo tempo lo scandaglio, e avverte non ciò 
che ripete il passato come fu, ma ciò che 
apre, che rinnova organicamente. Proprio 
la pace come varco urgente di questi anni 
a tutta una nuova realtà e società rappre-

senta uno stimolo preciso alla cultura, a 
tutte le scienze, non tanto come contenuto 
e non solo negativamente per il rifiuto di 
aiutare la distruzione e la reazione politi-
ca, ma soprattutto per la sperimentazione 
e la fondazione di modi nuovi di unire tut-
ti, di là dalle vecchie separazioni.

 Continuiamo il nostro lavoro per la pace, 
facciamo che le enormi provviste di armi 
convenzionali, di mezzi atomici, batterio-
logici, chimici, e la fosca attività scienti-
fica, industriale, militare che li appresta, 
sia come la scura minaccia del tempo in-
vernale che spinge la famiglia degli esse-
ri viventi a raccogliersi intorno al caldo, 
natalizio focolare nella ferma fede in una 
apertura infinitamente liberatrice perché 
unificatrice.

Metodi di azione per la pace
Quando si vuole indicare una delle differenze 
tra come si presentavano i problemi politici 
nell’Ottocento e come si presentano in questo 
secolo, si possono ben citare quattro nomi: 
Roosewelt, Lenin, Gandhi, Mao; è eviden-
te che per loro la politica ha un movimento 
molto più ampio che tendere all’indipenden-
za del proprio popolo: si tratta di un’azione 
che viene compiuta con un aperto appello a 
tutti. Tutti è l’orizzonte presente in questo 

›››
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secolo più che mai, dalla cultura alla tecnica, 
dalla politica alla religione. Anche per questo 
viene ripreso e fatto più insistente il riferi-
mento alla società civile, in contrapposizione 
allo Stato, invertendo il rapporto hegeliano, 
e vedendo nella società civile, nella sua viva 
molteplicità e nella sua trasformazione per 
opera della classe più dinamica, la possibili-
tà di reagire al vecchio modo militaristico e 
autoritario, rappresentato dallo Stato. 
Che significa questo per la lotta per la pace? 
Anzitutto due cose: che tale lotta sollecita le 
più vaste moltitudini possibili e che non si 
limita a chiedere l’appoggio degli Stati. C’è 
oggi una fiducia molto cresciuta che la lotta 
per la pace è per tutti, che tutti non possono 
prima o poi non consentire, e questo è an-
che un segno della preminenza crescente del 
problema religioso dell’unità intima e infini-
ta con tutti gli esseri.
Un tempo sembrò che la pace potesse essere 
conseguita mediante un illuminato accordo 
di gruppi eminenti e di vertici; oggi nessun 
pacifista è disposto ad affidarsi esclusiva-
mente a tali vertici, trascurando la convoca-
zione delle moltitudini. Anzi le stesse asso-
ciazioni internazionali laiche, politiche, sin-
dacali, religiose, quando si tratta della pace 
tendono a convocare anche persone oltre i 
limiti delle proprie internazionali, e questo 
ha un grande valore per l’interessamento e 
l’apertura alla gente periferica e anonima, ed 
è anche una grande arma per isolare sempre 
più, in nome proprio della pace, i nuclei capi-
talistici e imperialistici, infinitamente meno 
cospicui di numero e di solito alleati con le 
ideologie più arretrate e nostalgiche. 
Se l’azione per la pace è vista così, si realiz-
za anche un fatto della massima importanza: 
che ad essa si associa un dinamismo di rin-
novamento sociale, un dissenso con le strut-
ture sociali e politiche esistenti, che quasi 
stupisce coloro che supponessero che volere 
la pace significhi lasciare le cose come sono; 
invece la lotta per la pace è vista come quel-
la che sommuove la società, che la spinge a 
trasformarsi, proprio perché la società, se re-
stasse com’è, genererebbe altre guerre come 
le ha generate in passato.
Negli ultimi decenni il lavoro per la pace ha 
fatto emergere un notevole numero di perso-
ne dedicate ad esso, competenti, attive, di-
sposte a sacrifici, attuando anche in questo 
campo quella rivendicazione alle forze laiche, 
di ciò che prima pareva dovesse stare nelle 
mani esclusive della classe ecclesiastica, e di 
questa assunzione laica di responsabilità un 
esempio dolente ed eroico è negli obbiettori 

di coscienza, che accettano per anni e anni la 
prigione, nel momento in cui gente di chie-
sa, per aver cura di anime è dispensata dal 
peso di un servizio di uccisione militare che 
per alcuni contrasta con principi di coscien-
za. Ma anche a questo proposito vale ciò che 
si è detto prima, e mentre l’obbiezione di 
coscienza poteva apparire una volta come 
degnissima affermazione dei diritti della co-
scienza individuale nella sua diversità, oggi 
si vede, nelle dichiarazioni degli obbiettori di 
coscienza, l’affermazione più che di un dirit-
to, di un dovere, quello di avvertire tutti del 
pericolo della guerra, di una prossima guerra 
che avrebbe caratteri infinitamente più gravi, 
e mirerebbe certamente alla testa e al cuore, 
cioè ai civili.
Tutti sappiamo che il pacifismo incontrò una 
certa crisi con la guerra che scoppiò nel 1914, 
che poteva essere ben prevista se si fossero 
considerati il carattere di molte ideologie ir-
razionalistiche, gli interessi delle industrie 
crescenti, lo stesso edonismo borghese, ol-
treché l’incontrollato patriottismo scolasti-
co. Ci fu chi strenuamente si oppose, e Mat-
teotti diceva che se ci fosse stata la guerra il 
popolo doveva fare lo sciopero generale. Ma 
la crisi del pacifismo si fece più profonda col 
fascismo e col nazismo, sì che venne chiaris-
simo che al pacifismo spettava il compito di 
fare due cose: darsi ideologie più profonde 
e più resistenti alle seduzioni del patriotti-
smo; svolgere un’azione di larghissima unità 
con le classi popolari per averle alleate. Oggi, 
per la maturità della coscienza che sceglie la 
pace e per aver visto che le forze della guerra 
sono capaci dell’azione più sistematicamen-
te priva di scrupoli, l’azione per la pace si sta 
formando veri e propri “metodi”, che siano 
atti a sbaragliare le strategie della guerra e 
dei preparatori di guerra. 

I metodi di azione sono relativi agli Stati, agli 
individui, alle cause di guerra. Possiamo di-
stinguere i metodi di azione per la pace rela-
tivi agli Stati in quattro gruppi: 
1, contro gli Stati da parte di altri Stati; 2, 
inquadrando gli Stati in un organizzazione 
superiore; 3 da parte dei cittadini dal di den-
tro degli Stati stessi; 4, da parte dello Stato 
come singolo.

Il primo gruppo comprende la creazione di 
un contrappeso di forze militari per stabili-
re un equilibrio, la creazione di una poten-
te minaccia di rappresaglia, la creazione di 
esempi di disarmo unilaterale, l’invito a cre-
are zone di disimpegno per gruppi di Stati. ›››
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L’esperienza di tanti secoli ha dimostrato che 
l’equilibrio delle forze e del terrore serve, ma 
non dà garanzie durevoli, sì che ai primi due 
modi si accompagnano attivamente gli altri 
due, che richiedono una certa quantità di au-
dacia, ma promettono buone cose e soprat-
tutto una marcia indietro della macchina del 
riarmo e il semplice cambiamento e avvio in 
altra direzione a un grande valore anche psi-
cologico. 
Un secondo gruppo comprende le grandi al-
leanze tra Stati e soprattutto la Società delle 
Nazioni prima, e l’ONU attualmente. C’è chi 
sostiene il Governo Mondiale. Noi vediamo 
l’ONU in azione e non possiamo esagerare le 
insufficienze, le parzialità, le difficoltà: real-
mente l’ONU riesce ad evitare conflitti, spe-
cialmente i minori, influisce sugli Stati, dà 
loro una importante tribuna per esprimersi. 
Un tale organismo superiore può intervenire 
anche con sanzioni economiche e con truppe, 
di solito fornite da varie nazioni. Il Governo 
mondiale accentuerebbe il potere di autorità, 
la possibilità di intervento, la responsabilità 
diretta verso gli elettori, ma dovrebbe essere 
impostato in modo da evitare certi inconve-
nienti di uniformità, di prepotere delle mag-
gioranze ecc…
Molto cara al nostro cuore è, evidentemente, 
l’azione degli individui verso i propri Stati, 
azione dal basso, che, tenendo presente il fat-
to che oggi lo Stato è una pluralità di servi-
zi, di enti, di iniziative, si inserisce in questo 
complesso con la partecipazione civica, con 
le elezioni, con le collaborazioni a diverso 
livello, con l’amministrazione stessa di enti 
che possono essere orientati energicamente 
e favorire posizioni e interessi di pace; di ca-
rattere “negativo” è l’azione che si fa lotta con 
i metodi che vanno dalla semplice non coo-
perazione alla più complessa disobbedienza 
civile, e in questo vastissimo campo rientra-
no, tra l’altro, lo sciopero, l’obbiezione di co-
scienza, il rifiuto di pagare le tasse, il digiuno 
e altre forme di sacrificio individuale di pro-
testa, la distruzione di oggetti attinenti alla 
guerra, lo svelamento dei segreti militari, il 
sabotaggio all’interno delle officine di guer-
ra, l’abbandono degli uffici pubblici, l’esilio.
Ma anche lo Stato può prendere iniziative di 
pace, che sono, oltre il mantenimento dell’or-
dine pubblico, veri e propri passi innanzi 
per il superamento della guerra: impostando 
coraggiosamente il disarmo, accompagnato 
da un’etica ed educazione conseguente (in 
alcuni Paesi si parla di creare il Ministero 
del disarmo); conducendo una politica inter-
nazionale di apertura (ed ecco il grave errore 

