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Nel 2009 le spese del Movimento Nonviolento sono state di 80.182,42 
euro; le entrate sono state  di 80.641,24 euro. Si potrebbe dire che abbia-
mo avuto un sostanziale pareggio; ma per “pareggiare” dobbiamo rin-
graziare i 275 contribuenti che nella dichiarazione di reddito del 2007 
hanno destinato il 5 x 1000 al Movimento Nonviolento (9.856,36 euro), e 
inoltre abbiamo spostato al 2010 il pagamento di alcune fatture.
Detto questo, il 2009 è stato un anno che ha registrato un fatto 
importante: la donazione al MN della Casa per la Pace di Ghilar-
za. Questo grande regalo è il primo nella storia del MN, ma siamo 
convinti che non resterà un fatto isolato e che questa strada trac-
ciata segnerà una indicazione che altri potranno seguire per dare 
maggior forza alla presenza del MN e contribuire alla crescita della 
nonviolenza nel nostro paese. A noi spetta la responsabilità di ge-
stire questo atto di fiducia.
Nel computo delle spese in bilancio, anche quest’anno assume ri-
levanza il costo della nostra rivista che incide per i soli oneri di 
stampa e spedizione per 24.361 euro, cifra quasi interamente co-
perta dagli abbonamenti in regola; rimangono scoperti i costi di 
preparazione della rivista, le spese amministrative, ecc…
La rivista è stampata in 2.000 copie di cui 1.300 esemplari sono 
spediti agli abbonati e altre 500-600 copie destinate ad una distri-
buzione promozionale in occasione di eventi.
Preparare la rivista, garantire il quotidiano lavoro di segreteria nel-
la sede nazionale, partecipare e a convegni e conferenze, ha rappre-
sentato uno sforzo economico di rilievo interamente coperto gra-
zie all’impegno mensile di svariate persone che volontariamente si 
sono “autotassate” (per un totale di 24.000 euro).
Infine dobbiamo registrare 10.750 euro di tasse di registro (donazio-
ne Casa per la Pace) e circa 21.000 euro che abbiamo speso in gran 
parte per attività e iniziative politiche e in piccola parte per oneri di 
sede (manutenzione, telefono, ecc…) e oneri vari amministrativi.

La nostra piccola economia

Se vuoi la nonviolenza, finanzia la nonviolenza
Una delle ultime volontà di Aldo Capitini fu quella di assicurare continuità 
all’esistenza del Movimento Nonviolento. Per questo si impegnò, con al-
cuni amici, a garantire uno specifico fondo finalizzato al sostegno econo-
mico dell’indispensabile lavoro di segreteria. Oggi, la considerevole mole 
di lavoro per la gestione della Segreteria del Movimento, per la rivista e la 
gestione della sede nazionale, richiede la presenza quotidiana di almeno 
una persona, alla quale si è ritenuto opportuno offrire un rimborso spese. 
Ringraziamo chi nel corso del 2009 ha voluto onorare tale impegno. Chie-
diamo che altri amici si uniscano, per assicurare che anche per tutto il 
2010 si riesca a sostenere tale sforzo economico.

È possibile versare i contributi sul c/c postale 18745455 intestato a Movimento Non-
violento, Via Spagna 8, 37123 Verona.
Ooppure con bonifico bancario, codice IBAN IT35 U 0760111700000018745455
Nella causale specificare “Donazione per segreteria” (il contributo, ai fini fiscali, è de-
traibile dalla dichiarazione dei redditi).
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1. La compresenza pluri-etnica sarà la nor-
ma più che l’eccezione; l’alternativa è tra 
esclusivismo etnico e convivenza
Situazioni di compresenza di comunità di 
diversa lingua, cultura, religione, etnia sul-
lo stesso territorio saranno sempre più fre-
quenti, soprattutto nelle città. Questa, d’al-
tronde, non è una novità. Anche nelle città 
antiche e medievali si trovavano quartieri 
africani, greci, armeni, ebrei, polacchi, te-
deschi, spagnoli... 
È una situazione che gli italiani ben conosco-
no e alla quale hanno fortemente contribuito, 
nei secoli lontani evocati da Langer e anche in 
quelli più vicini, con un’imponente migrazione, 
disseminando di little Italy le più lontane con-
trade. È del 1980 il sorpasso dell’immigrazio-
ne in Italia rispetto all’emigrazione. E ancora 
oggi, come rileva la Fondazione Migrantes, gli 
italiani residenti all’estero pareggiano, se non 
superano nel numero, gli stranieri in Italia.
La convivenza pluri-etnica, pluri-cultu-
rale, pluri-religiosa, pluri-lingue, pluri-
nazionale... appartiene dunque, e sempre 
più apparterrà, alla normalità, non all’ec-
cezione. Ciò non vuol dire, però, che sia fa-
cile o scontata, anzi. La diversità, l’ignoto, 
l’estraneo complica la vita, può fare pau-
ra, può diventare oggetto di diffidenza e 
di odio, può suscitare competizione sino 
all’estremo del “mors tua, vita mea”. 
Quando Langer scriveva queste parole già 
l’immigrazione aveva richiamato l’attenzio-
ne del legislatore: è del 1986 la legge n.943, 
la cosiddetta sanatoria, hanno fatto seguito la 
legge Martelli nel 1989, la legge Boniver nel 
1992, la legge Conso nel 1993 e, nello stesso 
anno, il decreto sul lavoro stagionale. L’ultimo 

provvedimento indicato ed il mors tua vita 
mea della citazione langeriana mi ricordano i 
fatti di Rosarno, così strettamente intrecciati 
all’emigrazione per lavori stagionali e alle più 
brutali condizioni di sfruttamento.
La stessa esperienza di chi da una valle spo-
sa in un’altra valle della stessa regione, e 
deve quindi adattarsi e richiede a sua volta 
rispetto e adattamento, lo dimostra. Le mi-
grazioni sempre più massicce e la mobilità 
che la vita moderna comporta rendono ine-
vitabilmente più alto il tasso di intreccio in-
ter-etnico e inter-culturale, in tutte le parti 
del mondo. Per la prima volta nella storia si 
può – forse – scegliere consapevolmente di 
affrontare e risolvere in modo pacifico spo-
stamenti così numerosi di persone, comuni-
tà, popoli, anche se alla loro origine sta di 
solito la violenza (miseria, sfruttamento, de-
grado ambientale, guerra, persecuzioni...). 
L’ultimo rapporto dell’Onu sull’emigrazione 
ci consegna questi dati, dietro i quali stan-
no le ragioni indicate da Langer e le perso-
ne, con le loro storie, le loro sofferenze, le 
loro speranze. In cinquant’anni gli emigrati 
nel mondo passano da 64 a 200 milioni, in 
Europa da 14 a 47 milioni, in Italia da meno 
di mezzo milione a oltre 4 milioni, pratica-
mente decuplicando, in Spagna addirittura, 
nello stesso periodo, crescono di trenta volte. 
Di fronte ad un andamento di questa portata 
appare evidente la difficoltà di risposta della 
politica e del diritto. Le carenze non riguar-
dano solo il nostro Paese. Nel nostro è più 
evidente però una proliferazione legislativa, 
confusa e sovrabbondante, volta a finalità 
che poco hanno a che vedere con i problemi 
che l’immigrazione effettivamente comporta. 
Così si spiegano in buona misura le leggi, che 
Langer non ha potuto vedere e che del suo 
decalogo nessun conto hanno tenuto: legge 

Compresenza pluri-etnica, 
identità e convivenza
Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer 
nel ‘94 ci è sembrato suggerire un utile percorso di avvicinamento al nostro 
Congresso, che terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo 
diviso il Decalogo in sei parti, che affidiamo mensilmente ad altrettante persone 
amiche della nonviolenza che ci aiuteranno con diversi punti di vista, per 
comprenderne l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.

di Daniele Lugli*

* Presidente 
del Movimento 
Nonviolento, 
Difensore Civico 
dell’Emilia 
Romagna
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Dini 1996, legge Turco – Napolitano 1998, 
legge Bossi – Fini 2001 e, last but not least, 
decreto sulla sicurezza del 2009, con il reato 
di clandestinità e altre perle. 
Ma non bastano retorica e volontarismo di-
chiarato: se si vuole veramente costruire 
la compresenza tra diversi sullo stesso ter-
ritorio, occorre sviluppare una complessa 
arte della convivenza. D’altra parte diventa 
sempre più chiaro che gli approcci basati 
sull’affermazione dei diritti etnici o affini – 
per esempio nazionali, confessionali, tribali, 
“razziali” – attraverso obiettivi come lo sta-
to etnico, la secessione etnica, l’epurazione 
etnica, l’omogeneizzazione nazionale, ecc., 
portano a conflitti e guerre di imprevedibi-
le portata. L’alternativa tra esclusivismo et-
nico (comunque motivato, anche per auto-
difesa) e convivenza pluri-etnica costituisce 
la vera questione-chiave nella problematica 
etnica oggi. Che si tratti di etnie oppresse o 
minoritarie, di recente o più antica immi-
grazione, di minoranze religiose, di risvegli 
etnici o di conflittualità inter-etnica, inter-
confessionale, inter-culturale.
L’indicazione di Alex è chiara, ma di difficile 
applicazione. Perfino gli esiti più ripugnanti, 
acclarati, a noi vicini, nel tempo e nello spa-
zio, di affermazioni identitarie, insofferenti per 
chi sia additato come estraneo, non sembrano 
avere alcun effetto. Anche il diritto ha dato una 
mano a segnare confini tra stranieri e stranieri, 
tra residenti e residenti. E così, mentre l’idea 

stessa di cittadinanza dovrebbe aprirsi nella 
realizzazione di tutti i diritti per tutti, si è fa-
vorito il riconoscimento per chi potesse vanta-
re un qualche legame di sangue con cittadini 
italiani. Si è resa invece impervia la naturaliz-
zazione agli stranieri residenti e l’acquisizione 
della cittadinanza da parte dei loro figli, nati 
in Italia. Difficile sviluppare l’arte della con-
vivenza in un contesto caratterizzato da molte 
paure, alla ricerca di capro espiatori. “Almeno 
la diffidenza – se non proprio la paura – nei 
confronti degli altri sembra assumere ormai 
lo statuto di virtù civica” osserva Piero Stefani. 
“Quando la sicurezza è il valore più sbandiera-
to, la manipolazione della paura è risorsa a cui 
il potere ricorre in modo sistematico”. Anche 
per questa via si abbassano i diritti di tutti, 
la qualità della vita pubblica e delle relazioni 
tra le persone. “Muore ignominiosamente la 
repubblica”, così l’attacco di una lirica di Luzi 
negli anni detti di piombo. È un’agonia lenta 
e indolore, ma evidente, a chi non chiuda gli 
occhi, in questi anni di una materia che non so 
nominare, certo più vile del piombo.
La convivenza pluri-etnica può essere perce-
pita e vissuta come arricchimento ed oppor-
tunità in più piuttosto che come condanna: 
non servono prediche contro razzismo, intol-
leranza e xenofobia, ma esperienze e progetti 
positivi ed una cultura della convivenza. 
Il pensiero dominante non va in questa dire-
zione, anche a prescindere dalle espressioni 
più becere, che è arduo connotare come pen-

›››
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siero. E ha ragione Alex a dire che non valgo-
no prediche e, aggiungo, neppure bastano pa-
cate e documentate argomentazioni. Occorre 
promuovere e valorizzare esperienze, che for-
tunatamente non mancano, costruire pazien-
temente una cultura della convivenza. Qui 
l’orientamento e l’esperienza della nonvio-
lenza è chiamata a dare il proprio contributo. 
Un modo che piaceva a Capitini di connota-
re la nonviolenza era l’apertura. Il contrario 
esatto della chiusura: quella in cui ci rinser-
riamo per difenderci, fortificando le nostre 
frontiere continentali, nazionali, regionali, 
cittadine, private, con navi da guerra, poli-
zia, ronde, muri, porte blindate… Il contra-
rio della chiusura: quella in cui recludiamo 
gli stranieri, carceri, centri di identificazio-
ne ed espulsione, ghetti, città di cartone… È 
l’apertura al vivente: alla sua esistenza, alla 
sua libertà, al suo sviluppo, diceva Capitini. 
È dunque in primo luogo l’apertura del cuo-
re e del cervello nei confronti di chi, venuto 
da lontano, si trova a condividere il nostro 
tempo, il nostro spazio. Muovendo da questa 
apertura è possibile comprendere quanto le 
nostre esistenze stesse siano profondamente 
legate a quelle di chi è venuto, e così le no-
stre libertà e possibilità di sviluppo. Ci deve 
caratterizzare la ricerca appassionata delle 
ragioni e radici di questo evento, che tutti ci 
coinvolge, l’ascolto attento di tutte le voci, 
anche di quelle che non vorremmo sentire, il 
confronto più aperto nella ricerca di miglio-
ri forme di convivenza. Che altro dovremmo 
fare se siamo convinti, con Luther King, che 
o impariamo a vivere insieme come fratelli 
(magari non troppo affezionati aggiungo) o 
moriremo insieme come imbecilli? Se troppo 
ci appaiono oscuri i tempi che viviamo e tene-
brose le forze maligne intolleranti, xenofobe, 
razziste che si scatenano proviamo a seguire 
l’indicazione di Francesco d’Assisi. A chi do-
mandava in che modo sconfiggere la violenza 
del male avrebbe risposto “Perché aggredire 
le tenebre? Basta accendere una luce, e le te-
nebre fuggono spaventate”. Per parte nostra 
una fiammella la teniamo accesa.

