Politiche
estere
di pace

Fondata da Aldo Capitini nel 1964

novembre-dicembre 2017

Rivista bimestrale del Movimento Nonviolento | anno 54, n. 624 | contributo € 6,00

3

Il 2018 sarà buono
di Mao Valpiana

4

Il Diritto alla pace
di Fabio Agostoni

8

Giovani, pace e sicurezza
di Renato Cursi

10 Il contrasto alla militarizzazione
dei giovani
di Semi Sapmaz
12 Uno strumento per l’advocacy
di Martina Lucia Lanza
16 Un segno negativo attraversa
l’Europa
di BEOC
18 Occhi puntati sulla Corea del Nord
di Lee Yong-suk

Direzione e Amministrazione
Via Spagna, 8 - 37123 Verona (Italy)
Tel. e Fax (+39) 045 8009803
E-mail: redazione@nonviolenti.org
www.nonviolenti.org
Editore
Movimento Nonviolento
(Associazione di Promozione Sociale)
Codice fiscale 93100500235
Direttore editoriale e responsabile
Mao Valpiana
Amministrazione
Piercarlo Racca e Caterina Del Torto
Redazione
Elena Buccoliero, Pasquale Pugliese,
Massimiliano Pilati, Martina Lucia Lanza,
Daniele Lugli, Adriano Moratto, Claudio
Morselli, Carlo Bellisai, Rocco Pompeo,
Raffaella Mendolia, Enrico Pompeo,
Gabriella Falcicchio, Daniele Taurino
(responsabile di Redazione)
Gruppo di lavoro
Centro MN del Litorale Romano: Angela
Argentieri, Elena Grosu, Daniele Quilli, Ivan
Randa, Giulia Sparapani, Francesco Taurino

20 Un “cattivo comportamento”
di Martina Lucia Lanza
23 Spese militari nei paesi Nato

32 La lotta al finanziamento
del terrorismo
di Clarissa Caputo

24 Elenco dei prigionieri
per la pace 2018

34 Corpi Europei di Solidarietà
a cura della Redazione
36 Stop Killer Robots
a cura della Redazione

26 Sperimentazione in corso
di Martina Pignatti Morano
27 Proteggere i difensori dell’ambiente
di Francesco Martone
28 Andare a vivere
nella Colombia rurale
di Kati Hinman
30 Difendere ambiente, diritti,
cultura indigena
di Ilaria Izzo

Stampa
(su carta riciclata)
a cura di Scripta s.c.
viale Colombo, 29 - 37138 Verona
tel. 045 8102065 - fax 045 8102064
idea@scriptanet.net
www.scriptanet.net
Adesione al Movimento Nonviolento
Per iscriversi o versare contributi al
Movimento Nonviolento utilizzare il conto
corrente postale 18745455 intestato a
Movimento Nonviolento oppure per bonifico bancario utilizzare il
Codice IBAN:
IT 35 U 07601 11700 000018745455.
Nella causale specificare “Contributo di
adesione al MN”.
L’adesione al MN (€ 60,00) comprende
l’invio di Azione nonviolenta.
Abbonamento annuo
€ 32,00 da versare sul conto corrente
postale 18745455 intestato ad Movimento
Nonviolento, oppure per bonifico bancario
utilizzare il Codice IBAN: IT 35 U 07601
11700 000018745455. Nella causale
specificare “Abbonamento ad AN”.

38 Un premio Nobel per la pace
collettivo
di Francesco Vignarca
39 Il Vaticano per il disarmo integrale
di Daniele Taurino
42 ATTIVISSIMAMENTE
44 NONVIOLENZA NEL MONDO

5 per mille
Nella dichiarazione dei redditi vi invitiamo
a destinare il 5x1000 al Movimento
Nonviolento, indicando il codice fiscale
93100500235
Iscrizione Registro Nazionale della Stampa
n. 3091 vol. 31 foglio 721 del 4/4/1991
Registrazione del Tribunale di Verona n.
818 del 7/71988
Spedizione in abbonamento postale. Poste
Italiane s.p.a. – DL 353/2003 (conv. In L.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB
VERONA. Tassa pagata/Taxe perçue.
Pubblicazione bimestrale, settembreottobre, anno 54 n. 624, fascicolo 459
Periodico non in vendita, riservato ai soci
del Movimento Nonviolento e agli abbonati
Un numero arretrato contributo € 6,00
comprese le spese di spedizione.
Chiuso in tipografia il 30 dicembre 2017.
Tiratura in 1150 copie.
In copertina:
Campaign to stop Killer Robots
(Gran Bretagna)
In ultima:
War starts here (Corea del Sud)

L’editoriale di Mao Valpiana

Il 2018 sarà buono
se la nonviolenza crescerà
un senso e risponda alla necessità
Si conclude anche questa annaDai una mano
di un giornalismo nonviolento
ta di Azione nonviolenta. Dando
con l’abbonamento che nel nostro paese è sempre
uno sguardo ai sei numeri usciti,
più raro. Ma potremo continuare
ci pare di aver fatto un buon lavoro. La qualità della rivista, grazie ad un lavoro questo lavoro solo se gli abbonamenti aumencollettivo di tante persone che vi si dedicano, è teranno. Altrimenti dovremo prendere atto che
elevata. L’impegno per realizzarla è notevole. Le questo tipo di lavoro non risponde ad una esirisorse impiegate sono tante. Le difficoltà sono genzia che invece noi crediamo esserci. Dunque,
crescenti (costi economici, problemi di istribu- il futuro della rivista è nelle mani di chi decide di
zione, ecc.). Ci chiediamo: ne vale la pena? La investire su questo tipo di informazione. Con il
risposta può venire solo dagli abbonamenti. Se tuo abbonamento puoi fare la differenza. Al coaumentano, sì, ne vale la pena. Se diminuisco- sto di un paio di pizze ti garantisci uno strumenno, no, non ne vale la pena. Tante riviste cartacee to utile per la tua formazione/informazione che
hanno smesso le pubblicazioni, schiacciate da durerà per tutto il 2018. Che così potrà essere un
costi e fatica. Noi entriamo nel cinquantacin- buon anno.
D I R E T T O R E
quesimo anno di pubblicazioni e riteniamo che
Azione nonviolenta (nella doppia veste, cartacea e
in rete), avendo saputo rinnovarsi, abbia ancora
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Il Diritto alla Pace
spegne la prima candelina

di Fabio Agostoni*
Penso sia importante ricordare il primo anniversario della nuova dichiarazione universale sul Diritto alla Pace approvata un anno fa all’Assemblea Generale dell’ONU.
Il 19 dicembre 2016 l’Assemblea Generale
di New York ha approvato la risoluzione A/
RES/71/189 che contiene al suo interno una
nuova Dichiarazione Universale sul Diritto alla
Pace. Tale risoluzione ha ricevuto 131 voti a favore, 34 voti contrari e 19 astensioni (mentre
9 Paesi non hanno votato perché assenti dalla
sala).
Si è così concluso un lungo processo, nato anni
prima in seno al Consiglio dei Diritti Umani
(HRC) di Ginevra, sulla base di un testo (A/
HRC/20/31) elaborato dall’Advisory Committe
(il Consiglio degli Esperti che supporta il lavoro dello HRC), poi modificato in tre differenti
sessioni del Gruppo di Lavoro Intergovernativo
degli Stati nel 2013, 2014 e 2015 e infine sfociato nella Dichiarazione approvata al Consiglio
dei Diritti Umani del 1 luglio 2016 (A/HRC/
RES/32/28).
La neonata “Dichiarazione sul Diritto alla Pace”
contenuta nella Risoluzione A/RES/71/189 è articolata in 37 paragrafi di preambolo e 5 articoli
operativi.
Nell’articolo 1 viene dichiarato che “Ognuno ha
il diritto di godere della pace in modo che tutti
i diritti umani siano promossi e protetti e lo sviluppo sia pienamente realizzato” (testo originale:
“Everyone has the right to enjoy peace such that all
human rights are promoted and protected and development is fully realized.”). Quest’articolo è stato
*Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
rappresentanza alle Nazioni Unite di Ginevra
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oggetto di infinite negoziazioni tra gli Stati che,
durante le tre sessioni del Gruppo di Lavoro Intergovernativo a Ginevra, non sono stati capaci
di trovare una posizione unitaria e consensuale,
né sono stati capaci di trovare un accordo sulla
definizione del diritto alla pace.
Ci si sarebbe aspettata una dichiarazione molto
più sostanziosa, soprattutto nella sua parte operativa, ma, sin dalla prima sessione del gruppo di
lavoro, è emerso con chiarezza che non ci sarebbe
stato consenso per una dichiarazione più forte.
La dichiarazione sul diritto alla Pace approvata
un anno fa dunque, pur passata ai voti, rimane
un po’ debole, un po’ deludente. Ha però il merito di liberare la Pace dall’abbraccio mortale con
il concetto di Sicurezza (appannaggio degli Stati
nazionali) e di inserirla definitivamente nell’ambito dei diritti umani, collegandola così chiaramente alle caratteristiche di universalità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione proprie
del “sistema diritti umani”.
A questo proposito è chiarissimo l’articolo 2 della dichiarazione che ricorda agli Stati il rispetto
dei principi internazionali di eguaglianza e non
discriminazione, giustizia e ruolo della legge, e
la garanzia della libertà dalla paura e dal bisogno
come strumenti per costruire la pace all’interno
e tra le società. (“States should respect, implement
and promote equality and non-discrimination, justice and the rule of law, and garantee freedom from
fear and want as a means to build peace within
and between societies.”). Tutti principi che costituiscono l’ossatura e sono alla base del “sistema
diritti umani”.
Gli articoli 3 e 4 esprimono poi la necessità di
mettere in campo misure appropriate e sostenibili per implementare la dichiarazione sul diritto
alla Pace e sottolineano l’importanza di istituzioni nazionali ed internazionali di educazione alla
pace che promuovano lo spirito di tolleranza,
dialogo, cooperazione e solidarietà.

Questa nuova dichiarazione, di cui celebriamo
il primo anniversario, s’inserisce in una scia di
altre dichiarazioni ONU che, già negli anni
passati, hanno cercato di definire la Pace nella sua dimensione di diritto collettivo e diritto
individuale e di declinare i vari aspetti che la
pace in sé contiene. Dalla prima dichiarazione
“On the Preparation of Societies for Life in Peace” del 15.12.1978 (A/RES/33/73), passando
per la dichiarazione “On the Rights of Peoples to
Peace” del 12.11.1984 (A/RES/39/11), per arrivare al famoso Programma di Azione per una
Cultura di Pace del 6.10.1999 (Declaration and
Programme of Action on a Culture of Peace A/
RES/52/234), il mondo internazionale ha ormai numerosi strumenti che dichiarano la Pace
come un diritto umano dei popoli e degli individui.
Il vantaggio della nuova dichiarazione (A/
RES/71/189) è che la Pace entra così a pieno titolo nel sistema dei diritti umani e, anche se definita solo come “diritto di godere della pace”, non
è più solo appannaggio degli Stati, ma diventa
diritto di ogni essere umano nella sua dimensione individuale e collettiva.
Resta solo la delusione nel constatare che la nuova dichiarazione avrebbe potuto e dovuto concretizzarsi in un testo consensuale, da adottarsi
all’unanimità. Si è persa un’occasione preziosa
per lanciare un forte messaggio all’umanità: l’accordo tra tutti gli Stati del mondo sul fatto che la
pace è un bene prezioso, un diritto riconosciuto
a ciascun popolo e a ciascun individuo, la cui prima forma di tutela deve passare anzitutto attraverso il dialogo, il confronto e la concertazione.
“Ognuno ha il diritto di godere della pace”: se il
riconoscimento alla General Assembly di New
York del 2016 pone un fondamento nuovo e
un chiaro collegamento tra Pace e Diritti Umani
allora questa affermazione non deve e non può
rimanere solo “parole vuote”, solo un’intenzione
sulla carta. Occorre iniziare a lavorare, tutti insieme, affinché la pace diventi un bene e un diritto
mondiale.
Se è vero che ad ogni diritto corrisponde un dovere, allora il riconoscimento ufficiale dell’esistenza
di un Diritto alla Pace porta con sé il sorgere di
uno e più doveri: il dovere di far godere la Pace,

il dovere di rispettare la Pace, il dovere di lavorare
per mantenere la Pace.
Occorre allora iniziare a costruire una mentalità
della pace, un sistema che lavora per la pace; occorre avere il coraggio di nuove proposte, nuove
iniziative come la creazione a livello nazionale di
un Ministero della Pace, prendendo esempio da
alcuni Stati (Costa Rica, Nepal, Isole Solomon),
forse poco influenti nel panorama internazionale, ma che hanno investito sulla pace e hanno
creato nuove infrastrutture che disseminano una
cultura di pace e forniscono gli strumenti per fare
la pace a livello nazionale e internazionale.
In Italia la campagna Un’altra difesa è possibile
per l’istituzione del Dipartimento della Difesa
Civile non Armata e Nonviolenta è un esempio
di come la costruzione della pace per essere fattiva richieda degli strumenti. E come questa iniziativa ve ne sono altre.
Fra tutte, una di particolare interesse è la Campagna per l’istituzione del Ministero della Pace,
promossa dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che verrà lanciata il 19 dicembre
prossimo al Senato della Repubblica Italiana,
proprio nel giorno del primo compleanno della
Dichiarazione ONU.
Il Ministero della Pace che il prossimo Presidente
del Consiglio dovrebbe istituire, potrebbe essere
la risposta al bisogno multidimensionale di Pace
che il nostro Paese dimostra. Questo Ministero
dovrebbe essere il riferimento politico istituzionale per la reale attuazione di una politica di pace
strutturale.
Anche Papa Francesco, nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1
gennaio 2018, parla della pace come “aspirazione
profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza” e alla fine del suo messaggio
ribadisce che “se il sogno di un mondo in pace
è condiviso da tanti [...] l’umanità può divenire
sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una
reale casa comune. Molti nella storia hanno creduto in questo sogno e quanto hanno compiuto
testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile”.
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GLI ARTICOLI DELLA DICHIARAZIONE
DEL DIRITTO ALLA PACE
Articolo 1
Ognuno ha il diritto di godere la pace in modo che tutti i diritti umani sono promossi e protetti
e lo sviluppo è pienamente realizzato.
Articolo 2
Gli Stati devono rispettare, implementare e promuovere l’eguaglianza e la non discriminazione,
la giustizia e lo stato di diritto e garantire la libertà dalla paura e dal bisogno quali misure per
costruire la pace dentro e fra le società.
Articolo 3
Gli Stati, le Nazioni Unite e le agenzie specializzate, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura devono assumere appropriate misure sostenibili
per implementare la presente Dichiarazione. Le organizzazioni internazionali, regionali, nazionali e locali e la società civile sono incoraggiate a prestare supporto e assistenza nell’implementazione della presente Dichiarazione.
Articolo 4
Saranno promosse le istituzioni internazionali e nazionali di educazione per la pace al fine di rafforzare fra tutti gli esseri umani lo spirito di tolleranza, dialogo, cooperazione e solidarietà. Per
questo scopo, l’Università per la Pace deve contribuire al grande compito universale di educare
per la pace impegnandosi nell’insegnamento, nella ricerca, nella formazione post-universitaria
e nella disseminazione della conoscenza.
Articolo 5
Nulla della presente Dichiarazione sarà interpretato in senso contrario agli obiettivi e ai principi delle Nazioni Unite. Le disposizioni contenute nella presente Dichiarazione devono essere
intese in linea con la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e i
pertinenti strumenti internazionali e regionali ratificati dagli Stati.

L’ARTICOLO CHE CI MANCA
Diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare
1. Gli individui hanno il diritto all’obiezione di coscienza e devono essere protetti nell’esercizio
di questo diritto.
2. Gli Stati hanno l’obbligo di vietare che i membri di qualsiasi istituzione militare o di sicurezza
prendano parte a guerre di aggressione o ad altre operazioni armate, internazionali o interne, che violino la Carta delle Nazioni Unite, i principi e le norme del diritto internazionale dei
diritti umani e del diritto umanitario internazionale. I membri di qualsiasi istituzione militare
o di sicurezza hanno il diritto di disobbedire agli ordini che sono manifestamente contrari ai
suddetti principi e norme. Il dovere di obbedire ai superiori ordini militari non esime dal rispettare tali principi e norme, e la disobbedienza ai superiori ordini non costituisce in nessun
caso un’offesa militare.
Tale articolo era presente nella prima bozza della Dichiarazione ma è poi stato eliminato così
come l’articolo 3 che era incentrato sul disarmo.
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Giovani, pace e sicurezza:
una foresta che cresce

di Renato Cursi*
Se, da una parte, gli attentati compiuti da decine
di giovani estremisti in diverse aree geografiche
del mondo negli ultimi anni rappresentano il
proverbiale albero che cade, alimentando il rumore mediatico, dall’altra, l’impegno quotidiano di migliaia di giovani per la pace è la foresta
che sta silenziosamente crescendo, cambiando
in profondità il volto di questo mondo. Da due
anni a questa parte le Nazioni Unite se ne sono
accorte e stanno favorendo questo processo. Le
prime Dichiarazioni dell’ONU dedicate al ruolo attivo dei giovani nella costruzione della pace
risalgono a più di 50 anni fa, e i primi Programmi d’Azione a più di 20 anni fa, ma dal 2015
esiste una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la massima autorità intergovernativa a livello
mondiale sui temi della pace e della sicurezza,
che sta sostenendo percorsi virtuosi. Oggi gli
Stati, le organizzazioni regionali e gli enti della
società civile internazionale dispongono finalmente di uno strumento forte per promuovere
efficacemente un nuovo protagonismo delle giovani generazioni.
Il preambolo di questa Risoluzione evidenzia
come “la generazione di giovani di oggi è la più
numerosa che il mondo abbia mai conosciuto”.
È un dato oggettivo che in Italia fatichiamo a
comprendere. Eppure, non ci sono mai stati 1.2
miliardi di giovani al mondo così come oggi.
In Africa la popolazione sotto i 25 anni rappresenta circa il 60% del totale, in Asia e America
Latina circa il 40%. In Europa questa fascia d’età
rappresenta un meno esaltante 33% della popolazione totale, ma i movimenti migratori in corso
fanno sì che anche il nostro continente benefici
di questa spinta demografica.
A ben vedere, sono molte altre, oltre a quelle meramente demografiche, le ragioni per cui i giovani
* Portavoce giovani Centro Studi Difesa Civile
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dovrebbero essere considerati attori privilegiati in contesti di conflitto. Si pensi, ad esempio,
al ruolo rivestito nei processi di pace da quelle
istituzioni attorno a cui gravitano i giovani, in
primis le scuole. Nel lungo termine, poi, sono le
nuove generazioni a decidere se accettare o meno
un accordo di pace raggiunto precedentemente. I
giovani, inoltre, possiedono una conoscenza unica dei bisogni più urgenti dei loro pari, cui gli
adulti difficilmente riescono ad accedere.
La Risoluzione 2250 su “Giovani, Pace e Sicurezza”, adottata il 9 dicembre 2015 dal Consiglio
di Sicurezza dell’ONU, identifica cinque pilastri
per l’azione: 1. partecipazione; 2. protezione; 3.
prevenzione; 4. partenariato; 5. smobilitazione e
reinserimento. Secondo il testo della Risoluzione, “partecipazione” significa anche rappresentanza dei giovani nei processi di presa delle decisioni a tutti i livelli, specialmente nei meccanismi
per la prevenzione e risoluzione dei conflitti. Il
pilastro sulla “protezione” chiede che i giovani

