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Incontro con Aldo Capitini 

Incontro con Aldo Capitini 
maestro di nonviolenza 

a cura di Mario Martin i 

Aldo Capitini è un protagonista anomalo della cul
tura italiana e della scena politica del secolo XX, 
uno di quei personaggi di cui si trova traccia un po' 
dappertutto, dagli scritti di filosofi, storici e uomini 
di cultura, alla stampa quotidiana di estrazione più 
varia, ma di cui i più sanno ben poco. La conoscen
za di questo Autore si può dire sia inversamente 
proporzionale alla sua stima e notorietà. Quindi nul
la può essere più utile che diffonderne il pensiero at
traverso le opere, ma anche attraverso ogni mezzo 
che serva a fame conoscere i tratti salienti della per
sonalità. 
Quali sono i motivi per cui vale la pena di interes
sarsi all'Autore? La prima ragione è la singolarità e 
la linearità della figura di Capitini, e la seconda è la 
sua attualità. Un uomo che ha rifiutato per tutta la 
vita di sottomettersi al potere, a costo dell'isolamen
to; che tuttavia non ha mai rinunciato alla più ampia 
dedizione al sociale, e si è battuto per la libertà (in
tellettuale e pratica) e l'accesso al potere di tutti. 
Che ha messo in discussione "non solo le ingiustizie 
ma anche i modi ingiusti di combatterle", appunto 
iniqui e violenti. Che ha proposto la persuasione re
ligiosa come modo di vedere le cose nella loro pos
sibilità di essere diverse, e la nonviolenza come me
todo di risoluzione dei conflitti. 
Come è stato notato, "uomo di molte eresie Capiti
ni: religioso senza chiesa, sostenitore dell'apertura 
davanti alle chiusure del totalitarismo e poi delle 
ideologie, pacifista integrale contro militarismi, im
perialismi, ma anche guerriglierismi, filosofo kan
tiano-leopardiano in tempi di neohegelismo trion
fante, politico militante senza partito, teorico di una 
partecipazione popolare che sforava ogni limite de
mocratico per propugnare l' omnicrazia, il potere di 
tutti" (M. Sinibalbi) . 
La prassi di liberazione non soltanto dell'umano che 
Capitini vuole far assumere, passa attraverso la non
violenza, la cui pratica prepara una "tramutazione" 
di tutta la realtà. Questa, che si specifica nella non
menzogna e nella noncollaborazione col male, è ir
rinunciabile criterio di convivenza. Sul fondamento 
del "tu più dell'io" si arriva alla concezione della 
"realtà di tutti" che attua una società più che demo
cratica, base di una "civiltà della compresenza". 
Per la tenacia con cui proponeva e perseguiva le sue 
tesi, il filosofo umbro non è stato bene accolto nella 
comunità politica e nella cultura sua e dei nostri 
giorni. Di questa politica e di questa cultura egli è il 

segno della crisi, non però nel senso della mera ne
gazione, bensì in direzione di un annuncio del nuo
vo. Capitini si situa al centro della crisi della moder
nità, di cui il suo pensiero denuncia le presunte con
quiste, quasi tutte installate con la violenza. Lo 
sfruttamento della natura (oggi il problema ecologi
co); la non considerazione dei subumani (oggi l'eti
ca animalista); l'oppressione degli insufficienti e dei 
deboli (oggi il problema degli emarginati, degli im
migrati, dei popoli e dei paesi impoveriti, oppressi 
dalla conquista tecnologica e dal debito estero); la 
subordinazione delle donne; l'esaltazione dell' edo
nismo, della vitalità e della potenza. Tutti questi so
no altrettanti punti sui quali si è incentrata la rifles
sione capitiniana, e costituiscono i motivi della sua 
attualità. 

Scheda bio-bibliografica 
di Aldo Capitini 
Capitini nasce a Perugia il 23 dicembre 1899 da 
modesta famiglia che lo avvia agli studi tecnici. Col 
diploma di ragioniere, studia da autodidatta il latino 
e il greco e consegue il diploma di maturità classica. 
I suoi primi interessi sono per la letteratura e per le 
vicende della vita pubblica; si distacca ben presto 
dall "'ingenuo nazionalismo" per avvicinarsi alla 
Bibbia, a Dante, Manzoni, Leopardi, e a moderni 
scrittori moralisti. Vinta una borsa di studio per il 
collegio universitario della Scuola Normale Supe
riore di Pisa, si iscrive in quella Università nella Fa
coltà di Lettere, dove si laurea in letteratura italiana. 
Si fa presto apprezzare nell'ambiente normalista, 
tanto che Attilio Momigliano lo nomina suo assi
stente volontario, e, sotto la direzione di Gentile, di
viene segretario della Normale. Il successivo pas
saggio agli studi di filosofia è segnato dal discepola
to con i maestri del neoidealismo italiano, da una 
parte Giovanni Gentile e dall'altra Benedetto Croce. 
Ben presto però le sue discussioni con Claudio Ba
ghetto ed altri normalisti gli fanno porre le basi di 
un'opposizione morale, interiore e religiosa, al re
gime che si sta affermando. Il Concordato del 1929 
è vissuto in quell'ambiente e da Capi tini come un 
tradimento del Vangelo. Subito dopo Gentile lo in
vita a prendere la tessera del Partito Fascista; Capi
tini rifiuta e, licenziato in tronco, ritorna nella ''Sua 
Perugia. Gli anni dal1933 al 1943 sono un periodo 
di maturazione intellettuale e di intensa attività 
contro il regime. Capitini sa costruire una fitta rete 
tra i suoi amici, gli studenti e i maestri universitari, 
di cui costituisce il punto di maggior riferimento. 
Tra questi amici circolava un fascio di dattiloscritti 
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In primo piano Aldo Capitini mentre prende appunti 

del Nostro che, venuti tramite 
Luigi Russo nelle mani di Bene
detto Croce, questi fa pubblicare 
presso l'editore Laterza con il ti
tolo Elementi di un'esperienza 
religiosa (1937). Seguono Vita 
religiosa (1942), Atti della pre
senza aperta (1943), La realtà di 
tutti (1944- 1948), Saggio sul 
soggetto della storia (1947 , La 
Nuova Italia) . 
Nella costruzione del movimento 
del Liberalsocialismo (con Guido 
Calogero, Capitini ne stenderà il 
manifesto), il filosofo finisce in 
prigione alle Murate di Firenze, 
da dove viene liberato dopo qual
che mese, e successivamente nel 
carcere di Perugia, dal quale esce 
con la caduta del regime. Subito 
dopo la liberazione, intensa è 
l'attività pubblica del Nostro, cui 
è affidata la direzione del giorna
le del Comitato di Liberazione "Il 
Corriere di Perugia" e la reggen
za commissariale dell'Università 
per Stranieri. In questa e in altre 
città Capitini organizza i C.O.S., 
Centri di Orientamento Sociale, 
assemblee alle quali la gente ac
correva per dibattere, prendere 
parte alla vita pubblica, "parlare e 
ascoltare" come diceva Capitini, 
di cui si sentiva tanto il bisogno 
dopo vent'anni di dittatura . 
L'esperienza dei C.O.S. fu ben 
presto oscurata per l'avversione 
dei partiti, con il loro riorganiz
zarsi e diventare protagonisti 
esclusivi della vita politica . 
Un altro ambito di attività è quel-

lo della "riforma religiosa". Capi
tini dà vita ad un "Movimento di 
religione" con i convegni a Peru
gia nel 1946 e a Roma nel 1948. 
A Perugia Capitini fonda i Centri 
di Orientamento Religioso 
(C.O .R.) ; a partire da questa 
esperienza, scriverà un considere
vole numero di "Lettere di reli
gione". La battaglia per la rifor
ma, negli anni '50 e '60, vede 
l'opposizione di Capitini alla reli
gione come istituzione. La Chie
sa cattolica di Pio XII mette 
all'indice il volume capitiniano 
Religione aperta (1955), edito da 
Guanda e poi da Neri-Pozza. Ca
pitini, che ha rivolto all' arcive
scovo di Perugia la richiesta di 
essere cancellato dall'elenco dei 
battezzati, scrive Discuto la reli
gione di Pio Xl/. È attento osser
vatore delle novità del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, cui rim
provera la non chiara condanna 
della guerra, con il libro Severità 
religiosa per il Concilio . 
Oltre che per queste sue posizio
ni, minoritarie ed ereticali in Ita
lia, e per le quali egli stesso si ri
chiama alle figure di San France
sco e di Mazzini, Capitini è noto 
al più vasto pubblico come il 
"Gandhi italiano". La figura di 
Gandhi e il suo messaggio della 
nonviolenza sono già presenti al 
filosofo fin dall'epoca della pub
blicazione in Italia dell' autobio
grafia gandhiana. Tale elemento è 
presente in tutto il suo pensiero, 
ne determina fortemente l'azione 
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e l ' intervento sociale. La nonvio
lenza è trattata negli scritti : Il 
problema relig ioso attuale 
(1948), La nonviolenza oggi 
(1962, Edizioni di Comunità), 
Religione aperta, già citato, Le 
tecniche della nonviolenza (1967, 
Libreria Feltrinelli). 
Nel settembre del 1961 Capitini 
organizza per la prima volta in 
Italia la Marcia "per la pace e la 
fratellanza fra i popoli" da Peru
gia ad Assisi, su un percorso di 
24 Km. Nonostante l 'ostilità del 
governo e degli ambienti eccle
siastici, vede un notevole afflusso 
di partecipanti (tra i quali intellet
tuali come Norberto Bobbio, 
Guido Piovene, Walter Binni, 
Giovanni Arpino); l'avvenimento 
è documentato nel libro In cam
mino per la pace (1962, Einaudi). 
Nel 1962 Capitini fonda, con il 
primo obiettore di coscienza in 
Italia, Pietro Pinna, il Movimento 
Nonviolento, e nel 1964 la rivista 
"Azione Nonviolenta". 
L'attività nella quale Capitini fu 
impegnato anche professional
mente fu quella educativa, come 
docente universitario di Filosofia 
morale e Storia delle religioni a 
Pisa, e poi di Pedagogia nelle 
Università di Cagliari e di Peru
gia. Le pubblicazioni più impor
tanti in merito sono L'atto di edu
care (1951), Il fanciullo nella li
berazione dell ' uomo (1953), i 
due volumi di Educazione aperta 
(1967-68, La Nuova Italia). L'in
teresse e l'attività educativa di 
Capitini si svolge in una costante 
attenzione ai giovani (Antifasci
smo tra i giovani, 1966) e soprat
tutto in un continuo impegno di 
educazione civile e politica, do
cumentata nei volumi Nuova so
cialità e riforma religiosa (1950, 
Einaudi), Aggiunta religiosa 
all' opposizione (1958, Parenti) . 
Tale impegno è rivolto anche alla 
riforma della scuola e alla difesa 
di una scuola pubblica, ambito di 
formazione del senso della citta
dinanza e presidio di democrazia, 
negli scritti Scuola secondo costi
tuzione (1959, Lacaita), L'educa
zione civica nella scuola e nella 
vita sociale (1964, Laterza). 
Il pensiero e l'attività di Capi tini 
si basano su una approfondita ri
flessione in un ininterrotto dialo-



go con il pensiero filosofico con
temporaneo, sulla cui base Capi
tini elabora una propria visione 
della realtà che si enuclea nei 
concetti di "persuasione religio
sa", "apertura", "realtà di tutti", 
"compresenza", "potere di tutti" 
(ornnicrazia). Questo itinerario di 
pensiero trova espressione nei li
bri La realtà di tutti, già citato, 
Colloquio corale (1956, Pacini 
Mariotti), La compresenza dei 
morti e dei viventi (1966, Il Sag
giatore, Premio speciale Viareg
gio 1967), Il potere di tutti (1969, 
La Nuova Italia), postumo. 
A tutto ciò può essere affiancata 
la vasta attività pubblicistica su 
riviste specifiche e la fitta corri
spondenza intrattenuta da Capiti
ni con un ragguardevole numero 
di componenti dell 'intellettualità 
italiana, tra i quali possiamo cita
re: Lelio Basso, Alessandro Bau
sani, W alter Binni, N orberto 
Bobbio, Guido Calogero, Delio 
Cantimori, Guido Ceronetti, 
Gianfranco Contini, Benedetto 
Croce, Ernesto De Martino, Da
nilo Dolci, Enzo Enriques Agno
letti, Lucio Lombardo Radice, 
don Lorenzo Milani, Attilio Mo
migliano, Adolfo Omodeo. 
Dopo essere ritornato a Perugia 
nel 1965 come ordinario di peda
gogia in questa Università, Capi
tini muore nella città nella quale 
era nato, il19 ottobre 1968. 

a) Bibliografia essenziale di Al
do Capitini 
Elementi di un'esperienza reli
giosa, Laterza, Bari 1937, 19472; 

Cappelli, Bologna 1990. 
Vita religiosa, Cappelli, Bologna 
1942, 19852 

o 

Atti della presenza aperta, Sanso
ni, Firenze 1943. 
Saggio sul soggetto della storia, 
La Nuova Italia, Firenze 1947. 
La realtà di tutti, Tornar, Pisa 
1944, 19482

• 

Il problema religioso attuale, 
Guanda, Parma 1948. 
Italia nonviolenta, Libreria Inter
nazionale di Avanguardia, Bolo
gna 1949. 
Nuova socialità e riforma religio
sa, Einaudi, Torino 1950. 
L'atto di educare, La Nuova Ita
lia, Firenze 1951. 
Il fanciullo nella liberazione 
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dell'uomo, Nistri Lischi, Pisa 
1953. 
Religione aperta, Guanda, Parma 
1955. 
Rivoluzione aperta, Parenti, Fi
renze 1956. 
Colloquio corale, Pacini Mariot
ti, Pisa 1956. 
Discuto la religione di Pio XII, 
Parenti, Firenze 1957. 
Aggiunta religiosa all' opposizio
ne, Parenti, Firenze 1958. 
L'abbiezione di coscienza in Ita
lia, Lacaita, Manduria 1959. 
Battezzati non credenti, Parenti, 
Firenze 1961. 
In cammino per la pace, Einaudi, 
Torino 1962. 
La nonviolenza oggi, Edizioni di 
Comunità, Milano 1962. 
L'educazione civica nella scuola 
e nella vita sociale, Laterza, Bari 
1964. 
La compresenza dei morti e dei 
viventi, Il Saggiatore, Milano 
1966. 
Severità religiosa per il Concilio, 
De Donato, Bari 1966. 
Antifascismo tra i giovani, Célè
bes, Trapani 1966. 
Educazione aperta, 2 voli., La 
Nuova Italia, Firenze 1967-1968. 
Le tecniche della nonviolenza, 
Feltrinelli, Milano 1967. 
Il potere di tutti (con Lettere di 
religione ed estratti dal periodico 
"Il potere è di tutti"), postumo, 
La Nuova Italia, Firenze 1969. 

b) Gli scritti di Capitini editi o 
riediti nel periodo 1988-1998 

Lettere agli amici 1947-1968, Li
nea d'ombra, Milano 1989. 
Le tecniche della nonviolenza, a 
cura di G. Pofi, Linea d'ombra, 
Milano 1989. 
Opposizione e liberazione. Scritti 
autobiografici, a cura di P. Giac
chè, Linea d'ombra, Milano 
1991. 
Scritti sulla nonviolenza, a cura 
di L. Schippa, Protagon, Perugia 
1992. 
Libera/socialismo, a cura di P. 
Giacchè, Edizioni e/o, Roma 1996 
(art. di G. Vattimo in "L'Espres
so", llluglio 1996). 
Aldo Capitini-Tristano Codignola: 
Lettere 1940-1968, a cura di T. 
Borgogni Migani, La Nuova Italia, 
Firenze 1997. 
Scritti filosofici e religiosi, a cura 
di M. Martini, Fondazione Centro 
Studi Aldo Capitini (già Protagon 
1994), Perugia 19982 (comprende: 
Elementi di un'esperienza religio
sa; Vita religiosa; Atti della pre
senza aperta; La realtà di tutti; 
Saggio sul soggetto della storia; 
La compresenza dei morti e dei vi
venti; Religione aperta). 