di non riconoscere la Cina indipendente); at-
tuando legislazioni di uguaglianza tra i cit-
tadini e antirazzismo; favorendo autonomie e 
decentramenti al proprio interno; scambian-
do con altri stati e per lunghi periodi molti-
tudini di lavoratori e di studenti; favorendo 
la produzione di oggetti non militari in modo 
da soddisfare l’attività industriale; control-
lando l’eliminazione di motivi imperialistici 
e razzistici nelle scuole pubbliche; creando 
alla televisione un secondo canale civico, po-
litico, pacifista, affidato a Comitati di varie 
ideologie; istituendo giornali di stato con-
trollati da tutti i partiti.
Esistono anche metodi di azione rivolti di-
rettamente agli individui, che sono meto-
di di propaganda e metodi di associazione. 
Rientrano nel primo gruppo molte forme di 
stimolo e di educazione: a intendere i limiti 
dell’obbedienza, rifiutando l’obbedienza cie-
ca; a tenersi informati esattamente sui fatti 
internazionali; a fare una scelta responsabile 
tra la pace qualsiasi e la distruzione atomi-
ca; a istruirsi largamente sulle tecniche del-
la lotta nonviolenta, che dovrebbero essere 
insegnate a tutti, adolescenti ed adulti nelle 
scuole e in centri sociali a costituire inces-
santemente autonomie e autogoverni, svilup-
pando il controllo di tutti su tutto. 
Il secondo gruppo, quello dei metodi di asso-
ciazione è in pieno sviluppo per le associazio-
ni pacifiste che si moltiplicano e si collegano. 
Esistono e sono in via di costituzione grandi 
internazionali pacifiste che sono preziose per 
impostare azioni di larghissima risonanza. 
Si pensi, per es., alle marce di Pasqua. E circa 
le “marce della pace” bisogna dire che dopo 
attuazioni di efficacia e risonanza decisive 
in Inghilterra, in Giappone, negli Stati Uniti, 
in Italia, in Austria, e altrove, esse sono da 
considerare uno dei metodi più consigliabili 
perché accomunano proprio la popolazione, 
anche donne e ragazzi, fuori dei partiti, poi-
ché percorrono strade di città e di campagne 
come processioni e celebrazioni religiose non 
dimenticabili. A questo riguardo aggiungo 
che noi consigliamo alle amministrazioni co-
munali di inaugurare un “cippo per la pace”, 
con una breve iscrizione, una manifestazione 
che costa pochissimo, e assume un carattere 
pubblico, metapartitico, oggettivo, di forte 
influenza sulla popolazione. Altre iniziative 
di carattere associativo sono le Università 
popolari su problemi della pace, convegni, 
dibattiti e opuscoli; unioni e patti di pace in 
ampie zone e per categorie come, per es., tra i 
sindacati del Mediterraneo, cercando di uni-
re anche Israele ed arabi. E un peso immedia-
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to hanno e avranno i gruppi di azione diretta 
per la pace, audaci e operanti apertamente, 
come il Comitato dei Cento, quelli dell’Italia 
e di altrove. Anche i notevoli allineamenti di 
intellettuali, di scienziati, di insegnanti, che 
prendono costantemente posizione per la 
pace, contano molto.
Infine è da dire qualcosa sui metodi rivolti 
alle cause delle guerre. Ci sono modi di inter-
vento urgente per evitare conflitti, e tra loro 
certamente stanno le “Brigate della pace”, 
promosse da organizzazioni pacifiste non-
violente: si tratta di gruppi disposti a recar-
si in zone di frizione per prospettare il su-
peramento della contesa. Per un’azione più 
profonda e lunga è certo che indirettamente 
giovano i sindacati che lottano, con un nesso 
internazionale, contro lo sfruttamento; le as-
sociazioni per i diritti dell’uomo contro ogni 
tipo di assolutismo; l’unione dei popoli alli-
neati nello spirito di Bandung1; i centri per la 
nonviolenza come contrari alla distruzione 
degli avversari e all’etica della potenza, e le 
associazioni religiose e chiese, quando fanno 
questo. Non c’ è bisogno di spiegare che tan-
to del metodo di azione per la pace è fondato 

sull’interesse, l’attenzione, la simpatia ine-
sauribile per gli esseri umani, cioè l’eserci-
to del tu. Il disinteresse degli individui nella 
loro singolarità, il considerarli come banali, 
è sempre una lontana preparazione di guerra. 
La concentrazione di soverchio potere in una 
persona sola o in poche persone è da com-
battere strenuamente per sostituirla con un 
decentramento di autonomie, con un federa-
lismo nonviolento dal basso. Grandiosi piani 
per vincere l’insufficiente alimentazione, per 
togliere dove che sia la disoccupazione; uno 
spostamento della gravitazione dei popoli 
verso un avvenire di collaborazione piutto-
sto che verso i risentimenti del passato; ed 
anche un tale potenziamento del “tempo libe-
ro” e delle varie esplicazioni e soddisfazioni 
offerte da esso, che eviti quell’auspicare la 
guerra come diversivo da una pesante routi-
ne: sono tutti modi di azione per la pace, che 
credo si svilupperanno: un complesso lavoro 
questo dei metodi per la pace che realizza ciò 
che auspicammo e preparammo nell’Opposi-
zione al fascismo: liberare l’individuo in una 
sempre migliore socialità.

Note
1. Conferenza 
afroasiatica di 
Bandung, 18 - 
24 aprile 1955, 
organizzata da 
Birmania, Ceylon, 
India, Indonesia 
e Pakistan con la 
partecipazione 
di 29 paesi 
asiatici e africani, 
con l’obiettivo 
di dibattere 
sulle questioni 
politiche della 
decolonizzazione 
in Asia e Africa, 
ma anche sul 
contenzioso 
tra Stati Uniti 
e Repubblica 
popolare cinese, 
presente ai 
lavori con una 
delegazione. I 
dieci punti della 
Dichiarazione 
finale, sulla pace, 
l'eguaglianza tra 
tutte le nazioni, 
il sostegno 
ai movimenti 
impegnati 
nella lotta al 
colonialismo, 
il rifiuto delle 
alleanze militari 
egemonizzate 
dalle 
superpotenze e 
alcuni principi 
fondamentali 
di cooperazione 
politica 
internazionale 
fra i Paesi 
aderenti, ispirati 
dall'indiano 
Nehru, sono 
alla base del 
movimento 
dei paesi non 
allineati.
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Tutta la storia è scelta
È	legittimo	costruire	un	punto	di	vista	storiografico	fon-
dato	su	categorie	nonviolente?
Cerchiamo	dagli	storici	alcune	risposte	preliminari,	a	
cominciare	 da	 un	 classico	 della	Scuola delle Anna-
les,	 scuola	 storiografica	 che	 ha	 cercato	 di	 superare	
la	 histoire éveneméntielle, storia	 fatta	 per	 accumulo	
di	avvenimenti,	detta	non	anche	histoire-bataille, per	
ricercare	le	strutture sociali	ed	economiche	e	le	men-
talità collettive.
Lucien Febvre	 in	 Problemi di metodo storico (prima	
edizione	italiana	Einaudi,	1967) scrive:«Tutta la storia 
è scelta.	(...)	Per	il	fatto	che,	quando	i	documenti	ab-
bondano	l'uomo	abbrevia,	semplifica,	mette	l'accento	
su	questo,	passa	la	spugna	su	quello.	Sopratutto	per	il	
fatto	che	lo	storico	crea	i	suoi	materiali,	o,	se	si	vuole,	
li	ricrea: lo storico non si muove vagando a caso at-
traverso il passato, come uno straccivendolo a caccia 
di vecchiumi, ma parte con un disegno preciso in te-
sta, con un problema da risolvere, un'ipotesi di lavoro 
da verificare.» (p.	 73-74)	 «  Organizzare	 il	 passato	
in	 funzione	del	presente:	 tale	 si	potrebbe	definire	 la	
funzione	sociale	della	storia.»(p.	186)	