siano inclusi dalle misure intraprese per la protezione dei civili nei conflitti armati, integrando in
questo senso quanto già previsto dal diritto internazionale umanitario. La “prevenzione”, inoltre,
comporta anche l’adozione di politiche che forniscano ai giovani opportunità di lavoro e formazione professionale, rafforzino la loro istruzione,
promuovano l’imprenditoria giovanile e un loro
impegno costruttivo nella politica. Soprattutto,
è richiesta con urgenza un’educazione di qualità
alla pace, oltre alla promozione del dialogo interculturale e interreligioso. La Risoluzione 2250
sostiene quindi la diffusione di “partenariati”,
sia tra gli enti delle Nazioni Unite stesse sia tra
Stati membri ed enti della società civile, volti a
promuovere il ruolo dei giovani nei programmi
di costruzione della pace, inclusi quelli che prevedono la loro “smobilitazione” e quindi il loro
“reinserimento” nella società. Un ruolo speciale è
assegnato all’Inviato per i Giovani del Segretario
Generale, una figura incaricata di armonizzare gli
sforzi delle varie agenzie delle Nazioni Unite per
le questioni riguardanti i giovani e di far ascoltare
le voci dei giovani all’interno del sistema ONU.
L’adozione di questa Risoluzione è stata seguita
dal lancio del Piano d’Azione delle Nazioni Unite
per Prevenire l’Estremismo Violento, e del primo
Programma Giovanile Globale per lo Sviluppo Sostenibile e la Pace del Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo. Altre organizzazioni intergovernative regionali hanno inoltre intrapreso
programmi simili, con ottimi risultati.
Oggi il 40% della popolazione mondiale ha un’età inferiore ai 24 anni: una percentuale sempre
più ampia di persone non ha nessun ricordo personale del colonialismo o della Guerra Fredda.
Secondo alcuni sondaggi recenti, questi primi
“cittadini globali” credono che il loro destino
non sia solo quello di appartenere a degli Stati,
ma anche di connettersi attraverso di essi, promuovendo uno sviluppo sostenibile. Anche se
una vera e propria ricerca globale su “Giovani,
Pace e Sicurezza” non è ancora disponibile, la comunità internazionale attende entro la fine del
2017 la pubblicazione del primo “Progress Study” sull’argomento.
Il ruolo dei giovani nel peacebuilding dipende in
maniera preponderante dall’educazione e dalle
opportunità che gli adulti decideranno di mettere
a disposizione delle generazioni future. Un’educazione alla pace, a tutti i livelli, dovrebbe essere
inclusa e promossa all’interno di questo proces-

so, connettendo rispettivamente gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile 4 (Educazione di Qualità) e
16 (Pace, Giustizia e Istituzioni Forti). L’Italia e
l’Unione Europea, scuotendosi dalla crisi demografica e dalla “presbitocrazia” degli ultimi tempi,
sapranno rispondere a questo appello? Recenti
iniziative, come gli EU Solidarity Corps, la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, sembrano
andare nella direzione giusta. Tuttavia, auspichiamo politiche ancora più incisive e soprattutto
più coerenti da parte di attori di tale calibro. Per
questa ragione, il Centro Studi Difesa Civile sta
promuovendo in Italia una rete di enti (tra cui
per esempio il MN e Un ponte per...) e persone
interessate a costruire un’advocacy a livello nazionale ed europeo intorno all’agenda “pace, giovani
e sicurezza”.
Tra gli interventi proposti dalla risoluzione 2250,
la prevenzione è mirata al contrasto al reclutamento dei giovani all’interno dei circoli dell’estremismo violento. La prevenzione la si può e
deve praticare innanzitutto a scuola, anche nel
senso proattivo dell’educazione alla pace, quindi
sui social media, investendo in politiche di controllo dei profili che seminano il cosiddetto “hate
speech”, e infine nelle carceri, spesso dimenticate
dalla politica e dalla società. Prevenzione, però,
significa anche sostegno all’occupazione giovanile. I dati dimostrano infatti una correlazione,
non esclusiva ma comunque importante, tra disoccupazione giovanile e adesione dei giovani ai
circoli radicalizzati del terrorismo.
Fermo restando che il disarmo costituisce un valore ancora attuale e anzi urgente (basti guardare
ai recenti ed allarmanti dati in campo di produzione e commercio internazionale delle armi), è
vero che questo da solo non è in grado di escludere del tutto il ricorso dell’umanità alla violenza. Sono piuttosto l’educazione, da un lato, e la
giustizia sociale, dall’altro, a garantire una pace
positiva e sostenibile, attraverso la gestione e la
trasformazione nonviolenta dei conflitti. Il conflitto in sé non va evitato, anzi è parte integrante
della vita di un corpo sociale. A far la differenza è
la modalità con cui si affronta e gestisce il conflitto: è qui che deve emergere con forza l’adesione a
un approccio nonviolento. È importante, infine, garantire che all’interno di questo processo la
questione “sicurezza” non venga posta in termini
“securitari”, bensì in chiave di “sicurezza umana”.
È giunta l’ora di ascoltare e amplificare la voce
della foresta che cresce.
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Il contrasto alla militarizzazione dei giovani
Settimana internazionale di azione della WRI

di Semi Sapmaz*
Tra il 20 e il 26 novembre del 2017, attivisti di
tutto il mondo hanno dato vita ad azioni per contrastare la militarizzazione dei giovani nei propri
Paesi e nelle proprie città. Questo è avvenuto nel
quadro dell’azione globale della “Settimana internazionale di Azione contro la Militarizzazione dei
giovani’’, organizzata dalla War Resisters’ International (WRI), rete internazionale di antimilitaristi
e pacifisti, che comprende anche il Movimento
Nonviolento che ne è la sezione italiana. Nel corso
della settimana abbiamo visto una serie di eventi e azioni dalla Grecia alla Corea del Sud, dalla
Finlandia al Regno Unito e in molte altre aree. In
questo articolo, cercherò di dirvi di più a proposito di questa settimana, le motivazioni che ci hanno
spinto a parteciparvi, e di come potete partecipare
a vostra volta agli eventi del prossimo anno.
I giovani come risorsa per la guerra
Contrastare la militarizzazione dei giovani è
una delle priorità della rete WRI. Infatti, rientra nell’idea che i giovani siano le risorse umane
fondamentali per la conduzione della guerra, e
senza il loro supporto nessuna guerra potrebbe
essere intrapresa o mantenuta. Come ha messo
in evidenza Sergeiy Sandler, attivista della WRI e
membro di New Profile (Israele): ‘’Per condurre
una guerra, molte persone devono attivamente e
sufficientemente prendervi parte, e sufficientemente molte altre persone devono passivamente accettarla e condonarla’’. Per ottenere questo
supporto, la società necessita di essere educata sin
da subito ad accettare la guerra come normale e
incontrovertibile. Infatti, al giorno d’oggi, con lo
sforzo combinato di militari, governi e altri approfittatori della guerra, le forze armate e la vio*Attivista della WRI, programma
Contro la militarizzazione dei giovani
(Traduzione di Selene Greco)
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lenza vengono promosse tanto naturali quanto
desiderabili per la risoluzione dei problemi.
Gli esempi sono molteplici, ma qui vorrei focalizzarmi maggiormente sul contesto occidentale.
In particolare negli Stati dove la coscrizione è stata sospesa o abolita, come in Italia e altri Paesi in
Europa, le campagne militari raggiungono ferocemente i giovani, per convincerli a prendere parte
alle Forze Armate. Visitano le scuole, partecipano
a fiere per il lavoro e altri eventi pubblici come i
festival per la gioventù, utilizzando tutto ciò che
hanno a disposizione per promuovere l’ambito militare: dai social ai videogiochi. Di nuovo,
in particolare nel contesto occidentale, stanno
utilizzando un discorso sempre più sensibile alla
questione di genere e amichevole verso le persone
LGBTQ; organizzano campagne di reclutamento
targate specificamente per le donne o le persone
LGBTQ; prendono parte alle Pride parades dove
illustrano ai giovani quanto sia ‘’cool’’ e ‘’progressista’’ l’esercizio. Facendo tutto questo, godono di
una grande quantità di risorse economiche a supporto di queste attività di reclutamento.
In risposta, gli attivisti – nonostante le loro risorse siano significativamente limitate in comparazione a quelle di coloro che dalla guerra traggono
profitto – hanno condotto varie campagne per
contrastarli. Accanto al lavoro del Movimento Nonviolento in Italia, gli esempi includono
gruppi come Forces Watch e i Veterani per la
Pace dal Regno Unito, la DFG-VK dalla Germania, che stanno conducendo campagne contro la pubblicizzazione del settore militare nelle
scuole e contro il reclutamento dei minori di 18
anni nei loro paesi. Attivisti queers, con iniziative
come No pride in War a Londra, contrastano la
presenza dei militari agli eventi LGBTQ. Un’altra organizzazione britannica, la Peace Pledge
Union ha recentemente iniziato un progetto focalizzato sulle università. Il loro scopo è quello
di costituire una rete per la pace tra gli studenti
universitari. Gli Stati Uniti, insieme alla War Resisters League, rete nazionale in opposizione alla
militarizzazione dei giovani, hanno iniziato una

campagna nazionale di volantinaggio, intitolata
Winning the Peace, che ha lo scopo di raggiungere i giovani che stanno considerando la possibilità di entrare nell’esercito e informarli sulla realtà
della vita militare.
Negli Stati in cui esiste la coscrizione obbligatoria, come Turchia, Corea del Sud, Colombia
Israele, gli attivisti svolgono campagne di supporto agli obiettori di coscienza e promuovono
la resistenza al servizio militare. Questi fanno
pressione alle autorità per fermare le violazioni
dei diritti dei giovani che rifiutano il servizio militare, così come cercano di convincere i governi
a non ricorrere più alla coscrizione obbligatoria. Gli esempi sono molteplici ed è impossibile
menzionarli tutti qui.
La settimana internazionale di azione contro
la militarizzazione dei giovani
E’ nata in risposta a questa crescente resistenza
alla militarizzazione giovanile in diversi Paesi. Si
tratta di un momento in cui gli attivisti possono
intraprende un’azione congiunta e creare connessioni l’un l’altro. Fa crescere la consapevolezza,
all’interno dei nostri movimenti per i giovani e
per la pace, così come nel pubblico in generale,
sulle questioni comuni intorno alla militarizzazione dei giovani. Oltre ad incoraggiare sempre
più persone ad attivarsi su tali questioni.
Nel corso degli ultimi 4 anni, molti attivisti hanno preso parte alla settimana attraverso l’organizzazione di azioni nonviolente dirette, come proteste di fronte ai centri per il reclutamento, feste
lavorative militari e fiere delle armi. Sono stati
organizzati percorsi, laboratori, seminari, proiezioni cinematografiche, banchetti informativi
in strada e fatto circolare volantini informativi.
Inoltre, sono state intraprese azioni online attraverso la condivisione di contenuti sui social media; e sono stati pubblicati report e articoli sulla
militarizzazione dei giovani e su come resistervi.
Alcuni degli esempi di quest’ultimo anno includono:
• Una dimostrazione a Tel Aviv di Mesarvot,
una rete di solidarietà agli obiettori di coscienza in Israele, in supporto del giovane
obiettore Maman Elkann;
• Azioni in strada di fronte al centro per il
reclutamento ad Helsinki, da parte di AKL
(Unione degli obiettori di coscienza);
• Un’altra azione in strada di fronte all’Ufficio
per il Reclutamento Militare ad Atene orga-

nizzata da World Without Wars and Violence, l’Associazione degli obiettori di coscienza,
Service Civil International Hellas e il collettivo femminista “the Purple”;
• Un seminario partecipato e una proiezione
cinematografica da parte di NESEHNUTI, a
Brno, Repubblica Ceca;
• Una mostra fotografica a Seul, Corea del
Sud, tratta dal progetto educativo per la pace
“MOMO”;
• La diffusione di una serie di articoli sulla militarizzazione dei giovani negli Stati Uniti,
pubblicati dal National Network Opposing
the Militarisation of Youth (USA) nel corso
della settimana.
Le azioni in Italia per il 2018
La settimana è basata su azioni ed eventi autonomi creati degli attivisti di base. È uno sforzo
concentrato di azioni antimilitariste nel mondo
con l’obiettivo di connettere il locale al globale.
Siamo molto lieti di vedere che il nostro movimento sta crescendo a livello internazionale, ma
questo significa anche che abbiamo bisogno di
sempre più persone che ci sostengano in questi
sforzi per una campagna contro la militarizzazione dei giovani. Abbiamo quindi bisogno anche
della vostra partecipazione dall’Italia.
Il prossimo anno, questa settimana si terrà per la
quinta volta, ma non è troppo presto per contattarci! Infatti, stiamo già programmando le attività
per il prossimo anno. Seguici nell’azione globale
del 2018, organizza dei tuoi eventi e azioni nonviolente, oppure contattaci all’indirizzo cmoy@
wri-irg.org così che possiamo parlarne meglio!
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Uno strumento per l’advocacy
L’obiezione di coscienza alle Nazioni Unite di Ginevra

di Martina Lucia Lanza*
Nel 2017 alle Nazioni Unite di Ginevra ci si è
ampiamente occupati del diritto all’obiezione
di coscienza al servizio militare. Infatti, cadeva
lo scorso settembre l’appuntamento con la risoluzione ad hoc del Consiglio Diritti Umani e in
primavera quello con il report dell’Alto Commissario per i diritti Umani.
Il report dell’Alto Commissario
per i diritti Umani
Il report quadriennale di analisi sull’obiezione di
coscienza al servizio militare (documento n. A/
HRC/35/4) si focalizza sui nuovi sviluppi, le buone prassi e le sfide che rimangono da affrontare.
Per arrivare a stilare questo report, l’alto Commissariato ha invitato i diversi stakeholders – Stati, Agenzie ONU, ONG etc. – a fornire informazioni rilevanti.
L’OHCHR ha ricevuto contributi da 18 organizzazioni non governative, e anche il BEOC (di cui
il MN è membro) ha presentato la sua risposta
che include il proprio rapporto del 2016.
Il report dell’OHCHR delinea il quadro giuridico internazionale, con particolare attenzione agli
sviluppi dal 2013 (parte II), nonché alla legge e
alle pratiche dello Stato, sia in termini di buone
prassi (sezione III) che di sfide rimanenti (sezione
IV) . Infine, il documento contiene conclusioni e
raccomandazioni (sezione V).
Durante la presentazione del rapporto al Consiglio Diritti Umani, Kate Gilmore, Vice Alto
Commissario per i diritti umani, ha dichiarato:
Sebbene vi sia un crescente corpus di giurisprudenza e raccomandazioni da parte degli organismi dei
*Esperta di diritto internazionale dei diritti
umani. Rappresentante del Movimento Nonviolento in sede internazionale e collaboratrice della
rappresentanza di IFOR alle Nazioni Unite a
Ginevra.
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trattati, delle Procedure speciali, della Revisione
periodica universale e dei tribunali regionali per i
diritti umani su questo tema, alcuni Stati non li
attuano. Altrettanto purtroppo, alcuni Stati non riconoscono o attuano pienamente il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare nella pratica.
A loro, desidero fare eco all’appello dell’eccezionale
ex presidente del Comitato per i diritti umani, il
defunto Sir Nigel Rodley, che ha sottolineato come
“il diritto di rifiutarsi di uccidere deve essere accettato completamente”.
Il documento inizia richiamando il diritto alla
libertà di pensiero, coscienza, religione o credo
così come stabilito dall’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).
Il diritto include la libertà ad avere o adottare
una religione o un credo in base alla propria scelta personale, la libertà a manifestare la propria
religione o credo tramite preghiere o atti di culto,
l’osservanza religiosa, la pratica e l’insegnamento, il tutto sia individualmente che in comunione
con altri, sia in privato che pubblicamente.
I termini religione e credo vanno interpretati in
senso ampio, in quanto l’articolo protegge credi
teistici, non teistici e anche ateistici; e non si limita alle religioni tradizionali con carattere istituzionale.
Benché non vi sia un richiamo esplicito all’obiezione di coscienza, il Comitato Diritti Umani
– 18 esperti che hanno il compito di monitorare
l’implementazione del Patto – dà un’interpretazione di tale diritto come derivante dall’articolo
18, poiché l’uso di una forza letale può seriamente confliggere con la libertà di coscienza e il diritto a manifestare la propria religione o credo.
Il rapporto prosegue poi ricostruendo la recente
giurisprudenza rispetto all’obiezione per i membri delle forze armate (sezione II B), gli obiettori
selettivi (sezione II C), il processo decisionale per
lo status di obiettore (sezione II D), la proibizione di condanne ripetute per lo stesso reato (sezione II E), il servizio alternativo (sezione II F) e le
richieste di asilo politico (sezione II G).

Successivamente, passando quindi a descrivere la
sessione sulle buone prassi, si nota fin da subito
che i casi riportati sono ben pochi. Per esempio,
si accenna al fatto che la Norvegia ha sospeso il
servizio alternativo agli obiettori, i quali sono
semplicemente esentati dal servizio militare.
Mentre Bosnia Erzegovina e Slovenia prevedono la possibilità di essere esentati per obiezione
di coscienza per i militari che prestano servizio
volontario, potendo quindi terminare il proprio
contratto prima della scadenza naturale.
Per quanto riguarda le sfide rimanenti, si può a
buon titolo sostenere che questo termine è ontologicamente errato. Nel senso che se le sfide sono
rimanenti, le modifiche positive dovrebbero essere date per acquisite. Invece, dal 2014 si assiste
ad un generale cambio di rotta, probabilmente
dettato da questo clima di tensione internazionale crescente che tutti respiriamo.
Ovvero stati che avevano appena abolito la coscrizione l’hanno già reintrodotta (Ucraina, Lituania e Georgia); oppure ancora soffia una propaganda sul ritorno a qualche forma di training
militare o al servizio militare obbligatorio in paesi
che l’hanno abolito da tempo (Croazia, Francia,
Bulgaria); o infine alcuni Paesi hanno introdotto
la coscrizione per la prima volta (Kuwait, Qatar
ed Emirati Arabi Uniti).
Inoltre, dal precedente report (2013), gli esempi
giurisprudenziali di mancato o parziale riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza

non sono pochi. Solo il Comitato Diritti Umani
ha fatto raccomandazioni a Paesi come Azerbaijan, Bolivia, Colombia, Finlandia, Turkmenistan
e Ucraina.
Un’altra violazione dei diritti umani riconducibile all’obiezione di coscienza riguarda le restrizioni nella libertà di espressione da parte degli
obiettori o di chi li sostiene. Il rapporto riporta la
recente sentenza della Corte Europea dei Diritti
Umani (CtEDU) per il caso Savda c. Turchia (n.2
- 2458/12).
Halil Savda (foto) è il più noto obiettore turco,
il quale ha portato la questione del mancato riconoscimento dell’obiezione in Turchia all’attenzione internazionale.
La seconda sentenza a suo nome ha riguardato
proprio le restrizioni della libertà di espressione
previste dal codice penale turco. Infatti, l’articolo
318 stabilisce una pena per coloro che criticano
pubblicamente l’esercito ed il servizio militare.
Ai sensi di questo articolo, Savda era stato condannato a cinque mesi di detenzione per aver tenuto un discorso in solidarietà degli obiettori di
coscienza israeliani di fronte all’ambasciata d’Israele in Turchia.
La sessione prosegue poi riportando casi di attuazione del diritto non conformi alla normativa
internazionale. Per esempio questo si verifica se la
lunghezza del servizio civile è ingiustificatamente maggiore di quello militare; oppure se l’obiezione di coscienza è riconosciuta solo per motivi
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religiosi, non riconoscendo quindi obiettori pacifisti e selettivi. Il report si conclude ribadendo
che, nonostante vi siano stati importanti sviluppi giuridici e alcuni Stati abbiano scarcerato gli
obiettori detenuti, rimangono molte sfide per il
riconoscimento e la piena attuazione del diritto.
Perciò, viene riaffermata una serie di raccomandazioni che vanno dall’accesso alle informazioni,
la libertà di espressione, la detenzione arbitraria,
fino alla fedina penale sporca per aver obiettato.
La risoluzione del Consiglio Diritti Umani
Come accennato precedentemente, quello del
2017 è un anniversario rilevante. Infatti, ogni
quattro anni il Consiglio Diritti Umani si impegna a votare una risoluzione sull’obiezione di
coscienza.
Quella di quest’anno è l’ultima di una lunga serie di risoluzioni adottate per consensus o senza
votazione dalla Commissione Diritti Umani e
successivamente dal Consiglio che l’ha sostituita.
Le risoluzioni riconoscono il diritto di ognuno ad avere un’obiezione di coscienza al servizio
militare, il quale è legittimo esercizio del diritto
alla libertà di pensiero, coscienza e religione così
come stabilito dall’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) e dall’articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili
e politici (1966).
Le ONG che si battono per l’obiezione di coscienza – come International Fellowship of Reconciliation (IFOR) e Quaker United Nations

