e
c
a
p
o
m
a
i
c
c
Fa
a
s
e
f
i
d
con la
Fondata da Aldo Capitini nel 1964 | marzo-aprile 2015

Rivista bimestrale del Movimento Nonviolento | anno 52, n. 608 | contributo € 5,00

26 Riportare a casa i marò nel nome di Gandhi?

3

Facciamo pace con la difesa
Mao Valpiana

4

Dal Servizio civile alla Difesa civile
di Pasquale Pugliese

7

Biani alla 7a

8

Le radici affondano nella Costituzione
di Daniele Lugli

30 Rischi e minacce, difesa e sicurezza
34 Le spese militari riducono la sicurezza

12 Servizio Civile, “Solidarietà” o “difesa”?
di Giovanni Bastianini
16 Corpi Civili Europei di Pace
di Daniele Marchi

36 Un servizio civile per adulti
di Edi Rabini
37 L’aggiunta nonviolenta è antimilitarista
di Daniele Taurino
38 Compresenza di Narayan Desai
di Elisa Rebecchi
40 EDUCAZIONE E STILI DI VITA

20 Disobbedienti per amore della Legge
di Paolo Bertezzolo

42 LA NONVIOLENZA NEL MONDO
44 ATTIVISSIMAMENTE

23 La Marina Militare, gli scout dell’Agesci,
e il dibattito sull’educazione alla pace

Direzione e Amministrazione
Via Spagna, 8 - 37123 Verona (Italy)
Tel. e Fax (+39) 045 8009803
E-mail: redazione@nonviolenti.org
www.nonviolenti.org
Editore
Movimento Nonviolento
(Associazione di Promozione Sociale)
Codice fiscale 93100500235
Partita Iva 02878130232
Direttore
Mao Valpiana
Amministrazione
Piercarlo Racca
Redazione
Elena Buccoliero, Gabriella Falcicchio,
Roberto Rossi, Daniele Taurino, Pasquale
Pugliese, Massimiliano Pilati, Caterina
Bianciardi, Martina Lucia Lanza, Mauro
Biani (vignetta).
Gruppo di lavoro
Centro per la Nonviolenza del Litorale
romano, Fiumicino, Roma:
Daniele Quilli, Alessandra Salis, Sara
Colacicco, Mattia Scaccia, Alessandro
Galderisi, Angela Argentieri e Franco De
Nicola

Stampa
(su carta riciclata)
a cura di Scripta s.c.
via Albere 18 - 37138 Verona
tel. 045 8102065 - fax 045 8102064
idea@scriptanet.net
www.scriptanet.net
Direttore responsabile
Pietro Pinna
Adesione al Movimento Nonviolento
Per iscriversi o versare contributi al
Movimento Nonviolento utilizzare il conto
corrente postale 18745455 intestato a
Movimento Nonviolento oppure per bonifico bancario utilizzare il
Codice IBAN:
IT 35 U 07601 11700 000018745455.
Nella causale specificare “Contributo di
adesione al MN”.
L’adesione al MN (€ 60,00) comprende
l’invio di Azione nonviolenta.
Abbonamento annuo
€ 32,00 da versare sul conto corrente
postale 18745455 intestato ad Movimento
Nonviolento, oppure per bonifico bancario
utilizzare il Codice IBAN: IT 35 U 07601
11700 000018745455. Nella causale
specificare “Abbonamento ad AN”.

5 per mille
Nella dichiarazione dei redditi vi invitiamo
a destinare il 5x1000 al Movimento
Nonviolento, indicando il codice fiscale
93100500235
Iscrizione Registro Nazionale della Stampa
n. 3091 vol. 31 foglio 721 del 4/4/1991
Registrazione del Tribunale di Verona n.
818 del 7/71988
Spedizione in abbonamento postale. Poste
Italiane s.p.a. – DL 353/2003 (conv. In L.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB
VERONA. Tassa pagata/Taxe perçue.
Pubblicazione bimestrale, gennaiofebbraio, anno 52 n. 608, fascicolo 443
Un numero arretrato contributo € 6,00
comprese le spese di spedizione.
Chiuso in tipografia il 20 aprile 2015
Tiratura in 1500 copie.
In copertina:
Disegno di Franco De Nicola
Le immagini:
sono tratte da Peace Calendar della War
Resisters Legue di New York (tratto da The
bread and puppet theatre by Grace Paley,
illustrazioni di Amy Trompetter)

L’editoriale di Mao Valpiana

Facciamo pace con la difesa
La raccolta di firme a sostegno
della proposta di Legge di iniziativa popolare per la “Istituzione
e modalità di finanziamento del
Dipartimento della difesa civile,
non armata e nonviolenta”, sta giungendo al
termine. Al momento in cui scrivo non sappiamo
ancora quanti cittadini hanno sottoscritto, la fase
di conteggio è in corso. La meta delle 50.000 firme è raggiungibile, ma non certa. In ogni caso
entro il 23 maggio dobbiamo procedere con la
consegna dei moduli compilati alla Camera dei
Deputati, concludendosi i 6 mesi di raccolta a
disposizione.
Possiamo comunque dire che è stata un’esperienza assolutamente positiva. Ringraziamo tutti
i gruppi sparsi sul territorio che si sono prodigati
nell’impegno. In tutte le regioni si sono attivati
comitati locali, ben al di là del naturale bacino
d’utenza dei nostri movimenti. Sono state centinaia le iniziative pubbliche che abbiamo registrato. Molti sindaci hanno sottoscritto, tanti Comuni
hanno aderito e in diversi consigli comunali e regionali sono state approvate mozioni a sostegno
della Campagna. Le regioni “forti” dove abbiamo raccolto più firme sono state la Lombardia, il
Veneto, l’Emilia Romagna, nel resto d’Italia ci si
è mossi a macchia di leopardo, segno evidente
che dove ci sono radicati gruppi locali che agiscono, i risultati arrivano. Dunque l’obiettivo politico di allargare l’interesse e aprire una discussione pubblica sul tema della “difesa civile non
armata e nonviolenta” è stato raggiunto, e di
questo dobbiamo essere contenti e soddisfatti.
Ora il cammino prosegue. Dopo la consegna delle firme alla Camera dei Deputati dovremo agire
per effettuare una “pressione politica” sul Parlamento, sui partiti e sui singoli deputati, affinchè
i contenuti e le proposte sulla Difesa civile trovino una risposta istituzionale. È questo il nostro
obiettivo: ottenere il riconoscimento culturale,
politico, giuridico e quindi economico della difesa civile, non armata e nonviolenta. Insomma,
vogliamo vedere riconosciuta piena attuazione
agli articoli 11 e 52 della Costituzione (l’Italia ripudia la guerra, la difesa è affidata ai cittadini).
Per questo particolare importanza assumerà
quest’anno la data del 2 giugno. La Festa della
Repubblica (nata da un referendum, fondata sul

lavoro, la cui sovranità appartiene
al popolo, che ripudia la guerra ...)
è intrinsecamente la Festa della
Difesa civile (che sarà nata da una
legge di iniziativa popolare, fondata sul lavoro dei cittadini e delle loro associazioni, la cui sovranità è affidata ai difensori civili,
e che attua il ripudio della guerra...). La difesa
civile, non armata e nonviolenta è difesa della Costituzione e dei diritti civili e sociali che in
essa sono affermati; preparazione di mezzi e strumenti non armati di intervento nelle controversie internazionali; difesa dell’integrità della vita,
dei beni e dell’ambiente dai danni che derivano
dalle calamità naturali, dal consumo di territorio
e dalla cattiva gestione dei beni comuni. Diremo questo quando consegneremo le firme alla
Presidente della Camera a Montecitorio, e chiederemo ancora una volta che si ponga fine allo
scandalo della Festa repubblicana celebrato con
la parata militare e delle armi. L’elemento unificante e rappresentativo del nostro Paese non
è l’esercito, ma il popolo stesso. Il popolo con
la sua capacità (ora smarrita, ma da ritrovare e
ricostruire) di difendere civilmente la libertà e la
giustizia. Per questo proponiamo che a sfilare il
2 giugno siano le forze del lavoro, i sindacati, le
categorie delle arti e dei mestieri, gli studenti, gli
educatori, gli immigrati, i disoccupati, bambini
con le madri e i padri, le ragazze e i ragazzi del
servizio civile, i singoli cittadini che ogni giorno
lottano per la dignità ...
Terminata la fase della raccolta firme, la Campagna prosegue. La difesa civile non armata e
nonviolenta deve rimanere al centro dell’agire
delle 6 Reti promotrici. Il sostegno e la valorizzazione del Servizio Civile come elemento di difesa
della patria, la mobilitazione contro gli F35, la
solidarietà sul tema dei profughi, delle stragi in
mare, la costruzione dei Corpi civili e la visione
di un’Europa come potenza di pace, sono solo
alcuni degli obiettivi comuni sui cui continueremo a lavorare.

La Campagna
prosegue

DIRETTORE
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Dal Servizio civile alla Difesa civile
Il compito della nostra generazione

di Pasquale Pugliese*
Nei diversi incontri pubblici per presentare e promuovere la campagna “Un’altra difesa è possibile”
– collocati nel tempo attraversato tragicamente
dalle stragi di inizio anno a Parigi e di marzo a
Tunisi - argomentate le buone ragioni della difesa
civile, non armata e nonviolenta, la domanda più
ricorrente è relativa al come difendersi dal pericolo del terrorismo fondamentalista. Generalmente
considerato causa in sé di violenza fanatica e non
esito nefasto di oltre vent’anni di folli interventi
bellici occidentali in medio-oriente in una dinamica perversa, reciprocamente alimentata, di
guerra-terrorismo-guerra-terrorismo. Della quale
non se ne vede la via di uscita, se la si cerca all’interno del meccanismo di escalation... La proposta di una legge di iniziativa popolare per la difesa
civile, non armata e nonviolenta, mira proprio
ad uscire da questo circolo vizioso attraverso la
predisposizione di mezzi e strumenti di intervento nei conflitti più raffinati ed efficaci della cieca
violenza che si aggiunge alla violenza cieca. La
cui esigenza era già sentita, seppur non ancora
compiutamente elaborata, dai “Padri costituenti”
(vedi qui Lugli 8-11).
Pietro Pinna ed Aldo Capitini,
la costruzione dei mezzi alternativi
Nello stesso periodo in cui veniva scritta e promulgata la Costituzione (1946-1948), e con essa
sancito il ripudio repubblicano della guerra, un
giovanissimo Pietro Pinna maturava il suo personale ripudio dello strumento che la prepara e la
rende possibile: l’esercito. Dichiarandosi “obiettore di coscienza” quando questa scelta non aveva
neanche un nome che la definisse. “Si lottava per
liberare il mondo dalla violenza, e la violenza saliva a culmini inauditi” – scriverà di quella deci-

* Segretario del Movimento Nonviolento
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sione, vent’anni dopo, nel 1968 - “Tutti combattevano per il bene e la verità, e intanto questi si
trovavano ad essere - in una incoerenza flagrante
– istantaneamente smarriti e sempre più asserviti
dai modi pratici tenuti dai loro assertori. E allora erano i modi da mettere una buona volta in
discussione, i mezzi di attuazione. Era la critica
della violenza e della menzogna, del distacco tra
le parole e i fatti: questo – insito in noi stessi – il
grande nemico da abbattere, era questo il male
sommo e preminente che, a partire da noi stessi,
insidiava il progresso reale dell’uomo”. Pinna finì
per tre anni nelle carceri militari e fu considerato pazzo, ma il suo caso fece aprire nel Paese
il primo confronto, culturale e politico, sui temi
dell’obiezione di coscienza, del servizio civile e
sui mezzi alternativi alla violenza.
È Aldo Capitini a cogliere in Pinna quella intima persuasione che ne fa precursore di una realtà
nuova, che può realizzarsi attraverso un compito politico, che – contemporaneamente – così
descriveva: “i convegni, la propaganda, le varie
iniziative che si fanno ora frequenti in Italia ‘per
la pace’, hanno questo scopo più o memo chiaro.
In uno di questi convegni ho fatto tre proposte:

1. L’organizzazione di un’associazione di resistenti alla guerra, cioè di coloro che in tempo
di guerra si rifiutano di uccidere, accettando
altri servizi pur pericolosi, come per esempio
di raccogliere feriti davanti alle prime linee;
2. 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;
3. L’istituzione di un Ministero o Commissariato per la resistenza alla guerra. Esso dovrebbe
addestrare tutti i cittadini, fin da fanciulli, alla
non collaborazione nonviolenta con un eventuale invasore. In quanti modi si può ostacolare l’invasore senza uccidere nessuno! Ma
bisogna imparare, bisogna aver pronti certi
mezzi. Una non collaborazione attivissima di
moltitudini non è una terza via, oltre la guerra e il cedere? Oltre il prendere le armi, che
oramai sarebbe sempre al servizio di altri, e il
cedere a chi porti la guerra qui? L’Italia deve
dare l’esempio a sé, all’Europa, e agli altri nel
mondo, insensualiti dal possesso delle armi,
di modi diversi nell’affermare la civiltà”.
Dall’obiezione di coscienza alla difesa civile:
alcune tappe
È in quel giro di anni - tra la stesura meditata della Costituzione, la scelta solitaria di Pietro Pinna
e il lavoro instancabile di Aldo Capitini – che si
gettano le basi giuridiche, politiche e culturali
che porteranno al diritto all’obiezione di coscien-

za, al servizio civile nazionale prima ed alla proposta di legge per la difesa civile, non armata e
nonviolenta, oggi.
Alcune tappe di questo percorso accidentato ed
esaltante passano attraverso il processo a Lorenzo
Milani e le sue lettere ai cappellani militari ed ai
giudici, la Marcia della pace e la riconciliazione
del popoli del 24 settembre 1961 da Perugia ad
Assisi, la nascita del Movimento Nonviolento e le
azioni dirette del Gruppo di Azione Nonviolenta
(G.A.N.), le centinaia di obiettori di coscienza
nelle carceri militari di Forte Boccea a Roma, Peschiera del Garda e Gaeta, le marce antimilitariste
che ne chiedevano la liberazione, la nascita della
Lega Obiettori di Coscienza... Passano dall’impegno di una minoranza che conquista, passo
dopo passo, prima - con la legge 772 del 1972
- la concessione della possibilità dell’obiezione di
coscienza, in alcuni specifici casi, dopo – con due
sentenze della Corte costituzionale (n. 164/1985
e 470/1989) e la legge del 230 del 1998 – il diritto all’obiezione di coscienza per tutti e infine
- con la legge 64 del 2001 - il diritto al Servizio
Civile Nazionale come “difesa della patria con
mezzi e attività non militari”.
Già nella legge del ‘98 si parlava di “un servizio
civile, diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato
ai fini enunciati nei Principi fondamentali della
Costituzione” e si attribuiva all’Ufficio nazionale
del servizio civile – istituito con la stessa legge
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– anche il compito di “predisporre, d’intesa con
il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta.”
La Legge attuale e il relativo Decreto legislativo
(n. 77 del 2002) ribadiscono questo principio,
così come fanno le Linee guida per la formazione
generale dei volontari civili (emanate dall’UNSC
nel 2013) che definiscono l’identità del Servizio
Civile in quanto “autonomo istituto repubblicano di difesa civile, alternativa a quella militare”.
Eppure, il servizio civile nazionale – che pur non
esaurendo in sé integralmente il concetto di difesa civile, non armata e nonviolenta, ne costituisce la prima applicazione – anziché essere una
vera e piena alternativa alla difesa militare, riesce
con grande fatica a far partire, ogni anno (se va
bene), solo poche migliaia di giovani (quest’anno
appena 29.970). Con risorse di risulta e appoggiandosi a meri strumenti di lotta alla precarietà,
come “Garanzia giovani”.
Difesa militare e difesa civile,
non armata e nonviolenta
Eppure la potenzialità della difesa civile e i suoi
campi di applicazione sono incomparabilmente
più ampi e profondi della difesa militare, che si
basa esclusivamente sul principio della maggiore capacità distruttiva rispetto al “nemico”, cioè
esattamente sulla preparazione di quella guerra
che la Costituzione – solennemente - ripudia.
Nella preparazione della quale il nostro Paese
continua ad investire - anno dopo anno - impressionanti cifre del bilancio dello Stato, che lo
rendono la quinta potenza militare europea e tra
le prime undici sul pianeta. Ma tra le più fragili
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sul piano della sicurezza sociale delle persone, sul
piano della difesa dei diritti civili dei cittadini,
su quello della protezione della democrazia dalle
minacce del terrorismo e delle mafie. Oltre che
incapace di intervenire efficacemente nei conflitti
internazionali, per aiutarne la risoluzione pacifica
anziché la degenerazione violenta.
La difesa civile, che – al contrario di quella militare - usa mezzi e strumenti coerenti con le finalità perseguite, ha tra gli obbiettivi dichiarati dalla
proposta di Legge di iniziativa popolare, la difesa
della Costituzione e dei diritti civili e sociali in
essa enunciati; la predisposizione di piani per la
difesa civile non armata e nonviolenta, compresa la formazione della popolazione; le attività di
ricerca per la pace, il disarmo, la risoluzione dei
conflitti e la conversione a fini civili delle industrie belliche; la prevenzione dei conflitti armati,
la mediazione, la riconciliazione, la promozione
dei diritti umani, l’educazione alla pace e al dialogo inter-religioso, in particolare nelle aree a rischio di conflitto, in conflitto o post-conflitto; il
contrasto delle situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e la difesa della vita, dei beni
e dell’ambiente; infine – affinché tutto ciò sia
davvero possibile - l’organizzazione delle strutture della Difesa civile non armata e nonviolenta,
attraverso il Dipartimento preposto.
Così come la scelta della strada lunga ed impegnativa della proposta di Legge di iniziativa popolare è servita ad avviare un confronto tra i cittadini, le associazioni, le amministrazioni locali
(decine, ormai le mozioni di sostegno, votate nei
consigli comunali e le firme dei sindaci di Comuni piccoli e grandi), da trasferirsi successivamente
in Parlamento, per ridefinire i concetti di minaccia, sicurezza e difesa e le relative priorità, anche
il finanziamento del Dipartimento è demandato,
sostanzialmente, alla volontà dei cittadini che ne
possono decidere l’opzione fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò che le Reti promotrici della campagna “Un’altra difesa possibile”
vogliono favorire è una scelta di consapevolezza e
di responsabilità personale, relativa a quel “sacro
dovere di difesa della Patria” indicato dalla Costituzione repubblicana. E contemporaneamente
una espansione di diritti, cha abbracci anche il
diritto alla difesa civile, non armata e nonviolenta. Dopo l’impegno dei Padri costituenti, di Aldo
Capitini, Pietro Pinna, don Milani e gli obiettori
di coscienza...questo è il compito della nostra generazione.