c) Quanto è stato pubblicato su 
Capitini negli ultimi dieci anni. 
Uno schedato politico: Aldo Ca
pitini, a cura di C. Cutini, Edito
riale Umbra, Perugia 1988. 
G. ZANGA, Aldo Capitini. La 
sua vita il suo pensiero, Bresci, 
Torino 1988. 
G. POFI, Aldo Capitini e la non
violenza, in AA.VV., Nonviolen-
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za e pacifismo, Franco 
Angeli, Milano 1988: poi in ID., 
Pasqua di maggio, Marietti, Ge
nova 1988. 
F. TRUINI, Aldo Capitini, Cultu
ra della Pace, Firenze 1989. 
F. ATZENI, Aldo Capitini un lai
co religioso non violento, SI
PIEL, Milano 1989. 
N. BOBBIO, G. POFI, M. 
GRIFFO, L. MERLO PICH, P. 
POLITO, Per Aldo Capitini 
(estratto da "Il Poliedro"), Torino 
1990. 
O. POMPEO FARACOVI, Criti
ca del totalitarismo e nuova so
cialità nel pensiero di Capitini, in 
"Dimensioni", dicembre 1990. 
C. CESA, M. MIEGGE, S. MO
RAVIA, S. QUINZIO ed altri, 
Elementi dell'esperienza religio
sa contemporanea, La Nuova Ita
lia, Firenze 1991. 
T. PIRONI, La pedagogia del 
nuovo di Aldo Capitini, CLUEB, 
Bologna 1991. 
N. MARTELLI, Aldo Capitini. 
Profilo di un intellettuale militan
te, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 
1993. 
G.B. FURIOZZI, Aldo Capitini e 
il libera/socialismo, in ID., Socia
lismo e socialisti in Umbria tra 

'800 e '900, E.S.I., Napoli 1995. 
A cura del Movimento Nonvio
lento, Nonviolenza in cammino. 
Storia del M.N. dal 1962 al 1992, 
Verona 1998. 
P. SIMONCELLI, La Normale di 
Pisa. Tensioni e consenso ( 1928-
1938), Franco Angeli, Milano 
1998. 
AA.VV., Aldo Capitini, persua
sione e nonviolenza, numero spe
ciale de "Il Ponte", anno LIV, n. 
10 (ott. 1998). 
R. ALTIERI, La rivoluzione non
violenta. Per una biografia intel
lettuale di Aldo Capitini, Edizio
ni B.F.S, Pisa 1998. 
S. ALBESANO,B. SEGRE,M. 
VALPIANA (a cura di), Le peri
ferie della memoria. Profili di te
stimoni di pace, Movimento non
violento, Verona 1999. 
A. VIGILANTE, La realtà libe
rata. Escatologia e nonviolenza 
in Capitini, Edizioni del Rosone, 
Foggia 1999. 
Oltre a numerosi articoli e recen
sioni apparsi su Riviste e Quoti
diani. 

d) Persone, luoghi e convegni 
che attestano la presenza di Ca
pitini alle soglie del 2000 

Prima marcia Perugia-Assisi, 24 settembre 1961 
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o Il l o marzo 1996 nel Palazzo dei 
Priori di Perugia è stato presen
tato il volume Scritti filosofici e 
religiosi di Capitini da M. Ca
vicchi, M. Martini, C. Sereni. 

o Il 22 maggio 1996 lo stesso vo
lume è stato presentato nella 
sede dell'Istituto Italiano per 
gli studi filosofici di Napoli, da 
V. Dini, A. Drago, M. Martini, 
P. Polito. 

o N elle giornate di ricordo del 
musicista Valentino Bucchi, il 9 
maggio 1996 a Palazzo dei 
Priori di Perugia M. Martini ha 
letto una memoria dal titolo 
Capitini ispiratore di Bucchi. 
La sintesi di pensiero del "Col
loquio corale" (ora in "Esercizi 
musica e spettacolo" 16-17, 
nuova serie 7-8, 1997-98). 

o Il 18 e 19 aprile 1997 l'Univer
sità degli Studi e la Scuola nor
male superiore di Pisa hanno 
organizzato un Convegno di 
studi su Capitini (i cui Atti so
no stati pubblicati in "Il Ponte", 
n. lO dell998). 

o Il l O ottobre 1998 presso la Do
mus Mazziniana, organizzata 
dalla Biblioteca Serantini, c'è 
stata a Pisa una giornata su "Il 
pensiero e l'azione di Aldo Ca-



pitini nel trentennale della mor
te", con interventi di T. Mattei, 
R. Altieri, A. Drago, M. Soc
cio, A. L'Abate, G. Mangini. 

• Scritti su Capitini di P. Baldelli, 
W. Binni, M. Martini, L. Men
caroni, G. Moretti, un "Micro
polis", maggio 1998. 

• Il 19 ottobre 1998 si è tenuto 
nel Palazzo dei Priori di Peru
gia a cura dell' Amministrazio
ne Comunale e della Fondazio
ne Capitini un Convegno per il 
trentesimo della scomparsa con 
interventi di G. Maddoli, A. De 
Sanctis, M. Fantin, L. De Luca, 
D. Cruicchi, L. Schippa, M. 
Martini, O. Pompeo Faracovi, 
M. Valpiana. 

• Il 26 febbraio 1999 si è tenuta a 
Roma, presso la Libreria inter
nazionale il manifesto, una Ta
vola Rotonda sulla validità dei 
temi capitiniani con interventi 
di L. De Luca, R. Altieri, M. 
Martini (vedi "Il Manifesto" 
del 25.2 con intervista di I. Di 
Cerbo a E. Santarelli). 

• n 16 ottobre 1999 nell'Aula Ma
gna dell'Università degli Studi di 
Pisa Claudio Cesa ha commemo
rato la figura di Aldo Capitini. 

• In occasione del Centenario del
la nascita, si sono tenuti in Italia 
due Convegni di carattere nazio
nale. n primo a Perugia nella Sa
la Brugnoli della sede della 
Giunta regionale dell'Umbria, 
organizzato dalla Facoltà di 

Scienze della Formazione 
dell'Università di Perugia, il 18 
e 19 ottobre 1999 su "Aldo Ca
pitini e il socialismo liberale", 
con relazioni di G.B. Furiozzi, S. 
Mastellone, V. Spini, L. D'An
gelo, A. De Sanctis, L. Battaglia, 
M. Martini, A. Granese, A. Di 
Carlo, F. Bozzi, P. Polito. 

• n secondo a Torino presso il Di
partimento di Studi Politici per 
iniziativa del "Centro Studi Se
reno Regis", del "Centro Studi 
Piero Gobetti" (Torino), 
dell'" Associazione N azionale 
Amici di A. Capitini" (Perugia), 
della Facoltà di Scienze Politi
che di quella Università, il 15 e 
16 dicembre 1999 su "Aldo Ca
pitini fùosofo della nonviolenza 
nel centenerario della nascita", 
con relazioni di P. Pinna, A. 
D'Orsi, G. Pofi, G. Salio, M. 
Martini, R. Mancini, E. Peyretti, 
P. Polito, R. Altieri, M. Revelli. 

• Capitini è presente nella Rivista 
internazionale "The Philo
sopher's Index" (vol. 33, n.2, 
1999). 

• Per l'attiva presenza di Luciano 
Capitini, nipote di Aldo, opera 
a Pesaro un Coordinamento di 
Educazione alla Pace. 

• Tra le varie realtà che rappre
sentano oggi la nonviolenza in 
Italia, sono espressione dell'ere
dità ideale e pratica di Capitini: 
a Perugia, la "Fondazione Cen
tro Studi A. Capitini", diretta da 

Un nuovo cdrom 

L. Schippa; l'Associazione Na
zionale "Amici di Aldo Capiti
ni", diretta da M. Cavicchi; la 
Tavola della Pace, diretta da F. 
Lotti. A Vicenza, la "Casa della 
nonviolenza", diretta da M. Soc
cio. A Verona, Il Movimento 
Nonviolento che pubblica la ri
vista fondata nel1964 da Capiti
ni "Azione Nonviolenta", diretta 
da M. Valpiana. 

• L. Mencaroni ha immesso Capi
tini nella realtà telematica, con il 
Sito Capitini e il COS in rete. 

• Di schietta, anche se indiretta, 
derivazione gandhiano-capitinia
na si può considerare l'Appello 
lanciato nel 1997 dai Premi No
bel per la pace, poi fatto proprio 
dall'ONU, di dichiarare l'anno 
2000 "Anno per l'educazione al
la nonviolenza", e gli anni dal 
2000 al 20 l O "Decennio per la 
cultura della nonviolenza". 

• Siti Internet dedicati 
a Capitini: 

Web con testi di e su Aldo Capitini 
http :l !www.citinv.it/ associazio
ni/ANAAC!home.htm. 

. n "C.O.S. IN RETE" mensile per 
il libero dibattito e l'informazio
ne critica sulla costruzione non
violenta del potere di tutti 
http://www.cosinrete.it 
Associazione N azionale "Amici 
di Aldo Capitini" 
http :l !wwwjull-service. i t/ capiti
nil capitini.htm. 

Incontro con Aldo Capitini 
Uno strumento utilissimo per chi vuole avvicinarsi o approfondire la conoscenza del pensiero di Aldo Capitini. 
Il CD ROM è formato da tre parti fondamentali: storico-biografica, filosofico-concettuale, propositivo-attualizzan
te. Contiene una vastissima mole di materiale capitiniano. 
Una sezione fornisce all'utente l'opportunità di interagire con il testo attraverso quiz sull'ecologia e quiz sulla 
guerra, sviluppando anche percorsi didattici e link o rimandi continui ad altre parti del CD. 
Il CD ROM comprende altre sezioni, accessibili sia dalle tre direzioni principali che direttamente dalla prima pagi
na del CD stesso, completato da un archivio fotografico e filmati d'epoca. 

La supervisione e il coordinamento lavori sono di David Lanari (supporto informatico) e Mario Martini (contenuto 
dei testi). Il cdrom è stato realizzato presso il Laboratorio Multirnediale del Centro d'Ateneo per i Servizi Informa
tici dell'Università di Perugia con il programma Asymetrix Toolbook. Prodotto e diffuso da Azione nonviolenta. 

Il cd può essere richiesto alla Redazione di Azione non violenta: 

offerta speciale di lancio L. 20.000! 
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Intervista impossibile ad Aldo Capitini 

In occasione della marci Perugia-Assisi del zooo 
Intervista impo_ssibile ad Aldo Capitini 

Aldo Capitini sulla terrazza di via Villaggio S. Livia a Perugia 

a cura di 
Elena Bucco/iero 

Era il 24 gennaio 1961 ... 

"Accompagnai la Marcia per i 
primi sei chilometri ed era soltan
to festosa; alle porte di Assisi la 
ritrovai calda, energica, pulsante; 
movendosi aveva acquistato en
tusiasmo e forza". 
Dalla grande terrazza della sua 
casa gli occhi di Aldo Capitini si 
posano lontano. Le grosse lenti 
non servono, per seguire l 'imma
gine che si snoda dinanzi ai suoi 
occhi. 
"Eh, sì", rievoca, "la prima fu da 
Perugia ad Assisi, il 24 settembre 
1961, promossa dal Centro di Pe
rugia per la nonviolenza che in
vitò a prender parte persone e as
sociazioni politiche e religiose di 
ogni tendenza, e pose come con
dizione non la propria ideologia, 
ma l'assenza di ogni fatto o ac
cenno violento in quelle ore. Ed 
effettivamente la marcia, oltre
modo varia, fu oltremodo compo
sta, pur festante" . 
Che cos'è una marcia della pace? 

"Un ' ampia comunità momenta
nea e in movimento. La marcia è 
una manifestazione dal basso, al 
livello minimo, che tende a com
prendere tutti. È assolutamente 
nonviolenta, cioè priva di armi; è 
il simbolo della moltitudine po
vera, che sa di essere nel giusto, 
che accomuna volentieri tutti. 
Queste manifestazioni uniscono 
persone diversissime e hanno una 
certa serenità anche per collocarsi 
nei paesaggi. Sono un esercizio 
fisico nel quale il popolo si sente 
a suo agio perché è più forte e 
non ci sono discorsi difficili". 
Come è nata quella prima mar
cia del 1961? 
"Avevo visto, nei dopoguerra del
la mia vita, frotte di donne vestite 
a lutto per causa delle guerre, sa
pevo di tanti giovani ignoranti ed 
ignari mandati a uccidere e a mo
rire, e volevo fare in modo che 
questo più non avvenisse. Come 
avrei potuto diffondere la notizia 
che la pace è in pericolo, se non 
ricorrendo all'aiuto di altri e im
postando una manifestazione ele
mentare come è una marcia?" 
Ma come essere certi che fosse 
seguita da nonviolenti? 
"Sapevo bene che gli aiutanti e i 
partecipanti - anche se d'accordo 
su certe condizioni - non sarebbe
ro stati in gran parte persuasi di 
idee nonviolente; lo sapevo benis
simo, ma si presentava un'occa
sione di parlare di "nonviolenza" 
ai "violenti", di mostrare che la 
nonviolenza è attiva e in avanti". 
E perché proprio da Perugia ad 
Assisi? 
"Dato anche che nell'Umbria non 
vi sono basi o fabbriche di guer
ra, quale meta migliore di Assisi? 
Assisi è cara al cuore degli um
bri, e lo resta anche se essi non 
sono credenti cattolici, per la cen-

tralità, la bellezza rara, il caratte
re entusiasta, amorevole, sereno, 
popolare del santo". 
Allora ci furono polemiche su 
questo legame, tra San France
sco e una marcia che, sulle pri
me, venne considerata "comu
nista". 
" Collegare San Francesco e 
Gandhi voleva dire sceverare 
l'orientamento nonviolento e po
polare dei due dalle circostanze e 
dagli atteggiamenti particolari; ed 
era anche uno stimolo a far pene
trare nella religione tradizionale 
italiana l'idea che la "santità" è 
anche fuori dal crisma dell'auto
rità confessionale. Quando si ar
rivasse a mettere il ritratto di 
Gandhi in chiesa tra i santi, 
avremmo quella riforma religiosa 
che l 'Italia aspetta dal Millecen
to, da Gioacchino da Fiore". 
Come vi siete rapportati con i 
partiti politici? 
"Le condizioni erano chiare: la 
Marcia non avrebbe avuto nessun 
segno di partito, avrei stabilito io 
gli oratori della conclusione della 
Marcia, il partito doveva curare 
la diffusione della notizia presso i 
non iscritti, avrei esaminato io 
l'elenco delle scritte dei cartelli 
consigliate dai partiti". 
Dev'esser stato un lavoro im
mane, controllare la coerenza 
dei gesti ... perfino i cartelli! 
"Eh, non si poteva fare a meno 
dei cartelli, davano espressione e 
vivacità; era, in fondo, un lavoro 
e una soddisfazione che si dava ai 
partecipanti, e specialmente ai 
più originali, ai più creativi; ne 
venivano aspetti significativi e 
divertenti. Mi parve, dunque, che 
fossero da chiarire soltanto dei li
miti: nessun cartello di tono vio
lento, nessuna scritta contro la 
Chiesa e contro correnti ideologi-

Il "controllo" dei cartelli della prima Marcia 

che partecipanti alla Marcia, con
trollo dei cartelli stessi. Noi del. 
Centro della nonviolenza ne fa
cemmo un buon gruppo". 
E la polizia? 
"La polizia, che si era presentata, 
pienamente armata, con centinaia 
di uomini, era stupita e piuttosto 
imbarazzata per il fatto che la di
mostrazione era assolutamente 
pacifica, e deve essersi sentita 
inutile. Uno dei capi disse che 
questa era probabilmente la pri
ma volta nella storia moderna ita
liana che non c'era affatto biso
gno della polizia .. . " 
A ripensarci, si può dire che 
quella Marcia abbia raggiunto 
gli obiettivi? 
"Aver mostrato che il pacifismo, 
che la nonviolenza, non sono 
inerte e passiva accettazione dei 
mali esistenti, ma sono attivi e in 
lotta, con un proprio metodo che 
non lascia un momento di sosta 
nella solidarietà che suscita e nel
le noncollaborazioni, nelle prote
ste, nelle denunce aperte, è un 
grande risultato della Marcia. 

Inoltre la Marcia, accolta con tan
to entusiasmo dai partecipanti e 
da tanti altri aderenti, ha provato 
che non bastano gli attuali organi 
di informazione e di espressione, 
che la gente voleva e vuol dire 
qualche cosa direttamente. Non 
dico che dopo di allora tutto sia 
chiaro e acquisito, ma è certo che 
ora larghi gruppi di italiani sento
no che la nonviolenza ha una sua 
parola da dire". 