2. Identità e convivenza: mai l’una senza l’al-
tra; né inclusione né esclusione forzata “Più 
chiaramente ci separeremo, meglio ci capi-
remo”: c’è oggi una forte tendenza ad af-
frontare i problemi della compresenza plu-
ri-etnica attraverso più nette separazioni.
Includere è chiudere dentro, nella nostra co-
munità, assieme a noi, escludere è chiudere 
fuori. È sempre chiudere: il contrario di aprire. 
È pensare la comunità come un luogo chiuso: il 
contrario della comunità aperta di cui ci parla 

Aldo Capitini. Se proprio la compresenza è ine-
vitabile allora intervengono i muri, fisici e non 
solo, a separare il più nettamente possibile. A 
edificarli si impegnano tutti: chi c’era già e chi 
è arrivato. È una separazione che non permette 
di distinguere le differenze, di approfondire la 
conoscenza. Accentua solo la non comunicazio-
ne. Non ne viene nulla di buono e utile.
Non suscitano largo consenso i “melting 
pots”, i crogiuoli dichiaratamente perse-
guiti come obiettivo (ad esempio negli USA), 
e non si contano le sollevazioni contro assi-
milazioni più o meno forzate. 
I crogioli, recipienti ove è possibile la fusio-
ne di metalli per purificarli o unirli in leghe 
migliori, luoghi capaci di far sintesi virtuo-
sa di elementi diversi, i crogioli, all’inizio 
dell’opera alchemica che trasmuta la materia 
da vile a nobile… non hanno più buona stam-
pa. Neppure evocano immagini pacifiche, 
come il cuocere a fuoco lento del crogiolare, 
o la beatitudine del crogiolarsi. Inquietano 
piuttosto: distruttori di identità, produttori 
di meticciato (chissà perché aborrito). Nep-
pure evoca lumi e cristiane radici l’etimolo-
gia dall’antico francese croiseul (croceulus), 
lampada con braccia a croce, sulla cui forma 
si modellò il crogiolo (creuset) degli orafi. 
Di un altro modello si parla: fruit-salad, ma-
cedonia insomma. È un modello ideale: ogni 
frutto mantiene il suo sapore, ma si armoniz-
za con gli altri. C’è stato davvero una situa-
zione simile in Macedonia e quando? Forse 
nell’impero di Alessandro Magno, il macedo-
ne appunto. Non ora.
Anche l’assimilazione è sospetta. Dai due lati. 
Cosa vuol dire rendere simili: similare o simu-
lare? Sono strettamente legati (un solo verbo in 
latino: adsimulo). Diventano come noi, vecchi 
residenti, o fanno solo finta e restano loro, mar-
rani e morischi irriducibili? Li vogliamo simili 
a noi, eguali nei diritti, o facciamo solo finta?
Assimilare però lo facciamo, nel senso di ali-
mentarci degli immigrati: convertiamo il loro 
lavoro nel nostro benessere e ci sforziamo di 
evacuare la parte che non ci serve: l’intolle-
rabile pretesa di essere considerati, in tutto e 
per tutto, persone. Le rivolte che conosciamo 
in Italia sono sostanzialmente contro questo 
tipo di assimilazione.
Al tempo stesso si incontrano movimenti per 
l’uguaglianza, contro l’emarginazione e la di-
scriminazione etnica, per la pari dignità.
Ci sono certamente questi movimenti, ma il 
tema è ben lontano dall’essere un punto cen-
trale dell’azione culturale, politica, sinda-
cale. Dal 1992 c’è una Convenzione del Con-
siglio d’Europa sulla partecipazione degli 
stranieri alla vita pubblica locale. Ma solo 13 
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8 l’hanno ratificata. L’Italia lo ha fatto (legge 
n. 203 del 1994) escludendo però il diritto di 
voto nelle elezioni locali. Il ritardo giuridico 
riflette una situazione sociale diffusa.
In dieci anni l’occupazione straniera in Italia 
è più che raddoppiata. Quella complessiva è 
rimasta stabile. Difficile che non appaiano 
insidiosi competitori. Nella mia provincia un 
amico, appassionato e competente, ha cura-
to un’Indagine sulle relazioni nei luoghi di 
lavoro. Emergono problemi e stereotipi non 
semplici da affrontare, aggravati dalla cri-
si che colpisce con forza l’occupazione. Vale 
poco ricordare che l’occupazione straniera 
si concentra in ambiti disertati da quella 
nazionale; ricordare il contributo che dà al 
nostro welfare, che è accusata invece di sac-
cheggiare, anche con la contribuzione previ-
denziale, della quale probabilmente neppure 
godrà, in ogni caso tra decenni, come pensio-
ne o riscattandola. 
Con i figli dei residente crescono i figli degli 
immigrati, che crescono molto più dei figli 
dei residenti. Qui è il terreno decisivo per la 
costruzione di una società aperta. L’attenzio-
ne, gli orientamenti e le risorse dedicati alla 
strutture formative danno poche speranze.
Non hanno dato buona prova di sé né le po-
litiche di inclusione forzata (assimilazio-
ne, divieti di lingue e religioni, ecc.), né di 
esclusione forzata (emarginazione, ghettiz-
zazione, espulsione, sterminio...). 
È certamente vero. Il nostro Paese non ha 
fatto alcun uso delle esperienze già compiute 
in altri Paesi ospitanti e neppure della pro-
pria, ormai consistente. Ha usato alternati-
vamente le politiche, che Langer indica, e le 
ha anche usate congiuntamente. Né questa 
né quella hanno dato buona prova e neppure 
questa e quella assieme. 
Ora prevale, per molte ragioni, una linea for-
temente restrittiva. Potrà contenere il nume-
ro dei lavoratori stranieri, ma, è stato notato, 
riducendone la parte migliore. I più quali-
ficati potranno trovare altre soluzioni. Non 
intaccherà lavoro nero e, a maggior ragione, 
attività criminali. La composizione dell’im-
migrazione in Italia cambierà in peggio. 
Bisogna consentire una più vasta gamma 
di scelte individuali e collettive, accettando 
ed offrendo momenti di “intimità” etnica 
come di incontro e cooperazione inter-etni-
ca. Garanzia di mantenimento dell’identità, 
da un lato, e di pari dignità e partecipazio-
ne dall’altro, devono integrarsi a vicenda. 
Ringraziamo Amartya Sen, che ha trovato 
le parole giuste per smascherare l’identità, 
come condanna a riprodurre la cultura della 

comunità in cui nasciamo e come riduzione 
a un’unica appartenenza culturale, politi-
ca o religiosa. La stessa persona può essere, 
senza la minima contraddizione, di cittadi-
nanza americana, di origine caraibica, con 
ascendenze africane, cristiana, progressista, 
donna, vegetariana, maratoneta, storica, in-
segnante, romanziera, femminista, eteroses-
suale, sostenitrice dei diritti dei gay e delle 
lesbiche, amante del teatro, militante am-
bientalista, appassionata di tennis… L’iden-
tità cambia ed è plurale. Ridurla, in fin dei 
conti, a terra e sangue è nazismo, oltre che 
spreco di possibilità. Se poi sono in terra non 
mia, mi resta solo il sangue. Non va sprecata 
invece la potenza della plasticità e plurali-
tà identitaria. È questa potenza a consentire 
(certo con fatica e sacrificio) rispetto, parte-
cipazione, integrazione. 
Ciò richiede, naturalmente, che non solo le 
regole pubbliche e gli ordinamenti, ma so-
prattutto le comunità interessate si orien-
tino verso questa opzione di convivenza. 
Sembra che molti elementi siano chiari ed 
evidenti. Perché tante difficoltà a una loro 
condivisione? Una spiegazione la offre Carlo 
Donolo su L’Asino (bella rivista di Goffredo 
Fofi): Le categorie cognitive che orientano 
l’agire sociale si sono ammollate, da un lato 
per un aumento della complessità, dall’altro 
per il fabbisogno di riduzioni, molto forte in 
una popolazione largamente semi-analfa-
beta e televisiva in ultima istanza. E se vi è 
una spirale, si tratta di un percorso verso il 
basso… In una crisi cognitiva le parole pesa-
no molto, più dei fatti; le immagini più del-
le parole; l’immaginazione e l’immaginario 
più delle immagini; le visioni deformanti, le 
apparenze socialmente necessarie più degli 
occhiali che le correggono. 
Eppure un orientamento chiaro e tempestivo 
l’aveva dato Aldo Capitini (Azione Nonvio-
lenta Agosto - Settembre 1968) nell’articolo 
Ragioni della nonviolenza, al punto 8 dei 20 
punti in cui tali ragioni riassume. Me l’ha ri-
cordato Piero Pinna in questi giorni. 
Al punto 8 scrive il metodo nonviolento…
rende presenti moltitudini di donne, giovi-
netti, folle del Terzo Mondo, che entrano nel 
meglio della civiltà, che è l’apertura amore-
vole alla liberazione di tutti. E allora perché 
essere così esclusivi (razzisti) verso altre gen-
ti? Ormai non è meglio insegnare, sì, l’affetto 
per la propria terra dove si nasce, ma anche 
tener pronte strutture e mezzi per accoglie-
re fraternamente altri, se si presenta questo 
fatto? La nonviolenza è un’altra atmosfera 
per tutte le cose e un’altra attenzione per le 
persone e per ciò che possono diventare.

Verso il Congresso
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Il titolo di questo mio breve scritto non po-
trebbe essere diversamente. Adieu. È una 

considerazione ma anche un triste saluto 
che io e i miei connazionali e co-continentali 
africani indirizziamo a questo luogo, a que-
sto topos dell’Italia del Sud che è Rosarno. 
Un saluto triste ma sentito dal profondo del 
cuore colmo di dolore dopo tre giorni di ri-
volta e di battaglia. Ma non esiste solo Ro-
sarno in Calabria. Ci sono altri luoghi calpe-
stati dai piedi e soprattutto dalle mani dei 
cittadini africani giunti in Calabria per bi-
sogno, necessità e persecuzione. Ne cito al-
cuni di questi luoghi che ho avuto modo di 
conoscere negli anni '97, '98 e '99 quando an-
davo a trovare il mio carissimo amico vesco-
vo, mons. Giancarlo Maria Bregantini allora 
vescovo di Locri. Eccoli: Gioia Tauro, Siderno, 
Caulonia, Crotone, Reggio, Sant’Ilario, Paola, 
Vibo Valentia, Seminara Calabra, Badolato, 
Locride, Val di Lungro e Piana degli albane-
si. Molti dei cittadini africani sono giunti in 
questi posti soprattutto per motivo di lavoro: 
raccolta di frutta (arance, mandarini, pom-
pelmi ecc..) e di verdura. Provengono da altre 
zone del Sud, da Caserta, da Castelvolturno, 
ma anche dal nord Italia, da Verona, Milano 
e da Vicenza lasciando alle spalle le loro atti-
vità lavorative che non potevano più fare per 
motivi della crisi. Altri invece sono giunti in 
questo profondo sud dell’Italia dopo lunghi 
periodi trascorsi nei cpi o cpt, i cosiddetti 
centri di accoglienza che con l’ accoglienza 
non hanno niente a che fare. Chiamiamo le 
cose con il loro nome. I cpt sono centri di de-
tenzione e di esclusione sociale. Quello che 
non viene detto in questi giorni dai tg e dalla 
carta stampata è che tanti di questi cittadini 
immigrati africani che provengono prevalen-
temente dalla Costa d’Avorio, dal Ghana, dal 
Sudan, dalla Nigeria, dal Togo e dalla Liberia 
hanno convissuto per anni con dei cittadini 
polacchi, romeni, fino a che questi ultimi non 
sono entrati a fare parte dell’Unione Europea 
diventando di fatto dei regolari, mentre gli 

africani, la maggior parte è rimasta irrego-
lare per quanto riguarda il permesso di sog-
giorno. Avevano già più di un anno fa mani-
festato silenziosamente, per chiedere che la 
loro situazione venisse sanata e regolarizza-
ta alla pari dei loro amici lavoratori neoco-
munitari, rumeni, bulgari e polacchi. Il loro 
appello era caduto nel vuoto e nell’indiffe-
renza di tutti gli amministratori e del gover-
no e quindi del ministero degli Interni che ha 
la delega dell’immigrazione. Il loro appello e 
la loro richiesta sono caduti nell’oblio totale 
dei partiti politici di ogni schieramento. Non 
avevano chiesto di rimanere nelle condizio-
ni in cui si sono trovati, ovverosia irregola-
re, senza documenti, senza acqua, luce, gas e 
cibo. Si sono trovati a vivere questi problemi 
per il rifiuto e il silenzio che ha segnato loro 
la pelle disegnando nelle loro mani dei calli 
e delle ferite inconfondibili. Alcuni di questi 
immigrati sono stati scelti e preparati dai 
“boss” ad essere dei caporali efferati. Si par-
tiva a lavorare presto alla mattina, più preci-
samente alle 4 e si tornava tardi, quando già 
era buio. Non esistevano giorni di riposo o di 
festa da onorare. Il guadagno era di 20 o di 25 
euro al giorno meno 2 o 3 euro da dare al pas-
seur come viene chiamato chi mette in con-
tatto il lavoratore bracciante con il caporale.
Le baracche erano dei rifugi di fortuna spes-
so vicini ai terreni coltivati, perché così si 
evitava di pagare i trasporti dei caporali e 
degli autisti sub-comandanti complici ai ma-
novratori e ai gestori di questa manodopera 
abbondante e poco esigente. Per questi immi-
grati non era solo una situazione di degrado 
ambientale, ma anche e soprattutto una si-
tuazione disumana sotto il profilo umano ed 
esistenziale. Ricordo a chi ci legge che una 
situazione simile se non identica era stata 
fatta emergere dagli immigrati africani a Ca-
stelvolturno nel 2008, dove 6 degli immigrati 
tra coloro che protestavano furono trucidati 
dai mafiosi. Provenivano dal Ghana, dal Togo 
e dalla Nigeria. I corpi sono rimasti per molti 
mesi nelle celle mortuarie prima che venis-
sero trasportati nei rispettivi paesi d’origine 
per le esequie e per un rito funebre dignito-

Adieu, Rosarno, mon amour...

