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editoriale

2 giugno, ripudiamo la guerra
Lettera aperta al Presidente della Repubblica italiana

Al Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano

Palazzo del Quirinale - Roma

Egregio Presidente,
la pace è l’unico valore veramente rivoluzionario perché costringe a ripensare tutte le catego-
rie del vecchio mondo che è stato costruito sulle macerie delle guerre.
Essere costruttori di pace oggi significa obiettare al sistema di guerra e alle spese militari che 
la guerra rendono possibile.
Noi vogliamo essere cittadini obbedienti alla Costituzione italiana, scritta subito dopo il fla-
gello del secondo conflitto mondiale, e proprio per questo tesa al ripudio della guerra stessa. 
Lo dice l’articolo 11. È la stessa Costituzione che ci indica come la nostra Repubblica sia 
fondata sulla forza del lavoro. Lo dice l’articolo 1. In mezzo, tra l’articolo 1 e l’articolo 11, ci 
sono 10 articoli fondamentali della nostra carta costituzionale, su altrettanti valori fondanti: 
la giustizia, la libertà, la salute, l’educazione, ecc. Questo significa che i lavoratori devono co-
struire le condizioni per la dignità della vita di tutti coloro che vivono nel nostro paese, e che 
la guerra (e la sua preparazione) è l’unico vero disvalore da espellere per sempre dal contesto 
sociale e civile.

Per tutto questo noi non comprendiamo perché la Festa della Repubblica, che ricorre il 2 giu-
gno, venga celebrata con le parate militari, la sfilata della armi, la mostra degli ordigni bellici. 
È una contraddizione divenuta ormai insopportabile. Questo è il ripudio della Costituzione, 
non della guerra. È il rovesciamento della verità.

Il 2 giugno ad avere il diritto di sfilare sono le forze del lavoro, i sindacati, le categorie delle 
arti e dei mestieri, gli studenti, gli educatori, gli immigrati, i bambini con le madri e i padri, 
le ragazze e i ragazzi del servizio civile. Queste sono le forze vive della Repubblica; i militari 
hanno già la loro festa, il 4 novembre, che ricorda “l’inutile strage” della prima guerra mondia-
le, come disse il papa Benedetto XV.

A lei, Presidente della Repubblica, chiediamo di abolire la parata militare del 2 giugno, anche 
per rispettare la necessità di risparmio economico (l’anno scorso costò quasi 10 milioni di 
euro): inviti i giovani disoccupati e i pensionati come rappresentanti del popolo italiano in 
sofferenza. È un vero e proprio scandalo che mentre si impongono pesanti sacrifici a tutti, il 
Parlamento ed il Governo abbiano confermato l’enorme spesa di oltre 10 miliardi di euro per 
l’acquisto dei cacciabombardieri F35.

Ci impegniamo ad interpellare le autorità civili delle nostre città, sindaci, prefetti, consiglieri 
comunali, deputati, affinché sostengano questa nostra proposta, scrivendo anche lettere ai 
giornali e diffondendole nei luoghi di lavoro. Il 2 giugno con le nostre associazioni vogliamo 
celebrare l’Italia che “ripudia la guerra”: dove possibile organizzeremo delle sfilate dove i cit-
tadini disarmati innalzeranno i cartelli con l’articolo 11 della Costituzione.

Movimento Nonviolento
www.nonviolenti.org

Anche tu scrivi al Presidente della Repubblica per chiedere di restituire al 2 Giugno la forza di-
rompente e smilitarizzata della nostra Repubblica, fondata sul lavoro e sul ripudio della guerra. 
Riscrivila personalmente, con la tua famiglia o il tuo gruppo, spediscila al Presidente della 
Repubblica e alle autorità civili della tua città, sindaco, prefetto, consiglieri, deputati, affin-
chè sostengano questa nostra proposta nelle sedi istituzionali. Diffondi la tua/vostra lettera 
ai media locali e per raccoglierle e pubblicarle tutte, inviala ad azionenonviolenta@sis.it
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Sarebbe utile ricordare che Cagliari il 13 
maggio del 1943 aveva subito distruzioni e 
morti sotto i bombardamenti anglo-ameri-
cani, durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Diciannove anni dopo, il 13 maggio del 1962 
Aldo Capitini, allora docente all’università 
del capoluogo sardo, aveva voluto ricordare 
quella strage ancora non lontana nel tempo.
I motivi per promuovere una nuova marcia, a 
cinquant’anni di distanza, ci sono tutti.
Se allora, nel 1962 si era in piena guerra 
fredda e le due superpotenze planetarie USA 
e URSS incrementavano la folle corsa agli 
armamenti atomici, ancora oggi la superpo-
tenza residua, con copertura ONU o senza, fa 
guerra a chi contrasta i suoi interessi ovunque 
nel mondo, ma in particolare in medio orien-
te e nell’Asia centrale. Contemporaneamente 
altre potenze economiche emergono, a comin-
ciare dalla Cina e dall’India. Anche queste si 
armano. L’industria della guerra e delle armi 
fa grandi affari, mentre il resto dell’economia 
ristagna. L’esacerbazione di un capitalismo fi-
nanziario aggressivo che ha approfittato del 
processo di globalizzazione per delocalizzare 
le produzioni in paesi senza diritti sindacali, 
o fuori controllo, pretende oggi di ridurre i di-
ritti sul lavoro acquisiti in Europa nello scor-
so secolo, per renderci competitivi sul merca-
to della schiavitù globale.
Queste politiche economiche all’insegna del-
la voracità e del massimo lucro per pochi, 
così stranamente simili e speculari a quelle 
adottate dalle grandi mafie internazionali 
nei loro traffici, sono violente e causa di pro-
pagazione della violenza stessa.
Oggi più che mai basta neanche una firma, 
ma un semplice clic per ordinare un bombar-
damento, o per organizzare una strage.

La complessità del sistema.
Le tecnologie attuali stanno trasformando il 
senso dello spazio e del tempo che gli uomi-
ni hanno conosciuto nei secoli. Questo nuovo 
senso del “tempo reale” in cui lo spazio vie-
ne abbattuto attraverso internet e la velocità 
degli spostamenti aerei, ha portato e porta 
sempre più ad un’accelerazione del sistema. 

Si accorciano i tempi di ogni transazione fi-
nanziaria, diminuiscono i tempi di preavviso 
per le guerre, mentre si accumulano sempre 
più dati e informazioni su tutti gli Stati, le 
aziende e i privati cittadini. L’annullamento 
dei tempi del commercio internazionale ha 
conseguenze sulla gestione dello spazio glo-
bale da parte dei grandi gruppi di capitale: 
così le aziende vengono delocalizzate là dove 
il costo del lavoro è inferiore, il che crea di-
soccupazione e tensioni sociali nei paesi in-
dustrializzati dell’ occidente, i cui popoli ave-
vano faticosamente conquistato importanti 
diritti sul lavoro ed ora, sotto il ricatto del 
licenziamento, se li vedono pian piano nega-
re. Questa complessità porta a conflitti locali 
fra gruppi sociali non necessariamente anta-
gonisti: operai a rischio di licenziamento ed 
attivisti che lottano per salvare l’ambiente 
naturale, oppure lavoratori dipendenti con-
tro lavoratori autonomi, lavoratori stranieri 
in conflitto con le popolazioni locali, a mo’ 
d’esempio.
D’altra parte questa complessità del sistema 
offre delle opportunità anche alle minoranze 
e alla popolazione in genere: poter accedere, 
attraverso la rete, ad informazioni ed opi-
nioni diverse, poter far conoscere situazioni 
drammatiche, o scelte felici, tutto questo non 
può che allargare gli orizzonti culturali delle 
persone, oltre che essere utile a radunarle in-
sieme per una causa importante, come hanno 
rivelato le rivoluzioni, ancora in divenire in 
Tunisia, Egitto e nel medio oriente.
Agire sulla complessità del sistema appare 
estremamente difficile, ma come anticorpo 
fra le maglie i nonviolenti possono far molto: 
mantenendo fermi i propri fondamenti e al 
contempo offrendoli al confronto. La com-
plessità è sempre esistita ed è elemento na-
turale: basta fare due passi in una foresta, o 
due chiacchiere in famiglia per accorgersene. 
La sensazione è che la complessità del siste-
ma mondo in cui ci siamo avvinghiati oggi 
sia diversa, perché caratterizzata dall’accele-
razione dei ritmi di produzione e di consumo 
e infine dei ritmi di vita e di comunicazione 
interpersonale. 
L’umanità sembra aver preso una via senza 
ritorno, che porta dritti verso una catastrofe 
globale. 

Sulle orme di Capitini
a Cagliari 50 anni dopo
di Carlo Bellisai e Ignazio Carta*

* Rete 
nonviolenza 

Sardegna
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Sulle orme di Capitini
a Cagliari 50 anni dopo

13 maggio 2012

Perchè una Marcia in Sardegna?
Nonviolenza non significa subire la violenza, 
è diversamente l’unico modo di reagire alla 
violenza senza contribuirvi, a testa alta, di-
sorientando l’avversario con la propria forza 
interiore.
Oggi la Sardegna continua ad essere usata 
dagli apparati militari italiani e NATO con 
le basi di Decimomannu, Capo Teulada, Capo 
Frasca, Perdasdefogu e Salto di Quirra, oltre 
a numerosi altri siti minori. Vengono costrui-
ti componenti per armi a Domusnovas. I sar-
di pagano un alto prezzo alle servitù militari: 
i morti e la contaminazione di torio e uranio 
nelle campagne di Quirra sono un’emergenza 
ambientale ed umana. C’è il fondato timo-
re che la dismessa base atomica USA della 
Maddalena abbia lasciato pericolosi ricordi-
ni in fondo al mare.

Poi ci sono le fabbriche, tutte o quasi in crisi, 
che licenziano. Magari si tratta di fabbriche 
che contribuiscono ad inquinare l’ambien-
te, ma poi finiscono con l’inquinare anche la 
vita dei disoccupati, che avevano creduto in 
un futuro e si ritrovano con niente.
Una marcia per la nonviolenza e la pace do-
vrà essere aperta ai problemi della Sardegna. 
Non sia solo una memoria storica, ma un 
modo per essere attuali e guardare alle prove 
difficili degli anni a venire.
La Marcia ha dunque molti significati e 
obiettivi:

•	 sarà un’occasione e di incontro fra noi, 
per guardarci negli occhi e sentirci “uma-
ni”, rafforzare la consapevolezza del no-
stro ruolo essenziale nella società odier-
na, sempre più disumanizzata e attratta 
da valori unicamente materiali;

•	 chiedere a gran voce a tutte le istituzioni 
competenti un impegno risolutivo per il 
rilascio di Rossella Urru, o gioire insieme 
a lei per la sua liberazione;

•	 sarà un momento di commemorazione dei 
morti nei bombardamenti di Cagliari del 
1943, di cui quello del 13 maggio fu solo 
uno dei più pesanti, ma anche di ricordo 
di tutti i morti e feriti in guerra in Sarde-
gna e nel mondo, vittime di tutte le guer-
re passate, presenti e speriamo sempre 
meno future;

•	 sarà una giornata di azione nonviolenta, 
per chiedere la chiusura dei poligoni mi-
litari, la bonifica delle aree inquinate, la 
restituzione dei terreni alle popolazioni, 
la riconversione delle servitù in attività 
produttive, degli edifici militari in sedi 
delle Associazioni come base per attività 

di cooperazione e di volontariato, di for-
mazione ed esercitazione alla protezione 
civile, di scambi culturali con l’area del 
Mediterraneo, di ricerca per lo sviluppo 
dei territori più svantaggiati dell’Africa 
del Nord e della fascia sub-sahariana. 

•	 sarà un’occasione per camminare insieme 
verso una meta comune, una lunga marcia 
per conoscere e condividere i valori e la 
pratica della nonviolenza, il ripudio del-
la guerra, l’abolizione degli armamenti di 
offesa e di distruzione di massa, per con-
tribuire a sviluppare l’identità di ESSERI 
UMANI, oltre ogni confine geografico, po-
litico, religioso, di genere, e di qualsiasi 
altra appartenenza;

•	 sarà un primo passo per organizzare e 
stimolare nell’anno 2012 a Cagliari e in 
Sardegna, iniziative culturali e artistiche 
da parte di associazioni, movimenti, or-
ganizzazioni sociali, sindacali, umanita-
rie, politiche, istituzioni, gruppi o singoli 
cittadine/i, finalizzate alla conoscenza e 
diffusione dei valori della nonviolenza, 
della pace e della fratellanza, incremen-
tando la consapevolezza dell’importanza 
del nostro ruolo di isola al centro del Me-
diterraneo, che può e deve costituire un 
ponte di progresso, pace e democrazia.

Marcia della 
pace a Cagliari, 
13 maggio 1962. 
Al microfono 
Aldo Capitini, a 
fianco di Antonio 
Pigliaru

s
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di Andrea Maori*

* archivista, 
libero 

professionista

Il processo a don Milani e il caso Reggio Emilia
Il processo a don Lorenzo Milani, accusato di 
apologia di reato, per la pubblicazione dell’o-
puscolo L’obbedienza non è più una virtù 
ebbe notevoli ripercussioni per la crescita 
di una vasta sensibilizzazione e conoscenza 
del problema. Don Lorenzo Miliani era infat-
ti imputato assieme al direttore della rivista 
Rinascita di avere, in una sua lettera ad un 
gruppo di cappellani militari, difeso l’obie-
zione di coscienza. L’occasione fu offerta da 
un gruppo di cappellani militari che per l’an-
niversario della conciliazione tra Vaticano e 
Stato italiano, l’11 febbraio 1965 stilarono 
un documento in cui si affermava che la “co-
siddetta obiezione di coscienza” viene consi-
derata “estranea al comandamento cristiano 
dell’amore, è espressione di viltà”. Nei giorni 
seguenti don Milani diffuse a molti giornali 
una lettera di risposta, che fu pubblicata solo 
dal settimanale comunista Rinascita. La let-
tera fece rumore: denunciato per vilipendio 
– accusa da cui fu assolto in prima istanza 
il 17 febbraio 1966 - insieme a Luca Pavolini, 
direttore del settimanale, in appello Milani 
fu condannato, malgrado fosse già morto, a 
seguito di una lunga malattia. Ai giudici del 
primo grado don Milani, inviò una lunga let-
tera di autodifesa che fu ristampata, con gli 
altri documenti del processo nel volume L’ob-
bedienza non è più una virtù.1

Il ministero dell’interno seguì, con particola-

1 - Cfr. S. Albesano, Storia dell’obiezione di coscienza in 
Italia, Treviso, 1993, pp. 80 e ss.

re interesse, attraverso i dossier della prefet-
tura il caso che si sviluppò a Reggio Emilia.
A 28 amministratori comunali di Reggio 
Emilia che avevano espresso solidarietà a 
don Milani e l’auspicio che fosse riconosciu-
ta la legittimità dell’obiezione di coscienza, 
fu contestato lo stesso reato di vilipendio. 
Eppure, la loro presa di posizione rientrava 
nel dibattito sul tema dei limiti e dei modi 
secondo i quali deve essere adempiuto l’ob-
bligo del servizio militare e a norma dell’ar-
ticolo 52 della Costituzione.
Quattro anni dopo, la Procura della Repub-
blica di Reggio Emilia chiese l’autorizzazio-
ne a procedere nei confronti del deputato 
Franco Boiardi che all’epoca era consigliere 
comunale. 
La notizia della richiesta avanzata alla Ca-
mera dall’Autorità giudiziaria, ebbe un am-
pio risalto sulla stampa: «L’opinione pub-
blica non ha accolto con favore la decisione 
della Magistratura, dato appunto il lungo pe-
riodo di tempo trascorso e soprattutto per-
ché il processo a carico di Don Milani ebbe a 
risolversi senza condanna per l’imputato.2 » 
(riferito alla sentenza di primo grado). 
Durante il caso Milani, sempre a Reggio Emi-
lia la Prefettura di Reggio Emilia segnala che 
la locale federazione provinciale del Pci ave-
va stampato documenti relativi all’attività e 
alla posizione difensiva assunte nel corso del 
processo a don Milani. «I documenti in esa-
me contenenti, fra l’altro, affermazioni deni-
gratorie verso le Forze Armate, non appena 
ultimata la stampa verranno diffusi a cura 

2 - ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, “Obiettori di co-
scienza – Affari militari”, relazione della Prefettura di 
Reggio Emilia, 16 luglio 1969. 