La marcia del zooo 

Il 24 settembre prossimo si ri
prende il cammino. Sul manife
sto di convocazione è scritto: 
'Mai più eserciti e guerre'. 
"Non posso accettare come vera
mente mio il mondo dove le per
sone cadono come oggetti;, ma 
quello dove tutti sono soggetti, 
vivono, si svolgono. Perciò è inu
tile che io raccolga armi vicino a 
me e mi addestri ad usarle, se so 
già quale sarebbe la mia posizio
ne domani". 
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Quando si può dire che una 
marcia è riuscita bene? 
"Una marcia non è fine a sé stes
sa; continua negli animi, produ
ce onde che vanno lontano, fa 
sorgere problemi, orientamenti, 
affinità. Il principale lavoro a cui 
ora siamo intenti è quello di rac
cogliere associazioni, gruppi, 
periodici, persone, che lavorano 
per la pace". 
Molta gente è d'accordo sulla 
pace. Diverso è quando si par
la di disarmo unilaterale. Que
sto dice il manifesto di convo
cazione. 
"La nonviolenza non sta in un in
dividuo astratto, ma è da indivi
dui a individui in situazioni, 
strutture, grandi problematiche e 
urgenti realizzazioni. Un modo in 
cui si fa presente è quello del pa
cifismo integrale. Il che vuol dire 
non solo il rifiuto di collaborare 
alla guerra e alla guerriglia, ma 
anche la scelta del disarmo unila
terale, unito all'addestramento 
all'azione del metodo nonviolen
to. Perciò la nonviolenza indica il 
pericolo dell'equilibrio del terro
re, durante il quale eserciti e in
dustria alimentano di armi tutto il 
mondo, da cui conflitti grandi e 
piccoli; indica gli spegnimenti 
della democrazia che vengono 
fatti per allinearsi in grandi bloc
chi politico-militari; mostra l'im
menso consumo di denari nelle 
spese militari invece che nello 
sviluppo civile". 
È giusto appellarsi alle Nazioni 
Unite? 
"Le Nazioni Unite, come insieme 
di sforzi per dominare razional
mente le situazioni difficili e per 
provocare continuamente la coo
perazione, sono sostenibili, anche 
perché tutte le trasformazioni ri
voluzionarie che la nonviolenza 
porta, sono sempre il fondamento 
e l'integrazione di quelle decisio
ni razionali e giuridiche che gli 
uomini prendono, quando esse 
sono un bene per tutti. Certo, il 
nonviolento non si scalda per il 
governo mondiale, che potrebbe 
diventare arbitrario e oppressivo, 
ma per il suscitamento di consa
pevoli e bene orientate moltitudi
ni nonviolente dal basso". 
La guerra è sempre orribile; 
può accadere che non si possa 
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fare altrimenti? 
"L'uso della violenza è sollecitato 
dal successo che essa procura a 
più breve scadenza che non gli 
altri mezzi; resta da vedere a che 
cosa si riduce la mia vita dopo e 

o o 

se non sorgeranno pnma o p01 
cinquanta al posto di quello che 
ho ucciso". 
E la nonviolenza? 
"La nonviolenza guarisce la poli
tica dalla sua fretta e impazienza. 
Sembra che faccia perdere tem
po; e invece questo "tempo per
duto" è tempo preziosamente 
guadagnato, perché consumato 
per fedeltà all'intima realtà che 
vale, l 'unica che ha la capacità di 
veramente migliorare il mondo 
dal di dentro; mentre i politici lo 
trasformano in apparenza, e lo 
fanno continuare con i suoi difetti 
e gravissime colpe". 
Lo scorso anno l 'Italia ha par
tecipato alla guerra in Kosovo, 
insieme alla Nato, per un inter
vento che è stato definito 'giu
sto', anzi: 'umanitario', contro 
la pulizia etnica a danno degli 
albanesi. 
"Potrò, a parte il ripudio dell 'uc-

cisione, ricorrere a dei mezzi che 
diminuiscano l'effetto della vio
lenza dell ' altro, specialmente se 
in uno stato di furia; ma sempre 
tali che non lo mettano in uno 
stato di tortura né in uno stravol
gimento della sua possibilità di 
razionalità". 
E quando ci è stato detto che si 
limitavano al massimo i danni 
ai civili? Queste almeno erano 
le intenzioni ... 
"È utopia non la sintesi tra innova
zione e nonviolenza, ma piuttosto 
il credere di poter usare la violenza 
in piccolo. Con i potenti mezzi di 
armi chimiche e militari, concepire 
la violenza in piccolo è veramente 
antiquato, assurdo. Se si scelgono i 
mezzi violenti, bisogna arrivare ad 
usarli possibilmente tutti, non usa
re il fucile e rifiutare il mitra, usare 
il cannone e non l'aereo che bom
barda, la bomba piccola e non la 
bomba H, e il napalm, e i gas ... È 
una catena di violenze conseguen
ti, e una volta preso il primo anello 
della catena, si prendono gli altri; 
oppure ... si butta tutta la catena, e 
si scelgono le tecniche nonviolen
te". 

MOVIMENTO NONVIOLENTO 
CAMPAGNA DI ADESIONE 2000·2001 

Nessun fucile si spezza da solo. 

C'è bisogno del tempo, del denaro, 
della v oro di tante donne e uomini 

per far crescere la nonviolenza. 

ISCRIV TI E BIO N TI 
Per questo ti chiediamo di aderire al Movimento Nonviolento 

e di abbonarti alla rivista Azione Nonviolenta versando 
L. 70.000 

sul ccp n 10250363 intestato ad 
Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona 

(nella causale specificare: Adesione MN, Abbonamento AN) 

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2000·2001 

AZIONE NONVIOLENTA 



n problema è la scelta dei mezzi. 
"I mezzi sono azioni vere e pro
prie; si avverte che chi usa certi 
modi nell'affermarsi, fa suoi quei 
modi, li approva, li propugna, li 
diffonde. Non è vero che basti cal
colare il mezzo più adatto, più po
litico per ottenere l'intento; si vuoi 
prendere in esame questo mezzo in 
sé, vederlo se è accettabile o se so
stituibile con un altro che soddisfi 
di più la coscienza: si mette un 
ideale pur nello scegliere i mezzi". 
Mentre parliamo, migliaia di 
giovani visitano Roma per il 'lo
ro' Giubileo. Un segno forte, che 
potrebbe dire qualcosa rispetto 
ai mezzi per cercare la pace. 
"È una vergogna per noi che i go
verni abbiano paura dei rivolu
zionari politici e non dei religio
si. Ed è una vergogna che avven
gano queste guerre senza che i 
religiosi contrappongano e di
spieghino il metodo nonviolento. 
Accanto ad una società che usa la 
guerra come via alla pace, la vio
lenza come via all'amore, la dit
tatura come via alla libertà, la re
ligione mi porta ad anticipare di 
colpo il fine nel mezzo; e ad at
tuare comunque, qui e subito, pa
ce, amore, libertà". 
Che dire invece degli interventi 
di polizia, interna ed esterna 
agli Stati? 
"L'azione dell'organo di "poli
zia" è lontana da quegli eccessi 
di distruzione e di eccitazione 

La terza Marcia dell981 

psichica e di impersonalità che ci 
sono per gli eserciti e le guerre: 
quell'azione è circoscritta, diretta 
specificamente contro chi porta 
violenza, e con lo scopo più di di
stogliere dalla tentazione che al
tro. Naturalmente il nnviolento 
tende ad altro, a smobilitare poli
zia e prigioni, ed ha fiducia che 
questo sia possibile, perché crede 
alla superabilità del male e alla 
attuabilità di migliori rapporti 
umani. Ma si rende anche conto 
che quello della polizia e della 
coercizione giudiziaria è l'ultimo 
strumento a cui una comunità ri
nuncia, e solo quando ci sia un 
ampio sviluppo di modi nonvio
lenti di convivenza". 

Il tu-tutti, l'inizio di una 
apertura religiosa. 
Professore, lei poco fa ha par
lato ... 
"Non "lei": tu. Vedi, mi possono 
mancare tante cose, ma il tu, no. 
È una possibilità dentro la mia vi
ta, unita ad essa". 
Grazie, ma ... 
"Si può dire che la prima tenica 
nonviolenta è quella del tu, del ri
volgersi con l'animo e con l' azio
ne ad un singolo individuo, in mo
do da interiorizzarlo, da sentirlo 
come prossimo, come sé stesso. 
L'orizzonte generale della nonvio
lenza si intravvede quando il tu re
sta non singolare, ma è la disposi-

Appello per la Segreteria del MN 
La considerevole mole di lavoro per la gestione della Segreteria del Movimento Nonviolento richiede 
ormai la presenza quotidiana part-time di una persona, alla quale si è ritenuto opportuno offrire un rim
borso spese. Per garantire questo specifico fondo alcuni amici si sono impegnati a versare un contributo 
mensile, seguendo quanto fece Aldo Capitini nel 1964 per assicurare lo stipendio al primo segretario 
del M.N. Vorremmo ora raccogliere almeno un milione mensile. 

Si sono impegnati a versare 50.000 o 100.000 lire mensili: Daniele Lugli (Ferrara), Rocco Pompeo 
(Livorno), Luciano Capitini (Pesaro), Pietro Pinna (Firenze), Birgitta Ottosson (Firenze), Franco 
Perna (Padenghe BS), Italo Stella (Clusone BG), Renzo Fior e Silvana Nogarole (Villafranca VR) 
Chiediamo che altri amici si uniscano a questo necessario sforzo economico, secondo quella che fu una 
delle ultime volontà di Aldo Capitini: garantire continuità e serietà di impegno al lavoro per il nostro 
Movimento. 

Versare il contributo sul cc p n. l 0250363 intestato ad Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona; 
oppure con bonifico bancario intestato a Movimento Nonviolento, via Spagna 8, 37123 Verona sulla 
Banca CARJVERONA,filiale Borgo Trento, AB/ 06355, CAB 11718, c/c 015801883587. Nella causale 
specificare "Rimborso per Segreteria". Grazie. 
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Foto Archi1·io 
Mo\'imento Nom•iolemo 

zione a rivolgerlo anche ad altri, e 
molti, possibilmente e progressiva
mente a tutti. È un tu non di scelta 
e di preferenza, ma un tu-tutti". 
Non mi ero mai accorta che fos
se così importante. 
"Per me c'è un atto religioso che 
è incancellabile, che non ha biso
gno di puntelli né di chiudere gli 
occhi a tutto il resto della vita, 
non è mito nel senso immagino
so, è realtà: è l'uomo- io o gli al
tri - col suo dramma, a cui la pre
senza interviene e dice tu . Scusa, 
ti ho interrotta". 
Ma no, siamo in tema ... Parli di 
apertura e di rivoluzione reli
giosa; mi rendo conto che il di
scorso è complesso ma, puoi 
dirci qualcosa di più? 
"La religione è apertura appassio
nata ad una realtà liberata; è rico
noscimento del primato che spet
ta all'unità amore con tutti; è fon
dazione di una prospettiva supe
riore a quella che si osserva nel 
mondo e che è secondo potenza; 
è risoluta non accettazione della 
realtà come ci si presenta, accet
tazione che facciamo, ora per 
inerzia e viltà, non osando avere 
"speranza", di protestare, di ve
gliare per l'insonnia del rifiutare 
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il mondo; ed ora per una male 
spesa sobrietà, che non vuole il
ludersi e illudere. Ma la religione 
è servizio dell'impossibile, rifiuto 
di accettare i modi attuali di rea
lizzarsi della vita e del mondo co
me se fossero assoluti e gli unici 
possibili: e chi l 'ha detto? chi 
l 'ha detto che ci debba essere 
sempre il peccato, il dolore, la 
morte? la prostituzione, il furto, 
l ' odio? la vittoria della potenza, 
lo sfruttamento sociale, l'inaccet
tabile decoratività dei potenti as
soluti? Non è chiusura accettare 
che la realtà, la società, l 'uma
nità, continui e ripeta sempre sé 
stessa nei suoi modi fisici, socia
li, politici, biologici?" 
Allora la religione è solo un at
teggiamento umano, una spe
ranza umana? Dio dov'è? 
"Teniamo fermo innanzitutto 
questo punto: non si comincia da 
Dio perché, se ne parliamo e lo 
pensiamo, realmente non muo
viamo da lui fuori del pensiero, 
ma da una nostra idea; né si co
mincia dall'io, perché prendere 
l'io separato dagli altri, per noi 
non è la vera realtà, ma chiusura 
e realtà finiente. Moviamo dai 
tutti, che religiosamente è la 
realtà aperta all'eterno. Comin
ciamo dai cittadini tutti, e non dal 
re, o dal singolo suddito". 

La scelta tra Dio 
e mammona 

Mi parlavi di disarmo. La non
violenza comprende l'antimili
tarismo, ma è molto di più. 
"La nonviolenza promuove azio
ni per la pace sia sotto la forma di 
manifestazioni, sia come rifiuto 
di cooperare alla preparazione e 
all'esecuzione della guerra (obie
zione di coscienza), e costituisce 
perciò la punta più avanzata del 
pacifismo, perché con la massima 
coerenza propugna il disarmo, la 
resistenza nonviolenta, le trattati
ve, la sostituzione di una tensione 
etico-sociale come equivalente 
alla guerra. La nonviolenza pre
me crescentemente sulle religioni 
tradizionali, investe in pieno il 
campo dell'educazione, della ri
cerca psicologica, della fondazio
ne pedagogica ... " 

Non pensi che a volte si scelga 
la nonviolenza perché è più co
moda? Voglio dire, è difficile 
confrontarsi con la violenza. 
Anche con la propria. 
"È un errore credere che la non
violenza sia pace, ordine, lavoro 
e sonno tranquillo, matrimonio e 
figli in grande abbondanza, nulla 
di spezzato nelle case, nessuna 
ammaccatura nel proprio corpo. 
La nonviolenza non è l'antitesi 
letterale e simmetrica della guer
ra: qui tutto infranto, lì tutto in
tatto. La nonviolenza è guerra an
eh ' essa, o, per dir meglio, lotta, 
una lotta continua contro le situa
zioni circostanti, le leggi esisten
ti, le abitudini altrui e proprie, 
contro il proprio animo e il sub
cosciente, contro i propri sogni, 
che sono pieni, insieme, di paura 
e di violenza disperata. 
Per intendere la nonviolenza bi
sogna lasciar di guardare l'ordi
ne, la compostezza, la pace: biso
gna, invece, prender su risoluta
mente una responsabilità, che 
può essere anche in mezzo all'av
versione e al biasimo". 
Mi viene in mente un passo del 
Vangelo, press'a poco: "sono 
venuto a portare la divisione"; 
e anche: "non si può servire a 
Dio e a mammona". 
"La nonviolenza non è per conser
vare alcuna cosa di questo mondo, 
sia dell'individuo o della società: 
non il piacere, il comodo, la casa, 
il letto, la roba, la vita, le cose fat
te, costruite, l'ordine sociale, la re
golarità dei servizi pubblici, l'esi
stenza dei cari, degli innocenti. 
Non è un accrescimento di sicu
rezza che tutte queste cose per
mangano; anzi, è una rinuncia in
teriore a questa sicurezza; è in po
tenza la morte di tutto questo. Per
ché nello stesso tempo la nonvio
lenza afferma un valore; ed è dun
que atto, resurrezione". 
Il bisogno di ordine e di sicu
rezza è molto forte e sempre 
più diffuso. In Italia, negli ulti
mi anni, è un tema costante
mente in prima pagina. 
"Molti uomini, disfatti o disorien
tati, preferirebbero ritagliarsi una 
parte anonima della vita con uno 
stipendio immancabile, e frequenti 
"bicchierini" per tirare avanti". 
... "bicchierini"? 



"Ma sì. Gli uomini, la civiltà infi
ne del "bicchierino" per reggere; 
e il bicchierino può essere liquo
re, fumo, vincita di lotteria, vita 
sensuale, un appoggio insomma 
che ci sia realmente, un qualche 
cosa di sensibile, che dica all 'uo
mo attraverso un piacere: tu sei. 
Questi uomini furono ing I regi
mi che assicurano comunque un 
ordine trovano sempre moltissimi 
che li accettano, senza badare se 
l 'ordine esterno non è tradito po
tenzialmente da una mentalità so
praffattrice e avventuriera".Tu ed 
altri avete lottato contro la vio
lenza di quel regime. 
"Una volta c'è stato un pacifismo 
molto blando, tanto è vero che da
vanti alla prima guerra mondiale 
e alla seconda vacillò. Credeva di 
arrivare alla pace molto facilmen
te attraverso la cultura, la scienza, 
l'interesse al benessere, il cosmo
politismo dammatico e di fede 
nella liberazione dell'uomo-so
cietà-realtà dagli attuali limiti". 
Molto spesso la voglia di sicu
rezza si traduce in una lettura 
semplificata della realtà. Che è 
già una violenza. 
"La nonviolenza tende ad elimina
re gli schemi generici e imperso
nali. Noi viviamo troppo di questi 
schemi, e molte volte non ci curia
mo d'altro; ma non esistono gli 
amici, i nemici, i malati, gl'italia
ni, i religiosi, gli autisti, ecc.; esi
stono i singoli individui, e la vita 
fondamentale è quella che li con
sidera nella loro singolarità inso
stituibile. La guerra invece è il 
mostro più immane, che divora le 
singole individualità: non ci sono 
che i nostri e i nemici; è perciò 
sommamente diseducatrice". 
Senti, ... cosa ne dici se ci riposia
mo un istante ammirando questo 
splendido paesaggio? 
"Certe volte, anche a Perugia, il 
cielo è così ampio che non ci si 
sente più geograficamente in alto, 
ma in una posizione di umiltà ma 
non oppressa e quasi di familiare 
devozione all'infinito. In con
fronto ad altre regioni d'Italia, 
l 'Umbria può apparire troppo 
raccolta in sé, ravvolta nel silen
zio, troppo pura o "contemplati
va". Ma c'è una forza dentro" ... 
... Dopo un po' di silenzio con
templativo, il dialogo riprende ... 