Biani
a
alla 7

Le radici affondano nella Costituzione
La difesa civile si basa sugli articoli 11 e 52

di Daniele Lugli*
Dire che la proposta di legge è in attuazione del
dettato costituzionale su guerra, pace e difesa non
è uno slogan. Le argomentazioni che sostengono
e motivano questa affermazione sono state in
gran parte presenti nel dibattito tra i costituenti.
Può essere dunque di qualche interesse riprenderne alcuni spunti. Due sono gli articoli principali di riferimento. L’art.11, che sta nei Principi
(consiglio un breve testo di Lorenza Carlassarre,
“L’art. 11 Cost. nella visione dei Costituenti”, che
si trova anche on line) e l’art.52, sotto il titolo
“Rapporti politici” nella parte prima, Diritti e
doveri dei cittadini.
L’Italia ripudia la guerra (art. 11)
Accenno a come si è giunti - Commissione unanime ed approvazione assembleare, con la sola
eccezione di Nitti e Russo Perez - all’attuale art.
11, che ha avuto prima altre numerazioni: 4, 5,
6, 10. Dossetti, relatore, propone in Commissione due commi: “1° Lo Stato rinuncia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla
libertà degli altri popoli. 2° Lo Stato consente,
a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie all’organizzazione e alla difesa
della pace”.
Su proposta di Caristia, accolta dal relatore, si
sono fusi in uno solo. Dossetti sottolinea che
“quando si parla di ‘organizzazione’ si intende
non semplicemente il fatto negativo dell’evitare
le guerre, ma anche quello positivo di una collaborazione internazionale per il bene comune”.
Togliatti nella Sottocommissione, il 3 dicembre
1946, chiede che il principio sia chiaramente affermato “per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento

* Presidente Emerito del Movimento Nonviolento, già Difensore Civico dell’Emilia Romagna
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del mondo intiero che cerca di mettere la guerra
fuori legge”, ma “in particolare, deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione cioè alla guerra
che ha rovinato la Nazione”. Inoltre ricordo che
la parola «ripudia» è stata preferita a «rinunzia» e
a «condanna» (emendamento Russo Perez). Secondo il presidente della Commissione dei 75
Meuccio Ruini “ha un accento energico e implica così la condanna come la rinunzia alla guerra”.
Si ripudia infatti chi ci è stato molto, troppo, vicino e del cui abbraccio (in questo caso mortale)
ci siamo stancati. Nell’etimo c’è chi vede anche
i piedi, per cui l’allontanamento sarebbe certamente energico: a calci. Di interesse sono anche
formulazioni poi superate come “né userà mai
violenza alla libertà di alcun popolo”, secondo
la proposta di Crispo, nell’ Assemblea che il 24
marzo 1947 approvò l’articolo. Lo sostiene anche
Treves, tra gli altri, con una motivazione che non
ha perso di attualità “perché purtroppo la nostra
storia recente prova che ci possono essere attentati alla libertà dei popoli anche senza giungere
alla formale dichiarazione di guerra, e nei quali
sono coinvolte le forze, anche se non legalmente
le truppe, di altri Stati”.
Ci sono anche tentativi di specificare quali organizzazioni possano effettivamente assicurare pace
e giustizia tra i popoli. Così Lussu e Bastianetto
chiedono un esplicito riferimento all’Europa in
favore della quale limitare la sovranità nazionale.
L’emendamento è, sia pur con rammarico, ritirato, ma implicitamente incluso nella formula poi
approvata: “L’aspirazione alla unità europea è un
principio italianissimo; pensatori italiani hanno
messo in luce che l’Europa è per noi una seconda
patria”. Zagari in particolare sostiene che l’Italia
non solo consente, ma vuole e favorisce le limitazioni di sovranità in favore delle organizzazioni
internazionali per la pace.
Scrive bene Giuseppe Dossetti (La Costituzione.
Le radici i valori le riforme, Roma, Ed. Lavoro,
1996): “Più che dal confronto-scontro di tre ideologie datate - la Costituzione italiana – porta

l’impronta di uno spirito universale e in certo
modo trans-temporale”.
Lo dice benissimo un Papa nel 1963 nella Pacem in terris, nel capitoletto sul Disarmo, in un
trasparente latino: Quare aetate hac nostra, quae
vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum
iam aptum esse ad violata iura sarcienda (Perciò in
questo nostro tempo che si fa vanto della forza
atomica, è incompatibile con la ragione che la
guerra possa, a questo punto, risarcire diritti violati). Abbiamo sentito, e sentiamo, invece nostri
governanti, con una lettura spericolata della nostra Costituzione e della Carta dell’Onu, riproporre la guerra giusta, con le dizioni democratica
e umanitaria. È ancora un Papa a ricordarci con
forza la necessità e l’urgenza di intervenire nei
conflitti in modi appropriati, e non alimentandoli e provocandoli continuamente. Certamente è pazzia proseguire in una strada dei cui esiti
siamo certi. Lo diceva Albert Einstein: “Follia è
fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati
diversi”.
Il sacro dovere di difendere la Patria (art. 52)
Vediamo ora di quale difesa parlavano i Costituenti mentre giungevano alla formulazione
dell’art. 52 (discusso e approvato nella seduta del
22 maggio 1947). Il 22 maggio 1947 in assemblea plenaria viene presentato il testo dell’art. 49
ora 52, così formulato:
“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio. Il suo

adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento dell’Esercito si informa allo
spirito democratico della Repubblica italiana”.
Al termine della discussione è stato approvato
con l’aggiunta di nei limiti e modi stabiliti dalla
legge (proposta di Laconi, Targetti, Gasparotto,
Umberto Merlin, Ambrosini e altri), la sostituzione di Forze Armate a Esercito e la soppressione,
in fase di stesura definitiva, dell’aggettivo finale
italiana, evidentemente ridondante.
Interessanti sono i lavori della I Commissione presieduta da Tupini, con relatore sul punto
Merlin, che ha definito il testo nella seduta del
15 novembre ’46. La formulazione proposta era
questa:
“Il servizio militare è obbligatorio per tutti. La
difesa della patria è uno dei più alti doveri”.
Cevolotto osserva che la formulazione rende obbligatorio il servizio anche per le donne, cosa alla
quale è contrario. Il relatore richiama l’art. 133
della Costituzione russa, che parla di sacro dovere di ogni cittadino. Moro concorda sul dovere
di ogni cittadino in una guerra esclusivamente
difensiva, proponendo di aggiungere che “l’ordinamento dell’esercito deve riflettere la struttura democratica dello Stato”. Dossetti insiste nel
“sottolineare il concetto di una guerra difensiva”.
De Vita propone “servizio militare volontario per
il tempo di pace”; Togliatti non è d’accordo con
la volontarietà e, quanto al tema dell’obbligo, ci
sarà una legge. Non ritiene, in linea di principio,
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opportuno escludere le donne. Basso propone:
“Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro”,
nella quale forse si avvertiva l’eco dell’esercito del
lavoro, strumento fondamentale della prospettiva
sostenuta da Ernesto Rossi in “Abolire la miseria”:
un servizio civile biennale obbligatorio di ragazzi e ragazze per la realizzazione di beni di prima
necessità, mense, alloggi, vestiti. Merlin obietta
a De Vita, che ribadisce la propria convinzione,
il rischio di un esercito mercenario. Interventi in
particolare sul servizio militare delle donne provengono da Mastrojammi, Caristia, Cevolotto,
La Pira. Il Presidente accoglie l’indicazione di
Dossetti di invertire i commi. Moro propone
nuova formulazione, che sarà poi quella approvata. La illustra e motiva (in termini che sentiamo consonanti con la riflessione che ha portato
a “Un’altra difesa è possibile”): “In primo, luogo
una nobile affermazione generale circa l’obbligo
della difesa della Patria, quale uno degli alti doveri del cittadino”. In secondo luogo, benché egli
sia antimilitarista, ritiene che si debba fissare una
formula che riguardi in forma esclusiva il servizio militare e la sua obbligatorietà. “Sarà la legge
che stabilirà i limiti e le categorie che rientrano
nell’obbligo”. Del cittadino in servizio militare è
importante siano garantiti i diritti fondamentali,
che sono quelli politici e quello al lavoro. Infine
la questione della democraticità dell’esercito: “La
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norma è indispensabile dopo quanto è avvenuto
in Italia e tende ad avvenire in ogni esercito: la
norma ha lo scopo di garantire che lo spirito democratico del Paese entri nell’esercito compatibilmente con la struttura gerarchica dell’esercito
stesso. Non è pensabile che la gerarchia militare
soffochi la dignità della persona umana, come
troppe volte è avvenuto attraverso i regolamenti
di disciplina”.
In Assemblea, salvo l’aggiunta nei limiti e modi
stabiliti dalla legge, tutti gli emendamenti proposti
al testo vengono respinti. Tra questi importa ricordarne alcuni ai nostri fini rilevanti. Coppa propone di specificare che soltanto i cittadini di sesso
maschile sono obbligati a prestare servizio militare, anche in tempo di guerra. Nel respingerlo, il
relatore dichiara: “Per quanto riguarda l’emendamento dell’on. Coppa non possiamo accettarlo.
Ma non lo accettano neanche le donne, perché siccome esse reclamano la parità in tutto, vogliono la
parità anche in questo servizio militare. La Commissione ha già detto che vuole accontentarle”.
Il socialista Michele Giua propone un testo con
un richiamo significativo all’art. 6, ora è l’11,
quello del ripudio della guerra: La difesa della
Patria è dovere di tutti i cittadini. La Repubblica provvede all’ordinamento dell’esercito in vista
della difesa nazionale, senza violare le disposizioni
dell’art. 6 della Costituzione.
Precisa di non fare la proposta per pacifismo tol-

stoiano, ma per semplice buon senso giacché la
difesa armata, per i suoi costi e l’uso di materie
prime di cui l’Italia è priva, non può che essere
l’ultima delle soluzioni da adottare. Rinuncerà
all’emendamento considerato che quanto richiesto è implicito nell’articolo già adottato sul possibile ricorso alla guerra.
Vengono inoltre respinte a grande maggioranza
le più incisive proposte:
Il servizio militare non è obbligatorio. Il proponente Arrigo Cairo in dichiarazione di voto insiste per l’abolizione del servizio militare obbligatorio, giacché si vis pacem para bellum è un vuoto
sofisma e questo mondo è stanco di guerre. La
sua proposta non è fare cattiva poesia, come è
stato detto, ma ottima prosa: “soltanto abolendo
lo strumento della guerra che è l’esercito noi potremo affermare la nostra volontà di pace”.
Cairo, Chiaramello, Calosso e altri propongono:
“La Repubblica, nell’ambito delle convenzioni
internazionali, attuerà la neutralità perpetua”. Il
relatore Umberto Merlin, per la Commissione,
non accetta, spiegando che la posizione dell’Italia
in ordine alla guerra si trova ormai definita.
Respinta è l’aggiunta al secondo comma proposta da Ernesto Caporali: “Sono esenti dal portare
le armi coloro che vi obiettino ragioni filosofiche
e religiose di coscienza”. Obietta il relatore Merlin: “in Italia una setta di obiettori di coscienza,
come quella che esiste in Inghilterra per coloro
che non vogliono portare le armi non esiste, e
non vedo perché dobbiamo stabilire il principio
che l’onorevole Caporali propone. Rispettabile
lo scrupolo di coscienza e già le nostre leggi ne
tengono conto per i sacerdoti, ma non bisogna
generalizzarlo o scriverlo nello Statuto per non
arrivare a conseguenze assai pericolose”. Paolo Rossi si dichiara soldato di Caporali, perché
il relatore non ha capito l’enorme importanza
dell’argomento, liquidandola come questione
che riguarderebbe solo i quaccheri assenti nel nostro paese. L’Inghilterra, paese civile e di antiche
tradizioni si pone “all’apice dell’eticità”, proprio
con il riconoscimento dell’obiezione, non “comoda porta alla codardia”. Di cose importanti,
decisive, pericolose, non armate ce ne sono da
fare in tempo di guerra: “un uomo al quale per
ragioni di alta umanità ripugni di portare le armi
contro il prossimo, può egualmente e con maggior nobiltà, morire per il proprio paese”.
Respinta dopo numerosi interventi è pure la
proposta illustrata da Umberto Calosso di porre

un limite alle spese militari: “Nel bilancio dello
Stato le spese per le Forze armate non potranno
superare le spese per la pubblica istruzione, salvo
legge del parlamento di durata non superiore a
un anno”. Sono respinte anche proposte di diverso orientamento - Coppa, Colitto, Selvaggi e
altri - di abolizione dell’ultimo comma. Il relatore Merlin precisa: “la democrazia in Italia non
è un partito: è il regime che il popolo italiano si
è dato con piena libertà. [...] La democrazia è lo
stato non di fatto ma di diritto del nostro Paese; domandare che l’esercito lo riconosca è fare
opera d’unione e di concordia, non di divisione
politica. Vuol dire ancora quella formula che l’esercito, senza venire meno al principio di unità e
di disciplina, nella sua organizzazione e nei suoi
regolamenti non deve venir meno a quel rispetto
della dignità e della libertà umana che è l’elemento fondamentale del progresso civile”.
La proposta di legge popolare
Con modestia e impegno si riprende dunque un
dibattito culturale, politico e giuridico, che si è
visto esprimersi nell’Assemblea costituente, partendo dai cittadini per portarlo al Parlamento.
Rispetto all’art. 11 si propongono strumenti
concreti di attuazione del ripudio della guerra,
che si mostra sempre più necessario di fronte al
fallimento di interventi armati, che aumentano
l’offesa alla libertà dei popoli e complicano ulteriormente le controversie internazionali. Rispetto all’art. 52 la proposta qualifica ed arricchisce la difesa non ridotta al solo servizio militare, che ha mostrato quanto meno la propria
insufficienza. Evidenzia, con il rapporto tra il
nuovo Dipartimento di Difesa civile con quelli
dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, della
Gioventù e del Servizio civile, quali sono i beni
comuni che si intendono difendere e promuovere, dall’ambiente naturale e storico alle relazioni
tra le persone. Decisivo è un Servizio civile universale, che impegni i giovani in lavori per tutti
utili, essenziali per la nostra sicurezza sotto ogni
profilo, decisivi per abolire la miseria, secondo
l’indicazione di Ernesto Rossi, che ha ritrovato
un’infelice attualità. La proiezione in Corpi civili
di pace promuoverebbe certamente la loro istituzione al livello europeo, secondo la proposta
ormai ventennale di Alexander Langer. E infine
non è dubbio l’influsso, molto utile e necessario,
affinché lo stesso ordinamento delle forze armate
sia trasparente e democratico.

Azione nonviolenta | 11

Servizio Civile, “solidarietà” o “difesa”?
Ci servono “soldati di pace” al soldo dello Stato

di Giovanni Bastianini*
Nel dibattito in corso relativo alla riforma del
Servizio Civile Nazionale, promossa dal Governo nella prospettiva di renderlo Universale, cioè
aperto a tutti i giovani che dimostrino interesse
per questa esperienza, sta emergendo con chiarezza che sul futuro del Servizio Civile si scontrano due posizioni di fondo. La prima posizione è considerata la più tradizionale, perché si
pone in continuità con la storia che il servizio
civile ha avuto nel nostro Paese, come conquista sociale, politica e giuridica di quanti hanno
preteso di dimostrare che il diritto/dovere di difendere la Patria non era monopolio esclusivo
delle Forze Armate e si poteva esercitare in altro
modo, altrettanto rispettoso della Costituzione,
con mezzi e strumenti non militari. L’altra è la
posizione di chi considera il riferimento alla difesa della Patria non determinante per costruire
e dare un’anima al servizio civile, che ben può
nutrirsi di altri riferimenti costituzionali, a cominciare dal dovere di solidarietà sociale sancito
dalla Carta all’articolo 3.
Non stupisce questa differenziazione di posizioni, che mette in evidenza le conseguenze di alcuni passaggi cruciali della storia del servizio civile
in Italia e del suo rapporto con l’obiezione di coscienza, che sembra concludersi con un colpo di
scena degno di antiche tragedie: il servizio civile,
al quale hanno dato vita gli obiettori di coscienza, diventa una Istituzione della Repubblica solo
nel momento in cui l’obiezione di coscienza di
fatto sparisce, insieme alla leva obbligatoria che
la produceva. Il servizio civile di oggi è, per questo, un orfano, che fatica sempre di più, col pas-

* Incaricato per il servizio civile del Dipartimento
della Protezione Civile, è Presidente della
Consulta nazionale del servizio civile.
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sare del tempo, a ricordarsi dei genitori, anche
se il racconto sugli obiettori di coscienza e sulla
loro lunga battaglia per veder riconosciuto agli
italiani il diritto di difendere il loro Paese anche
con un servizio senz’armi viene riproposto a tutti
nel corso delle attività di formazione del servizio
civile.
È per questa ragione che a molti pare che l’insistenza sul mantenimento del servizio civile come
forma non armata e nonviolenta di difesa della
Patria sia sostanzialmente un astorico tributo reso
a quanti la storia dell’obiezione l’hanno vissuta,
ma incomprensibile nel contesto attuale e soprattutto estraneo alla sensibilità e alle esperienze dei
più giovani che non hanno sperimentato la leva
obbligatoria né le dinamiche ad essa connesse.
In particolare crea problemi l’espressione “difesa
della Patria”, sia per il termine Patria che per il
concetto di difesa. Patria è concetto che suona
antico, superato, consumato da abusi ideologici,
ormai alle spalle in tempi di connessioni globali,
di community e di Europa, adatto alle commemorazioni, da quelle dell’unità d’Italia a quelle
sulla Grande Guerra, ma morto rispetto all’agenda quotidiana di ognuno; accettabile se evocato
da un Presidente della Repubblica nell’esercizio
delle sue funzioni di istituto, ma buffo se usato
seriamente da altri. Anche il termine difesa crea
problemi: è da tanto tempo che non ci si “difende” insieme, come collettività, come popolo,
come Patria; il termine finisce con l’avere sgradevoli riferimenti alla dimensione individuale,
oppure corporativa e di piccolo gruppo, o ancora
a un sistema di deleghe ai più vari soggetti terzi, dai sindacati agli avvocati, che si occupano
professionalmente di difesa di singoli, categorie,
gruppi, parti sociali. Difesa è poi il nome di una
vasta area di attività relative a cose, a situazioni, a contesti: la difesa del suolo, del patrimonio
artistico, delle tradizioni locali, della cucina tipica, in una accezione del termine che ha perso
ogni significato conflittuale. Altra area di difesa

è quella che in inglese viene indicata come “security”, la sicurezza dalle persone distinguendola
dalla “safety” che fa riferimento ai rischi naturali e con questa accezione si entra nei riferimenti
precisi a organizzazioni dello Stato, nel caso le
Forze dell’Ordine deputate a difendere i cittadini
da chi li minaccia con comportamenti delittuosi.
Infine, per molti difesa resta pur sempre e soprattutto la competenza specifica ed unica delle Forze
Armate, che fanno capo al Ministero della Difesa
(difesa tout court, non “difesa militare”), Ministero al quale il servizio civile è stato sottratto dichiarandolo “altro”, cioè non militare ma anche,
proprio per questo, non difesa.
Ben più vicina all’esperienza condivisa da molti oggi è l’idea che il servizio civile rappresenti
una ottima esperienza per i giovani, che possono
“imparare facendo” la solidarietà sociale, l’attenzione all’altro e specialmente alle categorie più
deboli, la cittadinanza attiva, la partecipazione,
il coinvolgimento in politiche di inclusione e di
risposta ai bisogni sociali più sentiti ed urgenti.
Senza dimenticare i benefici personali che si accompagnano a questa esperienza: acquisizione di
competenze non formali e abilità personali, sperimentazione della responsabilità e del lavoro con
altri, sviluppo di capacità relazionali, oltre ad altre
acquisizioni considerate utili da spendere, successivamente, sul mercato del lavoro. Un ulteriore
vantaggio che si ricaverebbe dal “cambio di radice costituzionale” del servizio civile, passandolo

dal riferimento alla difesa della Patria ai doveri
di solidarietà, sarebbe la caduta delle distinzioni tra i vari “servizi civili” che oggi si affiancano
in molti territori del nostro Paese, dove i giovani
possono scegliere tra il Servizio Civile Nazionale
o vari tipi di servizi civili regionali, istituiti da
Regioni e Province Autonome per i territori di
loro competenza. La via della “solidarietà” come
fondamento costituzionale del servizio civile
aprirebbe al pieno riconoscimento dell’autorità
delle Regioni in materia.
Chi, d’altro canto, resta convinto della necessità
di mantenere ancorato il servizio civile all’articolo 52 della Costituzione, è obbligato comunque a
porsi la domanda: “perché ostinarsi su una definizione vecchia del servizio civile come difesa della
Patria che sembra provocare più reazioni perplesse, se non negative, che consensi?”; e poi a cercare
risposte argomentate e fondate, che abbiano la
capacità, se non di convincere, almeno di esser
prese sul serio da chi la pensa diversamente. Una
risposta sintetica che mi sento di dare a questa
domanda è che mai come oggi abbiamo bisogno
di recuperare l’idea che la difesa della Patria è sacro dovere di tutti e va realizzata coinvolgendo
tutti i cittadini sul piano culturale, sociale, politico ed infine operativo per recuperare dimensioni
oggi disperse di collettività, di comunità, di bene
comune, di responsabilità personali condivise.
Abbiamo bisogno di Patria, cioè di un riferimento vasto ed onnicomprensivo dell’intera realtà
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nazionale, aperta a dimensioni sovranazionali a
scala europea, per difenderci dalle mille tentazioni di chiusura identitaria a scale più piccole, siano esse territoriali, etniche, sociali o localistiche
che producono un clima complessivo di perenne
scontro e conflitto di tutti contro tutti, per la “difesa” di interessi, vantaggi, convenienze, rendite e
posizioni acquisite di ogni tipo. Abbiamo bisogno di difesa della Patria per combattere le infinite difese parziali, settarie, egoistiche e chiuse che
rendono irrespirabile il clima della nostra convivenza. Abbiamo bisogno di Patria, definendo con
questo termine il buon vivere insieme di chi abita
lo stesso territorio negli stessi anni, per ricordarci
che pace, diritto, giustizia, etica sono dimensioni
collettive e comunitarie, costruite ogni giorno da
persone che riconoscono un valore al vivere insieme. È un bisogno reso evidente dalla crisi che
stiamo attraversando, così lenta a passare perché
non solo economica, ma quasi antropologica,
cioè ad un livello dove si può operare soltanto
con la cultura, la politica, il pensiero sociale.
Non ci confrontiamo soltanto con la crisi economica, ma con la crisi di una società, incapace di
produrre idee, percorsi e vie praticabili per tutti
o almeno per “tanti”, segmentata in una marea di
interessi piccoli e parziali, priva di parole credibili e spendibili, di prospettive, di obiettivi condivisi, affogata in un intreccio di contraddizioni, di
controindicazioni e di effetti collaterali che sembrano rendere impossibile qualsiasi “politica”. È
in questo contesto che va collocata la “difesa della
Patria” disarmata e nonviolenta, intesa come necessità di una strategia di lungo respiro e di ampie dimensioni per ricreare condizioni di buona
vita, di dialogo, di possibili collaborazioni e sinergie tra individui, gruppi sociali, territori, parti
di società altrimenti divisi e in perenne conflitto.
Le armi, su questi fronti, non servono.
Abbiamo lasciato accumulare uno stock impressionante di rabbia, di insofferenza, di impotenza,
di ostilità reciproca: non basterà la mitologica
“ripresa dei consumi” per smaltire questo potenziale da guerra intestina che abita in forme
diverse tanti concittadini. In un Paese con una
debole tradizione statuale, un debole senso delle
istituzioni, gli appelli del liberismo individualista che ha preteso per anni la legittimazione del
solo mercato come meccanismo di governo ha
prodotto effetti culturali e sociali più evidenti
che in altri Paesi, anche se ormai il tragitto di
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distruzione delle convivenze civili provocata dalle onde d’urto della scuola di Chicago, diventata
per trent’anni vangelo economico dell’intero Occidente, ha raggiunto tutti i Paesi dell’area.
Quanto ho scritto nei paragrafi precedenti può
trovare d’accordo anche chi sostiene la formula
del servizio civile come scuola di solidarietà. La
differenza la fa soltanto l’opportunità di non rinunciare ad uno strumento “nazionale”, potenzialmente europeo, optando per un assetto del
servizio civile con una sola governante, coordinata ed inclusiva ma non frazionata e segmentata. L’Italia ha bisogno di solidarietà, di cittadinanza, di coinvolgimento e di formazione dei
giovani all’interno di un quadro di riferimento
che valga per tutti, senza limitazioni di carattere
territoriale; ha bisogno di una strategia di difesa
complessiva, articolata in settori e territori di intervento, ma unitaria, coerente da sud a nord; ha
bisogno di un’educazione alla cittadinanza che si
apra alla scala europea perché i confini della “Patria” si sono allargati fino a corrispondere a quelli
dell’Unione; ma soprattutto ha bisogno di qualcosa di più della sussidiarietà, cioè di un rapporto
coinvolgente e non ostile tra Stato e società civile,
ma di una vera e propria alleanza strategica tra lo
Stato, le sue Istituzioni e la società civile che si
organizza per scopi e finalità pubbliche e di bene