14 | novembre-dicembre 2017

Office (QUNO) – hanno concentrato le loro
capacità di advocacy su questa risoluzione. Lo
scopo era quello di passare al riconoscimento del
diritto de facto, oltre che de iure.
In altre parole, il processo tramite cui un individuo viene riconosciuto come obiettore è la chiave
della transizione dal riconoscimento del diritto
sulla carta alla realizzazione del diritto in pratica.
Infatti, gli Stati non sono nuovi a nascondersi
dietro al fatto che il diritto è riconosciuto da una
norma, magari nella costituzione stessa. Salvo poi
non aver adottato gli opportuni strumenti per
l’effettivo esercizio, oppure questi ci sono, ma
l’intero processo è volutamente difficoltoso.
Tra gli aspetti di attuazione del diritto all’obiezione di coscienza de facto vengono ricompresi:
• Accesso alle informazioni;
• Tempistica del processo decisionale per il riconoscimento dello status;
• Indipedenza e imparzialità del processo decisionale e del comitato che lo gestisce;
• Possibilità di appellarsi a una decisione avversa;
• Posizione dell’individuo in attesa dell’esito;
• Non discriminazione tra le motivazioni alla
base della richiesta.
Nonostante quindi si volesse fare un passo avanti
dal riconoscimento all’implementazione, il clima
che si è respirato attorno a questa risoluzione ha
ricordato che il diritto all’obiezione di coscienza
non è unanimemente riconosciuto.
Secondo i suoi detrattori, da una parte non esiste esplicitato a livello di norma internazionale e

ricordare l’alzata di scudi - praticamente bipartisan – sul paragrafo che prevede il riconoscimento
dello stato di rifugiato agli obiettori che hanno
fondati motivi di temere di essere perseguitati
nel loro paese d’origine. A questa norma hanno
espresso delle riserve sia gli Stati Uniti, i quali generalmente erano a favore del testo, sia la Corea
del Sud che si è opposta praticamente a tutto.

dall’altra è in contrasto con la facoltà degli Stati
di dotarsi delle misure ritenute idonee per la difesa della madrepatria.
Si può quindi usare come cartina tornasole quel
che è avvenuto durante gli incontri informali di
discussione del testo della risoluzione. Tali incontri hanno visto un’ampia partecipazione delle
rappresentanze statali, più ampia di quel che si
vede normalmente.
Il dibattito si è particolarmente acceso proprio
attorno alla questione se l’obiezione di coscienza
sia un diritto o meno. Questo il paragrafo “incriminato” previsto nella prima bozza degli Stati
promotori o core group (Costa Rica, Croazia e
Polonia):
[Il Consiglio Diritti Umani] riconosce che il diritto
all’obiezione di coscienza al servizio militare possa
essere ricavato dal diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e religione o credo.
Durante il secondo incontro, hanno espresso
parere contrario o difficoltà nell’accettare il linguaggio: Iran, Corea del Sud, Russia, Singapore
ed Egitto. Mentre lo hanno sostenuto: Australia,
Brasile, Spagna, Perù, Regno Unito, Paraguay,
Montenegro, Panama ed Estonia.
Altri punti controversi hanno riguardato la raccomandazione di ridurre la durata del servizio
civile, parificandola a quella del servizio militare.
Su questo ha espresso parere negativo la Svizzera,
dove vige ancora il servizio militare obbligatorio, sottolineando che una maggiore lunghezza è
giustificabile per norma di legge. Infine, occorre

Successivamente, quanto successo il giorno dell’adozione da parte del Consiglio Diritti Umani è
stato alquanto imprevedibile e al cardio palma.
Il testo è stato presentato alla scadenza – in vista
della discussione in plenaria – con le modifiche
richieste negli incontri informali e comprensivo
dei paragrafi sull’implementazione. Tuttavia, il
giorno della discussione, il core group – spinto evidentemente da negoziazioni diplomatiche
private – ha presentato una nuova bozza in cui
sono stati spazzati via tutti i paragrafi innovativi
rispetto alle risoluzioni precedenti. Non solo; è
stato tolto anche il paragrafo che esplicitava che
l’obiezione è un diritto e deriva dal diritto alla
libertà di pensiero (vedi sopra). A livello tecnico, il testo – seppur scarnificato – rimaneva forte
perché richiamava le risoluzioni adottate precedentemente, facendo proprio il loro testo.
Si è trattata tuttavia di un’adozione al cardio
palma perché la dichiarazione del rappresentante della missione egiziana, Amr Ramadan, ha
tenuto tutti con il fiato sospeso: “Non esiste un
diritto come questo riconosciuto nel diritto internazionale, le interpretazioni giurisprudenziali
regionali e degli organi convenzionali non lo elevano a diritto”. Prosegue poi dicendo che l’Egitto
vorrebbe richiedere il voto, salvo poi aggiungere
che tuttavia l’atteggiamento aperto e collaborativo del core group ha portato l’Egitto ad esprimere
solo la propria opposizione al testo.1
Il risultato rimane quindi positivo anche a livello
diplomatico; perché la risoluzione è stata adottata senza votazione, non creando una discrepanza
con le precedenti. In conclusione, la risoluzione,
pur non riuscendo a fare quel passo avanti auspicato, rimane uno strumento utilissimo ai fini del
lavoro di advocacy della società civile.
Traduzione non ufficiale della dichiarazione a cura di
Azione nonviolenta. Il testo della dichiarazione non
è stato diffuso, le frasi tradotte sono state riprese direttamente dal video live diffuso dalla UN Web TV
(webtv.un.org).
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Un segno negativo attraversa l’Europa
Il Rapporto sull’obiezione di coscienza

a cura del BEOC*
In vista della Giornata internazionale dei diritti
umani (10 dicembre 2017), il Bureau Europeo
per l’obiezione di coscienza (BEOC/EBCO), di
cui il Movimento Nonviolento è parte integrante, ha pubblicato il nuovo report annuale “L’obiezione di coscienza al servizio militare in Europa 2017”. Friedhelm Schneider, presidente del
Beoc, ha dichiarato:
Nel 2017 gli sforzi per il riconoscimento del diritto
all’obiezione di coscienza al servizio militare hanno mostrato una volta in più un segno negativo in
Europa. Apparentemente, le preoccupazioni principali dei politici dell’Unione Europea sono meno
caratterizzate dalla promozione dei diritti umani,
quanto piuttosto dalla gestione economica e dall’intenzione di rafforzare cooperazione e spese militari.
È evidente che un contesto di progressiva militarizzazione non facilita l’implementazione del diritto
fondamentale all’obiezione di coscienza al servizio
militare. Nel 2017, di conseguenza, la questione
dell’obiezione di coscienza non figurava nell’agenda
politica delle istituzioni europee – anche se significative e ripetute violazioni di questo diritto continuano ad essere deplorevoli.
Le conclusioni principali sono invece affidate a
Derek Brett, co-autore del report:
Sfortunatamente, abbiamo molte testimonianze
delle continue violazioni dei diritti degli obiettori
di coscienza, sia in Europa che dai Paesi più in là
da cui gli obiettori di coscienza fuggono per cercare
asilo in Europa. Quasi venti anni fa, in una decisione rivoluzionaria, la Corte Europea per i diritti
umani (ECtHR) ha per la prima volta condannato la persecuzione degli obiettori di coscienza nella
sua sentenza al caso Ulke contro Turchia. Non solo
* Beoc - Ebco - Bureau Européen de l’Objection
de Conscience - European Bureau for Conscientious Objection - Ufficio Europeo per l’Obiezione di Coscienza.
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la Turchia non ha mai attuato la sentenza, ma a
novembre 2017, Osman Murat Ulke stesso è stato
convocato per rilasciare una dichiarazione e ha scoperto che – in barba alla decisione della ECtHR – il
suo caso originario, che risale agli anni ’90, è stato
riaperto.
Purtroppo, come ha spiegato Brett, le cattive sorprese non finiscono qui. Anche in Grecia un’azione penale è stata avviata contro Panagiotis
Makris per il suo rifiuto al servizio militare, risalente al 1990; la Russia è passata a criminalizzare
l’appartenenza alla chiesa dei Testimoni di Geova, dalla quale proveniva la maggior parte degli
ammessi al servizio civile alternativo, mentre in
Svizzera, sono in discussione delle proposte che
hanno l’esplicito scopo di rendere il servizio civile meno attraente: proposte che se accettate si allontanerebbero direttamente dalle buone prassi.
Il numero crescente di Stati che stanno discuUna riunione
tendo attorno alla possibilità di reintrodurre la del BEOC a
coscrizione obbligatoria è una tendenza partico- Nicosia (Cipro)

Una riunione
del BEOC
a Ginevra
(Svizzera)

larmente preoccupante, anche se per il momento è stato contraddittoriamente descritto come
volontario. È infatti ironico che nello stesso
momento altri Stati vorrebbero far passare come
volontari coloro che accettano l’opzione di svolgere il proprio servizio militare obbligatorio sotto
l’età minima. Diciotto anni dopo il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino
riguardante il coinvolgimento dei bambini nei
conflitti armati, è vergognoso che in Europa il
reclutamento di persone sotto i 18 anni non sia
ancora scomparso.
Tuttavia, non tutto è negativo. Nonostante ci
sia ancora spazio per il miglioramento, un numero crescente di obiettori di coscienza al servizio
militare è stato riconosciuto asilo, o perlomeno
una forma di protezione internazionale. Ci sono
discorsi incoraggianti su dei miglioramenti alle
norme legislative in Grecia e la possibilità di disposizioni per gli obiettori di coscienza nella parte nord di Cipro occupata dalla Turchia, una cosa
che per il momento non ci si potrebbe neanche
sognare nella Turchia stessa.
Guardando indietro alle fonti d’ispirazione del
BEOC, Friedhelm Schneider rende omaggio nella prefazione del report a Simone Veil, la quale è
venuta a mancare lo scorso 30 giugno:
È stato grazie al persuaso sostegno di Simone Veil
che il 7 febbraio 1983 il Parlamento Europeo ha
adottato a chiara maggioranza la sua prima risoluzione complessiva sull’obiezione di coscienza. Nel

corso dell’acceso dibattito, Simone Veil si è schierata
contro una posizione che vedeva l’obiezione di coscienza riguardante solamente persone ai margini
della società. In quella situazione, lei sottolineò che
l’obiezione di coscienza al servizio militare deve essere affermata nel contesto dei diritti umani come
un diritto che compaia sempre più come uno dei
diritti essenziali dell’individuo.
Martina Lucia Lanza, co-autrice del report e
delegata del BEOC all’European Youth Forum,
ha sottolineato che “i giovani in tutta Europa
devono essere uniti contro il servizio militare
obbligatorio ed esigere dai loro governi di investire in educazione, ricerca, lavoro, salute e cultura, piuttosto che nella coscrizione e nell’ambito militare”. Il BEOC spinge i paesi membri
del Consiglio d’Europa che ancora non rispettano il diritto umano all’obiezione di coscienza
al servizio militare a portare le proprie norme e
prassi in linea con gli standards europei ed internazionali.

PER APPROFONDIRE
L’intero report sull’Obiezione di coscienza
al servizio militare in Europa 2017 è disponibile sul sito internet del BEOC.
www.ebco-beoc.org
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Occhi puntati sulla Corea del Nord,
ma i problemi ci sono anche a Sud

Intervista a Lee Yong-suk*
Negli ultimi anni il comportamento della Corea
del Nord sta diventando sempre più pericoloso
per l’intera comunità internazionale. Cosa dire
sulla guerra in corso contro la Corea del sud?
La mia opinione è che la guerra non scoppierà facilmente nella penisola coreana. Detto questo, è
vero anche che la crisi attuale è molto più seria
delle crisi antecedenti. Lo sviluppo nucleare o test
ICBM non sono più una novità per la popolazione coreana. A questo proposito, la crisi attuale e la
paura delle persone si basano non soltanto sul fatto che Kim Jeong-un, ma anche Donald Trump, il
presidente degli Stati Uniti, è un pazzo, come dice
la gente. Anche se la guerra non scoppierà con facilità, l’intensificazione della minaccia di guerra ci
porta a vivere la situazione peggiore per noi. Inoltre Moon Jae-in, il presidente della Corea del sud,
che da candidato era stato molto prudente circa la
distribuzione del sistema missilistico THAAD, ha
improvvisamente impiegato il sistema missilistico.
Questo è solo l’inizio di quello che verrà. Mentre
la crisi, la guerra e la tensione aumentano, il governo proverà ad acquistare altre armi e ciò inasprirà
il rapporto tra la Corea del sud e la Corea del nord.
È un circolo vizioso.
Passando invece a parlare della tua associazione, quali sono le attività di World Without
War per la pace e l’obiezione di coscienza?
Stiamo concentrando il nostro lavoro sulla sensibilizzazione del diritto di rifiutarsi a uccidere
e stiamo supportando gli obiettori di coscienza.
Stiamo lavorando circa l’introduzione di un sistema di servizio alternativo per gli obiettori di
coscienza. Secondo noi l’esistenza di un servizio
alternativo potrebbe mettere in discussione il mi*Responsabile del Programma per l’obiezione
di coscienza di World Without War (WWW) (Traduzione dall’inglese di Claudia Cicerchia)
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litarismo del paese. In un paese in cui tutti sono
obbligati ad aderire al servizio militare e l’adempimento di tale obbligo è considerato come un
compito sacro, le possibilità alternative al servizio
militare possono essere considerate come una sfida per il militarismo.
Potresti brevemente illustrare la situazione degli obiettori di coscienza in Corea del Sud?
In Corea del Sud approssimativamente 400
obiettori di coscienza vengono imprigionati ogni
anno. Gran parte di questi sono testimoni di
Geova e le restanti 4-5 persone rifiutano il servizio militare sulla base di convinzioni personali
o politiche. Quasi tutti gli obiettori di coscienza

Seul
(Corea del Sud).
Manifestazione
per la giornata
internazionale
dell’obiezione
di coscienza,
maggio 2017

vengono condannati a un anno e mezzo di prigione, che corrisponde alla pena detentiva minima
che li esonera dall’obbligo del servizio militare.
Più recentemente, un numero crescente di tribunali sta rilasciando sentenze di non colpevolezza
agli obiettori.
Soltanto nel 2017, almeno 35 obiettori di coscienza sono stati assolti. Figure principali del
nuovo governo, (andato al potere a maggio) incluso il presidente Moon Jae-in erano a favore
dell’introduzione del servizio alternativo per gli
obiettori di coscienza, infatti le speranze erano
alte. Tuttavia, nulla è cambiato finora.
Un altro aspetto positivo è che sempre più riservisti si stanno rifiutando di partecipare all’addestramento militare. Molti di loro sono amici e
colleghi di obiettori di coscienza e hanno fatto
esperienze di supporto a obiettori di coscienza
durante la reclusione. Nonostante sia una cosa
lenta, il rifiuto di servire nelle forze armate come
modalità di resistenza per la pace sta ottenendo
sempre più supporto in questi tempi.
L’anno scorso, per la prima volta nella storia,
la Corte d’Appello del distretto di Gwangju ha
assolto 3 obiettori di coscienza. A cosa potrebbe condurre questo miglioramento nella lotta
per il riconoscimento del diritto?
La magistratura è una delle istituzioni più prudenti e conservatrici nella Corea del Sud. L’anno
scorso, un tribunale ha assolto alcuni obiettori di
coscienza per la prima volta nella storia della Corea e questo ha modificato l’atteggiamento della
magistratura nei confronti del diritto all’obiezione
di coscienza. Dopo questa sentenza, nonostante
la Corte Suprema avesse condannato gli obiettori
di coscienza, i giudizi di non colpevolezza hanno
continuato a moltiplicarsi in vari tribunali.
A mio avviso, questa nuova tendenza giudiziaria
darà definitivamente una direzione alla discussione nella nostra società. Ci aspettiamo che sempre
più persone inizieranno a pensare che punire gli
obiettori di coscienza sia sbagliato in una società democratica. Sebbene il nostro movimento
per l’obiezione di coscienza non si limiti al riconoscimento giuridico del diritto all’obiezione
di coscienza, tale riconoscimento cambierebbe
radicalmente l’opinione delle persone sulla questione. In una società in cui far parte delle forze armate è accettato dal sentire comune, questi
cambiamenti aiuteranno a sradicare il militarismo nel paese.

LA COREA DEL SUD
ATTENZIONATA DALL’ONU
Lo scorso Novembre, la Corea del Sud è
stata sottoposta al meccanismo delle Nazioni Unite di Revisione Periodica Universale (UPR) sulla situazione dei diritti umani. In
relazione al diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, una dozzina di paesi
ha espresso la propria preoccupazione e ha
rivolto alla Corea del Sud le seguenti raccomandazioni:
• Eliminare la criminalizzazione dell’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza
al servizio militare obbligatorio (Argentina, Germania);
• Riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare e introduzione
di un servizio alternativo non punitivo,
con un carattere genuinamente civile e
di lunghezza comparabile a quello militare (Australia, Canada, Croazia, Francia,
Germania, Messico, Portogallo, Svizzera, USA);
• Rilasciare gli obiettori detenuti esclusivamente sulla base della loro obiezione
al servizio militare (Costa Rica, Croazia,
Panama).
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Un “cattivo comportamento”
obiezione di coscienza in Israele

di Martina Lucia Lanza*
Lo scorso settembre ho avuto il piacere di conoscere Atalya Ben-Abba (foto), ventenne obiettrice israeliana venuta alle Nazioni Unite di Ginevra per portare la sua testimonianza a un evento
organizzato da International Fellowship of Reconciliation (IFOR).
Come altri giovani israeliani, si è opposta a prestare servizio nell’esercito, in quanto contraria alla
politica di occupazione dei territori palestinesi.
Per questa sua scelta ha subito tre condanne consecutive e affrontato il carcere militare per un totale
di 110 giorni. Finalmente, a giugno scorso, è stata
esonerata dal servizio militare... per cattivo comportamento! Il paradosso è d’obbligo: non si può
far parte dell’esercito israeliano se si ha subito delle
condanne penali per aver rifiutato di farne parte.
Il suo racconto del carcere militare è impressionante, le regole sono ferree e il ricorso all’isolamento frequente. Quel che salta all’occhio a un
esperto di diritti umani è che per lei questo sia
“normale” e non configurabile come detenzione
arbitraria, violazione del principio del ne bis in
idem (“non due volte per la medesima cosa”), violazione del diritto al giusto processo e violazione
del diritto alla libertà di coscienza.
La sua “normale detenzione” ha comportato –
tra le altre cose – che dovesse indossare le divise
dismesse dell’esercito, le fosse vietato il contatto
fisico intenzionale con le guardie e le altre detenute, che dovesse fare turni di sorveglianza alle
detenute poste in isolamento.
Dopo il suo rilascio, ha dichiarato che “l’esercito può esentarti [dalla coscrizione obbligatoria]
a proprio piacimento; ma la cosa importante è
*Esperta di diritto internazionale dei diritti
umani. Rappresentante del Movimento Nonviolento in sede internazionale e collaboratrice della
rappresentanza di IFOR alle Nazioni Unite a
Ginevra.

