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dal 2003 al 2016

L’editoriale di Mao Valpiana

Avventura libica: Eia, Eia! Alalà!
Tutto pronto per la nuova guerra
di Libia, a conduzione italiana.
Viene presentata come un’operazione militare, richiesta dalle
autorità locali, per fermare l’avanzata dei combattenti con
bandiera dello Stato Islamico, ma in realtà sarà
un intervento bellico voluto dal Pentagono per
la messa in sicurezza dei giacimenti petroliferi e
per determinare la futura ripartizione libica ed il
suo controllo.
La storia si ripete.
Sembra di sentirlo l’esulto dannunziano degli
aviatori fascisti che colpivano il bersaglio: “Eia!”
era il grido con cui Alessandro Magno incitava
il suo cavallo, “Alalà!” era l’urlo di guerra greco.
“Eia, Eia! Alalà!” rispolvera il presidente Renzi:
“torniamo in Libia” (scordando il ripudio della
guerra).
Viene messa in campo solo l’opzione militare,
perché è l’unica che è stata adeguatamente preparata e finanziata. Ma come tutte le guerre, si
sa come inizia, non si sa come finirà.
Una cosa è certa: non sarà con un’altra guerra
che la democrazia potrà affermarsi nel mondo
arabo.

dell’assetto statuale libico, sostenendo con la diplomazia e la
politica l’iniziativa per un accordo tra le parti e per un’azione internazionale sotto egida Onu di
contrasto all’IS; la valorizzazione
e la partecipazione della società civile; il coinvolgimento della Lega araba e dell’Organizzazione
degli stati africani, anche al fine di mettere alle
strette Qatar e Arabia saudita che finanziano
le guerre in corso; bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo, la vendita delle armi, lo
sfruttamento dei disperati; garantire da parte
dell’Europa assistenza umanitaria ai profughi;
mettere in campo un’operazione di salvataggio
in mare.

C’era una volta
l’articolo 11

Fosse vero che il movente è il contrasto del terrorismo, la risoluzione del dramma dei profughi
costretti a fuggire sui barconi, la difesa dei diritti
umani violati, la protezione dei civili e garantire assistenza umanitaria, noi saremmo d’accordo con un intervento internazionale e persino
con l’uso della forza per limitare i danni che già
sono in corso sul campo. Perché difendere le
vittime inermi è doveroso. Ma prima di tutto ciò
andrebbe riconosciuto che il disastro attuale è
frutto diretto del dissennato intervento militare
attuato in Libia nel 2011. Nessuno dei conflitti
iniziati dal 1991 ad oggi – Iraq, Somalia, Balcani,
Afghanistan, Libia, Siria – ha risolto i problemi sul
campo, anzi sono stati tragicamente aggravati. I
milioni di profughi lasciati allo sbando fuggono
dalle conseguenze nefaste delle recenti guerre.
Questo è il punto. Bisogna intervenire, ma con
obiettivi, strategia e mezzi giusti. Esistono altre
strade. Il caos libico non accetta scorciatoie. Occorre agire per mettere in sicurezza vite umane,
spegnere il fuoco, ma senza produrre ulteriori
vittime.
Sono tante le cose da fare: la ricostruzione

Quando la prima bomba sarà stata sganciata, a
nulla servirà dire “basta”, essa cadrà e molte altre ne seguiranno. Non serviranno mobilitazioni
che si limiteranno a proteste e condanne di ciò
che è già avvenuto. Non basterà mettere a verbale il nostro “no” alla guerra. Non dobbiamo
cadere nella rabbia sterile o nella rassegnazione impotente. Dobbiamo reagire con lucidità
e consapevolezza. È a noi stessi, dunque, che
vogliamo rivolgere un appello contro la guerra
libica: prepariamo tenacemente le iniziative di
pace che ne costituiscono gli anticorpi e le alternative concrete. Come spesso ci ricordava il
nostro caro amico della nonviolenza Nanni Salio
“un euro al giorno toglie la guerra di torno”.
Significa che il nostro dovere, prima ancora della protesta contro la guerra, è la proposta per
la pace. Assume pieno significato la Campagna
“Un’altra difesa è possibile”, per la Difesa civile, non armata e nonviolenta, come alternativa
seria e possibile. Contro la guerra finanziamo la
pace. Diamo un euro al giorno, per ogni giorno di guerra in Libia al Movimento Nonviolento
che tenacemente, da oltre 50 anni, costruisce
politiche e pratiche di nonviolenza, con iniziative locali e campagne nazionali, informazione e
formazione, cultura e ricerca.
È la nostra protesta/proposta, la nostra obiezione/azione.
D I R E T T O R E
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Una guerra che dura da 25 anni
tra pacifismo realista e pacifismo concreto

Di Paolo Cacciari*
Le istituzioni politiche sono impermeabili alle
sofferenze umane che provoca “questa economia che uccide” (papa Bergoglio) come il marmo all’acqua. Rivolgersi ai parlamenti (e al circo
mediatico che ruota attorno a loro), tentare di
influenzare le loro decisioni attraverso un’azione
collaterale di lobbing è tempo sprecato. I patti
militari nella Nato, da una parte, e la volontà di
chiudere le frontiere all’emigrazione, dall’altra,
rendono le istituzioni statali del tutto sorde alle
istanze del pacifismo che, per queste ragioni, non
possono trovare “rappresentanza” nei parlamenti.
In politica estera la sovranità statale democratica
è sospesa. Lo abbiamo toccato con mano con la
base del Dal Molin e lo stiamo vedendo con il
sistema radar del Muos in Sicilia . Forse è questo il motivo per cui gli attivisti dei movimenti
pacifisti e nonviolenti hanno smesso di agire seguendo le modalità che i sociologi definiscono
del “gruppo di pressione”: raccogliere firme su
petizioni, organizzare marce, esporre le bandiere
arcobaleno. Meglio fare altre cose. Tentare una
rivoluzione più silenziosa, ma che agisca nelle
menti delle persone. Rinunciare alla visibilità
delle azioni dimostrative, che fanno notizia sui
media solo quando provocano violenza, e passare
ad azioni più impegnative. Parafrasando il movimento ambientalista potremmo dire che si tratta
di passare da un pacifismo superficiale (green-peace-washing), ad un pacifismo profondo, attivo
e più attento ai principi della nonvionza. Quello

* Giornalista, saggista, esponente del pensiero
della Decrescita, è stato deputato e consigliere
regionale. Per le edizioni Punto Rosso ha curato, tra gli altri, il volume Agire la nonviolenza
(2004). É coautore di Immaginare la società
della decrescita, Terra Nuova (2012). Collabora con il sito www.comune-info.net

4 | gennaio - febbraio 2016

che Alex Langer chiamò “pacifismo concreto”
che non ama i proclami, ma che sarebbe sbagliato
confondere con il “pacifismo realista”, compromissorio, opportunista.
Non è vero che il grande movimento pacifista
“No War” e “No Global” che tentò di fermare
la catastrofe della seconda guerra del Golfo non
abbia lasciato un segno profondo nelle coscienze di quanti oggi sanno di aver avuto ragione da
vendere. E il fatto che oggi chi sostenne quella
guerra non provi vergogna e continui a pontificare nei parlamenti, nei giornali, nelle università
non elimina il loro discredito. Ma non si tratta
solo di registrare con più attenzione il diffuso
sentimento di avversione alle guerre e non penso
solo al lavoro concreto che svolgono i gruppi e le
associazioni di stretta fede pacifista (ben documentato dai lavori di Luca Kocci, Ecco dove sono.
2001/2011 Dieci anni di attivismo per la pace,
Terrelibere.org, 2012; Martina Pignatti Morano,
Il peace-keeping non armato, Quaderni di Satyagraha, Libreria editrice fiorentina, 2005; Lorenzo
Guadagnucci, Una pace ostinata, dossier di Altraeconomia, maggio 2015). Penso alla miriade di
progetti delle piccole ONG locali che praticano
quotidianamente la cooperazione internazionale
in Africa, Medio Oriente, America latina e alle
grandi organizzazioni come Emergency, che è
l’esempio più importante, nei fatti, di interposizione nonviolenta in mezzo ai conflitti armati. Penso a organizzazioni internazionali come la
WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) che associano le campagne per
il disarmo a quelle contro la violenza domestica
dopo i conflitti e la WRI (War Resisters’ International) a sostegno degli obiettori e refuseniks
in Israele. Penso alla rete delle Donne in nero e
alla loro attività contro l’impunità dei criminali
di guerra in Bosnia e in Serbia e per la giustizia
per le donne. Penso all’Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XIII di Rimini che
da anni è presente in Albania con un progetto per
sradicare le vendette di sangue, in Palestina per

accompagnare le persone in pericolo, nei campi profughi della Libia e della Siria, in Colombia. Penso ai missionari comboniani che, oltre a
tutto, svolgono la più completa e approfondita
opera di informazione su ciò che accade in Africa attraverso il mensile “Nigrizia”. Un’opera di
grande interesse culturale ed educativo è svolta
dalla rivista Quaderni Satyagraha, dal Centro
studi Sereno Regis di Torino, oltre che dalle riviste Azione nonviolenta e Mosaico di pace.
Non ho notizia di una diminuzione del numero
di attivisti pronti ad impegnarsi in progetti pratici
di costruzione di relazioni di pace, umanitarie per
salvare le vite, promuovere la democrazia, la giustizia sociale e di diritti di tutti gli esseri umani. Così
come non mi pare che il gigantesco movimento
che in tutto il “mondo sviluppato” si sta battendo
contro i cambiamenti climatici e la de-carbonizzazione degli apparati energetici non abbia ben
presente al suo interno l’istanza della giustizia
ambientale come base di una conversione pacifica dell’economia-mondo. Sempre più evidenti
sono, infatti, le connessioni e l’interdipendenza tra
modelli economici e relazioni di potere egemonizzate dalle plutocrazie globali che, quasi inevitabilmente, conducono alle guerre (come ci ha bene
insegnato l’amico compianto Nanni Salio).
Rimane comunque da spiegare il fatto paradossale per cui i movimenti che considerano possibile il raggiungimento di una convivenza pacifica
tra le popolazioni e i popoli attraverso interventi
alternativi (economici, culturali, umanitari, diplomatici) non riescano ad esprimersi con maggiore ampiezza e incisività nonostante il palese
fallimento degli interventi militari i cui effetti
controproducenti sono sempre più evidenti. Più
si allargano i teatri bellici (quelli maggiori nel
2014 sono stati 42, con 180 mila morti) e più aumentano le popolazioni costrette alla fuga: sono
ormai 59 milioni e mezzo gli sfollati interni e i
rifugiati (Mosaico di pace, gennaio 2016), a cui
vanno aggiunti i “profughi ambientali”, coloro,
cioè, che sono costretti ad abbandonare le loro
terre per effetto di catastrofi climatiche dovute al
surriscaldamento globale (desertificazioni, sommersioni, perdita di fertilità dei terreni). Le guerre durante la “guerra fredda” tra i “due blocchi”
avevano un connotato geopolitico chiaramente
individuabile e facilmente contestabile negli opposti imperialismi. Così come immenso e imme-

diatamente percepibile era il pericolo rappresentato dalla “bomba atomica”.
Tutto è cambiato esattamente la notte del 17
gennaio di 25 anni fa con gli spettacolari bombardamenti su Baghdad (la prima guerra del
Golfo) che ha dato il via alla “guerra preventiva
permanente” dei Bush. La guerra era tornata non
solo possibile, ma anche “necessaria e giusta”. Ricordiamoci solo che uno dei primi atti del nascituro Pds (sorto sulle spoglie del Pci a fine di quel
tragico gennaio 1991 al congresso di Rimini) fu
proprio la benevola astensione all’invio delle navi
da guerra italiane in appoggio all’“operazione di
polizia internazionale” (la trovata semantica fu
del presidente del consiglio Andreotti) a cui disubbidì Pietro Ingrao, pronunciando un forte intervento in parlamento il 9 gennaio, e pochi altri.
Nell’ultimo decennio del secolo scorso la guerra
si è fatta strada fin dentro l’Europa con il conflitto che ha dilaniato l’ex Jugoslavia. Da allora
siamo entrati nell’epoca della “terza guerra mondiale combattuta a pezzi con crimini, massacri,
distruzioni” (parole di papa Bergoglio, durante
una messa al Sacrario militare di Redipuglia nel
2014), una guerra globale “frammentaria” (come
l’ha definita Franco Berardi Bifo). La sopraffazione violenta di popoli, le uccisioni di massa,
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impiccarli, linciarli…) per liberare gli oppressi,
emancipare le donne, esportare la democrazia
e il progresso economico e rendere quei popoli
persino grati dell’aiuto loro altruisticamente offerto? Peccato che come l’idra di Lerna, i “nemici dell’Occidente” siano in grado di riprodurre
e moltiplicare le loro teste. Forse, le ragioni del
loro fanatismo tribale identitario, dell’odio patologico nei nostri confronti, sono profonde e non
sono sradicabili con un colpo di falce. Vedi gli
studi di Jean Zigler, (L’odio per l’Occidente, Tropea, 2010): “Insensibile alle sofferenze dei popoli
del Sud, alle loro memorie ferite, alle loro richieste
di scusa e riparazione, l’Occidente resta cieco e sordo, chiuso nel proprio etnocentrismo”.

le persecuzioni religiose e razziali e l’uso delle
popolazioni civili, in primis delle donne, come
dimostrazione del potere di vita e di morte delle
milizie in armi, si sono travestite con nobili sentimenti nazionalisti, umanitari, religiosi. Dall’una
e dall’altra parte.
Con gli attentati dell’11 settembre del 2001
negli Stati Uniti e la “risposta” Enduring Freedom in Afghanistan il mese successivo, la guerra
è tornata ad essere presentata come inevitabile,
persino liberatrice, tanto che il nuovo interventismo neocoloniale è stato definito “benevolo”.
Una infinita teoria di volti di cattivi personaggi
impresentabili (dittatori, terroristi, fondamentalisti religiosi) hanno riempito gli schermi e
le prime pagine dei giornali in tutto l’ex Primo
Mondo. Come non credere che bastasse tagliare
loro la testa (bombardare le loro tane, catturarli,
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La necessità di uscire dalla spirale guerra/
terrore/guerra/terrore era stata già bene individuata dal movimento pacifista nei primi anni del
nuovo secolo. Rimarrà riportato nei libri di storia
che in occasione di manifestazioni in contemporanea nelle città di tutto il mondo per tentare
di fermare l’invasione dell’Iraq, il 15 febbraio
del 2003, il New York Times descrisse i pacifisti
come la “seconda potenza mondiale”. È noto che
le accuse a Saddam Hussein (il “nuovo Hitler”)
furono una montatura, così come tragiche sono
state le conseguenze in termini di perdite umane,
di ampliamento del fondamentalismo, di allargamento della guerra. Ciò nonostante, come in
una terribile tragica farsa, la scena si è ripetuta in
Libia (Gheddafi definito il “Nerone di Tripoli”) e
in Siria (dove opera “Assad il massacratore”) e in
tanti altri interventi neocoloniali francesi, inglesi, americani. Con il pretesto della “responsabilità di proteggere le popolazioni” si sono formate
coalizioni di stati in armi più o meno ampie e
“volonterose” di bombardare. Per contro l’opzione pacifista nonviolenta è stata costretta in un
angolo. Sbeffeggiata con fastidio come fasulla,
inefficace, se non accusata di essere collusa col
“nemico”, anche dalle sinistre che all’assemblea
dell’Onu come nei parlamenti di tutto il “mondo
libero” non hanno lesinato a concedere “crediti
di guerra” e truppe di mercenari per le “missioni
di pace”, ad incominciare dal Kossovo, passando per l’Afganistan e la Libia, per finire in Siria.
“L’ uso della forza (in Libia) è legittimo e necessario”, sentenziò il socialista Luis Zapatero, che
pure era stato il primo a sfilarsi dall’ Iraq. Ma
anche Jean-Luc Melenchon, capo della sinistra
segue a pag. 8

Biani
a
alla 7

segue da pag. 6

radicale francese, e i verdi Joschka Fischer, ex ministro in Germania, e Daniel Cohn-Bendit, per
non citare altri esponenti della sinistra di casa
nostra, si sono tutti iscritti al partito dei “pacifisti
realisti”, “diversamente interventisti”.
Il tragico fallimento delle rivoluzioni democratiche arabe ci dovrebbe insegnare che l’assistenza
delle cannoniere occidentali, ancorché venisse
richiesta, è la via certa per la sconfitta di ogni
buon proposito. Come recita un documento del
Movimento Nonviolento: “La guerra e il terro-
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rismo si contrastano con la smilitarizzazione dei
conflitti e delle società, con il disarmo, con l’azione
umanitaria per salvare le vite, con la promozione
della democrazia, della giustizia sociale e dei diritti
di tutti gli esseri umani”. Le scorciatoie armate,
la semplificazione della realtà, l’uso di strumenti
non coerenti non avvicinano l’obiettivo.
Ringraziamo l’Autore e la rivista “Alternative per
il socialismo” per averci concesso la pubblicazione
di ampi stralci dell’articolo completo che uscirà
sul numero 39, marzo-aprile 2016.