comune. Il servizio civile, nel suo impianto attuale, è ancora uno strumento disegnato in modo
da richiedere un effettivo coordinamento nazionale, una strategia univoca, obiettivi riconoscibili
come bene comune da tutti, anche per quanto
riguarda l’allargamento a dimensioni europee.
Rinunciare al parallelismo con il servizio militare sarebbe un passo indietro: ci servono ancora i
meccanismi di reclutamento dei giovani ispirati
alla “leva”, divenuta oggi non più obbligatoria
ma su base volontaria; ci serve che i giovani che si
impegnano nel servizio civile continuino a firmare il loro contratto di servizio con lo Stato – con
l’Italia – e non con un qualsiasi Ente territoriale
o no-profit; ci servono “soldati di pace” che come
i loro coetanei in servizio armato siano “al soldo”
dello Stato per lottare con “modi e strumenti non
militari” per obiettivi di rilevanza nazionale. Ci
servono soprattutto – ed è ciò che maggiormente
attendiamo come esito della riforma in corso -,
più Stato e più Governo nel servizio civile e forse
meno “amministrazione”, più collaborazione tra
Stato ed Enti sulle strategie e i risultati da portare a casa che sulla semplice costruzione di nuove
norme scritte per difendersi dalle ingerenze dei
TAR o per amministrare i rapporti reciproci. Ci
serve ciò che finora non è accaduto: un governo del servizio civile consapevole del potenziale

umano mobilitato e del suo valore – sia quello
dei giovani, che quello sempre trascurato ed invece centrale degli Enti -, da impiegare con lo stesso
pathos e la stessa consapevolezza che si pretende
quando militari italiani vengono inviati in missione in altri Paesi come “forze di pace”. Vogliamo un servizio civile che sia Forza Non Armata
dello Stato, con un suo orizzonte strategico e
obiettivi specifici ad essa assegnati. Non è pretendere molto, solo chiedere ciò che serve oggi per
“difendere la Patria”, prima che sia troppo tardi,
dai “nemici” che ho cercato di descrivere.
Se così sarà, come ci auguriamo in tanti, avremo
costruito il primo tassello di un sistema di Difesa
Civile che oggi manca. Primo tassello che non
è costituito dal servizio civile, ma dal lavoro di
confronto e di analisi della nostra situazione che
la definizione di una strategia adeguata al nuovo servizio civile renderà necessario. Una Forza,
armata o no, richiede per essere utile che si discuta, si chiarisca, si condivida, si partecipi e si
assumano responsabilità precise nel definire le
sue modalità di impiego. Anche una Forza Non
Armata può fallire ed essere sconfitta, soprattutto se opera senza il sostegno di una cultura che
la alimenta e la valorizza. Oggi la cultura della
difesa civile è assolutamente minoritaria, perché
per realizzarsi ha bisogno che venga revocato il
principio della delega che regola, invece, la quasi
totalità dei nostri comportamenti verso ciò che è
“pubblico”. Paradossalmente, mentre si può delegare la difesa armata, quella non armata non
ammette mercenari di pace. È per questo, soprattutto, che l’idea è così lontana dalla testa, dal
cuore e dalla sensibilità della maggioranza degli
italiani, convinti dopo tanti anni di stimoli in
questa unica direzione che ciascuno deve badare
agli affari propri e ciò che non vi rientra in senso
stretto vada “delegato” – e poi preteso come un
diritto – allo Stato, alle Istituzioni, a chiunque se
ne faccia carico.
Forse è proprio questo il primo fronte di battaglia
che attende ogni Forza Non Armata che riusciremo a schierare, il primo nemico da combattere
per chi ama la pace e rifiuta la violenza e le armi,
ma accoglie una vita impegnata e di lotta. Come
i primi obiettori, che tanto ci hanno aiutato ad
aprire gli occhi, a distinguere, a sfidare banalità e
luoghi comuni e falsi sillogismi. Sta a noi, oggi,
continuare quella storia.
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Corpi Civili Europei di Pace
Un progetto ancora da realizzare

di Daniele Marchi*
La strada tortuosa di un progetto mai completato: il Corpo Civile di Pace europeo
Sono passati esattamente vent’anni da quando
venne utilizzato per la prima volta in un documento ufficiale di un’istituzione dell’Unione
Europea il termine Corpo Civile di Pace Europeo. Era il 17 maggio del 1995: il Parlamento
Europeo approvava, durante la sessione plenaria, la Relazione sul Funzionamento del Trattato sull’Unione Europea, conosciuta anche come
Relazione Bourlanges/Martin. “Un primo passo
per contribuire alla prevenzione dei conflitti potrebbe consistere nella creazione di un Corpo Civile europeo della Pace (che comprenda gli obiettori di coscienza), assicurando la formazione di
controllori, mediatori e specialisti in materia di
soluzione dei conflitti”. La dicitura è vaga e la
retorica certo poco convinta, ma questa breve
frase può essere considerata come il punto d’inizio e il punto di arrivo di due storie differenti. La
storia che si conclude, la storia che si realizza, è
quella dell’impegno costante di Alexander Langer all’interno del Parlamento Europeo, per fare
in modo che venisse riconosciuta l’importanza
di nuove forme civili di resistenza e risoluzione
del conflitto: a quest’impegno dedicò - pur senza
mai scrivere di suo pugno un progetto concreto
- diversi interventi orali e proposte di risoluzione, oltre a un costante sforzo divulgativo durante i suoi due mandati a Bruxelles. La storia che
comincia è l’odissea istituzionale di un progetto
che, quantomeno nei termini originali, ancora

* Laureato a Trento in Studi Internazionali
con una tesi su “Alexander Langer e il suo
progetto per un Corpo Civile di Pace europeo”.
È volontario di Operazione Colomba, corpo
nonviolento di pace, con cui ha partecipato ad
un progetto in Colombia.
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non ha visto la luce: la creazione di un Corpo
Civile di Pace europeo.
Prima di introdurre la storia, i fallimenti e i successi di questo progetto mai concluso, penso sia
necessario specificare la particolarità del contesto
dell’Unione Europea e le difficoltà oggettive presenti, a livello organizzativo e politico, che pongono un freno alla realizzazione delle idee più
ambiziose. Il primo ostacolo è puramente istituzionale, e per fortuna ormai storico: negli anni
‘90, quando l’idea di un Corpo Civile di Pace
europeo (CCPE) sembrava effettivamente poter
prendere piede all’interno della costruzione europea, l’istituzione più sensibile all’argomento, se
non l’unica sensibile, era il Parlamento. Questo
«animale strano», secondo la definizione di Virgilio Dastoli, già amministratore principale del
PE dal 1988 al 2003, viveva allora una fase di
relativa ininfluenza rispetto alla realpolitik dell’Unione Europea, situazione che inizierà a cambiare
solo nel 1999 con il Trattato di Amsterdam e che
oggi, almeno per quanto riguarda i settori ai quali si applica la procedura di co-decisione tra Consiglio e Parlamento, possiamo dichiarare conclusa. Il secondo ostacolo è invece di natura politica
ed è sicuramente il più complicato da superare:
riguarda la permanente diffidenza, da parte degli
Stati membri, nel creare una vera politica estera dell’Unione Europea, una politica estera che
da una parte vada oltre gli interessi nazionali e
dall’altra non si limiti alla pura rappresentanza.
L’intervento in zone di conflitto o di crisi, anche se civile (o forse a maggior ragione se civile),
presuppone una visione univoca delle priorità
dell’Unione al di là delle sue frontiere e necessita
di un potere decisionale centrale e coordinante,
entrambe precondizioni che, negli anni ‘90 come
adesso, sono ben lungi dall’essere presenti. Non
si può certo dire che non siano stati fatti passi in
avanti, soprattutto grazie al Trattato di Lisbona
e alla creazione del Servizio Esterno dell’Unione
Europea con a capo la figura bicefala del Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresen-

tante dell’Unione: la realtà dei fatti mostra però
come nelle situazioni di crisi più urgenti e che
maggiormente interessano l’Europa nel suo insieme (si pensi ultimamente all’Ucraina, per non
parlare della situazione siriana o nord africana),
i negoziati ai livelli più alti siano condotti da alcuni Stati europei, relegando in secondo piano
l’Unione Europea in quanto tale.
Con queste premesse, non è difficile capire come
mai il percorso del Corpo Civile di Pace europeo sia stato accidentato e non abbia trovato una
realizzazione concreta nonostante si siano susseguite due diverse proposte di raccomandazione
da parte del Parlamento Europeo e due studi di
fattibilità, uno del Parlamento e uno della Commissione Europea.
La proposta di raccomandazione del Parlamento europeo, il Civil Crisis Management e
gli Studi di Fattibilità
Nel 1999 la Commissione per gli Affari Esteri,
la Sicurezza e la Politica di difesa del Parlamento
Europeo commissionò a Per Garthon, europarlamentare svedese verde (non a caso, visto l’impegno in prima linea del Gruppo Verde sul tema),
una relazione sull’istituzione di un Corpo Civile
di Pace europeo, che tenesse conto delle varie
risoluzioni favorevoli approvate dal Parlamento.
La relazione, nel raccomandare al Consiglio l’elaborazione di uno studio di fattibilità per inserire
un CCPE all’interno di una rinnovata politica
estera comune più forte ed efficace, delinea le

caratteristiche principali del Corpo: un organo
esclusivamente civile dell’Unione Europea che
operi solo su mandato delle Nazioni Unite (o
delle organizzazioni regionali collegate), composto da personale sia stabile (per garantirne la
continuità) che specifico (con o senza esperienza, ma adeguatamente formato) e che abbia un
approccio olistico nella trasformazione delle crisi
provocate dall’uomo, occupandosi di mediazione, di dialogo, di aiuto umanitario, di recupero
e ricostruzione. La relazione si pone obiettivi di
non poco conto, immaginando un organo con
compiti molto vasti e con capacità di intervento
decisamente robuste, che possa operare in praticamente tutti i settori societari.
Questa visione, per quanto sia sensato pensare
alla risoluzione delle cause profonde dei conflitti
e quindi operare con un approccio olistico, doveva apparire decisamente troppo impegnativa
al Consiglio, che infatti nel Consiglio europeo
di Feira, nel 2000, affrontò il tema delle capacità civili di risoluzione dei conflitti in tutt’altra
maniera, istituendo il Civil Crisis Management
(CCM), una struttura divisa in quattro differenti
aree di intervento (polizia, rule of law, amministrazione e protezione civile), con un approccio
settoriale di gestione delle crisi e un reclutamento del personale gestito unicamente dagli Stati
membri. È poi significativo come, dal punto di
vista istituzionale, la gestione civile delle crisi rimanga strettamente in mano al Consiglio, quindi alle logiche intergovernative e alle prerogative
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statali di politica estera, invece di trovare spazio
all’interno delle strutture della Commissione,
istituzione più appropriata, sia per motivi di
esperienza (e di cooperazione con altre istituzioni
internazionali), sia per motivi di budget. Questi
tre aspetti vennero fortemente criticati nel primo
Studio di fattibilità sul Corpo Civile di Pace europeo, commissionato nel 2004 dal Parlamento,
stanco ormai di aspettare invano risposte alle sue
risoluzioni da parte delle altre due istituzioni europee. Lo studio, condotto dal Berghof research
center di Berlino, analizza le possibilità presenti,
ipotizzando tre possibili scenari: la creazione di
una struttura maggiormente integrata e comune
per qualsiasi missione civile europea; l’istituzione
di diversi team di esperti provenienti dai quattro
settori indicati dal CCM, capaci di essere operativi in tempi rapidissimi; il rafforzamento del
Meccanismo di Reazione Rapida, strumento già
utilizzato per finanziare ONG, portando professionisti ed esperti a lavorare in progetti diretti
dalla Commissione.
Come si può notare da questa breve digressione
storica, ancora nel 2004 non era assolutamente chiaro cosa si intendesse per Corpo Civile di
Pace europeo: le opzioni possibili, così come le
realizzazioni parziali del progetto, rispecchiavano
una serie di idee e ipotesi che ruotavano attorno
al concetto, quanto mai vago, di gestione civile
delle crisi. Lo studio di fattibilità richiesto dalla
Commissione Europea nel 2005 cerca di mettere
in ordine le idee e di delineare in maniera più
precisa la struttura, i compiti e il personale di un
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CCPE, coinvolgendo nella ricerca le molteplici
ONG e associazioni degli Stati membri che già si
occupavano della tematica. Secondo lo studio di
fattibilità, il CCPE si dovrebbe comporre di una
struttura piccola ed efficiente all’interno della
Commissione: quest’ultima sarebbe responsabile
dell’impiego e della direzione del Corpo nei paesi
terzi, in collaborazione stretta con le strutture e
la popolazione locali. Lo studio analizza anche i
possibili rischi di sovrapposizione con altre agenzie europee, come il Corpo Volontario europeo
di Aiuto Umanitario, e le possibilità date dai
nuovi strumenti dell’Unione Europea, in primo
luogo lo Strumento per la Stabilità.
La doppia strada: Strumento per il Contributo alla Pace e alla Stabilità e Corpo Volontario
Europeo di Aiuto Umanitario
Dal 2005 in poi il termine Corpo Civile di Pace
europeo è entrato in disuso: entrambi gli studi
di fattibilità richiedevano l’organizzazione di un
progetto pilota da affidare a ONG, progetto che
non è mai stato lanciato. Sarebbe in ogni caso
sbagliato dire che la strada del CCPE si è fermata
alla semplice fase della proposta e dello studio. In
qualche modo il progetto di partecipazione civile alla prevenzione e risoluzione dei conflitti ha
cambiato percorso, biforcandosi in due sentieri
distinti: da un lato l’aiuto volontario umanitario,
con al centro il Corpo Volontario europeo di Aiuto Umanitario (EVHAC), istituito direttamente
dal Trattato di Lisbona; dall’altro il finanziamento di progetti di agenzie internazionali e ONG
per la prevenzione e la gestione dei conflitti at-

traverso lo Strumento per la Stabilità - diventato
poi nel 2014 Strumento per il Contributo alla
Pace e alla Stabilità - e la Peacebulding partnership
contenuta al suo interno.
Il Corpo Volontario europeo di Aiuto Umanitario è gestito direttamente dalla DG ECHO
(Azione Umanitaria e Protezione Civile) della
Commissione europea e si occupa di contribuire
al rafforzamento della capacità dell’Unione europea di fornire aiuto umanitario, ossia «fornire
un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze
e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare
la sofferenza e a mantenere la dignità umana in
situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali». L’EVHAC offre la possibilità
a volontari europei, adeguatamente formati ma
non necessariamente professionisti, di partecipare a missioni umanitarie in paesi in situazioni
di crisi, anche dovute a precedenti conflitti, collaborando con organizzazioni in loco. I progetti
non sono quindi direttamente gestiti dall’Unione Europea, che si impegna però a formare i volontari e a sostenere i progetti dal punto di vista
finanziario (lo stanziamento per il periodo 20152020 è di quasi 148 milioni di euro). La creazione dell’EVHAC è stata necessaria sia per meglio
organizzare l’azione umanitaria dell’Unione Europea, sia per incanalare la crescente disponibilità
di cittadini europei desiderosi di partecipare in
un progetto umanitario. Quest’anno si conclude
la terza e ultima fase di progetti pilota.
Lo Strumento per il Contributo alla Pace e alla
Stabilità è invece il principale strumento per il
supporto di iniziative volte a garantire la sicurezza e per il supporto di progetti di peacebuilding
nei paesi terzi. Rispetto al regolamento del 2006
che istituiva lo Strumento per la Stabilità, il nuovo regolamento approvato nel 2014 prevede una
maggiore flessibilità nell’implementazione e una
specificazione più puntuale delle caratteristiche
dei progetti finanziabili. Inoltre, il budget è stato aumentato (per il periodo 2015-2020 sarà di
2,3 miliardi di euro) e l’allocazione delle risorse
è più precisa, con un 70% da destinare a progetti di assistenza in risposta a situazioni di crisi o
di crisi emergente per prevenire i conflitti e un
9% a progetti di prevenzione dei conflitti, peacebuilding e preparazione alle crisi. Questo ultimo
aspetto, contenuto nell’art.4 del regolamento, è
particolarmente importante per quanto riguarda
l’evoluzione storica dell’idea alla base del Corpo
Civile di Pace, ossia l’utilità di una presenza civi-

le preparata ad affrontare il conflitto e che possa
essere parte integrante della trasformazione del
conflitto mentre questo avviene. Dall’art.4, già
presente in una forma simile all’interno dello
Strumento per la Stabilità, è nata, grazie principalmente al lavoro di EPLO (European Peacebuilding Liason Oﬃce) e dei Verdi europei, la Peacebuilding Partnership, ossia la componente operativa in grado di mobilitare professionisti civili per
operazioni di peacebuilding.
Se ci dovessimo basare sull’idea iniziale di Corpo
Civile di Pace europeo, le conclusioni a cui giungeremmo analizzando gli strumenti odierni non
sarebbero delle più felici. L’Unione Europea ha
deciso di non impegnarsi direttamente nell’organizzazione di una struttura civile che operi
direttamente nelle zone di conflitto, preferendo
finanziare organizzazioni non governative e agenzie internazionali (in particolar modo le agenzie
dell’ONU) già presenti sul campo. Viene da pensare ci sia stata, alla base di questa decisione, una
certa mancanza di coraggio politico: non si è voluto credere, nonostante le indicazioni favorevoli
di due studi di fattibilità e le esperienze positive
di molte organizzazioni private, nella reale utilità
di un Corpo Civile di Pace europeo, inteso come
organo ufficiale dell’Unione Europea che riuscisse a coinvolgere in progetti di peacebuilding professionisti e volontari e potesse essere realmente
alternativo alla gestione militare dei conflitti (o
a una completa non gestione). Quello che non è
stato fatto non può però mettere in cattiva luce
quello che è stato realizzato: il Corpo Volontario europeo di Aiuto umanitario, per esempio, si
tiene ben lontano dai conflitti aperti, ma rimane
un’istituzione lodevole, capace di combinare in
maniera efficace la richiesta di aiuto umanitario
e la volontà di offrirlo. Sarebbe certo interessante potesse ampliare le proprie funzioni, magari
partecipando a progetti direttamente organizzati dalla Commissione europea nell’ambito del
Forgotten Crisis Assessment, la metodologia della
Commissione stessa che consente di individuare
i paesi fortemente colpiti da crisi umanitarie, anche legate a conflitti passati o presenti, ma verso i
quali c’è minore attenzione mediatica. In questo
modo potrebbe, agendo come organo ufficiale
dell’Unione Europea, operare nella cosiddetta
track III diplomacy, ossia la diplomazia popolare
dal basso.