Situazione attentamente seguita 
Movimenti per l’obiezione di coscienza al servizio militare 
e alle spese militari nei rapporti di polizia (1948-1998)
Seconda puntata
Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario del riconoscimento giuridico dell’obiezione 
di coscienza al servizio militare (1972-2012). Gli obiettori uscirono dal carcere ed avviarono 
la pratica del servizio civile alternativo. Celebreremo questo avvenimento con un convegno 
nazionale che il Movimento Nonviolento, insieme ad altre associazioni, sta preparando per i 
giorni 15-16 dicembre.
In preparazione di questo importante appuntamento, proseguiamo la pubblicazione a pun-
tate di un originalissimo lavoro di ricerca archivistica sui documenti delle questure di tutta 
Italia impegnate per 50 anni a controllare, pedinare, denunciare, reperimere, gli obiettori ed 
i loro sostenitori. I retroscena di una storia che ha segnato la democrazia del nostro paese, 
nelle carceri e nei tribunali militari, nelle piazze e nelle istituzioni.
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la storia dell'obiezione

del Pci nelle fabbriche e nelle scuole a scopo 
prettamente propagandistico.3» L’iniziativa 
fu seguita anche da un gruppo di «giovani 
cattolici reggiani.4»> che ha provveduto a far 
stampare in cinquecento copie, la memoria 
difensiva inviata, alla Corte di Cassazione, 
da don Lorenzo Milani>
 
Obiezione e mondo cattolico:
cresce la mobilitazione
L’interessamento dei gruppi cattolici ai temi 
dell’alternativa al servizio militare è ben 
presente nelle relazioni della polizia: sem-
pre a Reggio Emilia dopo aver assicurato 
«che la situazione è attentamente seguita si 
fa riserva di ulteriori notizie.5» al termine di 
una lunga relazione della Prefettura di Reg-
gio Emilia, viene citato il «gruppo reggiano 
di Testimonianze» la rivista cattolica edita 
a Firenze, «di orientamento lapiriano, della 
quale è direttore responsabile il noto sacer-
dote Ernesto Balducci.6» Tale gruppo faceva 
capo al giovane [Romano] Motta che insieme 
ad altri suoi coetanei 
amano assumere atteggiamenti di avanguar-
dia e mettersi in luce con l’anticonformismo 
delle loro posizione. È stato riferito inoltre 
che la propalazione delle idee di Don Mila-
ni attraverso la rivista “Testimonianze” pur 
non essendo collegata con gli orientamenti 
politici del noto prof. Corrado Corghi e di al-
cuni ambienti bolognesi, vicini al segretario 
regionale della Dc, sarebbe agevolata dalla 
diffusione delle idee politiche del menziona-
to prof. Corghi. 
Balducci era molto impegnato sui temi della 
pace e dell’obiezione di coscienza. Prenden-
do spunto dall’obiezione di coscienza di Giu-
seppe Gozzini, obiettore cattolico, nel 1962 si 
mosse con una breve intervista al Giornale 
del Mattino, sostenendo che, secondo gli ul-
timi pronunciamenti della chiesa, in caso di 
guerra totale (atomica, batteriologica, chimi-
ca – Abc), il dovere del cristiano era la diser-

3 - ACS, MI, Ps, Cat. G, b. 186,“Centro di orientamento so-
ciale o religioso – Movimento per la non violenza”, rela-
zione della Prefettura di Reggio Emilia, 7 dicembre 1965.

4 - Ivi, relazione della Prefettura di Reggio Emilia, 9 di-
cembre 1965. 

5 - Ivi, relazione della Prefettura di Reggio Emilia, 18 
dicembre 1965.

6 - La rivista Testimonianze, cattolica, d’ispirazione te-
ologica, insieme a Il Ponte, socialista, Politica, della si-
nistra democristiana, nonché la Consulta italiana per la 
pace e il Mir avevano dato vista a Firenze ad un comitato 
a favore dell’obiezione di coscienza in ACS, MI, Ps Cat. 
G, b. 432, “Movimento Internazionale per la Riconcilia-
zione”, relazione della Questura di Firenze, 21 settembre 
1963.

zione. Denunciato per apologia di reato, fu 
assolto in prima istanza e condannato a 8 
mesi con la condizionale, in appello. 
In una relazione della prefettura di La Spezia 
del 1973 il pensiero di Balducci sulle que-
stioni della pace e dell’obiezione di coscien-
za veniva così sintetizzato:
Ha preso, poi, la parola, il noto sacerdote 
Padre Balducci da Siena che ha ricordato ai 
presenti di aver subito, dieci anni orsono, 
una condanna da un Tribunale militare e di 
avere trascorso 8 mesi di reclusione. 7 Ha 
citato la famosa lettera che in quell’epoca 
Don Milani inviò ai Cappellani Militari ed ha 
fatto esplicito riferimento alla Enciclica di 
Papa Giovanni XXIII “Pacem in Terris”. Dopo 
un’accurata disamina dell’evoluzione sto-
rica del diritto, ha sviluppato il tema che si 
usa riassumere nella espressione “diritto al 
dissenso”, lamentando che la società di oggi, 
“estrae dall’uomo la coscienza” per ridurlo 
mero strumento meccanico dei “padroni” e 
formare una pletora di “tecnocrati” senza ani-
ma. Nel richiamare, poi, le istanze dei gruppi 
giovanili di tutti i Paesi, Padre Balducci si è 
dichiarato certo che il tempo giocherà a favo-
re delal chiesta “liberazione delle coscienze” 
per consentire agli uomini il libero esercizio 
della ragione la quale non può essere ristret-
ta negli angusti confini imposti dalla “Socie-
tà dei consumi”. Ha concluso esortando i pre-
senti a sviluppare una intensa campagna di 
proselitismo, per conquistare sempre mag-
giori consensi intorno al pressante problema 
della “obiezione di coscienza”.8

La formazione di un vasto movimento, all’in-
terno del mondo cattolico a favore degli 
obiettori, veniva confermato dalle azioni di 
un gruppo di intellettuali 
tra cui l’ex deputato don Giuseppe Dossetti, 
attualmente sacerdote nell’abbazia di Mon-
teveglio (Bologna), [che] avrebbe preso l’ini-
ziativa di predisporre un disegno di legge 
che consentirebbe ai giovani, i quali non in-
tendono prestare il servizio militare, di pre-
stare invece un servizio di equivalente dura-
ta presso Corpi civili già esistenti o da co-
stituirsi appositamente, preposti a funzioni 
di carattere esclusivamente civile sul piano 
dell’assistenza sociale, ospedaliera ecc…
Anche il movimento Pax Christi, collegato ai 
movimenti antimilitaristi e pacifisti, secondo 
la prefettura di Padova «si propone di esal-
tare i problemi della pace e della solidarietà 

7 - Condanna non scontata, per la condizionale.

8 - ACS, MI, Ps. Cat. G, b. 337, “Lega Obiettori di Coscien-
za”, relazione della Prefettura di La Spezia.18 luglio 
1973.
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internazionale, esprimendo un netto rifiuto a 
tutte le guerre ed a tutte le violenze, ed inten-
de, inoltre, sollecitare il riconoscimento le-
gale dell’obiezione di coscienza e del servizio 
civile internazionale. Vi aderiscono in que-
sta provincia elementi, in numero alquanto 
sparso, appartenenti ai movimenti giovanili 
della Dc, del Pci, del Psi e delle Acli. 9 »
Il tema dell’obiezione di coscienza nel mon-
do cattolico fu riaperto con il caso dell’oppo-
sizione al militare di Fabrizio Fabbrini che 
fu condannato ad un anno ed otto mesi di 
carcere nel febbraio 1966 dopo che restituì la 
divisa di aviere ai propri comandanti a pochi 
giorni dalla fine del suo servizio militare. Dai 
giudici militari fu accusato di esibizionismo, 
perché la sua disobbedienza fu dichiarata 
nell’imminenza del congedo. In realtà la sua 
decisione di obiettare fu dovuta alla delibe-
rata volontà di non essere considerato un 
vile- Nel giugno 1966 ricevette il condono di 
pena, dopo che la sua pena venne aggravata 
in appello.10 Durante un dibattito a Trento, 
il 27 gennaio 1967, Fabbrini ha criticato «il 
comportamento della Chiesa Cattolica che 
ha approvato soltanto in parte, l’obiezione 

9 - ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, “Obiettori di co-
scienza – Affari militari”, relazione della Prefettura di 
Padova, 23 settembre 1970. La stessa relazione anche in 
ACS, MI, Ps,.Cat. G, b. 431, “Movimento cristiano interna-
zionale Pax Christi”. 

10 - Cfr. A. Martellini, Fiori nei cannoni, Roma, 2006, 
pag. 157.

di coscienza e non ha ancora fatta propria la 
tesi.11» In un altro dibattito a Vicenza, la rela-
zione della Prefettura si sofferma sul pensie-
ro di questo obiettore cattolico:
Dopo aver messo in evidenza gli enormi ca-
pitali che vengono sottratti all’economia di 
tutti i paesi per gli armamenti, ed essersi 
brevemente soffermato sulla guerra nel Vie-
tnam, ha detto che vi è una responsabilità 
comune trascendente i limiti delle frontiere 
se non ci si oppone a cio che calpesta i diritti 
dell’uomo. È la legge della coscienza a dover 
guidare l’uomo – questa è l’opinione espres-
sa dall’oratore – in quanto essa ha valore di 
rapporto tra l’uomo e Dio, e non le leggi uma-
ne che sono strumento e diventano sopruso. 
Ha affermato poi che chi ubbidisce ad una 
legge tradendo la legge della coscienza, non 
può essere scusato. La disobbedienza non è 
pertanto un atto contrario alla società, ma 
un incitamento ad approfondire i problemi 
sociali ed a risolverli con una legislazione 
più adeguata. Ha detto inoltre che il concet-
to di patria è da ritenersi ormai superato, in 
quanto esso pone dei limiti all’eliminazione 
delle frontiere ed alla convivenza pacifica 
universale.12

11 - ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, “Obiettori di co-
scienza – Affari militari”, relazione del Commissariato 
del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, 27 gen-
naio 1967.

12 - Ivi, relazione della Prefettura di Vicenza, 2 maggio 
1967.

Sesta marcia 
antimilitarista da 

Trieste ad Aviano, 
estate 1972

s



9

Per la sua intensa attività, Fabbrini fu sor-
vegliato con costanza durante i dibattiti ai 
quali partecipava, in genere organizzati dal 
movimento giovanile democristiano o da 
gruppi cattolici in genere legati al mondo 
missionario e terzo mondialista. Particolar-
mente intenso l’impegno per l’obiezione di 
coscienza di Pax Christi e del suo presidente, 
il vescovo di Ivrea, Luigi Bettazzi che contri-
buirono anche all’organizzazione delle mar-
ce della pace per l’obiezione di coscienza che 
prevedevano veglie di preghiera di fronte al 
carcere militare di Peschiera sul Garda. 13

In un dibattito di presentazione del suo libro 
“La coscienza dice no” che si tenne a Roma il 
19 dicembre 1968, Fabbrini trovò anche una 
dura opposizione di un gruppo di neofascisti:
ad un certo punto, il Fabbrini è stato inter-
rotto dalle grida di “buffone” e vigliacco”, 
da parte di una decina di elementi dell’Asan 
Giovane Italia, presenti nel salone, i quali 
hanno anche lanciato un volantino (…) non-
ché delle uova contro l’oratore. Questi, col-
pito sul petto da un uovo, dopo un attimo di 
smarrimento, ha incominciato, con scherno, 

13 - ACS, MI, Ps,. Cat. G, b. 431, “Movimento cristiano 
internazionale Pax Christi”, relazione della Prefettura di 
Verona, 20 dicembre 1969 e relazione della Legione ter-
ritoriale dei Carabinieri di Brescia, Compagna di Man-
tova, 21 dicembre 1969. Tra i gruppi cattolici la Prefettu-
ra di Verona sottolinea anche la presenza di aderenti al 
movimento di Emmaus, ACS, MI, Ps,. Cat. G, b. 431, “Mo-
vimento cristiano internazionale Pax Christi”, relazione 
della Prefettura di Verona, 5 genaio 1970.

a battere le mani, seguito dai presenti, men-
tre i disturbatori si allontanavano al grido di 
“guerra”” guerra!”.14

Apologia di reato e vilipendio
Il clima di opposizione alla libera espressio-
ne del pensiero a favore dell’obiezione di co-
scienza, fu espresso anche in altri casi come 
quello che avvenne a Varese, nel 1967 quando 
si svolse un processo per apologia di reato a 
carico di Mario Ernesto Varalli e di Giancarlo 
D’Agostino, rispettivamente autore e diretto-
re del settimanale socialista Nuovo Ideale. Il 
Tribunale condannò il direttore, responsabi-
le del reato colposo di omissione di controllo 
sull’articolo del Varalli, a cinque mesi e 10 
giorni di reclusione e dichiarò non doversi 
procedere per concessione del perdono giu-
diziale nei confronti del giornalista, «accusa-
to di apologia del reato militare di rifiuto di 
obbedienza, esaltazione del comportamento 
dei così detti obiettori di coscienza e di apo-
logia del reato di insubordinazione con vio-
lenza in tempo di guerra consumato nel 1912 
da Augusto Masetti.15» Il Tribunale si riferi-
va all’azione di insubordinazione di Augusto 
Masetti, antimilitarista e anarchico convinto 

14 - ACS, MI, Ps,. Cat. G, b. 432, “Movimento Internazionale 
per la Riconciliazione”, relazione del Capo della Polizia, 
28 dicembre 1968.

15 - ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, “Obiettori di co-
scienza – Affari militari”, relazione della Prefettura di 
Varese, 17 maggio 1967.
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che compiuta 56 anni prima, evidente prete-
sto per censurare una voce a favore dell’obie-
zione di coscienza. 

La legge Pedini sul servizio civile internazionale
Nel 1966 venne approvata la c.d. legge Pedini 
che introdusse una specie di servizio civile 
sostitutivo all’estero del servizio militare 
dalle possibilità di attuazione molto limita-
te: si prevedeva al massimo un centinaio di 
giovani con elevata qualifica professionale 
forniti di titolo di studio e di un contratto di 
lavoro in un paese extraeuropeo disponibili 
ad andare all’estero. Dopo due anni di lavoro, 
avrebbero avuto la dispensa dagli obblighi 
militari in tempo di pace. Il fascicolo relativo 
al servizio civile internazionale va segnala-
to per l’inverosimilità delle notizie riportate 
da “fonte fiduciaria” sull’andamento dei la-
vori di un convegno nazionale che si tenne a 
Genova nel 1969 presieduto da Alberto L’A-
bate «persona più volte segnalata a codesto 
onorevole Ministero, nota per le iniziative di 
propaganda antimilitarista e contro le forze 
armate.16» Nella relazione si dà conto di un 
gruppo rivoluzionario che avrebbe potuto 
usare il servizio civile internazionale «per 
formare gruppi di giovani idonei all’attacco 
e alla rottura dell’attuale sistema politico-
economico del Paese» al fine di usare i «cam-
pi già esistenti e controllati dai Ministeri 

16 - ACS, MI, Ps, b. 361, Servizio civile internazionale, 
relazione della Questura di Firenze, 3 novembre 1969.

dell’Agricoltura e dell’Interno per il servizio 
civile internazionale» come «copertura degli 
scopi politici che si propongono di persegui-
re le persone convenute a Genova, peraltro 
avvalendosi per quanto sarebbe possibile del 
finanziamento che in atto è erogato dai mini-
steri stessi.» I campi sarebbero così trasfor-
mati in «vivaio per l’avvio dei nuovi adepti.»