Alcune obiezioni. 

A volte, e anche in occasione di 
questa Marcia, i nonviolenti 
vengono accusati di presunzio
ne, come se pretendessero di 
avere già capito tutto. 
"Anzitutto è bene non presentarsi 
come "nonviolenti" ma come 
"amici della nonviolenza". Perché 
se dite di essere nonviolenti, vi 
guarderanno scrutando ogni vostro 
atto, per cercar di trovare l'impos
sibilità di essere nonviolenti. È 
molto più semplice e modesto di
.re: io sono amico della nonviolen
za, mi piace, cerco di metterla in 
pratica, ne parlo con gli altri, ma 
capisco anche che c'è molto da fa
re per cambiare se stessi". 
Qual è il ruolo del nonviolento? 
"Il nonviolento deve essere atti
vissimo sia per conoscere le ra
gioni della violenza, per indivi
duare la violenza implicita che si 
ammanta di legalità e smasche
rarla impavidamente; sia per sup
plire all'efficacia dei mezzi vio
lenti con il moltiplicarsi dei mez
zi nonviolenti; sia per vincere 
l'accusa e il pericolo intimo che 
la nonviolenza venga scelta per
ché meno faticosa e meno ri
schiosa: il nonviolento deve por
tarsi alla punta di ogni azione, di 
ogni causa giusta". 
Parlando con te è facile, ma tra 

la gente, fuori, sai come va. Si 
dice che la violenza c'è sempre 
stata, è impossibile che possa 
scomparire. 
"È facile rispondere che nella 
storia si vede una lunga durata 
del furto, della prostituzione ecc., 
ma ciò non toglie che non si deb
ba continuamente lottare contro 
di essi. Dato che siamo qui, in vi
ta, e che possiamo dare un contri
buto, perché non darlo? 
Si può anche rispondere che oggi 
questa aggiunta ci vuole, e conta, 
e avrà il suo peso, e bisogna ave
re la fermezza di darla, se si è 
persuasi. Si dice che la storia ha i 
suoi parti; noi siamo persuasi che 
il metodo nonviolento per tutte le 
lotte è un parto attuale della sto
ria. E comunque, un affiorare di 
migliaia e milioni di centri non
violenti e attivi in tutte le parti, 
che attacchino la società esisten
te, non c'è stato ancora". 
Parliamo tante volte di violenza 
non solo diretta, ma anche 
strutturale e culturale. Ai tuoi 
tempi si parlava forse di mon
dialismo, oggi si dice "globaliz
zazione": dell'economia, della 
cultura e anche nella gestione 
dei conflitti. 
"C'è sempre qualcosa di educati
vo in questo dirsi cittadini del 
mondo, tanto più in presenza di 
tanti persistenti nazionalismi, e 
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alquanto torbidi: una prima puri
ficazione può essere quella di di
re, "conveniamo insieme tutti nel 
mondo", vediamo di intenderei, 
ascoltiamo e parliamo. Là dove la 
nonviolenza interviene è nel pri
mato da dare, la nonviolenza di
ce: persuadiamoci dell'interna ra
gione dell'unità umana, poi ve
dremo le forme sociali che ne 
conseguono. Il mondialismo sem
bra più concreto, ma corre il ri
schio di mantenere la violenza e 
di appoggiarsi ad un impero vin
cente, e tutto resta quasi come 
prima; diminuirà qualche guerra, 
perché il diritto di farla rimane al 
centro dell'impero, ma è grave 
l'inconveniente che se questo go
verno mondiale fa ingiustizie, 
non c'è scampo". 
Il problema però è complesso, 
perché si finisce con l'essere 
idealmente cittadini del mondo 
ma, in realtà, sottomessi alle 
decisioni di pochi. 
"È l'enorme pericolo della con
centrazione di tanto potere esecu
tivo in poche mani: poche perso
ne decidono nel campo militare, 
politico, economico; gli attuali 
controlli sono apparenti ed insuf
ficienti; l'individuo sente sempre 

più che poteri a lui estranei deci
dono su tutto, senza tenere mini
mamente conto di ciò che lui vo
glia, anzi ingannandolo mediante 
un enorme dispiego di mezzi di 
comunicazione di massa. Le di
scussioni circa le spese, i pro
grammi culturali, la politica na
zionale e internazionale e perfino 
circa la guerra, passano sul capo 
dei singoli individui". 
Che cosa fare? 
"Non isolarsi, non cercare di af
frontare e risolvere i problemi 
importanti da isolati; da isolati 
non si risolvono che problemi di 
igiene, di salute personale e, se 
mai, di benessere ad un livello 
angusto. Per il problema sommo 
che è il potere bisogna che l'indi
viduo non resti solo, ma cerchi 
instancabilmente gli altri, e con 
gli altri crei modi di informazio
ne, di controllo, di intervento. 
Ciò non può avvenire che con il 
metodo nonviolento, che è 
dell'apertura e del dialogo, senza 
la distruzione degli avversari, e 
influendo sulla società circostan
te per la progressiva sostituzione 
di strumenti di educazione a stru
menti di coercizione". 
E chi ha il privilegio di nascere 
nella fetta più ricca del mon
do ... ? 
"Nella società com'è oggi non si 
può esser ricchi. Tutto il 'resto' 
deve essere incessantemente fatto 
affluire a coloro che hanno un ci
bo, un vestito, una casa, una salu
te, un ' istruzione, molto inferiore 
a quelle possedute da noi". 
Sei molto netto. 
"Deve diventare assurdo che ci 
sia un escluso, un mancante, un 
misero, mantenendo diversi livel
li sociali e una limitazione di pos
sibilità per alcuni. Se un religioso 
se la sente di continuare ad essere 
ricco, mentre c'è chi muore di fa
me, arrossisca di vergogna come 
se fosse nudo o sporco". 

La nonviolenza come 
"riduzione del danno" 

Posso chiederti ancora qualco
sa? Mi sto entusiasmando ... 
Anche lo Stato, anche il nostro 
stato italiano ricorre all'uso 
della violenza. Negli ultimi mesi 
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è risultato evidente il problema 
delle carceri: si parla di indul
to, di pene alternative alla de
tenzione. Che cosa ne pensi? 
"La violenza dello Stato si pre
senterebbe come meno inaccetta
bile perché può esser fatta in no
me di qualche cosa che modera 
l 'espansione dell'egoismo indivi
duale. Lo Stato può uccidere ra
gionandoci di più, sulla base di 
quell 'esperienza tradizionale che 
è il diritto. Inoltre la violenza 
usata dallo Stato è eseguita se
condo una legge, e questa legge è 
nota prima ai cittadini. Perciò 
posso preferire che le armi le ten
ga piuttosto la guardia di polizia 
che il mio vicino di casa. Contro 
queste ragioni, sta la cattiva edu
cazione che essa produce , in 
quanto disabitua dalla iniziativa e 
responsabilità individuale, produ
ce il conformismo, induce a ten
dere alla conquista dello Stato 
per poi imporre leggi". 
Qual è l'obiettivo a cui mirare? 
"Perché si usa la giustizia con la 
forza della polizia e delle prigio
ni? per mantenere e promuovere 
il rispetto delle persone (fine che 
il nonviolento attua con la forza 
dell'anima): tutto ciò che va con
tro quel fine va corretto e tolto, 
nell 'uso della polizia e delle pri
gioni. Perché viene esercitata la 
guerra? per difendere l'indipen
denza della patria e l 'uso dei suoi 
beni da parte dei cittadini (fine 
che il nonviolento attua mediante 
la noncollaborazione con l ' inva
sore): tutto ciò che va contro quel 
fine va corretto e tolto, appunto 
in nome di un punto di vista che 
non assolutizzi la nazione e le 
renda lecito tutto". 
Vuoi dire che si tratta di ridur
re la violenza, se non proprio di 
cancellarla? 
"Sarebbe già molto se eliminato 
l'uso della violenza torbido, irra
zionale, per gusto, restassero due 
elementi in gara di serietà e im
pegno, l 'uso minimo della vio
lenza per il bene sociale, e la 
nonviolenza per lo stimolo conti
nuo ad un ulteriore sviluppo, a 
una ancor maggiore importanza 
data alle persone, sorgenti del no
stro intimo, e non soltanto affida
te alle garanzie del diritto". 
Perché resta il problema della 
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giustizia; tu dici che la nonvio
lenza non è passività nemmeno 
verso il passato. 
"Sì, la nonviolenza non è soltanto 
rifiuto della violenza attuale, ma 
è diffidenza contro il risultato in
giusto di una violenza passata. Di 
quanto più di violenza è carico un 
regime capitalistico o tirannico, 
tanto più il nonviolento entra in 
stato di diffidenza verso di esso". 
Quindi anche la riconciliazione 
o il rinnovamento dovranno se
guire metodi nonviolenti? 
"Sarebbe un errore mettere da 
canto la nonviolenza per portare 
avanti una qualsiasi trasformazio
ne sociale e politica, per poi pren
dere la nonviolenza, come fosse 
una sigaretta da fumare dopo il 
pasto o una scampagnata domeni
cale. La nonviolenza è già e subito 
anima e metodo diverso, che pro
cede insieme col lavoro sociale e 
lo vive e lo risolve a suo modo". 

Una facile profezia 

Quando si oppone la nonviolen
za alla logica del più forte, la 
gente chiede garanzie. Come 
dire: funziona davvero? dà dei 
risultati concreti, o sono soltan
to belle parole? 
"Anzitutto, l'uso della violenza 
non ci dà sufficiente garanzia che 
trionfino i buoni, perché richiede 
tanti compromessi e tanti adde
stramenti che si perde una parte di 
quella bontà, di quella elevatezza; 
e questo si vede dopo le guerre, 
quando c'è un diffuso trionfo di 
violenti, e ci vuole l'azione di nu
clei puri per cercare di guarire. 
Noi non possiamo garantire che il 
metodo nonviolento vincerà pri
ma, e meglio di ogni altro meto
do, e che possa essere assunto 
perché è uno strumento più adat
to a conseguire il fine. Noi lo il
lustriamo, ne diciamo le qualità, 
perché sorga interesse ad esse, un 
innamoramento e una persuasio
ne interiore; e per noi è strumento 
migliore in questo senso, per i 
valori che mette in movimento e 
che ne fanno ben più di un sem
plice mezzo. Ora, gli uomini non 
hanno bisogno soltanto di ordine 
nella società, ma che ci siano vet
te alte e pure. Se per tener testa ai 

cattivi, bisogna prendere tanti dei 
loro modi, all'ultimo è realmente 
la cattiveria che vince". 
Quale può essere, allora, la for
za interna e l'obiettivo dei 
gruppi nonviolenti? 
"I gruppi debbono sapere che non 
ce la fanno a mutare subito il si
stema, e che la loro forza sta nel
lo spaccarlo, nello smentire la sa
cralità, la provvidenzialità, l' au
torità. Questa coscienza deve 
ispirare anche la strategia dei 
gruppi: la contestazione ha un si
gnificato più profondo di quanto 
sembrerebbe, si tratta di una 
squalifica di nobilità, di superio
rità, di validità universale che de
ve cadere sul "sistema" attuale di 
potere e di potenza". 
Quale previsione è possibile per 
gli anni a venire? 
"È facile la profezia che ancora gli 
imperi militari-industriali del 
mondo concentreranno forze im
mani. Ma la non violenza ha co
minciato ad aprire in ogni paese 
un conto, in cui ognuno può depo
sitare via via impegni e iniziative. 
Nessuna paura e nessuna fretta, 
nessuna gelosia e nessuna presun
zione, per l'organizzazione: pos
sono sorgere innumerevoli centri 
per l'addestramento alle tecniche 
del metodo nonviolento". 
Per concludere, ti chiedo un au
gurio per il 24 settembre. Siamo 

ormai alle porte della prossima 
marcia, chissà se sarà entusia
smante come quarant'anni fa ... 
"C'è stato chi ha detto che la I 
Marcia Perugia-Assisi era così 
bella che è irripetibile. Ma come 
si potrebbe non correre il rischio 
di farne di meno belle, se esse de
vono adempiere ad un compito 
importante?" 

Per l'Intervista impossibile ad 
Aldo Capitini abbiamo utilizza
to i seguenti testi: 
A. Capitini, Perugia, La Nuova 
Italia, Firenze 1947, p. 8. 
A. Capitini (a cura di), In cammi
no per la pace, Torino, Einaudi 
1962,p. 6, 13, 14, 15, 16,20, 21, 
31, 35, 37, 38, 39. 
A. Capitini, Le tecniche della 
nonviolenza, Milano, Libreria 
Feltrinelli, p. 46, 47, 102, 103, 
104. 
A. Capitini, Religione Aperta, Vi
cenza, Neri Pozza Editore 1964, 
p. 20, 137, 138. 
A. Capitini, Il potere di tutti, La 
Nuova Italia, Firenze 1968, p. 
197, 199, 200. 
AA.VV. (a cur~ di), Il messàggio 
di Aldo Capitini, Manduria, La
caita Editore 1977, p. 39, 51, 54, 
88,218,220,221,222,223,231, 
232, 233, 235, 240, 241, 247, 
248, 250, 252, 264, 268, 270, 
271,278,288,292,363. 
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Guerra e pace in Cecenia 

Per una "SMILITARIZZAZIONE" del pensiero 

a cura di 
Carlo Cubitosa 

Associazione Peace Link 

n 18 maggio 2000 sono partito per 
la Cecenia assieme ai volontari 
dell' "Operazione Colomba" 
(www.geocities .com/opcol), una 
delle pochissime organizzazioni ita-
liane che praticano con continuità 
l' interposizione nonviolenta e la 
condivisione diretta in zone di guer-
ra, con lo slogan "abitare il conflit-
to". Le mie due settimane di perma-
nenza in Caucaso, documentate per 
esteso in un dossier presente in rete 
su <www.peacelink.it/cecenia>, so-
no state un 'occasione per maturare 
anche delle considerazioni di cara t-
tere più generale. 
La prima di queste considerazioni è 
che parlando di guerra e di alternati-
ve alla guerra il pessimismo non è 
sempre giustificato. L'aumento co-
stante e incontrollato della spesa mi-
litare, l'assenza di una politica con-
creta di pace da parte dei nostri go-
vernanti, il rafforzamento dell'auto-
rità NATO a spese dell 'ONU, pos-
sono effettivamente indurre al pessi-
mismo in una prospettiva di breve 
periodo, ma allargando l'orizzonte 
ai tempi lunghi della storia, che so-
no poi i tempi necessari alla società 
per cambiare in meglio, va ricono-
sciuto che gli ultimi trent'anni di vi-
ta democratica del nostro paese han-
no dato all'Italia delle leggi, una 
cultura e una mentalità che ci hanno 
avvicinato notevolmente a quei 
principi di ripudio della guerra e 
della violenza che fmo all'imrnedia-
to dopoguerra erano condivisi solo 
da alcuni "pionieri" come Aldo Ca-
pitini e Danilo Dolci. 
Quando sono nato, nel1971, l'obie-
zione di coscienza era ancora un 
reato, che non veniva estinto con la 
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Le esperienze di interposizione civile in zone di conflitto: 
nuove opportunità per u.na nuova cultura di Pace 