* Operatore 
dell’Associazione 
oltre le frontiere, 
promossa e 
sostenuta dalla 
CISL di Verona, 
è mediatore 
culturale. È 
originario 
del Togo e si 
è laureato 
in Teologia 
e Filosofia 
all’Università 
Lateranense di 
Roma.

di Jean-Pierre Piessou*

Riflessioni e proposte, dopo la “rivolta di Rosarno”, dal punto 
di vista dei cittadini africani, giunti fino a lì per lavorare 
come braccianti. Scegliere la parte delle vittime, è proprio della 
nonviolenza.

›››
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so, degno di questo nome. Dopo l’uccisione di 
questi immigrati e la loro rivolta contro que-
sti gruppi mafiosi che li avevano attaccati, la 
reazione dell’opinione pubblica italiana ed 
europea fu di indignazione e di tristezza per 
quello che era accaduto, il mondo politico 
compreso il ministro Maroni non ha fatto al-
tro che inviare dei militari e dei poliziotti sul 
posto, nulla di più. Ad oggi non sappiamo più 
nulla. Rimane solo il ricordo anche visivo di 
quei volti e di quelle voci strazianti che ma-
nifestavano ribellandosi al potere criminale 
che li aveva fatti passare come “ spacciatori 
di droga”. Un bel modo per macchiare questi 
rivoltosi ed insabbiare tutto quello che c’era 
sotto ovvero lo sfruttamento, il maltratta-
mento, il razzismo legato al colore della pelle 
che oggi riemerge dall’affaire Rosarno. Allo-
ra si parlava di un caso isolato della Cam-
pania, oggi si parla del caso dei clandestini, 
degli irregolari da “tolleranza zero” dimenti-
candosi dei loro nomi, dei loro volti e anche 
delle fatiche del loro lavoro di raccolte di ver-
dura e di frutta che arriva sul nostro tavolo 
e soprattutto delle loro grida per molti anni 
inascoltate. Ma in questi giorni, questi frutti 
insanguinati di Rosarno arrivano sul nostro 
tavolo insieme alle immagini televisive di 
racconti e di grido di dolore inconfondibile 
ed eloquente. 
Adieu Rosarno! come mi dice oggi nel mio 
ufficio monsieur Guy della Costa D’Avorio 
che è passato anche lui da quell’inferno di 
Goia Tauro prima e da Foggia dopo. Ma la 
domanda che molti si pongono dopo aver vi-
sto qualche giorno prima le immagini delle 
baracche e dopo aver assistito alla ripresa 
televisiva di quello che tranquillamente po-
tremo definire la battaglia di Rosarno è que-
sta: come è potuto accadere tutto questo in 
Italia? Come sia possibile che migliaia di es-
seri umani abbiano potuto vivere per molti 
anni in quella condizione disumana e di pa-
lese situazione di sopruso e di sfruttamen-
to? Ma è possibile che nessuno abbia avuto 
il coraggio di parlarne, di denunciare questa 
situazione e di sottolinearne la pericolosi-
tà nonché la miscela esplosiva che ci stava 
sotto? Di chi e di chi è la responsabilità...? 
Questi africani di Rosarno e dintorni aveva-
no già tentato la prima rivolta lo scorso anno 
contro i loro sfruttatori, ma nessuno ne ave-
va parlato. Questa volta la rivolta è scoppiata 
dopo che si era diffuso in mezzo agli africani 
la voce che due loro connazionali erano stati 
gambizzati dagli sconosciuti. Di notte tutti si 
sono alzati al grido che il “nostro sangue non 
deve bagnare il suolo di Rosarno calabro”. 
C’era lo spettro di quello che era accaduto 

un anno fa ai sei africani morti a Castelvol-
turno vicino a Caserta. Ho chiesto ad alcuni 
immigrati se conoscevano degli immigrati 
che vivono in questa zona d’Italia. Ho saputo 
da loro e da altre fonti che alcuni immigrati 
di Rosarno provengono da Napoli negli anni 
novanta, dopo la distruzione di Villa Literno 
per mano maldestra e infine da Castelvoltur-
no dove erano stati già cacciati e portati via 
di peso lo scorso anno dalla polizia e dagli 
agenti, altri sono scesi dal Nord Italia dove 
avevano perso il lavoro per effetto della crisi. 
Questi ultimi erano regolari, titolari di per-
messo o di carta di soggiorno. Sono a Rosar-
no, a Gioia Tauro, a Seminara calabra, a Vibo 
Valentia in questi tempi per la stagione della 
raccolta di arance e di mandarini in attesa 
di risalire al nord appena si apre qualche 
possibilità di lavoro più sicuro e più stabile. 
Sono tutti degli uomini neri questi braccian-
ti agricoli con una forte esperienza di lavo-
ro nei campi, con delle esperienze acquisite 
in Africa dove tutta l’economia è fondata 
sull’agricoltura e l’allevamento di bovini. In 
altre zone della Calabria, della Campania e 
della Puglia ci sono invece dei lavoratori im-
migrati, ma musulmani provenienti dal Ma-
rocco, dalla Tunisia e dall’Iraq. Li chiamano 
immigrati “bianchi”, si dice che fanno meno 
paura dei neri. A loro è riservato un tratta-
mento diverso rispetto agli africani.
Tornando alla questione della responsabi-
lità, possiamo dire innanzitutto che tutte le 
persone del luogo, compresi gli amministra-
tori locali e i sindacati, sapevano dell’esi-
stenza di questi cittadini africani come sape-
vano dell’esistenza dei caporali-controllatori 

›››
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del fenomeno dello sfruttamento. Ma non da 
oggi. Sapevano in che condizioni vivevano. 
Ad una delle riunioni dell’Anolf (Associa-
zione Nazionale Oltre Le Frontiere) nel 2007 
il mio collega dell’Anolf di Reggio, Valentin 
Munanga Muguza, parlando del decreto flus-
si che da li a poco sarebbe stato pubblica-
to accennò alla possibilità di regolarizzare i 
braccianti. 
Alcune associazioni come MSF, Medécins 
sans Frontières, avevano denunciato con vi-
deo e documenti fotografici questa orribi-
le situazione. Per quanto riguarda le cifre: 
qualcuno dice che tutti sono senza docu-
menti e che sarebbero attorno a 2.500 per-
sone. Cifre sparate. Non ci è dato di sapere 
quanti sono esattamente. In tali situazioni 
dove non c’è la possibilità di regolarizza-
zione e di emersione dal lavoro “nero” come 
avevano incessantemente chiesto e a voce 
alta nei mesi di agosto e settembre 2009, 
nel periodo del decreto, ma senza essere 
ascoltati, non è mai possibile quantificare 
le presenze. Una cosa è certa: sono neri e 
provengono dall’Africa subsahariana, alcu-
ni di loro sono passati per Lampedusa via 
Tripoli (libia), altri da Castelvolturno (Na), 
da Caserta, altri ancora da Foggia, da Eboli 
e altri ancora provengono dal Nord Italia. 
Un’altra cosa si sapeva, e cioè che date le 
condizioni in cui vivevano, molti si sareb-
bero ammalati e avrebbero avuto bisogno 
di cure sanitarie continuative. Solo i medici 
volontari che fanno capo ai Medécins sans 
frontières e Emergency si sono occupati di 
ciò. Vorrei far presente che una delle paure 
di questi braccianti impoveriti, soprattutto 
durante la discussione sulla legge sulla si-
curezza (la 94/2009) era che i medici li po-
tevano denunciare alle forze dell’ordine in 
quanti privi di documenti o con documenti 
a lungo in attesa del rilascio di cui l’appel-
lo del msf, delle associazioni di settore per 
fare cancellare il discusso articolo sulla 
clandestinità e la salute.
Un’altra cosa da notare è che questa situa-
zione è anche degenerata dalla ribellione 
della gente che non vuole più essere trattata 
come schiava, soggiogata al potere del ma-
fioso e al comandante proprietario di terre-
ni. La polizia è dovuta intervenire più volte 
per aiutare gli immigrati sui quali venivano 
sparati dei proiettili di gomma. Poi c’è stato 
l’epilogo finale che è “la caccia al nero”. Poi 
ci sono i deportati nei centri di detenzione 
permanente (180 giorni) e i diversi dispersi 
nella piana di Gioia Tauro e nelle zone limi-
trofe di Oppido-Palmi. Io non sono ancora 
in grado di sapere il perché per tutto questo 

tempo c’è stato un lungo silenzio dei poli-
tici, degli amministratori locali e anche dei 
sindacati che hanno la piena titolarità nella 
tutela dei lavoratori. Ho l’impressione che si 
fa in fretta ad entrare in azione con le ruspe 
per demolire le baracche e i rifugi di fortu-
na di questi cittadini trattati da animali per 
rimuovere ogni responsabilità sia oggetti-
va che soggettiva. Senza un’analisi seria ed 
approfondita di quello che è accaduto, altre 
rivolte potrebbero scoppiare in altre zone di 
Italia dove purtroppo situazioni come quel-
la di Rosarno esistono già da tempo.
Adieu, dunque, Rosarno! Adieu con tristi ri-
cordi e con pochi oggetti essenziali traspor-
tati nelle stesse valige di cartone del giorno 
di partenza dalle coste africane. Adieu ai tuoi 
vecchi e ai tuoi uomini spesso in piedi nelle 
piazze a chiaccherare allegramente mentre le 
braccia sudano sotto le piante di arance a co-
gliere il raccoglibile. Adieu alle notti insonne 
in attesa dell’arrivo del caporale e del suo vi-
gilantes. Adieu alle tue strade piene di buche 
dove ogni alba si sale sui furgoni sgangherati 
alla volta delle sperdute campagne. Adieu ai 
canti di cuore, compagni della solitudine sfi-
nita e desolata delle ore di punta nei campi.
Adieu ai sogni infranti, appesi ai pochi muri 
rimasti delle baracche di fortuna.
Adieu alla tua gente sempre guardinga, raz-
zista e sospettosa dei movimenti e dei passi 
di un semplice uomo- bracciante.
Adieu alla tua gente dallo sguardo dolce e 
accogliente sempre in attesa che il Gallo del-
la speranza canti ancora la canzone della 
Gioia di Vivere nella Piana di Gioia Tauro.
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Primo marzo anti-mafia, 
dalla Locride a Reggio Emilia

* Movimento 
Nonviolento di 
Reggio Emilia, 

membro del 
Comitato di 

Coordinamento 
nazionale

Una guerra in atto
In Italia è in atto una guerra “civile” della 
quale nessuno tiene il conto preciso: quella 
delle mafie contro gli italiani. 
Non è facile trovare una cifra unitaria che 
definisca i numeri di morti per mano delle 
mafie: si va, in base alle fonti, da un mini-
mo di 3.000 negli ultimi 12 anni a un massi-
mo di 30 mila negli ultimi 30 anni. Per fare 
un confronto, in Irlanda del Nord, la “guer-
ra dell’Ulster”, dal 1969 al 1998 ha prodotto 
3.500 morti, mentre nei Paesi Baschi la lotta 
dell’ETA per l’indipendenza ha prodotto cir-
ca 800 morti in 40 anni. 
Ed i morti non dicono tutto sulla guerra in 
atto. Vi sono almeno 3 regioni in Italia in cui il 
territorio è occupato – oltre che sul piano mi-
litare, anche sui piani economico, politico, so-
ciale, sanitario, ambientale e mediatico – dalle 
mafie; in cui l’immaginario dei bambini e dei 
ragazzi è segnato pesantemente, e contempo-
raneamente, dalla paura e dall’ammirazione 
per i potenti custodi della violenza. In cui le re-
lazioni umane sono viziate da un deviato sen-
timento di rispetto, vincolato non alla dignità 
umana, ma ai legami con le famiglie mafiose. 
In cui l’emigrazione per fuggire da una realtà 
invivibile ha di nuovo raggiunto le punte degli 
anni ’50, in un vero e proprio esodo biblico che, 
solo tra il 1990 e il 2005, ha spostato dal Sud al 
Nord qualcosa come 2 milioni di persone. 