La mobilitazione durante i processi militari.
Le marce antimilitariste
Manifestazioni a favore degli obiettori di co-
scienza a favore del riconoscimento dell’o-
biezione di coscienza portò a momenti di ten-
sione con la polizia. A Roma il 27 settembre 
1967 la polizia intervenne contro un corteo 
non autorizzato, convocato a seguito di un 
processo ad un obiettore. Venti manifestanti 
furono fermati e, il clamore suscitato dalla 
vicenda, portò ad una serie di interrogazioni 
parlamentari di rappresentanti socialisti e 
comunisti. 17

I processi agli obiettori di coscienza diven-
nero occasione per organizzare manifesta-
zioni a favore di una nuova legge. Per esem-
pio, durante il processo di fronte al Tribuna-
le militare di Torino al caporale Enzo Bellet-
tato, che si dichiarò obiettore di coscienza, 

17 - Cfr. «Dura carica della polizia contro giovani paci-
fisti», L’Unità, 27 settembre 1967; «La polizia interviene 
contro un corteo di obiettori di coscienza», L’Avanti!, 
27 settembre 1967 in: ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, 
“Obiettori di coscienza – Affari militari”
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all’udienza assistettero circa 200 giovani 
aderenti all’Unione dei democratici europei, 
al “gruppo Anti – H” ed al “gruppo di azione 
non violenta”
i quali, allorché il Tribunale ha deciso di 
rinviare, per motivi di procedura, il proces-
so a nuovo ruolo, hanno più volte scandito 
il nome dell’imputato, per cui il presidente 
ha ordinato lo sgombero dell’aula. I predet-
ti, successivamente, si sono muniti di cartelli 
recanti scritte a favore dell’obiezione di co-
scienza e contro il militarismo ed hanno im-
provvisato un corteo.18

La solidarietà a Bellettato fu espressa anche 
da un gruppo di sacerdoti, accompagnati da 
alcuni giovani, che 
si sono limitati a diffondere nel centro cit-
tadino un ciclostilato dal titolo “Ho scelto la 
pace” che riporta le dichiarazioni a suo tem-
po fatte dal Bellettato ed un foglio, firmato 
da circa 150 religiosi, residenti in diverse 
città italiane, nel quale si chiede che “il Par-
lamento italiano introduca nella legislazione 
una norma che riconosca rilevanza giuridica 
all’obiezione di coscienza.”
Bellettato fu poi condannato a sette mesi di 
reclusione militare, con i benefici della con-
dizionale, per il reato di disobbedienza con-
tinuata. 
Una relazione della Prefettura di Torino rela-
ziona sulle iniziative del Corpo europeo del-
la pace durante il processo all’obiettore di 
coscienza Giovanni Pistoi che si svolse il 1° 
ottobre 1969. Pistoi fu condannato alla pena 
condizionale di cinque mesi di reclusione mi-
litare ed al pagamento delle spese processua-
li anche se fu immediatamente scarcerato. 19

Ma soprattutto le marce antimilitariste fino 
a Peschiera del Garda furono un’occasione 
per focalizzare al massimo l’attenzione sulla 
realtà carceraria degli obiettori. 20

Le marce antimilitariste segnarono un pas-
saggio decisivo ad una critica del militari-
smo all’interno dei nuovi movimenti antiau-
toritari che si stavano affacciando nella sce-
na politica negli anni Sessanta. 
Cortei composti da un arcobaleno di sigle, 
anche molto diverse tra di loro, si portavano 
sotto le carceri militari per denunciare una 
situazione insostenibile a seguito della quale 
gli obiettori, testimoni di pace, venivano in-
carcerati come dei criminali. Le varie inizia-

18 - Ivi, relazione del Prefettura di Torino, 9 maggio 1968.

19 - Ivi, relazione della Prefettura di Torino, 1° ottobre 
1969.

20 - Cfr, Ivi, relazione della Prefettura di Verona, 5 gen-
naio 1970 anche in Acs, Mi, ACS, MI, Ps,. Cat. G, b. 431, 
“Movimento cristiano internazionale Pax Christi”.. 

tive di solidarietà comportavano il rischio di 
denuncia per apologia di reato o di vilipen-
dio delle forze armate.
Durante il dibattito costitutivo della Lega 
nazionale per il riconoscimento della obie-
zione di coscienza promosso dal senatore 
Luigi Anderlini venne diffuso un volantino a 
che annunciava la 3ª marcia antimilitarista 
che si sarebbe svolta dal 26 luglio al 4 agosto 
1969. Nel volantino si specificavano meglio 
gli obiettivi dell’antimilitarismo radicale, 
fatto di denuncia dell’adesione italiana al 
Patto Atlantico e alla Nato e la conferma che 
l’aggressione alla Cecoslovacchia, inoltre ci 
consentirà di accentuare anche i temi critici 
nei confronti del Patto di Varsavia. Altri temi 
che intendiamo affrontare sono quelli del bi-
lancio militare italiano, del mancato ricono-
scimento del diritto all’obiezione di coscien-
za, della pericolosa evoluzione in corso nel 
nostro esercito, della conversione delle strut-
ture militari in strutture civili, del disarmo 
unilaterale, della politica della sinistra in re-
lazione a questi argomenti.21

Le marce antimilitariste vengono segnalate 
anche dalla Prefettura di Firenze nel 1976 
che in una nota dell’8 maggio riporta il qua-
dro della mobilitazione internazionale estiva 
al fine di sollecitare la liberazione di tutti i 
detenuti militari in Europa; chiedere lo scio-
glimento della Nato e del Patto di Varsavia e 
l’abolizione dei Tribunali Militari e dei rela-
tivi codici: proporre l’adozione di una unica 
legge in tutti gli Stati europei per la regola-
mentazione dell’obiezione di coscienza.22

In un dibattito che si tenne a Torino nel 1970 
venne analizzato come i numerosi procedi-
menti contro gli obiettori misero alla luce la 
totale inadeguatezza dei tribunali militari 
territoriali perché formati essenzialmente da 
giudici militari il cui unico scopo è quello di 
tutelare gli interessi di una casta (quella de-
gli ufficiali) e non quello di giudicare serena-
mente i giovani, che, per un ideale, sia esso 
politico o religioso, rifiutano di obbedire alle 
leggi militari fasciste di uno stato democra-
tico e repubblicano.23 
Nello stesso dibattito, Giuseppe Marrasso 
affermò che l’obiezione di coscienza costitu-

21 - ACS, MI, Gabinetto Ministro, (1967 – 1970), b. 279, 
Ministero della Difesa, affari vari, volantino a firma Ro-
berto Cicciomessere, 10 giugno 1969, allegato a relazio-
ne del Capo della Polizia, 23 giugno 1969; anche in ACS, 
MI, Ps. Cat. G, b. 337, “Lega Obiettori di Coscienza”, re-
lazione del Questore di Roma, R. Melfi, 21 giugno 1969.

22 - ACS, MI, Gab.,(1976 - 1980), b. 8, relazione della Pre-
fettura di Firenze, 8 maggio 1976.

23 - Ivi, relazione della Prefettura di Torino, 21 aprile 
1970.
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isce una testimonianza della fede religiosa 
ed il rifiuto di un sistema politico internazio-
nale basato sulla violenza, sottolineando che 
l’obiettore chiede l’esercizio di un diritto, 
che pure le leggi riconoscono in teoria, cioè 
di servire la società in altro modo che non 
sia quello di uccidere i propri simili median-
te l’uso delle armi.
La generazione di antimilitaristi che si for-
mò negli anni settanta si fece maggiormente 
interprete dell’analisi del sistema di funzio-
namento delle forze armate, considerato un 
baluardo centrale del sistema capitalistico. 
Si moltiplicarono anche le pubblicazioni in-
formali su problemi specifici, dai processi 
agli obiettori alla vita nelle caserme, dando 

vita ad una pubblicistica alternativa sulla 
realtà militare. La contestazione al servizio 
militare che interessava una larga parte dei 
giovani che dovevano andare sotto le armi 
trovava le sue origini da una parte del pen-
siero marxista e della tradizione operaista e 
dall’altra nei movimenti nonviolenti. 
La prefettura di Torino si sofferma con una 
lunga relazione ai lavori del campo autunna-
le della Comunità valdese di Agape “Le forze 
armate per farne che cosa?” che si svolse per 
una settimana, a Prali, nel settembre 1973, il 
confronto tra le due impostazioni. 
Preceduta da una serie di informative «sulle 
persone più attive della Comunità di Prali ed 
ivi residenti24» il seminario fu ampiamente 
resocontato dalla polizia. Le giornate di stu-
dio furono un tentativo di tracciare un pro-
filo storico delle forze armate in Italia e di 
valutare la loro consistenza, i loro rapporti 
con l’industria e con la politica.25

Di particolare interesse la relazione di Gior-
gio Rochat che si soffermò sul commercio 
delle armi con il Portogallo, armi usate per 
la repressione dei movimenti di liberazione 
in Angola, Mozambico e Guinea Bissau. La 
conferma di questo intenso rapporto con il 
Portogallo è stato l’atteggiamento negativo 
tenuto dall’Italia all’Onu quando nel 1970 si 
astenne su una risoluzione che chiedeva di 
troncare ogni assistenza militare al regime 
di Lisbona e, nel 1971, votò contro una ri-
soluzione che definiva legittima la lotta per 
l’autodeterminazione dei popoli della Rhode-
sia e delle colonie portoghesi in Africa. Anche 
la situazione che si venne a determinare in 
Cile, con il colpo di stato militare fu oggetto 
di ampie discussioni. In un ordine del giorno, 
approvato veniva ribadita l’analisi del ruolo 
storico delle forze armate «quale strumento 
per difendere, garantire- ed in casi estremi di 
insicurezza – ristabilire integralmente il pote-
re padronale; in questa loro funzione, oggi in 
Cile le forze armate sono brutalmente inter-
venute in una situazione di lotta di classe che 
tentano di bloccare a favore della reazione. » 
La relazione della Polizia, tralasciando gli 
interventi degli obiettori di coscienza, si sof-
fermò molto sul tema della giustizia milita-
re, sulla incostituzionalità dei reati perse-
guiti dal codice di procedura militare e sulla 
difficoltà di far valere per il soldato i propri 
diritti di cittadino. Vi era, su questi punti, 
- almeno su piano teorico - una convergen-

24 - ACS, MI., Ps,. Cat. G, b. 286. “Chiesa evangelica valde-
se”, relazione della Prefettura di Torino, 17 agosto 1973.

25 - Ivi, relazione della Prefettura di Torino, 20 settem-
bre 1973.
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za di fondo tra le varie anime del movimen-
to antimilitarista, sinteticamente diviso tra 
“nonviolento” e “di classe” ma nella relazione 
venivano particolarmente annotate le anali-
si e le azioni politiche volte «a radicare di-
rettamente il movimento di classe nelle ca-
serme». A questo proposito, venne riportato 
interamente un decalogo di comportamento 
e di autodifesa dei militari in servizio e resa 
nota la possibilità di costituire collettivi di 
avvocati democratici per la difesa di soldati 
di fronte ai tribunali militari che si appog-
giavano all’Anpi o al partito radicale. Sul 
piano strettamente politico veniva ribadito 
l’appoggio al referendum che il Partito ra-
dicale stava predisponendo per l’abolizione 
del codice di procedura militare e dei tribu-
nali militari. L’obiettivo politico dei radicali 
era quello di consolidare la campagna per il 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza 
attraverso uno strumento di mobilitazione 
dell’opinione pubblica come il referendum. 
In realtà la raccolta delle firme, avviata nel 
1974, fallì per le perplessità dei movimenti 
dei soldati e delle organizzazioni extrapar-
lamentari sulla fattibilità di un progetto da 
molti considerato persino secondario rispet-
to alla formazione nelle forze armate di un 
contro-esercito rivoluzionario. Solo nel 1977, 
il numero di firme raccolte superò il quorum 
richiesto dalla legge. Il tentativo avviato dal-
la comunità Agape se da un lato servì per 
inquadrare il ruolo delle forze armate nel 
contesto politico italiano ed internazionale, 
in realtà confermò tutte le divergenze tra le 
varie anime del movimento antimilitarista. 26

Il Movimento Internazionale della Riconci-
liazione nel 1963 rese noto che dal 1945 al 
1963 vi erano stati 65 casi di obiettori di co-
scienza. 27. Il fenomeno crebbe durante gli 
anni ’60: al novembre 1967 si trovavano in 
prigione 77 obiettori, numero che portò il 
totale complessivo degli obiettori condanna-
ti dal dopoguerra a 209. Va detto che questi 
dati numerici erano di difficile verifica per-
ché non tenevano conto dei casi di reniten-
za e diserzioni al di fuori delle dichiarazioni 
esplicite di obiezione di coscienza.28

26 - l movimento dei soldati si indebolì progressivamen-
te intorno al 1976 anche se la sua influenza si estese al 
nascente movimento dei sottoufficiali dell’aeronautica 
che si distinse per la richiesta di rinnovamento demo-
cratico delle forze armate e non per il rifiuto e l’estranei-
tà alla struttura militare.

27 - ACS, MI., Ps,. Cat. G, b. 432, Movimento Internazio-
nale per la Riconciliazione, relazione della Questura di 
Roma, 6 aprile 1963. 

28 - Cfr., A. Maori, Gli eretici della pace, Labirinto edito-
re, Montepuliciano, 1988,. p. 103.

La questione della regolamentazione dell’o-
biezione di coscienza fu affrontata in nume-
rosi dibattiti dove si discuteva delle proposte 
di legge depositate in Parlamento.
A Torino, i deputati democristiani Guido Bo-
drato e Carlo Fracanzani,29 durante un dibat-
tito organizzato nel 1969 dal Movimento Svi-
luppo e Pace in collaborazione con Mani Tese 
lamentavano «che il problema si è trascinato 
di legislatura in legislatura e che nessuna 
delle proposte avanzate è mai arrivata alla 
discussione in aula.30» Il fatto che deputati 
di diversi schieramenti abbiano deposita-
to diverse proposte, dimostrava, secondo i 
due parlamentari che esiste già oggi in Par-
lamento una maggioranza capace di varare 
una seria legge sull’obiezione di coscienza, 
una legge che, per evitare, le infiltrazioni di 
falsi obiettori, stabilisca, ad esempio, un ser-
vizio civile alternativo significativamente di 
durata maggiore di quella cui sono chiamati 
i giovani di leva.
Le conseguenze della mancanza di rego-
lamentazione dell’obiezione di coscienza 
vennero tratte efficacemente dalla sintesi 
dell’intervento di Bruno Segre: 
L’avvocato Bruno Segre ha, infine, ribadito 
che il maggiore numero di obbiettori di co-
scienza appartiene al gruppo dei Testimoni 
di Geova, mentre altri si muovono sul terreno 
dell’anarchismo, del Gandhismo, della non 
violenza, della “religione aperta di Capitini” 
o di una loro precisa interpretazione del Van-
gelo come nel caso Fabbrini. “Tutte queste 
persone – ha dichiarato – vengono trattate 
alla stessa stregua: tre o quattro condanne 
dei tribunali militari, poi una pietosa visita 
medica che ne dichiara l’inabilità e li spedi-
sce in una clinica psichiatrica per farne ac-
certare la semi-infermità mentale.

Fine seconda parte. Segue.

29 - L’area del mondo cattolico vicino a Carlo Fracanzani 
era quello di Pax Christi. La Prefettura di Padova così ne 
sintetizza la vicinanza: «Il gruppo più consistente trova-
si ad Este, ove il movimento è sostenuto dall’Onorevo-
le Carlo Fracanzani, firmatario con altri deputati della 
proposta di legge sul riconoscimento giuridico dell’o-
biezione di coscienza e del servizio civile.» in ACS, MI, 
Ps,. Cat. G, b. 431, “Movimento cristiano internazionale 
Pax Christi”, relazione della Prefettura di Padova, 23 set-
tembre 1970. 