La nonviolenza islamica fa paura
Il terrorismo contro il Gandhi musulmano

di Pasquale Pugliese*
Tra i molti criminali attentati terroristici in vari Paesi del mondo, sono particolarmente odiosi quelli
che prendono di mira le scuole e le università, i
luoghi di studio dove attraverso la conoscenza si
vogliono superare fanatismi e fondamentalismi. Le
scuole degli Stati Uniti sono quelle maggiormente
colpite (dai fondamentalisti cristiani), l’attentato
al campus di Garissa in Kenia il più sanguinoso
e l’ultimo, quello all’università Bacha Khan di
Charsadda, in Pakistan il più tristemente simbolico (questi ultimi colpiti dai fondamentalisti musulmani). Il 20 gennaio un commando terrorista
ha fatto irruzione nell’Università pakistana dedicata a Bacha Khan, nel giorno delle celebrazioni per
l’anniversario della morte di Khan Abdul Ghaffar
Khan – detto Badshah o, appunto, Bacha Khan
– uccidendo ventidue tra studenti e insegnanti e
ferendone decine di altri. La scelta dell’Università
e del giorno non è casuale, ma è un preciso attacco all’islam nonviolento di cui Badshah Kkan –
morto il 20 gennaio del 1988 – è stato promotore
e organizzatore. Chiamato, per questo, il “Gandhi
della Frontiera”.
Gaffar Khan, nato in una famiglia musulmana
benestante nella regione dei Pashtun (o Pathan)
– oggi tra Pakistan e Afghanistan – era un ragazzo negli anni della rivolta popolare contro la
dominazione britannica nel luglio del 1897, repressa violentemente dagli inglesi che distrussero i raccolti, tagliarono gli alberi, avvelenarono i
pozzi, demolirono le case. Comprendendo, man
mano, che la via dell’autonomia del popolo Pathan passa per le riforme sociali e l’educazione,
Gaffar comincia ad aprire scuole popolari aperte
a tutti nei villaggi, sfidando sia il potere britannico che i mullah tradizionalisti. Per questo, alterna
le visite ai villaggi di montagna con i soggiorni in

* Segretario nazionale del Movimento Nonviolento

carcere, che durano anni. Nel 1928 è inevitabile
l’incontro con Gandhi e con il movimento per
l’auto-governo dell’India, ed anche grazie a questo matura sempre di più l’idea che la strada della nonviolenza organizzata sia quella necessaria
ad unire e liberare un popolo orgoglioso, come
i Pashtun, in lotta permanente anche contro se
stesso per un arcaico codice d’onore.
Crea così, sulla Frontiera un vero e proprio “esercito nonviolento”, il Khudai Khidmatgar (Servi di Dio), aperto a uomini e donne, disarmato
disciplinato e con compiti civili – aprire scuole,
promuovere progetti sociali, organizzare l’autogoverno dei villaggi, lottare per l’indipendenza
– che, a partire da un primo nucleo di 500 persone aumenta man mano fino a contare 80.000
aderenti, che si collegano direttamente alla lotta
satyagraha gandhiana. Indossano la camicia rossa
e per questo dagli inglesi sono chiamati “comunisti”. Subiscono una repressione feroce alla quale
resistono con eroismo e nonviolenza. Raggiunta
l’indipendenza indiana dall’impero britannico,
sia Gandhi che Badshah Khan – sempre più alleati – si oppongono all’idea che musulmani e indù
non possano vivere pacificamente in uno stesso
Paese. Ma il primo è ucciso da un fondamentalista indù, il secondo arrestato dal nuovo governo
musulmano del Pakistan. L’esercito nonviolento
messo al bando e le sue sedi distrutte. Bacha Kan,
passerà trent’anni in carcere e sette in esilio in
Afghanistan. La sua storia è raccontata, in italiano, nel libro di Eknath Easwaran, “Badshah
Khan, il Gandhi musulmano”.
Non è un caso dunque che siano stati colpiti
gli studenti e gli insegnanti dell’Università Bacha Khan, esattamente durante le celebrazioni
dell’anniversario della morte del Gandhi della
Frontiera. Ciò significa che la nonviolenza fa
paura a tutti i fondamentalismi. Anche per
questo la difesa civile, non armata e nonviolenta – della quale proprio l’esercito nonviolento di
Bacha Khan è stato un importante antesignano,
in un territorio musulmano – è il migliore antidoto a guerre, fanatismi e terrorismi.
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La madre di tutte le guerre, gennaio 1991
Un maestro della nonviolenza ci aiuta a capire

di Nanni Salio*
Quale pace?
Pace è una parola difficile e ambigua. Ora che la
guerra è scoppiata ce ne accorgiamo più che mai.
Ognuno utilizza questo termine a modo suo intendendo cose diverse. Leggendo i giornali o assistendo a un dibattito televisivo osserviamo che
esperti, politici, intellettuali, giuristi, religiosi,
dicono cose diverse, non sono d’accordo tra loro
e spesso trascendono sino all’insulto e al litigio.
Vediamo anche con sgomento che è cominciata
una guerra interna, oltre a quella combattuta al
fronte, contro coloro che non sono in riga, allineati con le decisioni prese dal governo. Sotto
accusa sono i pacifisti, imputati di disfattismo e
di altre nefandezze, dalla paura alla vigliaccheria.
Prima di entrare nel merito delle ragioni che
hanno portato a questa guerra, dobbiamo allora fare un po’ di chiarezza sui diversi significati
che si possono dare al termine pace. Osserviamo
innanzi tutto che le difficoltà sono di due ordini: cosa intendiamo per pace e come pensiamo
di costruirla. In altre parole, dobbiamo chiarire
quali sono i fini che vogliamo raggiungere e con
quali mezzi intendiamo raggiungerli. È la stessa difficoltà che incontriamo quando parliamo
di ambiente e di sviluppo. A prima vista sembra
che sui fini ultimi, nobili e grandi (l’assenza di
guerra, l’ambiente pulito, la sconfitta della fame
e della povertà) si sia tutti d’accordo, ma appena

* Amico della nonviolenza, presidente del Centro
studi Sereno Regis di Torino, ci ha lasciato il
primo febbraio del 2016. A lui, al suo pensiero
e al suo lavoro di ricerca, dedicheremo uno dei
prossimi numeri di Azione nonviolenta. Qui
pubblichiamo alcuni stralci tratti dal suo libro “Le
guerre del Golfo e le ragioni della nonviolenza”,
Edizioni Gruppo Abele, Torino 1991.
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entriamo nel merito di come conseguire questi
risultati, ci accorgiamo subito che sorgono profonde divisioni, contrasti, conflitti e polemiche.
Perché avviene tutto ciò?
Per poter rispondere a questa domanda dobbiamo
diventare consapevoli della natura di questi problemi: essi sono complessi e globali e per questa
ragione danno inevitabilmente origine a controversie tra gli stessi esperti. Dicendo che sono complessi vogliamo dire che non è facile individuare
una sola causa. Non c’è un rapporto immediato
e semplice tra una causa e l’effetto che ne deriva.
Per esempio, se ci chiediamo quali sono le cause della guerra del Golfo, non possiamo ridurci a
individuarne una sola. Questa non è una guerra
combattuta solo per il petrolio, o solo per difendere la libertà (come hanno tentato di farci credere),
o per stabilire un nuovo ordine internazionale, o
per difendere Israele e così via, ma è l’insieme di
tutto ciò e altro ancora, come vedremo più avanti.
Complessità e globalità sono termini in qualche
misura complementari. La guerra del Golfo è un
problema globale, perché non possiamo circoscriverlo solo all’Iraq, ma investe in un modo o
nell’altro, volenti o nolenti, tutti i paesi dell’area, e
l’intero pianeta, per la rilevanza che il petrolio ha
nell’economia mondiale e per il gran numero di
nazioni coinvolte militarmente.
Ci accorgiamo subito che per esaminare un problema complesso e globale occorre possedere
un gran numero di informazioni. Veniamo facilmente colti dallo sconforto e dall’angoscia se
pensiamo a quanto siamo ignoranti riguardo alla
cultura dei paesi arabi e islamici, ai loro problemi
politici, economici, storici, alla loro tradizione
religiosa, alla loro lingua e alla loro scrittura talmente diverse dalle nostre che la maggior parte
di noi non riesce neppure a decifrarle. È per tutte
queste ragioni che è necessario assumere un atteggiamento di profonda umiltà nell’affrontare
il problema della pace e della guerra. Per giungere a costruire un’immagine soddisfacente di pace

dobbiamo prendere in considerazione molte dimensioni. Come un diamante, la pace presenta
numerose sfaccettature e occorre esaminarle tutte
quante, o per lo meno il maggior numero possibile di esse, prima di poter affermare di conoscere
realmente cosa intendiamo con questo termine.
[...] Quando è cominciata la guerra del Golfo?
Può sembrare sorprendente ma a questa domanda
apparentemente univoca si possono dare risposte
assai diverse. Nell’accezione più comune la guerra è iniziata alle prime ore del 17 gennaio 1991.
Per altri la guerra era già iniziata il 2 agosto 1990
quando i carri armati iracheni invasero il Kuwait.
Ma è possibile andare più indietro ancora e sostenere, come vedremo più avanti, che questa guerra
non è che una “battaglia” di una lunga guerra iniziata molto tempo prima. Per esempio, potremmo farla risalire al 22 settembre 1980, quando
l’Iraq aggredì l’Iran invadendone il territorio in
otto punti distinti e bombardò aeroporti, installazioni militari e infrastrutture economiche. Altri
potrebbero risalire ancora più indietro nel tempo,
sino al 14 maggio 1948, quando fu costituito lo
stato di Israele e si verificò la prima guerra araboisraeliana. Perché proponiamo questi diversi scenari? Non certo per giustificare l’attacco iracheno
al Kuwait, ma per renderci conto della complessità
del problema, le cui radici sono lontane e vengono
continuamente riproposte alla nostra attenzione
ad ogni nuova ricorrente crisi.
[...] Quanti sono i conflitti presenti nella regione del Golfo? Sin dall’inizio di questa vicenda
si sono scontrate due posizioni diverse. La prima, sostenuta prevalentemente dagli Stati Uniti
e dalla Gran Bretagna, e in misura via via più
sfumata anche dagli altri paesi che sono entrati a far parte della coalizione anti-irachena, isola
il problema dell’invasione del Kuwait dagli altri
conflitti presenti nell’area. È una posizione che
potremmo definire “riduzionista”, poiché riduce
la complessità del problema a un solo fattore e lo
considera come un singolo evento, con una data
precisa, il 2 agosto 1990. La seconda posizione
è quella che mette in evidenza la complessità,
l’intreccio dei diversi eventi che su un periodo
più lungo di un singolo episodio hanno portato
all’attuale situazione. Questa posizione stabilisce
diverse connessioni causali tra i diversi eventi e le
diverse cause del conflitto sfociato nella guerra.
È ben vero che Saddam Hussein ha utilizzato in

modo strumentale questa tesi della “connessione” per tentare di giustificare ciò che non può in
nessun modo giustificare, l’invasione del Kuwait.
Ma è anche vero che la storia reale è un processo
che si sviluppa nel tempo e non è costituita da
singoli fatti scollegati tra loro. Anche i processi di
pace non sono eventi istantanei che si producono
mediante una “bacchetta magica” che nessuno
possiede, ma il risultato di un faticoso lavoro che
richiede tempo, pazienza e lungimiranza.
[...]
Un conflitto Nord- Sud?
Sin dall’inizio della crisi, quando ancora molti
speravano di riuscire a scongiurare il peggio, ci fu
chi descrisse questo conflitto come il primo confronto Nord-Sud dopo la guerra fredda, dopo
il crollo del muro di Berlino. È ben vero che oltre al muro di Berlino esisteva, da tempo, un altro
muro, invisibile e molto più difficile da abbattere,
quello che separa i paesi ricchi prevalentemente
situati nel Nord geografico del mondo, da quelli
poveri, del Sud del mondo. Ma è anche vero che
se guardiamo i dati statistici relativi ai paesi produttori di petrolio, vediamo che essi si trovano in
una posizione a parte rispetto a quelli più poveri.
Vengono infatti raggruppati come paesi OPEC il
cui reddito medio pro capite è notevolmente superiore a quello dei paesi realmente poveri. Ma
le sperequazioni sono comunque molto vistose
sia tra gli stessi paesi produttori di petrolio, sia in
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generale. I più ricchi, come il Kuwait e il Qatar,
hanno un reddito pro capite oltre dieci volte superiore a quello medio di altri paesi come l’Iraq.
Si passa infatti dai circa 15.000 dollari all’anno
per gli abitanti del Kuwait (residenti) a cifre dieci volte inferiori, 1500 dollari, per l’Iraq, siano a
quelle dei paesi realmente più poveri del mondo,
per esempio la Somalia, con i suoi 170 dollari pro
capite (un reddito cento volte inferiore a quello del
Kuwait). Questi sono dati oggettivi, ma ciò non
toglie che dal punto di vista di gran parte delle popolazioni arabe la guerra contro i “fratelli” ricchi,
gli emiri, venga vista come una giusta rivendicazione per una più equa ripartizione delle ricchezze.
Si stima infatti che la ricchezza accumulata da tutti
i paesi arabi sia dell’ordine di 670 miliardi di dollari, mentre il debito estero complessivo ammonta
a duecento miliardi di dollari. Ma la stragrande
maggioranza di questa ricchezza è investita all’estero e solo il 7 per cento nei paesi arabi. Sono i
paesi meno popolati, quelli del Golfo, a possedere
le maggiori ricchezze, mentre sugli altri gravano
pesanti problemi economici. Questa è una delle
ragioni, anche se non l’unica, della parziale identificazione da parte delle popolazioni con Saddam
Hussein, visto come colui che sta lottando per il
loro riscatto contro il ricco Occidente e contro gli
stolti emiri. Certo, dal punto di vista del dittatore
iracheno questo è un calcolo strumentale, ma almeno in parte egli è riuscito nel suo scopo.
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[...]
Un nuovo ordine internazionale?
Terminato l’ordine di Yalta, con la fine della guerra fredda, sancita formalmente il 21 novembre
1990 con la firma della “carta di Parigi”, elaborata
nell’ambito delle trattative condotte dai 34 paesi
membri della CSCE (Conferenza per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa), siamo in presenza di una situazione fluida nella quale non sono
ancora ben definiti i contorni del nuovo ordine
internazionale. Il termine “nuovo ordine internazionale” è assai carico di ambiguità. Chi ha diritto di stabilire il “nuovo ordine”? Questo termine
fu usato in passato da forze politiche assai diverse
tra loro, dai nazisti ai comunisti. Anche l’ONU
ha redatto dei documenti, sin dagli anni Settanta,
nei quali auspicava un ”nuovo ordine economico
internazionale”. In genere si potrebbe intendere
che il termine “nuovo” sia sinonimo di giusto, ma
non necessariamente le cose stanno così e di solito
indica solo l’ordine imposto dal più forte, da colui
o da coloro che sono usciti vincitori da una guerra.
Almeno questa è la storia che abbiamo conosciuto
in passato, in cui ogni nuovo vincitore imponeva
ai vinti il suo ordine, salvo scoprire dopo qualche
tempo che anche questo nuovo ordine era ingiusto
o creava altro disordine.
Nessuno oggi è in grado di sapere quale sarà il
nuovo ordine che nascerà dalla conclusione della

guerra del Golfo. Alcuni parlano apertamente
di nuovo disordine perché questa guerra creerà
tali e tante lacerazioni che ben difficilmente potranno essere risolte nel breve periodo.

una fiera resistenza e di volta in volta si allearono
ora con uno stato ora con l’altro, a seconda delle
circostanze, nel disperato tentativo di raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza.

[...]

[...]

Il ruolo dell’ONU

Ora la questione kurda costituisce di nuovo merce di scambio e di patteggiamento tra le grandi
potenze. Per assicurarsi la fedele alleanza della
Turchia, che in passato commise gravi atrocità
nei confronti dei kurdi, si evita di prendere in
considerazione le loro richieste di riconoscimento e di autonomia, che metterebbero in discussione un’area piuttosto ampia dell’attuale territorio turco. Ad accrescere la tensione e l’irrigidimento rispetto alle loro richieste contribuisce
anche la presenza di ricchi giacimenti petroliferi,
in particolare presso la città di Mossul, nella zona
irachena abitata dalla minoranza kurda.
C’è un aspetto poco noto nella storia dei kurdi
che vale la pena ricordare per la sua drammaticità.
Durante la prima guerra mondiale avvenne, negli
anni 1915-1916, il primo grande genocidio col
quale si aprì questo nostro tragico secolo ventesimo. È il “genocidio dimenticato” che portò allo
sterminio di circa un milione di armeni. Valutato
in termini percentuali rispetto alla popolazione,
questo eccidio fu addirittura di dimensioni più
ampie di quello dell’olocausto degli ebrei.
Ebbene, la responsabilità di questo genocidio ricade, oltre che sul governo turco, anche sui kurdi
che ne presero parte.
Nelle vicende che stiamo esaminando sembra verificarsi una sorta di nemesi storica che trasforma gli
oppressi in oppressori, preparando il terreno per
futuri, inaspettati, tremendi genocidi. Gli ebrei
perseguitati e uccisi a milioni nelle camere a gas
dei nazisti non riescono oggi a vedere la sofferenza
delle donne, dei bambini, dei giovani, degli uomini palestinesi che stanno ingiustamente opprimendo, e si sono dotati delle stesse armi di sterminio, le bombe nucleari, impiegate contro le popolazioni civili giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
I kurdi, che all’inizio del secolo contribuirono
al terribile massacro degli armeni, passato quasi
inosservato al resto del mondo, oggi vengono a
loro volta uccisi con le armi chimiche nell’indifferenza generale. L’intreccio dei conflitti presenti
nella regione mediorientale è molto complesso e
il ricorso sistematico alla violenza contribuisce a
generare nuova violenza.