Azione nonviolenta | 19

Disobbedienti per amore della Legge
Dall’obiezione fiscale alla difesa nonviolenta

di Paolo Bertezzolo*
La Campagna di obiezione fiscale
alle spese militari
Il primo obiettore fiscale alle spese militari fu
Manrico Mansueti, impiegato comunale di Sarzana (La Spezia). Faceva parte del Movimento
Nonviolento. Nel 1971 si rifiutò di pagare la
quota delle imposte destinate alle spese militari,
allora corrispondente al 12,5% del bilancio dello
Stato, decidendo di versarla a favore di un lebbrosario in India. Ebbe il sostegno del consiglio
comunale del suo paese, che votò una mozione a
suo favore. Fu rinviato a giudizio e il pretore lo
condannò a pagare la somma obiettata, autorizzando l’ufficio delle imposte a detrarla dal suo
stipendio1.
Seguirono altri casi, cui la stampa diede grande
risonanza, ma per tutti gli anni ’70 rimasero gesti
isolati2. La situazione cambiò a partire dal 1981,
quando il Mir (Movimento internazionale per
la riconciliazione), il Movimento Nonviolento e
la Ldu (Lega per il disarmo unilaterale) decisero
di organizzare una campagna nazionale di obiezione alle spese militari. Si era nel pieno di una
massiccia corsa agli armamenti, in particolare di
quelli atomici, prodotta dalla contrapposizione
politica ed economica tra Est e Ovest del mondo,
che aveva anche un fondamentale carattere militare: da una parte stava la Nato, che univa i paesi
occidentali attorno agli Usa e dall’altra il Patto di
Varsavia che invece raccoglieva quelli del blocco
sovietico. L’obiettivo della campagna era di ridurre le spese militari e promuovere l’opzione fiscale,

* È stato insegnante di filosofia e storia nei Licei
e dirigente scolastico; impegnato nel campo culturale, politico e nel movimento per la pace, vive
a Villafranca di Verona. È autore di libri tra cui
“Di nuovo in piedi costruttori di pace! Arene di
pace: storia di un’utopia” (EMI).
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cioè la possibilità di non finanziare l’acquisto delle armi da parte del governo italiano, devolvendo
i fondi raccolti a favore di progetti di pace e nonviolenza e, in particolare, della realizzazione della
Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta.
Nel 1982 si unì ai promotori la Loc (Lega obiettori di coscienza) e nel 1986 Pax Christi. Da allora il numero di chi sceglieva questa forma di
obiezione di coscienza continuò a crescere.
Il movimento dei Beati i costruttori di pace
Un impulso particolarmente significativo alla
conoscenza dell’obiezione di coscienza alle spese
militari nell’opinione pubblica italiana e alla diffusione di questa scelta nel nostro Paese, fu la nascita di “Beati i costruttori di pace”. Inizialmente si trattò di un appello, lanciato nell’autunno
1985 da un gruppo di preti del Triveneto, alcuni
dei quali erano stati missionari in America Latina
e in Africa. Intendevano prendere un’iniziativa
pubblica, a vent’anni dal Concilio, sulla questione della pace nel mondo. La corsa agli armamenti
atomici, come si è visto, era in pieno sviluppo.
Il pacifismo europeo vi si opponeva con manifestazioni che avvenivano un po’ dovunque. Ma
in Italia parrocchie, istituti religiosi, movimenti,
sembravano non accorgersene. Il mondo cattolico stava a guardare. Per i partecipanti a quell’incontro, invece, il problema della pace doveva
essere al centro della vita della Chiesa, se questa
voleva ascoltare le parole di Cristo. L’appello inizialmente fu sottoscritto da 28 sacerdoti. Primo
firmatario fu monsignor Renzo Bellomi, vescovo
di Trieste. Ebbe un successo travolgente. In breve vi aderirono 12.000 persone. Tra esse, 3300
1 Cfr. Andrea Maori, La guerra dei nonviolenti. Cronache e protagonisti dell’antimilitarismo dal fascismo alla
crisi degli euromissili (1928-1985), Tempi di pace,
2014, p. 151.
2 L’elenco degli obiettori di quel tempo è riportato in:
Andrea Maori, La guerra dei nonviolenti, cit., p.151
n. 211.

erano religiosi, religiose e preti. In una conferenza stampa tenuta a Venezia, cui partecipò anche
monsignor Bellomi, furono presentate le firme e
le proposte contenute nell’appello. Tra esse c’era
pure l’invito ad essere disponibili all’obiezione
di coscienza alle spese militari. Dapprima non
vi furono reazioni di particolare rilievo. Quando
tuttavia il “Corriere della Sera” riprese la notizia,
criticando pesantemente quell’invito, iniziò un’aspra polemica che, ignorando tutte le altre proposte, si concentrò su quell’unico punto. L’articolo
era intitolato: La “Guerra santa” alle spese militari.
Un vescovo e 2500 cattolici invitano all’obiezione
fiscale, ed uscì nel numero del 3 gennaio 1986 del
quotidiano a firma di Claudio Pasqualetto. L’eco
che suscitò ebbe una conseguenza positiva, ovvero l’ampia pubblicizzazione di cui quella forma
di obiezione poté godere. Tuttavia si introdusse
una sua equivoca assimilazione all’evasione fiscale, contro cui i promotori delle campagne e gli
obiettori stessi da allora in poi dovettero costantemente combattere. Gli oppositori all’obiezione
fiscale “giocarono” molto su questo equivoco.
Fece inoltre scalpore l’adesione all’appello di
tanti sacerdoti, religiosi e religiose, oltre che di
un vescovo mentre monsigno Bellomi fu fatto
oggetto di diverse accuse, riportate anche dalla
stampa nazionale. Ma, nonostante la pesantezza
degli attacchi, non cedette. In un’intervista del
4 gennaio 1986 uscita sulla prima pagina del
“Corriere della Sera”, spiegò le ragioni della sua

scelta, ribadendone la validità. Era membro della
commissione “Giustizia e pace” della Cei. A quei
valori aveva ispirato la sua vita sacerdotale. Lo riaffermò pure nell’omelia di Pasqua, che dedicò
tutta alla pace.
Anche una parte della gerarchia ecclesiale si spese
a favore dell’iniziativa. Il 16 maggio di quell’anno le firme di adesione furono consegnate dalla
commissione Giustizia e Pace alla Conferenza
Episcopale Triveneta, tramite mons. Bellomi.
Ad esse era stato allegato un documento di supporto, appositamente elaborato, in cui venivano
riportati i dati più significativi della situazione
mondiale, i testi del magistero sulla pace, e un
excursus delle reazioni della stampa.
Frattanto, per tradurre in pratica le proposte contenute nell’appello, si costituì un nuovo comitato
promotore, in cui furono inseriti anche laici, più
rappresentativo della realtà espressa dalle firme
raccolte. Grazie soprattutto all’azione di sensibilizzazione messa in atto dai promotori, sostenuta
anche dalle strutture cui facevano riferimento –
in particolare i centri missionari diocesani - da
iniziativa triveneta, “Beati i costruttori di pace”
divenne movimento nazionale.
La prima Arena di pace
Sull’onda di tutto questo nacque la proposta di
organizzare un’assemblea nell’Arena di Verona,
soprattutto per il bisogno di condividere gli impegni concreti indicati nell’appello in un’iniziati-
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va pubblica che avesse la maggiore risonanza possibile. Doveva costituire lo sbocco dell’intensa
attività di sensibilizzazione sui contenuti dell’appello stesso e del consenso che stava suscitando.
Venne convocata per il 4 ottobre 1986. Quel
giorno l’anfiteatro romano di Verona era colmo.
Alla manifestazione arrivarono molte adesioni, a
riprova della grande risonanza che l’iniziativa dei
“Beati” aveva avuto. Tra le altre, giunsero quelle
del Consiglio ecumenico delle Chiese di Ginevra
e del Consiglio sudafricano delle Chiese; di vari
Comitati per la pace e di solidarietà internazionale, movimenti nonviolenti, gruppi missionari
ed ecologisti, organizzazioni sindacali e numerosi
partiti politici. In concomitanza con l’assemblea
areniana, che volutamente cadeva nella festa di
S. Francesco, si pregò in vari centri francescani
d’Italia.
La parte “operativa” dell’assemblea areniana ebbe
la forma di 7 “appelli” che rappresentavano un
panorama pressoché completo dei problemi
maggiori allora sul tappeto, con proposte concrete per poterli affrontare. Furono sostenute tutte
le forme di obiezione di coscienza legate alla scelta nonviolenta e alla volontà di pace: al servizio
militare, alla produzione delle armi e bancaria.
Fu avanzata anche la “disponibilità all’obiezione
fiscale”.
Gli attacchi politici del governo
All’assemblea areniana furono rivolte diverse
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critiche. Quella che fece più scalpore venne dal
ministro della difesa, il repubblicano Giovanni
Spadolini. Ai funerali di un colonnello, “suicida
per motivi d’onore”, lanciò pesanti accuse contro
non meglio specificate “frange estreme” e sovversive. “Siamo i primi a riconoscere le nostre insufficienze” continuò il ministro “ma non potremo
mai cedere a un attacco politico di sovversione
costituzionale che tendesse a minare la compagine dell’esercito, a calpestare i dettami della Costituzione”. Ed aveva concluso con una accusa
raggelante, affermando che il colonnello di cui si
stavano effettuando i funerali aveva voluto testimoniare per l’ultima volta proprio contro questo
attacco.
Dieci giorni dopo, in un articolo pubblicato in
prima pagina sul “Corriere della Sera”, Antonio
Padellaro spiegò con chi ce l’avesse. Il ministro
puntava l’indice “anche contro i settori pacifisti del clero veneto” e se la prendeva “con quel
vescovo, quei sacerdoti e quei fedeli che hanno
predicato l’obiezione fiscale per limitare le spese
militari”.
I promotori di “Beati i costruttori di pace” chiesero inutilmente che fosse ospitata una loro risposta sul “Corriere” con spazio pari a quello
dato all’articolo che riportava le frasi di Spadolini. Dovettero accontentarsi di un giornale locale,
“Il Mattino” di Padova. Per quanto riguardava
l’obiezione fiscale, sostennero che l’accanirsi contro di essa, continuando nell’equivoco di pre-

La Nonviolenza in cammino

La Marina Militare, gli scout dell’Agesci,
e il dibattito sull’educazione alla pace
Dunque, la storia è questa.
Il 20 febbraio di quest’anno la Marina Militare e l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
(AGESCI), hanno firmato un protocollo di collaborazione che ha lo scopo di sviluppare e condividere progetti e iniziative formative ed educative dirette alle giovani generazioni.
Il documento è stato firmato dall’ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e da Matteo Spanò e Angela Maria Laforgia, Presidenti del Comitato
nazionale Agesci. L’accordo prevede, tra l’altro:
l’elaborazione e la realizzazione di attività e progetti di cooperazione;
l’organizzazione di conferenze, di dibattiti e di eventi culturali attinenti al mare;
l’organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo;
l’organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in mare;
l’organizzazione di corsi/lezioni relativi a carteggio, primo soccorso, cultura/arte marinaresca,
meteorologia, astronomia, nautica, canoa/kajak/canottaggio/vela, l’organizzazione di visite guidate alle Unità navali e alle strutture logistiche della Marina.
L’iniziativa, che è stata decisa dai vertici Agesci senza coinvolgere la base (l’Associazione conta
oggi circa 180.000 aderenti, di cui circa 30.000 sono educatori ed è organizzata in circa 2000
gruppi locali), non è sfuggita all’attenzione di tanti scout che hanno voluto dissociarsi, scrivendo
una lettera ai Capi (lettera che ha avuto un ampio risalto nei social e ha raccolto moltissime adesioni). La collaborazione tra un’agenzia educativa e una forza militare non è piaciuta.
I temi della pace e della nonviolenza, definiti “valori cardine” dall’Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani, sono al centro di questo dibattito. Ci sembra utile, quindi, riportare integralmente le due posizioni (la lettera dei Capi e la risposta ai Capi), così che ognuno possa farsi
un’opinione.

Ai Presidenti AGESCI: ma vi rendete conto di cosa avete fatto?
Abbiamo appreso con sorpresa dal sito di Agesci e dagli organi della Marina Militare e del
Ministero della Difesa di un Accordo di Collaborazione firmato dalla Marina Militare e da Voi
a nome di AGESCI.
I contenuti dell’Accordo sono incentrati sulla promozione dell’ambiente acqua, uscite in mare,
“manifestazioni a carattere sportivo”, corsi e lezioni di tecniche. Tali attività dovrebbero essere
finalizzate a “trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell’etica, della solidarietà,
dell’amore per lo sport e per il mare”, e a “sviluppare legami di colleganza ideale fra il personale
in servizio della Marina Militare e gli appartenenti all’AGESCI”.
Non ci sfuggono certo le potenzialità di un simile accordo, in particolare l’opportunità di
accedere alle strutture e alle competenze della Marina Militare per le attività in ambiente acqua
dei nostri ragazzi.
Riteniamo tuttavia controversa dal punto di vista educativo la scelta di firmare un Accordo di
Collaborzione con una Forza Armata, impegnata in azioni di guerra anche offensiva, soprattutto
se uno degli obiettivi dell’Accordo e’ la formazione e l’educazione dei giovani.
Ricordiamo infatti che il nostro Patto Associativo sottolinea che “Capi e ragazzi dell’AGESCI,
nel legame coi loro fratelli nel mondo, vivono la dimensione della fraternità internazionale,
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che supera le differenze di razza, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini
del mondo e operatori di pace”, e che con l’adesione al Patto Associativo “ci impegniamo a
formare cittadini del mondo ed operatori di pace, in spirito di evangelica nonviolenza”. Alla
luce di queste parole, i Capi dell’Associazione sono stati da sempre protagonisti di iniziative di
obiezione di coscienza e di promozione di corpi di pace nonviolenti.
Ci pare quindi che “la colleganza ideale” di cui si parla nell’Accordo appaia molto lontana,
e che risulti poco chiara quale sia l’etica di riferimento sulla quale AGESCI e Marina Militare
vogliono collaborare a “trasmettere un modello esistenziale alle giovani generazioni”. I modelli
di riferimento appaiono infatti in forte contrasto. Già Baden-Powell scriveva nel 1925
(“Taccuino”) a proposito della differenza tra educazione Scout e militare: “l’addestramento e la
disciplina militare sono esattamente l’opposto di quello che insegniamo nel Movimento scout.
Essi tendono a produrre macchine invece di individui, a sostituire una vernice di obbedienza
alla forza del carattere”.
Alla luce di queste riflessioni, si evidenzia come sia fortemente discutibile il metodo che ha
portato alla firma dell’Associazione a un Accordo di Collaborazione che chiaramente pone allo
stesso tempo da un lato opportunità per le nostre attività, dall’altro problemi e contraddizioni
educative. Ci risulta infatti che il percorso che ha portato a questa firma non sia stato
condiviso in alcun modo con le strutture democratiche dell’Associazione: l’intenzione
di potenziare le collaborazioni per lo sviluppo dell’ambiente mare non e’ infatti presente nel
Progetto Nazionale, e un eventuale Accordo di Collaborazione con un Corpo Armato non e’ mai
stato preventivamente discusso ne’ in Consiglio Generale, ne’ agli altri livelli dell’Associazione.
Lo Statuto dell’Associazione sottolinea che il livello nazionale debba “definire l’indirizzo
politico dell’Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e rappresentando il
sentire comune degli associati”: ci pare che in questo caso non sia scontata la coerenza con il
Patto Associativo, mentre certamente non si rappresenta il sentire comune degli Associati.
Esprimiamo quindi la nostra viva preoccupazione per le modalità con cui siamo giunti a questa
decisione, molto divisiva per i Capi e i Ragazzi dell’Associazione, e invitiamo i Presidenti a
un chiarimento sia sul percorso che ha portato alla firma, sia sui contenuti del Protocollo di
Intesa e sul “modello esistenziale” che si vuole trasmettere con l’aiuto di una Forza Armata,
auspicando in merito un ampio confronto Associativo.
Grazie mille per la Vostra risposta,
Seguono centinaia di firme di Capi scout...

“La Marina Militare non fa la guerra, è al servizio della collettività” ...
Cari capi,
vi scriviamo in merito all’accordo di collaborazione che è stato firmato lo scorso 20 febbraio
tra AGESCI e Marina Militare Italiana (MMI).
Come si legge nel documento, l’intesa ha lo scopo di sviluppare e condividere progetti e iniziative formative dirette alle giovani generazioni, promuovendo l’ambiente acqua come ambiente
educativo. Sulla base di questa intesa, qualsiasi capo voglia sperimentare attività nautiche potrà
avvalersi di strutture adeguate e personale altamente competente della MMI. Il ruolo di educatore, in questa come in altre analoghe circostanze, non può che restare prerogativa del capo
scout che organizza l’attività. Intenzionalità educativa e competenza metodologica del capo garantiranno che le attività nautiche si traducano in esperienze di crescita. In questo specifico contesto, il Settore Nautico AGESCI potrà svolgere una funzione di supporto, tanto nel favorire il
collegamento con la MMI, quanto nell’indirizzare i capi a cogliere le potenzialità che l’ambiente
acqua può offrire. La scelta di firmare un accordo di collaborazione con una Forza Armata è apparsa controversa. Riteniamo utile, pertanto, richiamare alcune osservazioni critiche che si sono
accompagnate ad alcune richieste di chiarimento e proporre nostre considerazioni.
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Diciamo subito che effettivamente l’espressione “colleganza ideale fra Marina Militare ed AGESCI” può essere poco condivisibile se la si isola dal contesto dell’accordo.
È abbastanza evidente che la disciplina militare ha ben poco in comune con un metodo educativo che vuol formare donne e uomini responsabili delle loro azioni nelle scelte piccole e grandi
della propria vita.
La citazione di Baden-Powell sulla distanza fra mondo militare e scautismo è efficace; noi aggiungeremmo Don Milani dell’Obbedienza non è più una virtù, ancora più chiaro nel cogliere
la distanza fra un’etica della disciplina ed un’etica della responsabilità.
Attenzione, tuttavia, a non costruire steccati e vedere il mondo in bianco e nero. Lavoriamo
per far crescere una cultura della pace, per sostenere la non violenza, per sognare e costruire un
mondo in cui, come scriveva Don Milani, “le divise si vedranno solo nei musei”. Ma vogliamo
pur sempre formare cittadini di uno Stato la cui Costituzione, all’articolo 11, stabilisce che
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali”e all’articolo 51 precisa che “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. Francamente, a noi pare
fuori luogo il riferimento alla Marina come “forza impegnata in azioni di guerra offensiva”: se
così fosse la Marina si collocherebbe fuori della Costituzione. Preferiamo, piuttosto, ricordare
che in questo momento la Marina è una delle poche strutture organizzate dello Stato che opera
concretamente per salvare la vita di migliaia di migranti e per individuare e fermare - anche con
l’uso della forza - chi fa contrabbando di esseri umani.
Basta questo per parlare di colleganza ideale fra AGESCI e Marina? Non stiamo parlando di
Emergency, Mani Tese o Libera e, dunque, diremmo di no, in termini generali. Potremmo anche aggiungere che quella espressione non era neppure presente nella bozza originaria di accordo da noi predisposta. Ma nella stesura e sottoscrizione di un accordo occorre essere disponibili
ad accogliere sensibilità e linguaggi dell’altra parte.
Lo stesso accordo, del resto, declina questa ipotesi di colleganza con riferimenti, ad esempio, ai
principi di solidarietà e di tutela dell’ambiente, della cui adesione la Marina, innegabilmente,
dà prova con azioni concrete.
E fra questi principi, su cui crediamo possibile trovare momenti di lavoro comune, aggiungeremmo anche la cura e lo sviluppo delle competenze.
Circa il percorso seguito per giungere alla sottoscrizione dell’accordo, vogliamo sottolineare
che questo non influisce minimamente sull’indirizzopolitico dell’AGESCI in relazione a temi
quali la Pace e Nonviolenza, che rimangono valori cardine della nostra Associazione. In questo,
come in altri casi, ci siamo limitati a integrare la nostra“cassetta degli attrezzi”, per arricchire
gli strumenti a disposizione dei capi e fornire supporto alla loro missione educativa. È evidente
che sarà responsabilità dei singoli capi che vogliano cogliere questa opportunità tradurre i contenuti dell’accordo in esperienze di valore.
Un’ultima riflessione: siamo convinti che far crescere una cultura della pace significhi anche
non dividere il mondo fra buoni e cattivi, fra amici e nemici. Significa riconoscere la complessità del mondo, ricercare gli elementi di condivisione, privilegiare ciò che unisce piuttosto che
ciò che divide. Detestiamo le armi e non amiamo le divise militari: ma chi veste una divisa e
rappresenta lo Stato non è un nostro nemico; è una persona che è al servizio della collettività.
È a questa posizione di servizio che ci interessa guardare.
Insomma, se dobbiamo fare un tratto di strada insieme a qualcuno, immaginiamo di poterlo
fare con chi non cammina soltanto per sé… anche se potrà succedere che al primo bivio si
prosegua su strade diverse.
Fraternamente
Marilina Laforgia Matteo Spanò
Presidenti del Comitato nazionale AGESCI
Giovanni Forzieri
Incaricato nazionale al Settore Nautico
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Pubblichiamo il documento del Movimento Nonviolento del 12 marzo