30 - ACS, MI, Gab (1967-1970), b. 279, “Obiettori di co-
scienza – Affari militari”, relazione della Prefettura di 
Torino, 26 maggio 1969.

la storia dell'obiezione
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Gli inizi
La storia narra che il M.I.R. italiano nasce 
nel 1952, fondato dai valdesi Tullio Vinay 
e Carlo Lupo e dai quaccheri Ruth e Mario 
Tassoni, avendo per riferimento l’Internatio-
nal Fellowship of Reconciliation fondata nel 
1919. Fin dagli inizi il M.I.R. si impegna nel 
divulgare la teoria e la pratica della nonvio-
lenza evangelica, raccogliendo presto ade-
sioni anche tra i cattolici. Subito dopo la sua 
fondazione, siamo agli inizi degli anni ’50, il 
M.I.R. è impegnato nel diffondere i principi 
della nonviolenza evangelica e a sostenere 
la pratica dell’obiezione di coscienza al ser-
vizio militare. Durante la crisi dei missili a 
Cuba, nel 1962, proprio all’avvio del Concilio 
Vaticano II°, il M.I.R. è impegnato a scongiu-
rare il peggio e a Roma svolge un importante 
ruolo di sostegno alle posizioni più pacifiste 
all’interno della Chiesa cattolica.
Il M.I.R. sostiene l’obiezione di coscienza al 
servizio militare, in particolare Giuseppe Goz-
zini nel 1963 e Fabrizio Fabbrini nel 1966, pri-
mi casi cattolici di obiezione di coscienza al 
servizio militare. Subito dopo l’approvazione 
della legge n. 772 del dicembre 1972, il M.I.R. 
si convenziona con il Ministero della Difesa 
per far espletare agli obiettori il servizio civi-
le nell’attuazione di programmi di formazione 
alla Pace e alla nonviolenza attiva.
Conoscendo il M.I.R., e poi il Movimento 
Nonviolento, incontrando insomma la non-
violenza, abbiamo come avuto il privilegio di 
essere portati su un alto monte e da lì vede-
re le cose del mondo. Quando si sceglie, non 
una volta per tutte ma ogni giorno, di rinun-
ciare alla violenza, ci si rende conto che ogni 
aspetto della vita può essere rivisto, cercan-
do di ridurre, se non di eliminare comple-
tamente, gli elementi violenti insiti in ogni 
pratica umana.

Oltre l’antimilitarismo
Con questa premessa non sembrerà strano 
che il M.I.R., a metà degli anni ’70, abbia ra-
gionato su come gestire la questione dell’e-
nergia in maniera nonviolenta, facendo la 

scelta della rinuncia al nucleare civile e mi-
litare e avviando la riflessione sulle energie 
rinnovabili. 
Poi il M.I.R. riflette su una possibile econo-
mia nonviolenta, che ponga al centro l’essere 
umano e l’etica dei comportamenti piuttosto 
che il profitto e i parametri economici. 
Sempre in quel prolifico fine anni ’70 è l’in-
troduzione in Italia dei principi e dell’adde-
stramento alla D.P.N. Difesa Popolare Non-
violenta: l’idea di fondo è che la rinuncia agli 
eserciti e alla difesa basata sugli armamenti 
debba coniugarsi con forme nonviolente di 
difesa. 
Sul finire degli anni ’70 il M.I.R. ha come pre-
sidente Domenico Sereno Regis, tra i fonda-
tori della Gioventù Operaia Cristiana in Ita-
lia e figura di spicco dell’impegno sociale a 
Torino. Segretaria del M.I.R. in quegli anni 
è Hedy Vaccaro, persona a tutti noi carissi-
ma, infaticabile costruttrice di pace e di non-
violenza, cui mandiamo un caro saluto per-
ché più di noi tutti rappresenta e incarna il 
M.I.R. di quegli anni.
Giusto per dare un’idea della vivacità e 
dell’attività del M.I.R. di quegli anni ricorde-
remo alcuni dei convegni organizzati insieme 
al Movimento Nonviolento:

1977: convegno a Verona su “Atomo o energia 
alternativa?”.
1977: convegno a Verona su “Medicina non-
violenta”.
1979: convegno a Roma su “La moralità del 
nucleare”.
1980: convegno a Bologna con Ivan Illich su 
“La società desiderabile”.
1980: convegno a Padova con R. Polet su “La 
difesa popolare nonviolenta”.
1980: convegno a Firenze con Theodor Ebert 
su “La difesa popolare nonviolenta”.
1981: convegno a Verona su “Per un futuro 
non nucleare”.
1983: convegno di “Arcipelago Verde” da cui 
nasceranno i Verdi.
1983: convegno di Viareggio su “Lavoro eco-
nomia e nonviolenza”.

Le collaborazioni
Il M.I.R. è stato sempre vicino alle Comunità 

Il Movimento Internazionale Riconciliazione 
ha festeggiato i suoi primi sessant'anni

di Luciano Benini e Sergio Bergami*

* Rispettivamente 
Presidente eme-
rito e Presidente 

nazionale
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dell’Arca fondate da Lanza Del Vasto, il mag-
giore discepolo occidentale di Gandhi. 
L’originale ispirazione spirituale ha portato 
il M.I.R. ad impegnarsi per un ecumenismo 
di base attorno ai fondamenti religiosi della 
nonviolenza. Dagli anni ‘60 a oggi è attivo a 
livello nazionale per un ecumenismo di base e 
per approfondire i fondamenti religiosi della 
nonviolenza. Il Movimento italiano ha svolto 
azione di sensibilizzazione nelle Assemblee 
ecumeniche europee di Basilea (1989), Graz 
(1997) e Sibiu (2007), nonché nelle rispettive 
Chiese per la preparazione dell’incontro di 
Assisi (1988).
Il M.I.R. ha collaborato e mantiene rapporti 
anche con diverse associazioni che si occu-
pano di educazione alla nonviolenza e alla 
pace: in particolare con le associazioni “so-
relle” Movimento Nonviolento, Pax Christi 
e Beati i Costruttori di Pace. È membro del 
“Comitato italiano per una cultura di Pace 
e nonviolenza” (già “Comitato Decennio”), di 
Rete Lilliput, di Chiama l’Africa, di Church 
and Peace. 

Ma quale futuro?
Ci sono tre settori che a nostro avviso hanno 
prospettive di sviluppo positive ed efficaci e 
sulle quali il Movimento potrebbe lavorare 
conseguendo risultati significativi e di sod-
disfazione per chi vi si impegna:

L’educazione
Dopo l’impegno del M.I.R. nel Decennio 
2001-2010 per l’educazione alla pace ed alla 
nonviolenza proclamato dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite e che ha visto il 
conseguimento di alcuni risultati molto si-
gnificativi, questo ambito resta di grande 
attualità. Infatti la segreteria del rinnovato 
Comitato italiano per l’educazione alla pace 
ed ala nonviolenza è ancora affidato ad una 
sede del M.I.R. e la responsabile è membra 
del M.I.R.. Alcune sedi locali sono impegna-
te in progetti di interventi scolastici spesso 
finanziate dagli enti locali. Ma al di là dei 
possibili finanziamenti, è la prospettiva di 
avvicinare le giovani generazioni ai temi del-
la nonviolenza e della pace in percorsi strut-
turati e formali come quelli scolastici che va 
senz’altro valorizzata per tutte le sue poten-
zialità nel futuro. Ed è molto importante la 
funzione di collegamento e di rapporti con le 
istituzioni che il Comitato italiano ha assun-
to come scopi.

Un nuovo modello di società
Il movimento degli indignados e i movimenti 
di protesta sociale non sono che la manife-

stazione evidente di un disagio sociale pro-
fondo a cui il sistema cerca di dare le solite 
risposte: tassi di crescita, aumento del PIL, 
maggiori consumi. Forse questa crisi che vi-
viamo da anni avvicinerà il grande pubblico 
a quella ormai improcrastinabile esigenza di 
attuare modelli di sviluppo alternativi che 
sono sostenuti dal M.I.R. grazie ad una rifles-
sione più che trentennale.
La mobilitazione attuata da tutte le sedi lo-
cali del M.I.R. nella recente vittoriosa secon-
da campagna referendaria contro il nucleare 
(la prima fu vinta nel 1987) ci stimola ad un 
ulteriore approfondimento dei temi delle al-
ternative energetiche sui quali da molto tem-
po il M.I.R. si è impegnato. La preparazione 
di nuovi materiali di riflessione, di sensibi-
lizzazione e di conoscenza di fenomeni com-
plessi e delle alternative concrete praticabili 
è già stata avviata.

L’ecumenismo
Le parole d’ordine “Giustizia, pace, salva-
guardia del creato” proprie del processo con-
ciliare che ha avvicinato negli anni le diverse 
denominazioni cristiane in un unico movi-
mento di ricerca, sono al tempo stesso an-
che fine e progettualità quotidiana nei nostri 
movimenti. Le sfide che il mondo ci sottopo-
ne (dalla gestione delle risorse del pianeta a 
quella dei conflitti tra Stati e la riconciliazio-
ne all’interno di ciascuno di essi, la costru-
zione e difesa dei diritti umani nei quattro 
angoli del pianeta insieme alla ricerca co-
stante di un modello di sviluppo sostenibi-
le) non perdono mai il carattere di urgenza 
rappresentando anche la radice fondamenta-
le di ogni tradizione cristiana. L’unità nella 
diversità è forse il nuovo modo di pensare il 
cristianesimo.

Come agire?
La proposta qualificante che il M.I.R. ita-
liano ha lanciato alle altre organizzazioni 
dell’area nonviolenta è quella di camminare 
assieme verso una costituente nonviolen-
ta. È una proposta importante perché può 
rafforzare l’efficacia, la visibilità e la capa-
cità di agire della nonviolenza in Italia. È 
una proposta difficile per il particolarismo 
tipico degli italiani ed in particolare per le 
gelosie/rivalità dei nonviolenti italiani. Ma 
è una proposta che aprirebbe delle interes-
santi prospettive di lavoro comune e coordi-
nato. L’esempio luminoso che viene dall’e-
sperienza ormai trentennale del M.I.R./MN 
in Piemonte conferma che si può perseguire 
questa strada anche allargandola ad altre 
organizzazioni.
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Campi estivi MIR-MN 2012
Il Movimento Internazionale della Riconci-
liazione e il Movimento Nonviolento offrono 
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 stimola-
re la curiosità per la nonviolenza di chi ha 
già maturato un primo orientamento in tal 
senso e intende confrontarsi con altri. Il con-
tributo 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. 
Poi c’è il momento della festa per celebrare la 
nostra unità attraverso canti, musiche e danze.
In ogni campo verso metà settimana ci sarà 
una gita per visitare i luoghi che ci ospitano. 
All’interno della giornata è previsto un mo-
mento di vita interiore, definito con i parteci-
panti, che potrà assumere varie forme: lettu-
re, silenzio, meditazione, preghiere. L’alimen-
tazione 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 opi-
nione e relazioni. 
Spirituale attraverso la riflessione personale, 
la meditazione, il silenzio.
Ogni campo tratta un argomento, un percor-
so, un’occasione per imparare. 

Se decidi di partecipare
1 Mettiti in contatto con chi coordina il cam-

po che hai scelto, poi invia una lettera di 
presentazione con: nome e cognome, indi-
rizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta 
elettronica, età, campo a cui desideri parte-
cipare, motivo per cui ti interessa, che cosa 
ti aspetti, quali sono i tuoi interessi.

2 Invia una quota di iscrizione di Euro 35,00, 
comprensivi della quota associativa e as-
sicurazione, utilizzando il ccp n° 20192100 
intestato a: Movimento Nonviolento, Via 
Venaria 85/8, 10148 Torino, specificando 
nella causale del bollettino “Iscrizione al 
campo di…”. Fotocopia del bollettino di 
versamento va inviata al coordinatore che 
ricevuta la tua iscrizione con il versamento 
ti invierà le informazioni utili per raggiun-
gere e partecipare al campo.

3 Durante il campo ti sarà chiesta una quo-

ta di Euro 85 per il vitto, l’alloggio e il 
rimborso spese per i relatori che interver-
ranno. Poiché la quota indicata non deve 
essere motivo di esclusione per nessuno, 
chi avesse difficoltà economiche di qua-
lunque tipo è pregato di parlarne con i co-
ordinatori al momento dell’iscrizione.

È disponibile un libretto completo delle 
schede informative di ogni campo, richieder-
lo a: M.I.R. M.N. – Via Garibaldi 13 – 10122 
Torino – tel. 011/549005 e mail: mir-mn@se-
renoregis.org
Il libretto è scaricabile n formato PDF dal 
sito www.serenoregis.org

Ecco le proposte per l’estate 2012 

Periodo: 1 – 8 luglio – Cascina Marie
Bricherasio (TO)
Tema: “A SCUOLA COL ROCK”
Coordinatrici: Raffaella Cignarale 334 
8164195 – raffaella.cignarale@gmail.com
Raffaella Mendolia 340 3468308
raffamendo@libero.it
Un viaggio nell’insolita e inaspettata cugi-
nanza tra rock e nonviolenza. Una settimana 
estiva per prendersi il tempo di osservare, 
approfondire, sperimentare, lavorare sodo 
per confrontarci sullo stato attuale della vo-
glia di vivere la nonviolenza. Un viaggio at-
traverso il corpo, la musica e la ricerca di un 
equilibrio io-tu-tutti. Saranno giorni condi-
ti da musica, cineforum serali, ballo, teatro 
dell’oppresso, convivialità, discussioni, trai-
ning nonviolento, testimonianze, silenzi.
A condurci saranno Claudia Pallottino e 
Massimiliano Brignone.

Periodo: 26 – 29 luglio – Ca’ Risulina
Vigna di Pesio (CN) 
Tema: “ASCOLTARE LA TERRA” – campo 
breve per famiglie
Coordinatrice: Graziella Bevilacqua 340 
5320160 – gr.bevilacqua@gmail.com
Costo 35 euro di iscrizione + 40 euro
di partecipazione.
Ascoltare la terra è la capacità, la disponi-
bilità d’animo che rivela il nostro amore per 
Madre Terra. L’apprendimento naturale sarà 
il congegno per sperimentare durante il cam-
po, la straordinaria capacità di ascoltare 
la terra, ereditata dai nostri nonni. I parte-
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iniziative estive

cipanti piccoli e grandi potranno costruire 
giocattoli, conoscere la vita nel bosco simu-
lando “la sopravvivenza”, andar a passeggio 
nella notte, salire sugli alberi e giocare con 
gli antichi giochi delle feste popolari, tradur-
re in disegno o poesia stimoli e scoperte.

Periodo: 29 – 31 luglio e 1 – 5 agosto
Ca’ Risulina – Vigna di Pesio (CN)
Tema: “CUSTODIRE IL FUOCO, NON 
ADORARE LE CENERI” 
(campo di due periodi cumulabili)
Coordinatori: Graziella Bevilacqua 340 
5320160 – gr.bevilacqua@gmail.com
Enzo Gargano 333 2581518
enzo@serenoregis.org
Costo: 35 euro di iscrizione + 35 euro
(29-31 luglio) + 50 euro (1-5 agosto)
Campo ricco di proposte, ma soprattutto di spe-
ranza e di scoperte in cui, utilizzando le mani, 
testa e cuore si cercherà di rianimare il fuoco 
antico e futuro della manualità per costruire 
giocattoli e attrezzi, pentole e forni solari, muri 
a secco, sentieri, ponti … per arrangiarsi con 
“quello che c’è”, coltivare l’orto, innestare pian-
te, fare il pane, finire e usare il telaio.

Periodo: 5 – 12 agosto – Eremo di Betania 
Padenghe sul Garda (BS)
Tema: “CRISI SISTEMICA E ALTERNATIVE 
DELL’ECONOMIA NONVIOLENTA”
Coordinatori: Mariarosa Filippone 320 
0204693 – mariarosa.filippone@alice.it
Luciano Bertoldi 349 0531346
luciano.bertoldi@yahoo.it
Dal pensiero di Gandhi, Ivan Illich, Hans 
Schumacher alle proposte attuali di transi-
zione verso il modello di economia nonvio-
lenta del pensiero di Serge Latouche.
Nell’approfondire questo tema complesso e 
quanto mai attuale ci guideranno Nanni Salio 
e Marina Sartorio. Gli incontri di approfondi-
mento saranno l’occasione per la creazione 
di uno spazio orizzontale, in cui ci si possa 
organizzare per attuare, in prima persona, da 
protagonisti, la nostra “manovra anti-crisi”.
Durante il campo i partecipanti potranno 
sperimentare trattamenti Shatsu e vivere 
momenti felici collettivi.