Nella guerra del Golfo l’ONU è stata coinvolta e
travolta da un processo che non ha saputo controllare. Gli Stati Uniti sono riusciti, con molto
abilità, a giocare sulle difficoltà degli avversari
per assicurarsi una copertura formale della loro
iniziativa militare. Circa il 90 per cento delle forze militari presenti nel Golfo sono americane e
il comando è sostanzialmente quello degli Stati
Uniti poiché non esiste alcun coordinamento da
parte dell’ONU.
Le stesse iniziative diplomatiche condotte sia prima
della scadenza dell’ultimatum sia a guerra iniziata
hanno visto l’ONU in una posizione subalterna
rispetto a quella degli Stati Uniti, il che ha reso ancora più ardua la già difficile impresa del segretario
delle Nazioni Unite. Coloro che in un primo tempo avevano visto nell’azione dell’ONU un primo
passo verso un futuro governo mondiale si sono
probabilmente sbagliati in modo clamoroso.
[...]
La questione kurda: un conflitto dimenticato
Come i palestinesi, anche i kurdi sono un “popolo
senza stato”, disperso in un area che comprende
vari paesi. Le stime numeriche sulla popolazione
kurda sono diverse a seconda della fonte e difficili da verificare perché le autorità dei singoli paesi
tendono a minimizzarle. Complessivamente si valuta che i kurdi siano circa venti milioni, quindi sensibilmente più numerosi degli iracheni, ma
distribuiti in vari stati: 10 milioni in Turchia, 6
milioni in Iran, 3 milioni in Iraq e altre minoranze
meno consistenti in Siria e Unione Sovietica.
Dopo lo smembramento della Impero Ottomano, alla fine della prima guerra mondiale, il trattato di Sèvres, sottoscritto anche dalla Turchia,
prevedeva la creazione di uno stato autonomo del
Kurdistan. Ma questo trattato non fu rispettato
dalla Turchia e neppure le successive indicazioni
della Società delle Nazioni. Come è avvenuto ripetutamente per i palestinesi, i kurdi condussero
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L’Europa e il puzzle mediorientale
Perché non si può prescindere dal dialogo

di Paolo Bergamaschi*
Nel novembre dello scorso anno l’Alto Rappresentante della Politica Estera Comune Federica Mogherini si è presentata alla Commissione
Esteri dell’Europarlamento per illustrare la revisione della Politica di Vicinato, ovvero le priorità d’azione europea nei confronti dei paesi più
prossimi all’Unione sia della sponda meridionale del Mediterraneo che ad oriente a ridosso della Federazione Russa. “Al primo posto poniamo
stabilità e sicurezza”, annunciava candida rivolgendosi agli eurodeputati in un’atmosfera quasi
surreale. Sembra un paradosso ma a distanza di
un paio di mesi i fatti, purtroppo, dimostrano
che più che esportare stabilità e sicurezza l’Europa sta importando instabilità e insicurezza.
A est, nel Donbass, si continua a morire nonostante gli accordi di Minsk che avrebbero
dovuto portare al cessate-il-fuoco mentre a sud
il Medio Oriente e la Libia sono sconvolti da
un furioso incendio destinato a durare decenni
i cui effetti stanno già sconvolgendo il vecchio
continente. Più che un cerchio di amici, così
come la diplomazia di Bruxelles ama descrivere i paesi vicini, sembra un cerchio di fuoco
che ha messo in crisi la stessa Unione offuscandone il futuro. A questo va aggiunto anche il
ruolo giocato dalla Turchia sulla carta prezioso
alleato in via di adesione che in realtà persegue
obiettivi palesemente divergenti sia per quanto
riguarda le scelte di politica estera che quelle di
politica interna.
Si naviga a vista e ci si muove in ordine sparso.
A cinque anni di distanza dallo scoppio della
guerra civile in Siria le chances di dare vita ad
un processo di pace credibile sono minime. Più

* Funzionario presso la Commissione Affari Esteri
del Parlamento Europeo e amico della nonviolenza

14 | gennaio - febbraio 2016

della metà della popolazione ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni mentre la coalizione internazionale anti-Isis fatica a definire una
strategia comune. L’Europa si è illusa che i milioni di siriani parcheggiati fra Turchia, Libano
e Giordania potessere mettere radici in campi
per rifugiati spesso improvvisati così come si è
illusa che il sanguinario Assad stesse per capitolare. Nulla di tutto questo è avvenuto. Le cellule
di crisi delle capitali europee hanno sbagliato
le previsioni rimanendo spiazzate dagli eventi
non ultimi gli attacchi terroristici in Francia e
l’allarme permanente generato in altri paesi. Il
conflitto siriano si è trasformato in guerra per
procura riproducendo scenari da guerra fredda
mentre il “tappo” turco è saltato con il conseguente esodo inarrestabile di profughi in rotta
verso lidi sicuri.
Occorreranno anni per rimettere insieme le tessere di un mosaico il cui disegno è ancora tutto
da tracciare ma è forte il timore che sia una corsa
contro il tempo perché l’Europa di oggi non è in
grado di aspettare e resistere. Incapaci di riformare gli accordi di Dublino sulla gestione dei richiedenti asilo i paesi dell’Unione hanno, di fatto, rimesso in discussione gli accordi di Schengen con
buona pace dei principi fondanti su cui poggia la
traballante impalcatura europea. Ormai la parola
d’ordine sembra “si salvi chi può” abbandonando
definitivamente quella spinta alla solidarietà che
aveva caratterizzato il processo di integrazione
del continente. Eppure basterebbe avere un po’
di lucidità accompagnata da un adeguato bagno
di umiltà per rileggere gli avvenimenti e rivedere
radicalmente le strategie.
L’Isis si può contenere militarmente ma non si
può sconfiggere con le sole armi. Tutti lo sanno
ma nessuno vuole dirlo in particolare ad alleati scomodi come l’Arabia Saudita e i paesi del
Golfo responsabili in buona parte della deriva
violenta del fondamentalismo islamico. L’Isis

dendo di entrare e per anni ha trovato la porta
sbarrata ricevendo in cambio dinieghi e umiliazioni. Paralizzata dall’emergenza l’Unione Europea offre adesso ad una Turchia che smotta
verso l’autocrazia quello che non ha saputo offrire quando Ankara era alla disperata ricerca del
dialogo e disponibile a qualsiasi riforma pur di
continuare il processo di adesione. Oggi Erdogan è più preoccupato della nascita di uno stato
curdo che della presenza di uno stato islamico
con il quale trattiene relazioni più che ambigue
e con i profughi ridotti ad arma di ricatto.
Qualsiasi intervento militare, sia autorizzato
che non dalle Nazioni Unite, deve essere finalizzato alla ripresa del dialogo fra le parti in causa
per arrivare ad una soluzione negoziata. È stato
il caso della prima guerra del Golfo nel 1991,
così come la guerra in Bosnia nel 1995 e quella
in Kosovo nel 1999. Anche con il conflitto in
Ucraina alle sanzioni hanno fatto seguito negoziati. Assad è senza dubbio un dittatore criminale ma non si può prescindere dal dialogare
con il suo regime se si vuole cercare di porre fine
alla mattanza.
Esiste un codice di condotta europeo per il
commercio delle armi che viene costantemente violato. I ministri degli esteri o della difesa
dei paesi europei sono spesso solo piazzisti di
armi alla ricerca di lucrosi contratti. La regione
rischia di trasormarsi ancor di più in una immensa polveriera.

non nasce dal nulla ma colma un vuoto di potere come quelle creatosi in Iraq dopo lo scriteriato intervento americano-britannico del 2003.
Siria ed Iraq non torneranno mai ad essere stati
unitari. Nonostante i proclami di facciata è meglio pensare da subito ad uno scenario alternativo che contempli la nascita di uno stato curdo.
Prima si pone sul tavolo la questione e prima
la si risolve evitando di strascicarla o di negarla
come fosse un tabù.
La Turchia di oggi non è affidabile. Per anni
Ankara ha bussato alla porta di Bruxelles chie-

Mai abbandonare gli sforzi per la ripresa dei negoziati del conflitto israelo-palestinese. Oltre
che una questione di diritto internazionale questa guerra è anche il cavallo di battaglia che anima da sempre l’estremismo arabo e la retorica
aggressiva di paesi islamici come l’Iran. Ormai è
evidente che con l’attuale governo di Tel Aviv la
pace è impossibile senza una robusta pressione
internazionale e in primo luogo europea.
Il movimento per la pace del vecchio continente sembra disorientato, quasi spaventato
di fronte al puzzle mediorientale. Eppure mai
come oggi può giocare un ruolo per la ricomposizione di una regione che ha bisogno di attori
credibili e responsabili come, purtroppo, non è
stata l’Europa, e gli stati che ne fanno parte, in
questi anni.
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Gli interventi militari aiutano il terrorismo
L’errore di inviare i soldati italiani alla diga di Mosul

Di Peppe Sini*
Senza reticenze, senza ipocrisie, senza eufemismi,
il nocciolo della questione è questo: che l’invio di
450 soldati italiani alla diga di Mosul verrà presentato dalla propaganda dell’Isis come “un’invasione crociata” delle truppe di uno degli stati
che dagli anni Novanta ha preso parte alla guerra
e alle stragi e successivamente all’occupazione
militare neocoloniale, devastatrice, rapinatrice,
imperialista e razzista dell’Iraq. E questa propaganda sarà ovviamente svolta – come è proprio
della strategia terroristica – attraverso sanguinosi
attentati che potranno essere diretti contro i soldati italiani, contro la diga, contro l’Italia. Ogni
persona ragionevole è in grado di prevederlo.
Così come ogni persona ragionevole sa che l’indispensabile prerequisito per una adeguata operazione di polizia internazionale che contrasti
realmente l’Isis in modo appropriato ed efficace
è la cessazione della guerra e di tutti gli atti alla
modalità della guerra riconducibili.
L’insediamento territoriale dell’Isis in una vasta area tra l’Iraq e la Siria è principalmente la
conseguenza delle guerre eseguite in proprio o attraverso mandatari dalle potenze euroamericane
che hanno provocato – insieme alle stragi, le devastazioni, la disperazione e la barbarie che tutte
le guerre implicano e disseminano – la destrutturazione degli ordinamenti giuridici in entrambi i
paesi ed il riprodursi, l’imporsi e l’estendersi della violenza terrorista e schiavista su scala sempre
più ampia, in forme sempre più pervasive.
Qualunque intervento militare europeo e americano nell’area in quanto prosegue la guerra e
le stragi segna ipso facto il trionfo dell’Isis, lo raf-

* Responsabile del “Centro di ricerca
per la pace e i diritti umani” di Viterbo
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forza nell’organizzazione e nell’ideologia, nella
strategia e nella propaganda, e ne moltiplicherà il
reclutamento e gli attentati lì e in tutto il mondo.
Per contrastare la barbarie dell’Isis lo strumento
militare è peggio che inadeguato, è del tutto controproducente; la presenza in loco di truppe europee o americane, così come la prosecuzione dei
bombardamenti che provocano ulteriori stragi di
civili, è il più grande aiuto che i governi euroamericani forniscono all’Isis, la più sciagurata, infame
e insensata forma di complicità con il terrorismo.
La tragedia dell’Afghanistan dovrebbe pur aver
insegnato qualcosa. La tragedia della Libia dovrebbe pur aver insegnato qualcosa. L’analisi
razionale degli esiti dello scatenamento di tutte
le guerre dovrebbe pur aver insegnato qualcosa.
Il nocciolo della questione è questo: l’invio di
soldati italiani alla diga di Mosul è un ulteriore
passo nell’escalation onnicida, è un ulteriore passo verso l’estensione della catastrofe.
Occorre invece l’esatto contrario: immediate
trattative di pace in Siria, come auspicato dall’Onu; immediate azioni di disarmo e di smilitarizzazione dei conflitti; avvio di un’operazione
di polizia internazionale che innanzitutto tagli i
rifornimenti all’Isis; immediati ingenti soccorsi
umanitari alle popolazioni; azione diplomatica,
politica, economica; interventi di pace con mezzi
di pace; ricostruzione delle infrastrutture amministrative che forniscano i servizi essenziali alle
popolazioni vittime di guerre e dittature, vittime di devastazioni e violenze inaudite, e vittime
anche della cinica nostra politica.
Il terrorismo non si sconfigge con le armi; le armi
sono già il terrorismo.
Il terrorismo non si contrasta con la guerra; la guerra è già il terrorismo.
L’organizzazione criminale dell’Isis va affrontata
con gli interventi e gli strumenti civili e di polizia
appropriati: il popolo italiano lo sa, poiché della violenza terroristica neofascista, della violenza
terroristica nichilista, della violenza terroristica

mafiosa ha fatto dura esperienza nelle proprie
carni; sa che alla mafia non ci si oppone bombardando Palermo o Roma; sa che al neofascismo
non ci si oppone dispiegando truppe; sa che il
primo dovere di un ordinamento giuridico costituzionale democratico è operare per salvare le
vite. E per salvare le vite non atti di guerra occorrono, ma di pace, di umanità, di civiltà.
Occorre convincere il governo a recedere immediatamente dall’annunciata dissennata decisione
di inviare 450 soldati a Mosul. Ed occorre che
receda subito perché nel perverso intreccio tra
guerra asimmetrica, società dello spettacolo, terrorismo come propaganda e globalizzazione dei
massacri, gli stessi proclami ad uso dei media,
gli stessi annunci televisivi, generano immediatamente effetti letali nella realtà: il semplice annuncio dell’invio dei soldati può già scatenare
un’escalation, può già provocare attentati, può
già portare a nuove stragi altrimenti evitabili.
Occorre convincere il governo a recedere immediatamente dall’annunciata dissennata decisione di
inviare 450 soldati a Mosul. Le stupefacenti motivazioni dell’insensata e inammissibile decisione

così come esposte dal presidente delle Consiglio dei
ministri e dalla ministra della Difesa prostituiscono
i soldati italiani (ripetiamolo: mettendo in gravissimo pericolo le vite loro, di ogni cittadino italiano,
e di innumerevoli persone abitanti a valle della diga
di Mosul) ad un’operazione di accaparramento di
una commessa da parte di un’impresa privata: e
non è chi non veda la flagrante illegalità, immoralità e follia di questa operazione in cui vite umane
vengono messe a rischio dallo stato italiano a mero
vantaggio dell’arricchimento di un soggetto privato.
Occorre convincere il governo a recedere immediatamente dall’annunciata dissennata decisione di inviare 450 soldati a Mosul. Il governo
deve revocare una decisione che fin d’ora mette
in pericolo innumerevoli vite: in tanto un governo democratico in uno stato di diritto è legittimato a governare in quanto la sua azione è
intesa a rispettare, difendere e salvare le vite; la
decisione dell’invio dei soldati a Mosul è palesemente fuorilegge, è palesemente scellerata, è
palesemente assurda, è palesemente in conflitto
con il primo dovere del governo stesso: rispettare
le leggi, rispettare le vite.
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La nuova guerra di Libia
è già in atto per difendere l’Eni

di Francesco Martone*
I ministri degli esteri di almeno 26 paesi aderenti
al cosiddetto “smallgroup” di coalizione internazionale contro il Daesh si sono riuniti a Roma.
C’è da scommettere che tra le richieste che il segretario di stato Usa John Kerry ha chiesto, alla
sua controparte italiana, il ministro degli esteri
Paolo Gentiloni sarà un maggior impegno militare contro il Califfato a partire dalla Libia.
Un ulteriore tassello verso l’ennesima guerra. Il
punto ormai non è più sul se, ma sul quando e
semmai sul come, ma l’intervento internazionale
in Libia è cosa decisa, anzi in fase di preparazione avanzata. A mezza bocca, con il contagocce,
arrivano notizie ed informazioni e indiscrezioni
sullo spiegamento delle forze, sui ruoli, sull’ansia
dell’Italia di porsi a capo della coalizione internazionale, nei fatti anche questa cosa in parte fatta
– almeno nell’aspetto militare – con l’affiancamento all’inviato Onu Martin Kobler, del generale Serra come consigliere militare. Mentre a
capo di Euronavfor Med, missione “passpartout”
di contrasto ai trafficanti di esseri umani, e di
blindatura delle frontiere sud del Mediterraneo è
l’ammiraglio italiano Credendino.
Gli Stati Uniti premono sull’acceleratore per iniziare attacchi mirati contro le roccaforti del Daesh a Sirte, sperando così di portarsi dietro una
manciata di alleati, in primis Palazzo Chigi, che
non vuole rischiare di rimanere al palo e vedersi
scavalcare da una “coalizione dei volenterosi”. In
questo quadro a poco vale continuare a ripetere
il mantra secondo il quale l’intervento dovrà essere subordinato alla costituzione del governo “di

* È stato Senatore della Repubblica, già Presidente di Greenpeace Italia, attivista della Campagna
Nord-Sud, Sopravvivenza dei Popoli, Biosfera, Debito, attualmente membro del Consiglio Nazionale
di Un Ponte per...
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unità nazionale” del premier designato Al-Serraj.
Ipotesi che pare allontanarsi con il recente rifiuto del parlamento di Tobruk, forse preoccupato
di assicurare una poltrona di rilievo al generale
Haftar, autoproclamatosi paladino della lotta al
Daesh, e reo di gravi crimini di guerra.
Così dopo l’intervento internazionale del 2011
che portò alla destituzione di Muhammad Gheddafi e – nelle modalità praticate – alla disarticolazione del paese la Libia si appresta a tornare un
fronte di guerra. Ennesimo ricorso storico negli
eventi di una regione che portano a nudo proprio
le ferite della storia, le cicatrici riaperte di scelte
di spartizione coloniale, di mani che tracciarono
arbitariamente confini su una carta geografica.
“From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli” dalle sale, un tempo piene d’oro poi razziato dai
Conquistadores, di Montezuma, alle spiagge di Tripoli, così inizia l’inno dei Marines. Ricorda l’intervento armato contro il Bey di Tripoli, nell’anno 1804. A quei tempi la Costa dei Barbari era il
fronte avanzato di una jihad contro l’Occidente e
di trattative tra Washington, Londra e i suddetti
“barbari” o pirati, per assicurare il libero transito
delle navi commerciali occidentali. Insomma si
pagava un “pizzo” in cambio di un lasciapassare,
un passaporto mediterraneo. E chi non ci stava o
chiedeva troppo veniva punito con le armi. Con lo
sbarco di Marines a Tripoli, appunto.
Si dice che già ce ne siano, di forze speciali anche
italiane, a Misurata. Se ne sono viste in occasione dell’arrivo di un C-130 italiano a Misurata che
avrebbe poi portato a Roma all’ospedale militare
del Celio alcuni miliziani feriti in un attacco del
Daesh. C’è poi la notizia dello spostamento di
quattro Amx in Sicilia, e indiscrezioni trapelate
sul possibile uso degli assetti ora in forza all’operazione Euronavfor Med per operazioni lampo
contro Daesh o in difesa delle installazioni petrolifere dell’Eni. Eccola una delle sottotracce che
rivelano la vera posta in gioco e che aprono un
quadro assai più chiaro delle scelte e delle direttrici di politica estera del paese. Per non parlare
dei cospicui interessi che ruotano intorno al Fon-

do Sovrano libico, quel Lia che abbiamo imparato
a conoscere almeno nominalmente come azionista in varie imprese italiane (tra cui Eni, Enel,
Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Finmeccanica,
Fiat-Chrysler, Telecom) per un totale di circa 3
miliardi di dollari.
Se però da una parte appare lineare nella sua logica la priorità data agli interessi d’impresa, ed
in particolare a quelli del famigerato cane a sei
zampe (con il progetto di creazione di un “hub”
di gas naturale made in Italy fondato su un accordo con l’Egitto di Al Sisi, Tel Aviv e il nuovo governo libico), dall’altra sembrano meno logiche
le scelte di schieramento di Roma nel complesso
scacchiere libico. Prendere posizione accanto ad
una delle due parti in contesa, la scelta di puntare
sulle milizie di Misurata come i nuovi “ascari” e
il piano di inviare carabinieri per garantire la sicurezza di Tripoli nei fatti delegittimano lo sforzo
di cercare una mediazione tra Tripoli e Tobruk.
Tentativo faticoso portato avanti dall’inviato speciale Onu Martin Kobler, che certo non viene
facilitato dal continuo tintinnare di sciabole, e
dal richiamo continuo ad un intervento internazionale che piuttosto che intimidire o fungere

da deterrente pare sortire con il Daesh l’effetto
opposto. Quello di una ulteriore escalation negli attacchi ai terminali petroliferi, e un afflusso
maggiore di miliziani pronti al martirio.
Sembra la riedizione della strategia della “carta
moschicida” applicata a suo tempo da Washington in Afghanistan, la cosiddetta “flypaper effect”: attiriamo tutti i jihadisti in un solo posto
per sferrare il colpo finale. Strategia fallita miseramente a suo tempo ma che se ora applicata alla
Libia dalla controparte rischia davvero di scatenare una tempesta perfetta per tutti coloro che
nella galassia del Daesh o jihadista si unirebbero
in una crociata contro l’Occidente. L’ennesima
jihad. E così nella carta moschicida rimarrebbe
impantanata la retorica del premier e dei suoi
ministri, che rivendicano il ruolo guida dell’Italia
nella ricostruzione e stabilizzazione dell’ex-colonia. Di una politica estera spesso contraddittoria,
se non controproducente. Mentre rischiano la
morte quelle migliaia e migliaia di disperati che
cercheranno di fuggire dagli orrori della guerra
e che troveranno le porte sbarrate da un’Europa
che sembra ormai allo stadio burnout più che in
preda a una semplice crisi di nervi.
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Il cammino dei corpi civili di pace
I passi avanti nell’ultimo quarto di secolo