Storia=Guerre?
Questo	approccio	è	ripreso	nel	primo	volume	curato	
della	Scuola di Pace di Boves,	sul	tema	Verso la Pace. 
Come imparare la pace studiando la storia. (elle	di	ci	
1988).	 In	esso	Francesco Traniello introduce	 il	 tema	
«Storia = Guerre?» e,	tra	l'altro,	scrive:	«In	fondo,	alle	
spalle	dell'histoire-bataille sta	 l'idea	che	 la	 storia	 sia	
essenzialmente	una	storia	di	conquiste	da	parte	di	al-
cuni	 potenti	 che	 lottano	 tra	 di	 loro	 per	 acquistare	 il	
potere.	(…) Facendo un altro passo, mi sentirei di dire 
che alle spalle di questa visione della storia sta la scel-
ta di alcuni soggetti come soggetti privilegiati della 
storia: sono coloro che tendenzialmente si esprimono 
attraverso la metodologia della forza, della lotta, della 
battaglia e della guerra. La	cultura	di	cui	noi	 siamo	
figli	è	una	cultura	impregnata	dall'idea	che	la	guerra	
e	il	conflitto	siano	la	regola	fondamentale	della	storia	
e	che	 la	storia	sia	dominata	da	questa	dimensione» 
(p.11-12)
	

La storia come ideologia
Anche	 Scipione Guarracino e Dario Ragazzini nel	
loro	lavoro	“La formazione storica. Metodi storiografi-
ci e criteri didattici” (La	Nuova	Italia,	1990), riflettono	
sul	 rapporto	 tra	 ideologie	dominanti,	 idee	storiche	e	
didattica	della	storia:	“Le	 idee	storiche	hanno	a	che	
fare	con	 le	 ideologie	 sociali,	 hanno	a	che	 fare	con	
la	consapevolezza	di	sé	che	hanno	 le	società,	cioè	
con	il	rapporto	che	queste	riconoscono	con	il	proprio	
passato,	ma	anche	con	quello	che	stabiliscono	con	il	
proprio	presente	e	ipotizzano	con	il	loro	futuro.	(p.2)	
“È necessario riflettere un momento sul fatto che più 
cresce il bisogno sociale di storia, più forte si fa il 
rischio che il suo insegnamento divenga soltanto un 
momento dell’esercizio del potere, del controllo so-
ciale. La storia diventa così ideologia, manipolazione 
ideologica.”	(p.162)
Ancora	più	espliciti	sulla	funzione	sociale	del	fare	sto-
ria	sono	Pietro Corrao e Paolo Viola che nella	Introdu-
zione agli studi di Storia (Donzelli	Editore,	2002) scri-
vono:	"Perché	questo	investimento	di	energie	e	risorse,	
sopratutto	da	parte	di	Stati	e	poteri,	dal	momento	che	
il	prodotto	di	questi	studi	non	appare	utilizzabile	a	sco-
pi	pratici?	La	risposta	può	essere	riferita	a	due caratte-
ristiche degli studi storici: la capacità di legittimazione 
dell'esistente e la funzionalità allo sviluppo di identità 
di diverso genere e scala dimensionale”	(p.5).	

Le tracce non sono innocenti
Marcello	Mustè,	nel	lavoro	La Storia: teoria e metodi 
(Carocci	2005) sottolinea	infine	come	l'interpretazio-
ne	del	passato	da	parte	dello	storico	sia	in	realtà	una	
sua	 organizzazione:	 “Ma	 lo	 storico	 sa	 che	 i	 docu-
menti,	ai	quali	si	rivolge	per	scoprire	gli	eventi	di	un	
lontano	 passato,	 contengono	 spesso	 un	 inganno	 o,	
almeno,	una	dose	elevata	di	ambiguità.	Anzitutto, il 
passato non ha disseminato tracce in modo “innocen-
te”, ma ha seguito precise strategie, logiche di potere, 
dinamiche fondate sulla forza e sul dominio. In molti 
casi sappiamo del passato solo ciò che il passato ha 
deciso che noi sapessimo: le cosiddette “fonti della 
storia” registrano solo quei fatti che sono sembrati suf-
ficientemente interessanti da registrare” (p.24).	

Appunti per una storiografia nonviolenta/2
Historia magistra vitae?

A	cura	di	Pasquale Pugliese
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Quando	 ho	 letto	 che	 il	Governo	 Italiano,	 tramite	 la	
legge	94	dell’agosto	2009	 (il	 famigerato	 “pacchet-
to	 sicurezza”),	 aveva	 dato	 ai	 sindaci	 la	 possibilità	
di	istituire	le	cosiddette	“ronde	cittadine”,	pur	con	un	
forte	 pregiudizio	 (era	 pur	 sempre	 un	 provvedimento	
fortemente	voluto	dalla	Lega	Nord…)	sono	andato	a	
leggere	cosa,	ai	commi	40-44	dell’articolo	3,	veniva	
disposto	dalla	 legge:	“i	 sindaci…	possono	avvalersi	
della	collaborazione	di	associazioni	tra	cittadini	non	
armati	al	fine	di	segnalare	alle	forze	di	polizia	eventi	
che	 possano	 arrecare	 danno	 alla	 sicurezza	 urbana	
ovvero	situazioni	di	disagio	sociale”.	
Così	la	legge	legittima	in	qualche	modo	la	difesa	po-
polare	nonviolenta,	ho	pensato.	Il	Centro	Studi	Sereno	
Regis	 di	 Torino,	 di	 cui	 faccio	 parte,	 fin	 dall’inverno	
1997-98	aveva	istituito,	sotto	la	giunta	Castellani,	un	
intervento	di	prevenzione	della	violenza	in	alcune	aree	
a	rischio	della	città,	denominato	Presenza	Amica:	un	
pattugliamento	chiesto	ufficialmente	da	Telefono	Rosa,	
l’associazione	a	difesa	delle	donne,	con	la	quale	poi	
si	 era	gestito	 il	 servizio,	dopo	una	 serie	di	 violenze	
che	avevano	scosso	la	città.	Una	ventina	di	obiettori	
di	 coscienza,	 scaglionati	 su	 più	 turni,	 pattugliavano	
le	zone	 intorno	a	Porta	Nuova	e	ai	Murazzi	armati	
di	telefonino,	fischietto	e	pettorina	giallo	fosforescente	
d’ordinanza.	Un	servizio	che	aveva	ottenuto,	per	otto	
anni,	discreti	risultati	nonostante	la	paura	dell’ammini-
strazione	pubblica	a	diffondere	la	notizia	dell’esisten-
za	del	progetto,	per	evitare	critiche	da	parte	dell’op-
posizione.	Esattamente	quello	che,	con	la	legge	94,	
può	ora	essere	organizzato	in	modo	più	organico	e	
condiviso.