Periodo: 5 – 12 agosto – Passo della Croce 
Monastero di Lanzo (TO)
Coordinatore: Sergio Solinas
02 40091050 - 339 6282051
Tema: “INTERDIPENDENZA - ALLE RADICI 
DELL’ETICA”
Il concetto di interdipendenza contiene im-
plicazioni di vasta portata per l’etica dell’uo-
mo moderno, e può essere proposto quale pa-

radigma delle relazioni sociali e dei rapporti 
con l’ambiente. Se gli altri esseri sono sepa-
rati da me, sarà legittima la mia indifferenza 
per la loro sorte; ma se essi sono inseparabili 
da me come io da loro, se la mia stessa iden-
tità è formata dal tessuto delle relazioni in 
cui sono coinvolto, allora ogni autentica cura 
verso me stesso coincide con l’agire respon-
sabile nel contesto che mi comprende.
Il campo è aperto a ogni persona interessata 
a riflettere, meditare, sperimentare. In queste 
riflessioni saremo guidati da Cristina Catta-
neo e Claudio Torrero.

Periodo: 12 – 19 agosto – Fraternità CISV 
Albiano d’Ivrea (TO)
Coordinatrice: Silvana Sacchi – 340 
3287549 – silvana.sacchi@gmail.com
Tema: “PERSONE IN FUGA: ASILO, 
RIFUGIO E PROTEZIONE UMANITARIA”
Il campo intende approfondire la problematica 
dell’immigrazione e nello specifico la condi-
zione dei Rifugiati e Richiedenti Asilo in Italia 
(progetto ministeriale SPRAR e altre tipologie 
di progetti attualmente in atto) attraverso l’in-
tervento di esperti, di operatori del settore e la 
narrazione di storie di vita vissuta.
Durante la settimana ai partecipanti verrà of-
ferta la possibilità di vivere un’esperienza con-
creta di conoscenza con gli abitanti della Fra-
ternità e gli stranieri temporaneamente ospiti.

Periodo: 12 – 19 agosto
Monastero di S. Biagio – Mondovì (CN)
Coordinatrice: Raffaella Cignarale 334 
8164195 – Raffaella.cignarale@gmail.com
Tema: “SEMI DI PACE E SEMI DI GUERRA. 
TRA LA REALTA’ E L’IMMAGINARIO”.
Il campo è mirato a sviluppare una riflessio-
ne/documentazione sugli “Immaginari vio-
lenti a sostegno della guerra, immaginari e 
pratiche per superarla”. Saranno toccati temi 
quali: gli effetti della guerra sulla distruzio-
ne delle relazioni umane e sull’ambiente, gli 
archetipi sedimentati nel nostro inconscio 
portatori del fascino della violenza e della 
guerra, 
A condurci in questa riflessione saranno An-
gela Dogliotti, Elena Camino, Elsa Bianco.

Periodo: 19 – 26 agosto – Casa Laboratorio 
“Il Poggio” – Ruvo di Puglia (BA)
Coordinatori: Mariarosa Filippone 320 
0204693 – mariarosa.filippone@alice.it
Luciano Bertoldi 349 581346 – luciano.
bertoldi@yahoo.it
Tema: “ARMONIA E DINTORNI. MUSICA, 
CORPO, SPAZIO”.
L’argomento di questo campo si collega al 
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tema del laboratorio permanente, che si arti-
colerà nel tempo con esperienze di cantieri-
scuola, laboratori tematici, seminari, ricerca 
e sperimentazione. Nella settimana del cam-
po giocheremo con l’armonia musicale, con la 
voce, con i suoni, con gli strumenti musicali. 
Giocheremo con la matematica che legge le 
misure della natura e le traduce nell’artificio, 
come con il rettangolo aureo e l’architettura. 
Giocheremo con il corpo che si muove nello 
spazio attraverso la danza.

Periodo: 19 – 26 agosto – Associazione 
Venti di Terra – Gricigliana (Prato)
Coordinatore: Enzo Gargano 333 2581518 
enzo@serenoregis.org
Tema: “ALLA RICERCA DEL GRAAL”
La ricerca del Graal è l’epopea della cavalle-
ria medioevale, un tentativo, nell’epoca buia 
del primo medioevo, dove la violenza dilaga-

va in ogni dove, di fondare una nuova etica. 
Un percorso simile è stata “La via del guer-
riero” in oriente, tra i templi di Shaolin in 
Cina e la via dei samurai in Giappone. Quali 
sono le vie che gli uomini del passato hanno 
utilizzato per ritrovare l’equilibrio e l’ener-
gia per affrontare le sfide del domani quan-
do l’orizzonte si faceva incerto? E noi, come 
possiamo affrontare la crisi sistemica sen-
za sentirci impotenti di fronte al domani? 
In questa riflessione saremo guidati da Na-
dia Solitario e Giovanni Lenzi. Meditazione, 
dietetica, fiori di Bach, massaggio Shatsu, 
Qi Gong, training, teatro dell’oppresso, sono 
alcune delle tecniche che esploreremo.

Il Movimento Nonviolento organizza ogni 
estate presso la “Casa per la Pace”di Ghilarza 
(struttura residenziale donata al Movimento, 
situata al centro di Ghilarza, che è al centro 
della Sardegna, che è al centro del Mediterra-
neo, che è al centro del mondo...) varie attivi-
tà su tematiche nonviolente.

23 – 29 luglio 
Training “Comunicare, vivere la maieutica ver-
so un mondo nuovo”.
Organizzato dalla Rete Nonviolenza Sar-
degna, in collaborazione con il Movimento 
Nonviolento e la Fucina per la Nonviolenza 
di Firenze.
L’obiettivo del seminario è quello di vivere 
per una settimana alla Casa per la Pace di 
Ghilarza, in modo maieutico, nonviolento. Di 
far esperienza. Lo svolgimento del training è 
formato da molti momenti: laboratori mai-
eutici su un nuovo modello di sviluppo (de-
crescita felice) coordinati da Francesco Cap-
pello (Laboratorio Maieutico Toscano “Danilo 
Dolci”)”, laboratori sulla comunicazione as-
sertiva coordinati da Teresa Barbagli (Fucina 
per la Nonviolenza di Firenze). I tempi della 
formazione si alterneranno a momenti di vita 
comunitaria attraverso l’autogestione, mo-
menti di interazione diretta con il territorio 

della Sardegna, momenti di pratiche e medi-
tazione condotti dal maestro di yoga Doriano 
Sardu e proiezioni di film e documentari.
Il costo di partecipazione al training compren-
sivo di pasti e pernottamento è di 120 euro. 
Per la sola frequentazione al training il costo 
è di 80 euro.
Per informazioni dettagliate sul programma 
e per iscriversi contattare:
- Stefano Melis 333 4831723
mail: stephanosmelis@libero.it
- Silvia Cocco 320 7162710 – 349 1523245
- Ignazio Carta 070 657095 – 340 0501750

1 – 7 agosto
“Coscientizzando bi-sogni”.
Laboratorio sul Metodo del Teatro dell’Op-
presso, condotto da Ciccio Tedesco, operato-
re e formatore della Coop. “Giolli”.
“Credo che il teatro debba portare felicità, 
debba aiutarci a conoscere meglio il nostro 
tempo e noi stessi… conoscere meglio il 
mondo in cui viviamo per poterlo trasforma-
re nel modo migliore possibile. Il teatro è una 
forma di conoscenza e deve essere anche un 
mezzo per trasformare la società. Può aiutar-
ci a costruire il futuro, invece di aspettare 
passivamente che arrivi”.

(Augusto Boal).

Casa per la pace - Ghilarza (OR)
Training, Laboratori, Seminari - Estate 2012
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iniziative estive

Il laboratorio si propone di:
-  Promuovere una società più partecipativa, 

nella quale la giustizia e il bene comune 
siano frutto dell’intervento, partecipazio-
ne e rafforzamento della società civile,

-  Recuperare la possibilità degli esseri 
umani di giocare e mettersi in gioco così 
da essere parte attiva dei propri spazi,

-  Costituire un gruppo locale che adoperi le 
competenze acquisite per la ‘coscientizza-
zionÈ sociale.

Attraverso l’ampio arsenale di Giochi ed eser-
cizi che aiutano a de-meccanizzare i nostri 
corpi fisici, emozionali ed intellettuali, le/i 
partecipanti vengono introdotte/i alle tecni-
che del Teatro Immagine e del Teatro Forum.
A chiusura del laboratorio si presenterà il 
modello di Teatro Forum creato dalle e dai 
partecipanti.
Il laboratorio è aperto a tutte e tutti. Non sono 
necessarie precedenti esperienze teatrali.
Costo di partecipazione comprensivo di pasti 
e pernottamento euro 100.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Marzia Manca 328 2032352 (wind) – 348 3396058 
(vodafone) – e mail: amar8nv@tiscali.it

9 – 12 agosto
L’altra via, per uscire dalla crisi globale.
Seminario organizzato dall’associazione Casa 
per la Pace e Rete Nonviolenza Sardegna.
L’economia della crescita, della finanza ar-
mata e del profitto, ci hanno portato ad una 
crisi globale senza apparenti vie d’uscita. Il 
saccheggio delle risorse del pianeta sembra 
essere in una fase di non ritorno, e le ricchez-
ze prodotte vengono godute da pochi. In occi-
dente cresce la disoccupazione e si riducono 
i diritti acquisiti.

Come uscirne? Alcuni studiosi propongono 
un’altra via: quella della decrescita, della so-
stenibilità ambientale, della solidarietà col-
lettiva. Nel seminario insieme con Nanni Sa-
lio e Francuccio Gesualdi, studieremo come 
arrivarci.
Costo di partecipazione comprensivo di pasti 
e pernottamento Euro 90.
Per informazioni e iscrizioni: Agata Cabiddu 
070 287789 – corneliaa@tiscali.it
Marino Cau: 388 6590387 

24 – 26 agosto
“Confronto creativo e gestione alternativa del 
conflitto nelle decisioni di gruppo”
Seminario organizzato dall’associazione 
Casa per la Pace.

Il seminario, condotto da Marianella Sclavi, 
inizierà il 24 agosto alle ore 16,30 e finirà 
domenica 26 alle ore 19 circa. Il 25 ci sarà 
una pausa dalle ore 12,30 alle ore 17,30 per 
permettere ai partecipanti che lo volessero di 
andare al mare.
Nel seminario si cercherà di approfondire le 
caratteristiche del confronto creativo e della 
gestione positiva del conflitto attraverso l’a-
nalisi di casi concreti.
Costo di partecipazione comprensivo di pasti 
e pernottamento euro 90. 
Per la sola frequentazione del seminario euro 
50.
Per informazioni e iscrizioni: Tina Fadda 349 
0892948 – tinafadda@tiscali.it

Schede informative sul sito
www.nonviolenti.org 

La casa per la 
pace di Ghilarza 
in Sardegna, 
sede estiva 
del Movimento 
Nonviolento

s
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Un digiuno purificatore
per i partiti a beneficio

del Servizio Civile Nazionale

Il Movimento Nonviolento chiede a tutti i 
partiti presenti nel Parlamento di fare un ge-
sto politico che equivale ad un'azione di di-
giuno simbolico e purificatore a difesa delle 
stesse Istituzioni: rinunciare all'ultima tran-
che degli abnormi rimborsi elettorali, per 
complessivi cento milioni di euro, ed asse-
gnarli al Servizio Civile Nazionale.

Il Movimento Nonviolento non si è mai unito 
al coro dell'antipolitica (che oggi rischia di 
diventare antidemocrazia).
Sappiamo che la partecipazione alla vita del-
le Istituzioni è un valore irrinunciabile e che 
i partiti sono i mezzi che la Costituzione ita-
liana riconosce ai cittadini per associarsi e 
"concorrere con metodo democratico a deter-
minare la politica nazionale"(art. 49 Cost.). 
Crediamo, inoltre, che i partiti non siano 
sufficienti a garantire una diffusa ed efficace 
partecipazione popolare e – piuttosto che la 
delega ai cosiddetti "tecnici" - promuoviamo 
l'aggiunta di strumenti e mezzi di democra-
zia diretta, di promozione di cultura e co-
scientizzazione politica, di azione dal basso 
attraverso gli strumenti della nonviolenza, 
tali da rendere più aperta e partecipativa la 
sovranità popolare.
Tuttavia, i partiti rappresentati in Parlamen-
to danno oggi segni di un degrado etico, an-
cor prima che politico, mai raggiunto nella 
– pur travagliata - storia repubblicana.
Crediamo che le Istituzioni democratiche va-
dano difese da un arrembaggio piratesco da 
parte di personaggi senza scrupoli che, attra-
verso l'uso distorto dei partiti, fanno fortune 
personali e di clan, a spese dei cittadini. 
Il Servizio Civile, che ha consentito negli anni 
passati a centinaia di migliaia di giovani di 
fare un'importante esperienza formativa di 
cittadinanza attiva, versa oggi in uno stato 
di agonia per mancanza di fondi. Eppure la 
legge istituisce il Servizio Civile Naziona-
le per "concorrere, in alternativa al servizio 
militare obbligatorio, alla difesa della Patria 
con mezzi ed attività non militari". Una delle 

forme principali di "difesa della Patria" - in 
conformità all'art. 11 della Costituzione che 
"ripudia la guerra" - è proprio la difesa civi-
le e nonviolenta delle istituzioni democrati-
che. Per questo destinare i fondi residui per 
il 2012 del finanziamento pubblico ai partiti 
per il finanziamento del Servizio Civile Na-
zionale, oltre ad essere una forma di puri-
ficazione dei partiti è, di per sè, una forma 
di ampliamento della partecipazione demo-
cratica da parte della "meglio gioventù" del 
nostro Paese, a difesa delle sue martoriate 
Istituzioni. 
Il Movimento Nonviolento, che nasce soste-
nendo le lotte degli obiettori di coscienza al 
servizio militare, è oggi a fianco dei giovani 
difensori civili della nostra democrazia.

 Movimento Nonviolento
www.nonviolenti.org

La segreteria nazionale
Pasquale Pugliese 

Raffaella Mendolia

Il Presidente
Mao Valpiana

Adesione alla Marcia
del 25 aprile a Roma

Amnistia, giustizia e libertà

Il Movimento Nonviolento aderisce alla Se-
conda Marcia per l’amnistia, la giustizia e 
la libertà, del 25 aprile a Roma. Ci sembra 
il modo più adeguato per continuare la lotta 
di “liberazione” e proseguire l'impegno per 
attuare la Costituzione repubblicana, poiché 
oggi viviamo in palese violazione costante 
dell'articolo 27: “Le pene non possono con-
sistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato. Non è ammessa la pena di 
morte”.
La carceri italiane sono invece sempre più 
affollate, incapaci di rieducare, ma soprat-
tutto luogo in cui si muore, per suicidio o per 
cause da accertare. I duecento decessi tra i 

Tre documenti del
Movimento Nonviolento
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documentazione

Tre documenti del
Movimento Nonviolento

detenuti dell'ultimo anno sono la prova che 
la pena di morte in Italia è ancora in vigore.
Se è vero che “dallo stato delle sue carceri si 
misura il livello di civiltà di un Paese”, l'I-
talia è condannata. Bisogna agire subito, ri-
pristinare la legalità. L'amnistia è un primo 
passo.
In rappresentanza del Movimento Nonvio-
lento marcerà Daniele Taurino, responsabile 
del Centro Nonviolenza litorale romano “Aldo 
Capitini”.

Movimento Nonviolento

Adesione alla Marcia
del 13 maggio a Cagliari

Marcia per la Nonviolenza

La Marcia per la Nonviolenza e la Pace del 13 
maggio a Cagliari si svolgerà a cinquant'anni 
esatti dalla sua prima edizione, voluta, pochi 
mesi dopo la storica Marcia Perugia-Assisi 
del '61, dal filosofo ed educatore Aldo Capi-
tini.
Capitini insegnò presso l'università di Ca-
gliari dal 1956 al 1965, anni in cui fondò il 
Movimento Nonviolento e la rivista Azione 
nonviolenta, e anche da qui portò avanti il 
suo impegno tenace per la diffusione della 
nonviolenza in Italia.
Seppure molti progressi siano stati fatti nel 
riconoscimento dell'efficacia del metodo 
nonviolento, è evidente quanto sia necessa-
ria una profonda riflessione sul livello di vio-
lenza che permea la realtà ancora oggi.
Di fronte ai conflitti latenti e manifesti a li-
vello internazionale, alla deriva della rap-
presentanza nella politica italiana e alla cri-
si dell'economia, si fa stringente il richiamo 
alle coscienze, per fare del singolo individuo 
il promotore del cambiamento.
Come allora, la Sardegna non ha mai smesso 
di essere uno scenario carico di significato 
per la costruzione di un'Italia Nonviolenta, 
e in particolare il prossimo 13 maggio la cit-
tà di Cagliari tornerà a farsi Testimone di 
Pace.
Testimoniare attraverso una marcia cora-

le la capacità del messaggio nonviolento di 
fornire strumenti efficaci in campo politico, 
economico, educativo, è la sfida che il gruppo 
promotore “marcia13maggio2012” ha voluto 
far propria e rimettere a ciascuno di noi.
Vogliamo contribuire a generare reti di soli-
darietà e riflessione locali, capaci di amplifi-
care le onde di energia positiva della Marcia 
Perugia Assisi connettendosi alle numerose 
iniziative nonviolente che si stanno realiz-
zando in tutta Italia.
Ogni persona, associazione e gruppo è chia-
mata a portare la sua aggiunta al messaggio 
di pace, partecipando e promuovendo la mar-
cia.