La mafia perfetta
Tra tutte, la ‘ndrangheta è considerata “la 
mafia perfetta”, capace di tenere insieme il 
dominio locale e gli affari globali, come di-
mostrano – tra le altre cose – le navi di mezzo 
mondo, cariche di rifiuti tossici e radioattivi, 
affondati nei mari di Calabria, terra violen-
tata ed usata come discarica del pianeta. La 
‘ndrangheta non domina solo a Reggio Cala-
bria ma occupa le piazze-forti dell’economia 
e della finanza mondiale e “comanda” nei cen-
tri strategici del potere: “A Milano comanda 
la ‘ndrangheta” è il titolo di un recente libro-
inchiesta di Davide Carlucci e Giuseppe Ca-
ruso (Ponte alle Grazie, 2009). 

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile
Questo modello di “mafia liquida” sul piano 
internazionale, è tuttavia radicato in un si-
stema di violenza territoriale che, ancor pri-
ma che dall’uso delle armi, è caratterizzato 
dalla trasformazione dei diritti in favori, del-
la paura in chiusura, della legalità in preva-
ricazione. Per queste ragioni, la via d’uscita 
dalla guerra e dall’occupazione delle mafie, e 
in specie della ‘ndrangheta, non può avvenire 
solo per via militare e giudiziaria, ma ha bi-
sogno di una diffusa obiezione di coscienza 
da parte dei singoli e da una diffusa disob-
bedienza civile da parte dei popoli, nei loro 
territori: obiettare e disobbedire alla legge 
della violenza, della sottomissione, della ras-
segnazione. 

1° marzo di coscientizzazione
Per il terzo anno consecutivo il Consorzio 
Goel della Locride e l’Alleanza con la Cala-
bria si sono date appuntamento il 1° marzo 
contro la ‘ndrangheta con un momento pub-
blico di esposizione a viso aperto e, dunque, 
di coscientizzazione attiva. Dopo due edi-
zioni svolte nel cuore dei territori delle co-
sche, Locri e Crotone, quest’anno il 1° marzo 
antimafia “Da Sud a Nord: un’Alleanza per 
la Democrazia”, si è svolto con successo in 
una città del Nord, a Reggio Emilia. Anche 
in questa città sono presenti famiglie mafio-
se che cercano di fare metastasi nel tessu-
to democratico e produttivo locale, ma non 
è altrettanto presente la consapevolezza sul 
pericolo che corre la città, sviata nel consi-
derare problema prioritario di sicurezza non 
la presenza della ‘ndrangheta ma la presen-
za… dei migranti. 
Il 1° marzo di coscientizzazione, ha voluto 
essere un aiuto ai reggiani a capire chi mina 
davvero la propria sicurezza e a difendere la 
propria terra democratica dalle infiltrazioni 
mafiose, ma anche un sostegno alle obiezioni 
di coscienza e alla disobbedienza civile dei 
calabresi che resistono in Calabria. Facendo 
con il loro esempio nuova coscientizzazione.

di Pasquale Pugliese*
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Sono un immigrato e mi chiedo: 
"Perché sono venuto proprio qui?"
Voi non ve lo chiedete mai? Per qualche anno 
sono stato senza permesso di soggiorno, non 
c’era modo di averlo. Chi vuole venire a la-
vorare in Italia deve farlo “di nascosto”. Non 
c’è scelta... Ora ho il permesso di soggiorno 
ma ogni volta devo attendere dei mesi per 
avere il rinnovo... Volevo fare il “ricongiun-
gimento familiare” con i miei fratelli, ma 
risulta impossibile... Succedono delle cose 
incredibili agli immigrati! Per esempio, il 
mio vicino di casa ha lavorato per due mesi 
in una fabbrica: non è mai stato pagato!  
Comunque, anche quelli che lavorano stabil-
mente hanno un capo che non vuole far loro 
un contratto, li fa lavorare “in nero”. A chi la-
vora in un cantiere edile o in un ristorante 
non vengono quasi mai garantite le misure 
di sicurezza. 
Mia cugina lavora “fissa” in una casa per cura-
re un nonno ma la famiglia non le dà i giorni 
liberi e le ore di riposo che le spettano.
Certe volte, se sei malato non riesci a ottene-
re l’assistenza medica... Oppure, non riesci a 
iscrivere i tuoi bambini a scuola o hai diffi-
coltà a comunicare con gli insegnanti, perché 
nessuno parla la tua lingua. 
Un mio amico egiziano voleva mandare i suoi 
figli in una scuola dove si insegna sia l’italiano 
che la lingua del suo paese (in via Quaranta a 
Milano) ma le autorità italiane l’hanno chiusa! 
I responsabili di molte di queste difficol-
tà spesso sono singole persone egoiste o 

cattive che approfittano della presenza di 
immigrati in Italia solo per farli lavorare 
come schiavi, poi ci sono quelle ignoranti e 
razziste che considerano gli immigrati del-
le persone inferiori, stupide o pericolose.  
Ma tutto ciò accade in primo luogo perchè 
in Italia c’è una pessima legge che pretende 
di “regolare l’immigrazione” promulgata nel 
1998 e scritta da due ministri del governo 
dell’epoca (Turco e Napolitano). Poi, nel 2002 
la legge è stata peggiorata (Bossi e Fini). 
Avete sentito parlare di un posto chiamato 
“Corelli” e dei “CPT”, dove rinchiudono per 2 
mesi gli immigrati trovati senza permesso di 
soggiorno per poi espellerli dall’Italia? 
Ecco, queste carceri dove stanno persone in-
nocenti che non hanno commesso alcun cri-
mine sono state create dai governanti italiani. 
Io queste cose le so perchè parlo con la gen-
te e la ascolto, sia coi paesani che con gli 
italiani gentili (ce ne sono!) e poi cerco di 
capire i giornali italiani, la radio e la TV; ma 
soprattutto perchè ogni tanto vado alle riu-
nioni di un’associazione che difende i diritti 
degli immigrati... lì dicono che contro tutte 
queste ingiustizie è giunto il momento di far 
sentire la nostra voce! È giunto il momen-
to di sconfiggere la paura, di difendere noi 
stessi i nostri diritti, la nostra dignità, la 
nostra libertà!

(Lettera firmata)

* Movimento 
Nonviolento di 
Reggio Emilia, 
membro del 
Comitato di 
Coordinamento 
nazionale

Noi, calabresi amici della nonviolenza
I fatti di Rosarno hanno reso evidente che anche in Calabria esiste la schiavitù.
Restare indifferenti significa essere complici di chi sta negando i diritti umani, 
civili e costituzionali ai lavoratori stranieri ma anche a noi calabresi.
Significa essere complici, perchè, da Rosarno in poi, nessuno potrà più fingere di 
non sapere che in Italia viviamo come nel Cile di Pinochet, nell’Argentina dei ge-
nerali, senza diritti, nella paura, oppressi dalla violenza e dall’ingiustizia, nell’il-
legalità più manifesta.

Luciano Gagliardi
Ass. Compresi gli ultimi, Vibo Valentia
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La notizia
Palermo, 19 gennaio 2010. “Dopo Rosarno, lo 
sgombero del centro sociale Laboratorio Zeta 
si configura come l’ennesimo tentativo di di-
spersione di migranti sul territorio naziona-
le. Un tentativo che passa anche attraverso 
gli arresti ed i ferimenti degli antirazzisti 
che a Palermo si battono per difendere i di-
ritti fondamentali dei rifugiati, a partire dal 
diritto all’alloggio. Tra gli altri è stato colpi-
to duramente con manganellate sul viso ed 
ha una prognosi di oltre venti giorni per la 
rottura del naso un professore universitario 
fondatore di un laboratorio per la nonviolen-
za. Un cittadino come tanti altri che parteci-
pava al presidio di protesta per lo sgombero 
della struttura che era intervenuto in difesa 
della moglie presa a manganellate durante 
una delle cariche degli agenti di polizia”. 

(Fulvio Vassallo, www.terrelibere.it)

Il professore
Andrea Cozzo, 51 anni, insegnante alla facol-
tà di Lettere, aveva tenuto – tra i tanti – un se-
minario rivolto alle forze dell’ordine: «La ge-
stione creativa e nonviolenta delle situazioni 
di tensione». Evidentemente non c’erano suoi 

alunni, martedì pomeriggio, nel cordone di 
celerini che ha fatto partire tre cariche una 
più brutale dell’altra. È bene chiarire che lo 
scorso 19 gennaio non ci sono stati “scontri” 
tra occupanti e polizia, ma un’aggressione 
gratuita, improvvisa e senza motivazioni. 
Durante queste ore di follia, Cozzo aveva pro-
vato a mediare tra forze dell’ordine e manife-
stanti. «All’improvviso, nel tardo pomeriggio, 
mentre davo le spalle al cordone della poli-
zia, ho visto volare una bottiglia e poi non 
ho capito nulla», racconta. «Un poliziotto si è 
gettato addosso a me e mi proteggeva con il 
suo corpo. Ho cercato di ringraziarlo. So che 
è stato ferito anche lui». Vincenzo Guarrasi, 
preside della facoltà di Lettere, solidarizza 
con Cozzo: «Si tratta di un atto esecrabile. Il 
professore, noto per il suo impegno civile, è 
stato colpito mentre difendeva un luogo di 
accoglienza e di inclusione». Gandolfo Sausa, 
55 anni, professore di religione e nonviolento 
dichiarato, è stato prima picchiato, poi arre-
stato e infine prosciolto.

Gli immigrati
Circa 30 rifugiati erano ospitati nei locali di 
Via Boito. Alcuni di loro avevano lavorato nel 

Sgombero di immigrati a Palermo,
la polizia picchia il nonviolento
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mafie/razzismo

circuito dell’agricoltura stagionale ed erano 
stati anche a Rosarno. Il centro di Palermo 
era comunque un punto di riferimento per 
la comunità sudanese: tutti con lo status di 
rifugiato politico, dunque meritevoli di ac-
coglienza da parte dello Stato. «Non si tratta 
solo di ospiti, ma compartecipi di un’espe-
rienza», ricorda Umberto Santino, presidente 
del Centro Impastato, al microfono del pre-
sidio di fronte ai locali sgomberati e accanto 
alle tende nelle quali dormono gli africani. 
«Hanno visto il peggio che potevano vedere 
in patria. Non solo la miseria, ma gli orrori 
della guerra. Sono ancora traumatizzati», ri-
corda Montalbano. E questa è l’accoglienza 
che hanno ottenuto in Europa.
Non è la solita storia del centro sociale sgom-
berato. Il Laboratorio Zeta è un luogo che 
aveva ottenuto ampi riconoscimenti ufficiali. 
«Persino nel portale internet del Comune era 
indicato come uno dei luoghi di accoglienza 
che la città offriva», ricorda Fulvio Vassallo, 
docente a Giurisprudenza. Un luogo incluso 
nella carta dei servizi cittadina. Nel 2006, Ze-
talab era parte integrante della “Rete contro 
la violenza alle donne e ai minori” di Palermo, 
nata da un protocollo d’intesa firmato – tra 
gli altri – dalla Giunta insieme ad Università 
di Palermo, Policlinico, Procura della Repub-
blica, Provincia. E, tanto per continuare coi 
paradossi, carabinieri e polizia. Dal 2004, il 
Comune stipulava il contratto per la fornitu-
ra di luce e acqua, prova inconfutabile della 
rilevanza sociale del centro.

(Antonello Mangano, il manifesto)

La solidarietà
La notizia mi è sembrata incredibile. Come 
è stato possibile che proprio “un professore 
universitario fondatore di un laboratorio per 
la nonviolenza” venisse colpito gravemente 
dai manganelli della polizia?
Questa è una domanda che deve impegna-
re la riflessione delle persone amiche della 
nonviolenza.
I manganelli della polizia non hanno colpi-
to, tra gli altri, una persona qualsiasi, ma un 
ricercatore che “da anni tiene corsi di forma-
zione per operatori della Guardia di Finanza, 
Carabinieri e Vigili Urbani”.
Questo caso mi sembra singolare, proprio 
perché la personalità di Andrea Cozzo si qua-
lifica per la coerenza tra il pensiero e l’azione, 
tra la teoria e la pratica della nonviolenza.
Questa vicenda dolorosa deve servire per 
promuovere la conoscenza del pensiero e 
dell’opera di Andrea Cozzo, docente univer-
sitario vittima della violenza della polizia.