Il	 sindaco	di	Torino	Chiamparino,	dopo	aver	siglato	
in	febbraio	un	accordo	con	i	City	Angels	per	il	presi-
dio	delle	aree	a	rischio	nei	quartieri	Mirafiori	Nord	e	
Santa	Rita	(il	presidente	di	circoscrizione	è	del	PD),	lo	
scorso	luglio	ha	affidato	agli	stessi	anche	la	gestione	
e	la	sicurezza	del	centro	di	accoglienza	dei	profughi	
somali	 di	 Via	 Asti,	 che	 tante	 tensioni	 aveva	 creato,	
tra	cittadini	ed	immigrati,	agli	inizi	del	2010.	L’ultimo	

accordo	prevede	un	contributo	spese	di	15	mila	euro	
per	un	periodo	di	sei	mesi	e	l’utilizzo	di	un	locale	della	
circoscrizione	come	sede	operativa.	Ronde	anomale,	
perché	non	 rispettano	 le	norme	pensate	dal	ministro	
Maroni:	nessuna	iscrizione	all´albo	della	prefettura	e	
nessun	ex	appartenente	alle	 forze	dell´ordine	al	 loro	
interno.	Ma	che	prevedono	il	coinvolgimento	di	ben	
80	persone	a	regime.	L´unico	caso	in	cui	è	consenti-
to	intervenire,	come	per	qualsiasi	altro	cittadino,	è	la	
flagranza	di	reato.	«Non	siamo	dei	vigilantes	–	spie-
gano	i	City	Angels	–	il	nostro	scopo	è	quello	di	aiutare	
le	persone,	ad	 iniziare	da	quelle	 in	difficoltà,	come	
i	senzatetto	e	i	barboni.	Di	metterci	in	contatto	con	i	
residenti	per	raccogliere	quelle	che	sono	le	lamentele,	
le	tensioni	di	una	certa	zona,	cercando	di	risolverle».

Le	ronde	che	invece	avrebbero	dovuto	ben	interpretare	
i	motivi	per	cui	erano	state	introdotte,	non	si	sono	poi	
palesate:	 anche	 la	 tristemente	 famosa	 Guardia	 Na-
zionale	Italiana,	i	cui	appartenenti	erano	dotati	di	ca-
micia	bruna	e	aquila	imperiale	romana,	è	scomparsa	
nel	nulla.	Dopo	qualche	timido	tentativo	di	costituzio-
ne,	sopravvivono	solo	 la	ronda	padana	del	comune	
di	Varazze	 (otto	ex	carabinieri	 in	congedo,	nessuno	
iscritto	alla	Lega)	e	quelle	di	alcune	città	nelle	quali	il	
partito	di	Bossi	aveva	il	dovere	politico	di	organizzar-
le:	Varese,	Milano,	Treviso,	Bolzano.	Una	di	queste,	
gli	“Angeli	Urbani”,	si	ispira	all’analoga	associazione	
dal	 tipico	basco	blu	e	giubbotto	 rosso,	e	organizza	
corsi	di	preparazione	con	simulate	e	 training	che	 ri-
cordano	molto	i	corsi	che	ho	frequentato	quando,	nel	
1992,	 mi	 preparavo	 per	 andare	 a	 Sarajevo	 con	 i	
Beati	Costruttori	di	Pace.	

Un	movimento	che	propone	i	corpi	civili	di	pace	nel	
Caucaso	e	nei	Balcani,	non	può	sottrarsi	alla	sfida	di	
gestire,	anche	nel	proprio	paese,	la	stessa	modalità	di	
intervento	per	 la	prevenzione	dei	conflitti:	 riusciremo	
ad	impegnarci	concretamente	in	un	settore	chiaramen-
te	di	nostra	competenza?

La difesa nonviolenta
delle ronde cittadine
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Aminatou Haidar e l'indipendenza 
del popolo Saharawi

A	cura	di	Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

La	storia,	perché	possa	davvero	insegnarci	qualcosa,	
non	va	dimenticata:	è	passato	poco	più	di	un	secolo	
da	quando	alla	Conferenza	di	Berlino	(1884/85)	le	
potenze	europee	si	spartirono	a	tavolino	il	continente	
africano,	definendo	confini	del	tutto	arbitrari	e	irrispet-
tosi	 della	 complessa	 compagine	 etnica	 presente	 sul	
territorio.	Il	popolo	saharawi	era	una	di	queste	etnie,	
dalla	 storia	e	dalle	 tradizioni	 culturali	 sedimentate	e	
complesse.	
Il	suo	 territorio	era	ed	è	 il	Sahara	Occidentale,	con-
finante	con	Marocco,	Algeria	e	Mauritania,	zona	in	
gran	parte	desertica,	ma	–	e	questo	è	discriminante	
fondamentale	–	ricchissima	di	risorse	minerarie	(soprat-
tutto	fosfati).	

Come	tutti	sappiamo	(e	ancora	una	volta	è	 la	storia	
a	dircelo!)	i	territori	in	cui	vi	è	abbondanza	di	risorse	
inevitabilmente	subiscono	tentativi	di	invasione,	annes-
sione	e	conquista	da	parte	dei	paesi	limitrofi	più	po-
tenti.	Questo	è	successo	anche	al	Sahara	Occidenta-
le,	invaso	militarmente	dal	Marocco	di	re	Hassan	II	fin	
dall'ottobre	del	1975,	nonostante	la	risoluzione	ONU	
n°	1514	(1960)	avesse	riconosciuto	il	diritto	all'indi-
pendenza	alle	popolazioni	dei	paesi	colonizzati.

La	coscienza	del	popolo	saharawi	e	il	loro	coraggio	
nel	perseguire	l'indipendenza	e	l'autodeterminazione	
si	concretizzano	già	nel	1967	con	la	creazione	del	
Movimento	di	Liberazione	del	Sahara	(MLS)	e	poi	nel	
1973	con	il	Fronte	Polisario,	che	fa	propri	vessilli	 le	
armi della	diplomazia	e	della	nonviolenza,	portando	
avanti	fino	ad	oggi	una	tenace	e	incessante	lotta	con-
tro	i	soprusi	delle	autorità	marocchine.

Tra	i	maggiori	attivisti	di	questo	movimento	di	liberazio-
ne	nazionale	spicca	una	donna:	Aminatou	Haidar,	42	
anni,	 presidente	 del	 Collettivo dei difensori dei diritti 
umani saharawi	e	leader	dei	cittadini	saharawi	residen-
ti	nei	territori	occupati	del	Sahara	Occidentale.
Aminatou	 è	 ora	 diventata	 il	 simbolo	 del	 desiderio	 di	
libertà	e	di	giustizia	del	suo	popolo	avendo	giocato	un	
ruolo	 fondamentale	 in	diverse	campagne	organizzate	

per	il	rilascio	di	prigionieri	di	coscienza	e	detenuti	poli-
tici	saharawi,	e	nella	creazione,	nel	suo	popolo,	di	una	
maggiore	autoconsapevolezza	dei	propri	diritti.	Anche	
in	passato	ha	pagato	a	caro	prezzo	la	sua	coerenza	
ed	il	suo	impegno	subendo	arresti	arbitrari	e	torture.

Recentemente,	 nei	 mesi	 di	 novembre	 e	 dicembre	
2009,	 questa	 donna	 e	 madre	 straordinaria	 è	 stata	
oggetto	dell’attenzione	dei	media	di	tutto	il	mondo,	in	
quanto	protagonista	di	una	vicenda	di	violazione	dei	
diritti	umani:	il	13	novembre,	al	rientro	dal	suo	viaggio	
negli	Stati	Uniti,dove	aveva	ritirato	il	Premio al corag-
gio civile,	il	governo	marocchino	l'ha	prima	detenuta	
all’aeroporto	di	El	Aaiun	e	poi	espulsa	dal	paese,	con	
l'assurda	accusa	di	essersi	dichiarata	cittadina	del	Sa-
hara	Occidentale	e	non	del	Marocco.

Costretta	ad	un	esilio	 forzato	a	Lanzarote	nelle	 isole	
Canarie	(Spagna)	ha	dato	inizio	ad	una	forma	di	lotta	
nonviolenta,	 iniziando	 uno	 sciopero	della	 fame	pro-
lungatosi	32	giorni	perché	le	veniva	impedito	di	fare	
rientro	nel	Sahara	Occidentale.