20 | novembre-dicembre 2017

che io sono stata esentata come risultato solo del
mio rifiuto a prendere parte a un sistema che usa
mezzi violenti per opprimere un altro popolo”.
La sua grinta di ventenne è dirompente, come
anche la sua voglia di aiutare chi come lei sta
passando o andrà in contro allo stesso destino di
persecuzione e di biasimo sociale per gli obiettori considerati antipatriottici ed eversivi. Infatti,
come in molti altri paesi fortemente militarizzati,
fare il servizio militare significa servire il proprio
paese ed esserne orgogliosi.
A livello internazionale – nel monitoraggio della
situazione dei diritti civili e politici (2003, 2010
e 2014) – il Comitato per i diritti umani dell’ONU ha ripetutamente raccomandato di modificare le norme in modo conforme alla libertà di
pensiero, coscienza e religione, così come stabilita dall’articolo 18 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici.
In particolare, nel 2014 il Comitato ha ribadito
la necessità di rendere pienamente indipendente l’autorità competente per la valutazione delle
richieste di obiezioni di coscienza e che il procedimento davanti alla stessa preveda un’audizione
del richiedente e il diritto d’appello in caso di
decisione avversa. Inoltre, il Comitato ha chiesto a Israele di astenersi dall’incarcerare ripetutamente chi si rifiuta di servire nelle forze armate,
in quanto questo costituisce una violazione del
principio del ne bis in idem.
Qui di seguito traduciamo per intero la dichiarazione di obiezione di Atalya e lasciamo che le sue
parole parlino da sole.

Dichiatazione di obiezione
di Atalya Ben-Abba (febbraio 2017)
Salve, io sono Atalya Ben-Abba, ho 19 anni e
vengo da Gerusalemme. In data 6 febbraio 2017,
dichiarerò l’obiezione di coscienza al servizio
nell’esercito israeliano, e sarò mandata in carcere militare per un periodo di tempo non noto.
Mi prenderò consapevolmente le conseguenze di
questo atto, perché credo che al fine di portare

sicurezza a tutte le persone che vivono qui, dobbiamo cambiare interamente le politiche governative e terminare l’occupazione.
Sono cresciuta nel quartiere di Musrara di Gerusalemme. Quand’ero piccola, mia mamma e io
potevamo camminare spesso nella città vecchia,
la quale è vicino a casa nostra. Mi piacevano questi giri, ogni cosa era così diversa ed eccitante:
dolci, piatti e lingue straniere. Poi, quando avevo circa sei anni, il collaboratore scolastico della
mia scuola venne ucciso da un attacco terroristico. Quindi, capii che vivevamo in guerra e che
tutti noi – ebrei e arabi – viviamo nella paura.
Quando, diversi giorni più tardi, mia mamma
e io andammo nella città vecchia cercai di nascondermi dietro di lei e quando lei capì che mi
stavo comportando in modo strano, mi fermò e
mi chiese cosa stesse succedendo. Quando le dissi
che ero impaurita, lei mi rimproverò e mi disse:
“Di cosa sei spaventata? Non c’è nulla di cui avere paura, queste persone sono come me e te e non
c’è ragione di sentirsi minacciati da loro”. Quel
momento fu molto importante per me, si tratta
di uno dei momenti che mi ha fatto capire fin da
giovanissima che siamo tutti esseri umani.
L’anno scorso ho fatto un servizio di un anno ad

Ha-Shomer Hatzair [n.d.t. movimento giovanile
ispirato al socialismo sionista], e quando verrò rilasciata dal carcere ho intenzione di fare il servizio
civile [n.d.t. in Israele non è alternativo al servizio
militare]. La mia responsabilità sociale come attore della nostra società è importante per me. Le
persone che vivono qui sono importanti per me,
tutte le persone che vivono qui, ed è responsabilità mia e di tutti noi agire per avere un’esistenza
migliore qui. Il mio rifiuto a essere coscritta non
viene da una rinuncia a questa responsabilità,
bensì deriva dall’aver compreso che la nostra attuale realtà deve essere cambiata e che il rifiuto è
il mio modo di portare un cambiamento. Oltre a
essere un modo per prendermi la mia responsabilità, l’obiezione è l’unica scelta possibile per me.
Negli ultimi mesi, ho iniziato a prendere parte
ad attività nei territori occupati. Le nostre attività includono documentare quello che succede
lì e le azioni fondamentali con i palestinesi. Ho
quindi capito per la prima volta la forte cooperazione che c’è tra occupanti e governo. La politica
governativa in quei luoghi è guidata anche dal
desiderio di trasformare in un incubo la vita dei
palestinesi che vivono nelle aree rurali: lo scopo è
quello di forzarli a lasciare le proprie terre per le
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città sovraffollate. Noi stiamo cercando di fermare questo processo attraverso lo sforzo comune di
palestinesi e israeliani.
Una volta, ho parlato con un attivista che mi ha
descritto la prima volta che ha incontrato degli
israeliani. Tutto quello che vide da bambino erano dei soldati stranieri che parlavano una lingua
che non capiva e che entrarono nei loro villaggi
e demolirono le loro case. Lui ebbe paura di loro
ed era arrabbiato. Solo anni più tardi, incontrò
degli israeliani che gli mostrarono un altro lato
della medaglia. Ascoltarlo mi ha fatto capire il

ciclo senza fine in cui siamo: violenza porta altra violenza e non c’è soluzione in questo modo.
Cooperare con i palestinesi ci permette, invece,
di creare una relazione che apre la strada alla pace
e che ci dà prova che si può collaborare tra le due
parti per un futuro migliore.
Noi israeliani siamo ulteriormente danneggiati
dall’occupazione. Conduciamo una vita di paura
e siamo controllati da un governo che ci sfrutta, il
quale è guidato da una sete di potere e ricchezza,
invece che dall’interesse al benessere delle persone. La pace persegue gli interessi degli israeliani e
ci metterà nella condizione di vivere in sicurezza,
senza paura e odio. Si tratta dell’unica possibilità
per una vita migliore, una vita in possiamo investire in educazione, sanità e arte invece che nella
guerra.
L’IDF [n.d.t. l’esercito israeliano] è lo strumento
del governo per creare e mantenere l’oppressione,
la privazione dei diritti civili e dei diritti basilari
e quindi per cambiare la situazione, io non posso
cooperare con esso. La mia critica non è diretta ai
singoli soldati, che non hanno colpa, ma a coloro
che danno gli ordini e gestiscono questa politica.
Una politica razzista, violenta e discriminatoria
crea una realtà in cui i palestinesi vengono messi
con le spalle al muro. Ignorare questo è pericoloso, perché ci rende ciechi di fronte all’unica soluzione: la pace.
Cedere all’odio è facile. È facile pensare in termini di “noi” e “loro”, buoni e cattivi. Forse, i miei
compagni e io non fermeremo l’occupazione, ma
le nostre azioni sono solo agli inizi. Affinché si
possa veramente cambiare le cose, bisogna iniziare dai primi passi ed è per questo che io dico
“no” in modo deciso, perché l’unico modo per
difendere la democrazia in questa realtà è la non
collaborazione.

QUANDO L’OBIEZIONE FINISCE SULLO SCHERMO
Atalya è la protagonista del docufilm Objector (USA 2017, 16’) diretto da Molly Stuart. Objector
offre una finestra sul conflitto israelo-palestinese attraverso la prospettiva di una donna ebrea
che compie un sacrificio non comune per essere ascoltata. La sua decisione di rifiutare il servizio
si scontra con l’opposizione dei membri della famiglia, che non sono d’accordo con la sua politica e temono per il suo futuro. La storia di Atalya aiuterà gli spettatori sia a capire la pressione
nella società israeliana per servire nelle forze armate, sia le critiche del movimento degli obiettori di coscienza all’occupazione israeliana della Palestina.
Il film è stato proiettato in festival in tutto il mondo. In Italia, tra gli altri, è stato proiettato allo
“SHORT HUMAN RIGHTS - Cortometraggi sui diritti umani” (novembre 2017) a Forlimpopoli
(FC) e allo “Nazra Palestine Short Film Festival” (settembre 2017) a Venezia.
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Spese militari nei Paesi Nato:
lascia o raddoppia?
Uno degli ultimi atti della Commissione Difesa
della Camera dei Deputati è stato quello di votare
un provvedimento di indirizzo che prevede la necessità che l’Italia rispetti l’impegno assunto a livello internazionale in sede NATO: vale a dire quello
di aumentare la spesa militare fino a raggiungere
un importo pari al 2% del PIL nazionale. Si vorrebbero dunque raddoppiare le spese militari nei
prossimi sette anni: una vera follia, una previsione
di spesa insostenibile.
Sulla proiezione di aumento, stando alle stime ufficiali della Difesa, si tratterebbe di altri 16 miliardi
annui, che sommati ai reali 23 attuali farebbe 39
miliardi all’anno!
La richiesta, perentoria, che l’Italia aumenti le spese militari fino al 2% del PIL, viene direttamente dalla NATO, ed è stata ribadita da Trump nei
suoi colloqui con Gentiloni, ma è un accordo politico informale e non è assolutamente vincolante.
L’obiettivo emerso al summit NATO tenutosi in
Galles del 2014 non ha alcun valore legale senza
approvazione del Parlamento italiano.
C’è inoltre da dire che l’Italia non è allo “scarso”
1,1%, come dicono gli Usa, ma i dati dell’autorevole Istituto SIPRI (confermati dall’Osservatorio
sulle spese militari Milex) dimostrano che il nostro
Paese spende già l’1,4%, esattamente la media dei
Paesi NATO (USA esclusi), ma spende in modo
irrazionale e inefficiente.
Portare la spesa militare al 2% significherebbe dunque arrivare a quasi 40 miliardi all’anno, cioè a più
di 100 milioni al giorno. Una spesa insostenibile:
dove li troveremo tutti questi soldi aggiuntivi? Tagliando ancora di più pensioni, sanità, investimenti
in istruzione, cultura, servizi sociali, ecc?
Diamo i numeri
La maggior parte dei Paesi europei spende molto
meno del 2%: la Germania è all’1,2%, come la
Spagna e l’Olanda. Ci sono Paesi come il Canada
all’1%. Solo la Grecia spende ben oltre il 2% del
Pil (obbligata dagli accordi internazionali di “salvataggio”) ma sappiamo bene in quale drammatica
situazione economica si trovi il governo di Atene.

Vogliamo emulare quel paese?
In Italia si spende sempre più in armamenti “tradizionali” come cacciabombardieri, missili, carri
armati e navi da guerra (+85 per cento in 10 anni).
I fondi specifici per nuovi sistemi d’arma sono
un’altra spesa squilibrata italiana, parliamo del
28% del totale, che è superiore addirittura alla media europea che sta al 20% e degli Stati Uniti al
25%. Questo avviene perché si comprano tantissimi armamenti a partire dagli F-35, che costano 14
miliardi senza pensare ai costi successivi necessari
per la loro manutenzione. Possiamo citare anche la
nuova flotta navale, circa 5,4 miliardi di euro o gli
800 nuovi carri armati per oltre 5 miliardi.
Il problema è proprio come vengono spesi i soldi
per la Difesa e nel caso italiano ci sono dei grossi
squilibri. La grandissima parte del budget, il 60%
circa, cioè 12 miliardi di euro all’anno, è destinata
al personale.Proporzionalmente spendiamo già più
di tutti: un aumento (in termini reali) di oltre il
10% della spesa per le forze armate nel 2016 rispetto al 2015, a fronte di aumenti del 3% della
Germania, dello 0,6% della Francia e 0,7% della
Gran Bretagna. Un incremento maggiore persino
rispetto a Stati Uniti (+1,7%), Russia (+5,9%) e
Cina (+5,4%).
Una possibile proposta
Quello di cui abbiamo bisogno è una difesa più
razionale, più efficace, più intelligente.
Se questo significa ridiscutere e rivedere il ruolo
dell’Italia nella NATO, è forse giunto il momento
di farlo. L’Alleanza atlantica, in un mondo che non
è più quello del Novecento post seconda guerra
mondiale, ha perso di significato, anche per il ruolo
che oggi ha la politica estera degli Stati Uniti.
L’Italia, con una diversa politica militare, potrebbe
diventare una nazione guida per fare dell’Europa
un potenza di pace, ripensando anche l’esistenza
dei 28 eserciti nazionali e immaginando un unico
esercito europeo, strumento operativo al servizio
del diritto internazionale, con funzioni di polizia
per pacificare i confini est e sud del vecchio continente.
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Documenti della nonviolenza in cammino

Elenco dei Prigionieri per la Pace 2018
Ogni anno, in ogni paese del mondo, migliaia di persone vengono incarcerate per motivi di coscienza,
per aver fatto azioni nonviolente contro la guerra, o per aver obiettato al servizio militare armato. La
WRI stila ogni anno l’elenco dei prigionieri di cui riesce ad avere notizie certe. Pubblichiamo i nomi
dei detenuti, divisi per paese, e vi invitiamo a scrivere loro, anche come pressione su chi li ha condannati. Sotto ogni nome il periodo di detenzione (inizio e fine pena), seguito dall’indirizzo del carcere
cui inviare la posta; infine il motivo della condanna.
La lista comprende coloro che sono attualmente in carcere per il loro impegno per la pace. Sono coloro per i quali abbiamo ottenuto gli indirizzi e di chi ha avuto piacere nel rendere pubblici i propri
nomi e le proprie storie. Ci sono inoltre centinaia di persone detenute i cui dati personali non si sono
ottenuti.
È un elenco incompleto di resistenti attualmente in prigione per il loro lavoro per la pace; comprende quelli di cui riusciamo ad ottenere gli indirizzi e che sono contenti che si rendano pubbliche le loro storie e i loro nomi. In qualche caso, si usano nomignoli con indirizzi in giacenza (c/o)
per chi è lieto di venir contattato ma non vuole che se ne diffondano i particolari pubblicamente.
Idee d’azioni:
• Trovate il tempo per scrivere ai detenuti per il loro lavoro per la pace, coinvolgendo vostri
amici e associati a gruppi pacifisti, studenteschi, comunitari, di fedeli.
• Predisponete cartoline prestampate lasciando spazio per messaggi di sostegno personali e diffondetele con un banchetto.
Eritrea
L’Eritrea continua a incarcerare gli obiettori di coscienza. Non sono disponibili informazioni
recenti sugli OC elencati qui di seguito, ancora privi d’imputazione; sono tutti Testimoni do
Geova, incarcerati per obiezione di coscienza al servizio militare.
Il servizio militare in Eritrea è indefinito, per uomini e donne, e inizia nei due anni finali della
scuola superiore, che si trova in un campo militare.
Paulos Eyassu (24.09.1994—) Negede Teklemariam (24.09.1994—) Isaac Mogos (24.09.1994—
) Aron Abraha (09.05.01—) Mussie Fessehaye (01.06.03—) Ambakom Tsegezab (01.02.04 —)
Bemnet Fessehaye (01.02.05—) Henok Ghebru (01.02.05—) Kibreab Fessejaye (27.05.05 —)
Bereket Abraha Oqbagabir (01.01.06—) Amanuel Abraham (01.01.07—) Yosief Fessehaye
(01.01.07—) Yoel Tsegezab (26.08.08 - )
scrivere al Sawa Camp, Sawa, Eritrea
Nehemiah Hagos (26.08.08 —) Samuel Ghirmay (1 Mar ‘09—)
scrivere al Meitir Camp, Meitir, Eritrea
Israele
Nei mesi di novembre e dicembre 2017 alcuni renitenti alla leva in Israele sono stati incarcerati,
tuttavia con sentenze brevi – di 10, 20 o 30 giorni – per cui non sono stati inclusi nell’elenco
perché saranno già usciti quando leggerete.
‘Rifiutate di occupare’– è una giornata d’azione a sostegno degli OC incarcerati in Israele, un
appello alla comunità internazionale affinché non sostenga militarmente l’occupazione militare
israeliana, come gli OC che si rifiutano di farlo.
Nel sito wri-irg.org/inprison si trovano informazioni aggiornate su come scrivere agli OC in
prigione in Israele.
Korea, Sud
Tutti gli OC in Sud-Corea affrontano 18 mesi di carcere, senza possibilità di servizio sostitutivo.
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Documenti della nonviolenza in cammino

Il seguente è un elenco di OC politici attualmente detenuti. Ci sono anche circa 400 OC Testimoni di Geova incarcerati. La Sud-Corea incarcera più OC che il resto del mondo insieme.
Hong Joon-pyo #830 (06.10.16— 31.12.17): scrivere a
1968, Yeongnam- daero, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 39655, Repubblica di Korea
Kim Jin-man #928 (18.04.17— 30.06.18): scrivere a
39, Woram-ro 23beon- gil, Daegok-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, 52607 , Repubblica
di Korea.
Kim Jin-yu #137 (19 Apr ‘17— 30 June ‘18): scrivere a
343, Duchi-ro, Seongyeon-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do, 31930, Repubblica di Korea.
Park Sang-wook #1315 (06.07.17—30.09.18): scrivere a
Gosan-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, 11797 , Repubblica di Korea.
Stati Uniti d’America
Rafil Dhafir (11921-052) (26.04.00—26.04.22); scrivere a
FMC Devens, Federal Medical Center, P.O. Box 879, Ayer, MA 01432, USA
22 anni per imputazioni risultanti dall’aver fornito aiuto umanitario e finanziario ad irakeni in
violazione delle sanzioni U.S.A.
Norman Edgar Lowry Jr. (KN 9758) (01.08.11—31.08.18)
Condannato per un terzo ingresso abusivo all’ufficio di reclutamento militare di Lancaster, Pennsylvania. Condannato a uno fino a sette anni – il 31.08.18 è l’ultima data prevista di rilascio.
Scrivere a SCI Dallas, 1000 Follies Rd., Dallas, PA 18612, USA
Turkmenistan
Soyunmurat Korov (18.11.14 —)
OC Testimone di Geova, non ancora processato.
Scrivere a Seydi Labour Camp, Turkmenistan, 746222 Lebap vilayet, Seydi, uchr. LB-K/12
Invio di cartoline e lettere:
• Mandate le cartoline in busta con nome e indirizzo del mittente:
• Siate discorsivi e creativi: mandate foto della vostra vita o disegni;
• Fate sapere ai prigionieri che cosa fate per fermare le guerre e i loro preparativi;
• Non scrivete alcunché possa inguaiare il prigioniero;
• Pensate a quel che vi piacerebbe ricevere se foste voi in carcere;
• Cercate di non iniziare la vostra corrispondenza con: “Sei così coraggioso, io non saprei fare
come te”;
• Ricordate che il prigioniero può non essere in grado di rispondere.
Per l’elenco più aggiornato di Prigionieri per la Pace rivolgetevi a: wri-irg.org/inprison.
WRI pubblicizza i nomi e le storie di prigionieri per la pace da oltre 50 anni. Aiutateci a continuare a dimostrare solidarietà, e a contribuire a finanziare con donazioni la ricerca per il prossimo
anno, wri- irg.org/en/donate.
Per aggiornamenti sulla situazione giuridica degli OC, per lavoro contro il reclutamento e coscrizione, iscrivetevi al nostro Aggiornamento OC (CO Update) – newsletter bimestrale del
programma Right to Refuse to Kill (Diritto a rifiutarsi d’uccidere), a wri-irg.org/WRI-mailinglists- and-publications.
War Resisters’ International, 5 Caledonian Rd, London N1 9DX, Britain
tel +44-20-7278 4040 & +44-20-3355 2364, skype: warresisters, fax +44-20-7278 0444
email: info@wri-irg.org, web http://wri-irg.org