Non posso qui non ricordare il libro di Coz-
zo pubblicato da Gandhi Edizioni nel 2007 
“Gestione creativa e nonviolenta delle situazioni di 
tensione”, col sottotitolo “Manuale di formazione 
per le Forze dell’ordine”. E mi fa impressione il 
notare che la Prefazione sia di Nicola Zito, 
Questore di Livorno e la Postfazione di Pa-
trizio Lo Prete, Assistente Capo della Polizia 
di Stato.
Voglio infine ricordare per i lettori un altro 
suo libro, “Conflittualità nonviolenta. Filosofia e 
pratiche di lotta comunicativa”, Milano, Mimesis, 
2004”. Va pure ricordato l’editoriale di Pep-
pe Sini “Tre note” su questo libro, nel numero 
del 18 gennaio 2005 del notiziario “La non-
violenza è in cammino”.

Sappiamo bene che il cammino della nonvio-
lenza è lungo e tortuoso. L’impegno per pro-
muovere la cultura della nonviolenza è molto 
difficile e proseguendo nel nostro cammino 
incontreremo ancora la violenza. La ricerca 
e l’impegno di persone come Andrea Cozzo si 
rivelano sempre più necessari.

(Raffaello Saffioti, Palmi)
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Assolta in tribunale per aver denunciato 
la discarica della tangentopoli pugliese

Assolta perché “il fatto non sussiste”
Quale sarebbe questo fatto non sussi-

stente che agli inizi del 2007 ha provocato 
una querela? 
L’aver portato a conoscenza sotto forma di 
esposto, e consegnato nelle mani del Procura-
tore di Taranto, materiale pervenuto in forma 
anonima e consistente in fotocopie di docu-
menti che attestano finanziamenti a partiti e 
associazioni; documenti dai quali non si evin-
ceva affatto che fossero inerenti a eventuali 
procedimenti penali e che mai erano stati sot-
toposti ad alcuna forma di pubblicazione da 
parte di chi firmava quell’esposto.
A sporgere la querela è la Ecolevante spa, 
azienda leader nella redditizia industria dei 
rifiuti con sede legale in Toscana, che a Grot-
taglie si è insediata nel 1999 con una discarica 
per rifiuti industriali lievitata in un decennio, 
grazie ad autorizzazioni illegittime, da 300.000 
a quasi 4.000.000 (milioni) di metri cubi.
Ad essere querelata è Etta Ragusa, da decenni 
impegnata per la pace, la nonviolenza, l’anti-
nucleare e la difesa dell’ambiente, e dal 2004 
coordinatrice del comitato “Vigiliamo per la 
discarica”, nato proprio nell’ambito delle ini-
ziative effettuate dalla Casa per la pace, di cui 
è la responsabile fin dagli anni ‘80.
Secondo il querelante avrebbe pubblicato 
“senza alcun timore” e “in concorso di ignoti”, 
cioè i componenti di quello che nella querela 
è definito “sedicente” comitato “Vigiliamo per 
la discarica”, “documenti riservati e mai resi 
pubblici” che sarebbero “trasmigrati” da un 
procedimento penale avviato dal comitato; 
comportamento che, per il querelante, “ne-
cessita di una repentina e doverosa indagine” 
da parte del Procuratore della Repubblica.
Alla querela segue un primo avviso di garan-
zia per ricettazione, al quale gli avvocati del 
comitato rispondono con una circostanziata 
memoria, e un secondo avviso per aver viola-
to gli artt.110-684 del Codice Penale, cioè per 
aver “pubblicato” documenti “trasmigrati” da 
un altro procedimento a carico della Ecole-
vante spa. Il processo dura circa 3 anni.

Cosa ha spinto il comitato “Vigiliamo per la 
discarica”, e la sua coordinatrice a portare a 
conoscenza della Procura le fotocopie di do-
cumenti che attestano finanziamenti a partiti 
e associazioni? 
La piena consapevolezza che, come non è 
proibita la liberalità nella elargizione di fi-
nanziamenti da parte di qualunque privato, 
così è fatto obbligo – a chi elargisce e a chi 
riceve, soprattutto se si tratta di partiti po-
litici – di rendere pubblici finanziamenti e 
sponsorizzazioni, ferma restando la respon-
sabilità morale sia di chi li elargisce, sia di 
chi li richiede e li riceve. 
E, guarda caso, i finanziamenti e le sponso-
rizzazioni coprono un arco di tempo durante 
il quale, grazie alle illegittime delibere comu-
nali approvate, la mini, si fa per dire, discari-
ca per rifiuti industriali è lievitata una prima 
volta di 1.300.000 metri cubi, e una seconda 
volta di ben 2.200.000 metri cubi. Ed è forse 
per questo, che quelli portati a conoscenza 
della Procura avrebbero dovuto restare “do-
cumenti riservati e mai resi pubblici”.
Se ragioniamo in termini di “satyagraha”, 
l’impegno che il comitato “Vigiliamo per la 
discarica”, sta dimostrando da quasi sei anni 
non consiste solo nella difesa dell’ambiente 
e della salute, ma soprattutto si basa sulla 
difesa della verità, che è la prima ad essere 
uccisa non solo in ogni guerra ma anche in 
ogni mercimonio della vita, della terra, della 
salute e dell’ambiente. 
Non sempre questo impegno è ripagato col 
successo. Infatti, nel caso della discarica 
per rifiuti industriali di Grottaglie, rifiuti 
non prodotti localmente ma che provengono 
da ogni dove, la illegittimità degli atti di au-
torizzazione è stata riconosciuta dal Tribu-
nale amministrativo regionale, ma non dal 
Consiglio di Stato. 
La forza della verità resta comunque poten-
te di per sé, anche nel caso della discarica di 
Grottaglie, e continua, e continuerà, ad ani-
mare ogni causa giusta, in difesa della qua-
le, come dice Gandhi, la gente, per la verità 
non tantissima ma sempre molto motivata, 
“scaturisce dalle pietre dei marciapiedi an-
che se è pericoloso”.

di Etta Ragusa*

* del Movimeto 
Internazionale della 

Riconciliazione di 
Grottaglie, portavoce 

del Comitato “Vigiliamo 
per la discarica”. Il 

pluriennale impegno 
del comitato Vigiliamo 

per la discarica, così 
come l'ultima udienza, 

che è stata ripresa 
dietro permesso di 

cronaca, si possono 
seguire su

www.vigiliamoperladiscarica.it
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azioni nonviolente

La crisi del servizio civile
e l’esclusione dei nonviolenti

Al Sottosegretario di Stato con delega sul 
Servizio Civile Nazionale
On. Carlo Amedeo Giovanardi
Gentile Sottosegretario,
siamo alcuni componenti del Comitato per la 
difesa civile non armata e nonviolenta nomi-
nato con Decreto del Ministero della Solida-
rietà Sociale del 27 dicembre 2007, rimasto 
in carica fino al 31 dicembre 2008.
Per nostra storia o incarico associativo rap-
presentiamo una parte del variegato mondo 
dell’obiezione di coscienza e della nonvio-
lenza. Alcuni di noi hanno partecipato per-
sonalmente al movimento degli obiettori di 
coscienza che ha contribuito alla formula-
zione ed all’attuazione della prima Legge sul 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza e 
l’istituzione del servizio civile sostitutivo (L. 
n. 772 del 15.12.1972).
Abbiamo appreso con soddisfazione della 
nuova istituzione del Comitato con il Decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
del 19 gennaio 2010. Abbiamo invece molte 
perplessità sui criteri con cui sono stati in-
dividuati gli esperti e sul concetto che viene 
dato a questa parola.
Il provvedimento prevede la “necessità di 
costituire un organismo di carattere tecni-
co ad elevata specializzazione nella materia 
concernente l’obiettivo indicato, quale orga-
nismo di coordinamento tra le amministra-
zioni interessate e di raccordo con gli altri 
soggetti privati individuati per le specifiche 
professionalità”. L’obiettivo indicato è “la ne-
cessità da parte dell’Ufficio nazionale per il 
servizio civile, di definire e predisporre, d’in-
tesa con il Dipartimento per la protezione ci-
vile, forme di ricerca e di sperimentazione di 
difesa civile non armata e nonviolenta”.
Vengono quindi inoltre a mancare referenti 
che siano da collegamento con le principa-
li realtà oggi impegnate nella ricerca e nel-
la sperimentazione (Tavolo Nazionale inter-
venti civili di pace; Rete corpi civili di pace; 
Movimento Nonviolento; Associazioni degli 
obiettori, ecc.).
Ovviamente non è una recriminazione per la 
nostra personale esclusione. Tale mondo ha 
molte sfaccettature, qualsiasi scelta confa-

cente con i reali obiettivi del Comitato sareb-
be stata positiva. Troviamo invece una scelta 
grave ed irresponsabile quella di escludere 
queste “figure” dal Comitato, esclusione che 
di fatto ne stravolge il senso.
Le chiediamo pertanto di rendere pubblici i 
criteri che l’hanno spinta a queste nomine e 
che cosa intenda per esperti di “Difesa civile 
non armata e nonviolenta”.
La ringraziamo per l’attenzione e Le inviamo 
cordiali saluti di pace

Al Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Gentile Presidente,
il 5 marzo Lei ha ricevuto al Quirinale, in oc-
casione della Giornata nazionale del Servizio 
civile, alcuni rappresentanti degli Enti, dei 
volontari e degli operatori e del personale 
dell’Ufficio nazionale.
La ringraziamo per il rinnovato interesse nei 
confronti del servizio civile, esperienza da 
Lei più volte lodata in precedenti Giornate 
nazionali del servizio civile, festeggiate però 
il 15 dicembre in ricordo dell’approvazione 
della prima legge sull’obiezione di coscienza 
in Italia, dalla quale ha mosso i primi passi 
il servizio civile, una storia da valorizzare e 
non da rinnegare.
Ci rivolgiamo a Lei, garante dei valori della 
Costituzione, per esprimerLe il disagio che 
proviamo in questo difficile momento che sta 
attraversando il servizio civile nazionale.
I tagli economici, oltre a determinare un for-
te calo di avviamenti, implicano che quasi 
tutti i fondi vengano impiegati per i rimborsi 
dei giovani, tralasciando questioni come la 
formazione, la promozione e la sperimenta-
zione di forme alternative di difesa.
La carenza di fondi implica che su quasi 
500.000 italiani tra i 18 ed i 28 anni dispo-
nibili ogni anno a svolgere il servizio civile, 
ne accedano solo 25.000, pari appena al 5%; 
gli enti vengono sommersi inoltre da richie-
ste burocratiche che implicano anche inve-
stimenti economici, per poi subire forti tagli 
nei progetti finanziati.
Certi di un Suo interessamento Le inviamo 
cordiali saluti di pace

Due lettere aperte, a Giovanardi e Napolitano

Le lettere sono 
firmate da:

Massimo
Paolicelli,
Presidente Asso-
ciazione Obiettori 
Nonviolenti

Giovanni
Salio,
Centro
Sereno Regis

Massimo
Valpiana,
Segretario
del Movimento 
Nonviolento

Maria Carla
Biavati,
Berretti Bianchi
e Rete
Corpi Civili
di Pace

Padre Angelo
Cavagna,
Presidente 
G.A.V.C.I.



16

Voler dare diritti ad animali di altre specie 
con tutte le varianti che si vuole, significa 
creare un nuovo contenitore di diritti parti-
colari nell’ambito uomo-centrico. In questo 
modo l’uomo sa che lui non perderà mai i 
suoi diritti in quanto questi non devono es-
sere messi in discussione. 
Se ci sono diritti in campo, essi devono esse-
re controbilanciati da doveri, altrimenti l’im-
pianto giuridico, morale, economico, relazio-
nale non funziona. I doveri sono una norma tra 
gli esseri dotati di mente logica (uomo, agen-
te morale), mentre per gli altri esseri non si 
parla di doveri, perché privi di logica mentale. 
Si ipotizza che gli animali siano paragonabili 

ai bambini o alle persone senza salute fisica e 
mentale (pazienti morali), quindi si conclude 
che non si può pretendere doveri da parte loro, 
mentre essi possono acquisire diritti.
Questi concetti sono comprensibili, ma essi 
non sono del tutto convincenti per il fatto 
che è sempre la specie umana che detta, o 
meglio, distribuisce diritti ad altre specie; e 
che, tutto sommato, questi diritti sono riferi-
ti solo alla specie che costituisce un qualche 
interesse umano.
Gli animali non hanno bisogno di regole mo-
rali o giuridiche umane (diritti umani) per 
vivere. Gli animali esistono da prima dell’uo-
mo ed hanno i loro propri diritti e doveri 
naturali a cui obbediscono istintivamente e 
in modo esemplare (vedi l’allevamento amo-
revole dei cuccioli, le rigide regole del clan, 

Rinunciare all’antropocentrismo
per rispettare i diritti degli animali
di Bassiano Moro*

* Della Lega Anti 
Vivisezione e 

del Movimento 
Nonviolento di 

Bassano

Voglio evitare la sofferenza agli animali 
perchè l’ho provata nell’inferno nazista
Il prigioniero ebreo Edgar Kupfer-Koberwitz scrisse questa lettera ad 
un amico dal campo di concentramento di Dachau, dove passò tra 
crudeltà di ogni genere.