reclusione. Dopo ogni periodo di le, motivo di orgoglio e non più di fatta a diecimila metri di quota, sare che tra trent'anni quello stesso 
detenzione si riproponeva nuova- vergogna per i genitori degli obiet- quando ci si renderà conto che la senso comune potrebbe ritenere ille-
mente all'obiettore di coscienza la tori. Alla luce di questa "rivoluzione pace stabilita sulla convivialità delle gale, assurda e scandalosa un 'inge-
scelta tra il carcere e la caserma, e nonviolenta" nelle nostre leggi, nel differenze e l' integrazione delle cul- renza armata per intervenire in una 
questi cicli di carcerazione termina- nostro modo di essere e nella nostra ture è molto più redditizia, stabile e zona di guerra, e questo pensiero è 
vano solo per problemi di salute o visione della vita, è ancora un 'uto- duratura della pacificazione basata più realistico di quanto non sembri. 
grazie a cavilli burocratici che con- pia immaginare una cultura e una sulle spartizioni territoriali e sulle L'unico ostacolo a questo processo 
sentivano il rilascio dell'obiettore. n società dove la difesa armata non sia divisioni delle etnie. di "smilitarizzazione del pensiero" 
rifiuto del servizio militare armato più ritenuta insostituibile nè tanto- Andando in Cecenia ho fatto espe- sembra essere ormai il nostro "fron-
era considerato dall 'opinione pub- meno indispensabile ? rienza diretta di quello che può fa- te interno", la resistenza dei nostri 
blica un segno di viltà o di effemi- Quello che manca per l' affermazio- re un piccolo gruppo di volontari governanti. Andando in Cecenia 
natezza, e per un genitore era una ne di una alternativa efficace alla determinato a non chiudere gli oc- non mi ha fatto paura la guerra, mi 
vergogna avere un figlio che rifiuta- "pace delle armi" è ormai solamente chi davanti ad una tragedia, e se ha fatto paura l'omertà e la conni-
va di indossare la divisa. la volontà politica necessaria per re- con i nostri poveri mezzi siamo co- venza dei nostri governanti e dei no-
Anche dopo il riconoscimento del cepire pienamente nel nostro Paese munque riusciti a sollevare un pro- stri imprenditori. 
diritto all'obiezione di coscienza, l'invito fatto dal Parlamento Euro- blema e a risvegliare delle coscien- Molto onestamente e senza mezzi 
avvenuto nel 1972, fino al 1998 la peo per la sperimentazione di un ze, mi chiedo quale potrebbe esse- termini, un funzionario delle Nazio-
legge ha proibito agli obiettori di modello di intervento in zone di re la devastante forza pacifica che ni Unite che abbiamo incontrato a 
partecipare a missioni di Pace conflitto diverso da quello dell ' inge- potrebbe essere scatenata da un Mosca ci ha messo in guardia sui ri-
all'estero, e chi ha scelto ugualmen- renza armata. gruppo di qualche migliaio di vo- schi legati alla nostra presenza in 
te di espatriare, ad esempio durante L'intervento civile nonviolento di- lontari organizzati in un corpo ci- Caucaso: "non aspettatevi aiuto dal 
la guerra in Bosnia, ha pagato la sua mostra la sua forza proprio in quelle vile di pace europeo. governo italiano o dall'ambasciata. 
disobbedienza civile con un proces- situazioni dove il principio dell'in- L'esperienza dell'Operazione Co- Se vi accade qualcosa è molto pro-
so e con pesanti conseguenze penali gerenza armata rivela tutta la sua de- lomba, che dura ormai da più di sei babile che decidano di sacrificare la 
e burocratiche. Grazie alla legge bolezza e le sue contraddizioni. La anni, ha reso meno astratta l'idea di vita di tre o quattro italiani in nome 
230 del luglio '98, la mia presenza "pace" armata, infatti, è un modello un piccolo gruppo di persone che di un quadro più grande". Mentre 
in Cecenia come obiettore di co- basato su un 'ipotesi fondamentale: i decide di "mettersi in mezzo" alle diceva queste parole ci ha indicato 
scienza non avrà ricadute sulla mia diritti umani possono essere fatti ri- guerre per stare vicino alle vittime la cartina della Federazione Russa, e 
fedina penale. spettare solamente se si dispone del- di tutte le parti in conflitto. Alcune abbiamo capito che i rapporti diplo-
Un altro passo avanti è stato fatto la forza militare sufficiente a sotto- persone stanno abituandosi all'idea matici, economici e politici che le-
con l'approvazione da parte del Par- mettere il Paese che li calpesta. che ogni singolo cittadino abbia il gano il mio Paese ad un governo 
lamento Europeo di una raccoman- Le potenzialità dell'utilizzo di un diritto e la potenzialità di intervenire che ordina bombardamenti a tappeto 
dazio ne sulla creazione di un "Cor- corpo civile di pace in zone di con- per dire "no" alla guerra, anche re- su colonne di profughi in fuga fanno 
po di Pace Civile Europeo" (CPCE), flitto sono ancora tutte da scoprire, e candosi personalmente nel cuore di davvero parte di "un quadro più 
frutto dell'instancabile volontà di ritengo che i prossimi trent'anni ci un conflitto a molte migliaia di chi- grande", un quadro in cui la vita di 
Alex Langer, che nel corso del suo riserveranno delle interessantissime lometri da casa propria. quattro volontari vale meno di zero. 
mandato come europarlamentare ha sorprese. Solo il futuro può dirci che È su queste esperienze che bisogna In quella occasione, per la prima 
saputo trasformare un sogno in un cosa succederà quando le diploma- costruire un nuovo "senso comune", volta dal mio arrivo in Russia, la 
impegno ufficiale dell 'Europa. zie internazionali scopriranno che rendendo sempre più "normale", paura si è fatta strada dentro di me. 
Posso sicuramente dirmi fortunato con qualche migliaio di civili disar- quotidiana e naturale l'esperienza di Fino ad allora, soprattutto prima del 
per aver assistito a tutti questi cam- mati si potrà intervenire anche in si- un intervento civile in zone di con- mio ingresso a Grozny, avevo pro-
biamenti nell'arco di una sola vita, e tuazioni dove uno scontro militare flitto, cosi' come oggi è normale e vato molta ansia, inquietudine e an-
proprio alla luce di queste trasfor- sarebbe impensabile (ad esempio naturale l'invio di centinaia di mili- goscia di fronte ai rischi che correvo 
mazioni della società non posso che contro le violazioni dei diritti umani tari italiani in missione all'estero. e alla sofferenza dei profughi, ma la 
essere ottimista verso ciò che ci ri- che avvengono in Russia o in Cina), Trent'anni fa, secondo il "senso co- vera paura, un vuoto nero e orribile 
serva il futuro. Oggi viviamo in un quando si scoprirà la forza dell'in- mune" delle cose, era illegale, assur- che ti riempie il petto, mi aspettava 
Paese dove, a differenza di trent'an- terposizione disarmata e della pre- do e scandaloso che un giovane po- in un tranquillo ufficio di Mosca di 
ni fa, l'obiezione di coscienza è di- senza diretta sul territorio contro la tesse rifiutarsi di servire la patria una agenzia delle N azioni Unite. 
ventata un fatto quotidiano e norma- debolezza dell'imposizione militare con il fucile in mano. Mi piace pen- Fino a quando le testimonianze di-

rette degli operatori di pace potran-
no essere ignorate dai nostri governi 
e calpestate in nome della "ragion di 
stato" e di forti interessi economici? 
Fino a quando la mia vita varrà me-
no degli accordi economici che la 
Russia ha stipulato con Fiat e Me-
diobanca? Se i volontari italiani pre-
senti in Cecenia per denunciare un 
massacro dimenticato non fossero 
stati solo quattro, ma quaranta, quat-
trocento, quattromila, i nostri gover-
nanti avrebbero potuto chiudet:e gli 
occhi cosi ' facilmente e ricevere Pu-
tin al Quirinale con tutti gli onori ? 
Paradossalmente, molte risposte ai 
conflitti del pianeta non vanno cer-
cate molto lontano, ma possono ar-
rivare direttamente dal nostro pae-
se, per bocca di chi ci rappresenta 
in Parlamento. L'ostacolo più 
grande per l'affermazione di una 
vera cultura di pace non è la vio-
lenza lontana, ma l'indifferenza vi-
cina. Qui ed ora è possibile inter-
venire per fermare e prevenire le 
guerre di domani, a condizione che 
la vita di un gruppo di volontari 
venga ritenuta un valore superiore 
al "quadro più grande" delle strate-
gie geopolitiche e degli scambi 
economici internazionali. La crea-
zione di un corpo civile di pace eu-
ropeo, nonviolento e disarmato è 
ormai uscita dal limbo dell'utopia, 
per diventare una realtà molto con-
creta, un'opportunità eccezionale 
che i nostri politici hanno a portata 
di mano. Credo che i prossimi 
trent'anni avranno :grosse sorprese 
da riservarci, e che domani il pes-
simismo di chi oggi si scontra con 
l'insensatezza della guerra pbtrà 
lasciare il posto ad una nuova spe-
ranza e ad un futuro meno guerreg-
giato e più pacifico. Il bello deve 
ancora arnvare. 

c .gubitosa@peacelink. i t 
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Istituto di Ricerca per la Pace 

Una Proposta di legge 
per un Istituto di Ricerca per la pace 

Promossa e sostenuta dal MIR di Padova, da Azione nonvioirenta, Beati i Costruttori di Pace, rete telematica Peace-Link 
Nel 1992 l'allora Segretario gene
rale delle Nazioni Unite Boutros 
Ghali, nell'Agenda per la Pace, 
osservava che, dopo il crollo del 
muro di Berlino, siamo entrati in 
un'epoca caratterizzata da tenden
ze contraddittorie. Da un lato si 
assiste a livello planetario ad un 
continuo progresso civile in mol
teplici campi quali la democratiz
zazione, la collaborazione sovra
nazionale, il rispetto dei diritti 
umani, e dall'altro si susseguono 
brutali conflitti etnici, religiosi, 
sociali, culturali e linguistici. 
"Il più auspicabile ed efficace im
pegno della diplomazia", conclu
deva, "è quello volto ad attenuare 
le tensioni prima che sfocino in 
un conflitto o, se scoppia il con
flitto, l'agire rapidamente per 
contenerlo e per risolverne le 
cause " (B. Ghali, Agenda per la 
Pace, 1992). 
Il ruolo fondamentale della pre
venzione è stato ribadito anche 
dall'attuale Segretario generale 
delle Nazioni Unite Kofi Annan 
il quale rileva che "la più dispen
diosa delle politiche di preven
zione è comunque più economi
ca, in termini di vite e risorse, del 
meno costoso degli interventi" 
(K.Annan, Elogio della Preven
zione, in "The Economist", tra
duz. in "Internazionale" N. 316-7 
del13.1.2000). 

La conoscenza dei fatti 
Una politica di prevenzione ri
chiede "una conoscenza tempe
stiva e accurata dei fatti". E dun
que è essenziale la costituzione di 
"un sistema di preallarme fondato 
sulla raccolta di informazioni e 
su richieste informali o formali" 
(B.Ghali, Agenda per la Pace) . 
Anche quando le crisi sfociano in 
conflitti aperti esistono mezzi e 

strumenti di carattere giuridico, 
politico, economico e di interven
to civile e militare che possono 
condurre ad una soluzione pacifi
ca del conflitto. L'individuazione 
e il dispiegamento di tali risorse 
richiede tempo, proprio ciò che 
manca in tali situazioni. Più gli in
terventi sono tardivi e meno sono 
efficaci. Di qui l'importanza di 
analisi e proposte di intervento 
che permettano di bloccare l'esca
lation del conflitto e di risolverlo. 
Il cessate il fuoco non produce 
automaticamente situazioni di pa
ce. Sono necessarie molteplici 
misure volte a ristabilire la fidu
cia, il dialogo e a permettere la ri
costruzione del tessuto economi
co e sociale per evitare la ripro
posizione delle dispute (preven
zione post-conflitto ). 
Prescindendo dalla forma più 
eclatante di violenza, ossia il con
flitto armato, esistono forme di 
violenza strutturale che violano i 
diritti fondamentali delle persone 
e la stabilità delle comunità uma
ne. Risulta pertanto necessario 
studiare le precondizioni per la 
pace, i processi e le politiche che 
favoriscono l' instaurazione di 
modelli politici, sociali ed econo
mici più giusti e pacifici. Per 
questo diversi governi nazionali e 
locali hanno creato Istituti di ri
cerca per la pace, finanziati pub
blicamente, per indagare in modo 
scientifico e con continuità. 

Le finalità 
D an Smith, direttore dell'Istituto 
di Ricerca per la Pace di Oslo 
(PRIO) fondato nel1959, afferma: 
"Credo che ora si abbia una mi
gliore comprensione di come i 
conflitti evolvono, di come le loro 
diverse cause interagiscono l'una 
con l'altra, dei rapporti tra ingiu-

stizia e conflitto violento ( ... )del
le dinamiche della corsa agli ar-

. mamenti e del funzionamento del 
complesso industriale militare. Ri
tengo che le ricerche per la pace 
abbiano reso anche notevoli con
tributi alla comprensione degli ac
cordi che seguono ad un conflitto" 
(AA.VV., Gli Istituti e i Centri in
ternazionali di Ricerca per la Pa
ce, M.I.R.- Beati I Costruttori di 
Pace, Padova 1999). 
È tempo che anche l'Italia costi
tuisca un Istituto Internazionale 
di Ricerca per la Pace, che potrà 
fornire importanti contributi per 
la politica estera del nostro paese, 
la definizione di una Politica 
Estera di Sicurezza Comune (PE
SC) nell'ambito dell'Unione Eu
ropea e in generale per il conti
nente europeo, e l'individuazione 
di risposte ai pressanti problemi 
della comunità internazionale. In 
questo modo inoltre, l 'Italia ot
tempera agli impegni di promo
zione della pace assunti in diver
se sedi internazionali e in partico
lare in sede ONU. 
L'Assemblea Generale delle Na
zioni Unite con la Risoluzione 
52/15 del 20.11.97 ha proclamato 
l'anno 2000 come Anno Interna
zionale per la Cultura di Pace e 
con la risoluzione 53/25 del 
10.11.98 il periodo 2001-2010 
come la Decade Internazionale 
per una Cultura di Pace e Non
violenza per I Bambini del Mon
do. Più recentemente con la riso
luzione 53/243 del 13.09.99 ha 
adottato una Dichiarazione e un 
Programma di Azione sulla Cul
tura di Pace. Anche il dettato co
stituzionale, che afferma il ripu
dio della guerra come soluzione 
dei conflitti, attraverso l'attività 
di tale Istituto, troverà una sua 
concreta attuazione. 

Pur godendo di stabili finanzia
menti pubblici, l 'Istituto avrà pie
na autonomia intellettuale e opera
tiva, premessa indispensabile per 
una seria attività scientifica. Fina
lità prevalenti, ma non esaustive, 
sono: una ricerca di base sulle pro
blematiche della guerra e della pa
ce, e una ricerca fmalizzata alla in
dividuazione precoce e alla risolu
zione nonviolenta dei conflitti. 
L'Istituto inoltre si caratterizza per: 

P. d.L. Costituzione dell'Istituto 
Internazionale di Ricerca per la Pace 

TITOLO I (ISTITUZIONE) 

Art. l 

La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi 

di pace sanciti nella sua Carta Costituzionale, in 

particolare all' art. 11, nello Statuto delle Nazioni 

Unite e nella Dichiarazione universale dei Diritti 

de li ' uomo, istituisce un Istituto Internazionale di 

Ricerca per la Pace. 

TITOLO II (FINALITÀ) 

Art.2 

L'Istituto persegue le seguenti fmalità: 

indaga i fondamenti politici, culturali, economi

ci, giuridici, spirituali della pace; 

studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla 

pace nel mondo e in particolari regioni e paesi; 

individua precocemente e analizza le aree e le 

situazioni di potenziale crisi e conflitto; 

propone soluzionj e interventi per la costruzione 

della pace privilegiando le possibilità offerte 

dali' azione non armata e nonviolenta nella riso

luzione dei conflitti. 

TITOLO III (INTERVENTI) 

Art.3 

L'Istituto: 

a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, de

finiti dal Consiglio direttivo dell'Istituto sulla base 

degli indirizzi approvati dal Comitato scientifico. 

b) collabora con analoghi istituti in altri paesi e 

con le associazioni internazionali dei ricercato

ri per la pace; favorisce il coordinamento della 

ricerca per la pace in Italia, in collaborazione 

con istituzioni accademiche e culturali e con 

associazioni operanti nel settore; 

c) promuove corsi e stage rivolti e studenti e ri

cercatori italiani e stranieri. Concede borse di 

studio privilegiando le persone provenienti da 

- un permanente collegamento 
internazionale, che si traduce in 
una composizione multinazio
nale del suo Comitato scientifi
co, degli altri organi operativi e 
dello staff dei ricercatori, e in 
un'ampia e fattiva collaborazio
ne con analoghi istituti esteri; 

- un impegno vòlto alla pubbliciz
zazione dell'attività di ricerca e 
di studio, alla divulgazione della 
cultura di pace e di risoluzione 

paesi in gravi situazioni di conflitto. 

d) attraverso un'apposita sezione promuove ini

ziative destinate alla formazione del personale 

militare e civile, anche di tipo volontario, im
pegnato o di cui si prevede l'impiego in opera

zioni di pace in ambito internazionale; 

e) diffonde i risultati delle proprie ricerche attra

verso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri 

ed ogni altra forma giudicata opportuna; 

f) informa con rapporti periodici il Parlamento 

sui risultati delle sue ricerche; 

g) promuove la conoscenza nelle scuole di studi , 

ricerche e altre iniziative volte alla diffusione 

di una cultura di pace. 

TITOLO IV (STRUTTURE E RISORSE) 

. Art.4 

L'Istituto è indipendente. Gli indirizzi della attività 

di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabili

ti dal Comitato scientifico. Del Comitato scientifi

co fanno parte dieci esperti sui temi della pace, ita

liani e stranieri, compreso il Direttore dell ' Istituto 

che è membro d ' ufficio. I componenti del Comitato 

scientifico, oltre al Direttore, sono così nominati: 2 

dal Ministero della Ricerca scientifica; 2 dalla 

Conferenza permanente dei Rettori delle Università 

italiane; 5 dal Ministero della Ricerca scientifica su 

proposta delle associazioni e degli enti aventi più 

lunga storia e caratterizzazione accentuata di impe

gno riconosciuto a favore della pace e della non

violenza. Il Com.itato scientifico dura in carica cin

que annL I suoi membri possono essere nominati 

per un massimo di due mandati . I componenti ri

mangono in carica fino alla nomina del nuovo Co

mitato. Con l' eccezione del Direttore dell'Istituto, i 

componenti del Comitato scientifico non possono 

far parte del Consiglio direttivo. 