novembre-dicembre 2017

25

azione nonviolenta

Sperimentazione in corso
per i Corpi Civili di Pace

di Martina Pignatti Morano*
Da qualche mese è finalmente iniziata la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (CCP)
all’interno del Servizio Civile Nazionale, di
cui si parla dal 2013. I tempi delle istituzioni
sono diversi da quelli dell’associazionismo, ma
l’attesa ha prodotto un risultato importante in
termini di politica nonviolenta: 102 volontari hanno firmato un contratto con lo Stato per
svolgere un servizio civile di pace, in base a progetti gestiti da 8 associazioni e 1 università in
collaborazione con partner locali.
Al momento 78 volontari sono presenti all’estero in gruppi che vanno da 4 a 10 persone in
America Latina e Haiti, nei Balcani, in Africa,
in Medio Oriente e in Asia a sostegno di partner locali che lavorano sulla trasformazione dei
conflitti e riconciliazione, il superamento dei
pregiudizi tra comunità, il rapporto tra comunità residenti e rifugiati, i conflitti in quartieri
suburbani, il sostegno ai giovani e alla partecipazione dei cittadini nella vita politica, il reinserimento sociale delle vittime di conflitto, la
gestione e prevenzione dei conflitti ambientali.
Altri 24 volontari sono attivi in Italia nella Terra dei Fuochi nella trasformazione dei conflitti
legati alla gestione del territorio e dei rifiuti, e
a Genova sui conflitti legati al rischio idro-geologico.
Il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova, in collaborazione con centri studi non governativi come il Centro Studi Difesa Civile, ha
curato la formazione dei formatori per gli enti
di servizio civile. Subito dopo, nel mese di giugno, i volontari hanno svolto percorsi comuni
di formazione generale in Italia e sono partiti
per le rispettive destinazioni nei mesi successivi.
A breve inizierà una prima fase di monitoraggio da parte di un Comitato nominato appo* Tavolo Interventi Civili di Pace
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sitamente dalle istituzioni per accompagnare la
sperimentazione, con rappresentanti del Dipartimento Gioventù e Servizio Civile e del Ministero degli Esteri, ma anche di esperti della
società civile e degli enti di servizio civile.
Le prime impressioni che stiamo ricevendo dai
volontari sono molto buone, anche se alcuni
progetti sono in parte cambiati rispetto al periodo in cui sono stati sviluppati, perché le dinamiche di conflitto si evolvono.
Il focus sull’approccio di genere nei percorsi
formativi ha prodotto risultati importanti e ha
arricchito i progetti. I volontari guardano le realtà con lenti di genere, capiscono che la stessa
attività non produce lo stesso impatto su uomini e donne, indagano le necessità specifiche e
nascoste delle donne. Questo è solo uno degli
effetti che stiamo osservando in questa sperimentazione, che si avvia a continuare con un
secondo bando che verrà aperto a breve dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile. Speriamo che il
prossimo governo mantenga in vita questa sperimentazione per il terzo anno, come ipotizzato
nell’emendamento alla legge finanziaria che ha
ricavato i fondi pubblici per questo programma.
Chiaramente il valore di una sperimentazione
condotta nell’ambito del servizio civile ha le sue
limitazioni: i volontari non possono avere più di
28 anni, possono essere coinvolti nel progetto
per un solo anno, e le risorse economiche per
le associazioni che li devono sostenere e seguire
sono pressoché nulle, poiché i progetti pagano
solo i costi di viaggio e presenza del volontario
in loco. A maggior ragione, i risultati positivi
che stanno emergendo dimostrano che un sistema di Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, costruito su progetti e programmi della
società civile, con il sostegno istituzionale, è
possibile ed efficace.
Seguiteci:
www.facebook.com/CorpiCivilidiPacenellaTerradeiFuochi/
ccplibanogiordania.wordpress.com

Proteggere i difensori dell’ambiente
e dei diritti umani in America Latina

di Francesco Martone*
Secondo Global Witness ad ottobre 2017 sono
stati registrati almeno 175 casi di omicidi di
difensori della terra, principalmente in paesi
dell’America Latina quali Colombia, Brasile,
Honduras, Messico. Dati confermati dalla Commissione Inter-americana dei Diritti Umani: lo
scorso anno, tre su quattro casi di omicidio di
difensori dell’ambiente è avvenuta proprio nel
continente americano e il 41% erano persone che
si opponevano a progetti estrattivi o di sviluppo
o che difendevano la terra (per lo più indigeni); il
15% erano attivisti GLBQTI.
In Colombia, dalla firma dell’accordo di pace
con le FARC, l’aggressione si è fatta ancor più
virulenta. Si contano a decine i leader indigeni,
contadini o di movimenti sociali uccisi in meno
di un anno da nuove formazioni paramilitari,
impegnate a “ripulire” le terre abbandonate dalla guerriglia, oggi assai ambite per le loro risorse
naturali pregiate. Le donne difensore poi sono
ulteriormente discriminate, soffrendo le conseguenze di una cultura maschilista e patriarcale
ancora diffusissima in America Latina con punte
massime in El Salvador, Guatemala e Messico.
Le responsabilità vanno attribuite direttamente
o indirettamente agli apparati dello Stato o della sicurezza, a formazioni non statutali, pistoleros, o forze di sicurezza collegate alle imprese.
Quest’intreccio mortale tra estrattivismo, patriarcato e connivenza degli apparati dello Stato
e delle imprese, complica ulteriormente il lavoro
di chi tenta di garantire agibilità e incolumità ai
movimenti sociali e alle organizzazioni della società civile.
Esistono vari strumenti per proteggere i difensori dei diritti umani. Per quanto riguarda
l’America Latina, a fronte dell’inefficacia delle
misure attuali di protezione e dell’impunità di*Portavoce della rete “In Difesa DI”

lagante, ONU e Commissione Inter-americana
dei Diritti Umani hanno da poco lanciato un
piano congiunto, che prevede tra l’altro l’elaborazione di un registro di “buone pratiche”
nell’applicazione di strumenti di protezione e
prevenzione degli attacchi e lotta all’impunità.
Esistono poi altri strumenti a disposizione delle
ambasciate dei vari Paesi. L’Unione Europea ha
adottato linee guida per il personale diplomatico che prevedono varie modalità di intervento:
dall’accompagnamento alla visita in loco, fino
a incontri con difensori e difensore nelle ambasciate, a visite nelle carceri o monitoraggio
dei processi, per arrivare alle note di protesta
formale. Il Consiglio ONU sui Diritti Umani
ha istituito relatori speciali, tra cui quello sui
Difensori dei Diritti Umani e quello sui Diritti
dei Popoli Indigeni, che possono svolgere visite ufficiali nei paesi, incontrare organizzazioni,
difensori e difensore, stilare rapporti all’Assemblea Generale, o inviare comunicazioni formali
ai governi e allertare la comunità internazionale
su casi segnalati.
Proprio per contribuire a far fronte a quest’emergenza è nata un anno fa in Italia la rete In Difesa
Di, per i diritti umani e chi li difende, composta
da 30 associazioni, reti, Ong, per la tutela dei diritti umani, ambientaliste, sindacali, per la libertà
di stampa e lo Stato di diritto. Dopo un Convegno internazionale alla Camera nel novembre del
2016, l’adozione di una risoluzione della Commissione Esteri sul ruolo dell’Italia nella protezione dei difensori dei diritti umani e la visita
accademica di Michel Forst, la rete intensificherà
le proprie iniziative nel 2018, 20esimo anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori dei
Diritti Umani. Tra le richieste c’è la creazione
di uno strumento di lavoro per l’applicazione
delle linee guida UE da parte della diplomazia
italiana, la creazione di città-rifugio e l’adesione
dell’Italia al programma europeo di “relocation”
per attivisti minacciati, nonché criteri trasparenti
che impegnino le imprese italiane a riconoscere e
tutelare le attività di chi difende i diritti.
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Andare a vivere nella Colombia rurale
per prendersi cura di una Comunità di Pace

di Kati Hinman*
Da quando sono andata via da Norfolk, mi sono
sempre mostrata orgogliosa delle mie origini di
ragazza proveniente da una piccola cittadina.
Non saprei dire quante volte ho ascoltato domande come: “Hai appena detto duecento persone?” oppure “Com’è possibile che non ci sia un
negozio di alimentari dove vivi tu?”.
Quando mi sono trasferita all’estero, prima nella
Repubblica Dominicana e poi in Colombia, ero
entusiasta all’idea di vivere nuovamente in delle zone rurali. Mi rassicura il passaggio costante
dei bambini che giocano a rincorrersi, dei vicini
che offrono uova e latte; e perfino i pettegolezzi,
sebbene io faccia di tutto per non finirci dentro.
Vivere in una zona rurale della Colombia è stato un costante adattarsi. Ero preparata a diverse
cose grazie alle passate esperienze all’estero (per
esempio, lavare i panni a mano è un’abilità che
posso con tutta sicurezza aggiungere al mio curriculum adesso... magari a qualche futuro datore
di lavoro potrebbe interessare). Vivo e lavoro con
la Comunità di Pace di San José de Apartado, un
collettivo formato da più di 500 contadini della regione colombiana dell’Uraba, nel nord del
Paese.
Il mio ruolo nella comunità come accompagnante internazionale è di accompagnarne gli abitanti,
osservare ciò che succede e esserne testimone. Si
tratta di un’aerea estremamente remota e per arrivare a casa devo, con la mia collega, camminare
per una foresta all’incirca un’ora e mezza, oppure
montare su dei muli da traino. Spesso, viaggiamo
verso comunità “vicine” che si trovano ad altre
5 ore di cammino in mulo, attraverso le foreste.
La maggior parte delle persone qui lavora la terra,
coltivando prodotti come fagioli, yuca (un tube*Accompagnante internazionale di FOR Peace
Presence
(Traduzione di Ilaria Izzo)
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ro locale), avocado e cacao. A parte tutto, però, la
cosa alla quale non ci si può adattare è il modo in
cui, per le persone che vivono qui, la violenza sia
normalizzata. La Comunità di Pace, che contava
1000 membri 20 anni fa, ha perso ben 300 dei
suoi membri nelle due decadi in cui ha subito il
conflitto tra gruppi legali e illegali nel Paese. La
comunità è estremamente unita. Ogni persona
qui ha perso un membro della propria famiglia,
un marito, un figlio o un amico a causa della violenza, a causa di dinamiche che eccedono il controllo della comunità stessa.
I membri del collettivo affermano ripetutamente
che il loro unico desiderio è quello di coltivare la
propria terra, crescere i figli e vivere la propria vita
in pace. Ma a causa della sua posizione strategica
– vicina alla costa del Pacifico e allo stesso tempo al confine con Panama – e della ricchezza del
territorio, l’area è costantemente vittima di fuoco
incrociato tra gruppi armati, traffico di droga e

imprese multinazionali impegnate nell’intento di
coltivare i terreni e scavare mine su larga scala.
Per i residenti significa che, intrecciati tra storie
d’amore e aneddoti divertenti, ci sono anche racconti di notti passate ad aspettare che i combattimenti finiscano, di momenti terrificanti in cui la
gente è stata forzata a fuggire sotto la minaccia di
essere uccisa, e storie di lutti a cui non ci si abitua
mai, non importa quante volte sia già successo.
Ciò che ammiro di più della gente di San Josè de
Apartado è il suo impegno ad onorare il passato e
portare avanti, insieme, lo spirito della comunità.
Ogni anno, di Venerdì Santo, in occasione della
Via Crucis, camminano lungo tutti i luoghi in
cui i membri della comunità sono stati ammazzati. Durante quest’occasione, io e la mia collega
abbiamo accompagnato questa gente in un cammino di dodici ore cosparso di alberi di banano.
In ogni luogo simbolico, la Comunità leggeva
un passo della Bibbia e raccontava aneddoti sui
propri “martiri” assassinati, come un promemoria per ricordare l’importanza della resistenza alla
violenza e il sacrificio di coloro che hanno perso
la vita nel resistere.
Lungo la camminata, ci è stato chiesto di condividere la storia biblica di Veronica, la donna
che asciugò la faccia di Cristo mentre portava la
croce; nonostante non potesse fermare ciò che
stava accadendo, decide di non guardare altrove,
come fanno gli altri, bensì offre Lui un gesto di

supporto. La storia di Veronica ricorda alle persone che hanno la responsabilità di misurarsi con
la sofferenza, anche se non è la propria. Credo
che accada in diversi contesti e modi. Il gesto
di Veronica non è impegnativo o complesso. La
donna sta semplicemente dimostrando che capisce e dà importanza al dolore di Cristo. Sebbene
io non riesca ad immaginare come possa essere
vivere e crescere circondati da così tanto dolore
e sofferenza, la maniera in cui le persone qui si
prendono cura dell’altro mi ha fatto riflettere su
tutti i modi che utilizziamo per sostenere l’altro,
soprattutto nelle piccole comunità. Penso ai miei
genitori, volontari con i pompieri o nelle ambulanze, che condividono allegrie e preoccupazioni
in chiesa o aiutano la vicina a spalare la neve dalla strada. I piccoli atti di gentilezza tra vicinato
sono tra i motivi principali per i quali noi tutti
amiamo Norfolk.
Allo stesso modo, l’aspetto più gratificante della
mia esperienza qui in Colombia è avere l’opportunità di condividere il tessuto quotidiano con
le persone di questa comunità. Per esempio, qui
a San Jose de Apartado amo tenere da parte del
caffè già pronto sui fornelli, perché solitamente i
vicini arrivano in cucina senza preavviso. Questa
specie di abitudini per le quali “mi prendo cura”
dei miei vicini sono rimaste con me dalla mia vita
a Norfolk, ovunque mi trovi e chiunque siano i
miei vicini.
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Difendere ambiente, diritti, cultura indigena
dalla violenza dei mega progetti industriali

Nostra intervista a Ilaria Izzo*
Per cominciare la nostra chiacchierata... ci
puoi descrivere cos’è e cosa fa FORPP?
FOR Peace Presence è un’organizzazione di accompagnamento internazionale e osservazione di
diritti umani in Colombia. Fa parte della rete più
ampia di FOR International, ma è arrivata in Colombia per una richiesta di accompagnamento
che la Comunità di Pace di San Josè de Apartado
fece nel 2002 al ramo statunitense di FOR. La
Comunita di Pace di San Josè de Apartado è una
comunità formata da contadini e contadine che
hanno deciso di dichiararsi nonviolenti, neutrali
e contrari al conflitto, in una zona estremamente colpita e dove tutti gli attori armati (esercito,
guerrilla e paramilitari) hanno fatto presenza per
decine di anni, stremando la popolazione locale.
A San Josè de Apartado, FOR Peace Presence ha
stabilito una presenza permanente 15 anni fa, e
ha successivamente aperto una sede a Bogotà per
ricevere le richieste di altre organizzazioni e comunità del paese fortemente minacciate, vessate,
vittime e sopravvissute alla violenza. Il lavoro di
FOR Peace Presence si basa su tre principi: la
nonviolenza, la no-injerencia (di cui parlerò più
avanti), e la neutralità. L’accompagnamento di
FORPP funziona attraverso la dissuasione, la
visibilizzazione transnazionale dei casi seguiti e
l’incidenza politica con entità governative o internazionali.
Quali sono i legami di FORPP con le associazioni che lavorano nello stesso territorio?
Attualmente FORPP accompagna diverse organizzazioni della società colombiana, che a loro
volta accompagnano comunità a rischio in diversi territori del paese, come il Cesar, Valle del
Cauca, Chocò. Il rischio che i difensori di diritti
umani corrono è generalmente legato alla difesa
*volontaria di FOR Peace Presence in Colombia
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del territorio, dell’ambiente, dei diritti umani,
della comunità e del loro retaggio storico, culturale e campesino. Accompagniamo comunità
afrodiscendenti e indigene in zone in cui il conflitto è ancora vivo, oppure dove si stanno implementando mega-progetti industriali che mettono
a rischio le loro comunità. Inoltre, accompagniamo, a Bogotà, un’organizzazione che promuove il
diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio.
Il lavoro di accompagnamento internazionale
inizia sempre con una “petizione” da parte delle
ong/comunità locali minacciate da attori armati
o a rischio di minacce, che richiedono l’accompagnamento soprattutto come strategia di protezione fisica, ma anche di visibilizzazione nazionale e
internazionale di ciò che stanno facendo. Al fine
di evitare meccanismi neo-colonialisti, FORPP
mantiene un principio di no-injerencia, cioè di
non-intervento nel territorio. Accompagniamo,
elaboriamo analisi di rischio, manteniamo contatti con le autorità pubbliche, ma non influenziamo per nessuna ragione il lavoro delle organizzazioni accompagnate, né interveniamo in esso.
Inoltre, FORPP mantiene un contatto costante
con altre organizzazioni di accompagnamento internazionale del territorio, come Peace Brigades
International, Witness for Peace, IAP, SweFOR,
etc. al fine di coordinare con loro il lavoro di osservazione delle violazioni dei diritti umani e di
advocacy.
Avete rapporti anche con associazioni colombiane che si occupano di obiezione di coscienza?
Sì, accompagniamo un’organizzazione bogotana, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de
Conciencia-ACOOC, un gruppo di giovani donne e uomini impegnati nell’assistenza legale e psicologica a obiettori di coscienza al servizio militare, che in Colombia è obbligatorio. L’organizzazione non offre solamente tutela giuridica, ma
si occupa anche di formazione e comunicazione
pedagogica, incidenza politica e sensibilizzazione
sul tema dell’antimilitarizzazione del paese.

Porta avanti un lavoro costante di contrasto al reclutamento arbitrario di giovani uomini da parte
dell’esercito, che colpisce soprattutto le fasce della popolazione piú vulnerabili e che in Colombia
è stata una pratica diffusa per moltissimi anni.
FORPP accompagna la ong locale ACOOC, soprattuto attraverso un lavoro di advocacy, per i
principi di nonviolenza e promozione dell’obiezione di coscienza che accomunano storicamente
le due organizzazioni. In un momento considerato di “post-conflitto” a seguito degli accordi di
pace dell’Havana con la guerrilla delle FARC-EP,
è fondamentale sostenere processi che promuovono una cultura di pace.
Come è cambiata la situazione dopo il raggiungimento degli accordi di pace con le
FARC-EP?
È una domanda complessa e non è facile riassumere i cambiamenti politici, sociali, geografici e
di rischio connessi con gli accordi. Sicuramente
c’è stato una sforzo politico grandissimo nell’elaborazione degli accordi e la società civile colombiana ha creduto fermamente in essi, nonostante
il risultato del plebiscito di ottobre 2016.
Gli accordi però sono stati firmati con un solo
gruppo armato, le FARC-EP per l’appunto, ma
in Colombia sono presenti molti altri gruppi,
come ad esempio la guerrilla dell’ELN e gruppi
neo-paramilitari, o successori al paramilitarismo.
Gli accordi prevedono che lo Stato colombiano
si impegni a smantellare questi gruppi, ma l’implementazione sta incontrando moltissimi problemi, basti pensare che nell’ultimo anno sono
stati uccisi più di 100 difensori dei diritti umani,
in territori dove il post-conflitto a quanto pare
deve ancora arrivare. Gli accordi hanno previsto
la desmobilizzazione delle FARC e il loro disarmo, per cui i territori storicamente occupati dalle
FARC sono adesso “vuoti”, e nuovi gruppi armati
li stanno poco a poco occupando. Si aggiungono
questioni come il narcotraffico, l’estrazione mineraria illegale e legale, i mega-progetti – spesso
strettamente collegati all’attività di alcuni gruppi
armati –, questioni che rendono estremamente
complessa la situazione nella gran parte delle regioni colombiane.

di Bogotà, con un mese dentro l’equipe di San
Josè de Apartado, lavorando con la Comunità di
Pace. Da Bogotà ho accompagnato organizzazioni in Valle del Cauca, Chocò, Cesar, Barranquilla.
Oltre all’accompagnamento fisico, il mio lavoro
si basa sull’elaborazione di analisi contestuali e
di rischio, così come di mantenere contatto con
le altre organizzazioni di accompagnamento, le
autorità, le ambasciate sul territorio, l’ONU e alcuni Ministeri colombiani.
Perché hai scelto di fare questa esperienza?
Avevo già vissuto in America Latina e lavorato o
svolto ricerche nell’ambito della prevenzione della violenza e delle sue cause, come in Nicaragua
o Argentina, dove ho approfondito lo studio e la
pratica di strategie psico-socio-pedagogiche. La
Colombia richiamava la mia attenzione per l’epoca storica che stava vivendo rispetto al conflitto, ma anche per i grandi movimenti sociali e di
difesa dei diritti umani che la compongono. Ero
incuriosita dall’utilizzare l’accompagnamento
internazionale come strategia di prevenzione della violenza, date le mie esperienze passate.
Puoi raccontarci qualcosa che ti ha particolarmente colpito di questa esperienza?
L’enorme differenza tra realtà urbana e rurale, e
la normalizzazione della violenza nelle coscienze,
che credo in parte aver sentito spesso anche nella
mia città d’origine, Napoli. Nonostante questo,
così come a Napoli, in Colombia la reazione
pacifica alla violenza si fa sentire eccome, e chi
la promuove cerca di penetrare nella società con
la stessa forza con cui penetra la violenza, nonostante minacce, vessazioni, assassinati, ostacoli e
criminalizzazioni istituzionali.