Solo	dopo	un	mese	 le	è	stato	accordato	 il	 rientro	 in	
“patria”,	ma	a	condizioni	inaccettabili,	essendo	tenuta	
di	 fatto	sotto	strettissima	sorveglianza	da	parte	della	
polizia	che	ne	controlla	l'abitazione	24	ore	su	24,	ne	
segue	ogni	minimo	spostamento	e	allontana	giornalisti	
e	 sostenitori,	 impedendogli	 di	 fatto	 di	 riprendere	 la	
sua	vita	ed	il	suo	lavoro	in	favore	dei	diritti	umani.
Ed	è	proprio	per	gridare	con	forza	la	solidarietà	nei	
confronti	di	una	persona	che	è	simbolo	di	un'idea	–	
quella	di	libertà	ed	autodeterminazione	–	che	nei	mesi	
estivi	alcuni	Comuni	 toscani	 (Cascina,	Sesto	Fiorenti-
no,	Montemurlo,	ecc...)	hanno	deciso	di	conferire	la	
cittadinanza	onoraria	a	Aminatou	Haidar,	compiendo	
un	gesto	simbolico	ma	importante.	
Come	 Movimento	 Nonviolento	 non	 possiamo	 che	
unirci	 a	 questa	 iniziativa,	 approvandola,	 pubbliciz-
zandola	 e	 sostenendola	 con	 forza,	 nella	 speranza	
che	attraverso	la	conoscenza	e	l'informazione	anche	
l'indignazione	di	molti	possa	risvegliarsi.
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Aminatou Haidar e l'indipendenza 
del popolo Saharawi

A	cura	di	Maria G. Di Rienzo

Narmada Baldeva Gond,	 60enne	 indiana,	 si	
era	sempre	sentita	“predestinata”	alla	deprivazione	ed	
allo	 sfruttamento.	 Analfabeta,	 contadina	 del	 gruppo	
aborigeno	Adivasi	(una	delle	popolazioni	più	disprez-
zate	 e	 svantaggiate	 dell'intero	 continente),	 espulsa	
dalla	foresta	che	dava	da	vivere	a	lei	e	ad	altre	mi-
gliaia	di	persone,	doveva	cercare	di	sopravvivere	in	
città	guadagnando	meno	di	un	euro	al	giorno	con	la-
vori	di	fatica.	Per	molto	tempo,	Narmada	ha	pensato	
che	dignità	e	rispetto	erano	parole	che	non	potevano	
applicarsi	nè	a	lei	nè	agli	altri	Adivasi.	Oggi,	Narma-
da	è	riconosciuta	come	colei	che	ha	ridato	orgoglio	e	
speranza	all'intera	comunità.
Vent'anni	fa,	la	donna	partecipò	ad	un	programma	di	
seminari	organizzato	da	“Ekta	Parishad”,	un'organizza-
zione	gandhiana,	che	aveva	come	scopo	l'incoraggia-
re	le	masse	rurali	indiane	a	prendere	voce	nello	spazio	
democratico.	Narmada	scoprì	che	la	sua	povertà	non	
era	un	effetto	del	karma,	non	era	fato	 invincibile,	ma	
era	invero	il	prodotto	di	varie	condizioni	sociali	ed	eco-
nomiche	che	potevano	essere	cambiate.
“Ekta”	significa	“unità”	e	“Parishad”	può	essere	tradotto	
come	“forum”	or	“spazio”:	il	nome	riflette	il	convincimen-
to	che	l'associazione	di	base	dal	basso	sia	“lo	spazio	
perfetto	in	cui	piantare	e	nutrire	i	semi	dell'unità	e	della	
nonviolenza	che	possono	creare	cambiamenti	positivi	a	
livello	sociale,	politico	ed	economico”.	L'organizzazio-
ne,	attualmente,	federa	11.000	gruppi	comunitari	ed	
ha	altre	svariate	migliaia	di	membri	individuali.
Pochi	 anni	 più	 tardi,	 Narmada	 convinse	 200	 fami-
glie	 Adivasi	 che	 vivevano	 in	 condizioni	 di	 assoluta	
miseria	ad	occupare	dei	 terreni	 inutilizzati.	 L'opposi-
zione	 al	 suo	 progetto	 fu	 condotta	 con	 forza	 e	 con	
ingente	dispiego	di	 forze	dell'ordine:	ad	ogni	assal-
to	 gli	 occupanti	 risposero	 in	 maniera	 nonviolenta	 e	
nonostante	 gli	 innumerevoli	 ostacoli	 posti	 alla	 loro	
azione,	 alla	 fine	 ottennero	 di	 poter	 restare	 dov'era-
no	 e	 di	 coltivare	 quelle	 terre.	 Il	 nuovo	 villaggio	 di	
Chilghat	 era	 nato.	 Narmada	 fu	 riconosciuta	 come	
leader	 dalla	 comunità	 Adivasi,	 cosa	 che	 la	 spinse	
ad	istruirsi	con	un	impegno	incessante	ed	a	creare	un	
“panchayat”,	un	consiglio	di	villaggio	in	cui	fu	eletta.		
Nel	2007,	Narmada	fu	 tra	gli	organizzatori	di	una	
marcia	pacifica	che	durò	trenta	giorni.	La	marcia	por-

tò	a	Nuova	Delhi	25.000	braccianti	disoccupati	che	
reclamavano	il	loro	diritto	alla	terra,	all'acqua	ed	alla	
foresta.	Grazie	a	questa	azione	fu	istituita	una	Com-
missione	nazionale	per	 la	 riforma	agraria	e	sensibili	
cambiamenti	 furono	 portati	 alle	 leggi	 forestali,	 cam-
biamenti	 tesi	 ad	 assicurare	 una	 migliore	 protezione	
alle	popolazioni	indigene.	Nel	villaggio	di	Chilghat,	
ad	esempio,	le	famiglie	stanno	cominciando	ad	otte-
nere	diritti	di	proprietà	sulla	terra	che	coltivano	perché	
le	leggi	ora	prevedono	questa	possibilità	dopo	cinque	
anni	di	coltivazione	di	un	terreno	inutilizzato.
Ma	 “Ottenere	 buone	 leggi”,	 spiega	 Narmada	 Bal-
deva	Gond,	“non	è	sufficiente,	perché	troppo	spesso	
non	vengono	applicate.”	E	questa	è	la	ragione	per	cui	
ora	Narmada	si	sta	occupando	di	aiutare	ad	organiz-
zare	una	nuova	mobilitazione	generale,	che	occuperà	
buona	parte	del	2012	con	azioni	dirette	nonviolente	
locali	e	nazionali,	e	terminerà	con	una	marcia	per	la	
giustizia	detta	“Jan	Satyagraha”.	La	forza	della	verità	
dovrebbe	unire,	in	questa	fase	finale,	100.000	spos-
sessati	che	chiederanno	al	governo	di	Nuova	Delhi	di	
occuparsi	dei	loro	diritti	umani.
Quest'anno,	intanto,	Narmada	ha	avuto	un	riconosci-
mento	internazionale;	è	infatti	fra	le	undici	vincitrici	del	
2010	del	“Premio	per	la	creatività	femminile	nella	vita	
rurale”.	Il	premio	è	conferito	sin	dal	1994	dalla	Wo-
men's	World	Summit	 Foundation	a	 “donne	e	gruppi	
di	donne	in	tutto	il	mondo	che	mostrano	eccezionale	
creatività,	coraggio	ed	impegno	nel	migliorare	la	qua-
lità	della	vita	nelle	comunità	rurali”.	Narmada	crede	
che	 gesti	 di	 solidarietà	 come	 questo	 contribuiscano	
ad	attrarre	 l'attenzione	 sulle	 lotte	delle	donne	per	 lo	
sviluppo	sostenibile,	la	sicurezza	alimentare,	la	pace	
ed	i	diritti	umani,	e	che	aumentino	il	sostegno	al	loro	
lavoro.	
Narmada	è	 la	prova	vivente	che	chiunque	può	rifiu-
tare	i	limiti	impostigli	dalla	cultura,	dal	genere	e	dalle	
condizioni	di	nascita	e	darsi	potere	da	sé.	È	la	non-
violenza,	dice	 l'attivista,	che	 le	ha	permesso	questo:	
“Con	Ekta	Parishad	scoprimmo	un	altro	mondo!	Era-
vamo	così	ignoranti,	e	così	spaventati,	ma	ora	i	nostri	
occhi	si	sono	aperti.	Da	schiavi	condannati	a	vivere	
negli	slums	di	Delhi	o	Mumbai,	siamo	diventati	esseri	
umani,	fieri	di	lottare	per	i	nostri	diritti”.
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A	cura	di	Paolo Predieri

Vittorio Nocenzi “Artista per la Pace 2010” 
premiato al Peace Festival di Assisi
 

“Difensori della patria, baluardi di libertà!	 Lin-
gue gonfie, pance piene non parlatemi di libertà/ 
voi chiamate giusta guerra ciò che io stramaledico!!!/
Dio ha chiamato a sé gli eroi, in paradiso vicino a Lui...	“
Parole	 taglienti	 scritte	 da Vittorio Nocenzi e 
Francesco Di Giacomo in “Dopo... niente più 
è lo stesso”.