Art.S 

I progetti di ricerca sono definiti dal Consiglio di

rettivo de li 'Istituto sulla base degli indirizzi formu

lati dal Comitato scientifico. Oltre al direttore, che 

nonviolenta dei conflitti, alla 
formazione di giovani ricercato
ri e del personale civile e milita
re impegnato in missioni di pace 
promosse dalle Nazioni Unite 
alle quali il nostro paese con 
sempre maggiore frequenza è 
chiamato a partecipare; 

- una convinta apertura alla so
cietà civile per sviluppare con le 
sue diverse componenti progetti 
comuni di ricerca ed educativi. 

lo presiede, fanno parte del Consiglio direttivo 5 

membri. Almeno due di essi sono stranieri .! com

ponenti del Cons iglio direttivo, oltre al Direttore, 

sono così nominati:4 dal Ministero della Ricerca 

scientifica;! dallo staff dei ricercatori. li Consiglio 

direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri pos

sono essere nominato per un massimo di due man

dati. l componenti rimangono in carica fino alla 

nomina del nuovo Consiglio. 

Art. 6 

Il Direttore è nominato dal Ministero della Ricerca 

scientifica ed è responsabile dell'attività dell'Istituto. 

In fase di prima applicazione e fino alla nomina dei 

componenti del Consiglio direttivo le funzioni del

lo stesso sono assunte ad interim dal Direttore 

dell'Istituto. 

Art. 7 

Il finanziamento delle attività di ricerca è assicura

to .da un apposito fondo del Ministero della ricerca 

scientifica con piani di spesa quinquennali . L'Isti

tuto si avvale anche di risorse erogate da enti pub

blici regionali e locali oltre che da associazioni , 

fondazioni e da altri soggetti privati anche stranieri. 

Art8 

L'istituto ha sede ...... Le Regioni possono costi-

tuire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a li

vello nazionale, perseguono nel proprio ambito ter

ritoriale le finalità della presente Legge. 

TITOLO V (DISPOSIZIONI ATTUATIVE) 

Art.9 

TI Governo entro 3 mesi dall'approvazione delle pre

sente legge emana una apposito regolamento per dare 

applicazione al dettato della stessa. 

È possibile sottoscrivere un appello di sostegno alla 

proposta di Legge, scrivendo alla sede MIR di Pado

va, via Cornaro I la, 35128 PD (anche a mezzo fax 

049 8075964), oppure con email mirsezpd@libero.it, 

o anche consultando il sito internet di Azione nonvio

/enta: Wl11W.unimondo.org/azionenonviolenta 
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AI·Ghazàli, 
teologo e filosofo musulmano 
La filosofia araba nacque quando si verificò il con
tatto fra l'Islamismo e la cultura greca: lo stimolo 
più rilevante alla ricerca filosofica fu offerto dalla 
conoscenza delle opere di Aristotele e della tradi
zione neo-platonica. C'era tuttavia un orizzonte in
valicabile, entro cui potevano muoversi i filosofi 
musulmani: le verità contenute nel sacro Corano, 
che costituivano il fondamento del sapere. 
Al-Ghazàli volle rivendicare le istanze religiose 
contro le pretese della filosofia di ispirazione aristo
telica, che era stata elaborata dal medico e filosofo 
Avicenna (IBN-SINA) . In tal senso è orientata 
l'opera di Al-Ghazàli Distruzione dei filosofi, a cui 
in seguito si contrappose polemicamente l'aristoteli
co Averroè (IBN-RUSHD) scrivendo La distruzione 
della distruzione. 

La vita 

Al-Ghazàli nacque a Tus nel Khorosàn (Persia 
orientale) nel 1058 e studiò in un collegio 
(madrasa) di Nishapur. Terminati gli studi e con 
l'appoggio del visir selgiuchide Nizam-al-mulk, ot
tenne nel 1091 una prestigiosa cattedra a Baghdad, 
dalla quale impartì un acclamato insegnamento di 
teologia, filosofia e diritto a folle di discepoli . Colto 
da una profonda crisi religiosa, nel novembre del 
1095 si dimise dalla carica di professore e abbracciò 
la vita ascetica dei sufi. 
Si recò a Damasco, dove non si trattenne a lungo, 
poi fece il pellegrinaggio alla Mecca (1096). Negli 
anni successivi sembra sia tornato a Baghdad per il
lustrare le idee dei sufi. Lasciata Baghdad, si dedicò 
di nuovo all'insegnamento a Nishapur e a Tus, dove 
morì nel 1111. 

L 'insegnamento 

In un opuscolo autobiografico, Liberazione dall' er
rore (1108), sostiene che il tipo di insegnamento im
partito negli ultimi anni era diverso da quello tenuto 
a Baghdad prima della conversione al Sufismo: 
Prima io trasmettevo quella conoscenza che serve a 
conseguire il successo mondano, ma adesso io chia
mo gli uomini a quella conoscenza che esclude il suc
cesso mondano e ne mette in evidenza il grado infimo 
nella scala dei valori reali. Io non so se raggiungerò 
la mia meta, o se sarò portato via dalla morte prima 
di aver raggiunto il mio obiettivo. Ma questo io so, 
per fede certa e per intuizione, che non sono io che 
mi muovo, ma è Dio che mi muove, non sono io a la
vorare, ma è Lui che mi usa. Io Gli chiedo prima di 
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tutto di riformare me e poi di riformare attraverso di 
me, di guidare me e poi di guidare attraverso me, di 
mostrarmi la verità di ogni cosa vera e di farmi dono 
di seguir/a, di mostrarmi la falsità di ogni cosa falsa 
e di farmi dono di potermene allontanare (p./ 81 ). 

Tra le molte opere del filosofo, ricordiamo anche Il 
rinnovamento delle scienze religiose, vasto trattato 
di teologia e morale, diviso in quattro parti. In esso 
il Sufismo veniva riassorbito e inquadrato nell'orto
dossia sunnita, restandone fuori solo gli eccessi pan
teistici e anti-ritualistici (si ricordi il tragico destino 
di al-Hallag). 
Per merito di Al-Ghazàli l'Islamismo ritornava alle 
sue fonti, alla viva esperienza religiosa dei primi 
tempi, arricchita dai tesori dell'ascetico-mistica, su 
cui avevano agito anche esperienze cristiane. Un 
eminente islamista spagnolo, Miguel Asin Palacios, 
studioso pure delle fonti musulmane della Divina 
Commedia, ha analizzato diffusamente i rapporti tra 
il filosofo musulmano e il Critianesimo: La Esperi
tualidad de Algazel y su sentido cristiano, Madrid, 
1934-1941,5 volumi. 
Per concludere, riporto il giudizio su al-Ghazàli di uno 
studioso contemporaneo, W. Montgomery Watt: "Sot
to il profùo storico, la grande importanza di al-Ghazàli 
fu di aver determinato un'accoglienza molto più vasta 
del Sufismo tra i musulmani. A parte il caso di sufi 
che avevano espresso esagerate pretese di unione .con 
Dio, ce n'erano molti i quali asserivano che i risultati 
conseguiti nel misticismo li liberavano dagli obblighi 
rituali dei musulmani ordinari, come il dovere delle 
cinque preghiere quotidiane. Per questa ragione la 
maggioranza dei maestri di religione era contraria al 
Sufismo, sebbene alcuni di loro lo praticassero. 
L'insegnamento di al-Ghazàli metteva l'accento 
sull'esecuzione meticolosa di tutti i doveri rituali e 
morali del musulmano come via migliore per giungere 
allo stato di concentrazione e di estasi mistica. A que
sto scopo era necessario che il compimento degli atti 
esteriori fosse accompagnato da atteggiamenti interio
ri. Egli di tutto questo dava l'esempio nella sua vita e 
in questa linea plasmava la vita dei suoi discepoli. 
A poco a poco la stragrande maggioranza dei mae
stri di religione giunse ad accettare come legittime 
gran parte delle forme del Sufismo. Ancora ai nostri 
giorni ci sono musulmani che traggono da al 
Ghazàli la loro ispirazione" (pp.185-186). 

Per il presente articolo ho usato il volume: Autori 
vari, Le grandi figure dell'Islam, Cittadella Ed., As
sisi, 1989, da cui ho tratto le due citazioni. Testi tra
dotti : Al-Ghazàli, Scritti scelti, pp.712, UTET, To
rino, Rist. 1986. 



La violenza sotterranea 
del garage Olimpo ... 
Garage Olimpo 
Durata: 98 ' , Istituto Luce 
Regia: Marco Bechis 
Con: Antonella Costa, Carlos Echeverria, Domini
que Sanda 

Nell'estate dell'anno 1978 ero appena bambino; di 
quel periodo posseggo solo ricordi vaghi, flash, 
fantasmi di immagini. Alcune in particolare. Ricor
do soprattutto l'attesa che si viveva qui in Italia 
per l ' inizio dei Mondiali di Calcio in Argentina, il 
gol vincente di Bettega ... 
Quando una sera di Marzo dell'anno 2000 sono 
uscito dalla sala di un cinema milanese dopo aver 
assistito al film Garage Olimpo, ambientato 
n eli' Argentina del 1978, il mio pensiero è ritornato 
improvvisamente su questi vaghi ricordi, riemersi 
dalle tenebre del passato; uniti ad una semplice, 
quasi banale nonché sgomenta e terribile conside
razione: n eli' anno 1978 mentre al di sopra della 
superficie della città di Buenos Aires il popolo ar
gentino impazziva per i trionfi della nazionale 
bianco-celeste, e gli sportivi di tutto il mondo assi
stevano alle scene di festa (ecco un'immagine ri
trovata!: il vorticoso andirivieni di coriandoli so
spinti, nel catino dello stadio, dalle magie dell'ido
lo di casa: Mario Kempes!) legate alla "liturgia" 
degli incontri di pallone, al di sotto della superfi
cie della città di Buenos Aires, in 365 campi di 
concentramento, il regime militare al potere reclu
deva e torturava clandestinamente centinaia di mi
gliaia di esseri umani, che avevano come unica 
"colpa" quella di credere nella democrazia e di op
porsi (anche solo ideologicamente) a quella ditta
tura militare che, tra il 1976 e il 1982, avrebbe ti
ranneggiato la nazione argentina con la complicità 
di molte potenze occidentali. 
So~to, la città reale, con le sue verità nascoste, e 
sopra, la città-spettacolo, vetrina di un'illusoria 
normalità da vendere al mercato globale della co
municazione. 
Marco Bechis, nel suo bellissimo film, racconta la 
storia proprio di uno di questi desaparecidos, Ma
ria, e la sua tragedia, vissuta in uno di questi sot
terranei, il Garage Olimpo per l'appunto, e analiz
za con lucidità le pieghe del rapporto tra Maria e 
Felix, il suo carceriere-aguzzino. 
Il regista riesce a far emergere attraverso le imma
gini il senso pieno della dimensione del sotto co
me "realtà", attraverso l 'uso della macchina da 
presa quasi sempre a spalla e grazie ad una illumi
nazione essenziale e rarefatta ottenuta con la sola 
lampadina che si vede nell'inquadratura, e del so
pra come "finzione", raccontando la superficie di 

Buenos Aires per mezzo della illuminazione artifi
ciale, dei carrelli e di tutti gli altri dispositivi tecni
ci dei quali si serve solitamente il cinema di fic
tion. 
Nella sua idea di partenza il regista itala-argentino 
voleva documentare, come afferma egli stesso nel
le sue note di regia, il suo rapporto con 
quell 'esperienza, e quindi ridare immagini a delle 
vicende che non ne hanno nemmeno una, con un 
impegno, un rigore e un senso di insopprimibile 
sofferenza che sono proprie di chi, quella stessa 
esperienza, l'ha vissuta sulla propria pelle ed è riu
scito persino a riportarla sulla pagina scritta : "Alle 
22.25 del 19 Aprile 1977 ... sono stato sequestrato 
da quattro militari in borghese. Mi hanno bendato, 
mi hanno trascinato dentro una macchina beige e 
trasportato in un luogo chiamato Club Atletico . .. 
Mi hanno applicato una catena attorno alla caviglia 
con due lucchetti numerati 190 e 191, numeri che 
dovevo ricordare ... Una voce più autorevole delle 
altre ha acceso la Picana ( un pungolo elettrico a 
voltaggio regolabile che emette un ronzio unico) 
ed ha iniziato l'interrogatorio." (da "Trentamila ra
gazzi in meno" di Marco Bechis/ Il Diario della 
Settimana, Luglio 1996) 
E in quest'ottica Bechis non può non tenere conto 
che ogni immagine ha una sua etica, e che occorre 
operare con attenzione affinchè queste sue inten
zioni non vengano tradite dali' immagine che si 
usa, perché l'immagine ha dei codici propri che 
non sono quelli della scrittura. 
Ma l'obiettivo più generale che il regista si propo
ne di raggiungere è quello di affrontare temi di im
portanza capitale quali l'umiliazione dell'uomo, la 
follia, la banalità del male, la dittatura militare e, 
soprattutto, la rappresentazione della violenza 
sull'uomo; con una certezza che lo accompagna 
costantemente, dalla scrittura al montaggio, come 
afferma egli stesso sempre nelle note di regia: la 
certezza che il Cinema non possa rappresentare 
pienamente la violenza perché quest'ultima è sog
~ettiva. Non c'è alcuna oggettività nella violenza. 
E un sentimento del tutto intimo se è vero che una 
donna sopravvissuta a un lungo periodo di deten
zione disse un giorno a qualcuno che le chiedeva 
cosa le avevano fatto: "Di certe cose parlo solo 
con le mie piante" 
Il film di Bechis centra pienamente, a mio gindi
zio, gli obiettivi che si era prefissato, e si inserisce 
a pieno titolo tra le più significative pagine di ci
nema italiano scritte in quest'ultimo decennio. 

Gianluca Casadei 
Cooperativa FuoriSchermo- Cinema & Dintorni 
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i Verso la Perugia-Assisi Con sogni 
Q. 

g canzonettari di mezza estate 
Q. 