Il Movimento Nonviolento partecipa atti-
vamente alla convocazione e realizzazione 
della Marcia sarda di Cagliari, richiamando 
nello specifico l'impegno per il disarmo che 
ha promosso nel 2012. In sintonia con mol-
te altre associazioni, reti, il Movimento vuo-
le concentrare il proprio agire in una vasta 
campagna volta ad ottenere non solo l'az-
zeramento del programma di acquisto degli 
inutili, dannosi e costosissimi aerei da caccia 
F-35, ma anche una riduzione quantificabi-
le e progressiva delle spese militari correnti. 
Su questo obiettivo chiediamo la partecipa-
zione attiva di tutti coloro che marceranno a 
Cagliari il prossimo 13 maggio, offrendo da 
subito le prossime date di mobilitazione co-
mune:

-  2 giugno, festa della Repubblica: celebria-
mo l'Italia che “ripudia la guerra”, chie-
diamo che le parate militari siano abolite 
e sfilino solo i cittadini disarmati.

-  2 ottobre, giornata internazionale della 
nonviolenza: celebriamo il compleanno di 
Gandhi (cioè la nascita delle nonviolenza 
politica), con iniziative diffuse su tutto il 
territorio sul tema del disarmo.

- 4 novembre, anniversario della fine della 
prima guerra mondiale: commemoriamo 
tutti i morti di tutte le guerre, con cele-
brazioni nonviolente davanti alle lapidi e 
ai monumenti ai caduti: “ogni vittima ha 
il volto di Abele”. L'unico vero rispetto per 
i caduti è quello di evitare le prossime 
guerre, con il disarmo.

Svuotare gli arsenali (di guerra) e riempire i 
granai (di pace) è il nostro programma poli-
tico.

Movimento Nonviolento
www.nonviolenti.org
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Il premio in memoria di Don Alfredo Nesi 
è stato assegnato a Riccardo Orioles, 
giornalista siciliano, per il suo lavoro nella 
formazione di giovani cronisti impegnati 
nella lotta alle mafie

È il giornalista Riccardo Orioles il vincitore 
del Premio Nesi 2012, il riconoscimento 
istituito dalla Fondazione Nesi di Livorno 
volto a valorizzare persone ed associazioni 
che si sono distinte per il loro impegno 
socio-educativo in ambito civile e sociale.
Al giornalista siciliano, noto per la sua 
più che trentennale opera di denuncia del 
fenomeno politico-mafioso, il premio è 
stato assegnato «in virtù – dichiara Rocco 
Pompeo, presidente della Fondazione Nesi e 
responsabile del Movimento Nonviolento di 
Livorno – del suo lungo e generoso lavoro 
di formazione, oltre che delle coscienze dei 
suoi lettori, anche dei tanti giornalisti che 
negli ultimi venticinque anni sono cresciuti 
professionalmente grazie alla sua gratuita e 
incondizionata dedizione».
Riccardo Orioles, nato a Milazzo (Me) 
nel 1949, ha mosso i primi passi nella 
professione sotto la guida di Giuseppe 
Fava, il giornalista assassinato dalla mafia 
a Catania nel 1984. Cronista di nera e 
giudiziaria al “Giornale del Sud”, nei primi 
anni Ottanta, sempre con Fava, affina le sue 
doti di giornalista d’inchiesta nel mensile 
“I Siciliani”. Dopo la morte del direttore, 
nonostante le numerose minacce di morte, 
assieme ai colleghi rilancia il suo impegno 
nella denuncia dei rapporti tra politica, 
impresa, massoneria e mafia. Dalla metà 
degli anni Ottanta, ha associato al suo 
lavoro di giornalista, che lo ha portato nel 
’94 a fondare il settimanale “Avvenimenti”, 
ad un costante lavoro di formazione di 
nuove generazioni di giornalisti dando vita 
a veri e propri laboratori giornalistici come 
“I Siciliani giovani” negli anni Ottanta, “La 
Catena di San Libero”, “Casablanca” e “U 
Cuntu” nei decenni successivi, e ultimamente 
curando un nuovo ciclo editoriale de “I 
Siciliani giovani”.
Il Premio – che consiste in un assegno di 
3000 auro e che nella sua prima edizione, 
quella dello scorso anno, è stato assegnato 

a Suor Carolina Iavazzo, tenace educatrice 
a fianco di don Pino Puglisi nella Palermo 
delle stragi – è istituito dalla Fondazione 
Nesi in memoria di Alfredo Nesi, il sacerdote 
toscano morto nel 2003 che ha dedicato 
la sua vita alla cura e alla formazione dei 
giovani, fondando nel 1962 il Villaggio 
scolastico di Corea nell’omonimo quartiere 
popolare di Livorno e, dal 1982, fornendo 
assistenza educativa e sanitaria nella 
periferia di Fortaleza in Brasile.

Per informazioni: 
Fondazione Nesi, tel/fax. 0586 424637, cell. 
328 8720306 
e-mail. fondazione@fondazionenesi.org, 
sito. www.fondazionenesi.org 

Il premio don Nesi 2012
per l'impegno educativo

La vignetta di 
Mauro Biani 

preparata 
appositamente 

per il premio
Don Nesi

s
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A cura di Gabriella Falcicchio

Mi racconti una storia?
O vuoi che te la racconto io?
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Dopo 5 anni di letture e 270 libri solo per lei, 
quando alla fatidica domanda ricorrente due-

tre volte al giorno, faccio la faccia storta perché 
sono stanca o voglio solo stuzzicarla, mia figlia mi 
fa una controproposta: “io ti dico i personaggi e 
tu inventi”, oppure “se non vuoi raccontarmi una 
storia, te la racconto io”. È stata contagiata anche 
lei dal virus della storia. 
Le dame, i cavalier, l’arme, l’amor, niente resta 
escluso dal racconto che ogni bambino anela gli 
venga raccontato e la lettura dei libri a tutte le età, 
anche precocissime, è solo una forma più mediata 
della narrazione. Perché piace tanto? Perché quando 
si entra in una classe, anche la più chiassosa, e si 
comincia a raccontare, cala dolcemente il silenzio 
e rivedi ogni volta quelle espressioni di stupore e 
abbandono e calma trasognata? Perché ascoltare le 
storie è così amato dai bambini prima di dormire, 
ma anche al risveglio e ogni volta che si può? 
La narrazione è un flusso di vita e come tale emana 
il calore della vita, in tutte le sue forme. La trama 
temporale consente di immergersi in questo flusso, 
di attraversarlo e di farsi attraversare, restando 
illesi, al sicuro. La narrazione mette in oggetto le 
emozioni, ma anche i fatti, che possono essere 
osservati, elaborati, rivissuti, processati. Serve a 
conoscere il mondo, ma soprattutto a conoscere 
se stessi, a dare un nome al tumulto dei sentimenti 
e a liberarsi del proprio bozzolo di emozioni 
dolorose. Guardandole dall’esterno, ma tenendole 
legate col filo emozionale, si possono acquisire 
anche le consapevolezze più dure, la coscienza 
appassionata del limite, direbbe Capitini. Si può 
raccontare della guerra, della violenza, della morte 
e soffrirne, piangerne, attivando il potente canale 
dell’empatia. Ma anche distendere le fibre quando 
si chiude il libro, quando la storia finisce e tirare un 
sospiro di sollievo. Per questo i bambini adorano 
le storie di mostri e streghe, di matrigne crudeli e 
lotte tra principi e draghi. Per questo nelle storie, 
ad età diverse certo, si possono ascoltare cose 
terribili come Cappuccetto Rosso, Ansel e Gretel, 
Barbablù o tristissime come La (vera) sirenetta o Il 
brutto anatroccolo. La storia è il cassetto magico 
dove non sempre il Bene trionfa sul Male e quando 
trionfa non lo fa sempre con delicatezza, ma la sua 
bellezza e la sua straordinaria potenza educativa 
stanno soprattutto nel poter aprire e chiudere 
quel cassetto, quando si vuole. Perché si resta al 

sicuro. È proprio qui il cuore di tutto: la narrazione 
è relazione, ed è relazione intima e questo fonda 
costitutivamente il suo potere, che è il potere 
della compresenza. Quando ascolto una storia, 
mentre i personaggi si animano intorno e dentro 
di me, io sono preso per mano dal narratore, nulla 
ho da temere. Non sono le categorie astratte e 
archetipiche del Bene e del Male a “funzionare” 
nell’immaginazione del bambino, ma la percezione 
di trovarsi proprio lì con qualcuno a cui stringersi 
quando tutto diventa pauroso, con cui lanciare 
un urlo quando accade qualcosa di bello, con 
cui ridere di una trovata comica del personaggio. 
E proprio perché la temperatura delle storie è 
medio-alta per le emozioni che circolano, quella 
relazione è calda, è intima e non potrebbe essere 
altrimenti. E poi narrare è immersione sensoriale: 
la voce – il timbro, la tonalità, l’intensità, la forza, 
l’espressività, la capacità di giocarci in mille modi – è 
come una mano che massaggia. Narrare e ascoltare 
è esperienza sensuale e il racconto è massaggio 
vocale, che quando è cantato raggiunge le sue più 
belle espressioni. Lo dimostra la plurimillenaria 
vicenda della poesia e dell’epica, da Omero a Saffo 
alle Chanson de Geste a De Andrè. Un aspetto, 
quest’ultimo, relegato ai musicisti di professione, 
che annovera pochissimi genitori in grado di 
cimentarsi in imprese narrative cantate, nonostante 
non ci vogliano particolari competenze. E che è 
del tutto espunto dall’istruzione formale, dove i 
libri cominciano a perdere la magia e il calore e 
dove dedicare un tempo sufficientemente lungo 
e rilassato al racconto è considerato un’inutile 
eccedenza o una cosa per bambini dell’asilo. E 
invece, come si scopre che raccontare ha senso 
sin dalla gestazione e dai primi mesi di vita 
extrauterina, come si portano le biblioteche nei 
reparti di pediatria, così il bisogno di racconto 
dovrebbe far parte sempre dei percorsi educativi, 
animarli, renderli magici. Scopriremmo che persino 
le scienze meno narrative e di solito meno amate 
dagli studenti (non a caso), come la matematica o 
la fisica, diventano avventure che fanno battere il 
cuore. 

Per approfondire: G. Cozza, Me lo leggi? Racconti, 
fiabe e filastrocche per un dialogo d’amore con il 
nostro bambino, Il Leone Verde, Torino 2012 23
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A cura di Roberto Rossi

Quel denaro che Lega
'ndrangheta e politica
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La bufera che si è scatenata nella Lega Nord a 
seguito delle indagini condotte dai magistrati di 

Reggio Calabria, di Napoli e di Milano – cui si ag-
giungono mentre scrivo tre filoni anche a Reggio 
Emilia, Bologna e Genova – dice due cose impor-
tanti sul tema del rapporto tra mafia e politica nel 
nostro paese. Prima cosa, se non era abbastanza 
chiaro, la Lega c’è dentro fino al collo. Ora si può 
dire, senza timore di smentita, dati i chiari colle-
gamenti tra uomini della ‘ndrangheta ed esponenti 
del partito di Umberto Bossi. Secondo – segno di 
un cambiamento ormai consolidato nei rapporti 
tra le due forme di potere, mafia e partiti – non si 
tratta più solo di un legame basato sullo scambio 
(tu mi procuri i voti necessari alla mia elezione, io ti 
procuro appalti, prebende e ti garantisco impunità), 
ma di una relazione saldata dal comune interesse a 
occultare e riciclare capitali. 
Per essere chiari, stando a quanto sta emergendo, 
la scandalosa quantità e qualità (denaro facilmente 
reimpiegabile) di finanziamento pubblico ha crea-
to nei partiti la necessità di gestire enormi capi-
tali. C’è chi, come nel caso Lusi, si è affidato “in-
genuamente” – volendo credere al leader dell’ex 
Margherita Francesco Rutelli – a tesorieri ladroni 
che hanno intascato milioni di euro senza colpo 
ferire. C’è chi, come emerge dall’inchiesta del pm 
reggino Giuseppe Lombardo sulle cointeressenze 
tra Lega e ‘ndrangheta, si sarebbe affidato ai broker 
della criminalità organizzata per gestire il rimborso 
elettorale. Probabilmente assieme alla criminalità 
organizzata.
L’inchiesta parte a Reggio Calabria nel 2009, la Dda 
indaga sulle operazioni di riciclaggio del clan reggi-
no dei De Stefano, uno dei più potenti, “vincitore” 
di quella guerra di mafia che nei primi anni novanta 
ha messo a terra quasi mille morti. La testa di pon-
te al Nord è il boss Paolo Martino. I capitali della 
‘ndrangheta sono ingentissimi: «Sappiamo bene 
che il giro di affari delle mafie ammonta nel 2011 
a 138 miliardi di euro – ha dichiarato a commento 
dell’inchiesta il pm Lombardo – è chiaro che quei 
proventi devono essere in qualche modo ripuliti 
per essere ricollocati nel mercato». 
Una parte di questi denari è “ricollocata” grazie a 
Romolo Girardelli, finito sotto inchiesta nel 2002 
con l’accusa di associazione a delinquere di stampo 

mafioso assieme al boss Martino per «aver messo 
a disposizione dei clan le sue competenze finaliz-
zate alla monetizzazione di “strumenti finanziari 
atipici” di illecita provenienza». Un procacciatore 
di affari della famiglia De Stefano, insomma, per la 
quale avrebbe anche espatriato capitali.
Lo stesso lavoro (Tanzania e Cipro) Romolo Girar-
delli avrebbe fatto per la Lega, il cui tesoriere Fran-
cesco Belsito – uomo intorno al quale gira l’inchie-
sta sulla Lega – è da almeno un decennio in affari 
col figlio di Girardelli, Alex, assieme al quale ha dato 
vita ad una società immobiliare a Genova. Nel giro 
di finanza occulta del cassiere leghista, ci sarebbero 
anche l’imprenditore veneto Sergio Bonet e l’av-
vocato Bruno Mafrici, nominato consulente della 
commissione parlamentare per la Semplificazione 
normativa proprio grazie a Belsito, e fotografato 
dai Ros nel centro di Milano assieme a un impren-
ditore calabrese e al già citato boss ‘ndranghetista 
Paolo Martino.
Ai primi di Aprile è ancora presto per stabilire con 
certezza se la chiara vicinanza tra uomini della Lega 
e affaristi mafiosi abbia portato a una comune ge-
stione di capitali, provenienti dal narcotraffico da 
parte ‘ndranghetista, e dai rimborsi elettorali da 
parte leghista. Ma le recenti perquisizioni, una del-
le quali ha riguardato la segreteria nazionale della 
Lega in via Bellerio, hanno messo a disposizione dei 
magistrati antimafia una gran mole di reperti che li 
fanno essere fiduciosi su un esito dell’inchiesta in 
questa direzione. 
In questo caso, il cambiamento dei rapporti tra 
mafia e partiti che emergerebbe sarebbe di gran-
de portata, frutto di un mutamento più generale 
intervenuto in ambito economico e politico. Oltre 
che la prova definitiva di una trasformazione del 
ruolo dei partiti all’interno della democrazia (da 
rappresentante di interessi di una parte di cittadini 
a holding politica-affaristico-finanziaria), il caso Lega 
aprirebbe nuove prospettive di interpretazione sul-
la natura del sistema mafioso, da sempre costruito 
sui comuni interessi di killer, imprenditori e politici, 
ma che oggi si presenterebbe più strettamente in-
trecciato, oltre che da ragioni di scambio elettorale, 
soprattutto da criminali operazioni finanziarie.
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A cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