Di Pasquale Pugliese*
Finalmente il penultimo giorno dell’anno scorso è stato pubblicato il bando per i progetti di
Servizio civile per la sperimentazione dei Corpi civili di pace. Sono passati oltre due anni da
quando, in una notte del dicembre 2013, Giulio Marcon – deputato indipendente di SEL e
coordinatore dell’Intergruppo dei parlamentari
per la pace – fece approvare un emendamento
alla legge di stabilità per la “sperimentazione
della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto”. Il bando emanato
presenta certo diverse criticità – evidenziate sia
dalla CNESC (Conferenza nazionale degli enti
di servizio civile) che dal Tavolo interventi civili
di pace – ma rappresenta un fatto di notevole
rilievo nella storia del nostro Paese. Si tratta del
primo vero tentativo di realizzazione integrale
– seppur sperimentale e relativo al solo servizio
civile – di un principio fondamentale della Costituzione italiana, il ripudio della guerra come
“mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Ed è un punto di arrivo – seppur
parziale – di almeno due importanti percorsi
nella storia della nonviolenza italiana: l’obiezione di coscienza al servizio militare che ha portato al servizio civile e gli interventi civili di pace
che hanno portato ai corpi civili di pace.
Costituzione, guerra e controversie
I Costituenti – usciti dall’immane tragedia della
seconda guerra mondiale – non erano ingenui
irenisti, sapevano perfettamente che i conflitti
internazionali non possono essere aboliti per
legge, per cui compirono una lungimirante
operazione culturale e politica: separarono,
con chirurgica chiarezza lessicale, il concetto di

* Segretario nazionale del Movimento Nonviolento
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“guerra” da quello di “controversie”. La prima,
la guerra, è da ripudiare – ossia letteralmente da
rigettare con sdegno – le seconde, le controversie, sono da affrontare e risolvere con “mezzi”
differenti dalla guerra. Alla portata implicita
di questa rivoluzione – che avrebbe dovuto dar
fondamento, fin da allora, alla costituzione di
mezzi alternativi alla guerra – non fu dato alcun
seguito politico e normativo, anzi il ripudio
della guerra è stato aggirato fin da subito dai
governi repubblicani con la continua, dispendiosa e crescente preparazione bellica. Fino alla
partecipazione diretta del nostro Paese – da 25
anni a questa parte – in molte “controversie internazionali” con lo strumento militare, ossia
proprio con il “mezzo” ripudiato dalla Costituzione.
La storia siamo noi (Pietro Pinna e Aldo Capitini, per esempio)
Ma, come canta De Gregori, la storia siamo
noi. Ossia quegli inneschi di cambiamento civile che faticano ad avvenire dall’alto, partono
spesso dal basso. Accadeva, infatti, che nello
stesso anno di entrata in vigore della Costituzione un giovane ferrarese, Pietro Pinna, decideva di ripudiare personalmente la guerra,
rifiutando, in nome della propria coscienza, di
svolgere il servizio militare obbligatorio, cioè
di sottostare alla sua preparazione. Pinna non
è stato il primo obiettore di coscienza italiano,
ma il suo caso pose, per la prima volta in Italia,
la questione in termini politici. Anche grazie
al supporto di Aldo Capitini che ne sostenne
la scelta e contribuì a divulgarne gli obiettivi.
Sulla scia del caso di Pinna – tra le altre cose –
nel 1950 Capitini organizzò il primo convegno
italiano sull’obiezione di coscienza, nel quale
propose “l’istituzione di un servizio civile, di altrettanto sacrificio che stia a fianco del servizio
militare (finché durerà), in modo che i giovani
possano scegliere” e “l’istituzione di un Ministero o Commissariato per la resistenza alla guerra.
Esso dovrebbe addestrare tutti i cittadini, fin da

11 Cost) che dal “sacro dovere” di divesa della
patria (art 52 Cost) – riconobbe la difesa della
patria come concetto superiore alla difesa militare, che ne è solo una modalità, ed il servizio
civile non come deroga ma come altra modalità. Questione ribadita nelle succesive leggi per il
Servizio Civile Nazionale (non più sostitutivo,
con l’abolizione della leva obbligatoria) e in diverse sentenze, fino a quella della scorsa estate
(n.119/2015) la quale riafferma ancora una volta che “accanto alla difesa militare, che è solo
una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che
si traduce nella prestazione di servizi rientranti
nella solidarietà e nella cooperazione a livello
nazionale ed internazionale”

fanciulli, alla non collaborazione nonviolenta
con un eventuale invasore”. Infatti, si domandava Capitini “una non collaborazione attivissima di moltitudini non è una terza via, oltre la
guerra e il cedere? L’Italia” – aggiungeva – “deve
dare l’esempio a sé, all’Europa, e agli altri nel
mondo, di modi diversi nell’affermare la civiltà.” Capitini indicava così quali avrebbero dovuto essere le conseguenze politiche del ripudio
costituzionale della guerra.
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile
nazionale
Invece si dovette aspettare oltre vent’anni, fino
al 1972, altri processi (tra i quali Giuseppe
Gozzini e Lorenzo Milani), e il passaggio di
centinaia di obiettori di coscienza nelle carceri
militari per avere la prima legge che concedeva,
in certi casi – per particolari motivazioni religiose o filosofiche – la possibilità di svolgere il
“servizio civile sostitutivo”. Un servizio civile
punitivo nella durata e nell’organizzazione affidata al Ministero della Difesa. Fu una sentenza
della Corte costituzionale (n. 164/1985) che
– ripartendo sia dal ripudio della guerra (art.

Le guerre e gli interventi civili di pace
Mentre si svolgeva la storia dell’obiezione di
coscienza e del servizio civile, che ha allargato
e rifondato lo stesso concetto di patria – non
più solo i confini geografici ma i diritti costituzionali dei cittadini – e delle relative minacce –
non più solo militari, ma anche ai diritti ed alle
istituzioni democratiche – e quindi ampliato
l’ambito della difesa, le organizzazioni nonviolente della società civile hanno fatto un ulteriore
passo in avanti, sperimentando direttamente interventi civili di pace in scenari di conflitti internazionali. Quella dell’intervento nonviolento nei conflitti armati è una lunga storia che affonda le radici, direttamente o indirettamente,
nell’esperienza gandhiana degli Shanti Sena. E
nelle esperienze in molta parte del mondo e nei
modelli teorici che da quelli sono derivati. Le
prime sperimentazioni italiane si svolgono con i
Volontari di Pace in Medio Oriente, durante la
prima “guerra del Golfo” (appunto 25 anni fa),
con la carovana di Mir Sada durante l’occupazione di Sarajevo, e poi l’ambasciata di pace a
Pristina (ricordiamo l’impegno, tra gli altri, di
Alberto L’Abate e Tonino Bello). Mentre i governi chiamano “missioni di pace” gli interventi
di guerra, le esperienze italiane di intervento di
pace nonviolento dal basso si moltiplicano e si
diversificano. Fino a vedere anche una piccola
sperimentazione pilota nell’ambito dello stesso
servizio civile, con i “caschi bianchi” dell’Operazione Colomba dell’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini, in un progetto sulle
vendette di sangue in Albania. Oggi il Tavolo
Interventi Civili di Pace svolge un fondamenta-
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le ruolo di raccordo della società civile italiana
che interviene, in maniera disarmata, in zone di
conflitto.
Il sogno di Alex Langer: un corpo civile di
pace europeo
A partire dalle esperienze italiane e internazionali, Alex Langer, nel 1995, elaborò il documento “Per la creazione di un corpo civile di pace
europeo” che poneva la necessità di non lasciare
al solo generoso volontariato l’onere della costruzione delle alternative alla guerra. Nel pieno

della crisi Jugoslava, Langer immagina una vera
e propria forza disarmata, costituita “dall’Unione Europea sotto gli auspici dell’ONU”, inizialmente composta da almeno un migliaio di persone, tra professionisti e volontari, tutti perfettamente formati ed equipaggiati per intervenire
nei conflitti internazionali prima dell’esplosione
della violenza e capaci di rimanervi efficacemente anche durante la fase acuta. Il corpo di pace,
scrive tra l’altro Langer “agirà portando messaggi da una comunità all’altra. Faciliterà il dialogo
all’interno della comunità al fine di far diminuire la densità della disputa. Proverà a rimuovere
l’incomprensione, a promuovere i contatti nella
locale società civile. Negozierà con le autorità locali e le personalità di spicco. Faciliterà il
ritorno dei rifugiati, cercherà di evitare con il
dialogo la distruzione delle case, il saccheggio
e la persecuzione delle persone. Promuoverà
l’educazione e la comunicazione tra le comunità. Combatterà contro i pregiudizi e l’odio.
Incoraggerà il mutuo rispetto fra gli individui.
Cercherà di restaurare la cultura dell’ascolto reciproco. E la cosa più importante: sfrutterà al
massimo le capacità di coloro che nella comunità non sono implicati nel conflitto (gli anziani,
le donne, i bambini)”
Dalla sperimentazione alla strategia: un’altra
difesa è possibile
Oggi, il bando per i Corpi civili di pace all’interno dei progetti di Servizio civile è quindi il
punto d’incontro e di sintesi dei più importanti percorsi storici nonviolenti del nostro Paese,
che hanno incarnato il ripudio della guerra e ne
hanno costruito le alternative, sia per la difesa della patria che per gli interventi nelle controversie internazionali. Tuttavia, questa nuova
pagina che si apre è solo una sperimentazione e
riguarda solo i giovani in servizio civile. Perché
diventi strutturale – oltre il servizio civile – definitiva e fornisca, almeno, pari dignità ai due
modelli di difesa del nostro Paese e una strategia
politica all’articolo 11 della Costituzione italiana è necessario che al più presto sia calendarizzata e approvata la proposta di legge per la difesa civile, non armata e nonviolenta, promossa
dalla Campagna Un’altra difesa è possibile. Dopo
25 anni di interventi militari italiani, la nonviolenza è ancora in cammino.
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Documenti della Nonviolenza in cammino

L’urgenza del momento è costruire politiche di pace
Pubblichiamo il testo di un documento prodotto dal “Cantiere contro la guerra, il
razzismo e i predicatori d’odio”: non è una nuova organizzazione, non è una nuova
rete, ma è solo uno strumento in più di lavoro comune che sollecita le reti e le associazioni del mondo pacifista e della solidarietà. Il Movimento Nonviolento vi ha
contribuito con spirito di servizio e di unità
Di fronte alle tragedie che colpiscono il Medio Oriente ed il Maghreb, alla disperazione che
spinge centinaia di migliaia di persone a sfidare la morte e ad affidarsi ai “mercanti di carne
umana” per attraversare il Mediterraneo; di fronte al cinismo dei governi europei che davanti
alla morte di migliaia di profughi continuano a cimentarsi in una gara di razzismo che alimenta
odio e ingiustizie; di fronte alle disuguaglianze e alla concentrazione di ricchezza nelle mani
di una minoranza del pianeta; di fronte alla violenza del terrorismo che colpisce civili inermi
in Europa come in ogni parte; di fronte alla guerra permanente, asimmetrica che arriva fino
all’Afghanistan, all’Africa sub-sahariana, al Corno d’Africa compito nostro – di associazioni,
organizzazioni, movimenti, singoli cittadini e cittadine – è quello di rimettere in campo un
progetto politico di pace.
Lo sforzo che dobbiamo affrontare è grande, commisurato alla complessità della crisi attuale.
Una crisi ulteriormente aggravata dal ritardo, dall’incapacità o dall’assenza di volontà politica
della “comunità internazionale” e dei governi, impegnati solo a tutelare gli interessi dei grandi
gruppi economici e finanziari, nonché ostaggio di interessi geopolitici contrapposti e non più
in grado di intraprendere una strada differente, che non sia quella del ricorso alla forza, seppur
celato sotto l’immagine di interventi umanitari.
La crisi è altrettanto aggravata dall’incapacità di cogliere il nesso profondo, ben messo in luce
dai movimenti che si sono mobilitati a Parigi in occasione della Cop 21 che: i signori della
guerra sono anche i signori del petrolio.
La guerra quindi permea ogni aspetto del dibattito culturale e politico, narrata come supposta guerra di religione, (semplificazione colonialista per eccellenza) o guerra combattuta nel
“fronte interno” attraverso la militarizzazione delle frontiere o dell’ordine pubblico, produce
la compressione progressiva dei diritti umani e civili di migranti e rifugiati, o l’allargamento
delle maglie dello stato di eccezione, proprio della deriva securitaria nella lotta al terrorismo, a
detrimento delle libertà e dello stato di diritto.
Particolarmente inquietante in questa crisi globale è il ruolo dei media, in gran parte tesi a disinformare e a spaventare l’opinione pubblica, per costruire un consenso alle politiche di forza
che propongono come chiave di lettura lo scontro di civiltà. Lo abbiamo visto in occasione
delle violenze di capodanno a Colonia, contro le donne; a fronte di fatti tuttora molto confusi
e incerti, i media occidentali hanno costruito campagne xenofobe, con una cinica strumentalizzazione: ancora una volta il corpo e la soggettività delle donne diviene terreno di battaglia e
pretesto per politiche di aggressione.
Siamo dunque fortemente preoccupati/e che le guerre in corso, in Siria ed in Libia, vedano
l’Italia coinvolta in nuove coalizioni internazionali, nell’invio di nuovi contingenti militari in
aree di guerra come a Mosul, in Iraq, allontanando ulteriormente le prospettive di pace.
Sentiamo il bisogno urgente di “disarmare” il contesto politico, sociale, ambientale e culturale
della guerra, di mettere al centro del nostro agire politico la persona, non intesa come vittima
della guerra o della scelta migratoria, ma piuttosto come portatrice di diritti, protagonista e
soggetto attivo, nella costruzione della pace e di società democratiche, libere e giuste. Persone,
segue a pag. 26
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Prigionieri per la Pace 2016
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, inclusi più di 600 testimoni di Geova obiettori di coscienza
in Corea del Sud, e molti altri in Eritrea e altrove.
Per l’invio di cartoline o lettere:
- Mandate la vostra cartolina in una busta;
- Includete il nome del mittente e l’indirizzo sulla busta;
- Siate informali e creativi: inviate foto che vi riguardano o disegni;
- Fate sapere ai detenuti cosa state facendo per fermare la guerra e la sua preparazione;
- Non scrivete nulla che possa mettere in difficoltà i detenuti;
- Pensate al genere di cose che vorreste ricevere se foste detenuti;
- Cercate di non iniziare la vostra corrispondenza con “tu sei così coraggioso, io non potrei
mai fare quello che stai facendo tu”
- Ricordate che i prigionieri potrebbero non essere in grado di rispondervi
Armenia
Alcuni di voi avranno
notato che dal 2013 nessun
obiettore di coscienza armeno
è apparso su questa lista. Nel
2013 c’è stata un’amnistia
di massa degli obiettori
di coscienza in Armenia.
Contemporaneamente
il governo armeno ha
introdotto un servizio
sostitutivo per gli obiettori.
Prima il servizio alternativo
era sotto la supervisione
dell’esercito, adesso invece
ci sono opzioni gestite in
ambito civile.
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Eritrea
L’Eritrea continua ad
incarcerare gli obiettori
di coscienza. Wri non ha
informazioni recenti sulla
situazione degli obiettori
sotto elencati, tutti testimoni
di Geova incarcerati per
obiezione di coscienza al
servizio militare.
Paulos Eyassu
(24 settembre 1994 - )
Negede Teklemariam
(24 settembre 1994 - )
Isaac Mogos
(24 settembre 1994 - )
Aron Abraha
(9 maggio 2001 - )
Mussie Fessehaye
(1 giugno 2003 - )
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Ambakom Tsegezab
(1 febbraio 2004 - )
Bemnet Fessehaye
(1 febbraio 2005 - )
Henok Ghebru
(1 febbraio 2005 - )
Kibreab Fessejaye
(27 dicembre 2005 - )
Bereket Abraha Oqbagabir
(1 gennaio 2006 - )
Amanuel Abraham
(1 gennaio 2007 - )
Yosief Fessehaye
(1 gennaio 2007 - )
Yoel Tsegezab
(26 agosto 2008 - )
Per Scrivere a questi
detenuti, indirizzare a Sawa
Camp, Sawa, Eritrea
Yoel Tsegezab
(26 agosto 2008 - )
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Nehemiah Hagos
(26 agosto 2008 - )
Samuel Ghirmay
(1 marzo 2009 - )
Per Scrivere a questi
detenuti, indirizzare a Meitir
Camp, Meitir, Eritrea
Finlandia
Visa Savolainen
(27 ottobre 2015 17 aprile 2016)
Visa è un obiettore totale,
condannato agli arresti
domiciliari per aver rifiutato
di svolgere il servizio civile.
Scrivere a c/o AKL, Peace
Station, Veturitori 3, 00520
Helsinki, Finland
Corea del Sud
Tutti gli obiettori coreani
devono affrontare 18 mesi
di detenzione e non c’è la
possibilità di svolgere in
servizio alternativo. Quella
che segue è la lista degli
obiettori di cui è noto che
si trovano attualmente
detenuti. In aggiunta, ci
sono all’incirca 600 obiettori
testimoni di Geova in carcere,
ma informazioni su di loro
sono difficili da ottenere.
Kim Kyung-mook (#283)
(14 gennaio 2015 13 luglio 2016)
Scrivere a Tongyeong P.O.
Box 17, Tongyeong-si,
Gyeongsangnam-do, South
Korea, 53043

Park Ji-hoon (#1230)
(15 maggio 2015 14 novembre 2016)
Scrivere a Jinjoo P.O. Box
68, Jinjoo si, Gyeongnam,
South Korea, 52684
Kim Doo-won (#1868)
(30 giugno 2015 29 dicembre 2016)
Scrivere a Uijeongbu
P.O. Box 99, Uijeongbu,
Gyeonggi-Do, South Korea,
480-700
Park Yoo-ho (#1408)
(24 agosto 2015 23 febbraio 2016)
Scrivere a Yeoju Prison,
Yeoju P.O. Box 30, Yeojugun, Gyeonggi-do, South
Korea, 469-800
Turkmenistan
Soyunmurat Korov
(18 novembre 2014 - )
Obiettore di coscienza
Testimone di Geova. Non è
stato ancora processato.
Scrivere a Seydi Labour
Camp, Turkmenistan,
746222 Lebap vilayet, Seydi,
uchr. LB-K/12

Scrivere a IvanoFrankivsk detention
center, E. Konovalets 70,
IvanoFrankivsk 76018,
Ukraine.
USA
Rafil Dhafir (11921-052)
(26 aprile 2000 26 aprile 2022)
Condannato a 22 anni
di reclusione per aver fornito
aiuto umanitario e finanziario
agli iracheni in violazione
delle sanzioni U.S.
Scrivere a FMC Devens,
Federal Medical Center,
P.O. Box 879, Ayer,
MA 01432, USA
Chelsea Manning
(15 maggio 2010 1 agosto 2048)
Condannata a 35 anni di
reclusione per spionaggio
e furto, spionaggio e altre
imputazioni.
Scrivere a PVT Bradley
E Manning, 89289, 1300
N Warehouse Rd, Ft
Leavenworth KS 660272304, USA

Norman Edgar
Ucraina
Lowry Jr. (KN 9758)
Ruslan Kotsaba
(1 agosto 2011 (9 febbraio 2015 - )
31 agosto 2018)
Membro della resistenza che
Condannato per aver
ha rifiutato di essere arruolato mancato il terzo richiamo
nell’esercito ucraino. Arrestato presso l’ufficio di
con l’accusa di tradimento
reclutamento militare di
e intralcio alle forze armate.
Lancaster, Pennsylvania.
Ancora in attesa di processo.