=ti 

Di cose da dire ce n'erano, tutte interessanti e signifi
cative, accadute fra la primavera e l'estate: dal con
certo a Genova per De Andrè coi posti riservati a 
200 persone emarginate, al concerto del l maggio a 
Tor Vergata col Papa e 500 mila persone. Si erano 
registrate accentuazioni pacifiste e nonviolente negli 
ormai tradizionali appuntamenti del Pavarotti & 
Friends ("Music for Peace" per Cambogia e Tibet 
con la presenza del Dalai Lama) e della Partita del 
Cuore della nazionale cantanti (in campo per la pace 
di fronte a una squadra mista israelo-palestinese). 
Non solo: Rostropovic stava tenendo concerti col 
"War Requiem" (scritto nel 1961 da Benjamin 
Britten contro le guerre di ogni tempo) e l'estate 
ancora in corso vedeva fra i protagonisti canori 
principali l'obiettore antimilitarista spagnolo Toni
no Carotone. 
Fu allora che arrivò IL SOGNO! Non aveva la pre
sunzione di affiancarsi a quelli ben più illustri fatti 
da gente come Martin Luther King, Helder Ca
mara, Leonard Bernstein o ... Silvio Berlusconi, 
ma era IL MIO e mi ci lasciai trascinare dentro .. . 
... Era già il 24 settembre e mi trovavo a Perugia .. . 
Ma certo, perbacco! La marcia!!! C'era da prepara
re, ci sono le cinque stazioni, si poteva invitare 
Amodei che nel '61 assieme a Fortini inventò la 
censuratissima "Marcia della pace", c'era da orga
nizzare qualcosa di bello ... 
Corro al pu,nto di ritrovo e il colpo d'occhio è note
vole: tantissima gente, cartelloni colorati, pupazzi, 
strumenti musicali e si sente anche cantare "E se la 
patria chiama !asciatela chiamare ... ", guardo me
glio e vedo un signore con barba bianca e chitarra 
che somiglia stranamente a Pete Seeger e a Shanti
das ... possibile ?! Ma non sarà mica ... Si! Fausto 
Amodei in persona: benissimo! ! ! Ed è proprio lui ad 
inaugurare la marcia avviando un coro generale "e 
se la Nato chiama ditele che ripassi ... se la ragazza 
chiama non fatela aspettare ... ". 
Ma non è finita: ecco Carotone che intona "Contro 
el sistema la mejore defensa è la resistenza noviolen
ta". Non poteva esserci un inizio migliore! n corteo 
variopinto si mette in marcia, musiche e canti echeg
giano da tante parti, Capitini sarà certo contento! 
Ed ecco le stazioni. A Ponte S.Giovanni Amodei at
tacca magistralmente "Perché una guerra" e gli su
bentra Goran Bregovic con "Mesecina" e "Silence 
of Balkans"; a Ospedalicchio di nuovo Amodei 
sempre più a suo agio tira fuori la "Ninna nanna del 
capitale" poi passa il microfono agli Africa Unite 
che offrono una versione fenomenale di "Sotto 
pressione nonviolenta" e poi a Giovanni Lindo 
Ferretti dei Csi che canta con decisione "quando la 
piazza urla pace, amore, fuggo lontano, trattengo a 
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stento il furore, ritrovo la pazienza quando i affer
ma la nonviolenza"!; a Bastia Amodei giganteggia 
sempre di più presentando una nuova sorprendente 
versione della sua "Ballata autocritica" dove prefe
risce "gli obiettori ai caricatori" esaltando "la po
tenza della nonviolenza" e poi cede il palco a Patti 
Smith che canta per Madre Teresa ("One Voice") e 
continua trionfalmente con "People have the non
violent power". 
Ci avviciniamo alla conclusione e mi chiedo cosa 
accadrà. A Santa Maria degli Angeli Amodei sem
bra aumentato ancora di statura e attacca con "La 
mia chitarra" (" ... allora si darà un po' importanza 
e canterà soltanto la gioia e la speranza, quando le 
cose allegre saran più delle tristi, quando non ci sa
ranno mai più poveri cristi") ed eccolo lì, manco a 
farlo apposta Branduardi con "L'infinitamente pic
colo", non poteva mancare, ma c'è anche Antonio 
Infantino (quello dei Tarantolati di Tricarico!) 
con la sua interpretazione del "Cantico delle creatu
re" ed è a questo punto che compare Baglioni sup
plicando di poter cantare "Fratello Sole" e "San 
Damiano": viene accontentato e si trova uno spazio 
anche per lui. 
Di nuovo Amodei invita tutti a cantare - ma sembra 
ancora più alto e imponente di prima ! ? - con una 
canzone antinucleare piemontese ... sento qualcosa 
che mi sembra familiare: "La nostra voce si sentirà, 
la nostra vita li fermerà, la nostra festa li avvol
gerà, la nostra forza li smonterà". Mi trovo in mez
zo al coro generale fra Piero Negroni, Sergio Sal
zano, Mao, Paolo Bergamaschi, don Mario col 
Grande Coro Insieme, Massimiliano Pilati, la 
Banda Roncati e tanti tanti altri. L'atmosfera è ec
cezionale e siamo tutti alle stelle!!! 
... nell'aria aleggiano le ultime note quando fanno a 
tempo ad unirsi a noi Bob Geldof e Christoph 
Baker che arrivano insieme ciascuno con una botti
glia sottobraccio e un calice in mano alzato per 
brindare ... 
Mi sveglio di soprassalto: manca poco alla marcia 
nonviolenta! Come andrà? Non c'è di sicuro tem
po per organizzare un granché e chissà chi verrà 
davvero ... 
Beh, qualcuno per cantare insieme "Non tutti siam 
convinti" lo troverò, magari Beppe Marasso come 
alla marcia del '78 ... ma forse Pietro (Pinna) direb
be che non è la canzone più indicata ... allora potrei 
provare a far cantare "Un bimbo sul leone" a Gaia 
e Irene, le mie bimbe e Antonella la mia sposa 
("un bimbo che invita anche me, a cavalcare tutti 
gli animali, che san parlare come noi e ridendo han 
ragione di pensare che le bestie siamo noi"). 
Ci vedremo a Perugia il24 settembre! 



La speranza 
del coccodri Ilo 
Un piccolo libro di Alberto Melandri "TIMOR 
EST. Un coccodrillo pieno di speranza", Edi
zioni Interculturali, Roma, descrive, con docu
mentata partecipazione, la lunga e straordinaria 
lotta di un popolo verso l'indipendenza. L'inter
vento delle forze dell'Onu nell'autunno del '99 
ha impedito, sia pure tardivamente, che si consu
masse un vero e proprio genocidio, ponendo ter
mine ad una spietata occupazione durata un quar
to di secolo, nella sostanziale accettazione della 
comunità internazionale. 
Poco si è sentito parlare di Timor Est nei lunghi 
anni trascorsi tra l'invasione indonesiana, del di
cembre 1975, ed i massacri e le deportazioni del 
settembree 1999. Giornali e televisioni hanno, al 
più, detto della visita di Giovanni Paolo II nell'89, 
riferito del massacro di centinaia di persone, che 
partecipavano alle esequie di un timorese ucciso 
da militari indonesiani nel 1991, annunciato, con 
sorpresa, il conferimento del premio Nobel per la 
pace ai timoresei Monsignor Belo e Ramos Horta. 
Tre squarci nel buio profondo in cui si è svolta una 
vicenda terribile. Un paese in via di decolonizza
zione, dopo centinaia di anni di dipendenza dal 
Portogallo, ha subito un'occupazione feroce che ha 
provocato la morte di un terzo della popolazione e 
fatto sperimentare i campi di concentramento alla 
metà. Con tenacia e fantasia la popolazione di Ti
mor Est ha lottato, per lo più, seppur non esclusi
vamente, con metodi non violenti e creativi, rom
pendo il muro del silenzio, ricercando e trovando 
solidarietà in varie parti del mondo. Alberto Me
landri è stato, con altri pochi, nel nostro Paese, un 
costruttore di una rete di informazione e solidarietà 
che, con scarsissimi mezzi ma come i timoresi con 
tenacia e fantasia, ha portato l'attenzione su un 
pezzo di isola distante l O mila chilometri da noi e 
sui suoi abitanti. 
Melandri è un insegnante (un bravo insegnante) che 
parla a persone di vicende di altre persone e ti fa ca
pire che la cosa ti riguarda. Tirnor Est ha cessato per 
me, come per tanti altri, di essere un'espressione 
geografica dopo che Alberto me ne aveva parlato. Il 
suo libro fornisce le coordinate storiche, culturali, 
economiche, politiche, sociali per comprendere 
quanto è avvenuto e sta avvenendo. Al centro sono 
però le concrete esistenze di donne ed uomini, di 
tanti bambini, con le loro sofferenze, speranze, im
pegni. Le loro storie si intrecciano ai grandi eventi, 
ai problemi generali conferendo al testo fascino e 
concretezza. Ne riporto una, intitolata Trasmigranti. 
La politica del governo indonesiano è stata quella, 
assieme a11' oppressione della popolazione tirnorese 
spesso indotta ad andarsene, di portare a Tirnor Est 

dalle altre isole coloni poveri, con la promessa di 
terra e lavoro. Melandri lo dice anche così: 
Quando siamo arrivati da Singosari - Gresik, Giava 
orientale,nel1992, non ero contento. Avevo lasciato 
i nonni, gli amici; mio padre diceva: "Dadang, non 
essere triste; andremo nel paese del sole che nasce, 
avremo dei bei bufali grassi, coltiveremo caffè, sta
remo bene, potrai andare a scuola". 
Ma non è stato così. È stato brutto, camminare per 
le strade con addosso l'odore dell' invasore che era 
anche il mio odore, i loro sguardi mi vedevano com
plice di violenze di cui non sapevo nulla; solo gli 
occhi di lmaculada mi hanno guardato prima con 
amicizia, poi con affetto ed ora che devo tornare a 
Giava non so come farò a dimenticarli. 

Daniele Lugli 

La presentazione ufficiale del libro di Alberto Me
landri, avverrà alla Biblioteca Ariostea di Ferrara 
il29 settembre, alle ore 17, a cura di Daniele Lugli 
e dell'Autore. 

l cristiani e l'obiezione di coscienza al 
servizio militare 
Questo libro raccoglie le relazioni di esperti (biblisti, 
storici della chiesa e teologi contemporanei) a una 
tre giorni di studio promossa da Dehoniani, Pax Ch
risti e Caritas. La parte storica è corredata di brevi 
testi originali sui primi tre secoli; è un testo che si ri
volge a studiosi e persone interessate ad approfondi
re la conoscenza storica sull'obiezione di coscienza. 
INFO: Gavci, Bologna. Tele fax: 051 .6344671. 
E-mail: gavci@iperbole.bologna.it 

Dove va il volontariato? 
Il volontariato è oggetto di una crescente, non sem
pre disinteressata, attenzione da parte del mondo 
economico e politico; contemporaneamente sembra 
sempre più appiattirsi in una dimensione esclusiva
mente gestionale, incapace di assumere un ruolo po
liticò. L'identificazione del volontariato con il setto
re non-profit ha accresciuto la confusione facendo 
scolorire un connotato fondamentale dell'azione vo
lontaria: la gratuità. n quaderno raccoglie gli atti di 
un convegno e si propone quale occasione di rifles
sione e di approfondimento. 
INFO: Gruppo di solidarietà, Via S. d'Acquisto 7, 
60030 Moie di Maiolati (AN). · 
Te l e fax: 0731.703327. 
E-mail: grusol@tin.it, 
www.comune .jesi .ancona.itl grusol. 
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Prigionieri in Kosovo 

Pax Christi informa che, contrariamente a quanto 
avviene solitamente al termine di una guerra, dopo 
il conflitto in Kosovo non è stato effettuato nessun 
rilascio di prigionieri. Si ritiene che, nelle carceri 
serbe, ve ne siano non meno di 2.000 (principal
mente uomini albanesi che hanno partecipato al 
conflitto o che cercavano di varcare il confme co
me profughi) e sembra che siano sottoposti a mal
trattamenti e violenze nelle carceri, nelle quali so
no detenuti al termine di un processo sommario 
(condanne fino a 20 anni). A ciò si deve aggiunge
re che le famiglie non sono informate sulla sorte 
dei loro congiunti, non ne conoscono il luogo di 
detenzione e, spesso non sono in grado di sostenere 
le spese legali. Per istituire alcune borse di studio a 
favore dei figli dei detenuti e inviare pacchi viveri 
nelle pigioni serbe Pax Christi ha attivato una 
Campagna di solidarietà, raccogliendo fondi e fir
me che verranno inoltrate al Ministro degli Esteri 
italiano ed al Parlamento Europeo. 
INFO: Pax Christi, Via Petronelli 6, 70052 Bisce
glie (BA). T: 080.3953507,{ 080.3953450. 
E-mail: paxchristi@tiscalinet.it, 
www.peacelink.it/users/paxchristil 

Vittime di Guerra 

Emergency segnala la situazione dell'Africa occi
dentale e, in particolar modo, della Sierra Leone: a 
Freetown e dintorni si contano almeno 3.000 perso
ne che hanno subito amputazioni di arti a colpi di 
machete ma non si hanno dati sul resto del paese; si 
tratta di giovani o giovanissimi, persino di bambini 
al di sotto dei due anni, il cui futuro dipenderà dalla 
disponibilità di cure adeguate e protesi. 
Dopo il Kurdistan, la Cambogia e l'Afganistan, 
Emergency si pone l'obiettivo di aprire una nuova 
struttura sanitaria a Masiaka (nella diocesi di 
Makeni a 70 Km dalla capitale), crocevia delle 
più importanti arterie del paese e per questo chie
de il sostegno economico a questo progetto, non 
disponendo attualmente dei fondi sufficienti. 
INFO : Emergency, Via Bagutta 12, 20121 Mila
no. T: 02.76001104,f: 02.76003719. 
E-mail: emergency@emergency.it, www.emer
gency.it 

Cristiani ed eserciti 
In occasione del Giubileo dei Militari, il GAVCI 
di Bologna segnala come contraddittoria, dal pun
to di vista della fede cristiana e della semplice ci
viltà umana, il sostegno dato dai cristiani, sotto 
ogni forma, al mantenimento dell'apparato milita
re. Nel sostenere la propria posizione il GAVCI 
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cita svariate personalità e testi del mondo eccle
siastico (Padre Giorgio Zebelka, cappellano mili
tare alla base da cui partirono, nel 45 gli aerei do
tati delle bombe nucleari sganciate su Hiroschima 
e Nagasaki; Don Calabria; il Concilio Vaticano II; 
i Vescovi di Pax Christi USA) e ricorda come sia
no solo i cappellani militari ad ostinarsi a definire 
umanitari i nuovi compiti delle FFAA. L'appello 
termina, auspicando che il contenuto del messag
gio del Papa, del l o gennaio 2000, venga effetti
vamente letto come occasione per avviare un di
stacco generale della Chiesa dal sistema militare e 
di guerra, a favore della costruzione della Difesa 
Popolare Nonviolenta. 
INFO: GAVCI, Via della Selva Pescarola 26, 
40131 Bologna. T+ f' 051.6344671 
E-mail: gavci@iperbole.bologna.it, www.peace
link.it/usersl gavci. 

Mine 

Con l'adesione della Mauritania, è salito a 100 il nu
mero di Stati che hanno ratificato il Trattato Interna
zionale di Ottawa (entrato in vigore il l Marzo 99), 
che mette al bando le mine antipersona, ne proibisce 
l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimen
to e ne decreta, tra l'altro la completa distruzione. 
Purtroppo, però, all'appello mancano ancora 61 sta
ti, tra cui USA, Russia, Cina, India, Pakistan, Egitto, 
Turchia, Finlandia. La pressione su questi governi 
non si deve allentare anche perché essi rappresenta
no alcuni degli stati più popolosi e maggiormente 
coinvolti nel commercio internazionale di armi. 
INFO: Marcello Storgato, Missione Oggi, Bre
scia. E-mail: mineaction@saveriani.bsjt 

"Rompere l'embargo all'lrak" 
Sono 30.211 le firme consegnate il 21 Luglio dalla 
Campagna "Rompere l'Embargo" al Presidente del
la Camera, On. Luciano Violante, per chiedere che 
l'Italia si dissoci unilateralmente dall'embargo 
all'Iraq. In occasione della consegna delle firme, 
una delegazione composta dai rappresentanti di al
cune fra le centinaia di associazioni aderenti alla 
Campagna, ha incontrato il Presidente Violante, ri
cordandogli la tragedia del popolo irakeno e l'im
portanza che un paese come l'Italia compia un pas
so coraggioso di dissociazione dal genocidio che ha 
ucciso, in dieci anni, oltre un milione di civili inno
centi, in maggioranza bambini sotto i 5 anni. Una 
richiesta, quella della dissociazione dall'embargo, 
condivisa dalla maggioranza della società civile ita
liana. L'On. Violante si è dimostrato sensibile alle 
ragioni della petizione e l'ha trasmessa alla Com
missione Affari Esteri, aggiungendo che intende re
carsi in Iraq in autunno. La Camera dei Deputati ha 
approvato, malgrado il parere negativo del Gover-



no, una risoluzione proposta dal Presidente della 
Commissione Esteri, On. Achille Occhetto e sotto
scritta da deputati di tutte le parti politiche, per la 
revoca immediata delle sanzioni all'Irak e atti uni
laterali di rottura dell'embargo (p.e. lo sblocco im
mediato dei beni irakeni congelati nelle banche ita
liane e la riapertura dell'ambasciata). Tale risoluzio
ne segue di sole due settimane un'analoga mozione, 
seppur con toni meno decisi, approvata dal Senato. 
Nel caso in cui il Governo non dovesse applicare 
quanto indicato nella risoluzione approvata dal Par
lamento, l'associazione Un Ponte per .. , promotìice 
della Campagna, procederà ad atti di rottura unila
terale dell'embargo, attraverso la riapertura di rap
porti commerciali con l'Irak. n prossimo appunta
mento è fissato per il 23 settembre, per una manife
stazione nazionale a Roma, data in cui il Governo 
dovrebbe riferire alla Camera sui passi effettiva
mente adottati. La Campagna ha intanto annuncia
to, come prossima iniziativa, la convocazione di 
una Convenzione nazionale a Roma, per la metà di 
ottobre, per radunare tutti i firmatari e le associazio
ni che hanno sottoscritto la petizione, in occasione 
dello scadere dei tre mesi previsti nell'ultima riso
luzione approvata dalla camera dei Deputati, che 
impegna il Governo ad operare in modo concreto 
ed esplicito nelle sedi internazionali per arrivare al
la revoca delle sanzioni all'Iraq. 
INFO: Campagna "Rompere l'embargo", Roma. 
E-mail: rompere-lembargo@libero .it 