L'isola coreana di Jeju
non vuole la base militare
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Ormai da diversi anni gli abitanti di Gangjeong, 
nella Corea del Sud, stanno portando avanti 

la loro battaglia contro la costruzione di una base 
navale statunitense sull’isola di Jeju, progetto che 
avrebbe un grosso impatto sull’ecosistema di uno 
dei siti patrimonio dell’UNESCO. 
In occasione del referendum, tenutosi 4 anni fa, il 
94% dei residenti di Jeju ha votato contro la co-
struzione della base militare, rivelando una consa-
pevolezza e una comunanza d’idee rara.
Gli abitanti del luogo hanno adoperato ogni mez-
zo democratico possibile per bloccare la sua co-
struzione dando vita anche al comitato “Save Jeju 
Island – No Naval Base”. 
Eppure, le loro proteste sono cadute invano, rive-
lando, come altrove, una debolezza intrinseca delle 
basi democratiche del sistema. Il Governo sud co-
reano ha insistito con la prosecuzione dei lavori 
e, il 7 marzo 2012 la marina della Corea del Sud, 
insieme all’impresa edilizia Samsung Corporation, 
ha iniziato a far esplodere le rocce della fascia co-
stiera. Si stima che le esplosioni dureranno ancora 
per cinque mesi, comportando l’utilizzo di ben 43 
tonnellate di esplosivo. 
In risposta a questa situazione, pacifisti da tutto il 
mondo sono giunti sull’isola. Angie Zelter, candida-
ta al Premio Nobel per la pace, si è impegnata in 
prima linea affiancando gli abitanti nelle lotte non-
violente per la salvaguardia della natura. 
Come testimonia l’attivista sono presenti a Jeju 
circa 45 volontari internazionali provenienti da 12 
diversi paesi arrivati in risposta agli appelli di so-
stegno dei locali. Quel che salta subito all’occhio, 
sorprendendo positivamente è l’unità della comu-
nità nella lotta contro la base militare. Sbocciano, 
quasi fiori multicolori, in ogni angolo del villaggio 
e su tutta l’isola bandiere e cartelloni inneggian-
ti alla pace e alla vita. Persino il muro che circon-
da il cantiere di costruzione della base militare è 
decorato con murales sui temi della pace e della 
nonviolenza. Le proteste a carattere nonviolento 
sono protagoniste di questa lotta, e rivelano tutta 
la creatività di cui la nonviolenza deve essere por-
tatrice, sia nelle illustrazioni che rallegrano il centro 
del villaggio, sia nelle suggestive manifestazioni di 
attivisti, come quella di qualche giorno fa quando 
centinaia di persone si sono raccolte in preghiera, 

buddisti e cattolici insieme, davanti alla barriera che 
separa il cantiere di “decostruzione”, come viene 
definita dai pacifisti, della base militare.
Una bandiera multicolore, infine, è stata issata sulle 
rocce sacre di Guereombi, a seguito di un eroico 
attraversamento della zona interdetta tramite l’u-
so di canoe e rompendo la recinzione perimetrale 
con delle pietre.
Non dimentichiamo poi l’iniziativa del professor 
Yang Yoon-Mo, in sciopero della fame all’interno 
della prigione dell’isola di Jeju. Come lui stesso ha 
spiegato il suo sciopero durerà finchè non verran-
no interrotti lavori alla base nucleare: se la bellezza 
dell’isola verrà distrutta è disposto a morire.
La “memoria storica” del villaggio, donne e uomini 
anziani, raccontano infatti del loro dispiacere per i 
danni arrecati alla costa ed alla barriera corallina, 
ricordando con nostalgia l’antica bellezza naturale 
ormai devastata da una base militare che, anco-
ra una volta, ripercorre gli errori del passato, per 
minacciare la Cina. Infatti, oltre alle preoccupazio-
ni per l’ambiente, gli attivisti per la pace ritengono 
che la costruzione rientri in una più vasta strategia 
dell’esercito regionale di circondare la Cina, con 
la conseguenza nefasta di trascinare gli abitanti di 
Jeju sulla prima linea delle tensioni regionali. Non 
possiamo che condividere, pertanto, l’indignazione 
dei cittadini nei confronti del governo sud coreano, 
che di fatto sta sacrificando la sicurezza dell’isola 
per costruire una postazione missilistica di difesa 
degli Stati Uniti. Questa mossa non farà che de-
stabilizzare ulteriormente la regione asiatica del 
pacifico rendendo l’isola il primo bersaglio per la 
rappresaglia militare. Questi 5 anni di resistenza 
durante i quali non sono mancati gli arresti hanno 
messo a dura prova la vita della comunità. Ma la 
battaglia unisce giovani ed anziani che ogni sera si 
incontrano per pregare e danzare insieme, mani-
festando il loro dissenso alle decisioni governative. 
Vogliono solo la pace e sanno che non la si può 
ottenere preparando la guerra. La loro speranza, 
che è poi la nostra, è che resistano con le lotte 
nonviolente fino alle elezioni sperando che il nuo-
vo governo faccia scelte più democratiche.
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A cura di Francesco Spagnolo

Un'istituzione da salvare
per dare cittadinanza ai giovani
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Tempo di dibattiti nel servizio civile nazionale. In 
attesa di capire se e come questa esperienza 

potrà continuare dopo i tagli ai suoi finanziamenti, il 
confronto cerca di spostarsi su altri livelli. È il Mini-
stro per la Cooperazione internazionale e l’integra-
zione con delega al servizio civile, Andrea Riccardi, 
a dare il segnale, promuovendo lo scorso 20 marzo 
a Roma un Tavola rotonda su “Quale riforma per 
il Servizio Civile Nazionale: proposte a confronto”. 
Concludendo il suo intervento. ha affermato infatti: 
«È una battaglia culturale da vincere, non crediamo 
di avere solo la posizione vera e giusta, ma dobbia-
mo guadagnare la maggioranza delle posizioni. Non 
vogliamo essere vecchi combattenti, ma vogliamo 
conquistare il sentire del Paese ad una esperienza 
che pensiamo costruttiva».
In realtà la domanda, più o meno esplicita, che sta-
va dietro quell’incontro era un’altra e più concreta: 
“Come salvare il servizio civile nazionale?”. La ri-
sposta, arrivata dallo stesso Ministro, è rimasta però 
per ora interlocutoria: « È opportuno che si crei 
un tavolo serio, in cui si discuta su come finanziarie 
il servizio civile, dove ognuno si prenda le proprie 
responsabilità». «Non voglio sia uno sgocciolìo di 
esperienze – ha precisato -. Dobbiamo scegliere se 
credere o no in questa istituzione, e la responsabi-
lità è di ognuno di noi».
Più concreti invece i Rappresentante nazionale dei 
giovani volontari, che oltre a lanciare nelle scorse 
settimane la Campagna “SOS SCN: io SOStengo il 
Servizio Civile Nazionale”, si sono rivolti al Gover-
no per chiedere attenzione non solo per sè, ma 
per tutto il Paese. Nell’intervento alla Tavola roton-
da hanno anche ribadito il valore di un servizio ci-
vile nazionale, strumento di “difesa della patria” con 
attività non armate e nonviolente, per il quale non 
possono «tollerare 23 miliardi per il servizio milita-
re e zero per il Servizio civile. I 90 milioni di euro 
per i cacciabombardieri e zero per l’educazione dei 
giovani, per altro stabilita a livello costituzionale». 
E Licio Palazzini, Presidente della Consulta nazio-
nale del servizio civile, nella stessa occasione ha 
ricordato come il servizio civile sia stato svolto in 
questi anni da «320.000 giovani», «più di 900.000 
lo hanno richiesto, più di un miliardo e 800 milio-
ni di euro di denaro statale è stato investito dal 

2001, con un ritorno almeno tre volte superiore, 
le organizzazioni accreditate ci hanno messo alcu-
ne centinaia di milioni di euro». Palazzini ha anche 
richiamato il progetto pilota “Caschi Bianchi: oltre 
le vendette” che «va velocemente reso archetipo 
e va anche aperto nel dossier presenza italiana nel 
mondo una più stretta integrazione fra SCN e in-
terventi di cooperazione internazionale». «Aveva-
mo il più grande SCN europeo - ha proseguito -. 
Può farsi promotore il Governo Italiano assieme 
a quello tedesco e francese di una richiesta alla 
Commissione di promuovere e coordinare le azio-
ni nazionali di servizio civile? Nella fase in cui si 
discute del nuovo budget comunitario? Non costa 
in soldi e sta dentro quel percorso di rientro in Eu-
ropa che il Governo sta perseguendo». Poi a con-
cludere tre richieste al Governo e al Parlamento: la 
riforma legislativa, un “contingente minimo annuo 
con finanziamenti pubblici nella misura non inferio-
re a 40.000 unità” e il “deposito progetti a breve 
per il 2013”.
Interessante in questo senso la lettura data da Elena 
Marta, curatrice del libro “Costruire la cittadinanza. 
L’esperienza del servizio civile nazionale” (Ed. La 
Scuola, 2012), per la quale il servizio civile è «un 
potente strumento di cambiamento sociale, dove 
i giovani sono protagonisti allo stesso livello degli 
enti e dei destinatari. Diventa solo così incontro 
tra generazioni: se c’è spazio per il protagonismo 
dei giovani». «L’obiettivo del servizio civile – ha poi 
proseguito - non è fare tutti i giovani dei volontari, 
ma renderli consapevoli del loro ruolo nella comu-
nità, coscienti delle proprie risorse, capaci di essere 
cittadini, dove ognuno partecipa “per come ciascu-
no può”, nella consapevolezza di essere comunità».
Primo Di Blasio, Presidente della Cnesc, presente 
anche lui all’incontro, ha insistito invece soprattutto 
su tre aspetti: il diritto di tutti i giovani ad avere 
“l’opportunità di fare il servizio civile”, il ruolo in-
sostituibile degli enti del terzo settore e l’apertura 
alla dimensione europea. «Dobbiamo rimettere al 
centro la questione dell’attenzione ai giovani - ha 
sottolineato -, senza pensare che l’unica parola sia 
economia, e dobbiamo investire nel farli sentire cit-
tadini europei anche, attraverso questa esperien-
za».
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A cura di Enrico Peyretti

Dio è disarmato
perchè è Bontà

RE
LI

G
IO

N
I E

 N
O

N
V

IO
LE

N
ZA

 •
 R

EL
IG

IO
N

I E
 N

O
N

V
IO

LE
N

ZA
 •

 R
EL

IG
IO

N
I E

 N
O

N
V

IO
LE

N
ZA

 •
 R

EL
IG

IO
N

I E
 N

O
N

V
IO

LE
N

ZA
 •

 R
EL

IG
IO

N
I E

 N
O

N
V

IO
LE

N
ZA

Pensare Dio come onnipotenza assoluta è un’i-
dea totalitaria. Se Dio domina il mondo come 

“Dio degli eserciti”, con la spada della guerra e del-
la giustizia, egli perde alterità e trascendenza. (Qui 
riassumo le conclusioni del libro di Jean-Marie Mul-
ler, Désarmer les dieux. Le christianisme et l’islam 
face à la non-violence). 
Se l’ordine vigente del mondo è voluto da Dio, 
esso diventa il valore supremo. Allora Dio esige 
obbedienza assoluta, fino alla morte sacrificale. È 
vendicativo e giustiziere, e punisce duramente i 
dissidenti. Onnipotenza e Ordine portano alla vio-
lenza. L’antico mito del Diluvio e delle guerre sante 
rientra in questa visione del cosmo.
Una simile teologia è una teocrazia: ogni autori-
tà terrena viene dalla Potenza di Dio, e garanti-
sce l’Ordine di Dio, anche calpestando la dignità 
dell’uomo. Giustifica la propria violenza prendendo 
a modello quel dio immaginato violento. La legge 
della città pretende di riflettere la legge di Dio. Il 
Gran sacerdote è il Grande Inquisitore e il Principe 
è il suo braccio secolare. Uccidere ribelli e miscre-
denti è opera santa. Non rimane nulla di divino e 
spirituale in questo concetto violento.
C’è voluto un lungo processo di secolarizzazione, 
non ancora terminato, e un continuo affinamento 
delle religioni, per decostruire una tale teocrazia. 
Anche lo Stato laicizzato si arroga quella onnipo-
tenza. «Per rompere questa logica di violenza oc-
corre una vera rivoluzione copernicana: ri-pensare 
Dio come un essere il cui attributo essenziale non 
è più l’Onni-potenza, ma l’Onni-bontà», scrive 
Muller. Se scompare l’arbitrarietà dell’Onnipotente 
può apparire la sua vulnerabilità. L’idea della Bontà 
permette di comprendere la novità di Dio. Questa 
è la rivoluzione profetica ed evangelica. 
Certo, Dio è ogni-possibilità, ma il suo Potere è con-
tenuto dalla sua Bontà e frenato dalla sua Saggezza. 
La Bontà non è Onnipotenza, ma Trascendenza, 
novità. Giudaismo, cristianesimo e islam non hanno 
mancato di dire che Dio è tutto Amore, Misericor-
dia, Bontà. Ma nello stesso tempo affermavano che 
è Onnipotenza. Questa confusione dava a Dio una 
identità ibrida. Infatti, l’Amore non appartiene allo 
stesso ordine della Potenza. La Potenza è impor-
si, forzare. Invece, «l’Amore non impone mai nulla, 

non forza mai nessuno. La forza dell’amore non è 
di poter vincere il male: la sua forza è che il male 
non lo può vincere». Dio non può possedere Po-
tenza e Amore, due attributi antitetici. Per ritrovare 
l’unità essenziale di Dio, bisogna pensare che Dio 
non è altro che Tutto-Amore, Tutta-Misericordia, 
Tutta-Bontà. Col suo manifestarsi nella creazione, 
Dio rinuncia ad essere il Padrone dell’esistenza e 
della storia degli uomini: si fa in-potente. 
Allora la creazione non è più vista come l’opera 
della Potenza, ma della Bontà. Dio non è nei lam-
pi dell’uragano, ma nella dolce luce dell’alba, nella 
brezza leggera. «La Bontà è organicamente legata 
non all’Ordine, ma alla Libertà. Dio affida la crea-
zione alla libertà degli uomini. La storia non è lo 
spazio in cui si dispiegano tutti i possibili di Dio, ma 
il luogo in cui si confrontano le libertà degli uomini. 
Di fronte alla libertà dell’uomo, Dio vuole essere 
impotente e in questa impotenza egli manifesta il 
suo amore». 
Le idee congiunte di Bontà e Libertà inducono l’i-
dea di Nonviolenza. L’essere di Dio è puro da ogni 
violenza: egli è pura Nonviolenza. Dio è disarmato. 
La misura delle Bontà è il rispetto della Libertà. 
Dio non è Padrone, non vuole servi, ma amici. Non 
condanna e non castiga, ma ama. È il Giusto, la cui 
Giustizia non è altro che Bontà. Gli uomini sono 
chiamati a ereditare non la sua Potenza, ma la sua 
Bontà. 
Questa rivoluzione della teologia capovolge l’an-
tropologia: l’umanità dell’uomo si realizza non 
nell’esplodere della potenza, ma nella dolcezza 
della bontà. «Ciò che inaugura l’umanità dell’uomo 
non è l’atto di fede in Dio, ma l’atto di bontà verso 
l’altro uomo». «L’Amore non domanda di essere 
amato. Esso ama e invita ad amare. Dio non do-
manda di amarlo: domanda di amare». 
La nonviolenza di Dio ispira la nonviolenza degli 
uomini. Tocca a loro purificare le religioni e le civiltà, 
per costruire la città e la storia secondo i principi 
e i metodi della nonviolenza, che è una saggezza 
e una strategia. Il mondo è in ordine quando le 
relazioni tra gli uomini sono fondate sulla bontà. 
Certo, la violenza ci sarà ancora, ma sarà sempre 
un disordine, non un ordine del mondo. «La Bontà 
è l’Ordine del mondo». 
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A cura di Paolo Predieri