Caro amico, 
mi chiedi perché non mangio carne e ti domandi per quale ragione mi comporto così. 

Forse pensi che ho fatto un voto o una penitenza che mi priva di tutti i piaceri gloriosi del 
mangiar carne. Pensi a bistecche gustose, pesci saporiti, prosciutti profumati, salse e mille 
altre meraviglie che deliziano gli umani palati; certamente ricordi la delicatezza del pollo 
arrostito. 
Sei sorpreso e chiedi: - Ma perché? e per quale motivo? Te lo chiedi con intensa curiosità e 
pensi di poter indovinare la risposta. Ma se io ora cerco di spiegarti la vera ragione in una 
frase concisa, tu rimarrai nuovamente sorpreso scoprendo quanto sei lontano dal vero motivo. 
Ascolta: io rifiuto di mangiare animali perché non posso nutrirmi con la sofferenza e con 
la morte di altre creature. Rifiuto di farlo perché ho sofferto tanto dolorosamente che le 
sofferenze degli altri mi riportano alle mie stesse sofferenze. 
So cos’è la felicità e so cos’è la persecuzione. Non sarebbe estremamente ingiusto fare questo 
per il motivo di un superfluo piacere fisico a spese della sofferenza altrui e dell’altrui morte? 
Queste creature sono più deboli e più indifese di me, ma puoi tu immaginare un uomo 
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le migrazioni stagionali, la difesa del proprio 
territorio). Ed è anche noto che la scienza non 
conosce abbastanza il mondo animale, anzi, 
lo invade nel tentativo di conoscerlo.
Si può ipotizzare un primo caso, nel qua-
le l’uomo dia diritti ad altre specie animali 
senza esporre a rischio i propri diritti, e un 
secondo caso per il quale l’uomo si prenda 
carico direttamente dei propri doveri verso le 
specie bisognose, accettando, di conseguenza, 
una rigorosa riduzione dei propri diritti.
Sembra che le due versioni diano lo stesso 
risultato, invece, a parere mio, c’è una diffe-
renza psicologica minima, ma grande quanto 
basta per riscontare una vena antropocentri-
ca nel primo caso.
Esaminando la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Animali, ho notato che nel capitolo “Lo 
Spirito della DUDA” compare spesso la parola 
“rinuncia” dell’uomo nei riguardi della natu-
ra e degli animali.
Mi sembra che questo termine sia la migliore 
definizione del problema: non proclamare di-
ritti per gli animali, ma proclamare rinuncia 
dell’uomo a una serie di interessi personali… 
in segno di rispetto della natura e degli anima-

li. In un certo modo tale rinuncia, o riduzione 
di pretesa, può affiancarsi alla teoria della de-
crescita secondo lo spirito della nonviolenza.
Motivando la rinuncia umana, il dovere 
umano si colloca in prima linea e non si met-
tono più in campo diritti animali. Si accetta 
la rinuncia semplicemente perché gli anima-
li hanno già i loro diritti e doveri naturali, 
che esprimono ognuno nella e per la propria 
specie. In questo caso, il pregevole lavoro che 
si sta facendo per assimilare i primati alla 
specie umana (ominidi), verrebbe accantona-
to, per lasciare il posto al concetto di indi-
pendenza delle specie e di non ingerenza nel 
loro habitat, ma rimarrebbe sempre aperto 
il problema di collocazione per gli animali 
uomo-dipendenti (es. cane, gatto); si è visto 
però che questi sono in grado di inselvatichi-
re bene in habitat adeguato.
Ammesso questa versione del problema, si 
tratta di capire perché, quanto, quando, chi 
e dove bisogna rinunciare ad importunare gli 
animali. 
Credo che sia molto difficile rispondere a 
queste cinque voci, di sapore giornalistico, 
sui doveri o rinuncia dell’uomo con il metro 

ragionevole con nobili sentimenti che volesse basare su questa sofferenza la rivendicazione o 
il diritto di abusare del più debole e del più piccolo? Non credi che sia proprio il dovere del più 
grande, del più forte, del superiore di proteggere le creature più deboli invece di perseguitarle 
e di ucciderle? 
So che la gente considera certi atti connessi al macellare come inevitabili. 
Ma c’è realmente questa necessità? La tesi può essere contestata. Forse esiste un genere di 
necessità per le persone che non hanno sviluppato ancora una piena e conscia personalità. 
Io non faccio loro delle prediche, scrivo a te questa lettera, ad un individuo responsabile che 
controlla razionalmente i suoi impulsi, che si sente conscio dei suoi atti, che sa che la nostra 
Corte Suprema è nella nostra coscienza e che non vi è ricorso in appello. 
È necessario che un uomo responsabile sia indotto a macellare? In caso affermativo, ogni 
individuo dovrebbe avere il coraggio di farlo con le sue stesse mani. Non è giusto pagare altra 
gente per fare questo lavoro macchiato di sangue dal quale l’uomo normale si ritrarrebbe 
inorridito e sgomento. 
Io penso che gli uomini saranno uccisi e torturati fino a quando gli animali saranno uccisi e 
torturati. Penso che fino allora ci saranno guerre, poiché l’addestramento e il perfezionamento 
dell’uccidere deve essere fatto moralmente e tecnicamente su esseri deboli. Penso che ci 
saranno prigioni finché gli animali saranno tenuti in gabbia. Poiché per tenere in gabbia i 
prigionieri bisogna addestrarsi e perfezionarsi moralmente e tecnicamente su esseri indifesi. 
Ed essendo molto più facile vincere le piccole battaglie, penso che dovremmo cercare di 
spezzare prima i nostri legami con le piccole violenze e crudeltà per superarle una volta per 
sempre. Poi verrà il giorno che sarà facile per noi combattere anche le crudeltà più grandi. 
Il punto è questo: io voglio vivere in un mondo migliore dove una più alta legge conceda più 
felicità a tutti. 

Edgar Kupfer-Koberwitz
Testo tratto dal The Class of Nonviolence,
preparata da Colman McCarthy del Center for Teaching Peace di Washington.
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della mentalità comune, perché all’uomo pia-
ce stare su un piano di comodità, di superio-
rità, di gestione, di donazione, di concessio-
ne, di paternalismo. 
Molti studiosi hanno afferrato la gravità 
dell’attuale rapporto uomo/animali/ambien-
te; non vedono possibilità di accomodamento 
se non con radicali soluzioni, le quali preve-
dono il rispetto per tutti i viventi; e fino a que-
sto punto sono tutti d’accordo in linea di mas-
sima, ma la realtà contraddice le più buone 
affermazioni di principio (pena di morte, fame 
e sete nel mondo, lotte popolari, effetto ser-
ra, disarmo, brevetti alimentari, vivi-sezione, 
caccia/pesca, animali in batteria).

Diritti, diritti: è l’uomo in grado di garantire 
i diritti umani ai suoi simili? Se fosse vero, 
l’antropocentrispmo dell’uomo contro i suoi 
simili sarebbe finito da tempo; la questione 
dei diritti, quelli umani, sta prendendo forza 
oggi, tra molte difficoltà, grazie a favorevo-
li condizioni sociali, ma controbilanciata da 
nuove forme di sfruttamento umano. Come 
può, allora, garantire promesse di rispetto 
per gli animali e per l’ambiente?
Pensando all’armonia nel mondo, la spon-
tanea disponibilità dell’uomo è un buon 
argomento da affrontare, una migliore 
forma di progresso, di civiltà e, di conse-
guenza, un migliore accostamento alla pro-
blematica animalista. Questa disponibilità 
a privarsi per donare e per con-dividere è 
naturale in tutti gli esseri viventi, coinvolti 
tutti in una sublime tensione che infrange 
la barriera dell’ego materiale, per collocar-
si in un altro tipo di ego più universale: è 
chiaro nel sentimento della mamma che si 
priva del cibo per donarlo ai figli e lei ne 
trae comunque soddisfazione. Un esempio: 
evitare di sopprimere maiali, vitelli, pol-
li, tonni…, semplicemente per la sobrietà 
della gola è già un generoso dono alla vita 
nell’ambito della nonviolenza. 
La sobrietà o temperanza dovrebbe interes-
sare tutti gli aspetti della vita umana con il 
vantaggio di fortificare la volontà, il benes-
sere fisico, mentale e spirituale del donatore 
e di diffondere la saggezza.
Con rinunce di questo tipo si è disponibili 
ad entrare nel vero campo del dominio dei 
propri impulsi, delle proprie voglie e pau-
re. Così si assapora il vero senso di libertà; 
non quella di sentirsi dominatori degli altri: 
quella è una forma di dipendenza! Non si è 
certo liberi se si pensa che mangiare anima-
li sia una necessità, quando esiste un mon-
do vegetariano che non è costretto a farlo. 
Una rinuncia consapevole comporta una 
crescita di civiltà e un vero progresso fino 
alla conquista della vera pace, almeno per-
sonale, dato che questa via di rinuncia 
viene prevalentemente dal cuore. In que-
sti termini la rinuncia diventa realtà solo 
quando la persona umana ha intrapreso un 
percorso di purificazione spirituale, o atto 
a consolidare le virtù, che si esprime prati-
camente con un avvicinamento sostanziale 
alla nonviolenza.

Zoofilia
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“Semafori	in	rosso”	era	il	facile	titolo	che	risaltava	in	
una	rivista	locale	della	mia	città	alcuni	giorni	or	sono.	
La	battuta	veniva	infatti	spontanea:	un	solerte	giorna-
lista	 aveva	 scoperto	 che	 i	 665	 impianti	 semaforici	
che	regolano	la	circolazione	stradale	di	Torino	hanno	
richiesto,	 nell’anno	 2009,	 ben	 2.800.000	 euro	 di	
“somministrazione	 e	 trasporto	 energia	 elettrica”,	 ov-
vero	l’energia	necessaria	ad	illuminarli;	 l’anno	prima	
erano	serviti	invece	2.567.000	euro.
Nonostante	quindi	un	calo	dell’8%	del	prezzo	unico	
nazionale	dell’energia	nel	medesimo	periodo,	 la	so-
cietà	Iride	Spa,	di	cui	il	Comune	di	Torino	possiede	la	
maggioranza	relativa	(ma	non	più	quella	assoluta),	ha	
presentato	una	parcella	più	 salata	degli	anni	prece-
denti.	Le	50.387	lampadine	contenute	nelle	18.837	
lanterne	semaforiche	si	sono	mangiate	12,73	Gwh	di	
energia,	più	di	quanto	riesce	a	produrre	 in	un	anno	
la	centrale	idroelettrica	Enel	di	Turbino	nel	parco	del	
Ticino.	 A	 questa	 spesa	 vanno	 aggiunti	 1.500.000	
euro	che	Palazzo	Civico	corrisponde	a	Iride	Spa	per	
“esercizio	e	manutenzione	ordinaria”.
L’importo	 totale	destinato	ai	semafori	dall’amministra-
zione	 torinese,	 nonostante	anche	qui	 siano	 spuntate	
come	 funghi	 le	 rotonde,	ammonta	al	10%	 sul	 totale	
della	pubblica	illuminazione;	sono	pur	sempre	8	miliar-
di	delle	vecchie	lire,	ragion	per	cui	è	stata	intrapresa	
la	strada	della	progressiva	sostituzione	delle	vecchie	
lampadine	con	i	più	economici	led,	che	consentiranno	
un	risparmio	economico	del	70%:	nel	corso	del	2009	
ne	sono	già	stati	sostituiti	 il	20%.	Quando	verrà	pre-
sa	la	stessa	decisione	a	Roma,	dove	i	semafori	sono	
1.280	con	32.000	lanterne?	Per	ora	solo	le	città	di	
Vittorio	Veneto	e	Bressanone	hanno	concluso	la	sostitu-
zione	di	tutta	l’illuminazione	semaforica,	consentendo	
un	risparmio	di	migliaia	di	euro	ai	cittadini.
Questo	è	solo	un	esempio	di	quanto	una	amministra-
zione	potrebbe	fare	per	ridurre	l’impatto	ambientale:	
se	spostiamo	l’attenzione	verso	l’illuminazione	pubbli-
ca,	non	si	può	non	parlare	di	Mario	Di	Sora,	un	avvo-
cato	di	Frosinone	che	passa	le	notti,	armato	di	penna	
e	 taccuino,	 a	pattugliare	 la	 sua	 città	 alla	 ricerca	di	
fonti	 luminose	 sprecone	o	male	orientate.	 Presidente	