Quanto è durato e in che cosa è consistito il
tuo periodo di volontariato?
È durato circa un anno. Per la maggior parte del
mio tempo in FORPP ho fatto parte dell’equipe
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La lotta al finanziamento del terrorismo
incide sull’uguaglianza e la sicurezza di genere

a cura di Clarissa Caputo*
Una porta per lo stato d’eccezione
Era un martedì di settembre, l’11 del 2001, quando quattro attacchi suicidi, attribuiti all’opera
di terroristi aderenti ad al-Qāʿida, causarono la
morte di quasi tremila persone, ferendone oltre
seimila. La caduta delle Twin Towers e l’attacco
al Pentagono, nonché l’uccisione di migliaia di
civili innocenti, fecero tremare il mondo intero e
scossero gli animi nel profondo, insinuando quel
persistente velo di incertezza e di paura nei confronti di un nemico che non era più ‘oltre frontiera’.
Allo stesso tempo, si è radicata nei governi la
convinzione che fossero necessarie politiche più
severe e intransigenti verso quei Paesi dove i diritti umani non sono ancora rispettati. Convinzione che però, col dispositivo ormai ben descritto
da Agamben dello stato d’eccezione, ha aperto le
porte a un’espansione dei poteri legali per implementare le sanzioni contro individui e gruppi
accusati di terrorismo, includendo clausole restrittive nelle donazioni a sostegno delle organizzazioni e parti civili impegnate su quei territori
considerati “a rischio”. In altre parole, al fine di
prevenire il finanziamento al terrorismo e a gruppi estremisti violenti, ingenti limiti sono arrivati
anche per le istituzioni finanziarie, che hanno
dovuto incrementare i propri requisiti per poter
svolgere le loro funzioni in alcuni paesi, inducendo così anche le banche a sviluppare proprie
misure di controllo. Ma ad essere colpita ancor
più duramente è stata la libertà degli individui
e in particolar modo lo spazio d’agibilità degli
esponenti della società civile.
Negli ultimi anni, infatti, molti Governi hanno
adottato una serie di misure per le quali lo spazio
in cui i gruppi della società civile sono in grado
di operare efficacemente è stato radicalmente ri*Studentessa, gruppo giovani MN

32 | novembre-dicembre 2017

dotto e gli studi in merito ci dicono che tra il
2012 e il 2015 sono state proposte o promulgate
più di novanta leggi che limitano la libertà di associazione. Spesso giustificate sulla base della sicurezza nazionale o dell’antiterrorismo, tali leggi
sono state, in pratica, utilizzate come “pretesto”
per limitare direttamente o indirettamente lo
spazio operativo per la società civile.
Una valutazione in ottica di genere
Se all’indomani degli eventi dell’11 settembre
2001, quindi, la comunità internazionale ha sentito l’urgenza di dare la priorità al contrasto del
finanziamento del terrorismo, anche attraverso
la criminalizzazione, sanzioni e congelamento
dei beni, oggi c’è chi ci dice, con una mole impressionante di dati, che le implicazioni negative
di genere e in termini di diritti umani di queste
politiche sono ormai sfuggite al controllo. È stato pubblicato così nel 2017 il report “Stringere le
corde della Borsa: come la lotta al finanziamento
del terrorismo incide sull’uguaglianza e la sicurezza
di genere” che rappresenta il punto di arrivo della ricerca, interviste, indagini e analisi statistiche
condotte dalla International Human Rights Clinic
della Facoltà di Legge della Duke University e dal
Women Peacemakers Program. Le 87 pagine
del report sono mirate alla comprensione del collegamento tra le reazioni al terrorismo e all’estremismo violento e i diritti delle donne. Uno degli
assunti di base della ricerca è che come risultato diretto e indiretto di queste regole restrittive
emanate dai governi, le organizzazioni in difesa
dei diritti delle donne hanno perso l’accesso alle
risorse, oltre alla capacità di utilizzare pienamente le strutture bancarie. In altre parole, le restrizioni imposte hanno avuto come effetto globale
quello di circoscrivere come, dove e in quali casi,
le donne e le organizzazioni a loro tutela possono
intraprendere il proprio lavoro.
La principale conseguenza di questa condizione
è stata la crisi dei finanziamenti a loro favore: nel
2015, il Consiglio di Sicurezza del Regno Unito,
è giunto alla conclusione che “la mancata asse-

gnazione di risorse e fondi sufficienti è stata forse
l’ostacolo più serio e inesorabile all’attuazione
degli impegni in materia di donne, pace e sicurezza negli ultimi 15 anni”. Nello stesso anno,
una pubblicazione dell’Organizzazione per la
cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE)
ha riscontrato che “le organizzazioni femminili
negli Stati fragili non hanno accesso a finanziamenti sostenibili nonostante il loro ruolo vitale
nella costruzione della pace”.
Per non parlare degli Stati direttamente colpiti
da tali estremismi, dove i governi arrivano negare
l’assistenza umanitaria a donne e ragazze come
una forma di punizione collettiva per i presunti
legami con il terrorismo dei loro familiari maschi. È stato osservato che nella regione di Mindanao nelle Filippine alle donne sfollate viene
spesso negato l’accesso all’assistenza umanitaria
perché i loro uomini sono considerati terroristi
che si nascondono tra le montagne.
La struttura del report
Questo rapporto disponibile anche online in versione pdf, il cui titolo originale è Tightening the
Purse Strings: What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security, delinea
le cinque principali categorie di impatti negativi
emersi rispetto ai temi sopra indicati.
Il primo impatto riguarda i modi in cui gli Stati
hanno a volte imposto restrizioni finanziarie che
riducono l’accesso ai finanziamenti e allo spazio
operativo generale per le organizzazioni per i diritti delle donne con il pretesto di garantire la sicurezza nazionale.
Il secondo concerne la lotta alle politiche di finanziamento del terrorismo e i suoi molteplici
impatti sui partner, i programmi e i beneficiari
delle organizzazioni per i diritti delle donne.
Il terzo impatto chiave riguarda gli effetti del
de-risking finanziario, che comprende le pratiche
di gestione del rischio finanziario con le quali gli
enti riducono l’esposizione al rischio e che possono bloccare una gamma di servizi finanziari verso
determinati settori o aree geografiche.
In quarto luogo, le organizzazioni per i diritti
delle donne hanno segnalato un aumento degli
oneri amministrativi e dei requisiti di segnalazione che minacciano la loro capacità operativa.
Il quinto impatto osservato riflette l’effetto cumulativo di tutti i fattori sopra menzionati per
la sicurezza delle organizzazioni per i diritti delle
donne.

Infine, le raccomandazioni sono rivolte alle istituzioni multilaterali, agli Stati, alla società civile,
ai donatori e alle istituzioni finanziarie sulla base
delle sezioni precedenti.
La visione del report e il Women Peace Program
Tutto questo accade nonostante il ruolo centrale che la partecipazione delle donne svolge nella
prevenzione dei conflitti, durante il loro perdurare e nei contesti postbellici, così come nelle crisi
umanitarie in senso più ampio, sia ormai pienamente riconosciuto in ambito internazionale, per
esempio dalla Risoluzione 1325 su “Donne, Pace
e Sicurezza”, approvata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU il 31 ottobre del
2000.
La visione che innerva la ricerca è quella del già
citato Women Peace Program: un mondo in cui
donne e uomini lavorano insieme attraverso la
nonviolenza attiva sensibile al genere, per costruire comunità in cui le persone convivono
pacificamente. WPP è un network nell’uso della
nonviolenza attiva sensibile al genere (GSANV)
come obiettivo per analizzare i conflitti, nonché
una strategia per affrontarlo.
La speranza dunque, espressa chiaramente anche
nel report, è quella di assistere finalmente a una
radicale rivalutazione delle modalità di progettazione umanitaria, al fine di sostanziare de facto
una più che necessaria equità di genere, fin’ora
espressa più a parole che a fatti. Equità di genere,
che non significa considerare identici maschile e
femminile, bensì porre sullo stesso piano i loro
diritti e le loro responsabilità.
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Corpi Europei di Solidarietà
cosa sono e a cosa servono

a cura della Redazione
ESC, Corpi Europei di Solidarietà
I Corpi Europei di Solidarietà (ESC, European
Solidarity Corps) sono stati presentati per la
prima volta dal presidente della Commissione
Europea Juncker durante il discorso sullo stato
dell’Unione nel settembre 2016. In quel discorso Juncker affermò che la solidarietà è una
delle pietre fondanti dell’Unione Europea ed
espresse la volontà di vedere sempre più giovani impegnarsi in atti di solidarietà e di volontariato. Gli ESC si pongono l’obiettivo di
vedere 100.000 giovani europei coinvolti entro
il 2020 (dichiarazione del 7 dicembre 2016).
Lo scopo dichiarato degli ESC è quindi quello di rafforzare la coesione e incoraggiare atti
di solidarietà nella società europea attraverso
un’ampia partecipazione dei giovani a progetti
di solidarietà e di intervento dove necessario,
come per esempio nelle situazioni di crisi con i
rifugiati o in caso di emergenze o disastri ambientali. Se saranno approvati, gli ESC prenderanno il via con un budget di 341 milioni di
Euro così distribuiti:
• Spese di mantenimento/supporto dei giovani
volontari nella loro missione della durata di
12 mesi.
• I progetti di solidarietà dovranno svolgersi in
piccoli gruppi di almeno 5 volontari che, di
propria iniziativa, creino ex novo o supportino un progetto di solidarietà a livello locale
della durata di 2/12 mesi.
• Creazione di un network tra i partecipanti e
le organizzazioni coinvolte per la raccolta e lo
scambio di esperienze, dati e risultati.
L’80% del budget sarà speso nel mantenimento/supporto dei volontari e il 20% nelle
attività di formazione o spese attive sul posto
di lavoro. I volontari non percepiranno nulla
in termini di salario. Questo programma avrà
la durata di 3 anni: dal 2018 al 2020.
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I finanziamenti ESC
Dei 341 milioni di euro stanziati per il programma circa il 58% (circa 197.7 milioni) proverranno da Erasmus+ e più precisamente: 191 milioni
dall’EVS e 6 milioni dal VET di E+. La rimanenza sarà così reperita: 30 milioni dal Fondo
Sociale Europeo (ESF); 10 milioni dal Programma Europeo per l’impiego e l’Innovazione Sociale (EaSI); 6 milioni dall’Union Civil Protection
Mechanism; 4.5 milioni dal progetto LIFE; 1.8
milioni dal Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Agricolo (EAFRD). Il rimanente 25%
dei costi, pari a 86.5 milioni, proverrà dal Global
Margins for Commitments. O almeno questo è
ciò che è previsto in questo momento.
Chi potrà partecipare
Potranno partecipare i giovani tra i 18 e i 30 anni
della nazionalità – o con la residenza legale – dei
Paesi partecipanti al progetto, previa registrazione al portale ESC dove dovranno creare un
profilo personale e indicare alcune preferenze e
tramite cui riceveranno proposte. L’iscrizione al
portale non dà garanzia di partecipazione: saranno le organizzazioni a scegliere i profili di proprio
interesse.
Attuazione e azioni di supporto
Al momento il programma è riservato solo a giovani provenienti da 28 paesi dell’UE a cui però
possono essere assimilati giovani partecipanti al
progetto Erasmus provenienti da paesi esterni
all’UE . Una parte dei fondi continuerà a finanziare progetti preesistenti, in particolare EVS
(European Volunteering Service) ed E+. Per le
spese di vitto, alloggio, spostamenti e assicurazione i partecipanti potranno disporre di 155 €
al giorno. Eventuali compensi lavorativi e spese
relativa alla formazione seguiranno le regole della
legislazione del paese ospitante. È contemplata la
possibilità di ulteriori aiuti per i giovani in situazione di svantaggio. Azioni di supporto antecedenti la partenza saranno erogate quasi esclusivamente online, incluso un corso di lingua del

paese ospitante. La proposta della Commissione
è di finanziare anche progetti di solidarietà in
loco, per permettere ai giovani di partecipare agli
ESC semplicemente come volontari in un progetto nel loro stesso paese.
Processo di approvazione da parte della UE
Il Parlamento Europeo sta ancora discutendo
questo progetto. L’11 gennaio 2018 il Comitato EMPL e il 23 gennaio il Comitato CULT
voteranno se limitare il campo di intervento
dei volontari unicamente alle organizzazioni
no-profit e alle ONG, rimuovendo la parte del

progetto che riguarda il lavoro presso altri tipi
di organizzazioni e, eventualmente, cambiare il
nome del progetto in “Iniziativa di Solidarietà
Europea”. Anche se i voti attesi saranno puntuali e positivi, difficilmente il progetto potrà avere
inizio prima della metà del 2018. Il Consiglio
d’Europa ha completato la discussione lo scorso
ottobre approvando (20 novembre 2017) delle
linee guida, per esempio il fatto che i progetti
potranno supportare enti pubblici o privati nei
settori della coesione sociale, della solidarietà
in particolare verso gli emarginati, i poveri e i
rifugiati.

DUBBI E PROSPETTIVE DEI CORPI DI SOLDARIETÀ
Nostra intervista ad Andrea Casamenti*
Sul progetto ESC rimangono ancora dei punti poco chiari, per esempio la differenziazione delle
varie attività; puoi aiutarci a fare chiarezza visto che lo European Youth Forum, di cui sei membro
nel direttivo, si sta molto spendendo sull’argomento?
Provo a farla breve. Gli ESC offrono 3 tipi di placements: 1) volontariato, 2) training cioè stage,
3) lavoro nel senso specifico di avere un contratto e lavorare stipendiati per un certo periodo
di tempo. Sia chiaro però che gli ESC non forniscono soldi per lo stipendio dei lavoratori e la
remunerazione degli stagisti, ma soltanto per quanto riguarda il trasferimento (quindi il viaggio),
la preparazione, etc.
Nelle assemblee dello EYF abbiamo sentito parlare di volunteering team placements, di cosa
si tratta?
Si tratta di un altro tipo di attività ancora. Significa, in breve, che si possono anche organizzare
placement di un grande numero di volontari in una volta. Ma mi sembra evidente che la maggior
parte dei placement saranno singoli. A parte tutte queste opportunità, c’è inoltre anche la possibilità per i giovani di creare loro stessi dei progetti e ricevere finanziamenti. Ma è importante
chiarire che si tratta di attività diverse rispetto ai placement...
Non c’è il rischio che ESC diventi un centro di collocamento a livello europeo o un grande calderone con progetti eccellenti e altri meno, un’altra occasione sprecata per rendere i giovani attori
“istituzionali” protagonisti di percorsi di costruzione di pace?
Gli ESC hanno il potenziale per diventare un programma europeo capace di avere un impatto
positivo sulle vite di decine di migliaia di giovani e sulle comunità nelle quali essi svolgeranno i
loro compiti. Costruiti sulle fondamenta del Servizio Volontario Europeo (EVS), il quale da decenni permette a giovani volontari di vivere esperienze valorizzanti all’estero, gli ESC contribuiranno
certamente a promuovere l’inclusione sociale, il dialogo interculturale e il consolidamento della
pace in Europa. Detto ciò, sarebbe sbagliato considerarli come la risposta a tutti i problemi e le
sfide della società odierna. Per potersi occupare di tematiche quali la prevenzione alla radicalizzazione violenta dei giovani, ad esempio, sono necessarie determinate competenze e un grande
supporto da parte di professionisti. Per questo motivo, gli ESC costituiscono innanzitutto uno
strumento di rinforzo e di sostegno per i numerosi progetti di solidarietà che già esistono in tutta
Europa al giorno d’oggi.
*membro del direttivo dello European Youth Forum
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Stop Killer Robots, l’ultima sfida bellica
La Campagna contro le armi autonome

a cura della Redazione
La questione dello sviluppo di armi completamente autonome è rilevante ed è da qualche
tempo entrata, grazie alla pressione della società
civile internazionale, nel dibattito alle Nazioni
Unite, in particolare in seno alla Convention on
Certain Conventional Weapons (CCW). Molti
sistemi d’arma autonomi con diversi gradi di
controllo umano (basti pensare ai droni armati) sono già in uso oggi da parte di eserciti che
hanno sviluppato alte tecnologie, per esempio
quelli di Usa, Cina, Israele, Corea del Sud, Russia e Regno Unito. La preoccupazione è che l’abbassamento dei costi di alcune componenti e il
progresso costante nel campo dell’intelligenza artificiale possano rendere più semplice progettare
sistemi d’arma in grado non soltanto di scegliere
autonomamente un obiettivo, ma anche di attaccarlo senza alcun rilevante controllo umano. Se
questa tendenza dovesse continuare l’intervento
umano uscirà progressivamente da qualsiasi ciclo
decisionale: prima solo supervisione e controllo e
poi nemmeno quello.
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Recentemente anche molti imprenditori e esperti di “Intelligenza Artificiale” di fama mondiale
hanno espresso gravi preoccupazioni in merito
agli sviluppi in tal senso, che sembrano ormai
dietro l’angolo. Anche le amiche e gli amici della nonviolenza dovrebbero saper raccogliere la
sfida e non farsi trovare impreparati né sul piano
teorico né su quello pratico. È chiaro che con un
robot completamente autonomo avrebbero poco
senso diserzione e obiezione di coscienza – forse
quest’ultima potrebbe essere recuperata almeno
a monte sulla loro produzione, ma con quali e
quante difficoltà? – e bisognerebbe virare sul sabotaggio (tra le tecniche nonviolente quasi una
extrema ratio) o inventarne nuove, lasciandosi
guidare dalla forza creativa della nonviolenza. Sul
piano pratico, del cosa fare qui è ora, è invece
evidente che gli sforzi devono essere tutti concentrati, cercando le più larghe alleanze, in una
messa la bando preventiva, prima che la tempesta
ci scuota dal sonno. Per queste ragioni, fin dalla
sua nascita la Campagna Stop Killer Robots (una
coalizione globale fondata nell’ottobre 2012 di
cui anche la Rete Italiana per il Disarmo fa parte) ha chiesto ai Governi di tutto il mondo di
definire rigorosamente i limiti delle procedure di
decisione autonoma nei sistemi d’arma aderendo
all’idea di una messa al bando di quelle “letali e
completamente autonome”.
Nello scorso mese di novembre, all’interno dei
lavori della CCW, per la prima volta un Gruppo
di Esperti Governativi (GGE) si è riunito a Ginevra per discutere approfonditamente dei “Killer
Robots” (è comunque la quarta volta che gli Stati
si ritrovano a dibattere sul tema, dal 2014). Così
ha parlato in apertura dei lavori Jody Williams,
co-fondatrice della Campagna e Premio Nobel
per la Pace 1997:
Per evitare che in futuro delle macchine possano selezionare e attaccare obiettivi senza alcun intervento umano gli Stati dovrebbero tracciare una linea
insormontabile nei confronti dell’inserimento di
forme di autonomia incontrollata nei sistemi d’arma: se solo avessero una volontà politica adeguata