Riportare a casa i marò nel nome di Gandhi?
Al Pirellone di Milano è allestita la mostra-evento ‘Guardare il mondo con gli occhi di Gandhi’,
promossa dal consigliere lombardo Marco Tizzoni (Lista Maroni) con il patrocinio del Consiglio
regionale lombardo, a cui ha partecipato anche il governatore Roberto Maroni.
Attori, cantanti, personaggi televisivi, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori (don Antonio
Mazzi, Paolo Berlusconi, Renato Pozzetto, Franco Baresi, Susanna Messaggio, Claudio Cecchetto,
ecc.): tutti in fila per indossare simbolicamente gli occhiali originali di Gandhi e chiedere a gran voce
all’India il ritorno in patria dei due maro’ Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.
In risposta a tale iniziativa, il Movimento Nonviolento ha diffuso la seguente nota
Gli occhiali di Gandhi, i fucili dei Marò, le reti dei pescatori.
È sempre scorretto far parlare i morti di ieri (che non possono smentire) per far dire loro quello
che interessa ai vivi di oggi. Nessuno può sapere cosa direbbe oggi Gandhi sulla vicenda dei Marò.
Sappiamo però quello che fece Gandhi quando si trovò davanti ad atti di violenza e di ingiustizia:
scelse sempre di stare dalla parte delle vittime, che in questo caso sono i due pescatori indiani
uccisi, uno di 25 anni (Pinku) e l’altro di 45 (Jalastin).
Gandhi ci ha lasciato un testamento, il suo talismano, che dice: “Ogni volta che sei nel dubbio,
fai questa prova: richiama il viso dell’uomo più povero e più debole che puoi aver visto, e
domandati se il passo che hai in mente di fare sarà di qualche utilità per lui”.
Applicare questo metro di giudizio anche alla vicenda dei Marò è l’unico modo che oggi
abbiamo per onorare realmente la memoria e lo spirito del Mahatma.
Arruolare Gandhi ad una causa, seppur umanitaria, come riportare in patria due italiani oggi
sottoposti alla giustizia indiana, è forse un’appropriazione indebita.
L’unico scopo di Gandhi, sono parole
sue, era “servire il mio paese, scoprire la
Verità e seguirla”.
La ricerca della verità anche nel caso dei
due Marò italiani e dei due pescatori
indiani, dev’essere l’obiettivo di chi
vuole proseguire il cammino sulle vie
della nonviolenza gandhiana.
Gandhi portava gli occhiali, i sandali e
indossava il khadi: erano i segni distintivi
del suo voto di povertà volontaria,
per servire il popolo e l’indipendenza
indiana.
Guardare il mondo con i suoi occhiali,
percorrerlo con i suoi sandali, significa
oggi stare dalla parte dei più poveri dei
poveri. Gandhi difendeva i fuori Casta,
gli oppressi, i paria, gli intoccabili, che
chiamò Harijan, ‘Popolo di Dio’.
Queste sono le scelte che fece Gandhi
ieri. Ora tocca a noi fare le scelte di oggi.
Senza strumentalizzare i morti.
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sentarla come evasione fiscale, era diffamatorio
e paradossale. Infatti, in un paese che non pareva voler combattere davvero gli evasori fiscali,
gli obiettori erano gli unici ad essere “certificati”
come non evasori.
Dopo quella del 1986, il movimento – oltre ad
una dedicata esclusivamente alla guerra del Golfo
e organizzata assieme al Movimento Nonviolento - tenne altre cinque assemblee in Arena, fino al
2003. Sempre, tra le proposte concrete che vennero avanzate, fu ribadito il sostegno all’obiezione fiscale alle spese militari3.
Le “Arene” dunque ripresero e rilanciarono
nell’opinione pubblica e in una “platea pacifista” molto vasta la campagna che aveva lanciato
l’obiezione fiscale a partire dal 1981. Alcuni la
lasciarono e altri subentrarono. Questa forma di
obiezione di coscienza raccolse sempre maggiori
adesioni raggiungendo nel 1991, in coincidenza
con la guerra del Golfo cui partecipò anche l’Italia, quasi 10 mila persone.
Si può senz’altro affermare, pertanto, che essa
3 La storia del pacifismo italiano a partire dagli anni
’70 e, in particolare, quella del movimento “Beati i
costruttori di pace” e delle assemblee in Arena di Verona è contenuta in: Alex Zanotelli-Paolo Bertezzolo, Di nuovo in piedi costruttori di pace! Arene di pace:
storia di un’utopia, Emi 2014.

fu in quegli anni uno dei momenti di resistenza
nonviolenta più importanti contro il militarismo.
Il confronto giuridico con lo Stato
Le dichiarazioni degli obiettori alle spese militari erano spesso collettive. Facevano riferimento
al rifiuto di ogni guerra e alla loro preparazione.
Erano anche occasione per informare l’opinione
pubblica sulle spese militari e, quando la corsa
agli armamenti raggiunse punte molto elevate,
contro l’installazione in Europa e in Italia dei missili nucleari Cruise, Pershing ed SS 20. A mano
a mano che le adesioni crescevano, aumentavano
anche i provvedimenti repressivi, da parte delle
esattorie e della magistratura penale. Agli obiettori veniva contestato il reato di “disobbedienza
alle leggi dello Stato” che non riguardava solo chi
effettivamente compiva l’obiezione, ma anche
chi la proponeva, in quanto incitava a violare la
legge. Mentre quest’ultimo aspetto risulta ormai
superato, rimane aperto quello del riconoscimento legale dell’obiezione fiscale alle spese militari.
Gli obiettori fiscali continuano pertanto a sfidare
lo Stato, rivendicando il diritto di non finanziare
col proprio denaro le spese pubbliche riprovate in
coscienza. Si trovano nella condizione dei primi
obiettori di coscienza al servizio militare che, per
coerenza con la propria coscienza, venivano incarcerati. La soluzione per loro fu in parte trovata
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con l’approvazione nel 1972 di una prima legge
che riconosceva il diritto all’obiezione di coscienza, seguita poi da un’altra, più completa e ampia,
che per la prima volta menzionava il concetto di
Difesa Popolare Nonviolenta (DPN). La legge fu
varata nel gennaio del 1992, ma non entrò mai in
vigore perché l’allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, con una scelta di dubbia
costituzionalità, si rifiutò di firmarla rinviandola
al parlamento il giorno prima di scioglierlo. Questo, dunque, non ebbe alcuna possibilità di riprendere l’esame del provvedimento. Lo fece nella legislatura successiva durante la quale si riuscì
ad approvare la legge sull’obiezione di coscienza
alla Camera. Il parlamento tuttavia fu sciolto
poco dopo per cui tutto tornò da capo. Occorre arrivare al 1998 perché finalmente l’obiezione
di coscienza al servizio militare entri a far parte
dell’ordinamento italiano, con l’approvazione
in via definitiva della legge che la riconosce da
parte del parlamento. Due anni dopo, tuttavia,
fu sospesa la leva obbligatoria. Il nuovo modello
di difesa prevedeva forze armate costituite solo
da volontari. Si trattava quindi di rafforzare l’impegno perché la “difesa della patria”, così come
definita dall’articolo 52 della Costituzione, non
rimanesse identificata solo con quella militare.
Furono ottenuti, in questa direzione, importanti
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risultati: l’istituzione nel 2001 del servizio civile
nazionale aperto anche alle donne e la nascita nel
2004 del “Comitato di consulenza per la difesa
civile non armata e nonviolenta” presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile.
Continuava intanto la Campagna per l’obiezione
alle spese militari (OSM), che si orientò ad ottenere un’istituzionalizzazione della DPN, finanziando anche ricerche su di essa. La scelta di puntare su un riconoscimento istituzionale, costituisce un’evoluzione molto significativa nell’azione
del movimento pacifista, favorita dalla volontà di
togliere all’interpretazione dell’articolo 52 della
Costituzione un significato esclusivamente militare. Diverse sentenze della Corte Costituzionale
sostennero che la difesa della patria si realizza sia
con la difesa civile e nonviolenta sia con quella
militare, rendendo possibile muoversi in questa
direzione.
Anche il parlamento lo fece: impegnò il governo con due risoluzioni, la prima della Camera
dei deputati nel 1995, che chiedeva di emanare
norme che consentissero ai giovani obiettori di
partecipare a missioni umanitarie all’estero gestite da enti convenzionati o da organizzazioni non
governative, e la seconda del Senato nell’anno
successivo che domandava di stanziare 10 miliardi per agevolare e favorire gli interventi dei corpi

civili di pace nella ex-Jugoslavia sconvolta dalla
guerra. Contemporaneamente, tuttavia, veniva
promosso sempre più il Nuovo modello di difesa, che comportava tra l’altro un grande aumento
delle spese militari del nostro Paese.
Un nuovo momento significativo fu l’approvazione nel 1998 della legge che, oltre a finanziare
la partecipazione di obiettori di coscienza a missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale,
sancì l’impegno di avviare esperimenti di difesa
popolare nonviolenta e di “diplomazia popolare”.
Un altro obiettivo divenne la costituzione di un
corpo civile di pace. Nel 2001, infine, venne istituito per legge il Servizio Civile Nazionale. Nel
testo venne prevista la possibilità per i singoli cittadini di finanziare il Fondo Nazionale per il Servizio Civile, indicando il tipo di intervento che
si voleva sostenere. Si tratta di un passo importante verso il riconoscimento della possibilità di
decidere la destinazione di una quota delle tasse
annualmente pagate e, quindi, verso il riconoscimento dell’opzione fiscale vera e propria.
Questo risultato, tuttavia, non è stato ancora raggiunto. È ormai superata, come detto, la questione della rilevanza penale dell’incitamento all’obiezione fiscale, ma un riconoscimento normativo di essa ancora non c’è. Sono state presentate
nel corso degli anni diverse proposte di legge, ma
senza risultato.

civile, i vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile attualmente incardinati presso il
Ministero dell’interno, nonché col Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale.
L’approvazione di questa proposta di legge – che,
va ricordato, è stata accolta dalla grande assemblea in Arena del 25 aprile 2014, l’ultima, per
il momento, della serie - renderebbe possibile
conseguire diversi risultati di grande rilievo. Toglierebbe a livello istituzionale, e quindi nella
forma più “solenne”, alla difesa del Paese il carattere esclusivamente militare; unificherebbe in
un’unica realtà istituzionale alcuni dei principali
obiettivi che si è dato il movimento per la pace
in questi anni accrescendo l’efficacia dei risultati
ottenuti da diverse campagne; farebbe compiere
un ulteriore passo verso la pratica dell’opzione fiscale. Il finanziamento del nuovo Dipartimento,
infatti, dovrà avvenire attraverso la scelta di destinare ad esso il 6 per mille del proprio reddito.
Un’altra possibilità che viene riconosciuta al cittadino contribuente, oltre a quelle già esistenti,
che allarga appunto la sua libertà di scelta e accresce quindi lo spazio di una “democrazia diretta”, dal basso, in una materia, quella fiscale, che
è centrale per la vita di uno Stato e in un campo, quello della nonviolenza e della pace, troppo
spesso relegato nell’ambito della “testimonianza”
incapace di decidere e incidere nella vita di tutti.

La Campagna “Un’altra difesa è possibile”
In questa prospettiva, assume grande rilievo
la proposta di iniziativa popolare lanciata dalla
Campagna “Un’altra difesa è possibile” e intitolata: “Istituzione e modalità di finanziamento del
Dipartimento della Difesa Civile non armata e
nonviolenta”.
Nell’articolo 1 si leggono i suoi scopi: adempiere a quanto previsto dalla Costituzione, cioè il
ripudio della guerra sancito nell’articolo 11 e il
dovere di difendere la patria definito nell’articolo
52. Per ottenere questo viene istituita una forma
di difesa alternativa a quella militare, denominata “Difesa civile, non armata e nonviolenta” che
dovrà essere realizzata con l’istituzione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento della difesa civile, non armata e nonviolenta. Da esso dipenderanno i Corpi civili di
Pace, la cui sperimentazione è già prevista dalla
legge e l’Istituto di ricerca sulla pace e il disarmo,
da istituirsi con apposita legge. Il Dipartimento
dovrà interagire e collaborare con la Protezione
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Rischi e minacce, difesa e sicurezza
La resilienza per prevenire e gestire le crisi

di Gianni Scotto*
È possibile coniugare obiettivi di sicurezza e difesa nonviolenta?
Spesso chi lavora per la pace e la nonviolenza trova difficile comunicare con esperti e istituzioni
che si occupano di sicurezza militare. La proposta
della nonviolenza rispetto al paradigma della sicurezza armata è incommensurabile dal punto di
vista normativo. Tuttavia possiamo confrontarci
con idee e concetti del mondo della “sicurezza”,
senza subalternità ma non rifiutando a priori il
dialogo, in chiave prescrittiva: se vogliamo un Paese più sicuro in un contesto internazionale più
pacifico, allora è opportuno e necessario considerare le proposte della cultura della pace e della
nonviolenza1.
1. Sicurezza: una visione sistemica
Il punto di partenza per ragionare di sicurezza nei
termini di una cultura di pace è l’allargamento
delle prospettive rispetto alla tradizionale visione
della sicurezza intesa come difesa con mezzi militari. In primo luogo occorre partire da un concetto di sicurezza multidimensionale - militare,
politico-sociale, economica, ambientale, umana
- e da una prospettiva sistemica e di medio-lungo
periodo. Soprattutto occorre un approccio incentrato sulla comprensione e gestione dei conflitti politico-sociali, in cui la fase della violenza

* Laureato in Scienze Politiche, insegna
“Conflict Resolution” alla University of
di Bradford (Uk) e “Teoria dei conflitti
e della mediazione” al Corso di Laurea
interfacoltà “Sviluppo economico, cooperazione
internazionale e gestione dei conflitti”
dell’Università di Firenze. Collabora
regolarmente con corsi di formazione e master
universitari sulla trasformazione costruttiva dei
conflitti.
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organizzata costituisce solo una parte di un “ciclo
di vita” assai più complesso, e che richiede un
lavoro di prevenzione, gestione delle crisi e costruzione della pace dopo le fasi di violenza. Da
questi principi consegue che anche l’uso eventuale dei mezzi militari va inserito in un repertorio
di intervento di cui devono far parte anche diplomazia tradizionale, diplomazia non ufficiale (di
“secondo livello”), cooperazione allo sviluppo,
gestione consapevole degli aiuti umanitari, difesa non armata e nonviolenta. Il discorso tradizionale sulla sicurezza si sofferma sulle minacce
e i rischi – potenziali, prevedibili o attuali – a
cui il paese è esposto. Due fenomeni sistemici
avranno di certo un impatto globale notevole nel
prossimo futuro e metteranno potenzialmente in
discussione molte delle certezze su cui si basa la
nostra società.
2. Il picco del petrolio
Il primo ordine di fenomeni sistemici è il raggiungimento del picco globale della produzione
petrolifera. Negli ultimi due secoli la civiltà industriale si è abituata a un modello basato sull’aumento esponenziale del consumo di risorse. La
crescita indefinita si scontra tuttavia con i limiti
dati da un pianeta finito. Questo vale in particolare per alcune tipologie di materie prime non
rinnovabili, in primis per il petrolio, oltre ad alcuni minerali (tra cui ad es. le terre rare, di grande rilevanza per i prodotti ad alta tecnologia). Il
superamento del picco di produzione ha come
conseguenze dirette la crisi dei meccanismi di
mercato, la corsa all’accaparramento e crescenti
rivalità per il controllo.
Di particolare importanza è l’impatto sistemico
1 Il presente scritto è frutto del confronto sul Libro
Bianco sulla Difesa realizzato dal Centro Alti Studi
Difesa nel 2014 con il coinvolgimento, per la prima
volta, di diverse esponenti mondo della pace, tra cui
chi scrive. Una versione precedente può essere letta
nel volume del CASD, reperibile sul sito del Centro
Studi Difesa Civile: tinyurl.com/ntv8mod.

del superamento del picco di produzione globale
del petrolio. All’incirca dal 2006 la curva della
produzione globale di petrolio e materie assimilate ha raggiungo un tetto massimo (plateau),
nonostante le oscillazioni anche drammatiche
dei prezzi negli anni successivi. Inoltre la composizione dell’offerta di petrolio si va costantemente trasformando, con una diminuzione del
greggio “leggero”, facile da raffinare e ad alto ritorno energetico, e l’aumento di materia prima
assai più difficile da estrarre e lavorare, con rese
molto inferiori.
L’Europa sarà di fronte alla necessità di una radicale ristrutturazione del sistema economico. La
principale sfida sarà costituita dal dilemma dei
singoli stati se cooperare o gestire da soli la crisi. Il Sud del Mediterraneo dovrà trovare difficili
strategie di adattamento a una diminuzione costante dei flussi di materie prime energetiche in
uscita. La guerra in Siria e la crisi nello Yemen
possono almeno in parte essere spiegate con la
diminuzione della produzione di petrolio, che ne
sosteneva le economie e l’assetto politico.
3. Il cambiamento climatico
Il secondo ordine di rischi sistemici è costituito dal cambiamento climatico. Il 5° Rapporto
dell’IPCC (International Panel for Climate Change) conferma in maniera ormai inequivocabile

l’aumento della CO2 atmosferica, la sua natura
antropogenica, e il relativo tendenziale aumento
delle temperature a livello globale. La comunità
internazionale si è data negli ultimi anni l’obiettivo di limitare a 2 °C l’aumento medio globale entro la fine del secolo: tuttavia le tendenze
attuali rendono più probabile un aumento fino
a 4 °C, con conseguenze gravissime rispetto alla
situazione attuale. Già da diversi anni sono state
analizzate in diversi Paesi le possibili implicazioni
dal punto di vista delle sicurezza. Data la collocazione geografica dell’Italia, i cambiamenti climatici a breve termine nel bacino del Mediterraneo
e nella regione del Sahel sono di immediato interesse per il nostro Paese.
In Europa verosimilmente aumenterà la frequenza di eventi climatici estremi; vi saranno importanti modifiche agli ecosistemi globali e regionali, a cui è possibile in linea di principio dare
risposte politiche, ed è plausibile pensare che ci
saranno importanti ripercussioni negative sul ciclo dell’acqua e sull’agricoltura. Ancora più preoccupanti sono i possibili impatti sulla sponda
sud del Mediterraneo (in particolare il Delta del
Nilo), e la regione del Sahara.
Possiamo aspettarci un aumento dei conflitti violenti locali nel prossimo futuro in ragione delle
tensioni che i due fenomeni globali sempre più
provocheranno su singoli stati e società. Alle si-
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tuazioni ben note di “nuove guerre”, “stati falliti”
e conflitti su base identitaria (etnica, religiosa),
nel prossimo futuro si potrebbero aggiungere guerre civili derivanti dal collasso di stati un
tempo stabili (come è accaduto con la Siria e lo
Yemen). Il rischio connesso è che si arrivi a una
moltiplicazione di territori sottratti al controllo
e alla responsabilità statuale, con la diffusione
di terrorismo locale e internazionale, criminalità
organizzata, violenza diffusa. Abbiamo sotto gli
occhi oggi la diffusione dell’ISIS e la crisi dell’assetto post-coloniale nel Medio Oriente.
4. I rischi per l’Italia
Proviamo adesso a riformulare rischi e minacce
per il nostro paese, iniziando a punto con gli effetti del rischio sistemico. I possibili effetti per
l’Italia del picco del petrolio includeranno un
aumento progressivo dei prezzi del greggio (al
di là delle oscillazioni); il blocco progressivo dei
meccanismi di mercato internazionale e interno;
la progressiva difficoltà a sostenere componenti
rilevanti del sistema industriale (in particolare i
trasporti); difficoltà persistenti nei conti pubblici
e quindi nei dispositivi di redistribuzione della ricchezza propri del nostro sistema di welfare. Anche gli effetti del cambiamento climatico
sono molto importanti, anche perché già adesso
il rischio idrogeologico costituisce il principale fattore di rischio alla vita e all’incolumità dei
cittadini nel nostro Paese. Gli effetti a medio
termine includeranno l’ulteriore stress sul sistema idrogeologico a causa dell’aumento di eventi
estremi come frane, tempeste, inondazioni, l’innalzamento progressivo del livello del mare, con
messa a rischio delle aree costiere e delle zone più
fragili, infine un possibile impatto sulla produzione agricola.
Vi sono altri elementi di fragilità del nostro Paese: anzitutto la scarsa coesione sociale tra diverse
aree del Paese (Nord – Sud) e tra diverse classi
sociali rende l’Italia più fragile di fronte a possibili future crisi. La radicata sfiducia della cittadinanza nei confronti dello Stato, dei partiti e della
Pubblica Amministrazione è un altro elemento
di debolezza.
5. Ripensare gli interessi dell’Italia
Una ulteriore categoria chiave nel discorso tradizionale in materia di sicurezza è il concetto di
“interessi nazionali” che le politiche di sicurezza sono chiamati a salvaguardare. Possiamo dare