Ed	è	stato	proprio	Vittorio	Nocenzi	a	ricevere	il	pre-
mio	“Artista per la Pace 2010”	nel	corso	dell'ormai	
consolidato	appuntamento	annuale	del	Peace	Festival	
di	Assisi,	per	l'impegno	sociale	che	ha	contraddistinto	

la	 sua	carriera	e	per	 l'attuale	 sostegno	a	progetti	di	
sviluppo	in	Africa.	In	particolare,	attraverso	la	musica	
del	suo	ultimo	lavoro “Estremo Occidente”,	sostiene	un	
progetto	di	promozione	della	salute	delle	popolazioni	
migranti	e	per	il	contrasto	delle	malattie	della	povertà	
promosso	dall'INMP	 (Istituto	nazionale	contrasto	ma-
lattie	della	povertà).	Attualmente	l'Istituto	ha	dato	avvio	
a	due	centri	in	Etiopia	a	Makallè	e	ad	Adigrat.	
Vittorio	Nocenzi	deve	la	sua	popolarità	soprattutto	al	
ruolo	di	compositore	e	pianista-tastierista	nel	Banco 
del Mutuo Soccorso (foto),	uno	dei	più	importanti	
esempi	 di	 contaminazione	 globale,	 dove	 la	 musica	
classica,	il	rock,	il	jazz	si	fondono	e	accolgono	le	sug-
gestioni	della	sperimentazione	nei	territori	del	linguag-
gio	 dell’arte.	 Ricordiamo	 in	 particolare	 tutto	 l'album	
“Io sono nato libero”	del	1973	che	si	può	considerare	
un'opera	intera	contro	la	guerra,	che	contiene,	oltre	a	
“Dopo... niente più è lo stesso”,	altri	brani	memorabili	
come	“Non mi rompete” e	come	“Canto nomade per 
un prigioniero politico”;	senza	dimenticare,	nell'album	
precedente,	 quello	 del	 “salvadanaio”,	 “R.I.P.” (= re-
quiescant in pace). 
Oltre	alla	musica	per	il	Banco	e	per	altri	artisti,	Nocen-
zi	ha	attuato	un	ininterrotto	itinerario	solista	scrivendo	
per	 la	 danza,	 il	 teatro,	 la	 poesia,	 il	 cinema.	 È	 del	
2001	la	pubblicazione	del	suo	CD-libro	“Movimenti”,	
contenente	settanta	minuti	di	musica	suddivisi	in	tredici	
brani,	per	i	quali	Alda Merini	scrive	tredici	poesie	
inedite.	Nel	2009	Nocenzi	pubblica	il	suo	lavoro	mu-
sicale	"Estremo Occidente",	un	CD/DVD	che	contiene	
9	composizioni	per	solo	pianoforte	ispirate	da	altret-
tanti	esagrammi	de	"I ching".	
Nocenzi	si	 fa	promotore	di	nuovi	percorsi	per	 la	di-
vulgazione	attraverso	concerti	multimediali,	workshop,	
laboratori	multidisciplinari	per	studenti	di	 Istituti	Supe-
riori	e	Università	italiani	e	per	docenti.	Ha	dato	vita	a	
numerosi	progetti	didattici	sperimentali	come	“Musico-
rienta” e	Roma	Electric	Orchestra	per	 la	Provincia	di	
Roma,	“Roma Rock Roma Pop”	per	il	Comune	di	Roma	
e	“Form@zione”	per	la	Regione	Toscana.	È	responsa-
bile	del	Progetto Musica Italiana Dante Alighieri.



A	cura	di	Enrico Pompeo
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Viaggio in Medioriente
in cerca di futuro
Alcune	parole	per	introdurre	il	tema:
“Questo	problema	del	come	sopravvivere	al	confron-
to	 con	 l’occidente,	 mantenendo	 la	 propria	 identità,	
si	 è	 posto	 nel	 corso	 del	 secolo	 scorso	 anche	 per	 i	
musulmani	e	anche	per	loro	la	risposta	è	oscillata	fra	
il	rifugio	nel	tradizionale	e	varie	forme	di	‘occidenta-
lizzazione’,	ipotesi	che	nel	corso	degli	anni	ha	subi-
to	 sempre	 maggiori	 resistenze.	 L’impressione	 diffusa	
è	che	dopo	la	fine	della	Guerra	Fredda	l’Occidente	
abbia	scoperto	 le	proprie	carte	e	sempre	più	chiaro	
appare	il	progetto	di	incorporare	l’intera	umanità	in	un	
unico	sistema	globale	che,	grazie	alla	tecnologia,	dà	
a	questa	parte	del	mondo	 l’accesso	e	 il	controllo	di	
tutte	le	risorse	del	mondo.
Purtroppo,	oggi,	sul	palcoscenico	del	mondo	noi	occi-
dentali	siamo	i	soli	protagonisti	e	i	soli	spettatori	e	così	
non	ascoltiamo	che	 le	nostre	 ragioni,	 non	proviamo	
che	il	nostro	dolore.	Il	mondo	degli	altri	non	viene	mai	
rappresentato.”

Tiziano Terzani 
‘Lettere contro la guerra’

Proviamo	allora	a	 farlo	 parlare	 questo	mondo	degli	
altri.	Posiamo	farlo	con	tre	film	presentati	nel	mese	di	
Ottobre	presso	l’Associazione	Don	Nesi	Corea	di	Li-
vorno,	sede	del	Movimento	Nonviolento,	dal	gruppo	
dei	civilisti	lì	presenti.

VALZER CON BASHIR
Regia	 di	 Ari	 Folman.	 Animazione,	 Israele/Francia/
Germania,	2008

Una	sera,	al	tavolo	di	un	bar,	un	vecchio	amico	rac-
conta	al	regista	Ari	un	incubo	ricorrente	nel	quale	lui	
è	 inseguito	da	26	cani	 furiosi.	Ogni	notte,	 lo	stesso	
numero	di	cani.	I	due	uomini	deducono	che	ci	sia	un	
collegamento	con	 la	missione	dell'esercito	 israeliano	
durante	la	prima	guerra	in	Libano	a	cui	hanno	parte-
cipato	nei	primi	anni	 '80.	Ari	è	sorpreso	da	quanto	
poco	ricorda	di	quel	periodo,	e	decide	di	esplorare	
il	mistero	rintracciando	e	intervistando	vecchi	amici...

LEBANON
Regia	di	Samuel	Maoz.	Con	Yoav	Donat,	Itay	Tiran,	
Oshri	 Cohen.	 Israle/Germania/Francia/Libano,	
2009

Prima	guerra	del	Libano,	giugno	1982.	Un	carro	ar-
mato	e	un	plotone	di	paracadutisti	vengono	inviati	a	
perlustrare	una	cittadina	ostile	bombardata	dall'avia-
zione	israeliana.	Ma	i	militari	perdono	il	controllo	del-
la	missione,	che	si	trasforma	in	una	trappola	mortale.	
Quando	scende	la	notte	i	soldati	feriti	restano	rinchiusi	
nel	centro	della	città,	senza	poter	comunicare	con	 il	
comando	 centrale	 e	 circondati	 dalle	 truppe	 d'assal-
to	 siriane	 che	 avanzano	 da	 ogni	 lato.	 Gli	 eroi	 del	
film	sono	una	squadra	di	carristi	–	Shmulik,	l'artigliere,	
Assi,	 il	comandante,	Herzl,	 l'addetto	al	caricamento	
dei	fucili,	e	Yigal,	l'autista	–	quattro	ragazzi	di	vent'an-
ni	che	azionano	una	macchina	assassina.	Non	sono	
coraggiosi	eroi	di	guerra	ansiosi	di	combattere	e	di	
sacrificarsi.