gli Stati potrebbero negoziare un Trattato di messa
al bando nel giro di due anni.
Anche gli esperti della Campagna hanno potuto
partecipare all’incontro del GGE in sede ONU
fornendo indicazioni di natura tecnologica, legale ed etica. In particolare, essi hanno sottolineato
che in tutto il dibattito sono mancati quasi integralmente considerazioni sull’impatto di questi
sistemi d’armacsui diritti umani. “Per noi è una
linea morale e chiara che non può essere superata – ha detto la coordinatrice della Campagna
internazionale Mary Wareham – non sappiamo
infatti quali saranno le capacità delle future tecnologie, ma ci sono forti motivazioni che ci spingono a credere che armi completamente autonome non potranno mai replicare le caratteristiche
intrinsecamente umane necessarie, anche nella
guerra, per poter rispettare i principi fondamentali delle norme internazionali sui diritti umani”.
I lavori del Gruppo di Esperti Governativi si sono
conclusi con la decisione dei 91 Stati della CCW,
tra cui anche l’Italia, di continuare nel 2018 riunioni e deliberazioni formali sul tema. Un risultato
accolto favorevolmente dalla Campagna Stop Killer
Robots che però ha criticato la mancanza di “ambizione positiva” da parte dei Governi. In altre parole,
nessun Paese ha chiesto che si facesse in passo in
avanti rispetto al mandato già in vigore per l’anno
in corso. La richiesta della società civile internazionale è invece che si prenda una decisione chiara

per far partire negoziati formali per uno strumento
legale internazionale vincolante da ottenersi entro il
2019. Soltanto 22 Stati hanno dichiarato a oggi di
essere favorevoli a una norma internazionale di questo tipo (gli ultimi ad esprimersi in tal senso sono
stati Brasile, Iraq e Uganda, mentre in precedenza
anche il Vaticano si era già espresso in tal senso).
Purtroppo l’Italia non si è ancora inserita in
tale lista positiva, con un atteggiamento che rispecchia quello avuto sul Trattato per la messa al
bando delle armi nucleari. Come già si auspicava
Carlo Cassola in tema di disarmo unilaterale, noi
speriamo nell’intelligenza del nostro Paese, che
potrebbe davvero svolgere un ruolo positivo e di
leadership in questo processo. Negli ultimi giorni,
grazie soprattutto alla pressione della RID, anche
il Parlamento ha iniziato ad interessarsi della questione: l’on. Stefano Quintarelliprimo ha presentato un documento e molti altri deputati hanno
deciso di sostenere mozioni che chiedano un forte
ruolo dell’Italia in futuri negoziati verso una messa al bando o una moratoria. Stop Killer Robots ha
fatto esplicitamente appello al governo italiano affinché aggiunga il suo nome agli altri 22 Stati che
hanno già espresso il loro favore a una messa al
bando preventiva delle armi letali completamente
autonome. Per non piangere dopo, non ci resta
che metterci tutti insieme al lavoro, partendo già
da ora con azioni dirette nonviolente e negoziati
nazionali e internazionali.
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Un Premio Nobel per la Pace collettivo
RID e Senzatomica alla cerimonia di Oslo

di Francesco Vignarca*
Ancora a qualche giorno di distanza permangono
tutte le emozioni, e riverberano le voci, i suoni,
le immagini di grande gioia e soddisfazione in
tutti coloro che hanno partecipato alla consegna
del Premio Nobel per la pace alla Campagna
internazionale contro le armi nucleari (ICAN).
Con un risultato del genere, e con questo grande
riconoscimento da festeggiare, era ovvio che tutto il mondo del disarmo nucleare internazionale
si sarebbe dato appuntamento ad Oslo per una
festa più che meritata. Anche un pezzo d’Italia
era presente, con le delegazioni di Rete italiana per
il Disarmo e Senzatomica che hanno vissuto anche questo momento dopo aver già partecipato
alle storiche negoziazioni del Trattato di messa al
bando delle armi nucleari. A me in particolare è
stato concesso anche un onore più grande: quello
di rappresentare tutti (con alla giacca la spilletta di
ICAN ma anche con quella del fucile spezzato!)
nella City Hall di Oslo nella cerimonia in cui Beatriche Fihn, direttrice della campagna, e Setsuko
Thurlow, una sopravvissuta di Hiroshima, hanno
ricevuto formalmente e a nome di tutti la medaglia e il diploma del Premio Nobel per la Pace.
Ciò detto, credo che la parola più corretta per descrivere i giorni vissuti dagli attivisti e dalle attiviste delle campagne internazionali per il disarmo
nucleare sia “energia”. È quella che ha permesso
di non vivere i giorni di Oslo solo come celebrazione fine a sé stessa, ma di essere subito pronti
a lavorare, proiettati verso il futuro. Le giornate
norvegesi sono state costellate di molte riunioni
già “operative” nel provare a mettere in pratica
quello che Beatrice Fihn ha detto con forza nel
suo discorso di accettazione:
Ci sono milioni di persone in tutto il mondo che si
sono alzate in piedi, spalla a spalla con quegli attivisti, per mostrare ad altre centinaia di milioni che un
* portavoce Rete Italiana Disarmo
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futuro diverso è davvero possibile. Chi afferma che
quel futuro non è possibile deve togliersi dal cammino
di coloro che invece lo stanno rendendo reale.
Ispirato anche il discorso di Setsuko Thurlow a
nome di tutti gli hibakusha dei superstiti dei test
nucleari:
Tutti i leader veramente responsabili firmeranno
questo Trattato. E la storia giudicherà duramente
coloro che la respingono. Le loro teorie astratte non
maschereranno più la realtà genocida delle loro pratiche [...] Non vivremo più sotto un fungo di paura.
[...] Queste armi non sono un male necessario; sono
il male ultimo.
L’obiettivo dichiarato della Campagna ICAN è
quello di lavorare per arrivare entro 1000 giorni
al numero sufficiente di ratifiche che facciano entrare in vigore il Trattato. Questo percorso dovrà
essere accompagnato, in parallelo, da un tentativo
di coinvolgimento nei confronti degli stessi Paesi che possiedono testate nucleari e verso i Paesi
che si trovano sotto l’ombrello nucleare di altre
potenze, magari ospitando sul proprio territorio
ordigni, come fa l’Italia. Sarà ovviamente compito
particolare delle organizzazioni italiane cercare di
convincere politica e Governo ad iniziare almeno
alcune prime forme di collaborazione su alcuni
punti specifici previsti dal Trattato. Per farlo è stata già lanciata la mobilitazione Italia ripensaci e in
particolare il coinvolgimento degli Enti locali e dei
territori sarà in questo senso fondamentale.
Ma perché con questo nuovo percorso e con
questo cambio di prospettiva, grazie all’azione di
ICAN, siamo più fiduciosi su un risultato positivo di completo disarmo nucleare?
Sono almeno due i motivi che ci portano ad un
certo ottimismo: 1. il Trattato, cioè una norma
internazionale che dice chiaramente che le armi
nucleari sono illegali e lo fa né solo su basi “tattiche” né solo su quelle ideali; 2. La Campagna
stessa. Una mobilitazione capace di comunicare
anche con mezzi efficaci e nuovi, fondata su una
affermazione gioiosa del primato della vita su
qualsiasi forma di distruzione. È questo fa tutta
la differenza del mondo.

Il Vaticano per il disarmo integrale
Sintesi del Simposio promosso dal Papa

di Daniele Taurino*
Quello svoltosi in Vaticano il 10 e 11 novembre
scorso è stato il primo incontro globale sul
disarmo atomico dopo l’approvazione del
“Trattato sul bando delle armi nucleari”, firmato
da 122 Paesi della Comunità internazionale (tra
cui la Santa Sede), a New York il 7 luglio 2017,
dopo anni di intense e faticose negoziazioni. Già
in questi collegamenti e tempismo il Simposio
internazionale promosso da Papa Francesco
e organizzato dal Dicastero Vaticano per lo
Sviluppo Umano e Integrale mostra tutta la sua
rilevanza. Ma il titolo – e poi lo sviluppo – della
Conferenza Prospettive per un mondo libero dalle
armi nucleari e per un disarmo integrale aggiunge
anche altro. È su questo altro, per niente o poco
emerso dalle sintesi e gli articoli fin qui letti a
riguardo, che intendo soffermarmi, con uno
sguardo appassionato, dopo alcune brevi righe
sui risultati del Simposio in termini di disarmo
nucleare.
Cosa si sono detti per due giorni nella nuova
Aula del Sinodo 11 vincitori del Premio
Nobel per la Pace, gli alti vertici del Dicastero,
rappresentanti delle Nazioni Unite, della
NATO, della Russia, degli Stati Uniti, della
Corea del Sud, dell’Iran, diplomatici ed esperti
nel settore delle armi, organizzazioni che
lavorano nel settore, rappresentanti di varie
conferenze episcopali, esponenti della società
civile e studenti? Se dovessimo stringere all’osso
le stimolanti riflessioni sul disamro nucleare e le
sue implicazioni geopolitiche, potremmo dire:
è stata formalmente dichiarato il fallimento
e l’inefficacia della strategia della deterrenza
nucleare. Pertanto, il solo modo per assicurare
una pace mondiale sostenibile e impedire che
le armi nucleari si diffondano e vengano usate
* Movimento Nonviolento del Litorale romano

è abolirle. D’accordo su questo, si può iniziare
a discutere su modi e tempi della realizzazione.
Inoltre, con l’ intervento del Papa in Sala
Clementina si è ora giunti a una condanna vera
e propria, non soltanto dell’uso, ma anche della
minaccia dell’ uso, nonché dello stesso possesso
delle armi nucleari:
[...] anche considerando il rischio di una detonazione
accidentale di tali armi per un errore di qualsiasi
genere, è da condannare con fermezza la minaccia
del loro uso, nonché il loro stesso possesso, proprio
perché la loro esistenza è funzionale a una logica di
paura che non riguarda solo le parti in conflitto, ma
l’intero genere umano. Le relazioni internazionali
non possono essere dominate dalla forza militare,
dalle intimidazioni reciproche, dall’ostentazione
degli arsenali bellici.
Si tratta di un’evoluzione, assai significativa
sul piano dottrinale, non sempre compresa
appieno dai mezzi di informazione, che va ben
oltre l’approccio prevalentemente umanitario
del passato (proibizione dell’uso) per giungere
a promuovere la totale eliminazione dell’arma
nucleare andando così a intaccare l’attuale
equilibrio strategico internazionale (proibizione
del possesso).
Emozione e riconciliazione
Sono grato e onorato di aver potuto partecipare
a questo Simposio in rappresentanza del
Movimento Nonviolento. Quando la mattina
del venerdì ho ricevuto la targhetta identificativa,
non sono riuscito a far meno di pensare a un
piccolo “atto di riconciliazione”, trovandomi
in Vaticano, invitato nel nome di Capitini, 60
anni dopo l’uscita di Discuto la religione di Pio
XII, testo di rara lucidità che Aldo scrisse dopo
che il suo Religione aperta venne messo all’indice
proprio nel giorno dell’anniversario 1956 del
Concordato tra il Vaticano e il fascismo. È stato
un pensiero di speranza nella tramutazione
della realtà a partire da un’opposizione intima,
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agita poi con la nonviolenza. Speranza che lo
stesso Capitini nutriva: “Se cristiani, buddhisti
e gandhiani assumeranno l’apertura di unità
amore per tutti, questa è la Verità che ben li
unirà dall’intimo, Verità che non è per tessera
o sacramento” (Discuto..., p. 53). E si possono
naturalmente aggiungere tutte le altre religioni e
credi.
Con questo spirito ho ascoltato tutti gli
interventi, ammirato la perfetta organizzazione
vaticana, mi sono confrontato con gli altri
partecipanti nei momenti conviviali. Cercando
di prendere stimoli e contatti per il lavoro
futuro. Tra i momenti che ricordo con emozione
non posso non citare l’orazione dell’hibakusha
Wada Masako e quando Adolfo Perez Esquivel
ha riconosciuto la spilletta col fucile spezzato
come “comune appartenenza” (naturalemente
gliene ho regalata una!) e mi ha detto di
ricordarsi con piacere delle riunioni della WRI
con Pinna e dell’intervista che rilasciò per
Azione nonviolenta. Ma è se penso al momento
in cui, dopo il suo già denso e toccante discorso,
ho donato a Papa Francesco la piccola bandiera
della nonviolenza, che mi vengono i brividi.
Un’emozione intensificata dall’intenzione di un
atto corale, dal sentimento della compresenza di
Pietro Pinna, di Alberto L’Abate e di tanti altri.
L’aggiunta della nonviolenza
Voglio qui ora cominciare ad analizzare quale
ruolo abbia avuto durante la due giorni la
nonviolenza e quale contributo i relatori hanno
apportato alla sua teoria e prassi, sapendo di non
poter essere esaustivo. Come primo contributo mi
sono limitato quindi a prendere in esame i passi
dove essa è stata esplicitamente messa in campo,
anticipando che il termine «nonviolenza», seppur
sembra essere sempre sullo sfondo, non compare
né nella nota introduttiva né nelle conclusioni
preliminari della Conferenza.
Un primo accenno importante, che beneficia
del Messaggio per la Giornata della Pace di Papa
Francesco dove la nonviolenza era stata affermata
come “stile delle politiche per la pace”, c’è stata
già nel discorso d’apertura del cardinal Peter
Turkson, prefetto del dicastero per lo Sviluppo
umano integrale:
...la vera sicurezza non si trova nelle dimensioni del
nostro esercito o nel numero di armi, ma quando
ogni bisogno umano di cibo, alloggio, assistenza
sanitaria, occupazione e dignità viene rispettato;
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quando la terra è protetta e sostenuta; quando tutti
ci rivolgiamo alla metodologia e alla saggezza della
nonviolenza come stile di vita.
La nonviolenza è quindi riconosciuta non
soltando come un metodo d’azione, un
prontuario di tecniche, ma come uno stile di
vita che attiene quindi alla sfera personale, alla
persuasione direbbe Capitini, ma che ha in sé una
saggezza, quella cioè di poter essere avvicinata da
tutti e per tutti.
Il professor Drew Christiansen della
Georgetown University ha invece indagato la
“fessura tra i pensatori della guerra giusta, anche
quelli critici, e quelli delle tradizioni di pace e
nonviolenza”. È difficile per i pensatori cattolici
della guerra giusta non soltanto abbracciare
“lo sviluppo dell’insegnamento della Chiesa
sulla nonviolenza e la pace giusta, ma anche
l’insegnamento più completo sulla pace positiva,
compresi i diritti umani, lo sviluppo integrale e
l’attenzione al creato”. Invece è necessario che
gli analisti delle questioni di guerra e pace,
sopratutto quando hanno influenze nelle scelte
politiche, integrino “le piene implicazioni del
diritto umano, dello sviluppo integrale e della
cura della creazione nel loro pensiero” affinché
possano “onestamente e, sì, con competenza,
valutare i rischi e i costi del conflitto armato
e quelli dell’azione diretta nonviolenta”.
Un ragionamento molto simile a quello che
troviamo per esempio nelle pagine di Jean-Marie
Muller e che va a incidere anche sulla necessità
di finanziare la nonviolenza organizzata, almeno
in misura analogia di quanto viene fatto per le
forze armate. “Il mio collega Gerald Schlabach
– così ha chiuso l’intervento il professore gesuita
– ha scritto che la sfida per il cattolicesimo
rispetto alla nonviolenza consiste nel rendere
l’insegnamento della Chiesa “diffuso in ogni
parrocchia”.
Ancora più chiare le parole del vescovo di San
Diego Robert W. McElroy:
La Chiesa è nel mezzo di una fondamentale
rivalutazione di come bilanciare l’obbligo cristiano
alla non-violenza con il bisogno di resistere al male
nel mondo. Le norme tradizionali della guerra
giusta, in particolare dello ius ad bellum, sembrano
sempre più incapaci di limitare efficacemente
la violenza nel mondo moderno. Il potere della
nonviolenza, non più relegato alla categoria
dell’idealismo romantico, è emerso come una
forza più potente per la trasformazione sociale e la

costruzione di una pace duratura.
La Chiesa deve essere una voce nel mondo che
punta costantemente l’umanità verso la via della
nonviolenza e della logica della pace. Troppo spesso
accettiamo la tolleranza delle armi, delle minacce e
della guerra, concludendo che la logica della guerra
può almeno tenere a bada il male. Ma alla fine, è la
logica della guerra che, una volta scatenata, invita
il male nel nucleo del nostro mondo, della nostra
nazione, dei nostri cuori.
Tra i Nobel per la Pace intervenuti l’unica a citare la
nonviolenza è stata l’irlandese Mairead CorriganMaguire (anche a lei ho dato una delle nostre
spillette), cofondatrice, con Betty Williams, della
Community of Peace People, un’organizzazione a
favore della pace nel conflitto nord-irlandese:
Dobbiamo rigettare la teoria della Guerra Giusta
come un falso pezzo di moralità. Possiamo
invece sviluppare una nuova teologia della pace
e della nonviolenza e articolare un chiaro rifiuto
inequivocabile della violenza. La religione non
può essere usata per giustificare la guerra o la lotta
armata.
E bisogna farlo dandosi dei principi pratici:
Accetta e celebra la diversità e l’alterità. Guarisci
le vecchie divisioni e incomprensioni. Dai e accetta
il perdono e scegli l’amore, la non uccisione e la
nonviolenza come modi per risolvere il nostro
problema.
Disarmo integrale ... e unilaterale?
Un’altra questione che ho cercato di capire
durante il Simposio, ma approfondendo anche
successivamente, è stata quella relativa alla
seconda parte del titolo dello stesso dove viene
nominato il “disarmo integrale”. Cosa vuol dire
in questo contesto? È analogo, complementare o
contraddittorio rispetto al disarmo unilaterale?
La questione risulta molto complessa sia perché
intrecciata a vari problemi teologici sia perché
pochi fra i relatori si sono soffermati su definizione
e conseguenze di una prospettiva di disarmo
integrale. Espongo allora qui, come invito a più
dettagliate e corali riflessioni, un teorema che mi
viene fuori dalla partecipazione al Simposio e da
alcune letture successive di riferimento:
Se dire che lo sviluppo umano integrale è il nuovo
nome della pace (Populorum progressio) significa
connettere la pace alla giustizia e finanche alle
condizioni economico-sociali delle persone – ché
altrimenti troppo facilmente sorgererebbero nuovi
conflitti e forme di violenza -, allora disarmo

integrale vuol dire che se non si parte dal disarmo
dei cuori, degli spiriti, della cultura, il disarmo degli
armamenti non solo potrebbe essere impossibile, ma
anche inefficace.
In particolare è stato Esquivel a parlare di “disarmo
dell’ingiustizia” affermando come l’aumento
delle spese militari anche dopo la Guerra Fredda
non sia affatto casuale o sorprendente: “molti
dei profitti dal sistema produttivo derivano
dal sistema tecnologico militare, dall’industria
bellica e dalla corsa agli armamenti, e non vanno
al benessere delle persone e alla distribuzione del
reddito”.
Poiché la nonviolenza, come intesa da Capitini,
non è solo rifiuto della violenza presenza, ma
anche di quelle passate e dei risultati raggiunti
con esse, mi sembra di poter dire che in via
preliminare il disarmo integrale si inserisce
in questa prospettiva di lotta nonviolenta
all’ingiustizia; e che, quindi, sia complementare
all’orizzonte politico del disarmo uniltare che
vuole iniziare a vivere questa prospettiva qui e
ora. Infatti, come ha ben espresso l’hibakusha
Wada Masako, il primo appello va sempre rivolto
a noi stessi e alle coscienze:
Chiedo sinceramente a ciascuno di voi qui oggi,
in qualità di rappresentanti della società civile,
quali esseri umani con dignità e pacificatori, di
alzare una voce forte dal Vaticano per ottenere
l’abolizione delle armi nucleari. E, aggiungiamo
noi, di tutti i sistemi d’arma e degli eserciti
pronti ad usarli.
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I Corpi Civili di Pace
sperimentano sul campo