32 | marzo - aprile 2015

per scontate categorie come l’incolumità dei suoi
abitanti e la preservazione di un nucleo fondamentale di valori della comunità (“patriottismo
costituzionale”). Ma dobbiamo anche ricordare
che quella degli “interessi nazionali” è una costruzione non neutrale, che presuppone una
omogeneità di interessi tra i cittadini del paese
solo per il fatto di abitarvi. È possibile che in futuro le spinte centrifughe porteranno alla messa
in discussione dell’assetto statuale del nostro Paese (non solo al Nord ma anche al Sud): se questo
dovesse accadere, è essenziale evitare di rispondere a questa possibile sfida con un processo di
“securitizzazione”, cioè interpretarla come una
minaccia a cui rispondere con mezzi anche militari. L’interesse principale del popolo italiano è
quello di riuscire a gestire nel modo più efficace possibile le inevitabili crisi del futuro, inclusi
possibili fenomeni di secessione.
Da un punto di vista sistemico, il principale interesse del Paese risiede a mio avviso nella stabilità e
nel rafforzamento delle istituzioni internazionali.
Ciò soprattutto in virtù delle crisi sistemiche appena considerate, che incoraggeranno comportamenti opportunistici di singoli stati. La capacità
di cooperare degli attori del sistema internazio-

nale può quindi a buon diritto essere considerata un’area immateriale degli interessi nazionali
da preservare. Una risposta appropriata a questa
possibilità è di costruire, sostenere e diffondere
strategie di “egoismo illuminato”, cioè il perseguimento dei propri interessi anche a beneficio
del resto del sistema. La costruzione e diffusione
di tali strategie non è scontata e richiede un lavoro culturale, di ricerca e formazione.
Un secondo ordine di interessi è costituito dalla
necessità di governare nel modo più efficace possibile le tensioni politiche e sociali che possono
sfociare in conflitti armati e guerre civili, destabilizzando paesi limitrofi e intere regioni. Occorre
abbandonare una visione manichea di sicurezza
intesa come stabilità a tutti i costi (anche sostenendo élites dittatoriali e corrotte) o un acritico
sostegno a opposizioni viste come “amiche”, che
possono a loro volta abusare del sostegno occidentale per decidere a loro volta il ricorso alla
forza armata e alla destabilizzazione.
6. Possibili obiettivi di una nuova politica
di sicurezza per l’Italia
Anzitutto è importante rafforzare la capacità di
governo del sistema internazionale nel suo complesso: privilegiare l’azione e rafforzare le cornici istituzionali delle organizzazioni “inclusive”
(ONU, OSCE, altre organizzazioni regionali),
e non solo puntare su quelle “esclusive” (UE e
soprattutto NATO). Più in particolare, bisogna
estendere e rafforzare la capacità di prevenzione
dei conflitti armati, di gestione civile delle crisi,
mediazione e peacebuilding – sia negli organismi multilaterali di cui l’Italia fa parte, sia come
sistema-Paese. A livello di Unione Europea va
sostenuto e rafforzato lo European Institute for
Peace nato nel 2014. Da individuare in questo
quadro il valore aggiunto che l’Italia può fornire
in contesti specifici per la de-escalation, gestione
e soluzione dei conflitti internazionali: in quali
contesti, quando e con quali strumenti intervenire per favorire una trasformazione in senso pacifico dei conflitti. Nel campo della mediazione dei
conflitti a livello internazionale, il nostro Paese
ha alcune esperienze di eccellenza ma non è stato
in grado finora di “metterle a sistema”. Occorre lavorare alla costruzione di una infrastruttura
per la pace, un insieme di strumenti di analisi,
previsione, progettazione, civili, amministrativi e
militari, in grado di rispondere alle sfide poste da
eventuali escalation di conflitti locali.

Dal punto di vista della difesa del sistema-Paese,
assumere come centrale l’obiettivo di lungo termine di resilienza, ovvero capacità di sostenere,
adattarsi e rispondere a situazioni critiche, diminuendo la fragilità complessiva del sistema. Il
discorso sulla resilienza riguarda la progettazione
e gestione delle infrastrutture complesse (reti di
trasporti, energia, approvvigionamento agricolo
ecc.) e comporta la collaborazione con la P.A. e la
Protezione Civile per far fronte a eventuali emergenze. La resilienza deve essere cercata e costruita
a livello di comunità locali, di sistema-Paese, e
nella regione euro-mediterranea.
L’Italia ha effettuato inoltre interessanti sperimentazioni di difesa civile non armata e nonviolenta (DCNANV), con il servizio civile sostitutivo, e successivamente con il servizio civile nazionale. Tali sperimentazioni hanno interessato
sia il versante interno (con progetti relativi alla
solidarietà, coesione sociale, resilienza, lavoro
antimafia ecc.), e sono state promosse e studiate
da un apposito Comitato consultivo. Un settore
non irrilevante della società civile è motivato a
dare un contributo sulle tematiche della difesa
lavorando a una DCNANV.
Infine, occorre ripensare lo strumento militare
nell’ottica di un approccio “complesso” sistemico
e multidimensionale alla sicurezza e ai conflitti di
rilevanza internazionale, come autentica “ultima
ratio” nell’affrontare i conflitti internazionali. È
quindi utile e necessario ascoltare le proposte che
arrivano dalla società civile italiana in materia di
Difesa Civile (prevista dalla legislazione vigente e
riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale),
come la campagna per una Difesa Civile Non
Armata e Nonviolenta, con la richiesta di costituzione di un Dipartimento per la Difesa Civile
Non Armata e Nonviolenta presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Tale ampliamento delle prospettive sulla difesa può costituire un passo
importante per costruire una nuova difesa basata sul consenso democratico, che non si riduca a
voler convincere con una campagna pubblicitaria
adatta un’opinione pubblica tendenzialmente restia a costosi sistemi d’arma o a rischiose e poco
chiare operazioni internazionali.
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Le spese militari riducono la sicurezza
Cibo, acqua, sanità e lavoro per ripensare l’idea di difesa
di Giulia Benedetta Tamagni*
Da sempre considerato un argomento scottante
se non controverso, il concetto di spesa militare
viene spesso utilizzato dagli “addetti ai lavori” per
giustificare il denaro e le risorse stanziate dallo
stato per la propria sicurezza e quella del cittadino. Facciamo un piccolo passo indietro, senza il
quale non si potrebbe nemmeno pensare di farne
uno avanti: cos’è la spesa militare? Come si misura?
È riduttivo pensare che il burden, ovvero il fardello economico imposto ai cittadini per la sicurezza, consista nell’acquisto degli ormai famosi F35
caccia da combattimento, la cui inefficacia è stata
più volte comprovata ma che non ha impedito
al Ministero della Difesa italiano di impegnarsi
per novanta modelli, per una spesa prevista di 13
miliardi di euro da estinguersi entro il 2026.
Una definizione universalmente riconosciuta di
spesa militare è data dallo Stockholm International Peace Research Insitute (SIPRI), rispettato
think thank globale su questioni riguardanti risoluzione dei conflitti, trasferimento e controllo
d’armi, disarmo e, ovviamente, spesa militare.
La descrizione che esso ne dà (e della quale mi
permetto di farne una sintesi) è la seguente: “la
spesa militare mira ad includere tutte le spese
correnti dedicate a tutte le forze armate, comprese quelle di peacekeeping, il Ministero e tutte
le agenzie coinvolte in progetti militari, tutto il

* Laureanda magistrale in Diritti dell’Uomo ed
Etica della Cooperazione Internazionale presso
l’Università di Bergamo, cattedra UNESCO.
Nel 2014 ha svolto un tirocinio presso lo
Stockholm International Peace Research
Insitute (SIPRI) nel programma di Military
Expenditure. Al momento sta svolgendo il
Servizio Civile Nazionale presso il Movimento
Nonviolento di Brescia.
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personale, sia civile che militare, agevolazioni per
il personale e le loro famiglie, operazioni di mantenimento, eventuali appalti, ricerca e sviluppo,
infrastrutture e aiuto in termini di spesa militare
della nazione donatrice”. Quest’ultimo aspetto si
riferisce in particolare a quanti soldi una nazione mette a disposizione di un’altra per aiutarla
nell’approvvigionamento militare.
La definizione di spesa militare è fondamentale
per capire una questione di estrema importanza:
in nessun modo, la spesa militare per se può essere utilizzata per misurare il livello di sicurezza
di una nazione. Chi negherebbe di aver pensato
anche solo una volta che il paradigma più soldati
più armi sia uguale a più sicurezza? Del resto, la
storia tristemente contemporanea (sì, contemporanea) della Guerra Fredda ci ha insegnato che la
corsa agli armamenti e il progressivo sviluppo di
tecnologie militari sempre più avanzate e sempre
più letali siano gli unici parametri per misurare
quanto una nazione sia sicura da minacce esterne.
La guerra è cambiata. Pensare che la guerra sia
ancora una questione legata alla fanteria (cioè ai
soldati) e ai cannoni, potrebbe essere fuorviante non solo per capire tutto ciò che è legato alla
sicurezza, ma anche per comprendere tutte le
politiche internazionali di risoluzione dei conflitti sviluppatesi negli ultimi vent’anni. Infatti, se
durante la Guerra Fredda la minaccia era esterna, ovvero fuori dai confini nazionali, ora la minaccia è interna: il terrorismo, di qualsiasi natura
e matrice, è infatti diventato il nemico numero
1 di qualsiasi stato, nazione, comunità, etnia e
addirittura persona. È impensabile, come invece
si tende a credere di fronte a tali atti di violenza, cercare di voler combattere “l’ombra” di un
nemico con i metodi di guerra alla “Apocalypse
Now”: quello che serve in questi casi non sono
bombardamenti a tappeto ma interventi d’intelligence, strategia e pianificazione finalizzata
all’annientamento della cellula terroristica.
Tornando a noi, a questo punto ci si potrebbe
chiedere cosa significhi essere sicuri. Il vero cam-

biamento nel paradigma di sicurezza lo troviamo
alla fine della Guerra Fredda, ovvero agli inizi
degli anni ’90. In un mondo via via sempre più
smilitarizzato che andava alla disperata ricerca del
dividendo della pace, l’idea di sicurezza nazionale cambia definitivamente, iniziando ad assumere
forme moderne, legate alle politiche riflesse nel
lavoro delle Nazioni Unite. Precisamente, la sicurezza ha seguito fin dalla sua forma embrionale i Millennium Development Goals (MDGs,
in italiano: Gli Obiettivi del Millennio), ma soprattutto i Sustainable Development Goals nati
dalle discussioni apertesi durante la conferenza di
Rio+20 del 2012. Infatti, se la conferenza è stata
un’occasione di rinnovo dell’impegno delle Nazioni Unite e della comunità internazionale per
il definitivo e totale sradicamento della povertà
nel mondo, è stata anche motivo di profonda
riflessione sul perché alcuni obiettivi non siano
stati raggiungi, alcuni neppure lontanamente.
La mancanza più lampante percepibile anche ad
una veloce lettura, è che nessuno degli 8 MDGs è
stato concepito per essere attuato in situazioni di
sicurezza. Per capire meglio il ragionamento, cerchiamo di creare un’immagine mentale: provate a
pensare, se la sicurezza è davvero legata alle armi,
in che modo si può finalmente ridurre la fame
del mondo con un fucile d’assalto tra le mani.
Impossibile, vero? Proviamo invece adesso a pensare di poter finalmente attuare qualche progetto
volto a diminuire la mortalità infantile avendo
un accesso sicuro e assicurato alle cure mediche,
all’acqua potabile, a cibo nutriente, ad abitazioni
solide e robuste e magari, in un secondo momento, assicurare l’accesso all’educazione e alla scuola
primaria. Sembra tutto più fattibile.
Spero che questo piccolo esempio sia stato utile
per capire in che direzione i nuovi paradigmi di
sicurezza si stanno muovendo: cibo, acqua, sanità, lavoro, possibilità di vivere una vita dignitosa
e l’opportunità di sviluppare le proprie capacità
nella direzione migliore per la nostra esistenza,
ecco a cosa tende la nuova sicurezza globale. Solo
attraverso questo tipo di sicurezza tutti i progetti
trainati dalle Nazione Unite per realizzare i vecchi e i nuovi MDGs saranno effettivamente attuabili. Che sia finalmente giunto il momento di
pensare, o meglio, di ripensare anche al concetto
di difesa?
È utile ora proporre qualche riflessione sulla spesa
militare spostandoci dal piano internazionale ad
uno più locale, quale potrebbe essere l’Italia così

come qualsiasi Paese al mondo. Il tipo di stato in
cui noi oggi viviamo viene definito “stato sociale”: nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo
stato sociale comprende il complesso di politiche
pubbliche dirette a migliorare le condizioni di
vita dei cittadini, tra cui consentire di usufruire
di alcuni servizi fondamentali, quali l’istruzione
e la sanità. La spesa militare, in questo contesto,
gioca un ruolo fondamentale: essendo una delle
voci principali della spesa pubblica governativa,
i soldi e le risorse spese per attività militari comportano un significativo costo-opportunità. Ma
cos’è? Il costo-opportunità in economia è il costo
derivante dal mancato sfruttamento di una opportunità, è l’alternativa a cui si deve rinunciare
quando si effettua una scelta economica. Tradotto in altri termini, l’aumento della spesa militare
toglie inevitabilmente spazio, risorse, capacità e
denaro ad altre voci della spesa governativa, come
ad esempio la sanità o la spesa privata delle famiglie. Evidentemente, purtroppo, l’aumento delle
tasse per rinforzare le fila dell’esercito, impone
alle famiglie restrizioni sulla spesa di beni primari, tra cui appunto sanità, educazione e alimentazione.
Per concludere e per chiarire il discorso legato al
costo-opportunità, snoccioliamo qualche numero: la spesa militare globale dell’anno 2013 ammonta a 1747 miliardi di dollari, il secondo anno
consecutivo in cui la spesa militare è fortunatamente calata. L’Italia, anche quest’anno, si aggiudica l’undicesimo posto nella SIPRI “Top 15
military spenders”, spendendo circa 32,7 miliardi di dollari per il militare, una cifra che equivale
a 30 miliardi di euro, pari all’1,7% del suo PIL.
La spesa militare italiana in rapporto al PIL è più
o meno in linea con quella di altri paesi europei,
ma nel nostro paese, il costo per la difesa è pari a
quella per politiche del lavoro e solo di poco più
bassa di quella per politiche sociali.
Consci delle misere condizioni di vita in cui verte
l’Italia, per le quali non servono descrizioni, per
quanto ancora una spesa militare di questa portata potrà dirsi sostenibile?
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Un servizio civile per adulti
Modelli “esportabili” in Germania e a Bolzano

di Edi Rabini*
In Germania
La Germania, può essere considerata forse il paese
dove, per ragioni storiche (divieto costituzionale
di partecipare ad azioni armate all’estero) e per
iniziativa di singole personalità, più si sono nel
tempo strutturate, cioè regolamentate, quelle che
possono essere definite “politiche di pace”. È la
nuova coalizione rosso/verde, al governo dal 1998,
a riconoscere per la prima volta, negli accordi di
programma, che “per il consolidamento della pace
nelle zone di crisi è di fondamentale importanza la
collaborazione con le organizzazioni non governative, per cui si rende necessaria la creazione di una
infrastruttura per la prevenzione e per l’elaborazione dei conflitti.” Viene messa in cantiere e approvata una legge sul “Servizio civile di pace” che così
definisce le caratteristiche essenziali del servizio:
a) inviare professionisti in luoghi di crisi, sia
all’interno che all’estero, con il sostegno dello
Stato ma con delega operativa affidata ad organizzazioni non governative; b) rivolgersi a donne
e uomini, con età superiore ai 28 anni, che abbiano concluso il ciclo di studi o di formazione al
lavoro; c) se ammessi al servizio (500 nel 2010),
dopo aver partecipato ad un impegnativo corso
di formazione, gli aspiranti vengono destinati ad
una sede, sulla base di un programma concordato, e ricevono un contratto di lavoro retribuito
per almeno 24 mesi, un’assicurazione sociale, un
contributo per il reinserimento al loro rientro;
d) per l’elaborazione e la gestione del “Piano di
Servizio di pace”, concordato con il Ministero della Cooperazione e è stato costituito un consorzio
tra le maggiori federazioni di Ong che raccolgono
movimenti di pace sia di area religiosa che laica.
Nella Provincia autonoma di Bolzano
La Provincia di Bolzano avrebbe tutte le carte in re* Presidente della Fondazione Alexander
Langer Stiftung
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gola per seguire questa strada, dopo le 7 edizioni di
un qualificato corso professionale avviato nel 2003
e trasformato in Master dal 2007, organizzato fino
al 2014 della Formazione Professionale Italiana, in
convenzione con le Università di Bologna e Bolzano, un caso di studio a Srebrenica, stages obbligatori
di sette settimane svolti in Italia e in numerosi paesi. Un percorso formativo, all’altezza degli standard
europei e delle competenze necessarie per svolgere
funzioni molto delicate che aveva coinvolto 6 Regioni italiane, è stato purtroppo abbandonato. Con
legge 19.10.2004 Nr.7 la Provincia Autonoma di
Bolzano ha approvato nuove “disposizioni per la
valorizzazione del servizio civile volontario”, in cui
la “valorizzazione” consiste in un allargamento agli
adulti della possibilità di effettuare un servizio volontario, definito “sociale”, per una durata dagli 8 ai
24 mesi, in diversi ambiti, comprendendo tra questi
anche “forme alternative di interventi non violenti
da attuare in situazioni di crisi”.
La legge viene impugnata dal governo di fronte
alla Corte Costituzionale per alcune questioni di
illegittimità. La Corte si pronuncia il 28.11.2005
accogliendo alcune delle obiezioni ma lasciando
intatta la parte che ha previsto la possibilità di
effettuare un Servizio sociale all’estero per adulti,
un modello per certi versi simile a quello germanico, se venisse integrato con un adeguato sistema di formazione e di diritti, simili a quelli già
concessi per la protezione civile o per attività di
cooperazione internazionale.
Se ci fosse insomma una volontà politica, la Provincia di Bolzano (ma anche le altre Regioni italiane) potrebbe, a legislazione invariata, ipotizzare
lo stesso passaggio realizzato in Germania, assegnando ad associazioni titolate, con i fondi della
cooperazione, di curare non solo la formazione
ma anche la progettazione di interventi in luoghi
di crisi considerati prioritari. Creando così a livello “regionale” il presupposto di superamento del
Servizio civile all’estero sostituendolo con un servizio civile per adulti qualificati e adeguatamente
formati, che utilizzino le norme già esistenti per
aspettative non retribuire in attività di cooperazione e volontariato internazionale.