della	sezione	italiana	dell’International	Dark-Sky	Asso-
ciation,	 l’associazione	 che	 punta	 a	 ridurre	 l’impatto	
luminoso	notturno	per	 consentire	 la	 visione	del	 cielo	
stellato,	 Di	 Sora	 appunta	 diligentemente	 i	 neon	 e	 i	
lampioni,	pubblici	o	privati	che	siano,	che	consuma-
no	inutilmente	kilowatt	sparandoli	per	aria:	il	mattino	
dopo	dal	suo	studio	partirà	una	lettera	bonaria,	segui-
ta	 da	 una	 raccomandata	 in	 caso	 di	 indifferenza,	 e	
infine	una	denuncia	per	mancato	rispetto	della	legge	
regionale	23/2000	in	materia	di	illuminazione.	
Ancora	una	volta,	dobbiamo	ringraziare	la	nostra	ade-
sione	alla	cara,	vecchia	Unione	Europea:	le	lampadi-
ne	 ad	 incandescenza	 sono	 state	messe	 fuori	 produ-
zione	da	una	direttiva	UE	del	marzo	2009	e	quando	
verranno	esaurite	 le	scorte,	sarà	possibile	acquistare	
solo	più	lampadine	a	risparmio	energetico	oppure	a	
led.	Se	pensiamo	che	solo	in	Italia	sono	state	vendute	
nel	2008	oltre	3	milioni	di	lampadine	da	100	watt	a	
fronte	di	1,5	milioni	di	quelle	a	risparmio	energetico	
tra	i	18	e	i	20	watt,	possiamo	immaginare	l’impatto	
di	 tale	 decisione.	 Si	 stima	 che	 le	 nuove	 lampadine	
ridurranno	di	40	milioni	di	Gwh	i	consumi	energetici	
italiani,	e	di	15	milioni	di	tonnellate	le	emissioni	di	gas	
serra.	Più	in	generale,	se	i	3,6	miliardi	di	lampadine	
installate	in	tutta	Europa	venissero	come	per	magia	so-
stituite	domani,	risparmieremmo	l’equivalente	di	ener-
gia	consumata	in	un	anno	dal	Belgio,	oppure	prodotta	
da	20	centrali	elettriche,	e	si	ridurrebbe	l’emissione	di	
Co2	di	un	quantitativo	equivalente	a	quella	prodotta	
da	tutte	le	automobili	spagnole	in	un	anno.
Il	mercato	mondiale	di	 lampadine	 (che	 si	usuravano	
più	velocemente	e	si	rompevano	più	facilmente)	è	sem-
pre	stato	monopolizzato	da	quattro	gruppi	multinazio-
nali:	Philips,	General	Electric,	Osram	e	Sylvania.	Nel	
giro	di	un	anno,	da	quando	cioè	l’Unione	Europea	ha	
pubblicato	 la	direttiva,	 il	valore	di	borsa	di	Philips	è	
passato	da	40	a	20	dollari	per	azione,	e	l’azienda	
olandese	è	corsa	ai	ripari	acquistando	il	know	how	e	
lo	stabilimento	dell’Ilte	luce	a	Torino,	giovane	azienda	
già	 leader	nella	produzione	di	 led	 famosa	per	aver	
rifatto	l’illuminazione	dello	statuario	del	Museo	Egizio	
torinese.

La rivoluzione delle lampadine
fa risparmiare denaro e ambiente
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La	nostra	scuola	sta	morendo	adagio,	effetto	delle	pe-
santi	 riduzioni	 di	 risorse	 di	 cui	 è	 oggetto	 da	 tempo,	
delle	 scelte	 politiche	 ingiuste	 e,	 da	 ultimo,	 del	 caos	
nell’applicazione	dei	Regolamenti	per	le	Superiori.	
La	 “riforma epocale”,	 la	 “più innovativa dai tempi di 
Gentile”,	quella	che	dovrebbe	premiare	il	merito	e	alza-
re	il	livello	culturale	nell’ottica	dell’efficienza	organizza-
tiva,	appare	sempre	più	un	contenitore	vuoto	di	senso,	
inapplicabile	in	un	contesto	di	democrazia	condivisa.	
Una	riforma	presupporrebbe	un	progetto	culturale	di	cui	
invece	non	c’è	traccia	alcuna:	quello	che	esce	dai	vari	
progetti	del	ministro	Gelmini	 non	ha	definizione.	C’è	
semmai	il	proposito	chiaro	di	ridimensionare	la	scuola	
pubblica,	con	un	tocco	di	restaurazione	anni	cinquan-
ta,	che	selezioni	l’utenza	e	soprattutto	che	costi	poco.
Se	 la	 vera	 finalità	 è	 un’economia	 di	 spesa	 pari	 a	
7.832	milioni	di	euro	da	qui	al	2012,	poco	altro	di	
ideologico	e	nulla	di	didattico,	non	ci	si	meravigli	che	
ad	un	anno	e	mezzo	dalla	 Legge	133,	 il	Ministero	
non	sappia	emanare	i	regolamenti	attuativi.
Il	ministro	Gelmini	 sembra	non	 si	 preoccupi	minima-
mente	di	mettere	in	seria	difficoltà	le	scuole	che	devo-
no	presentare	il	loro	Piano	dell’Offerta	Formativa	e	di	
creare	confusione	nelle	 famiglie,	ancora	 in	paziente	
attesa	 delle	 indispensabili	 informazioni	 per	 l’orienta-
mento	dei	propri	figli	nella	scelta	dei	prossimi	studi.
Ed	è	grottesca	la	soluzione	rimediata:	va	in	proroga	
al	26	marzo	il	termine	ultimo	per	le	iscrizioni	e	si	ven-
dono	incapacità	e	 inadempienze	come	concessioni;	
tutto	questo	mentre	l'autonomia	degli	Istituti	è	vanifica-
ta	dai	 tempi	strettissimi	e	soprattutto	dai	drastici	 tagli	
imposti	alle	risorse	sia	finanziarie	che	umane.	
I	 “riassetti”	 stanno	compromettendo	molte	e	necessa-
rie	attività.	 Le	progressive	e	 sistematiche	 riduzioni	di	
organico	 e	 di	 finanziamenti	 rendono	 complicato,	 a	
volte	perfino	impossibile,	mantenere	l’opportunità	for-
mativa	adeguata	ai	bisogni	degli	studenti,	assicurare	
la	copertura	didattica	dei	colleghi	assenti,	aprire	i	la-
boratori,	garantire	l’integrazione	agli	alunni	stranieri	e	
disabili,	sperimentare	l’innovazione	e	assicurare	perfi-
no	la	normalità	della	gestione.
Si	 affaccia	 una	 tipologia	 di	 istruzione	 “omologata”	
che	non	semplifica	le	scelte,	ma	fa	piazza	pulita	del	

patrimonio	di	esperienze	innovative	maturate	nell’ulti-
mo	ventennio	all’interno	delle	aule,	per	riproporre	un	
modello	di	scuola	rigido	e	inutilmente	“tradizionale”,	
che	soltanto	miopia	politica	e	ottusità	culturale	posso-
no	spacciare	per	risolutivo	di	tutti	i	problemi.
Le	stringate	frasi	a	buon	effetto-mediatico	del	ministro	
Gelmini,	gettano	un	po’	di	fumo	negli	occhi	di	un’opi-
nione	pubblica	confusa	e	distratta;	ma	non	v’è	dubbio	
che	 il	 bersaglio	 reale	 degli	 ultimi	 interventi	 normativi	
siano	le	fondamenta	stesse	dell’istruzione	democratica:	
il	pluralismo	educativo	e	la	sua	finalità	costituzionale.
Non	c’è	mai	stato	e	non	c’è	un	reale	confronto	con	gli	
operatori	della	scuola,	con	i	sindacati,	con	gli	enti	loca-
li,	con	le	associazioni,	con	le	famiglie,	con	i	lavoratori.
La	superficialità	con	cui	si	pensa	di	attuare	una	rifor-
ma	senza	investimenti,	senza	un	progetto	di	sviluppo,	
senza	il	rispetto	dei	principi	costituzionali	si	conferma	
anche	nella	mancanza	di	dialogo	e	attenzione,	quasi	
fossero	anch’essi	un	costo	aggiuntivo	da	sostenere.
Queste	 politiche,	 socialmente	 inique	 ed	 economica-
mente	 regressive,	 vanno	 respinte	 con	 decisione	 per-
ché	coinvolgono	tutti	noi	verso	un	futuro	senza	prospet-
tive,	regno	di	pensiero	unico,	di	sistemi	burocratici	e	
di	logiche	confessionali.
Occorre	essere	presenti	e	partecipare	per	contribuire	
a	rinnovare	dall’interno	la	scuola	italiana,	con	fiducia	
e	competenza,	dissociandosi	sempre	e	comunque	da	
tutto	quanto	non	risulti	un	evento	informato	e	trasparen-
te.	 È	 necessario	 riaffermare	 l’autonomia	 del	 proprio	
ruolo	e	 impiegare	 tutte	 le	energie	possibili	per	 chia-
mare	l’opinione	pubblica	ad	assumersi	l’impegno	e	la	
responsabilità	di	difendere	il	nostro	luogo	più	prezioso	
di	crescita	democratica.

Maria Grazia Frilli 
del Coordinamento Istruzione Pubblica di Ferrara*

* Si pone l’obiettivo di informare e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze 
drammatiche dei tagli economici e delle scelte pro-
grammatiche che questo governo ha già operato 
e prevede di realizzare nel campo dell’istruzione. 

	 E-mail: cipferrara@gmail.com

Una riforma che ridimensiona
la scuola pubblica (e costa poco)
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A	cura	di	Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

Le campagne dell’Internazionale
dei resistenti alla guerra

Questa	 nuova	 rubrica	 nasce	 dalla	 volontà	 e	 dall’ur-
genza	di	una	sempre	maggiore	“apertura”	 insita	nel	
concetto	stesso	di	nonviolenza;	un’apertura	che	signi-
fichi	condivisione	di	programmi,	campagne,	progetti	
che	legano	ideologicamente	il	movimento	nonviolento	
italiano	a	quello	internazionale.	Cercheremo,	numero	
dopo	numero,	di	passare	in	rassegna	le	iniziative	dei	
gruppi	più	attivi	a	livello	europeo	ed	extraeuropeo,	in	
modo	tale	da	offrire,	nel	nostro	piccolo,	supporto	e	so-
stegno,	attraverso	l’unica	arma	–	la	più	potente	–	che	
siamo	disposti	a	usare:	l’informazione	libera.	
Un	 primo	 passo	 è	 la	 conoscenza	 dell’associazione	
War	 Resisters	 International	 (l’Internazionale	 dei	 resi-
stenti	alla	guerra,	di	cui	 il	Movimento	Nonviolento	è	
sezione	italiana:	www.wri-irg.org)	nata	allo	scopo	di	
promuovere	azioni	nonviolente	contro	 le	cause	della	
guerra	e	per	sostenere	e	collegare	tra	loro	le	persone	
di	 tutto	 il	mondo	che	rifiutano	di	prendere	parte	alla	
guerra	o	alla	 sua	preparazione.	WRI	 lavora	per	 un	
mondo	senza	guerra	e	abbraccia	i	principi	della	non-
violenza.	Passiamo	in	rassegna	le	sezioni	più	attive:

GRAN	BRETAGNA	
- Fellowship of Reconciliation UK
	 office@for.org.uk;	website	www.for.org.uk
	 Una	importante	campagna	portata	avanti	da	questo	

gruppo	dal	2007	è	“STUDY	WAR	NO	MORE”,	che	
ha	l’obiettivo	di	investigare	le	connessioni	e	l’influen-
za	dell’esercito	e	delle	strategie	militari	del	Ministero	
della	Difesa	nella	ricerca	universitaria.

- Tolstoyans gez6551@yahoo.co.uk
FRANCIA
- Union Pacifiste de France
union.pacifiste@wanadoo.fr;	www.unionpacifiste.org	
GERMANIA
- Deutsche Friedensgesellschaft - Interna-

tionale der Kriegsdienstgegner
	 mail@dfg-idk.de;	website	www.dfg-idk.de	
- Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinig-

te KriegsdienstgegnerInnen
	 office@dfg-vk.de;	website	www.dfg-vk.de	
- Institut für Friedensarbeit und Gewalt-

freie Konfliktaustragung	 Institute for Peace 
Work and Nonviolent Conflict Transformation	(IFGK)	
BMuellerIFGK@aol.com;	www.ifgk.de

- Internationale der Kriegsdienstgegner/
innen	info@idk-berlin.de;	www.idk-berlin.de

	 Questo	gruppo	offre	sostegno	agli	obiettori	di	coscien-
za,	in	particolare	dal	2008	sostiene	il	primo	obiettore	
di	coscienza	statunitense	alla	guerra	in	Iraq	che	ha	pre-
sentato	domanda	come	rifugiato	politico	in	Germania.

SPAGNA
- Alternativa Antimilitarista.MOC	(AA.MOC)	

c/San	Cosme	y	San	Damián	24-2,	28012	Madrid;	
tel	+34	91	475	3782;	moc.lavapies@nodo50.org	
website	www.antimilitaristas.org	

	 Tra	le	varie	campagne	in	atto	da	segnalare	quella	di	
obiezione	fiscale	alle	spese	militari.