DONNE SENZA UOMINI
Regia	 di	 Shirin	 Neshat	 e	 Shoja	 Azari.	 Con	 Pegah	
Ferridoni,	Arita	Shahrzad.	Germania/Austria/Francia	
2009

Il	film	narra	la	storia	delle	vite	intrecciate	di	quattro	donne	
iraniane	nell'estate	del	1953,	un	periodo	catastrofico	
nella	storia	iraniana,	quando	un	colpo	di	stato	guidato	
dagli	americani	e	appoggiato	dagli	 inglesi	depose	 il	
Primo	 Ministro	 democraticamente	 eletto,	 Mohammad	
Mossadegh,	e	restaurò	lo	Shah	al	potere.	Nell'arco	di	
alcuni	 giorni,	 quattro	 donne	 appartenenti	 a	 classi	 di-
verse	 della	 società	 iraniana	 si	 ritrovano	 insieme	 sullo	
sfondo	dei	tumulti	politici	e	sociali.	Fakhri,	una	donna	di	
mezza	età	intrappolata	in	un	matrimonio	senza	amore,	
deve	fare	i	conti	con	i	sentimenti	che	prova	nei	confronti	
di	una	vecchia	fiamma.	Zarin,	una	giovane	prostituta,	
cerca	di	 fuggire	quando	si	 rende	 tragicamente	conto	
che	non	riesce	più	a	vedere	i	volti	degli	uomini.	Munis,	
una	giovane	donna	con	una	coscienza	politica,	deve	
resistere	all'isolamento	che	le	impone	il	fratello	religioso	
tradizionalista,	mentre	 l'amica	 Faezeh	 resta	 incurante	
dei	disordini	nelle	strade	e	sogna	soltanto	di	sposare	il	
dispotico	fratello	di	Munis...



Come	mai	 le	chiese	cristiane	(salvo	minoranze	stori-
che)	–	e	specialmente	la	chiesa	cattolica,	per	il	peso	
che	ha	–	non	fanno	più	decisamente	la	scelta	etica,	
di	principio	e	costante,	della	nonviolenza	attiva?	Non	
basta	deprecare	la	guerra.	Su	altri	punti	della	morale	
c’è	 una	 insistenza	 sproporzionata.	 Non	 è	 facile	 ri-
spondere,	ma	si	può	tentare.
Un	primo	motivo,	più	basso	e	volgare,	sembra	esse-
re	nel	fatto	che	il	cristianesimo,	inizialmente	contrario	
alla	violenza	pubblica	come	a	quella	privata,	perciò	
alternativo	ai	poteri	violenti	sacralizzati,	e	da	questi	
perseguitato,	fu	poi	non	solo	legittimato,	ma	adottato	
e	statalizzato	dagli	imperatori	Costantino	e	Teodosio,	
nel	IV	secolo.	Il	vangelo	di	Cristo	fu	imbavagliato	più	
da	 loro	che	da	Erode	e	Pilato,	perché,	 secondo	 la	
fede	dei	cristiani,	dalla	morte	in	croce	Gesù	è	uscito	
più	vivo	di	prima,	nello	Spirito	di	vita	e	di	amore	che	
ha	diffuso	sull’umanità.	
La	chiesa	fu	corrotta	dai	favori	dell’impero,	e	poi	de-
gli	stati.	La	guerra,	la	tirannia,	trovarono	giustificazio-
ni	morali	da	parte	dei	 teologi,	come	strumento	non	

buono	in	sé,	ma	usato	“a	fin	di	bene”.	Lungo	i	secoli	
molti	singoli	e	movimenti	hanno	vissuto	l’incompatibi-
lità	 tra	 vangelo	e	 violenza,	ma	 la	 chiesa-istituzione	
è	rimasta	compromessa	con	poteri	violenti,	fino	allo	
stato	pontificio	e	ai	concordati	moderni.	Vedo	un	se-
condo	motivo,	più	serio	e	drammatico:	chi	crede	al	
Bene	come	realtà	viva,	sente	di	più	lo	scandalo	del	
male.	Chi	invece	non	ha	una	speranza	nel	Bene	può	
vedere	 il	male	come	 tristemente	 “normale”,	pur	 sof-
frendone.	Lo	scandalo	del	male	può	indurre	a	reagire	
indignati,	ma	 lasciandosi	attrarre,	nella	contesa	col	
male,	a	competere	sul	suo	terreno.	Per	questo	Tolstoj	
vedeva	 il	 cuore	del	 vangelo	 in	quella	parola:	 “Ma	
io	vi	dico	di	non	resistere	al	malvagio	[o	al	male]”,	
in	Matteo	5,39.	E	 intendeva	bene:	non	resistere	al	
male	 col	 male.	 Come	 scrive	 Paolo:	 “Non	 lasciarti	
vincere	dal	male,	ma	vinci	il	male	col	bene”	(Romani	
12.21).	Perciò	il	vangelo	e	Tolstoj	(uno	degli	ispirato-
ri	di	Gandhi)	non	chiedono	assolutamente	rassegna-
zione	al	male,	ma	lotta	con	spirito	e	mezzi	positivi,	
totalmente	alternativi.

A	cura	di	Enrico Peyretti
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Il calice

di Christoph Baker

Passeggiare nella storia

Viviamo l’era dell’accelerazione, del ‘tutto subito’, della rincorsa al futuro. La nostra mente è ormai programmata 
a pianificare, progettare, colonizzare il nostro avvenire. Non c’è tempo per guardarsi indietro, non c’è tempo per 
riflessioni tranquille e pacate, non c’è tempo per fermarsi! Lo status quo è aggressivo, incalzante, stressante. Il tutto 
viene sbandierato come “progresso”, parola magica che nasconde tutte le nefandezze e i crimini che si commet-
tono contro l’umanità che sta dentro ognuno di noi…

Invece sarebbe salutare andare a passeggiare un po’ nel passato. La storia è piena di inse-
gnamenti, di indicazioni, di risposte alle nostre domande le più intime. Ognuno può andare a 
passeggio dove vuole. 

Per me, il campo fertile delle scoperte e delle rivelazioni si trova nel Mediterraneo del due-
cento, quando mondi diversi fra di loro coabitavano e si fertilizzavano a vicenda. Musulmani, 
Ebrei, Cristiani, Catari si incontravano, si confrontavano, si misuravano con la cultura dell’altro. 

Poi, la violenza dei potenti ricacciò indietro quella civiltà umani-
stica nascente. Ma so che dietro ai roboanti slogan dei vincitori 
diventati Storia Ufficiale, ci sono migliaia di storie umane belle, 
ricche e universali. Sono quelle che aiutano a non diventare oggi 
completamente omologati… 

30	 granello	di	senape
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Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini,	€	15,50
Tecniche della nonviolenza,	€	7,75
Elementi di un’esperienza religiosa,	€	9,80
Italia nonviolenta,	€	6,20
Il potere di tutti,	€	13,90
Vita religiosa,	€	5,00
Le ragioni della nonviolenza,	€	16,00
Scritti filosofici e religiosi,	€	25,00
L’educazione è aperta:	antologia	degli	scritti	pedago-
cici	a	cura	di	Gabriella	Falcicchio,	€	18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini,	Truini	Fabrizio,	€	9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero,	 Zanga	
Giacomo,	€	13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea,	
Fondazione	“Centro	Studi	Aldo	Capitini”,	€	6,20
La rivoluzione nonviolenta,	Altieri	Rocco,	€	16,00
La realtà liberata,	Vigilante	Antonio,	€	15,50
Il pensiero disarmato,	Catarci	Marco,	€	18,00
Vivere la nonviolenza,	Federica	Curzi,	€	16,00

Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India,	€	6,20
La forza della verità,	€	31,10
Teoria e pratica della nonviolenza,	€	15,20
Una guerra senza violenza,	€	14,00
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale,	€	13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna,	€	15,00

Libri su M. K. Gandhi
La pedagogia di Gandhi,	Vigilante	Antonio,	€	19,00
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile,	AA.VV.,	€	5,15
Gandhi,	Yogesh	Chadha,	€	8,25
Come Gandhi,	Jurgensmeyer	Mark,	€	16,00
Mohandas K. Gandhi,	De	Santis	Sergio,	€	6,00
Una forza che dà vita,	Manara	Fulvio	Cesare,	€	18,00
Il Dio di Gandhi,	Antonio	Vigilante,	€	20,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia,	a	cura	di	Paolo	Naso,	€	15,00
La forza di amare,	€	10,00
Lettera dal carcere di Birmingham,	€	3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
Tolstoj, il profeta,	a	cura	degli	Amici	di	Tolstoj,	€	13,45
Il regno di Dio è in voi,	€	11,00
La legge della violenza e la legge dell’amore,	€	6,00
La vera vita,	€	10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno,	€	9,00
Scritti politici,	€	7,00
Tolstoj e Marx,	€	7,00