L’aggiunta nonviolenta è antimilitarista
Tolstoj, Capitini, Pinna: il disarmo unilaterale

a cura di Daniele Taurino
“Aprite i giornali in qualunque periodo, e, in ogni
momento, vi troverete il punto nero causa di una
guerra possibile [...] la rapacità non ha mai tregua,
e continuamente si guerreggia, ora qua ora là, come
sulle frontiere e sugli avamposti; e la guerra vera,
cioè una gran guerra, può scoppiare da un momento all’altro”. Queste le parole, pubblicate in Italia
da Vita internazionale il 20 gennaio del 1899, del
profeta disarmato Lev Tolstoj. La Grande Guerra, di cui tra poco partiranno in Italia le ‘celebrazioni’ per il Centenario, sarebbe scoppiata di lì a
15 anni, mentre pochi giorni prima di quel Natale sarebbe nato il nostro Aldo Capitini. Il meccanismo della violenza che l’aggiunta nonviolenta
vuole scardinare è lo stesso meccanismo della natura umana, ci dice ancora Tolstoj facendoci balenare la verità dinanzi agli occhi: “Se l’americano
desidera la strapotenza e la prosperità dell’America,
come anche la desidera l’inglese, l’olandese, l’abissino, l’armeno, il polacco, il boemo; e tutti quanti
hanno la convinzione che non si deve né nascondere,
né sopprimere questi desideri, bensì andarne superbi
e svilupparli in sé e in altri; e se la potenza e la prosperità di un paese o di una nazione non può essere
acquistata se non a danno di un paese o di un’altra
nazione e talvolta di parecchi paesi e di parecchie nazioni, come mai sarebbe possibile evitare la guerra?”.
Per un controcanto di speranza nei riguardi della
“trasmutabilità” dell’umana natura può valere una
frase di Aldo Capitini: “Se è vero che gli uomini
siano diversamente appasionati e interessati, può anche darsi che nel loro cuore ci sia un senso universale
di gratitudine e poi anche di partecipazione per chi
agisce nel modo più puro e più nonviolento superando qualsiasi schieramento, in attuazione e al servizio
del bene primario della pace”. In ogni caso, come
è possibile evitare la guerra: questa la questione
annosa a cui siamo chiamati di volta in volta a
rispondere sia teoricamente sia praticamente, anzi
cercando di non scindere questi due piani strettamente connessi. Di nuovo possiamo farci aiutare

da Tolstoj per impostare la questione con chiarezza e profondità illuminante: “Ma io dico: perché la
guerra non si faccia, non bisogna fare dei sermoni e
pregare Dio per la pace, né esortare “english-speaking
nations” a stare d’accordo fra di loro per dominare le
altre nazioni; né formare duplici o triplici alleanze, l’una contro l’altra: né concludere matrimoni fra
principi e principesse di diverse nazioni, ma bisogna
abolire ciò che fa nascere la guerra”. Non dobbiamo
consentire che l’allargamento delle prospettive ad
altre questioni urgenti e al compromesso, che è
la sola reale concretizzazione di progetti politici
collettivi, ci faccia obliare il perno dell’aggiunta
nonviolenta: l’antimilitarismo. Ricordiamoci le
parole di Pietro Pinna: “Ciò su cui non consento
è che questo orientamento porti a sottacere – come
avviene da parte di stessi nonviolenti – la richiesta
nell’immediato del disarmo completo unilaterale
[…]. Per cui, chi ne è persuaso ha il dovere eminente
e primario di adoperarsi – in ogni momento, in ogni
sede, in ogni circostanza – per disporre gli animi e
le cose a questa persuasione, sapendo che il mondo
tutto ha un assoluto bisogno, è in disperata attesa
di questa novità pura, quale varco vitale di questa
nostra storia gravida di morte“. Con la difficoltà
di declinare il disarmo unilaterale come un’attività che compete a ognuno di noi – partendo dal
proprio io armato – nella e per la quale c’è sempre da fare qualcosa che è in nostro immediato
potere. Dunque l’antimilitarismo, l’abolizione di
qualsivoglia esercito, si impone come l’esigenza
primaria dappertutto nel mondo, fondamentale
per togliere finalmente dalle mani di chiunque lo
strumento chiave dello sterminio.
“Questo è tutto quanto posso dire – concludiamo
con la voce severa e affettuosa di Pietro -. Non
pretendo e neppure presumo che la scelta del disarmo
unilaterale sia la soluzione di questa infernale storia
umana bellicosa. Solo un filo di speranza, al livello
politico; e al livello individuale, l’unica a cui possa
darmi. Quello però di cui sono completamente certo,
è che ogni altra scelta che non escluda armi belliche
di qualunque genere, sarà un precipitare di voragine
in voragine”. Ne siamo ancora persuasi.
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Compresenza di Narayan Desai
La vita e il messaggio del “ﬂauto di Gandhi”

di Elisa Rebecchi *
Narayan Desai, figlio di Mahadev Desai, segretario del Mahatma Gandhi, ci ha lasciati il 15
marzo. Il 24 dicembre 2014 aveva compiuto
90 anni, ma il 10 dicembre era entrato in coma
per poi riprendersi solo parzialmente riuscendo
però a praticare l’esercizio del filare, che lui ha
compiuto per tutta la vita. Diceva che era la sua
meditazione...e non solo, visto che era anche un
piccolo segno dell’attuazione dello Swadeshi: l’economia di autosufficienza promossa da Gandhi
come lotta contro i poteri coloniali. Nonostante la sua fama e le sue grandi opere (ha vinto il
Sahitya Akademi Award in Gujarati nel 1993, il
Jamnakak Bjaj Award nel 1999 e l’Unesco-Madanjeet Singh Prize per la Promozione della Tolleranza e della Nonviolenza nel 1998), voglio per
un momento ricordarlo come “cantastorie”, visto
che negli ultimi suoi anni, dopo aver scritto la
biografia di suo padre Mahadev Desai e poi quella di Gandhi, si era dedicato ai “Gandhi Katha”,
versione moderna di canti epici che Narayan scriveva e poi cantava, raccontando aneddoti e storie
di “Bapu” (papà, come Gandhi veniva chiamato
all’interno degli Ashram). Con questi “Katha”, a
più di 50 anni dalla morte del Mahatma, Narayan
è riuscito a far conoscere alle nuove generazioni
il dono che Gandhi è stato per l’India e per l’umanità intera. Cresciuto al Sabarmati Ashram e a
Sevagram, la sua infanzia è stata a stretto contatto
col Mahatma. Ha assunto come sua “missione” la
valorizzazione di questo dono, facendo conoscere Gandhi in tutto il mondo. Ancora bambino
mise in discussione il sistema scolastico ordinario
e decise di non andare più a scuola. Dopo essersi confrontato con Gandhi, decise di proseguire

* Amica della nonviolenza, è responsabile del
Centro Documentazione Oscar Romero, del
Centro Unitario Missionario di Verona
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gli studi all’interno dell’ashram, affiancando suo
padre nel lavoro di segreteria. Da autodidatta
raggiunse un’alta qualità di scrittura: soprattutto
utilizzata per la diffusione della nonviolenza e dei
suoi grandi artefici.
Si è sempre dedicato alla formazione e all’educazione, da quando, semplice maestro si trasferì con
sua moglie in un villaggio del Gujarat (Vedchhi)
per insegnare col metodo Nai Talim, fino alla costituzione del Sampurna Kranti Vidyalaya (Istituto per la Rivoluzione Totale): centro di formazione alla nonviolenza.
Ha partecipato al Bhoodan (dono della terra): il
movimento promosso da Vinoba Bhave per chiedere ai grandi proprietari la cessione di parte dei
loro latifondi ai senza terra.
Seguì anche il filone più radicale del satyagraha,
quello di Jayaprakash Narayan e di lui condivise
lo spirito laico e pragmatico ma profondamente
coerente con i principi fondamentali dell’ahimsa.
Persona di grande statura e di grande semplicità,
è stato fedele al modello di sviluppo che Gandhi
proponeva, vivendo in modo semplice e total-

L’ultimo dei gandhiani
Narayan Desai, nato il 24 dicembre 1924, a Valsad, Narayanbhai, è morto nella sua casa
nel villaggio di Vedchi nel distretto di Tapi il 15 marzo 2015, dopo una breve malattia. Era
figlio di Mahadev Desai, segretario personale di M.K. Gandhi. Dunque Narayan è nato e
cresciuto a diretto contatto con Gandhi, e con lui giocava e imparava.
I suoi resti mortali sono stati consegnati alle fiamme (così come è stato per Gandhi) sulle
rive del fiume Valmiki con una guardia d’onore, come previsto per i padri della patria. Tuttavia, su richiesta dei familiari, le armi non hanno sparato nemmeno a salve, per l’ultimo
saluto. Un gran numero di personalità e rappresentanti dello Stato e locali, gandhiani,
operatori sociali e familiari hanno partecipato al rito funebre. Narayan Desai aveva recentemente scritto una voluminosa biografia del Mahatma Gandhi intitolata ‘Maru Jeevan Ej
Mari Vani’ (La mia vita è il mio messaggio). Il libro, opera omnia in quattro volumi, è stato
tradotto in inglese da Tridip Suhrud. L’altro suo lavoro altrettanto importante è stata la
biografia di suo padre Mahadev Desai.
“Il 15 agosto 1942, sei giorni dopo essere stato arrestato, mio padre morì. Mia madre ed
io non venimmo informati da nessun rappresentante del governo. Lo venimmo a sapere
da amici, che sentirono la notizia alla radio, il giorno dopo….. La sua morte improvvisa
fece emergere voci di vario tipo: che fosse stato avvelenato, che avesse subito un elettroshock…
Il vuoto lasciato dalla sua morte fu incolmabile per mia madre e me. Per anni abbiamo
sofferto questa perdita… Tuttavia in nessun momento ce la siamo presa col governo, percepivamo che era semplicemente parte della lotta contro il governo britannico.”
N. D. in Bliss was it to be young with Gandhi
“Oggi inizia il mio ottantasettesimo anno. Non importa quanti altri me ne saranno dati.
Dal profondo del mio cuore sale un’unica preghiera: fammi essere il flauto di Gandhi.
Fammi nuotare come una piccola colomba sempre nel fior fiore della verità e dell’amore…”
N.D. in Gandhi’s flute
“Swadeshi per me significa: “amicizia con il tuo vicino”: il tuo primo dovere è verso il vicino di casa, da qui poi si amplia il proprio orizzonte”
N.D. ad un seminario a Ca’ Forneletti nel 1993
“La forza del Popolo è la profonda essenza e la verità fondamentale su cui posava l’idea
di democrazia di Gandhiji”

mente dedicato alla causa della rivoluzione totale:
quella rivoluzione che vuole cambiare contemporaneamente la persona e il sistema. È stato un
riformatore nel suo paese, ma aperto al mondo
intero: sia perché al suo centro arrivavano persone da tutto il mondo, sia perché è stato chiamato
in diversi Paesi per accompagnare le persone sul
sentiero della nonviolenza. È stato tra i promotori dello Shanti Sena e delle Brigate Internazionali della Pace. È stato attivo nella mediazione in
conflitti locali con azioni nonviolente.

In Italia ha tenuto vari seminari. Sono grata alla
Casa per la Pace di San Gimignano che mi ha
permesso di conoscerlo, nel lontano 1983!
Narayan ha ricoperto incarichi di responsabilità
all’interno del movimento gandhiano e della War
Resister’s International, ma ovunque trasmetteva
semplicità, accoglienza e attenzione alla persona,
a tutte le persone. Proprio come Gandhi.
Abbiamo perso un grande Testimone, un maestro.
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Vivere disarmati
la cultura e le relazioni

a cura di Gabriella Falcicchio

EDUCAZIONE E STILI DI VITA

Per una nonviolenza nell’epoca della fluidità

Passando davanti a un bar elegante della city barese, qualche giorno fa, il mio sguardo distratto
dopo il pranzo è caduto sulla vetrina ed è stato
attirato dall’allestimento: eleganti uova pasquali, certamente molto costose, ricoperte di stoffa
di qualità e con un regalo già in bella vista, portachiavi, pochette e borse di alta classe. Un particolare mi ha lasciato di stucco: la stoffa della
confezione, nei toni nel beige, crema e azzurro
(omaggio al Risorto?) era una mimetica! Sì, era
proprio la stessa dell’esercito. Quella “fantasia”
che da alcuni anni dilaga nell’abbigliamento di
tutti i marchi per ogni età e che si vede tra i
gadget più improbabili. Mi aveva già lasciato
perplessa vedere i vestitini e gli accessori dei neonati, gli zaini degli adolescenti, i leggins delle
ragazze e i costumi da bagno, ma l’uovo di Pasqua ha superato ogni perplessità.
Davvero qualcuno ha regalato alla propria fidanzata quell’uovo? Presumo di sì. Con quale significato? L’uovo è il simbolo religioso del
Dio Amore incarnato che vince la morte e il
male nella resurrezione, archetipo della nascita e della rinascita, della vita che si riaffaccia
ai suoi cicli generativi (per questo la Pasqua
è in primavera) e si apre a tornare feconda, si
dischiude al nuovo radicale che è il nascente.
Ecco: questo uovo così significativo cosa può
avere in comune con una mimetica militare?
Mi chiedo però quante persone lo abbiano
trovato scandaloso. O almeno inappropriato.
Temo poche. Mi viene facile immaginare invece
ragazze attratte dal costoso accessorio di moda,
ragazzi entusiasti di quanto è trendy e clienti
indifferenti, clienti facoltosi, perché quell’uovo
non costa meno di 50 euro. È questo l’aspetto
che più mi sconvolge, l’emorragia di significati
(validi anche indipendentemente dalla confessione religiosa di cui sono uno dei segni) che
dovrebbero dare senso alle azioni delle persone
nella quotidianità. Dove sono questi significati?
Il cliente è davvero così cieco? Nell’epoca della
confezione che vale più del contenuto, della fi-
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losofia del packaging, l’involucro stesso perde il
nesso coi significati che rappresenta. Pura estetica (magari!), piuttosto somma di linee e colori
a cui l’occhio del cliente si abitua, in virtù di
una mere exposition ripetuta, fino a considerare quella “cosa” parte del paesaggio, invisibile o
addirittura gradevole. Come certe canzoni tormentone messe in radio ogni ora finché scopri
che le canticchi in auto anche tu che le detesti.
Un’operazione di “normalizzazione” ben nota a
chi fa marketing. E quel che all’inizio era strano, bizzarro, persino sgradevole, diventa routine che cessa di rompere lo schema valido fino
ad allora: a quel punto la stranezza sarà farne a
meno. Come è strano far a meno delle merendine del Mulino Bianco.
Riflettevo su questo mentre pensavo a cosa
scrivere in un articolo su possibili stili di vita
disarmati (e disarmanti). Sono ormai vari anni
che la guerra diffusa, veicolata con i mezzi del
marketing del quotidiano, viene normalizzata
nel banale fluire dei giorni. Gli analisti della ge-
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un’epoca molto somigliante alla decadenza del
tardo antico, a cui si unisce quel brutto clima
di propaganda bellica simile a quello che precedette la prima guerra mondiale, con l’aggiunta
della fluidità del tardo moderno dei social, della globalizzazione del consumo, del voyerismo
mediatico e del brusio continuo che operano
nelle menti mille fonti di distrazione. Non è
più possibile eludere questa domanda che interpella proprio il quotidiano, la necessità di
decodificarlo, di smascherarlo intaccandolo un
pezzettino alla volta. Agendovi dentro di cesello, per disarmare la cultura bellica nella quale
viviamo. Sono le parole di Raimon Panikkar:
“L’alternativa attuale alla sopravvivenza dell’umanità, però, non si ottiene con iniezioni di
morale di comodo o cataplasmi tiepidi: esige il
cambiamento radicale […], un “grande rimedio”, una mutazione di civiltà, la sola che possa
portare a termine un cambiamento nella stessa
autocomprensione dell’uomo. […] un cambiamento tanto cosmologico quanto teologico,
che altrove ho chiamato “cosmoteandrico” (R.
Panikkar, Pace e disarmo culturale, Rizzoli, Milano 2003, p. 12).
La nonviolenza non può essere solo un agire, un fare (né un fare di parole, per quanto
bellissime), ma ha il bisogno vitale di essere a
monte riflessione quotidiana, vissuto, contemplazione. Ha bisogno del tempo dei giorni che
scorrono per sostare nella realtà e intellìgere,
andare nel profondo, innanzitutto di sé stessi e
del flusso del mondo, non per fargli guerra, ma
per raccoglierne le ferite e averne compassione,
per vedere l’oltraggio dentro un uovo di Pasqua
ricoperto di mimetica, per nominarlo quell’oltraggio e fare diversamente. Questo agire (che,
ricorda Aldo Capitini, è dell’homo religiosus)
richiede tempo, silenzio, raccoglimento, coltivazione nel profondo, e quindi lentezza, affinché l’azione disarmata e nonviolenta si incorpori nei tessuti interni, diventi monomero della
loro struttura, accompagnando la maturazione
della consapevolezza che il male ha una grande
funzione rivelatrice della nostra fragilità e che
nessuno ne è esente, nessuno può fregiarsi di
far parte di una “società dei salvati”. Camminando sul bilico di un’umanità costantemente
esposta all’errore, la nonviolenza diviene però
lieta apertura in quello stesso tempo lento e
quotidiano che consente l’incontro con i tu,
l’unico spazio in cui è possibile smantellare la
cultura bellica e praticare il disarmo relazionale
alla base di ogni disarmo.

a cura di Gabriella Falcicchio

opolitica mondiale lo hanno evidenziato bene.
A me interessa rilevare l’effetto devastante sulle
menti delle persone, ripiegate più che mai sul
particulare e sulla fatica di trovare la quadra per
la sopravvivenza, cieche alle sfumature di questi
processi sottili di riarmo delle teste, appiattite
sul qui ed ora.
Allora mi viene da ribadire che la nonviolenza, soprattutto in questo momento della storia
dell’occidente e del pianeta intero, ha bisogno
di incunearsi in questa trama sfilacciata e farsi
prosaica, invece che lirica, silenziosa invece che
urlata, semplice come una donna che fa la spesa
al mercato della frutta, come un bimbo che va
a scuola o un papà che insegna al figlio come si
va in bicicletta.
La presa degli slogan diventa ogni giorno meno
forte, per l’immensa mole pubblicitaria a cui
siamo esposti e non c’è frase ad effetto che in
qualche modo non risulti ormai familiare o abbia un che di “già sentito”, nella dispersione di
parole intraviste sui social, masticate il tempo
di un semaforo. I proclami pacifisti dall’impostazione tradizional-ideologica, a dispetto di
chi ci crede ancora, riscuotono l’attenzione di
circuiti più che ristretti e attirano poco più che
sguardi scocciati.
Allora forse la domanda sul disarmo come categoria antropologica deve porsi in modo radicalmente autocritico, prendendo atto dei tratti di
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L’Istituto Europeo per la Pace
e il suo gemello americano USIP

La nonviolenza
nel mondo

LA NONVIOLENZA NEL MONDO

a cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti
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Strumenti di pace para-istituzionali a confronto
Ha spento da poco la sua prima candelina l’Istituto Europeo per la Pace (European Institute of Peace), la cui Carta costituzionale è stata
Attivissimamente
firmata il 18 febbraio 2014 da sette Paesi, tra
cui alcuni, come Svezia, Finlandia e Belgio, con
una reputazione di lunga data in tema di mediazione e costruzione della pace; altri, come
Polonia e Ungheria, appartenenti al “gruppo
di Visegrad” e con la partecipazione anche di
Paesi non facenti parte dell’Unione Europea,
ma di tradizione pacifista, come la Svizzera. Un
anno è un tempo relativamente breve ed è dunque ancora presto per fare un bilancio e tirare
le somme a proposito dell’utilità e dei successi
ottenuti da questo nuovo “peacebuilder” che va
però a colmare un vuoto istituzionale che negli
Stati Uniti, da ormai un trentennio, è occupato
dall’USIP (United States Istitute of Peace) rendendosi in qualche modo ad esso complementare come funzioni e gestione delle diverse aree
interessate ai conflitti.
Sorto nel 1984, infatti, l’Istituto “gemello”
americano, nasce come un organismo indipendente e apartitico ma finanziato da fondi pubblici, pertanto in realtà strettamente legato al
governo degli Stati Uniti tanto che nella Carta
costituzionale (firmata dall’allora presidente R.
Reagan, ma in realtà già caldeggiata un decennio prima da J. Carter) è esplicitata la funzione di “servire il popolo americano e il governo
federale” naturalmente impegnandosi direttamente nelle zone di conflitto cercando e sostenendo risoluzioni non armate e nonviolente,
anche attraverso la formazione e l’appoggio,
laddove sia possibile, a governi, associazioni e
risorse locali. Dal piano strategico quinquennale (2014-2019) risulta evidente l’impegno
alla razionalizzazione delle risorse (umane ed
economiche) attraverso una rigorosa selezione delle aree prioritarie di intervento (zone di
particolare interesse degli Stati Uniti), nelle
quali impegnarsi maggiormente a discapito di
altre zone di conflitto in cui l’investimento di
risorse risulterebbe evidentemente superiore ai
risultati ottenibili. La linea di condotta prin-
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cipale prevede un intervento non invasivo ma
volto piuttosto a formare e dare ai governi e
alle istituzioni locali gli strumenti strategici e
le competenze per prevenire, mitigare e gestire i
conflitti. Appare chiaro, infatti, che per l’USIP
la presenza in loco di organizzazioni cooperanti
e quindi partner locali di un certo peso sia prioritaria per la buona riuscita dell’operazione. In
caso contrario è probabile che l’Istituto declini
il proprio impegno, allontanandosi dalla zona
pur nel persistere della violenza.
Interessante, anche se di rilevanza apparentemente più teorica che pratica, è il progetto
di fondazione del nuovo Centro per la Ricerca Applicata ai Conflitti (ARC) che potrebbe
senz’altro fornire nuove tecniche e analizzare
quali di quelle applicate funzionano realmente e in quali contesti. Di una certa rilevanza e
attualità anche il progetto di un PeaceTechLab,
per identificare e sviluppare soluzioni tecnologiche concrete alle sfide di costruzione di pace
reali, anche attraverso l’utilizzo dei social media
e la diffusione di applicazioni largamente di-
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1) Impegnarsi direttamente o in funzione di
sostegno alla mediazione laddove l’UE trovi
limitata libertà o volontà di agire.
2) Fornire piccole e veloci sovvenzioni finanziarie a sostegno dei processi di mediazione
e di dialogo informale, in base alla disponibilità di ulteriori risorse dedicate.
3) Servire da “snodo”, da hub operativo, che
colleghi competenze esistenti, avvalendosi
di risorse disponibili in tutta Europa.
4) Fornire consulenza e promuovere esperienze e competenze in mediazione e dialogo in
modo più facilmente accessibile ai responsabili politici europei e gli operatori.
5) Sostenere l’impegno e l’accumulo di capacità di mediazione e di dialogo, anche fornendo analisi dei conflitti, moduli di formazione e facilitazione e coaching.
6) Sarà questa la via europea alla costruzione
della pace? Se il modello americano “docet”,
la risposta non può essere molto incoraggiante. Ma è presto per perdere la speranza.
Lasciamo ai posteri l’ardua sentenza.

a cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

sponibili e a relativamente bassa tecnologia ma
che non ovunque purtroppo sono disponibili.
L’USIP si propone inoltre di assumere la leadership mondiale nel campo della risoluzione
dei conflitti e della costruzione della pace e di
“dimostrare l’impegno dell’America per la pace”.
Certo suona un po’ strano (ma in realtà in perfetto allineamento con lo spirito statunitense)
parlare di impegno per la pace in un’epoca storica che (almeno dall’11 settembre in poi ma
anche in precedenza, com’è noto) non vede altro che il sorgere conflitti armati a macchia di
leopardo, proprio con il diretto coinvolgimento
degli USA. Tuttavia è auspicabile che dall’esperienza di lungo corso di cui vanta l’USIP possa
avvantaggiarsi anche il neonato e probabilmente meno pretenzioso EIP, la cui nascita è stata
accolta con favore dall’omologo partner statunitense.
Quest’ultimo, che nella Carta programmatica
si propone come sostegno esterno all’UE, dichiara tra gli altri, i seguenti obiettivi prioritari:
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Attivissimamente

Dalla guerra alla pace:
dove sta la frontiera

a cura di Daniele Taurino

ATTIVISSIMAMENTE

L’incontro con l’associazione Intercultura

Tra i vari incontri per presentare la Campagna
“Un’altra difesa è possibile” abbiamo conosciuto l’associazione “Intercultura”. È Flaminia Bizzarri, responsabile della sede romana, ad aprirci la porta con un caloroso sorriso e a offrirci
due caffè fumanti per iniziare la conversazione.
“Come potremmo essere se esistesse una sorta
di apprendistato cosmopolitico generalizzato
in sostituzione a quello nazionalistico che nei
secoli - e da qualche parte ancora oggi - è stato
l’arruolamento dell’esercito e che comunque viviamo nel residuo nazionalismo delle istituzioni scolastiche?”. Questo lo slancio interrogativo
che mi preme ascoltando la storia e le attività di
AFS. L’ampio respiro del progetto educativo e
interculturale di AFS può essere efficacemente
sintetizzato prendendo a prestito una citazione dal sociologo Zygmunt Bauman: “Le frontiere, materiali o mentali, di calce e mattoni o
simboliche, sono a volte dei campi di battaglia,
ma sono anche dei workshop creativi dell’arte
del vivere insieme, dei terreni in cui vengono
gettati e germogliano i semi di forme future di
umanità”. Infatti, sollecitata sul nesso tra l’esercito di pace agognato dai fondatori, la svolta
interculturale dell’associazione e la nonviolenza: “Oggi più che mai – ci risponde la Bizzarri
– vale l’intuizione di Jacques Delors: in breve,
la sfida dell’educazione interculturale riguarda
la costruzione di uno spirito nuovo che, fondato sulla consapevolezza della nostra interdipendenza, ci aiuti a elaborare progetti comuni e a
gestire i conflitti in modi intelligenti e pacifici”.
INTERCULTURA rappresenta in Italia l’AFS
(AFS Intercultural Programs) e l’EFIL (European Federation for Intercultural Learning).
Grazie a queste affiliazioni, ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti dell’Unione Europea.
Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri,
della Pubblica Istruzione e della Solidarietà Sociale. Ma la sua storia è centenaria.
Era l’autunno del 1914, alla vigilia dello scop-
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pio della prima guerra mondiale, un gruppo di
giovani americani a Parigi organizza una rete di
ambulanze in appoggio all’ospedale americano
di Neuilly. Julien Green in “Partir avant le jour”
ricorda il suo arrivo al parco dov’erano parcheggiate venti ambulanze: “l’ultima, in fondo, era
la mia”. Da questo nucleo di intellettuali nascerà American Field Service (AFS). La cosa che
mi ha colpito positivamente di questo servizio
ambulanzieri è che, nonostante la pericolosità
di andare di trincea in trincea, preferissero viaggiare disarmati e soprattutto raccogliere i feriti
di entrambi gli schieramenti. Inoltre, quando
venne loro chiesto per la dimostrata abilità nel
raggiungere velocemente i luoghi del conflitto,
di trasportare le armi di rifornimento oltre che
i feriti, molti di loro si rifiutarono.
Ma la storia dell’AFS corre ancora più veloce
delle ambulanze: dal volontariato nella sanità a
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in collaborazione con
Angela Argentieri
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merose associazioni dei volontari ed ex borsisti;
si strutturano i programmi di borse di studio e
si precisa l’intervento preferenziale nelle scuole
medie superiori. Nel 1955 nasce in Italia AFS
Associazione Italiana, nota oggi come Intercultura, con i primi comitati locali a Roma,
Milano, Torino, Firenze e Trieste. Negli anni
successivi i numeri dei partenti dall’Italia con
il programma AFS crescono rapidamente: una
cinquantina nel 1956, più di settanta nel 1957,
oltre cento nel 1958. Nel 1967 l’Associazione
trasferisce la Sede dell’Associazione da Milano a
Roma. La crescita dei programmi continua con
regolarità e negli anni Ottanta Intercultura sperimenta anche nuove forme di educazione interculturale, come l’apertura del Centro Aletti
a Roma: un tentativo di approfondire i legami
culturali con i paesi africani, attraverso un progetto di formazione di giovani curatori di musei africani, in collaborazione con l’ICCROM.
Tra un prestigioso riconoscimento e l’altro,
oggi, l’Associazione Intercultura conta su circa
quattromila volontari italiani suddivisi in 150
Centri locali; altri duecentomila fanno parte
delle Associazioni consorelle in sessanta Paesi:
la struttura professionale è di oltre mille persone in tutto il mondo: un vero e proprio “esercito di pace” al servizio di tutti coloro interessati
all’apprendimento interculturale.
Con-vivere in un altro paese, un’altra cultura,
un’altra famiglia; conoscere persone, usi e costumi, condividere la vita quotidiana, frequentare
la scuola, inserirsi e adattarsi, sono esperienze
che, specialmente quando vissute nell’età della formazione della personalità, ti cambiano, ti
arricchiscono, ti insegnano ad avere degli occhi,
delle orecchie, delle mani e un cuore che non
vedono più le frontiere ma una grande umanità
che vive e lavora per costruire un mondo migliore. Chi vive esperienze interculturali capisce
che si vive meglio se anche tutti gli altri vivono meglio e che ognuno può fare la sua parte,
sempre. Comprende meglio che la logica della
violenza e del sopruso non hanno nulla di logico e non possono trovare più spazio, perché chi
entra nella dimensione interculturale vede – o
almeno ci prova - l’umanità che c’è nell’altro e
si impegna nel cercare soluzioni intelligenti e
pacifiche per gli eventuali conflitti. Anche questo vogliamo dire con l’espressione capitiniana:
la nonviolenza è apertura.

a cura di Daniele Taurino

quello nell’educazione; in un bollettino di AFS
del 1919 si leggeva: “per quattro anni abbiamo
cercato di far capire l’America ai francesi e la
Francia agli americani: questo sforzo non deve
finire con la guerra; non dobbiamo diventare
un club di reduci: ci è stato suggerito di creare delle borse di studio per francesi in America
e per americani in Francia”. Comincia così la
storia di AFS come associazione per lo scambio
interculturale.
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale,
nel 1939 viene riattivato il servizio di ambulanze per il fronte francese, nel 1940 in Inghilterra, nel 1941 in Grecia, in Palestina e nel 1942,
in Nord Africa. Da quel momento quasi ovunque nel mondo vi fosse una guerra, là vi erano
unità AFS in azione. Nel 1943 i volontari AFS
sbarcano a Napoli, a Salerno e a Taranto. Si formano due colonne che risalgono l’Italia: una
segue la costa adriatica, fino a Lanciano; l’altra
risale verso Roma, Firenze e Bologna. Nell’aprile 1945, tra coloro che inorriditi varcarono
i cancelli del lager nazista di Bergen-Belsen vi
erano anche gli ambulanzieri AFS.
Finisce la guerra nel 1945; le Nazioni Unite si
costituiscono. Nel 1946 l’esperienza di scambio
interculturale iniziata fra le due guerre riprende, ma questa volta su scala mondiale e viene
allargata agli studenti più giovani. Gli inizi
sono lenti ma già nel 1950 si costituiscono nu-

CAMPI ESTIVI 2015
È dal 1987 che il Movimento Internazionale della Riconciliazione e il Movimento Nonviolento offrono ogni estate la possibilità di
partecipare per il periodo di una settimana a uno o più campi estivi.
I campi sono un’occasione di condivisione e di formazione. L’intento è quello di stimolare la curiosità per la nonviolenza di chi
ha già maturato un primo orientamento in tal senso e intende confrontarsi con altri. Il contributo richiesto (35 euro di iscrizione e
85 euro di partecipazione) è tenuto volutamente basso nell’ottica di una scelta di vita basata sull’essenziale e non sul superfluo.
I campi sono autogestiti nelle loro esigenze primarie: pulizia e cucina.
In ogni campo verso metà settimana ci sarà una gita per visitare i luoghi che ci ospitano. All’interno della giornata è previsto un
momento di vita interiore, definito con i partecipanti, che potrà assumere varie forme: letture, silenzio, meditazione, preghiere.
L’alimentazione è vegetariana.
Durante il campo è previsto anche del lavoro manuale come aiuto concreto alle realtà che ci ospitano e al tempo stesso come
scoperta della bellezza del lavoro condiviso.
Ci saranno momenti di formazione:
Culturale attraverso letture, scambi di opinione e relazioni.
Spirituale attraverso la riflessione personale, la meditazione, il silenzio.
Ogni campo tratta un argomento, un percorso, un’occasione per imparare.
SE DECIDI DI PARTECIPARE
1 - Mettiti in contatto con chi coordina il campo che hai scelto comunicando i tuoi recapiti, nome e cognome, indirizzo, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica, ecc…
2 - Invia una quota di iscrizione di Euro 35,00, comprensivi della quota associativa e assicurazione, utilizzando il ccp
20192100 intestato a: Movimento Nonviolento, Via Venaria 85/8, 10148 Torino o bonifico sullo stesso conto, iban
IT53V0760101000000020192100, specificando in causale “Iscrizione al campo di…”. Fotocopia del bollettino di versamento
o del bonifico va inviata al coordinatore che ricevuta la tua iscrizione con il versamento ti invierà le informazioni utili per raggiungere e partecipare al campo.
3 - Durante il campo ti sarà chiesta una quota di Euro 85 per il vitto, l’alloggio e il rimborso spese per i relatori che interverranno.
È disponibile un libretto completo delle schede informative di ogni campo, richiederlo a:
M.I.R. M.N. – Via Garibaldi 13 – 10122 Torino – tel. 011/549005 e mail: mir-mn@serenoregis.org
Il libretto è scaricabile n formato PDF dai siti www.nonviolenti.org e www.serenoregis.org

ECCO LE PROPOSTE PER L’ESTATE 2015
18 – 25 luglio
26 luglio – 2 agosto
26 luglio – 2 agosto
26 luglio – 2 agosto
c/o Racca Eva – Cocconato (AT)
Ca’ Risulina –
Cascina Marie – Bricherasio (TO)
Casa Lavanda –
“I CINQUE SENSI IN ARTEVigna di Pesio (CN)
“YOGA, MEDITAZIONE E
Bolzano Novarese (NO)
TERAPIA, NONVIOLENZA E
“UNA VACANZA PER
SOCIAL DREAMING”
“MONDO ARABO E EUROPA:
NATURA”
CUSTODI DELLA TERRA” –
Coordinatrice: Giancarla Ceppi
Vicini o lontani”
Coordinatrice: Silvana Caselli
campo per famiglie
339 4589557
Coordinatori: Elena Zanolli
339 4318400
Coordinatrice: Chiara Lazzerini
giancarla.ceppi@gmail.com
347 7595589
silvana.caselli@gmail.com
3311073968
Conosceremo l’hata yoga flow
elena.zeta@libero.it
L’idea del campo è quella di
leonessa83lazzerini@gmail.com
ed il pranayama. Praticare
Ci immergeremo in una
svolgere attività di lettura,
La settimana sarà impostata
yoga è far fluire l’energia vitale
riflessione che tratterà la storia
scrittura ed arte terapia
mo’ di laboratorio espressivonelle varie parti del corpo.
e la geografia del Mondo
seguendo i cinque sensi. Ogni corporeo rivolto ai ragazzi della
Faremo meditazione di di
Arabo, attraverso anche la sua
giorno verrà trattato un senso
scuola primaria e media e ai
Osho e conosceremo il Social
produzione culturale (libri, film,
con modalità prima creative e
loro genitori. Proveremo fare il
Dreaming.
musica, cibo), la sua relazione
poi di immersione nella natura. pane, la pizza, la pasta, coltivare
con l’Occidente e la diaspora
l’orto, camminare scalzi, dormire
arabo-musulmana.
nel fieno, costruire giocattoli,
fare passeggiate nel bosco … e
ragionare insieme sulle piccole
grandi cose della nostra vita.

2 – 9 agosto
Monastero di Pra’ d Mill –
Bagnolo (TO)
“VIAGGIO DI
AUTOESPLORAZIONE NEL
NOSTRO MONDO INTERIORE
ED ESTERIORE”
Coordinatrice: Silvana Sacchi
340 3287549
silvana.sacchi@gmail.com
Il campo vuole essere
l’occasione per acquisire
consapevolezza e imparare a
pratica

9 – 16 agosto
Cascina Marie (Bricherasio) –
Bagnolo (TO)
“RELAZIONI PIU’
ECOLOGICHE”
Coordinatrice: Mira Mondo
333 4387881
miramo@alice.it
Per migliorare le nostre
relazioni, possiamo anche
prendere a prestito importanti
principi ecologici e delinearli
nella nostra vita relazionale.

16 – 23 agosto
13 – 30 agosto
Eremo Betania –
Ostello di Rorà – Rorà (TO)
Padenghe sul Garda (BS)
“ABILITÀ SOCIALI E
“ESSERE FELICI”
COOPERAZIONE: Didattica
Coordinatore: Luciano Bertoldi
inclusiva per la pace”.
039 9907220 – 349 0531346
Coordinatrice: Silvana Sacchi
In questa nostra società vi
340 3287549
è la tendenza negativa di
silvana.sacchi@gmail.com
considerare gli esseri umani
Il campo si rivolge in particolare
come un mezzo per raggiungere a insegnanti, educatori, genitori
uno scopo e se ne calpesta
e quanti operano in campo
la dignità e l’umanità. Come
didattico e formativo.
possiamo allora arrivare ad
essere felici?

CASA PER LA PACE DI GHILARZA
Via Nessi 14 – Ghilarza (OR)
PROGRAMMA SEMINARI ESTIVI

27-28 GIUGNO 2015
INCONTRI, TEMPESTE, DISTACCHI.
Laboratorio autobiografico itinerante condotto da Carlo Bellisai
L’obiettivo di questo laboratorio autobiografico è quello di mettere in luce la forza interiore di ogni partecipante, attraverso
la relazione fra il cammino intrapreso fisicamente e le sensazioni prodotte dalla ricerca nella propria memoria. Si alterneranno momenti di camminata a pause di scrittura, di lettura e di condivisione.
- il metodo autobiografico si basa essenzialmente sulla scrittura di sé, sulla lettura e sull’ascolto collettivo, che può evocare
risonanze. Il patto di segretezza, di non giudizio e di rispetto reciproco accomuna i partecipanti, sempre liberi di leggere
o meno quanto hanno scritto.
È previsto un contributo di euro 60 comprensivo di vitto e alloggio nella struttura autogestita del Movimento Nonviolento (solo il seminario euro 40).
Per informazioni e iscrizioni: Carlo Bellisai 3205339996 – carlo.bellisai@virgilio.it
Carlo Bellisai è Counselor biosistemico ed Esperto in metodologie autobiografiche,diplomato presso la LUA di Anghiari. Allievo
di Jerome Liss e di Pat Patfort, si occupa da vent’anni di comunicazione, gestione nonviolenta dei conflitti e scritture autobiografiche.
2-5 LUGLIO 2015
PACE CON MEZZI PACIFICI.
Il metodo Transcend e la trasformazione dei conflitti. Esplorazione di casi concreti. Seminario con Erika Degortes.
Il metodo Transcend di J. Galtung propone un approccio multidisciplinare al conflitto, con l’obiettivo dichiarato della pace con mezzi pacifici. Nei precedenti seminari (2013 e 2014) è stato dato risalto al conflitto ed al trauma. Anche
quest’anno si rimarrà su questi temi, ma con l’esplorazione di casi concreti. La metodologia è attiva e si basa sul contributo
dei partecipanti agli stimoli dati dalla formatrice.
Il contributo richiesto è di euro 100, comprensivo di vitto e alloggio nella struttura autogestita del Movimento
Nonviolento (solo il seminario euro 60).
Per informazioni e iscrizioni: Anna Maria Musiu 3479233761 – annamaria.musiu@tiscali.it
Carlo Bellisai 3205339996 – carlo.bellisai@virgilio.it
Erika Degortes è co-direttore dell’Istituto Galtung per la teoria e la pratica per la Pace e responsabile della “Transcend Peace
University” ondine. Da anni svolge opera di formazione sul metodo Transcend.
24-26 LUGLIO 2015
IL RUOLO DEL FACILITATORE NELLA GESTIONE DELL’ OPEN SPACE TECHNOLOGY.
Metodologie partecipative nella gestione dei gruppi. Seminario con Marianella Sclavi.
Il metodo dell’Open Space Technology si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza delle
organizzazioni, che notava al termine di un convegno come spesso il momento più interessante fosse il coffee break…
perché ognuno ha la possibilità di decidere con chi parlare, di che cosa e per quanto tempo! L’OST è una metodologia
molto semplice,in cui il ruolo del facilitatore è quello di attivare un processo di empowerment, di creare le condizioni,
lo “spazio aperto” per differenti idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove ognuno è
responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi). È aperto alle diverse esperienze perché la diversità è ricchezza
nella gestione delle decisioni partecipate. La metodologia è attiva e si basa sul contributo dei partecipanti agli stimoli dati
dalla formatrice.
Il contributo richiesto è di euro 90, comprensivo di vitto e alloggio nella struttura autogestita del Movimento Nonviolento (solo il seminario euro 60).
Per informazioni e iscrizioni: Tina Fadda 3490892948 – tinafadda@tiscali.it
Marianella Sclavi sociologa, autrice del libro “Arte di ascoltare e mondi possibili”, è docente in diversi percorsi di formazione sulle
metodologie partecipative. Inoltre è consulente in diversi processi di gestione pacifica dei conflitti.
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QUOTE 2015
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
opzione 5x1000 al Movimento Nonviolento
codice fiscale

93100500235

Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Verona. Tassa pagata / Taxe Perçue.
In caso di mancato recapito, restituire all’Ufficio di VR CMP per la consegna al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta. Azione Nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona.
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