Nota: Non abbiamo gli indirizzi completi per tutti i prigionieri, ma pur sempre per molti. Se
è indicato un numero per un prigioniero, indicatelo nell’indirizzo.
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
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segue da pag. 23

uomini, donne, giovani ed anziani che nei teatri di guerra costruiscono relazioni, praticano
solidarietà, lanciano ponti, sfidano la logica della guerra con il dialogo e la nonviolenza, dando
vita ad una realtà che la violenza del contesto nasconde e fa sparire, e che sarà nostro compito
riportare al centro della discussione.
Vogliamo che Europa ed Italia cambino radicalmente le politiche verso i migranti e nei conflitti
in corso, ma dobbiamo e vogliamo essere protagonisti del cambiamento; la società civile, con
le sue organizzazioni, è il luogo deputato per elaborare le pratiche di pace, le uniche in grado
di affrontare le vere grandi emergenze globali: la fame, la povertà, i cambiamenti climatici, lo
sfruttamento, la disoccupazione, le disuguaglianze.
APPELLO

L’Italia non può e non deve essere coinvolta in nuove guerre (art. 11)
L’Italia non può e non deve essere promotrice di politiche di guerra.
L’Italia deve accogliere e garantire dignità a tutte e tutti, nativi e migranti.
L’Italia deve dotarsi di uno strumento di difesa civile non armata e nonviolenta.
L’Italia deve attivarsi ed usare tutti i suoi strumenti diplomatici per l’applicazione del principio
(previsto dal diritto internazionale e dalla Carta della Nazioni Unite), di autodeterminazione
delle popolazioni e delle comunità locali.
L’Italia deve applicare le proprie leggi e cessare la vendita di armi ai paesi in guerra o che violano
i basilari diritti umani.
Italia ed Europa devono scegliere la neutralità, come condizione necessaria per poter svolgere
un vero ruolo di mediazione nei conflitti e di diplomazia di pace.
L’Italia deve esigere dal governo d’Israele il ritiro dalle colonie, deve riconoscere lo stato palestinese e si deve impegnare per l’immediata ripesa del processo di pace.
L’Italia in sede europea ed in sede Internazionale deve agire per richiedere l’intervento dell’ONU, con una doppia decisione in sede di Assemblea Generale e di Consiglio di Sicurezza, perché la lotta al IS/DAESH, come alle altre forme di terrorismo internazionale e di guerre sono
un problema globale di competenza del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea delle Nazioni
Unite, non sono un problema di USA e di Russia per i loro interessi di super-potenze.
La comunità internazionale, con mandato ONU deve quindi assicurare nelle modalità più
opportune l’incolumità, la sopravvivenza e la dignità delle popolazioni civili, con un piano
internazionale di accoglienza e di assistenza dei profughi e, dove necessario, con operazioni
di polizia internazionale, sempre sotto comando ONU. Deve inoltre attivare gli strumenti
dell’embargo finanziario e commerciale togliendo le risorse vitali al terrorismo ed all’avanzata
dell’IS/DAESH, con sanzioni pesanti a chi infrange queste decisioni.
L’Italia si deve impegnare perché l’Europa superi la ormai insostenibile distinzione tra profughi
di guerra, profughi economici e profughi ambientali.
L’Italia deve essere protagonista, nel Consiglio Europeo, di una iniziativa costante, capace di
costruire alleanze e spingere l’Unione a mettere in atto una politica estera che aggredisca le
cause vere delle guerre, del terrorismo, delle migrazioni bibliche.
L’Italia deve promuovere una politica di aiuti e di cooperazione condizionata al rispetto dei
diritti umani e non viceversa condizionata ai respingimenti ed ai rimpatri.
Per questa Italia lavoriamo.
Cantiere contro la guerra, il razzismo e i predicatori d’odio.
Per la pace e l’umanità
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La prima guerra del Golfo
Il deserto è ancora in tempesta

di Martina Pignatti Morano*
Il 17 gennaio 1991 una coalizione di 35 paesi
guidata dagli Stati Uniti attaccò militarmente
l’Iraq con l’operazione “Desert Storm”. È bene
rinfrescarci la memoria su quello che accadde 25
anni fa perché ne seguirono a cascata eventi disastrosi per l’Iraq e il Medio Oriente, di cui tutti
paghiamo ancora lo scotto. Nel mentre, Renzi
promette di inviare 450 militari a presidiare un
cantiere italiano sulla diga di Mosul, il governo
italiano garantisce al Kurdistan iracheno nuovi
addestratori e consulenti militari, e il nuovo vicepresidente dell’ENI Pistelli (già viceministro degli esteri) stringe patti con il Ministro del Petrolio iracheno. Venticinque anni fa contro questa
logica nasceva “Un ponte per Baghdad”, e la storia
di quegli anni ce la ricordiamo. Tutte le nazioni
accettarono nel 1991 di stare agli ordini di un
unico comando militare, diretto dal capo di stato maggiore delle forze armate americane Colin
Powell, che molti anni dopo avrebbe mentito
spudoratamente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per lanciare una nuova guerra contro l’Iraq.
I combattimenti si esaurirono nel giro di un mese
e mezzo, causando probabilmente 200.000 vittime irachene di cui la metà civili, 5000 vittime
kuwaitiane e 250 tra i soldati della coalizione.
Risultato: Kuwait liberato dalle truppe irachene ma Saddam sempre al comando, capace nei
mesi successivi di schiacciare la rivolta sciita e
kurda causando altre 200.000 vittime e 2 milioni
di sfollati, nonché il prosciugamento delle paludi mesopotamiche del Sud Iraq, ora in lista per
divenire patrimonio dell’umanità in un estremo
tentativo di salvare la culla della civiltà umana.
Pochi ricordano che quella guerra causò poche
vittime tra i militari della coalizione perché migliaia di soldati iracheni scelsero la diserzione

* Presidente di “Un ponte per…”

e molti si rivoltarono contro Saddam. Purtroppo
l’opzione democratica per l’Iraq non interessava
affatto agli Stati Uniti e così l’insurrezione sciita,
con forte partecipazione degli strati popolari e
di forza laiche di sinistra, fu tradita se non ostacolata dalla coalizione internazionale. Seguirono
13 anni di embargo contro l’Iraq, e altre 2 milioni di vittime, di cui la metà bambini. Poi la
guerra del 2003, la caduta di Saddam, il nuovo
governo confessionale sciita che ha messo in atto
la sua vendetta, la popolazione sunnita che si è
vista negare i propri diritti e pian piano per la
disperazione ha aperto la porta a Daesh (IS), e
ad oggi un terzo del paese in mano ai tagliagola
fondamentalisti.
Anche oggi spirito di giustizia e necessità ci impongono di lavorare su più fronti, mentre l’Italia
già prepara l’intervento militare in Libia, dove la
comunità internazionale si appresta a fare gli stessi
errori commessi in Iraq. Dobbiamo allora gridare
alla politica che la logica militare non paga per
“stabilizzare” le altre sponde del Mediterraneo né
per fermare il terrorismo, che un paese come l’Iraq
con quasi 5 milioni di sfollati interni ha innanzitutto bisogno di aiuti umanitari, che ai profughi
che fuggono dalla guerra dobbiamo tendere la
mano già nei paesi di provenienza e transito.
Questa volta lo possiamo fare con movimenti
sociali, ONG e sindacati iracheni, che nel 1991
non potevano esistere come tali. L’ultima “Desert
Storm” l’abbiamo vissuta con loro a Baghdad, a
ottobre 2015, durante il Forum Sociale Iracheno.
Una tempesta di sabbia ha distrutto nella notte
tutti gli stand del forum che gli attivisti avevano
organizzato sulle rive del Tigri per condividere
strategie per la promozione della pace e della coesistenza. In poche ore decine di ragazzi hanno
rimesso tutto in piedi, e il forum ha coinvolto in
tre giorni 2500 persone e 120 organizzazioni. Sfidano le minacce della politica e dei gruppi armati,
e nel 2016 andranno nelle aree liberate da Daesh
per stringere patti di amicizia con i giovani locali.
Ci aspettano, senza armi né scorta, per lavorare
assieme contro la logica del terrore e della guerra.
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Migranti in fuga
sulla rotta balcanica

di Antonio Cipriani *
Perché alla fine di ogni analisi, di ogni slogan o
ragionevole dubbio, sono i poveri a morire nelle guerre. Nei luoghi dove le bombe devastano,
dove uccide l’embargo, dove si crepa per mano
di dittatori criminali o di altri fantasmi evocati
dall’Occidente; o durante la fuga da quelle bombe, dalla schiavitù e dalla fame, in una traversata disperata in mare, nelle mani degli aguzzini mafiosi che si arricchiscono con i disperati
alla ricerca di futuro, nelle città occidentali dove
esplodono i kamikaze, dove il terrorismo scoppia
improvviso.
Non solo sangue di vittime civili innocenti sotto
le bombe occidentali, anche vittime nei mesi successivi a causa di un embargo che causò la morte
di quasi milione di persone. Uno studio dell’Unicef ha reso noto che tra il 1991 e il 1998 sono
morti 500.000 bambini iracheni di età inferiore
ai cinque anni.
Chirurgia plastica mediatica, sulla pelle delle
vittime innocenti. E non che sia accaduto qualcosa di diverso nella altre cosiddette operazioni
umanitarie. Guerre raccontate da un giornalismo
embedded su media in ginocchioni, rese virtuali
dalla sproporzione mediatica messa in campo:
Jugoslavia 1999, Afghanistan 2001, Iraq 2003,
Libia 2011. Siria dal 2013. Dopo tanti anni possiamo dire che la guerra infinita ha due aspetti
che la rendono feroce e inquietante: la tecnologia
senza limiti e l’apparato mediatico-informativo
che crea una costante narrazione tossica. A uso
dei cittadini che sono tenuti fuori dalle decisioni, esclusi dalla conoscenza, imboccati con fan-

* Giornalista, dall’ottobre 2014 fa parte del Collettivo Emergenze ed è tra i fondatori del giornale
Emergenze
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donie dal primo all’ultimo momento. Senza una
sola possibilità che cresca una coscienza. In una
costruzione della realtà xenofoba e fascista, utile
a militarizzare ogni aspetto della vita democratica con azioni repressive giustificate ogni volta
con la ferocia simbolica e mediatica dei cattivi
di turno. Il frutto marcio di tutto questo ordine
mondiale, che si basa sul disordine controllato
in alcune parti del pianeta, è quello che viviamo
ogni giorno. Quello che leggiamo e non capiamo. Quello che vediamo, brutale e simbolico, e
non capiamo. Come le immagini dei bambini
che scappano dai luoghi devastati dalle guerre.
Mi fa sempre venire i brividi l’idea che per risolvere una tragedia umanitaria si debba andare in
armi a sganciare bombe sulla testa dei bambini.
Eppure da decenni non fanno altro che spiegarci
che è giusto così. E mi irrita pensare che ogni volta i precursori del sangue innocente, delle vittime da danni collaterali, siano i media: ossia quel
complesso informativo fatto di annunci, pressappochismo, certezze assolute della politica rilanciate dai giornali e dalle tv. Inanellando suggestioni, indirizzando l’opinione pubblica sempre
più ottusa e xenofoba, rendendo plausibile ogni
efferatezza futura e cancellando tracce di quelle
presenti e passate.
Così, in questi giorni in cui davanti ai nostri occhi si sta consumando una tragedia epocale, siamo impietriti di fronte al dolore umano e scossi
di fronte alle lacrime di coccodrillo di chi per decenni e decenni ha costruito, armi in pugno, un
mondo così asimmetrico. Decidendo che anche
chi scappava dalle guerre e dalle dittature sanguinarie (con l’Occidente sempre implicato) o dalla
povertà non avesse alcun canale umanitario, nessun aiuto se non la sorte del mare. Libera circolazione dei capitali e delle merci, ma non di tutti
cittadini, divisi sulla base della sorte che li ha fatti
nascere al Nord o al Sud del mondo. I primi privilegiati, possono viaggiare e vivere come vogliono; i secondi, poveri cristi, non hanno diritti.

Quelli chiedono vita e noi rispondiamo morte. In
un modo o nell’altro. Non ci sono solo i guerrieri
o gli allarmisti, ci sono anche quelli più eleganti
che vorrebbero mettere muri per separare i poveri
dai meno poveri e poi altri muri per separarli dai
ricchi. Ed eserciti a guardia dei muri di ingiustizia. Come dire: ti stanno ammazzando, fanno a
pezzi i tuoi figli, tu scappi e per proteggerti mettiamo reti e fili spinati per non farti uscire dai
luoghi del massacro. E se ci provi ti spariamo. E
se sei fortunato per risolvere col metodo iracheno
o libico la cosa ti mandiamo i bombardieri.
Di fronte a crisi internazionali, a guerre o vicende che ne rappresentano la declinazione asimmetrica dell’epoca, è difficile trovare le parole giuste
in una tempesta comunicativa nel deserto delle
conoscenze. Perché emerge di colpo il problema
di questa democrazia neoliberista che in guerra, come in economia si basa su pochi e solidi
principi: favorire la strategia più utile al capitale, massimizzando profitti sia dal punto di vista
dell’accumulo di risorse che sul piano della destabilizzazione generale delle coscienze.

Una guerra asimmetrica combattuta dal potere
economico-militare, con tutte le armi a disposizione – per prima la comunicazione – per difendere la fortezza e i suoi interessi imperialisti
dall’assalto dei poveri del mondo. Di chi chiede
pane e un domani per i figli. Di chi rischia la
vita in mare per una speranza di futuro. Quella
speranza che nella propria terra non esiste più.
Sottratta ai poveri da un sistema di ingiustizie
che serve per arricchire ancora di più i ricchi del
mondo.
Secondo studi recenti dell’Oxfam l’1% della popolazione mondiale è più ricco del 99% del resto
del mondo. Solo 62 persone possiedono la stessa
ricchezza di metà della popolazione più povera,
mentre solo 6 anni fa erano 388. E si pensava
che per riequilibrare la giustizia sociale si dovesse
lavorare per redistribuire ricchezze e possibilità.
Ecco perché il nuovo ordine si deve per forza basare sulle armi e sulla guerra. Ce lo insegna la
storia, solo con le armi si difendono i privilegi
dell’ingiustizia sociale.
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La guerra che continua
ai tempi della biopolitica

di Giancarla Codrignani*
Le operazioni Trident Juncture 2015 sono state le
più grandi manovre NATO fatte nei nostri mari
con la partecipazione dei paesi membri interessati. Anche se qualche gruppo antimilitarista ha
manifestato nelle basi della Sardegna, non ne è
rimasta memoria. Eppure i cittadini dovrebbero essere informati per prevenire i guai invece
di averne paura inconscia prima e subirne poi le
conseguenze.
Successe così anche due anni fa quando fu compiuta l’istallazione a Niscemi del MUOS (Mobil
User Objectiv System) un sistema di comunicazioni satellitari ad alta frequenza composto da
quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una
in Australia, una seconda alle Hawai, la terza in
Virginia e la quarta a Niscemi, sotto la gestione
diretta del Dipartimento Difesa degli Stati Uniti.
Di per sé non è un’arma, ma un mezzo tecnologico che può, una volta reso attivo e in pochi secondi informare dei minimi movimenti militari
in qualunque parte del mondo. La gente seppe
a cose fatte e nemmeno ora conosce i termini
dell’accordo tra Italia e Usa concluso nel 2001
(governo Berlusconi) e confermato nel 2006
(Prodi). Possiamo denunciare i buchi dell’informazione, ma d’altra parte non sono più i tempi
delle contestazioni ai missili di Comiso e anche i
volonterosi si sentono frustrati.
Le paure nevrotizzano l’Europa intera e i cittadini si appellano alla sicurezza: perfino Papa
Francesco ha detto che siamo già dentro la terza guerra mondiale. Il cielo è certamente coperto di nubi, ma più che allarmare chiamano alla