Scritti di e su G. G. Lanza Del Vasto
La filosofia di Lanza del Vasto,	 a	 cura	 di	 Antonino	
Drago	e	Paolo	Trianni,	€	18,00
L’arca aveva una vigna per vela,	€	14,45
Pellegrinaggio alle sorgenti,	€	16,00
Lanza del Vasto,	Anne	Fougère-	Claude-Henri	
Rocquet,	€	16,00	
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio,	€	9,30

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, 40 anni dopo,	€	12,00
Lettera a una professoressa,	€	10,00
Don Milani nella scrittura collettiva,	F.	Gesualdi,	JL	
Corzo	Toral,	€	9,30

La parola fa eguali,	€	12,00
Documento sui processi contro Don Milani,	 C.F.R.	
Don	Milani	e	Scuola	Barbiana	€	5,00
Lorenzo Milani,	gli	anni	del	privilegio,	Borghini	Fa-
brizio,	€	8,00
Don Lorenzo Milani,	Lazzarin	Piero,	€	7,50
Don Lorenzo Milani,	Martinelli	Edoardo,	€	14,00
La ricreazione,	Milani	Don	Lorenzo	€	6,00
Lorenzo Milani, maestro cristiano,	 Lago	 Marsini	
Sandro,	€	8,00
Fà strada ai poveri senza farti strada,	G.	Pecorini	e	A.	
Zanotelli,	€	16,00	(Libro	+	DVD)
Dalla parte dell’ultimo,	Neera	Fallaci,	€	11,00
Riflessioni e Testimonianze,	a	cura	degli	ex	allievi	di	
S.	Donato	a	Calenzano,	€	10,00
L’obbedienza non è più una virtù,	€	3,00

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero,	Alexander	Langer,	€	12,00
Entro il limite, la resistenza mite in Alex Langer,	
Dall’Olio	Roberto,	€	11,35
Scritti sul Sudtirolo,	Alexander	Langer,	€	14,98
Fare la pace,	Alexander	Langer,	€	11,50
Più lenti, più dolci, più profondi,	€	2,00
Lettere dall’Italia,	Alexander	Langer,	€	5,00

Libri di e su Abbé Pierre
Lui è il mio prossimo,	€	6,20	
Una terra per gli uomini,	€	9,30
Avrei voluto fare il marinaio, il missionario o il 
brigante,	€	16,50

Libri di e su Franz Jägerstätter
Franz Jagërstätter, una testimonianza per l’oggi,	Gi-
rardi	Giampiero,	€	7,00
Franz Jagërstätter. Un contadino contro Hitler,	Putz	
Erna,	€	13,00
Franz Jagërstätter, il testimone solitario,	 Zahn	
Gordon,	€	13,00
Scrivo con le mani legate,	€	13,00

Altri autori 
AA.VV., Teoria e pratica della riconciliazione,	€	6,00
Bergamaschi Paolo,	 Area di crisi, guerra e pace ai 
confini d’Europa,	€	15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida	al	consumo	
critico,	€	15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo,	Guida al vestire 
critico,	€	15,00
Cozzo Andrea,	Conflittualità nonviolenta,	€	18,00
Cozzo Andrea,	Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione, manuale di formazione per le 
forze dell’ordine,	€	16,00
Croce Achille,	I mezzi della Pace,	€	12,00
Drago Antonino,	Difesa popolare nonviolenta,	€	22,00
Drago Antonino,	Atti di vita interiore,	€	13,00
Ebert Theodor,	La difesa popolare nonviolenta,	€	6,20
Eknath Easwaran,	Badshan Khan. Il Gandhi musul-
mano,	€	10,00
Galtung Johan, Pace con mezzi pacifici,	€	31,00
Krippendorf Ekkeart, Lo Stato e la guerra, €	30,00
L’Abate Alberto e Porta Lorenzo, L’Europa e i conflitti 
armati. Prevenzione, difesa nonviolenta, corpi civili di 
pace,	€	22,50
L’Abate Alberto,	Per un futuro senza guerre,	€	32,00
L’Abate Alberto,	Giovani e pace,	€	19,00
Lopez Beppe, La casta dei giornali,	€	10,00
Muller J. Marie,	Strategia della nonviolenza,	€	6,20
Muller J. Marie,	Il principio nonviolenza,	€	15,00
Patfoort Pat,	Difendersi senza aggredire,	€	24,00
Peyretti Enrico,	Il diritto di non uccidere	€	14,00	

Peyretti Enrico,	Esperimenti con la verità. Saggezza e 
politica di Gandhi,	€	10,00
Pontara Giuliano,	L’antibarbarie,	€	22,00
Sharp Gene,	Politica dell’azione nonviolenta.	Vol.1-2-3,	
€	36,10
Semelin Jacques,	Per uscire dalla violenza,	€	6,20
Semelin Jacques,	Senz’armi di fronte a Hitler,	€	16,50
Semelin Jacques,	La non violenza spiegata ai giovani,	
€	6,20
Trevisan Alberto,	 Ho spezzato il mio fucile (nuova	
edizione),	€	14,50
Vigilante Antonio,	Il pensiero nonviolento. Una intro-
duzione,	€	15,00
Vinoba Bhave, I valori democratici,	€	14,50
Vinoba Bhave, Discorsi sulla Bhagavadgita,	€	16,00
Von Suttner Berta,	Giù le armi,	€	8,50
Weil Simone, Sui conflitti e sulle guerre,	€	2,60	

	
Edizioni del Movimento Nonviolento 
Quaderni di Azione Nonviolenta - prezzo unitario: € 3,00
1)	 Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?,	

Salio	Giovanni
2)	 Il satyagraha,	Pontara	Giuliano
3)	 La resistenza contro l’occupazione tedesca,	Bennet	

Jeremy
4)	 L’obbedienza non è più una virtù,	 Milani	 don	

Lorenzo
5)	 Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

l’occu-pazione tedesca,	Skodvin	Magne
6)		 Teoria della nonviolenza,	Capitini	Aldo
7)	 Significato della nonviolenza,	Muller	J.Marie
8)		 Momenti e metodi dell’azione nonviolenta,	

Muller	J.Marie
9)		 Manuale per l’azione diretta nonviolenta,	Walker	

Charles
10)	Paghiamo per la pace anziché per la guerra,	

Campagna	OSM
11)	Dal dovere di obbedienza al diritto di resistenza,	

Gallo	Domenico
12)		I cristiani e la pace,	Basilissi	don	Leonardo
13)		Una introduzione alla nonviolenza,	Patfoort	Pat
14)	Lettera dal carcere di Birmingham,	Luther	King	

Martin
15)		La legge della violenza e la legge dell’amore,	

Tolstoj	Lev,	€	6,00
16)		Elementi di economia nonviolenta,	Salio	Giovanni
17)		Dieci parole della nonviolenza,	AA.VV.
18) Un secolo fa, il futuro, AA. VV.

Una nonviolenza politica,	M.A.N.,	€	6,00
La mia obbiezione di coscienza,	Pinna	Pietro,	€	6,00
Nonviolenza in cammino,	A	cura	del	M.N.,	€	10,30
Convertirsi alla nonviolenza?,	Autori	Vari,	€	14,00
Energia nucleare: cos’è e i rischi a cui ci espone,	
Franco	Gesualdi,	€	6,50

I nostri Video, i nostri CD
Una forza più potente,	 DVD,	 172	 min,	 libero	
contributo,	€	15,00
Lanza del Vasto, il pellegrino,	 DVD,	 62	 min,	 libero	
contributo,	€	10,00
Mattoni di Pace, Comitato italiano per il decennio 
della nonviolenza,	€	10,00

Bandiera della nonviolenza,	€	7,00
Spilla del Movimento Nonviolento, due mani che 
spezzano il fucile,	€	2,00
Adesivi della nonviolenza	(soggetti	vari),	€	0,50
Cartolina della nonviolenza,	€	0,50
Spille obiezione spese militari,	€	0,75

Il	materiale	può	essere	richiesto	alla	redazione	di	Azione	nonviolenta:	per posta	(via	Spagna	8,	37123	Verona),
telefono	(045/8009803), fax	(045/8009212),	e-mail	(amministrazione@nonviolenti.org).

I	libri	richiesti	vengono	inviati	tramite	il	servizio	postale.
Per	quantità	consistenti	è	anche	possibile	chiedere	i	libri	in	“conto	vendita”.

Nota	bene:	all’importo	del	materiale	richiesto	andrà	aggiunto	un	contributo	per	le	spese	di	spedizione.
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