Omaggio a Lucio Dalla
che voleva essere un angelo

“Musicalità che gli usciva da ogni poro. Un qual-
cosa che gli permetteva di far uscire musica da 

qualunque strumento toccasse. Una musica che 
sgorgava anche dalla sua voce”. Così Lucio Dalla 
(foto) nel ricordo di Ligabue. Il primo vero cantante 
soul italiano, virtuoso di clarinetto al punto da co-
stringere Pupi Avati ad abbandonare il jazz per pas-
sare al cinema dato il confronto improponibile, il 
miglior pianista italiano “in do”… Ma anche autore 
di colonne sonore, di opere musicali, attore (pro-
tagonista ne “I sovversivi” dei Taviani ) e comico-
cabarettista (da non perdere il cowboy musicista 
in “Little Rita nel west” e i backstage di “Banana 
Republic” con il memorabile smontaggio del clari-
netto!) e poi pittore e gallerista d’arte e poi…
E poi, ma prima di tutto, interprete e autore di can-
zoni che ci hanno accompagnato per più di cin-
quant’anni e sempre ci accompagneranno.
Le cronache raccontano che ha partecipato a 
marce contro la guerra in Vietnam e che negli anni 
settanta ha cantato per la LOC. Sul sito “canzo-
nicontrolaguerra” troviamo ben 23 sue canzoni. 
“Quand’ero soldato” è nel primo album del 1966 
(intitolato “1999”), apologia ironica delle gioie del-
la vita militare, per qualcuno un antesignano invito 
all’obiezione di coscienza, per altri (gli antimilitaristi 
del tempo che ai concerti lo costringevano ad in-
terrompersi) un pezzo da fischiare:
“allora sì che era bella la vita anche per me/ 15 
mesi senza i problemi di casa mia/ quando ero sol-
dato mangiavo e bevevo meglio di un re/ senza 
pagare mai una lira di tasca mia”. 
Non sappiamo a chi dar ragione, in ogni caso, nello 
stesso primo LP c’è anche “Io non ci sarò”, un invi-
to all’obiezione senza dubbi: “Si dice il mondo mi-
gliorerà, le guerre non ci saranno, che questo è un 
mondo pieno di bene/ ma non è così ed in mezzo 
a noi c’è qualcuno che ha pagato già/ stai attento a 
te se non dici no/ tutto quanto ancora si ripeterà/ 
qualcuno ci chiamerà in fila dovremo ancora torna-
re/ ma io non ci sarò lo farò per te lo farò per noi”. 
Fra le canzoni di denuncia emerge “Le parole in-
crociate” (da “Anidride solforosa”), per molti una 
delle più belle dell’intera carriera di Lucio Dalla. 
Un testo straordinario scritto da Roberto Roversi, 
che ha come protagonista il popolo e ripercorre 
la storia del nostro Paese: ”Sei le colonne in fila il 
gioco è terminato/ nel bel prato d’Italia c’è odore 
di bruciato/ Un filo rosso lega tutte queste vicen-
de/ attenzione: dentro ci siamo tutti è il potere che 
offende”.

Ma la grande capacità di Dalla è di indicare pro-
spettive di pace positiva, costruttiva e sana, in alter-
nativa alla pace terrificante che negli ultimi decenni 
ha mascherato o nascosto i conflitti. “E non andar 
più via” è un grande esempio di questo genere: il 
protagonista se ne va dalla situazione falsa e ne-
gativa per andare “dove se apri le orecchie non le 
chiudi dalla rabbia e lo spavento/ ma ragioni giusto 
seguendo il volo degli uccelli e il loro ritmo lento/ 
dove puoi trovare un Dio nelle mani di un uomo 
che lavora/ e puoi rinunciare a una gioia per una 
sottile tenerezza/ dove paga il giusto chi mangia, 
chi beve e fa l’amore/ dove, per Dio! la giornata è 
ancora fatta di ventiquattr’ore/ e puoi uccidere il 
tuo passato col Dio che ti ha creato/ guardando 
con durezza il loro viso/ con la forza di un pugno 
chiuso e di un sorriso/ e correre insieme agli altri 
ad incontrare il tuo futuro che oggi è proprio tuo/ 
e non andar più via…”
Così è bello ricordare Lucio, come un angelo 
pronto a pisciare dal cielo sulle fabbriche di missili 
(“Se io fossi un angelo”) o che affida a una danza 
instancabile (“Balla balla ballerino”) il compito di 
trasmettere una forza che potrebbe anche essere 
la nonviolenza, che non teme armi puntate, è in 
grado di fermare un treno e di far capire ai violenti 
che sono morti anche se respirano: 

“ecco il mistero
Sotto un cielo di ferro e di gesso
L’uomo riesce ad amare lo stesso
E ama davvero senza nessuna certezza
Che commozione che tenerezza”
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A cura di Enrico Pompeo

C'era una volta la fiaba
per farci capire la realtà
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Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, 
possano contribuire a educare la mente. La fiaba è 

il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chia-
vi per entrare nella realtà per strade nuove. (Gianni 
Rodari)
Nel nostro contemporaneo mondo, sembra esser-
ci pochissimo spazio per queste vitali ventate di 
pensiero libero. Non scriviamo e non inventiamo 
più fiabe ma continuiamo a rileggere quelle del 
passato. Tornare oggi a creare zone di ascolto e di 
lettura comune di fiabe è un atto rivoluzionario. Tre 
pellicole per farsi contagiare.

I FRATELLI GRIMM E L’INCANTEVOLE 
STREGA 
Di Terry Gilliam (2005)

I tedeschi fratelli Grimm - Jacob Ludwig Karl e 
Wilhelm Karl, celebri per la raccolta di Fiabe (1812-
22) - diventano in questo fantasy di Gilliam, due av-
venturosi imbroglioni che per campare sconfiggono 
demoni e mostri, sfruttando credenze e superstizio-
ni degli ingenui popolani, tribolati dall’esercito napo-
leonico invasore. Le autorità francesi li obbligano ad 
affrontare il reale malefizio della foresta di Marbaden 
dove molte fanciulle scompaiono misteriosamente. 
In questo universo fantastico, carico sino alla satura-
zione, s’intrecciano suggestioni letterarie, pittoriche 
cui danno il loro contributo la fotografia decolorata 
e soprattutto le geniali scenografie medievali più che 
ottocentesche. Oltre ai 2 protagonisti (il cinico Will 
di Damon e il sognatore Jacob di Ledger) spiccano 
il farsesco malvagio Cataldi (Stormare) e il vile ge-
nerale Delatombe (Pryce). La vampiresca strega del 
titolo italiano è la Bellucci. 

BIG FISH
Di Tim Burton (2003)

Chi è veramente Edward Bloom: un ormai vecchio 
commesso viaggiatore contaballe ottusamente ra-
dicato nei racconti fantastici con cui ha descritto 
la sua vita o un personaggio misterioso e mitolo-
gico, un avventuriero dalla vita straordinaria? Agli 
occhi del figlio Will la risposta è certa e inappel-
labile: Ed Bloom (interpretato rispettivamente 
da Ewan McGregor nella versione giovanile e da 
Albert Finney nella fase della vecchiaia, entrambi 
magnifici ) altro non è che una figura lontana e 
patetica, incapace di affrontare la realtà e colpevole 
di averla sempre sfuggita attraverso il ricorso alle 

fiabe con cui l’ha rivestita. Giunto al capezzale del 
padre vecchio e malato dopo tre anni di distanza 
e di silenzio, a Will non resta che tentare di deci-
frarne la vita partendo proprio da quei racconti 
che Edward Bloom si ostina a ricordare e la vera 
scoperta sarà capire come nella vita realtà e magia 
siano perfettamente conciliabili, a patto che si sia in 
grado di accogliere la vita stessa con occhi nuovi e 
con una nuova capacità di ascoltare. Realizzato a 
seguito della morte del padre e mentre lo stesso 
regista stava preparandosi a diventarlo, “Big Fish” 
può essere considerato un punto di svolta nella 
carriera di Tim Burton, il suo “film della maturità” 
per scrutare luoghi dell’anima in cui realtà e imma-
ginazione possono finalmente incontrarsi. Un film 
bellissimo, commovente e inclassificabile.

FRATELLO DOVE SEI ?
Di Joel e Ethan Cohen (2000)

È un evento, anzi, l’evento: questo film contiene 
tutto ciò che fa il capolavoro: storia, regia impor-
tante e non visibile, attori, discrezione e leggerezza, 
il supporto, anche furbo, della musica (country), e 
finalmente nonviolenza, ottimismo ragionevole, e 
il sospetto che si possa ancora star bene. E poi la 
scrittura, l’intelligenza e l’ironia, e la misura migliore 
di tutto, e tutto esposto semplicemente, così come 
i grandi temi, desunti da piccole storie. E dunque si 
esce dalla sala e si ha la sensazione che in giro ci sia 
del buono e puoi trovarlo se cerchi e ti comporti 
bene. Nei titoli viene spiegato che l’ispirazione è 
l’ Odissea. Tre galeotti evadono. Sono Ulisse Eve-
rett (Clooney), Delmar (Nelson) e Pete (Turturro), 
incontrano un vecchio cieco che prevede che la 
loro ricerca (un bottino nascosto) finirà quando 
vedranno una mucca su un tetto. Incontrano un 
gruppo di fedeli che si battezzano in un fiume; un 
nero che ha venduto l’anima al diavolo per suona-
re la chitarra; poi incidono una canzone - cantano 
benissimo - su un disco rudimentale. Partecipano 
a una rapina col gangster pazzo Faccia d’angelo, si 
fanno derubare da un venditore di bibbie. Sconvol-
gono una manifestazione del Ku Klux Klan. Cedono 
alla seduzione di tre sirene canterine. Sono coin-
volti nella campagna elettorale del solito disonesto 
politicante. Alla fine stanno per essere impiccati, 
ma si salvano perchè la valle viene sommersa dal 
fiume, per via di una centrale elettrica che tutto 
trasformerà. Ed ecco la famosa mucca sul tetto. 
Metafore precise, chiare e pulite.
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Il calice

La strada si inerpica fra faggeti e radure. 
Tornanti nella foresta, finché di un colpo, 
eccola! Una specie di transatlantico naufragato 
nelle colline marchigiane. Fonte Avellana…

Campi di lavanda, sgargiante macchia viola 
a giugno. Sul fondo la sagoma austera 
dell’abbazia, in un luogo di una bellezza 
tranquilla e naturale. Sénanque…

Poi, in un luogo simbolo per i nonviolenti, 
dove secoli fa un nobile toscano decise di 

abbandonare una vita di 
violenze, conficcando la 

sua spada nella roccia. 
In memoria, l’abbazia senza tetto e al posto del 
pavimento, l’erba soffice della primavera. San 
Galgano…

È tutta colpa di mia madre. Dalla più tenere età, 
in giro per l’Europa a visitare chiese, abbazie, 
monasteri romanici, benedettini e cistercensi. 
Ho fatto poi la stessa cosa con i figli miei.

Perché quegli edifici hanno attraversato i secoli 
senza perdere la loro bellezza eterea, la loro 
nuda grazia. E ci parlano di un tempo dove lo 
spirito viveva in mezzo agli uomini… 

Sostieni
il Movimento Nonviolento

con l'opzione 5 x 1000
codice fiscale

93100500235

1962 - 2012

Cinquant’anni di nonviolenza. Un’occasione importante 
per aderire al Movimento Nonviolento

60€ sul ccp 10250363

anniversario

di Christoph Baker

elogio delle abbazie romaniche
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Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 12,00
Elementi di un’esperienza religiosa, € 12,00
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 10,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedago-
cici a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00

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

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

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile, AA.VV., € 5,15
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00
La pedagogia di Gandhi, Antonio Vigilante, € 19,00
Peyretti Enrico, Esperimenti con la verità. Saggezza e 
politica di Gandhi, € 10,00

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

Libri di e su Lev Tolstoj
Tolstoj, il profeta, a cura degli Amici di Tolstoj, € 13,45
Il regno di Dio è in voi, € 11,00
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00
Scritti politici, € 7,00
Tolstoj e Marx, € 7,00
Il cammino della saggezza (vol. I-II), € 30,00

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

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, € 10,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. 
Don Milani e Scuola Barbiana € 5,00
Don Lorenzo Milani, Lazzarin Piero, € 7,50
Don Lorenzo Milani, Martinelli Edoardo, € 14,00
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00

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

Libri di e su Abbé Pierre
Lui è il mio prossimo, € 6,20 
Avrei voluto fare il marinaio, il missionario o il 
brigante, € 16,50

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

Altri autori 
AA.VV., 10 occasioni per diventare nonviolenti, 
fumetto, € 12,00 
AA.VV., Teoria e pratica della riconciliazione, € 6,00
Bergamaschi Paolo, Area di crisi, guerra e pace ai 
confini d’Europa, € 15,00
Boato Michele, Nonviolenza oggi, opuscolo in 
omaggio su altri aquisti
Cozzo Andrea, Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione, manuale di formazione per le 
forze dell’ordine, € 16,00
Croce Achille, I mezzi della Pace, € 12,00
Drago Antonino, Difesa popolare nonviolenta, € 22,00
Drago Antonino, Atti di vita interiore, € 13,00
Ebert Theodor, La difesa popolare nonviolenta, € 6,20
Eknath Easwaran, Badshan Khan. Il Gandhi musul-
mano, € 10,00
Krippendorf Ekkeart, Lo Stato e la guerra, € 30,00
L’Abate Alberto, Giovani e pace, € 19,00
L’Abate Alberto, Gramsci e la nonviolenza, € 3,00
Lopez Beppe, La casta dei giornali, € 10,00
Mariani Adriano, Non uccidere, il cristianesimo alla 
prova della condizione animale, € 16,00
Muller J. Marie, Strategia della nonviolenza, € 6,20
Muller J. Marie, Il principio nonviolenza, € 15,00
Peyretti Enrico, Il diritto di non uccidere € 14,00 
Pontara Giuliano, L’antibarbarie, € 22,00
Sharp Gene, Politica dell’azione nonviolenta. Vol.1-
2-3, € 36,10
Semelin Jacques, Per uscire dalla violenza, € 6,20
Semelin Jacques, Senz’armi di fronte a Hitler, € 
16,50
Semelin Jacques, La non violenza spiegata ai 

giovani, € 6,20
Trevisan Alberto, Ho spezzato il mio fucile (nuova 
edizione), € 14,50
Vigilante Antonio, Il pensiero nonviolento. Una in-
troduzione, € 15,00
Vinoba Bhave, I valori democratici, € 14,50
Von Suttner Berta, Giù le armi, € 8,50
Weil Simone, Sui conflitti e sulle guerre, € 3,00 

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

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

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

Lorenzo
5) Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

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

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

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

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

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

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

Tolstoj Lev, € 6,00
16)  Elementi di economia nonviolenta, Salio 

Giovanni
17)  Dieci parole della nonviolenza, AA.VV.
18) Un secolo fa, il futuro, AA. VV.
19) La nonviolenza per la città aperta, AA.VV., € 6,00
La mia obbiezione di coscienza, Pinna Pietro, € 6,00
Nonviolenza in cammino, A cura del M.N., € 10,00
Convertirsi alla nonviolenza?, Autori Vari, € 14,00
Energia nucleare: cos’è e i rischi a cui ci espone, 
Franco Gesualdi, € 6,50

I nostri Video
Una forza più potente, DVD, 172 min, libero 
contributo, € 15,00
Lanza del Vasto, il pellegrino, DVD, 62 min, libero 
contributo, € 10,00

Materiale Promozionale
Bandiera della nonviolenza, € 8,00
Spilla del Movimento Nonviolento, due mani che 
spezzano il fucile, € 2,00
Adesivi della nonviolenza (soggetti vari), € 1,00
Spille piccole Ø cm 2, vari soggetti, € 1,00
Spille grandi Ø cm 3, vari soggetti, € 1,50
Borse, 2 colori, € 3,00
Magliette, 2 colori, € 12,00
Biglietto augurale, con busta, € 1,50
Cartolina della nonviolenza, € 0,50

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

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

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

Materiale Disponibile
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L’ultima di Biani...