* Scrittrice, giornalista e politica italiana impegnata nei movimenti per la pace, già parlamentare della Repubblica
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prevenzione, che è compito della politica e della
diplomazia, ma anche dei cittadini che, per non
diventare complici, hanno solo il rimedio della
conoscenza. Data la diffusione di ogni genere di
ricerca e di comunicazione via internet, l’ignoranza resta il pericolo principale: troppi europei
hanno populisticamente votato a destra nel Nord
Europa, in Portogallo, in Polonia, in Turchia con
scelte nazionalistiche che mettono a rischio l’Unione e la sua moneta. Domina la paura dell’immigrazione come se l’U.E. abitata da 500 milioni
di persone non potesse ospitarne un paio in più.
Aggrava i problemi la presenza di conflitti apparentemente lontani, conosciuti per i pericoli
dovuti al terrorismo, di cui non si conoscono le
cause. Dovremmo fare un po’ di conti: intanto
dal 1947 continua – e diventa sempre più incomponibile – il conflitto israelo-palestinese.
Poi ci è toccato ascoltare le scuse di Tony Blair
(non quelle di Bush) per le menzogne su Saddam Hussein e la guerra in Iraq. Forse abbiamo
dimenticato Gheddafi e il blitz francese che lo
ha eliminato producendo il disastro dell’intera
Libia. Bashar el Assad nel giro di quindici giorni
passò tempo fa da tiranno sterminatore del suo
popolo a bersaglio di al-Baghdadi. Non è obbligatorio sapere che la Siria è un paese radicalmente sunnita che non tollera di essere governato da
un alawita e che l’apparente tranquillità con cui
il vescovo cattolico guidava ad Aleppo le processioni in pubblico era dovuta al pugno di ferro
poliziesco del governo siriano. Ciò non ha impedito a Bashar di frequentare l’Eliseo e di ricevere
il cavalierato di gran croce italiano nel 2008. È
evidente che si usano le armi in funzione prima
del petrolio che dei diritti umani; ma è evidente
anche che chi si trova le case distrutte e i civili
sterminati non può anche volerci bene. È così
che si sono formati gruppi fondamentalisti pieni
di violenza contro i capitalisti, gli occidentali, gli
infedeli, i “crociati”.
Quando il contesto arriva a livelli esplosivi si pro-

ducono anche da noi nazionalismi regressivi e potenzialmente “fascisti”: in un’Europa immemore,
che in Finlandia, accetta un partito chiamato
dei “veri finlandesi” e in Ungheria costruisce i
“muri”, la frammentazione, i populismi, le paure
possono produrre quei cedimenti economici che
aprirebbero più facilmente le porte alla guerra.
Intanto il settore produttivo che ha continuato a
non avere cassa integrazione è quello delle armi e
della produzione bellica. Per ora le nostre armi
sparano in altri paesi e non solo sui fronti di guerra. Infatti il primo esportatore mondiale delle
armi da caccia o personali, quelle permesse dalla
Costituzione americana (ma davvero limitate alla
passione venatoria?), è l’Italia e i nomi Beretta,
Breda, Dallera, Franchi sono ben noti ai nostri
cacciatori. Ma il Sipri svedese, il Military Balance
inglese, il Global Defense Trade Report americano ci informano che sono ovunque in crescita la
produzione e il commercio di armi belliche destinate soprattutto ai paesi del Golfo, dell’Africa
mediterranea, della Cina e dell’Asia. Va anche
detto che il loro costo è sempre più alto e che
gli acquirenti ignorano i bisogni ben altrimenti
costruttivi dei loro popoli. I prezzi sono proporzionali alla sofisticazione qualitativa: l’ultimo Tomahawk, che vola a 50 m. dal suolo al di sotto
di qualunque radar, costa un milione di dollari.
Con le nuove tecnologie le armi sparano davve-

ro da sole: i droni sono comandati a distanza da
piloti che li guidano come quando giocavano alla
play station. Le nanotecnologie (siamo in cooperazione con Israele) e, soprattutto, la robotica e
l’innovazione elettronica sono entrate alla grande nel mercato bellico con blindati teleguidati,
sentinelle elettroniche, contraerea automatica. In
attesa di progettare la cyberwar ci accontentiamo di produrre armi “non letali”, come calabroni bionici, laser, gelatine intellligenti che sparano
farmaci, produttori di onde elettromagnetiche
che “non fanno morire”, ma non sono umanitarie. D’altra parte hacker specializzati possono
penetrare nel Pentagono o in qualunque ministero o centrale di formazione strategica e produrre
guerra in altro modo...
Se anche le armi possono diventare “smart”, intelligenti, l’inquietudine cresce e vale davvero la
pena di mantenersi informati e di trasmettere conoscenze perfino mediante Facebook. Perché noi
umani possiamo pensare, senza farci catturare da
ansie e paure spesso indotte. Pensare, per esempio, che il progresso tecnologico potrebbe arrivare a costruire il soldato meccanico telecomandato. Non lo si metterà in produzione perché costa
troppo. Ma, se ci immaginassimo due fronti di
guerra che oppongano ciascuno i loro cyber soldati, si dimostrerebbe che davvero la guerra è
sempre stata un gioco cretino.
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Pace e nuovo ordine mondiale
tra sovranità e nonviolenza

di Alexander Langer*
I movimenti per la pace devono sforzarsi di essere
sempre meno costretti ad improvvisare per reagire
a singole emergenze, ed attrezzarsi invece a sviluppare idee e proposte forti, capaci di aiutare anche
la prevenzione, non solo la cura di crisi e conflitti.
Il bisogno di principi saldi e di una solida visione
di giustizia tra popoli e persone è grande, ed è stato
avvertito recentemente forse più all’Est che in Occidente: molte volte i nostri partners nell’Europa
orientale ci hanno rimproverato un certo lassismo
in tema di diritti e giustizia, ed hanno, a loro volta, enfatizzato questo aspetto sino a solidarizzare
– come per esempio il Presidente Havel, che ancora nell’ottobre 1990 aveva inaugurato la prima
Helsinki Citizens’ Assembly a Praga – con la guerra
contro l’Irak, vedendovi una dolorosa necessità
senza alternative credibili. Dobbiamo, dunque,
preoccuparci di alternative credibili, se non vogliamo finire per arrenderci alle “guerre giuste”.
Due profonde antinomie devono essere colte ed
accettate come contraddizioni su cui lavorare:
1. sovranità/ingerenza;
2. nonviolenza/forza obbligante del diritto.
Sembrano, a prima vista, antinomie insuperabili,
come del resto accade anche altre volte nel diritto
internazionale: pensiamo solo alla contemporanea invocazione dell’intangibilità delle frontiere
e dell’autodeterminazione dei popoli nelle conclusioni di “Helsinki I” (1975), cui oggi – non
a caso – si appellano, a seconda delle necessità, i
baltici e l’URSS, gli sloveni e le autorità federali
della Jugoslavia e così via.

* Sintesi dell’intervento svolto il 7 aprile 1991
all’ International Citizens’ Assembly a Roma
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Sovranità/ingerenza
Senz’altro la sovranità degli Stati è una conquista importante, in un cammino, ma forse non
proprio l’ultima e suprema tappa. Dobbiamo
comprendere, che chi è arrivato tardi e male alla
sovranità (come, del resto, all’industrialismo o
all’armamento nucleare..), tende forse a tenerla ancora maggiormente in conto rispetto a chi
oggi appare già pronto a superarla in favore di
ordinamenti sovranazionali. Quindi bisognerà
cercare di valorizzare la sovranità, laddove può
aiutare a limitare l’arbitrio del più forte, ma al
tempo stesso indicare la necessità del suo graduale superamento. In particolare ci sono due grandi
questioni che non si possono arrestare alle soglie
della sovranità nazionale: i diritti umani e le
emergenze ambientali. In entrambi i casi sono
in gioco supremi valori, un patrimonio comune
a tutta l’umanità.
Ma se affermiamo un diritto-dovere all’ingerenza, per difendere i diritti umani o la salvaguardia
della biosfera, ci dobbiamo riferire o all’ingerenza
dei cittadini, delle organizzazioni non governative, oppure a quella degli organismi internazionali, cosa diversa dall’ingerenza di Stati sovrani
nella vita di altri Stati sovrani.
Nonviolenza/esigenza di forza obbligante del
diritto internazionale
Proprio se non vogliamo che vinca la legge del
più forte, dobbiamo cercare sempre più efficaci
misure per obbligare al rispetto del diritto chi
non lo vuole fare spontaneamente. Obiettivi
possibili da indicare oggi: l’esigenza di autorità
“giurisdizionali” sovranazionali; la necessità di
sviluppare uno strumentario di sanzioni non
militari (economiche, commerciali, politiche,
culturali, sportive...) che possano essere applicate
da organizzazioni internazionali, da Stati, ma anche da ONG e cittadini; l’esigenza di sviluppare
– semmai – delle vere azioni di polizia internazionale, che per l’appunto differiscono dagli
interventi militari per la congruità dei mezzi e
per l’esclusione della guerra tra Stati; forse l’in-

dividuazione di qualcosa come una “uscita di
sicurezza” internazionalmente garantita per chi
voglia ritirarsi in buon ordine, dopo aver violato gravemente il diritto internazionale o interno,
ma è pronto ad arrendersi senza altro spargimento di sangue (qualcosa come S. Elena per Napoleone). E chissà quante altre forme di pressione
si possono ancora sviluppare, purché si abbia la
pazienza – come nel caso del Sudafrica si è avuto
– di attendere il tempo necessario perchè le sanzioni divengano efficaci.
Ma esistono anche strumenti che i movimenti
come tali possono usare, da subito, anche oltre i
tradizionali cortei o proclami, proprio per non fermarsi ad un pacifismo solo gridato. Eccone alcuni:
a) l’uso dell’informazione: “bombardare” con
informazioni vere e dirette può essere molto più
destabilizzante, per un regime ingiusto ed oppressivo (e magari per un regime occupante), che
non dei bombardamenti armati che finiscono per
compattare col proprio regime chi ne è vittima;
b) la costruzione di aggregazioni o tavoli o sodalizi inter-etnici, inter-culturali, inter-confessionali: far vedere, anche se magari tra pochi, che
la conciliazione e la convivenza sono possibili,
che non esistono fossati insuperabili tra popoli
o etnie o gruppi politici o confessioni, ecc. Ogni
messaggio che proviene da aggregazioni che han-

no già saputo rompere e superare l’inimicizia
apparentemente invalicabile, avrà mille volte più
credibilità e darà più speranza. L’abbiamo sperimentato nel nostro piccolo, attraverso l’esperienza inter-etnica nel Sudtirolo, ce lo testimoniano
esperienze come il kibbutz di Neve Shalom o le
“donne in nero” che accomunano israeliane e palestinesi;
c) l’adozione o il gemellaggio nei confronti di
situazioni particolari (popoli, villaggi, istituzioni,
conflitti...): i “watch-groups” che seguono con dedizione – come fa “Amnesty International” con i
prigionieri di coscienza – e con sapienza determinate situazioni, riuscendo a costruire intorno un
coinvolgimento concreto e garantendo costante
attenzione ed informazione pubblica in proposito;
d) è venuto il momento di superare i nostri unilateralismi che a volte ci hanno fatto guardare
solo al sud o magari oggi rischiano di farci guardare solo all’est: ormai sarebbe bene, scegliere in
ogni nostra attività di pace una costante “triangolazione tra nord/ovest, est e sud”: coinvolgendo in ogni nostro impegno in favore di questa
o quella situazione di conflitto o di crisi anche
qualcuno del sud e qualcuno dell’est, riusciremo
meglio a guardarci da insensibilità o pericoli unilateralismi che restingono magari la nostra ottica
o fanno zoppicare il nostro senso di giustizia.

Alexander Langer
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L’alternativa dei Maestri
alla violenza che genera violenza

a cura del centro redazionale
del Litorale romano
Il termine terror e derivati compaiono per più di
seicento volte nel corpus gandhiano, senza considerare tutte le volte che Gandhi si riferisce a fenomeni
di violenza di estrema natura mediante altre espressioni o locuzioni meno immediate. A testimonianza
che la nonviolenza organizzata da sempre ha affrontato, almento teoricamente, il problema del terrorismo e da lì ancora oggi possiamo ripartire consapevoli che se violenza genera sempre violenza, è
nostro compito da amici e amiche della nonviolenza
spezzare le catene dell’odio con la forza dell’amore.
Riportiamo qui di seguito alcune citazioni di Maestri della Nonviolenza alla luce della loro esperienza
del terrorismo affinché rischiarino anche la nostra e
ci aiutino a proseguire il nostro cammino verso il
disarmo unilaterale...
Lo spirito della democrazia non può essere
istituito in un anno nel mezzo del terrorismo,
sia esso provenga dal Governo che dal popolo.

(Gandhi, Young India, 23 febbraio 1921)

Il vostro più acerrimo nemico è la paura. Essa
rode la vita sia di chi si lascia intimidire dal
terrore, sia del terrorista. Della sua vittima
questi teme qualcosa – forse la sua religione,
che a lui è rimasta estranea, o di perdere la sua
ricchezza.

(Gandhi, Harijan, 8 dicembre 1946)
Musulmano è colui che non ferisce mai nessuno
né con parole né con azioni e lavora invece per
il benessere e la felicità delle creature di Dio. La
fede in Dio è amore del proprio compagno.

(A. G. Khan, My life and Struggle, Hind Pocket
Books, Delhi 1969, p. 231)
Vi sto fornendo un’arma cui la polizia e
l’esercito non potranno resistere. È l’arma del
Profeta, ma voi non lo sapete. La pazienza e la
giustizia sono quest’arma. Nessun potere sulla
terra può resisterle.

(Tendulkar, Abdul Ghaffar Khan: Faith is a Battle,
Gandhi Foundation, Bombay 1967, p. 129)

Il satyagraha, mi sembra, è l’unica via per
fermare il terrorismo.

(Gandhi, Letter to Sir Dinshaw Wachha, 25
febbraio 1919)
Colpire con il terrore [...] non è un
segno di forza ma di debolezza, non una
rivendicazione di giustizia ma la perpetrazione
di un’ingisutizia. Solo una coscienza colpevole
può ricorrere al terrorismo.

(Gandhi, dal Congress reporton the Punjab
Desorders, in CWMG, XVII, p. 265
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M. K. Gandhi

L’uomo deve elaborare per ogni conflitto
umano un metodo che rifiuti la vendetta,
l’aggressione, la rappresaglia. Il fondamento di
un tale metodo è l’amore.

(Martin Luther King, dal discorso pronunciato
nel ricevere il premio Nobel il 27 gennaio 1965)
La rivoluzione aperta nonviolenta opera
da centri incorporati con le moltitudini, al
loro livello, al loro servizio. [...] E mentre il
terrorismo acuisce la difesa violenta dei potenti,
le azioni dirette nonviolente creano nei potenti
uno stato di disagio e inferiorità.

(Aldo Capitini, Le tecniche della nonviolenza,
Feltrinelli, Milano 1967, p. 41)
Che ancora nell’opinione di molti l’azione
nonviolenta sembri meno incisiva e decisiva
dell’azione violenta, deriva principalmente dal
fatto che l’educazione degli uomini è ancora
prevalentemente fondata non sul valore di ciò
che viene affermato, e che talvolta provoca
trasformazioni a lunga scadenza e profonde,
ma sul risultato e il successo. Per questo, chi è
persuaso della compresenza e dell’omnicrazia
non ha che da persistere nell’arricchimento di
motivi interiori che egli mette nell’uso della
nonviolenza, motivi interiori che sono la
premessa di un avvenire più complesso, che già
comincia nell’atto stesso.

(Aldo Capitini, Il potere di tutti,
La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 72)
L’uso della violenza si è molto diffuso oggi
anche per sostenere intenzioni che altre volte
si affermavano altrimenti; i vecchi scrupoli si
vanno perdendo. [...] se uno la pensa diversamente da me, eliminandolo non avrò più quel
fastidio; resta da vedere a che cosa si riduce la
mia vita dopo, e se non sorgeranno prima o
poi cinquanta al posto di quello che ho ucciso. Questi successi hanno il potere di inebriare,
come sempre, le persone grossolane, tutte volte
all’esterno, e pronte a vantare il valore della forza finché non trovano altri più forti. Tanto dilagheranno violenza e materialismo, che ne verrà

Aldo Capitini

stanchezza e disgusto; e dalle gocce di sangue
che colano dai ceppi della decapitazione salirà
l’ansia appassionata di sottrarre l’anima ad ogni
collaborazione con quell’errore, e di instaurare
subito, a cominciare dal proprio animo (che è il
primo progresso), un nuovo modo di sentire la
vita: il sentimento che il mondo ci è estraneo se
ci si deve stare senza amore, senza un’apertura
infinita dell”uno verso l’altro, senza una unione
di sopra a tante differenze e tanto soffrire. Questo è il varco attuale della storia.

(Aldo Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, nuova ed. con introduzione di Norberto
Bobbio, Cappelli, Bologna 1990, pp. 20-21)
Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo
per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si
diffondono alla luce del sole.

(John Lennon, intervista
sul famoso “bed-in” per la pace, rilasciata nel
1972, in The Beatles Anthology pag. 333).
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“Abbasso la guerra”
Una mostra in giro per l’Italia

di Francesco Pugliese *
La Mostra illustra attraverso immagini e documenti il multiforme impegno, spontaneo e organizzato, contro la guerra e contro la cultura della
guerra di persone, movimenti, associazioni. Le
ragioni e la ragione dei movimenti pacifisti italiani e internazionali.
Iniziative e mobilitazioni, elaborazioni e pensiero, successi e sconfitte, idee e proposte, cultura
della pace sono rappresentati e illustrati con testi e documentazione in gran parte inedita in 24
pannelli dal titolo: “Abbasso la guerra. Persone e
movimenti per la pace dall’800 ad oggi. Mostra
fotografica e documentaria” curata da chi scrive.
Una iniziativa che mira a:
- sostenere la memoria storica dell’opposizione
e degli oppositori alla guerra e agli armamenti
(“pazzia bestialissima”, Leonardo)
- sensibilizzare sui temi della pace e della educazione alla pace, per un sapere e una scuola
impegnati per la pace
- sostenere la diffusione di coscienze e pratiche
pacifiste e nonviolente a tutti i livelli e per un
rinnovato impegno di massa per il disarmo
- ricordare il principio del ripudio della guerra
scolpito nell’art. 11 della Costituzione italiana e sulla Carta delle Nazioni Unite
- riaffermare le finalità di pace del processo di
costruzione europea proprio nel centenario
della inutile strage (Benedetto XV)
È proposta nel centenario della I guerra mondiale, del 70° anniversario della Liberazione, del 70°

* docente di discipline giuridiche in Trentino,
ricercatore dei movimenti di opposizione alla
guerra; ha pubblicato tra l’altro: I giorni dell’arcobaleno, cronologia del movimento per la pace;
Per Eirene, percorsi bibliografici su pace e guerra,
diritti umani, economia sociale; Il movimento dei
Partigiani della pace; In cammino per la pace.
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anniversario di Hiroshima e Nagasaki e dell’Onu e nel 60° anniversario dell’Appello EinsteinRussell contro la guerra. A sostegno del pensiero
europeista e alla riflessione sulla importanza del
processo di integrazione europeo che ha proprio
nella pace motivazione e finalità centrali. Proprio
quando folate di antieuropeismo e nazionalismo
percorrono preoccupanti il vecchio continente e
si avvertono sintomi di smarrimento delle finalità del processo di unificazione, processo invocato già dal pacifismo al Congresso di Parigi nel
1849 presieduto da V. Hugo. E proprio quando
il sogno dell’Onu di “salvare le future generazioni
dal flagello della guerra” attraversa uno dei suoi
momenti più critici.
La Mostra ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e quello della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; ha inoltre l’adesione della
Fondazione Museo Storico del Trentino, del Forum
Trentino per la Pace e i Diritti Umani e di altri enti
pubblici e associazioni. Si compone di 24 pannelli
di cm. 70x100; ha una struttura e contenuti divulgativi ed è rivolta in particolare alle scuole.
Dopo l’anteprima di Trento dal 18 al 25 aprile 2013, in meno di tre anni ha avuto oltre 50
esposizioni in giro per la penisola; è stata esposta
in varie scuole, biblioteche, teatri, musei, festival,
piccoli e grandi centri e manifestazioni varie; tante
delle esposizioni sono state accompagnate da iniziative di contorno: presentazioni di libri, dibattiti
e incontri, conferenze, teatro, film. Tra le altre si
ricordano le esposizioni al convegno nazionale “La
guerra è follia” di Monteleone di Puglia del dicembre 2015, a Roma alla Casa della Memoria e della
Storia nell’ottobre 2015, a Milano presso la Biblioteca Sormani dal 20 gennaio al 13 febbraio 2016.
L’ultimo pannello della Mostra a chiusura del
percorso riporta le parole dell’Unesco: “Poiché le
guerre nascono nella mente degli uomini, è nella
mente degli uomini che devono essere costruite
le difese della pace”, parole riportate sul marmo
davanti ad una scuola di Pienza, in Toscana. Per
informazioni ed esposizioni rivolgersi al curatore.