Attivissimamente

a cura di Daniele Taurino

ATTIVISSIMAMENTE

Due storie importanti da raccontare
Quando al corso di Formazione Generale dei
Corpi Civili di Pace (CCP) di giugno 2017 a
Roma il sottosegretario Bobba aveva annunciato “presto un nuovo bando CCP” nell’aula gli
Enti avevano sospirato: da un lato speranzosi
di una nuova opportunità per i giovani per un
impegno di Pace, dall’altra tesi nell’immaginare una nuova progettazione che non avrebbe
potuto godere dei primi risultati della sperimentazione reale sul campo. Oggi, dopi alcuni
mesi dall’avvio, si sente sempre più urgente la
necessità di far girare il racconto di una esperienza, coglierne le potenzialità, valorizzarne gli
aspetti positivi per ricostruire e ri-progettare,
cogliendone il “cuore” comune: quell’identità
del ruolo del volontario CCP di cui tanto si è
dibattuto nella formazione generale.
Per ora le strade comunicative scelte dagli Enti
della sperimentazione e dai volontari CCP
sono state diverse e comprendono ovviamente anche l’uso dei social media. Pensato inizialmente come luogo per tenersi in contatto
tra CCP durante l’anno di servizio, il gruppo
chiuso “CCP 2017” su Facebook ha consentito
contatti e scambi tra i 73 iscritti. Successivamente è nata anche la pagina “corpicivilidipace”, creata da un gruppo di volontari suddivisi
tra Ecuador, Perù, Bolivia e Guinea Bissau ha
deciso di crearla per socializzare sul web le attività che vengono realizziate nei vari Paesi in cui
operano. Lo slancio per crearla è venuto anche
dall’esempio fornito da un’altra pagina Facebook, quella dei “Corpi Civili di Pace in Libano
e Giordania” che raccoglie video e immagini
delle attività dei CCP coordinati da “FOCUS
- Casa dei Diritti Sociali”, “Un ponte per” a
Assopace. Qui di seguito proponiamo ai nostri
lettori due racconti dal campo.
Corpi Civili di Pace ad Amman e Beirut
Siamo i Corpi Civili di Pace. Rappresentiamo
“l’altra Difesa”, quella civile, non armata e nonviolenta. Ad Amman e Beirut promuoviamo
dialogo e solidarietà tra le comunità ospitanti
e quelle rifugiate. Siamo nati ufficialmente, in
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Italia, il 5 giugno 2017, ma la nostra gestazione
è durata 3 anni e mezzo. Hanno iniziato a parlare di noi la sera del 17 dicembre 2013, quando l’On. Giulio Marcon è riuscito ad inserirci
tra gli emendamenti presentati in Parlamento
durante la discussione della Legge di stabilità per il 2014. Si è data forma e concretezza
così, nel quadro del Servizio Civile Italiano,
ad un sogno che da ben più tempo maturava
nelle tante menti che hanno fatto la storia del
movimento pacifista italiano e internazionale.
Quello di creare un “esercito disarmato”, che
potesse intervenire nella prevenzione e gestione
dei conflitti, coerente ai principi dei trattati internazionali e della Costituzione italiana in cui
si promuove la pace e la solidarietà tra i popoli.
Il 5 giugno, dicevamo, è iniziato il percorso di
formazione per 102 volontari che svolgeranno
il servizio civile di pace in Italia e all’estero. Noi
8, al servizio di Un ponte per.., Focus-CDS e
Associazione per la Pace, siamo poi partiti per
la Giordania e il Libano. Educhiamo alla pace e
ci educhiamo, soprattutto. Dopo soli due mesi
sul campo, di una cosa siamo certi: riceviamo
più di quel che diamo, imparando da questa
sfaccettata umanità e dalle sue sfide quotidiane.
In Giordania lavoriamo in collaborazione con
la debate Foundation e la Jordanian Women’s
Union (JWU). Assieme al primo dei nostri
partner promuoviamo il dialogo fra i giovani
locali e non, incoraggiando scambi di idee e
culture attraverso metodologie comunicative
nonviolente. Con la JWU, utilizziamo lo stesso
approccio durante le attività nei Centri di Irbid,
Zarqa e Amman: grazie a giochi e laboratori di
autonarrazione con donne e bambini fuggiti
dagli orrori della Siria, proviamo assieme a loro
a superare il trauma del dislocamento e a ricominciare una nuova vita per costruire un futuro
che non perda le tracce del passato. In Libano
supportiamo le organizzazioni della società civile impegnate a sostenere lo sviluppo comunitario e a ricomporre l’eterogeneo tessuto sociale
libanese. All’interno del permanent peace movement sosteniamo attività di trasformazione
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costruttiva dei conflitti mentre con i Fighters
for peace, Ong creata da ex-combattenti della
guerra civile, impariamo a “disinissecare” le spirali di violenza attraverso la costruzione di una
memoria condivisa e l’educazione dei più giovani. Con Beit atfal assomoud, nostro partner
storico, lavoriamo nei campi palestinesi di Shatila e Burj el Barajneh con bambini, bambine e
maestre (foto) per potenziare l’offerta di servizi
socio-educativi e migliorare il loro benessere
psico-fisico. Rimarremo ad Amman e a Beirut
fino a giugno, e qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi: “E poi?”. Noi speriamo che il
triennio di sperimentazione possa essere portato a termine e che nel frattempo si inizi a pensare ad una stabilizzazione di questa esperienza.

ATTIVISSIMAMENTE
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Corpi Civili di Pace in Perù
C’era una volta un quartiere periferico di una
città gigantesca. Al nord della giungla metropolitana della capitale del Perù esisteva un campetto sportivo utilizzato da tutti indistintamente per giocare a calcio e pallavolo, senza prenotarlo, senza una rete e delle porte decenti, con
annesso bagno non funzionante e puzzolente,
e un angolo pieno di spazzatura accumulata da
una settimana. Ecco, proprio lì, in un posto
isolato, apparentemente inospitale, circondato da un cerro di casette di legno decadenti, si
terrà per la prima volta un festival di arti. Un
festival per la comunità, per il quartiere, per i
bambini e i grandi, una rivoluzione culturale
che però ha bisogno di una sistemata.
Quindi un bel giorno, un’allegra brigata di
volontari di diverse associazioni incontra sul
campetto da gioco un gruppo di bambini del
quartiere e fa loro una proposta alla quale è difficile rifiutare: uniamo le nostre idee e in qual-

che ora, con le spugne e la pittura, decoriamo
almeno una parte del muro della struttura e
facciamo un murale bello colorato, in vista del
festival. In fondo, verranno artisti da tutto il
Perù e da altri paesi latinoamericani, dobbiamo
fare bella figura.
Ci si riunisce in cerchio, si racconta qual è
l’obiettivo, e carta e penna alla mano si raccolgono le idee dei piccoli: in mezz’oretta la
bozza è fatta, gli artisti della Brigada Muralista accennano i contorni delle immagini da
dipingere sul muro, e fanno una breve lezione
su come mescolare i colori tra loro per crearne altri. E via, si lavora. Al centro del disegno
mettiamo la facciona di una bimba che legge,
e dalla sua testa escono…animali strani, alberi, note musicali, ragazzi che danzano, un
calciatore e un tennista, un sole, un gattino, e
poi nuvole e stelle. I bambini sono gli artefici,
e decidono qualsiasi cosa. Se ti sei sbagliato,
passi una mano di bianco e ricominci, oppure
l’artista ti aiuta a pensare come aggiustare il
disegno, nulla è perso. Dall’impronta di una
mano di colore azzurro lasciata da un piccolino di 3 anni che giocava, nasce una nuvola; da
quel segnaccio che hai fatto impulsivamente,
creiamo un uccellino etc.
Quando mi dissero che avremmo creato un’opera di street art in poche ore con dei bambini
dai 7 ai 12 anni, mi misi a ridere, mi sembrava
impossibile. Eppure sono stata testimone e artefice di quel muro, che da solo ha il potere di
trasformare il paesaggio del quartiere. Ed è costato pochissima fatica e tanto divertimento. La
rivoluzione (culturale) comincia sempre dalle
azioni semplici, da una piccola scintilla un sabato qualunque in un quartiere disagiato delle
periferie peruviane.
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Sulle orme della scrittice turca Asli Erdoğan
Asli Erdoğan (foto) porta lo stesso cognome del
Presidente della Turchia, ma rappresenta nettamente l’altra faccia del Paese. Donna eclettica e
Attivissimamente
tutt’altro che pusillanime, tra i più importanti
autori della letteratura turca contemporanea,
classe 1967, è nata in una Istanbul che da allora ha attraversato momenti di relativa maggior
apertura e fasi di buia repressione delle libertà.
Figlia di due genitori arrestati durante i colpi
di Stato del 1980 e del 1990, Asli nella sua
vita sperimenta innumerevoli esperienze, tutte
a loro modo formative, e tutte confluenti nella sua ricca e preziosa letteratura: inizialmente
la laurea in ingegneria e fisica le apre le porte
del CERN di Ginevra dal 1991 al 1992, dove,
come ricercatrice, si occuperà del bosone di
Hoggs, impiego cui poi, malgrado la carriera
che l’avrebbe attesa, preferisce rinunciare per
dedicarsi alla scrittura; successivamente si dedica all’attività di assistente universitaria, passando per moltissimi altri impieghi, tra cui ballerina, insegnante di inglese, traduttrice, scrittrice
di articoli di viaggio per una rivista di geografia,
conduttrice di programmi radiofonici di musica classica, volontaria in progetti dedicati ai
bambini di strada e alle famiglie di carcerati,
conferenziera su vari argomenti, specie letteratura e mitologia. Anche i numerosi viaggi, in
Brasile, in Svizzera, in Francia, contribuiscono a dare respiro e corpo a ogni sua “creatura”
d’inchiostro e carta. Creature spesso mutilate,
menomate, ma che conservano intatta la propria umanità. Proprio la negazione (prima con
il carcere, successivamente con il sequestro del
passaporto) della possibilità di viaggiare per
mesi (e in parte anche quella di scrivere) è stata infatti per Asli quasi come ucciderla, come
impedirle di “dare vita alle parole, e parole alla
vita”, nonostante i limiti che – purtroppo – la
scrittura ha di intervenire e migliorare la realtà.
È un significativo verso del poeta greco Giorgos
Seferis (Neppure il silenzio è più tuo), che ispira
il titolo dell’ultimo libro della scrittrice e giornalista turca (pubblicato recentemente anche in
traduzione italiana da Garzanti), struggente e
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coraggiosa raccolta di testimonianze, reportage,
articoli, j’accuse che, nel descrivere con rigorosa
puntualità la cruda realtà dell’Europa orientale,
non manca di inserire qua e là delicati “cammei” letterari. Tanto poetici i suoi interventi
che ci si domanda come parole tanto nitide,
impregnate di un’interiorità in grado di guardare e giudicare il mondo sempre rimanendo
dentro (dentro sé, così come dentro il nucleo
più complesso della realtà) possono esser state
interpretate e condannate come pericolose.
Da oltre dieci anni, la scrittrice turca Asli Erdogan scriveva sul giornale filo-curdo “Ozgür
Gürdem”, quando lo scorso agosto, a causa dei
suoi articoli e del suo limpido impegno, è stata
arrestata, a pochi giorni dal fallito golpe militare in Turchia:
Onestamente sono rimasta scioccata e probabilmente lo sono ancora. Mi occupo di letteratura,
ho scritto otto romanzi. Ho lavorato per giornali
e riviste negli ultimi diciotto anni, e nessuno dei
miei articoli è mai diventato un caso giudiziario, neanche quelli pubblicati per Özgür Gündem. A un certo punto però mi hanno arrestato
con la scusa che il mio nome risultava nella lista
dei “consulenti” del giornale. Il mio nome era in
quella lista da cinque anni, non c’erano problemi
secondo l’avvocato del giornale, i consulenti non
hanno responsabilità legali rispetto al giornale.
Era puramente simbolico.
Ha trascorso 132 giorni di carcerazione preventiva in attesa di processo nelle prigioni turche
con l’accusa di sostegno e propaganda in favore
di un’organizzazione terroristica, ovvero il Partito curdo dei lavoratori (PKK):
Sono stata tenuta in isolamento per i primi cinque
giorni, la cella era indescrivibilmente sporca. Sono
stati i giorni più difficili. Dopo essere entrata nella sezione dei prigionieri politici, sono riuscita ad
adattarmi con l’aiuto e la solidarietà dei detenuti
con maggiore esperienza. Eravamo ventidue donne nella sezione, la più giovane aveva vent’anni,
la più vecchia sessanta. Nonostante fossi in una
delle prigioni più “morbide” della Turchia, le
condizioni peggioravano di giorno in giorno, con
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può abbatterlo con la forza delle parole.
Quella donna all’alba del 16 luglio 2016, all’indomani del cruento tentativo di colpo di Stato
e nonostante l’imminente repressione dei diritti
civili in Turchia, decide di non cedere all’indifferenza, ma di far sentire la propria voce. Decide di essere la prima donna a non avere paura di
spezzare quel silenzio assordante, simbolo di un
dolore troppo grande da ignorare. Perché non
può e non vuole far finta di niente di fronte alla
violenza cieca di un governo fin troppo abile
nel mettere a tacere i testimoni scomodi. E sa
bene che c’è solo un modo per farlo: guardare
negli occhi una realtà indicibile alla ricerca di
quelle parole che possano generare un grido di
indignazione. Un grido di denuncia contro la
falsità del potere che priva i cittadini dei loro
diritti. Un grido di resilienza contro l’assurdità
della condizione umana. Per non essere complice dei colpi che hanno spezzato la vita di donne e bambini innocenti. Per non decidere della
sorte di centinaia di uomini che con fatica e
dignità cercano di rialzare la testa sotto cumuli
di macerie. Per colmare quel vuoto lasciato da
uno stato tiranno e restituire a ogni singolo cittadino, senza distinzione, ciò che gli spetta di
diritto: libertà, uguaglianza, verità.
Ci auguriamo di poter presto godere anche in
Italia della letteratura di questa grande scrittrice
turca, di cui, nel nostro Paese, per il momento
soltanto due opere sono state tradotte e pubblicate.
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l’introduzione di nuove regole e nuove restrizioni.
Più di 50 mila persone sono state arrestate dal
mese di luglio, le prigioni sono al collasso, 220
mila detenuti tutti insieme, quando la capacità
di accoglienza è di 180 mila. La Turchia è stata
esentata dal rispetto dei diritti umani basilari per
i detenuti, e chi è in carcere non ha alcuna difesa
legale contro le torture fisiche e psicologiche.
I suoi quasi cinque mesi di detenzione hanno
scosso e indignato non soltanto il mondo letterario; anche grande parte della società civile
internazionale si è mobilitata. Nella settimana
dal 20 al 24 settembre 2016, come forma di
protesta contro l’arresto di Asli Erdogan, si è
svolta in Italia l’iniziativa “Scrittura libera” che
ha coinvolto numerose librerie nella lettura
pubblica di brani tratti da Il mandarino meraviglioso. Nel mese di settembre 2016 PEN Svezia
le ha assegnato il Premio Tucholsky, un riconoscimento agli scrittori che combattono per la
libertà di pensiero e di espressione. Asli Erdogan è stata scarcerata il 29 dicembre 2016 per
ordine di un tribunale di Istanbul dopo essere
comparsa in aula nello stesso giorno per rispondere all’accusa di “attività terroristiche”.
Come si dice: la penna ferisce più della spada.
Non a caso, infatti, al centro dell’accusa ci sono
i testi della scrittrice, che trattano temi forti e
scottanti, specialmente nella Turchia di oggi,
come la tortura, il razzismo, gli abusi verso le
donne, i diritti culturali e linguistici delle minoranze, il genocidio degli armeni. Preso di
mira anche il suo attivismo in favore dei diritti
umani e civili, anche considerato che dal 1998
al 2000 Asli Erdogan è stata a rappresentante
per la Turchia nel comitato per gli scrittori in
carcere di Pen international e si è inoltre occupata degli immigrati africani nel suo Paese natio. Il suo impegno si può riassumere in questa
citazione: “Difendere la libertà e la pace non
è un reato né un atto di eroismo, ma il nostro
dovere... E, oltre a difenderle, dobbiamo restituire a queste parole i significati, la sacralità che
hanno perso”.
Leggendo Neppure il silenzio è più tuo il lettore
incontra una donna sola per le strade deserte
di Istanbul. Sta cercando di tornare a casa, ma
non riesce più a orientarsi. Le vie un tempo
conosciute le sembrano deformate e irriconoscibili. Al suo fianco un cane randagio che, fiutando il suo smarrimento, la guida fino a un
incrocio. Adesso tocca a lei scegliere la strada
da imboccare, nessuno può indicargliela: può
assecondare il silenzio che domina ovunque o
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• Non voglio essere complice del fuoco riversato contro donne, bambini e anziani che
nel mondo
si tengono aggrappati alla bandiera bianca, cercando di uscire dalle macerie. Non
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voglio essere complice della mandibola bruciata di un bambino di dodici anni ritrovata in uno scantinato. Né del sacco consegnato dicendo: “Questo è tuo padre”, cinque chili di ossa e carne, né del sacco consegnato dicendo: “Questo è tuo figlio”...
Dialogando • Noi che crediamo [...] ai sogni imponenti che chiamiamo “Libertà”, la ripeteremo
con...
fino a quando un vero corridoio verrà aperto. Finché tutti i fili spinati che separano le
persone non saranno distrutti.
• Difendere la libertà e la pace non è un reato né un atto di eroismo, ma il nostro dovere... E oltre a difenderle, dobbiamo restituire a queste parole i significati, la sacralità
che hanno perso... Fintanto che possiamo... Non essere complici dei massacri, inveAttivissimamente
ce, non è soltanto un diritto e un dovere, ma il senso stesso della nostra esistenza...
E questo è il nostro macigno, trasportato fin che possiamo, amato fin che possiamo,
il nostro fato.
• Una notte di scrittura... pile di giornali, libri a portata di mano, frasi sottolineate… un
oceano di posacenere. L’odore di caffè, antidolorifici… repliche, risposte, discussioni
che continuano a ronzarmi in testa… Vuoti fogli bianchi avvolti in un silenzio tombale.
esattamente dieci anni fa, la madre di un condannato, con la quale ho potuto parlare
grazie a un interprete curdo, puntando gli occhi dritti nei miei ha detto: “prima di
separarci, dimmi qualcosa che mi dia speranza, figliola”. C’era tutto nel suo sguardo,
offesa e comprensione, lo scetticismo proprio delle persone ingannate decine di
volte dalla volontà di credere, amicizia, affetto, tutto tranne la speranza… Sembrava
mi guardasse così come mi guardano i vuoti fogli bianchi, quasi guardasse uno specchio…
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Abbonamenti Cumulativi
Anche quest’anno offriamo ai nostri lettori
un’occasione da non perdere!
La possibilità di effettuare ABBONAMENTI CUMULATIVI alle
seguenti tariffe agevolate (con un risparmio medio di 10 euro)
Azione nonviolenta + Gaia = euro 41 invece di 52
Azione nonviolenta + Adista = euro 88 invece di 102
Azione nonviolenta + Nigrizia = euro 58 invece di 67
Azione nonviolenta + Missione Oggi = euro 53 invece di 62
Azione nonviolenta + Quaderni Satyagraha = euro 53 invece di 62
Azione nonviolenta + Mosaico di pace = euro 53 invece di 62
Azione nonviolenta + Altreconomia = euro 63 invece di 72

Per usufruire di tale opportunità basta utilizzare il bollettino di conto
corrente postale n. 18745455 intestato a
Movimento Nonviolento – via Spagna 8 – 37123 Verona
e versare l’importo relativo all’abbonamento cumulativo desiderato
specificandolo nella causale.
Sarà nostra cura attivare da subito i due abbonamenti.
Contributi, iscrizioni, donazioni, abbonamenti, ecc…
Versamenti sul c/c postale n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento
via Spagna 8 – 37123 Verona,
oppure bonifico sullo stesso conto IBAN:

IT35 U 07601 11700 0000 18745455
Nella causale specificare “contributo adesione MN”
(comprende l’iscrizione al MN e l’invio della rivista),
oppure solo “abbonamento AN”.

Visita i siti:

www.nonviolenti.org
www.azionenonviolenta.it
Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000
codice fiscale

93100500235
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