Caschi Bianchi 

n 12 Luglio scorso una delegazione dell'Associa
zione Papa Giovanni :xxmo e del Gavci hanno in
contrato il Dott. Bertolaso ed il Dott. Bastianini, 
rappresentanti della Direzione dell'Ufficio Nazio
nale per il Servizio Civile (UNSC); nel corso 
dell;incontro si è parlato della situazione del Servi
zio Civile in Italia, dell'emanazione dei decreti at
tuativi e dei Caschi Bianchi. In sintesi si è stabilito 
di: dedicare una particolare attenzione ai progetti 
di OdC in missioni internazionali; concentrare le 
partenze in tre scaglioni annuali (Maggio, settem
bre e Dicembre), con l'impegno a rispettare le ri
chieste nominative; convocare, da Settembre, un 
Tavolo sul tema dei Caschi Bianchi. Si rende im
portante, a questo punto, elaborare progetti di ser
vizio standard, idee e proposte per i regolamenti. 
INFO : Samuele Filippini, Associazione Papa 
Giovanni XX1Il0

, Rimini. 
E-mail: samuele.apg23@libero.it 

Anch'io a Bukavu 

n 10 Dicembre 2.000 sarà il 52° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In vista 

di questa ricorrenza l'associazione "Société Civile" 
di Bukavo (Repubblica democratica del Congo) ha 
lanciato un appello a tutte le persone ed organizza
zioni interessate alla pace, per la realizzazione di una 
Azione Internazionale N onviolenta di Pace per 
l'Africa e la Regione dei Grandi Laghi. I promotori, 
nel denunciare il clima di guerra, insicurezza ed op
pressione diffusa (1.700.000 vittime in 22 mesi, in 
maggioranza civili), informano che si stanno attivan
do per realizzare una serie di manifestazioni a Buka
vu, a favore della pace e dei diritti umani, con incon
tri di preghiera ecumenici, conferenze e manifesta
zioni culturali, auspicando l'appoggio e la partecipa
zione delle organizzazioni internazionali non gover
native o dell'ONU. Rappresentanti di Beati i Costrut
tori di pace, Chiama l'Africa e dell'Associazione Pa
pa Giovanni XXII1° si sono già recati a Bukavo per 
meglio conoscere le condizioni in cui la popolazione 
civile sta attuando una straordinaria, vitale e capillare 
resistenza nonviolenta alla guerra, In tutti gli incontri 
avuti dalla piccola delegazione italiana, è stata riba
dita la responsabilità occidentale nella tragedia 
dell'Africa; come accogliere questa responsabilità? 
come sostenere una popolazione che grida aiuto ma 
non rinuncia alla lotta, resistendo in modo nonvio
lento? n 10 Dicembre deve diventare l'occasione per 
una Azione Internazionale Nonviolenta di Pace ed è 
necessario portare a Bukavo il maggior numero di 
cittadini occidentali possibile. 
INFO: Beati i costruttori di pace, Via A. da Tempo 2, 
35/3/ Padova. T+ f' 049.8070699. 
E-mail: beati@libero.it, www.unimondo.org/bukavo. 

505 Combattimenti cani 

Le sempre più frequenti cronache giudiziarie sui 
combattimenti clandestini tra cani, stanno facendo 
emergere l'immagine del cane killer, macchina da 
guerra al soldo della malavita organizzata. Non 
emergono, invece, i maltrattamenti e le sofferenze 
di cui sono vittime gli animali coinvolti in violentis
simi scontri, organizzati per arricchire persone sen
za scrupoli. Invece che fornire strumenti legislativi 
adeguati per reprimere il fenomeno, così come ri
chiesto con forza, sin dal· 97, dalla LAV, il Governo 
italiano ha proposto un apposito Disegno di Legge 
che prevede la progressiva estinzione dei Pit Bull, 
recependo così una visione del problema che tende 
a criminalizzare gli animali. Allo scopo di ribadire 
il concetto che gli animali sono le vittime e non i 
carnefici, la LAV sta promuovendo una petizione 
per chiedere una legge giusta ed un futuro sereno. 
per migliaia di cani (progetti di assistenza agli ani
mali basati su donazioni). 
INFO : LAV, Via Sommacampagna 29, 00/85 Ro
ma. T: 06.446/325,/" 06.446/326; 
SOS Combattimenti: 06.446/206 . E-mail: 
lav@mclink.it 
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La polizia internazionale: 
un indispensabile interludio? 

Cara Gloria Gazzeri, 
rispondo alla tua lettera (vedi AN n. 7/8 pag. 23), 
anzitutto ringraziandoti di aver posto il problema. 
Venendo al problema della polizia (interna o inter
nazionale), ti dirò il mio pensiero attuale, ben sa
pendo che nessun pensiero è definitivo, ma sem
pre in cammino. Il mio riferimento su questo pun
to non è Tolstoj ma Gandhi, in Teoria e pratica 
della nonviolenza. Gandhi, pensando al futuro sta
to indiano nonviolento, ammette la polizia, ed an
che armata (mentre esclude l'esercito), perché ci 
saranno ancora ladri e banditi. Dice che questo è 
un difetto del suo pensiero, ma non ha il coraggio 
di affermare per ora la possibilità di farne a meno. 
Però, in quello stato, i poliziotti dovranno essere 
educati alla nonviolenza. 
Ho insistito più volte sulla differenza non di parole, 
ma di sostanza (fini, etica, metodi) tra polizia ed 
esercito, polizia e guerra, forza e violenza. È forza 
(certo, di altro tipo) anche quella che usa un genito
re nel correggere, anche con qualche castigo non 
schiacciante, non distruttivo, i propri figli; queste 
correzioni non sono violenza, ma possono avere un 
senso di amore. 
Considero le tue obiezioni. 
l La polizia internazionale come fermerà gli 

eserciti se non con un massacro? 
Provo a rispondere: questo sarebbe un super-eserci
to, non una polizia. È quello che pensano Usa e Na
to. Non è quel che dice la Carta dell'Onu. Una vera 
polizia sarebbe rappresentativa di tutti i popoli in 
una Onu democratizzata; agirebbe preventivamente, 
con azioni ben prima civili che armate, non nell'in
teresse di una coalizione di stati, ma della comunità 
mondiale dei popoli. Anche una polizia democratica 
interna sembrava impossibile quando c'erano solo i 
bravi dell 'Innominato. 
2 Come sarebbero motivati i poliziotti interna-

zionali? 
Provo a rispondere: naturalmente, tutto dipende dallo 
sviluppo di una cultura intemazionalista, panumana, 
per la quale lavoriamo da piccole formiche attorno ad 
una grande impresa, che però è in corso, ed è un vero 
ideale, valido per impegnare in varie funzioni, tra cui 
anche quella del poliziotto. L'idea dei mercenari na
turalmente è la peggiore, perché il mercenario com
batte per chiunque, tutto il contrario di un poliziotto 
di cultura planetaria. Gli attuali Caschi Blu non miri
sulta proprio che vengano preparati e soprattutto edu
cati in questo ideale, che è la cultura cosmopolitica 
della Carta delle Nazioni Unite, il maggior frutto di 
civiltà giuridico-politica del '900. 
3 Oppure verranno mandati solo aerei che bom

bardano dall'alto, senza rischio per i piloti? 

Provo a rispondere: sappiamo fin troppo bene che 
questa è guerra, non polizia, ed anche la più vigliac
ca, perché è plotone di esecuzione, contro i popoli e 
non i tiranni, e neppure scontro ad armi pari. Il peg
gio del peggio. Però è anche interessante, perché chi 
pratica così la "ingerenza umanitaria" sa che i popo
li non accettano di far morire i loro uomini in azioni 
non legittime e non disinteressate. Ed ecco allora la 
nuova retorica degli "eserciti di pace", per vestire di 
nobiltà una cosa ignobile. 
4 Se offendono la pace Usa, Russia, Cina, quale 

polizia li fermerà? 
Provo a rispondere: una organizzazione delle N azio
ni Unite più democratica, in cui i popoli si ricono
scano, ridimensionerebbe moralmente e politica
mente l'arroganza delle maggiori potenze. Che però 
potrebbero colpire a piacere. Questo pericolo dovrà 
essere prevenuto e ridotto dalla politica internazio
nale e dalla capacità di resistenza propria dei popoli 
(tutto il nostro discorso sulla DPN). Quali alternati
ve ci sono allo sceriffo Usa-Nato se non la polizia 
internazionale secondo la Carta Onu? 
Sono d' accordissimo sulla seconda parte della tua 
lettera: togliere la cause. All'inizio della lettera di
ci: "vincere la violenza per mezzo della verità e 
dell'amore". È quello che cerchiamo dentro di noi, 
nell ' azione personale e nel nostro agire insieme, 
ma la nonviolenza deve anche tradursi in proposte 
politiche accettabili da molti. L'ottica del Regno è 
nei nostri cuori, ma i nostri passi, sul terreno acci
dentato della storia, nella compagnia di tutti gli uo
mini e donne di tutti i popoli, devono procedere 
per piccoli miglioramenti. La meta di abolire la 
guerra e sostituirla (per ora) con una polizia inter
nazionale pienamente legale, come il più basso dei 
tanti mezzi proposti, mi sembra una proposta ne
cessaria. Temo che il vedere inaccettabili i passi 
transitori ci chiuderebbe in una purezza autosoddi
sfatta, ma non sarebbe quel servizio che dobbiamo 
al mondo. Per ora penso così. 

Enrico Peyretti 
Torino 
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Praga 
dal 26 al 28 Settembre 
Dopo Seattle, Davos, Genova e Bologna, anche a Praga, in 
concomitanza con il Summit del Fondo Monetario Interna
zionale e della Banca Mondiale, cui parteciperanno econo
misti, capi di governo e personalità del mondo della fmanza, 
si terrà il Forum Mondiale delle Alternative. Sarà un mo
mento di mobilitazione importante contro il procedere della 
globalizzazione e per chiedere la cancellazione del debito 
per i Paesi del Sud del Mondo. Nel corso del Forum si ter
ranno incontri su: globalizzazione e forme alternative al neo
liberismo; le condizioni ambientali dell'Europa dell'Est, nel 
passaggio dal socialismo reale al capitalismo selvaggio. 
INFO: www.puntorosso.it; www.alternatives.ca/FMA. 

Roma 
Ultima settimana di Settembre 
Sono aperte le iscrizioni al prossimo ciclo di lavori del "La
boratorio di ricerca e formazione sulla gestione nonviolenta 
dei conflitti" (ciclo di otto incontri serali a cadenza settima
nale di due ore l'uno), animati da Roberto Tecchio. 
INFO: CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace, 
Via Ostiense, 152-00154 Roma. 
T el 06.57287347,/ax 06.57290945. 
E.mail: cipax@romacivica.net, 
www.romacivica.net/cipax. 

Eremo di San Michele a Sa/varano 
di Quattro Castella (RE) 
dal 30 Settembre al 18 Ottobre 
"Modelli di sviluppo e sviluppo delle guerre" è il titolo di 
un Seminario di studio condotto da Narmi Salio, nel cor
so del quale verranno affrontati i seguenti argomenti: cor
relazioni tra sistemi di sviluppo e di difesa (modello occi
dentale, modello nonviolento; soluzione nonviolenta dei 
conflitti). Il Seminario si articolerà alternando momenti 
di relazione in seduta plenaria e lavori di gruppo per per
mettere l'approfondimento ed il coinvolgimento diretto 
dei singoli partecipanti. 
INFO: Rete Lilliput, c/o Mag 6, Reggio Emilia. 
Tel 0522.454832. 
E-mail: tundama@comune.re 

Marina di Massa 
6, 7 e 8 Ottobre 
La Rete Lilliput organizza, presso l'Ostello Internazionale 
Turirnar, l'Incontro Nazionale dal titolo: "Per un mondo di 
mondi. Viaggio tra proposte, obiettivi, strategie e azioni 
lillipuziane per. un'economia di giustizia ed un futuro so
stenibile". Tra i relatori ·segnaliamo: Zanotelli, Dal Fiume, 
Revelli, "Attac Fr(\Ilcia", "Sem Terra Brasile", "Focus on 
the global south", Meloni, Bologna, Petrella, Gesualdi, Si
niscalchi e Giovenzana. Tra i Gruppi di lavoro: Confronto 
sugli attori negativi della globalizzazione (BM, FMI, 
WTO, OCSE); Ambiente, società ed economia: rovesciare 
i rapporti nei modelli di sviluppo e negli stili di vita quoti
diani; Lavoro, commercio e diritti dei popoli; Armi, con
flitti e migrazioni; Aspetti organizzati vi della Rete. 
INFO: T el e fax 0546.84883. 
E-mail: vmagnani@racine.ra.it 

Carpi (MO) 
dal 18 Settembre al 18 Ottobre 
I conflitti sono una risorsa, con i conflitti si cresce, nei 
conflitti si diventa grandi; questo, il senso della mostra 
interattiva "Conflitti, litigi e altre rotture", allestita 
presso lo spazio Giovani "Mac'è", di via Medaglie 
d'Oro 2. Il percorso, rivolto ai ragazzi (divisi in gruppi 
di 4 persone) si snoda in 9 tappe lungo le quali si af
fronta la conflittualità, come gestirla e cosa fare per 
migliorare; è prevista anche una fase di autovalutazio
ne finale. Agli insegnanti verrà fornito un Libro ma
stro, che potrà essere utilizzato successivamente nelle 
classi, quale strumento di lavoro. Successivamente la 
mostra si sposterà nelle seguenti località: Casalecchio 
di Reno (15.10- 18.11); Ravenna (21.11- 2.12); Bari 
(4.12- 23.12). 
INFO: Centro Psicopedagocico per la Pace e la gestione 
dei conflitti, Via Campagna 83, Piacenza. 
Tele fax 0523.498594. 
E-mail: cpp@iol.it, www.unimondo.org/cpp. 

Città di Castello (PC) 
dal 5 all'8 Ottobre 
La Fiera delle Utopie Concrete, 4 giorni di mostre, 
conferenze, dibattiti, laboratori e teatro, si occuperà 
di "Tatto e Contatto - Rischio e Fiducia"; dopo olfat
to, gusto, udito, quest'anno la Fiera offrirà al visitato
re l'occasione di essere guidato, attraverso un percor
so di esperienze, a scoprire e conoscere, nei suoi 
aspetti più curiosi e coinvolgenti, un altro senso: il 
tatto. Attivo o passivo, transitivo o intransitivo; un 
modo di venire a contatto con noi stessi e con gli altri, 
di provare fiducia, di sentire il rischio, di comunicare. 
In conclusione, nella mattinata dell' 8 Ottobre, sarà 
consegnato il Quarto Premio Alex Langer (fondatore 
della Fiera), a due donne del Kosovo (Natasa Kandic 
e Vjiosa Dobruna). 
INFO: Fiera delle Utopie Concrete, Città di castello 
(PG). Tel efax0758.554321. 
E-mail: utoprac@krenet.it. www.krenet.it/Aiutoprac/ 

Rovereto 
dal 25 al 28 Ottobre e 
dal 30 Novembre al 3 Dicembre 
L'UNIP organizza il 7° Corso per Formatori di Obiet
tori di Coscienza in Servizio Civile, con le seguenti fi
nalità: offrire ai partecipanti contributi informativo
teorici e spazi di riflessione critica sulle tematiche 
dell'obiezione di coscienza, della nonviolenza e del 
servizio civile inteso come difesa sociale; favorire l'ac
crescimento di conoscenze e competenze nel lavoro 
con gli obiettori, prestando particolare attenzione 
all'analisi organizzativa, all'inserimento e accompa
gnamento dell'obiettore nell'organizzazione e ai pro
cessi di progettazione e valutazione. Tra i relatori: 
Venditti, Salio, Pontara, Triani, Battilocchi, Nejrotti. 
INFO: Università Internazionale delle Istituzioni dei Po
poli per la Pace, Rovereto. 
T el 0464.424288,/ax 0464.424299. 
E-mail: iupip@infunitn.it, www.unimondo.org\iupip. 

settembre 2000 27 



Peyretti Enrico 
via Luserna l 
10139 Torino 

Modalità per ricevere i libri: 
a) i titoli desiderati possono essere richiesti alla red. di Azione Nonviolenta, 

per posta (via Spagna 8, 37123 Verona), telefono (045/8009803), fax 
(045/8009212) o e-mail (azionenonviolenta@sis.it); i libri verranno inviati 
contrassegno e pagati al postino all'ano del ricevimento. 

b) si può pagare anticipatamente sul ccp postale n° 18577379, intestato a Mas
simo Valpiana, Via Tonale 18- 37126 Verona, specificando nella causale i 
titoli richiesti; per velocizzare la spedizione è possibile inviarci l'ordine a 
parte (via posta o fax), con allegata la ricevuta di pagamento in posta. 

c) per quantità consistenti è anche possibile chiedere i libri in "conto vendita". 

Nota bene: in entrambi i casi all'importo dei libri richiesti andranno aggiunte le 
spese di spedizione che verranno calcolate in base al peso del pacco ed al ripo di 
spedizione richiesto: ordinaria, raccomandara, urgente o celere. 

In caso di mancato recapito restituire all'ufficio di VRCMP per la 
consegna al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta. 

Spedizione in Abbonamento Postale 
art. 2 comma 20/c - L. 662/96 - Filiale di Verona 