Antesignani dell’obiezione di coscienza
Una storia in Somalia, tutta da conoscere

di Sergio Albesano*
L’8 novembre 1966 venne approvata la legge
proposta dal deputato democristiano Pedini che
introduceva in Italia una specie di servizio sostitutivo a quello militare, anche se estremamente
limitato. Prevedeva, infatti, che ogni anno un
massimo di cento giovani forniti di un titolo di
studio e di un contratto di lavoro in un paese
extraeuropeo potessero ottenere il rinvio del servizio militare e, dopo due anni di lavoro all’estero, la dispensa dagli obblighi militari in tempo
di pace. Dal 1° gennaio 1972 la legge Pedini fu
assorbita in una più ampia legge sul servizio volontario civile nei paesi in via di sviluppo, aperto ai giovani non soggetti ad obblighi militari e
sostenuto finanziariamente dallo Stato. La legge
Pedini non facilitava l’ottenimento della dispensa dal servizio militare e si limitava a mettere un
ristretto numero di privilegiati altamente qualificati a disposizione di ditte private ed enti statali
e religiosi interessati ad impiegare oltremare personale poco pagato e poco esigente perché non
garantito. L’insufficienza e le ambiguità di questa
legge, che cercava di tamponare l’obiezione di coscienza senza neppure chiamarla per nome, furono sottolineate dal caso di cinque giovani: Franco
Caprioglio di Torino, studente del quarto anno
di teologia presso il seminario di Rivoli, Elio
Bergantino di Lodi, Guido Longhi e Claudio e
Sergio Cremaschi di Bergamo. Essi partirono nel
luglio del 1970 per la Somalia per compiere i due
anni di servizio civile e iniziarono ad insegnare
in uno scuola italiana a Mogadiscio. Ben presto,
però, si scontrarono con la realtà delle scuole straniere nei paesi in via di sviluppo, dove i contenuti della cultura indigena venivano assolutamente
trascurati; la storia e la geografia insegnate erano
quelle italiane, mentre non si parlava dell’Africa.

* Collaboratore di Azione nonviolenta

I cinque giovani, allora, pubblicarono una lettera sul quotidiano locale “Stella d’ottobre”, nella
quale affermarono tra l’altro che “i programmi,
i contenuti, i giudizi – già assurdi e giustamente
contestati in tutte le scuole d’Italia da studenti
e insegnanti – sono ancora più inconcepibili se
trasportati in Africa perché totalmente estranei
alla cultura somala e chiaramente contrari ad un
indirizzo socialista”. Il giorno stesso della pubblicazione della lettera gli insegnanti furono convocati dall’ambasciatore Teruzzi, il quale, richiamandosi all’art. 32 della legge sulla cooperazione
tecnica con i paesi in via di sviluppo, li minacciò
di applicare le sanzioni previste e cioè il rimpatrio
immediato e il relativo obbligo di svolgere il servizio militare. Con una lettera successiva i giovani vennero inoltre informati che “il Ministero degli Affari Esteri ha formulato altresì al riguardo le
proprie riserve per eventuali conseguenze legali”.
L’ampia e favorevole eco suscitata dalla loro presa
di posizione in tutta la Somalia fece recedere le
autorità italiane dal portare a termine i propositi
repressivi e i cinque terminarono il loro servizio
ottenendo dall’ambasciata, dal consolato e dal
vicariato apostolico i documenti relativi. Tornati in Italia, però, ricevettero dal Ministero degli
Esteri la comunicazione che la loro domanda di
riconoscimento dell’effettuato servizio civile non
era stata accettata, perché ognuno di loro “si è
reso responsabile, lo scorso gennaio, con la pubblicazione sul quotidiano somalo ‘Stella d’ottobre’ di una lettera aperta, di grave mancanza”. Al
riguardo Ugo Pecchioli della direzione del P.C.I.
presentò un’interrogazione al Senato.
Ora, a distanza di tanti anni, uno di quei cinque
giovani di allora scrive un libro in cui racconta
nei dettagli che cosa avvenne. È un volume molto bello, perché alla precisione storica si accomuna una grande capacità di narrazione.

C. CREMASCHI, Stella d’ottobre, stampato in
proprio, Roma, pagg. 184, s.i.p.
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Un’azione nonviolenta esemplare
per fermare il treno della morte

di Mao Valpiana *
Venticinque anni fa, nel febbraio del 1991, nella
stazione di Balconi di Pescantina, pochi chilometri a nord di Verona, decidemmo di mettere in
atto un’azione diretta nonviolenta, per fermare
un treno che trasportava armi e carri armati dalla
Germania al porto di Livorno, poi diretti in Arabia, per la guerra del Golfo. L’azione fu preparata
nei minimi dettagli, con serietà e consapevolezza
dei rischi cui andavamo incontro, ma persuasi della giustezza di ciò che andavamo a compiere. Con
quell’azione eravamo coscienti di non poter fermare la guerra; ma ritardare, anche solo di un’ora,
il passaggio di quel treno, aveva un significato,
semplice e grande insieme: ognuno ha il potere di
fare qualcosa contro la preparazione bellica, che
passa sotto il nostro naso. Il primo passo è quello di dire no, non collaborare, obiettare, boicottare, resistere, togliere consenso al meccanismo
infernale che prepara e realizza la guerra, che è
morte e distruzione. Quella fredda sera eravamo
sui binari solo con un megafono, una fiaccola,
uno striscione, e il treno della morte si è fermato. Straordinaria rappresentazione! Da una parte
pochi amici della nonviolenza, forti solo della
propria persuasione, dall’altra un treno carico di
armi micidiali, che si ferma e diventa impotente.
Gli amici della nonviolenza invocano l’articolo
11 della Costituzione “L’Italia ripudia la guerra”,
e lo Stato manda la polizia a fermarli, arrestarli,
denunciarli. E il treno riparte, verso la sua meta
di orrore. L’ordine delle cose viene capovolto.
Alla polizia che ci trascinò via dai binari non abbiamo opposto resistenza, perché il conflitto che
volevamo drammatizzare non era quello con le
forze dell’ordine, ma quello con gli eserciti e le
loro armi, strumenti istituzionali per realizzare la
guerra. Ma la nonviolenza è fiduciosa e non si

* a nome di tutti i 17 imputati, assolti.
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stanca di ricercare la verità. Con questo spirito
affrontammo il processo in primo grado, a Verona, nel gennaio del 1997. Chiedevamo allo Stato
di riconoscere la legittimità del nostro agire. Non
ci sentivamo imputati, perché non avevamo violato, ma solo obbedito alle leggi: la legge suprema
della nostra coscienza “Non uccidere”, e la legge
suprema della Repubblica che “ripudia la guerra”. Grazie al lavoro generoso dei nostri avvocati
(Sandro e Nicola Canestrini, Maurizio Corticelli,
Nicola Chirco, ed il compianto Giuseppe Ramadori) e alle testimonianze morali di Padre Cavagna (“la guerra è immorale”) e di Antonio Papisca
(“la guerra è illegittima”), il Giudice ha emesso
una sentenza di assoluzione. Una bella sentenza,
coraggiosa, meritevole di essere letta nelle scuole. Il Pubblico Ministero, che aveva chiesto una
condanna ad otto mesi di reclusione, fece ricorso
in Appello.
Nel febbraio del 2005, a 14 anni dal fatto, la
giustizia ha proseguito il suo corso, con il processo d’Appello a Venezia. Anche in quel caso il
significato simbolico fu straordinario. La guerra
in Iraq c’era ancora, con il suo carico di morte
e sofferenza sempre più micidiale, e il nostro
paese era partecipe e direttamente coinvolto in
quell’orrore, in violazione della legalità internazionale e costituzionale. Alla domanda di rito:
“l’imputato ha qualcosa da dire?” risposi che non
mi sentivo imputato di nulla, che feci solo ciò
che in coscienza sentivo di fare, che se l’occasione
mi si fosse ripresentata lo avrei rifatto, perché è
nostro dovere opporci alla guerra, che è morte,
con la nonviolenza, che è vita.
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 24 febbraio 2005, di piena conferma della
sentenza assolutoria di primo grado emessa dal
Tribunale di Verona nel 1997, fu una sentenza
che ci assolse definitivamente dall’accusa di blocco ferroviario per aver fermato alla stazione di
Balconi di Pescantina il 12 febbraio 1991 il “treno della morte” carico di mezzi militari destinati
alla prima guerra in Iraq.
Siamo stati assolti “perché il fatto non sussiste” in

quanto in sostanza i giudici hanno riconosciuto
che la nostra azione diretta nonviolenta era tesa
“non già ad impedire od ostacolare la libertà dei
trasporti ma a rendere palese e ad esternare una
posizione di non allineamento a quella degli organi ufficiali”, ed inoltre veniva riconosciuta la
correttezza e la coerenza della nostra condotta
nonviolenta.
Questa “vittoria di tutti” è stata ottenuta con il
concorso di tantissimi amici della nonviolenza:
- gli avvocati della difesa, che con generosità,
competenza, e autorevolezza hanno patrocinato la causa. Questi avvocati costituiscono
ancor oggi una preziosa risorsa per tutto il
movimento. Senza di loro non avremmo ottenuto un risultato così soddisfacente;
- le tantissime persone e gruppi che da ogni
parte d’Italia hanno fatto pervenire la loro
solidarietà, determinante far capire ai giudici
che il blocco nonviolento non era un’azione
estemporanea, ma esprimeva la profonda persuasione di un sentire comune e diffuso;

- padre Angelo Cavagna e il professor Antonio Papisca, che con le loro testimonianze
al primo processo hanno offerto ai giudici le
profonde motivazioni morali e giuridiche per
dichiarare illegittima quella guerra, e tutte le
guerre;
- chi ha sempre dato una corretta e puntuale
informazione, senza la quale non sarebbe cresciuto il consenso attorno a questo caso;
- chi prima di noi, con sacrificio personale, ci
ha insegnato cos’è la nonviolenza e ci ha fatto capire, con l’esempio, la forza e l’efficacia
dell’azione diretta nonviolenta;
- i nostri figli, non ancora nati nel 1991, oggi
maggiorenni, che ci hanno sostenuto con la loro
vivace freschezza, con leggerezza e passione;
- il Movimento Nonviolento che ha messo a
disposizione tutte le risorse ideali e materiali
necessarie;
- la magistratura, che ci ha giudicato con imparzialità e in autonomia, ed ha saputo applicare con coraggio lo spirito della legge;
- chi utilizzerà questa sentenza per proseguire il
cammino della nonviolenza.
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Una vittoria della nonviolenza
Una vittoria dell’umanità

di Peppe Sini*
La sentenza emessa il 24 febbraio 2005 dalla
Corte d’Appello di Venezia, che ha confermato
pienamente la sentenza di primo grado di piena
assoluzione degli amici della nonviolenza che nel
1991 avevano bloccato un treno che trasportava
armi per la guerra del Golfo, ha un grande valore,
per molti motivi. Vogliamo mettere in evidenza
alcuni elementi a nostro avviso cruciali.
1. Avevano ragione gli amici della nonviolenza:
col loro tentativo di impedire ad armi assassine di giungere sul teatro della guerra stragista
essi obbedivano al principio fondamentale, e
valore supremo, sancito dall’articolo 11 della
Costituzione della Repubblica Italiana, che
ripudiando la guerra invera il principio basilare dell’intera civiltà umana: il dovere di non
uccidere altri esseri umani.
2. Avevano ragione gli amici della nonviolenza:
con la nonviolenza si può e si deve opporsi
alle uccisioni. Se invece di 17 testimoni in
una stazione ferroviaria dalle parti di Verona,
milioni di persone in tante parti del mondo
avessero fatto un analogo gesto limpido e concreto, un’analoga azione rigorosamente nonviolenta, avessero impedito la costruzione, il
trasporto, l’uso di strumenti assassini, quante vite umane sarebbero state salvate, allora,
oggi.
3. Avevano ragione gli amici della nonviolenza:
la nonviolenza è più forte. Se invece di persistere in equivoci, ambiguità, abulia e menzogne come sovente massivamente accade,
almeno le persone sinceramente convinte che
la pace è preferibile alla guerra, il convivere
preferibile all’assassinare, si decidessero infine

* Responsabile del Centro per la Pace e i diritti
umani di Viterbo
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della necessità di fare la scelta della nonviolenza, e si desse quindi un movimento di massa
consapevolmente, persuasamente, e quindi
persuasivamente nonviolento, capace di costituire corpi civili di pace, capace di realizzare la difesa popolare nonviolenta, capace di
fermare il tristo lavoro delle fabbriche d’armi
e la sanguinaria operatività delle strutture assassine, capace di rendere la nonviolenza azione collettiva e sentimento comune di dignità
e serietà dinanzi alla vita propria ed altrui,
principio giuriscostituente e riconoscimento
di umanità per tutti gli esseri umani, ebbene,
quante vite potremmo salvare, quante dittature abbattere, quanti crimini impedire: abolire
le guerre, abolire ogni terrorismo, sconfiggere
ogni organizzazione criminale sarebbe allora
possibile.
4. Avevano ragione gli amici della nonviolenza:
la nonviolenza è la via. La via su cui molte e
molti si sono già messi: come ebbe a scrivere
una volta Aldo Capitini: “la nonviolenza è il
varco attuale della storia”. Solo la nonviolenza
può salvare l’umanità.
5 I magistrati veneziani, come già quelli veronesi a suo tempo, questo hanno colto: nell’azione nonviolenta hanno visto all’opera la
cittadinanza democratica, lo stato di diritto
come costume morale e impegno civile incarnato nell’attiva responsabilità delle persone, l’inveramento della Costituzione del
nostro paese, e della carta dell’Onu, e della
Dichiarazione universale dei diritti umani
del ‘48; in quei diciassette cittadini italiani
che fermavano il treno della morte hanno
riconosciuto le antiche virtù repubblicane
cui ci chiamava Giacomo Leopardi, l’eredità grande della Resistenza, il cielo stellato e
la legge morale. E hanno saputo sentenziare
che quell’agire non è reato ma diritto, amore
e non disprezzo della legge. Reato è uccidere,
delitto è la guerra, crimine la produzione e
l’uso delle armi che sopprimono umane esistenze.

ISCRIVITI al MN
Il Movimento Nonviolento vive solo grazie a chi decide di esserne parte.
Senza gli amici e le amiche che si iscrivono, non ci sarebbe il Movimento.
Per il 2016 proprio tu puoi fare la differenza:

la tua adesione è quella che serve!

Aderire, cioè essere Movimento Nonviolento,
è tanto importante quanto facile:
1. condividere la Carta programmatica
2. versare la quota annuale di € 60,00

Le fondamentali direttrici d’azione del Movimento Nonviolento sono:
• l’opposizione integrale alla guerra;
• la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l’oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al
sesso e alla religione;
• lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile
gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;
• la salvaguardia dei valori di cultura e dell’ambiente naturale, che sono
patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e
contaminazione sono un’altra delle forme di violenza dell’uomo.

Versamento sul conto corrente postale n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento
Bonifico bancario su Iban: IT35 U 07601 11700 0000 18745455

La quota comprende l’iscrizione MN
e l’abbonamento ad Azione nonviolenta

Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno la tessera, il bollino d’iscrizione 2016 e in omaggio il cd
audio contenente tutti i “nastri ritrovati” di Aldo Capitini del seminario “Discussioni sulle tecniche della
nonviolenza” che si svolse nell’agosto 1963 a Perugia,
prodotto dal Movimento Nonviolento e Radio Radicale.
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Educazione
e stili di vita

Le bugie di guerra
sono un copione che si ripete

La nonviolenza
nel mondo

LA NONVIOLENZA NEL MONDO

a cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

Dialogando
con...

La narrazione mediatica del consenso bellico

L’attualità ci dice che i candidati repubblicani
Attivissimamente
alla Casa Bianca hanno un punto fermo in comune, la necessità di un intervento bellico in
Libia. Come può nel 2016 l’argomento della
guerra essere ancora valido, come possiamo ancora oggi non capirne le disastrose conseguenze?
Proprio questo venticinquesimo anniversario
della prima Guerra del Golfo dovrebbe sollecitarci delle riflessioni e farci capire gli errori
commessi in passato. Era il 16 gennaio 1991
quando ebbe inizio l’operazione Desert storm.
Allora come in seguito la guerra ci venne narrata come unica possibile soluzione. È mai
una soluzione, la guerra? I bombardamenti, la
morte, il terrore, per non parlare delle conseguenze sulla salute e sull’ecosistema, possono
essere una soluzione per qualsiasi tipo di conflitto? L’Iraq di oggi è figlio dell’operazione Desert Storm e delle scellerate scelte degli anni a
venire. Era impensabile già allora una guerra
lampo dalla quale sarebbero nati democrazia e
libertà: la tabula rasa dell’Iraq fatta nel 2003 ha
avuto ripercussioni fortissime in tutto il Medio
Oriente, che oggi è una polveriera ben peggiore di 25 anni fa. Sarebbe forse più interessante,
in questo triste anniversario, provare a giocare
con l’immaginazione e pensare a cosa sarebbe
possibile realizzare se tutte quelle risorse economiche, tutte quelle energie, tutte quelle persone
e quei mezzi fossero destinati ad altro, se diventassero strumenti di pace.
La Guerra del Golfo è nota anche per essere
stato il primo conflitto “mediatico”, ha segnato
il passaggio dalla guerra raccontata a distanza a
quella vissuta in diretta. I bombardamenti su
Baghdad furono infatti trasmessi dalla CNN
in diretta televisiva. Sugli schermi di tutto il
mondo arrivarono le immagini verdi e i lampi chiari delle scie dei missili, così come quelle
delle fiamme e delle colonne di fumo nero che
si alzavano dai pozzi di petrolio incendiati da
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Saddam Hussein per ritorsione. Queste immagini toccarono le nostre coscienze, e poi, forse,
ci abbiamo fatto l’abitudine. Siamo diventati
pian piano più indifferenti. La tv trasmetteva
in diretta i raid notturni dell’esercito della coalizione su Baghdad, l’inferno entrava nella case
di tutto il mondo, la percezione della guerra, e
insieme si insinuava l’abitudine ad essa, ai suoi
orrori.
Questa nuova narrazione del conflitto armato
portò gli alti comandi militari statunitensi ad
organizzarsi accuratamente per selezionare non
soltanto le immagini ma anche i bollettini e le
notizie da fornire alle testate informative proprie
e straniere. In un discorso al Paese nelle fasi iniziali del conflitto, il presidente americano George H. W. Bush spiegò alla popolazione che,
negli interessi della collettività, da quel momento le notizie sarebbero state diffuse in maniera
assolutamente parziale: una giustificazione a
priori del falso di guerra strategico, di fronte a
cui i giornalisti non avrebbero potuto esercitare
degnamente la propria professionalità in forza di
questa invalicabile censura preventiva.
Questa nuova narrazione mediatica, in diretta, della guerra si avvalse dei giornalisti embedded , cioè i giornalisti aggregati all’esercito. Ad
essi venne permesso di raggiungere il fronte con
le truppe e di partecipare in una certa misura
alla vita militare. La presenza di giornalisti embedded rappresentò uno dei risultati più evoluti
verso la realizzazione del cosiddetto system of
war information management (sistema di controllo delle informazioni di guerra). I giornalisti
embedded sottostanno ad un contratto, stipulato con le forze armate, che regola quello che
può o non può essere diffuso. È forse per questo
che ancora oggi crediamo alla guerra come possibile soluzione dei conflitti? È a causa di questa
narrazione parziale, di queste reiterate bugie?

Dialogando
con...

Perché non si fermano i cicloni
con un retino da farfalle
La nostra aggiunta nonviolenta è il disarmo unilaterale

L’energia musicale
dei System of a Down
contro la guerra
I System of a Down (conosciuti anche con
l’acronimo SOAD) sono un gruppo musicale statunitense, formatosi a Los Angeles
nel 1994. Il gruppo è composto da Serj
Tankian (voce, tastiera), Daron Malakian
(voce, chitarra), Shavo Odadjian (basso) e
John Dolmayan (batteria). Tutti e quattro
i membri discendono dai superstiti del genocidio armeno del 1915, di cui parlano in
molte canzoni. Unico video dell’album Steal
this Album!, “Boom!” viene diretto da Micheal Moore durante la marcia per la pace
del 15 Febbraio 2003. Da allora la canzone,
oltre a essere una delle mie preferite, è diventata per i giovani una carica d’energia
musicale contro la guerra e la sua economia
perversa.
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attivissimamente

è quella del disarmo unilaterale. È una proposta
capace di spazzare via ogni retorica e lasciare il
campo alla persuasione, una proposta che non
può attendere infinite ricerche prima di passare all’azione, ma che è il varco da cui scorgere
una società nonviolenta, un inedito in continua
trasmutazione, con tutti i rischi, le rinunce e i
sacrifici a cui qualcosa di intentato ci mette davanti. Ma se non vogliamo ancora, venticinque
anni dopo la Guerra del Golfo, 13 anni dopo
la più grande manifestazione pacifista, essere
complici della guerra e della sua preparazione,
qualche rischio dobbiamo mettere in conto di
correrlo: con dedizione, convinzione, continuità e amore. E anche se ora le nostre piccole
azioni di disarmo personali e collettive non ci
sembrano avere un grande impatto sulla Storia,
non possiamo permetterci di demordere: se la
fiammella dovesse spegnersi, al momento propizio potremmo non vedere la strada.

a cura di Daniele Taurino

C’ero anch’io a Roma il 15 febbraio del 2003,
mano nella mano con mamma e papà. La prima manifestazione a cui ricordo nitidamente
d’aver partecipato per mia volontà coincide con
la più grande manifestazione contro la guerra
che il nostro Paese ricordi. Avevo 11 anni allora, quando un milione di persone in Italia
e centinaia di milioni – contemporaneamente
– in tutto il mondo non riuscirono a fermare
l’invasione dell’Iraq. Ma dimostrarono di poter
essere, come scrisse il New York Times, la ‘seconda potenza mondiale’. Quella guerra, giustificata su prove totalmente inventate, come è
stato argomentato anche in questo numero di
Azione nonviolenta, è una delle cause dirette
del terrorismo e del caos attuali.
C’era chi – come l’attuale segretario Pasquale
Pugliese – era nella folla impegnato per la vendita militante di Azione nonviolenta. Furono
invece solo i miei primi vagiti per la pace, la
prima volta che ‘rischiai’ di incrociare la mia
vita con quella del Movimento Nonviolento.
Ma l’incontro mancò. Imparai però presto che
le urla pacifiste ‘a bombe già sganciate’ non servono a fermare nessuna guerra. Imparai presto
la facilità con cui le persone sono capaci di tali
esplosioni di coscienza per poi rimanere per
mesi e anni inerti, rassegnate ad un presunto
inevitabile, mentre in televisione i caccia partono, le bombe feriscono il cielo e le truppe di
terra avanzano con i loro strumenti di morte.
Pochi giorni fa a Firenze, Pietro Pinna mi ricordava che proprio nei giorni seguenti quell’occasione girava una metafora irrisoria verso i pacifisti e amaramente profetica: si stava cercando di
fermare un ciclone con dei retini per le farfalle.
Tale metafora ci è poi venuta buona per distinguere anche tra i milioni di pacifisti che si ritrovarono ad urlare quel giorno ma che poi non
continuarono il loro impegno per l’abolizione
delle guerre e degli eserciti e gli sparuti gruppi
di amici e amiche della nonviolenza. La differenza sta appunto nell’aggiunta, nel programma
costruttivo, in una precisa proposta politica che

Educazione
e stili di vita

Universitas studiorum
o universitas bellorum?
Quando le armi entrano in un ateneo

a cura di Gabriella Falcicchio

EDUCAZIONE E STILI DI VITA

La nonviolenza
nel mondo

Lunedì 25 gennaio 2016, Ateneo barese. Il bel
palazzo ottocentesco, tanto ripulito all’esterno, quanto sciatto e cadente all’interno, vede
Dialogando
ogni giorno centinaia di giovani percorrere non
con...
solo le sue aule e segreterie, ma anche il piano
terra, con i suoi tre atrii, l’imponente scalinata
che porta alla Sala degli Affreschi, l’affaccio su
Piazza Umberto. Ed è qui che si svolge la scena che apre il primo atto di questo triste pezzo
di teatro Attivissimamente
accademico. L’hanno pubblicizzato
attraverso le liste mail di uniba: “oggi si svolgerà un convegno sul futuro dell’economia e la
sicurezza del nostro paese”; l’evento celebra, a
quanto pare, un accordo tra l’Università di Bari
e la Marina Militare Italiana, che, tra un campo
scout e l’altro, cerca partnership qua e là tra le
istituzioni. Dei contenuti dell’accordo, la mail
informativa non dice nulla, si tratterà probabilmente di riconoscimento di crediti reciproci
in caso di iscrizione a uniba per i militari e viceversa, cioè un accordo di banale contenuto,
tutto sommato.
Tuttavia è l’accordo che offre lo spunto per un
convegno dalle non ben chiare connessioni col
discorso militare e soprattutto per quello che i
ragazzi e le ragazze di uniba e tutti i cittadini
che abitualmente percorrono gli atrii dell’Ateneo hanno dovuto vedere: un’ampia e dettagliata esposizione di armi di assalto, mitragliatrici e
simili (la mia cultura in materia è piuttosto scadente, lo ammetto), con annessi militari in mimetica, armati di tutto punto e – farcitura più
che ciliegina della torta – azioni di adescamento
e proposta di arruolamento ai passanti. Le foto
parlano chiaro della “bruttezza” anche estetica
di un’operazione di questo genere, che ha attirato subito le ire dell’associazione studentesca
Link, arrivando sino al quotidiano La Repubblica. Ma l’obiezione di coscienza non poteva
fermarsi agli studenti, che restano la compagine
primaria di ogni università. Né io restare in silenzio. Soprattutto in un Dipartimento, quello
di “Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione”, dove un gruppo di lavoro di
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docenti sensibili e attenti da poco aveva attribuito agli spazi della nuova sede i nomi di tante
personalità che con passione hanno dedicato la
loro vita alla lotta per la giustizia e l’uguaglianza
dei diritti – come Rosa Parks e Nelson Mandela
– e della nonviolenza come don Tonino Bello
e, soprattutto, Aldo Capitini. Avere luoghi intitolati a “monumenti” della storia della civilizzazione più autentica certo comporta di tenere
desta l’attenzione per non tradire ispiratrici e
ispiratori di così elevata altezza.
Come cittadina della comunità universitaria,
come cittadina italiana e come attivista, ho ritenuto di dover esprimere la mia obiezione a
una politica accademica che innanzitutto non
avvia alcun dibattito democratico sull’opportunità di accordi con i militari, considerandoli alla stessa stregua di accordi con partner
comuni; che non rende noti i contenuti degli
accordi; che apre le porte al reclutamento tra
i nostri ragazzi di futuri militari (contravvenendo allo stringente principio di non favorire la concorrenza) e che espone, come fosse
una temporanea di arte, strumenti di morte, di
fatto contribuendo a normalizzare una cultura
della guerra in cui siamo immersi fino al collo.
Pertanto ho avviato un dibattito tra i colleghi
ottenendo il concorde appoggio del solito manipolo di quattro-cinque persuasi, con i quali
decidiamo di proporre un punto all’ordine del
giorno nel successivo consiglio di Dipartimento, al fine di elaborare un documento da inviare
al Rettore. Inutile dire che quando ci si incammina sul sentiero burocratico, nulla è più facile
che ostacolare il pensiero divergente: per poter
proporre alla discussione un documento, occorre un quorum di firmatari del punto all’ordine del giorno, ergo bisogna invitare all’adesione (non del documento, ma della proposta
di discussione!), raccogliere le firme e solo dopo
andare in Consiglio, sempre che il punto venga
proposto entro la giusta data, altrimenti slitta
al consiglio successivo. Il tedioso accenno alla
trafila rende l’idea di quanto si possa compli-

care l’espressione dello sdegno nel tentativo di
depotenziare la carica del dissenso ma, non c’è
disempowerment che possa tener a bada le minoranze attive, come insegna il grande maestro
rumeno della psicologia sociale Serge Moscovici e, anche se a metà febbraio ancora non si è
avviato il dibattito formale, non demorderemo.

EDUCAZIONE E STILI DI VITA
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a cura di Gabriella Falcicchio

In attesa di aggiornamenti, la riflessione si impone in tutta la sua gravità e gravosità. Abbiamo
visto carri armati pochi mesi fa posteggiati vicino alle scuole dell’infanzia ed elementari, nei
giorni prossimi alle festività del 25 aprile e del
2 giugno, con i bambini piccoli issati su questi
mezzi inquietanti come si sale su una giostra al
luna park. Li abbiamo visti alla Fiera del Levante, proprio sul vialone di ingresso dove anche
sforzandoti di evitarli devi incocciarli per forza,
con lo stesso copione: famiglie ridanciane con
bimbetti intorno a militari rayban-muniti in
posa per le foto.
Ma vederli entrare dentro le scuole a fare orientamento, vederli all’interno dell’università ad

allestire una temporanea di oggetti che sono
fatti per uccidere (non per sparare coriandoli!)
mette a disagio, interpella o dovrebbe interpellare tutti, non solo chi dentro gli stessi luoghi
insegna l’educazione interculturale, fa da decenni una riflessione rigorosa sull’educazione
alla pace e forma i giovani a vivere creativamente i conflitti. La domanda che torna è: quale visione del mondo veicola un luogo formativo di
istruzione superiore come l’Università? Esiste
un progetto culturale e pedagogico, cioè di formazione di tutti, chiaro ed esplicito? Io, membro della comunità accademica, non lo scorgo,
anzi quel che vedo non mi piace per nulla e faccio obiezione di coscienza. Anche la divergenza
e lo scontro ideologico si sono appiattiti in una
fanghiglia uniforme di pseudopluralismo dove
è normale avere tra i riferimenti un giorno la
Lega Anti Vivisezione e domani l’associazione
dei cacciatori, annoverare tra i ricercatori ottimi studiosi che mostrano l’antiscientificità
delle argomentazioni omofobe e poi convegni
in cui gli ospiti d’onore sono personaggi con-

a cura di Gabriella Falcicchio

EDUCAZIONE E STILI DI VITA

clamatamente inneggianti al razzismo omofobo
(oltre che fuori dalla ricerca), dove la CampaEducazione
“Un’altra difesa è possibile” per la difee stiligna
di vita
sa civile non armata e nonviolenta, siglata da
studenti e docenti (e dal Rettore stesso) abbia
avuto tra i suoi luoghi aule intitolate ai “Martiri” di Nassirja. La riflessione è forse complessa,
nonviolenza
forse piùLasfumata
e “debole” rispetto all’epoca
nel
mondo
agonizzante delle grandi narrazioni, tuttavia
non si può negare che un problema di chiarezza intellettuale ed etica esista ed afferisca a un
nodo centrale: possiamo davvero mettere sullo
Dialogando
stesso piano etico “uccidere” e “non uccidere”?
con...
Pace e guerra? Il lavoro di chi salva viventi e di
chi uccide viventi? L’impegno di chi lavora per
formare i giovani all’accoglienza, alla cura e alla
pace e di chi forma nella direzione inversa?
Esiste un Attivissimamente
problema, e pure grosso. La nostra
civiltà, che crede di avere problemi con gli altri, con l’ “altro”, ha un grosso problema con sé
stessa. Abbiamo preso gli illuministi del ‘700,
li abbiamo strappati dal contesto in cui vivevano e in cui stava a spintoni (e a ghigliottinate)
nascendo l’idea, l’esigenza e la richiesta della legittimità di un pensiero plurale e democratico
e li abbiamo stuprati per dichiarare che ogni
posizione va bene, è lecita e soprattutto è uguale a tutte le altre. Ma non è così! Il problema
è che l’asimmetria (lapalissiana!) tra “uccidere”
e “non uccidere” non è dimostrabile sul piano teorico, ma necessita di un piano praticoargomentativo fondato sulla condivisione profonda, sull’incontro con il tu e sul consenso. In
questo, il grande maestro Aldo Capitini aveva
perfettamente ragione: la compresenza non è
accertabile con la ragione, ma è “vita da provare” e si può provare quando si assume la postura
pratica dell’apertura al tu-tutti. Dentro questa
cornice, pur rispettando ogni essere umano
(anche chi uccide o sceglie il rischio di uccidere
per professione!), quella asimmetria appare evidente e non riducibile a posizioni equivalenti
sul piano etico, come A e il contrario di A.
Quel che ne consegue è altrettanto evidente e
richiama, ancora una volta, a ciò che vogliamo essere, a ciò che ci attribuiamo in quanto
soggetti consapevoli, pensanti e imputabili di
responsabilità in termini di scelta, direzione,
progetto, futuro. Educazione. Formazione.
Io nella mirabile locuzione coniata dagli studenti medievali (perché sono stati gli studenti,
non i docenti a inventare l’università!) “univer-

sitas studiorum” trovo due parole di bellezza e
valore: nell’universitas i tutti, nessuno escluso,
come soggetti con il diritto ad accedere alla
cultura e al pensiero, ma anche come destinatari di un pensiero aperto e accogliente, non
escludente o discriminatorio, i tutti dell’omnicrazia capitiniana, i tutti che convergono nel
“punto di arrivo comune”, cioè la liberazione;
in studium c’è la passione, l’impegno, la fatica del pensare-per-agire, il travaglio anche di
un pensiero-azione che si vuole, si protende in
avanti verso i tutti, la “coscienza appassionata” e
l’ “infinita apertura”. Basterebbe una riflessione
così basilare e stringata per rendersi conto, con
dolore, che una mitragliatrice di ultima generazione non può trovare posto nell’università.
E che l’universitas studiorum non ha nulla a
che fare, anzi rappresenta gli antipodi di quella
convergenza verso il bellico a cui stiamo assistendo a livello globale dal crollo del muro di
Berlino e dopo le Torri Gemelle, è il contrario
della normalizzazione di uno stato di belligeranza universale a cui i media e la propaganda
militarista (peraltro piuttosto banale) vogliono
abituarci. E noi non ci abitueremo.

MATERIALE
DISPONIBILE

C o n s ig li i!
pe r g li a cqu i st

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e sostenibile,
AA.VV., € 5,15
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00
Esperimenti con la verità. Saggezza e politica di Gandhi,
Peyretti Enrico, € 10,00

Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 12,00
Elementi di un’esperienza religiosa, € 12,00
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 10,00
Religione aperta, € 20,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedagocici
a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00
Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, € 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo,
€ 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea,
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, € 6,20
Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, € 6,20
La forza della verità, € 15,00
Teoria e pratica della nonviolenza, € 15,50
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, € 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, € 15,00
La mia vita per la libertà, € 7,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, € 15,00
Lettera dal carcere di Birmingham, € 3,00
Libri di e su Lev Tolstoj
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00
Scritti politici, € 7,00
Tolstoj e Marx, € 7,00
Il cammino della saggezza (vol. I-II), € 30,00
Libri di e su Don Lorenzo Milani
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Fabrizio Borghini, € 8,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. Don Milani e
Scuola Barbiana € 5,00
Una lezione alla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi,
€ 7,00
La parola fa eguali, Michele Gesualdi, € 12,00
Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, € 18,00
Alexander Langer. Costruttore di ponti, Marco Boato, € 10,00
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer, Nicola Gobbi e
Jacopo Frey, € 13,00
Conversione ecologica e stili di vita, Giuseppina Ciuffreda e
Alex Langer, € 6,00

Visita anche i siti:

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

93100500235
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hai rinnovato il tuo?

LE OCCASIONI per il 2016
QUOTE ANNUALI
32 € Abbonamento cartaceo
60 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico
40 € cartaceo + elettronico
50 € elettronico + adesione al MN
70 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero
30 € adesione al Movimento Nonviolento

Modalità di versamento
Conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento
via Spagna 8 - 37123 Verona
Nella causale specificare la formula scelta
Conto corrente bancario:
bonifico sul conto IBAN:
IT35 U 07601 11700 0000 18745455
Nella causale specificare la formula scelta
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