- Assemblea Antimilitarista de Catalunya	
c/	De	La	Cera	1	bis,	08001	Barcelona;	 tel	+34	
93	329	0643;	fax	329	0858;

	 mocbcn@pangea.org;	www.impacte.com/insubmissio
- Kontzientzi Eragozpen Mugimendua	

(MOC-Euskal	Herria)	Iturribide	12-1	D,	48006	Bil-
bao;	tel	+34	94	415	3772;	fax	479	0383;

	 betxea@euskalnet.net
STATI	UNITI
- Peace Pledgd e Union	(PPU)
	 enquiry@ppu.org.uk;	www.ppu.org.uk
	 Tra	 le	 varie,	 questa	 organizzazione	 sostiene	 una	

campagna/petizione	 per	 far	 sospendere	 le	 pub-
blicità	di	viedeogiochi,	giochi	e	giocattoli	violenti,	
credendo	 che	 questi	 contribuiscano	 in	maniera	 si-
gnificativa	ad	una	cultura	di	violenza	e	di	guerra.

- War Resisters League	(WRL)
	 wrl@warresisters.org;	www.warresisters.org
INDIA
- Swadhina
	 mainoffice@swadhina.org;	www.swadhina.org.in	
	 Una	importantissima	campagna	sostenuta	da	questa	

associazione	 indiana	 sono	 i	16	giorni	 di	 attivismo	
contro	 la	 violenza	 sulle	 donne,	 che	 si	 ripete	 ogni	
anno	dal	25	novembre	al	10	dicembre	con	l’obietti-
vo	di	aumentare	la	consapevolezza	sulla	condizione	
della	donna,	spesso	rilegata	ai	margini	e	alla	sotto-
missione	anche	dal	contesto	culturale	e	sociale.	

- War Resisters of India/West	 Swati	 &	 Mi-
chael,	 Juna	 Mozada,	 Dediyapada,	 Dt	 Bharuch,	
Gujarat	393040
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“Mentirei se dicessi che non ho paura.”,	 attesta	
semplicemente	Jorge	Mulano,	“Nella mia condizione 
la libertà è svanita e le mie attività soffrono delle 
limitazioni dovute alla sicurezza.”	In	effetti,	si	potrebbe	
definire	Jorge	un	“bersaglio	mobile”	nel	suo	paese,	la	
Colombia,	 in	 un	periodo	 in	 cui	 i	 difensori	 dei	 diritti	
umani	 sono	presi	di	mira	sia	dal	 sistema	giudiziario	
sia	dai	gruppi	paramilitari.
Jorge	 Mulano	 lavora	 per	 i	 diritti	 umani	 della	 sua	
gente	 da	 oltre	 22	 anni,	 ispirato	 dalla	 figura	 di	 suo	
padre	che	fu	ucciso	per	il	medesimo	tipo	di	attivismo.	
Attualmente,	 è	 coinvolto	 nella	 consulenza	 legale	
rispetto	 a	 numerosi	 casi	 di	 uccisioni	 extragiudiziali,	
in	cui	 l’esercito	ha	ucciso	civili	e	poi	 li	ha	camuffati	
da	 guerriglieri	 per	 avere	 la	 ricompensa	 relativa	 (un	
sistema	di	“taglie”	incoraggia	la	pratica).	Il	caso	più	
clamoroso	a	 cui	 Jorge	 sta	 lavorando,	 che	 implica	 il	
coinvolgimento	 di	 alti	 ufficiali	 governativi	 e	 militari,	
riguarda	il	massacro	nella	“Comunità	di	Pace”	di	San	
José	de	Apartadó,	dove	nel	2005	otto	persone	furono	
uccise	e	decapitate,	inclusi	tre	bambini.	Inoltre,	Jorge	è	
il	sostegno	principale	di	altri	difensori	dei	diritti	umani,	
compresi	i	sindacati	degli	agricoltori	e	dei	minatori.
“La famiglia sta soffrendo per la mia situazione. Le 
mie figlie ora vivono all’estero, presso parenti. La mia 
compagna Diana ed io siamo stati seguiti da uomini 
sconosciuti ed abbiamo entrambi ricevuto minacce. 
Credo tra l’altro che la mia linea telefonica sia 
controllata, ma questo non è un caso raro.”	 In	 effetti,	
lo	 scorso	 anno	 è	 scoppiato	 lo	 scandalo	 relativo	 al	
Departamento	Administrativo	de	Seguridad	(DAS),	e	cioè	
i	 servizi	 segreti	 colombiani,	 un’agenzia	 che	 risponde	
direttamente	 all’ufficio	 di	 presidenza	 del	 paese	 e	 che	
per	 molti	 anni	 ha	 esercitato	 illegalmente	 sorveglianza	
su	giudici,	giornalisti,	attivisti	ed	in	genere	su	chiunque	
critichi	 il	 governo.	 All’interno	 del	 DAS	 un	 gruppo	
speciale,	 indicato	come	G3,	era	 incaricato	di	portare	
avanti	 sabotaggi	 e	 criminalizzazioni	 delle	 azioni	 dei	
sorvegliati.	Il	suo	statuto	recita	letteralmente	che	lo	scopo	
del	G3	è	tener	d’occhio	“persone	ed	organizzazioni	che	
si	oppongono	alle	politiche	governative	per	restringere	o	
neutralizzare	le	loro	attività”.
Come	Jorge	spiega:	“C’è una persecuzione sistematica 

dei difensori dei diritti umani per ottenere l’impunità. Il 
terrorismo ha bisogno dell’impunità. La chiusura degli 
spazi per la critica e per il controllo popolare è una 
faccenda molto preoccupante. Chiunque faccia il tipo 
di lavoro che faccio io viene preso di mira, che si tratti 
di attacchi fisici o di false accuse.”	
In	quest’ultimo	caso,	spesso	si	tratta	di	denunce	basate	
su	testimonianze	di	ex	guerriglieri	a	cui	è	offerta	una	
riduzione	di	pena	in	cambio	di	accuse	agli	attivisti.	In	
un	paese	che	ha	una	storia	pluridecennale	di	conflitto	
armato	interno,	se	gli	accusati	non	vengono	arrestati	
è	assai	facile	che	venga	posta	fine	alla	loro	vita	con	
una	pallottola	in	testa.
“La cosa più tristemente ironica,”	continua	Jorge,	“è che 
lo stesso ufficio responsabile dello spionaggio illegale 
è in carico della sicurezza delle persone minacciate 
come me.” Nel	 settembre	 2008,	 il	 DAS	 ha	 definito	
il	 livello	 di	 rischio	 di	 Jorge	 Mulano	 “straordinario”.	
Nel	 marzo	 dell’anno	 successivo	 gli	 fu	 assegnata	
un’automobile	 blindata	 ed	 una	 guardia	 del	 corpo.	 I	
successivi	problemi	incontrati	da	Jorge	non	hanno	però	
indotto	l’ufficio	ad	aumentare	il	livello	di	sicurezza.
“Il primo dicembre 2009 ho inoltrato un’altra 
denuncia. Il giorno dopo siamo andati a fare il 
pieno di metano a questa macchina corazzata, 
perché dovevo presenziare a due udienze in tribunali 
diversi, e ci hanno detto che di metano non ce n’era, 
potevamo tornare il 15. Allora ho provato ad ottenere 
dei voli aerei, per poter essere in tribunale in tempo, 
ma mi hanno detto di no, devo viaggiare via terra e 
con questa automobile... ma senza gas!”
Nonostante	 le	 difficoltà,	 Jorge	 non	 intende	 smettere	
il	 suo	 impegno.	 Dice	 che	 il	 sostegno	 costante	 delle	
comunità	nazionale	ed	internazionale	che	si	occupano	
di	diritti	umani	lo	mantiene	“in	corsa”.	

“La solidarietà, le chiamate di incoraggiamento, le 
azioni di protesta in risposta alle minacce che ricevo, 
tutto questo mi dà la forza di continuare a lottare. 
Sento che non posso fare nient’altro che andare 
avanti. Non posso smettere di difendere i diritti umani 
di tutti gli esseri umani. Davvero, non saprei neppure 
come riuscire a smettere!”

Vive sotto minaccia di morte
per i diritti umani in Colombia
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attraverso i film sul viaggio

Cos’è	il	viaggio?	È	bruciore	nel	petto,	come	se	finalmen-
te	 nel	 sangue	 iniziasse	 a	 stingersi	 via	 il	 tumore	 grigio	
della	malinconia.	Non	 riesci	 a	 spiegare,	 definire,	ma	
è	cosa	viva	autentica,	corpo	di	pulsioni.	Come	un’ano-
malia,	una	meteora	di	emozione-pensiero-possibilità	che	
schiaccia	la	tua	relazione	con	l’ordinario	scorrere	degli	
eventi.	Una	curva	improbabile	in	un	diagramma	cartesia-
no.	È	il	fascino	inquieto	e	impagabile	della	struggente	e	
stridente	alchimia	tra	desiderio	e	ritrosia,	tra	voglia	ed	an-
sia.	Perché,	in	fondo,	ogni	essere	umano	ha	dentro	l’im-
pulso	al	nomadismo.	Qualche	frase	che	ci	può	aiutare.

Ci	sono	molti	modi	di	arrivare,	il	migliore	è	di	non	partire.
Ennio Flaiano

Perché	ti	meravigli	tanto	se	viaggiando	ti	sei	annoia-
to?	Portandoti	dietro	te	stesso	hai	finito	col	viaggiare	
proprio	con	quell’individuo	dal	quale	volevi	fuggire.
Socrate 

Non	si	viaggia	per	viaggiare,	ma	per	aver	viaggiato.
Alphonse Karr	

Il	 vero	 viaggio	di	 scoperta	 non	 consiste	 nel	 cercare	
nuove	terre,	ma	nell’avere	nuovi	occhi.
Marcel Proust 

Chi	non	viaggia	non	conosce	il	valore	degli	uomini.
Proverbio Moresco 

Un	 viaggio	 di	mille	miglia	 comincia	 sempre	 con	 il	
primo	passo.
Lao Tzu 

Se	 Cristoforo	 Colombo	 fu	 così	 felice	 di	 vedere	 de-
gli	alberi	dopo	tanto	navigare,	figuratevi	il	suo	cane.		
Boris Makaresko 

I	viaggi	sono	i	viaggiatori.		
Fernando Pessoa 

Viaggiare	è	nascere	e	morire	ad	ogni	momento
Victor Hugo

Arrivando	a	ogni	nuova	città	il	viaggiatore	ritrova	un	
suo	passato	 che	 non	 sapeva	più	 d’avere:	 l’estranei-
tà	di	ciò	che	non	sei	più	o	non	possiedi	più	 t’aspet-
ta	 al	 varco	 nei	 luoghi	 estranei	 e	 non	 posseduti.		
Italo Calvino

LITTLE MISS SUNSHINE
Regia: Jonathan Dayton - Valerie Faris, Anno 2006
Gli	 Hoover	 sono	 una	 famiglia	 particolare:	 il	 padre	
Richard	è	un	motivatore	che	ha	realizzato	un	program-
ma	in	nove	punti	che	cerca	di	vendere,	la	madre	She-
ryl	fa	di	tutto	per	tenere	insieme	la	famiglia,	anche	se	
ha	appena	portato	a	casa	il	fratello,	studioso	gay	di	
Proust	 che	 ha	 tentato	 il	 suicidio	 per	 un	 amore	 finito	
male.	Completano	la	famiglia	Dwayne,	quindicenne	
che	ha	fatto	il	voto	del	silenzio	per	riuscire	ad	entra-
re	in	Areonautica,	il	nonno	cacciato	da	una	casa	di	
riposo	perché	sniffa	eroina	e	infine	Olive.	È	lei	la	pro-
tagonista	del	weekend.	Avendo	passato	 le	selezioni	
del	concorso	di	bellezza	Little	Miss	Sunshine,	tutta	la	
famiglia	la	scorterà	in	California	per	la	grande	finale.

INTO THE WILD
Regia: Sean Penn, Anno 2007
Il	film	racconta	 la	storia	vera	di	Christopher	McCan-
dless,	un	giovane	benestante	che,	subito	dopo	la	lau-
rea	in	scienze	sociali	abbandona	amici	e	famiglia	per	
viaggiare	due	anni	negli	Stati	Uniti	e	nel	Messico	del	
nord,	con	lo	pseudonimo	Alexander	Supertramp.
Durante	il	suo	lungo	viaggio	verso	l’Alaska	incontrerà	
sulla	sua	strada	diversi	personaggi.	Giunto	alla	meta	
trova	la	natura	selvaggia	ed	incontaminata	che,	con	il	
passare	del	tempo,	gli	fa	comprendere	che	la	felicità	
non	è	nelle	cose	materiali	 che	circondano	 l’uomo	o	
nelle	esperienze	intese	come	eventi	indipendenti	e	fini	
a	sé	stessi,	ma	nella	piena	condivisione	e	nell’incontro	
incondizionato	con	l’altro.

IL TRENO PER IL DARJEELING
(THE DARJEELING LIMITED)
Regia: Wes Anderson
Tre	 fratelli	 americani,	 che	 non	 si	 sono	 parlati	 per	 un	
anno,	organizzano	un	viaggio	in	treno	attraverso	l’India	
alla	 ricerca	di	se	stessi	e	per	 rinsaldare	 il	 legame	 tra	
loro	nella	speranza	di	tornare	a	essere	fratelli	come	nel	
passato.	All’improvviso,	però,	la	loro	“ricerca	spirituale”	
prende	una	piega	diversa	e	incontrollabile	(a	causa	tra	
l’altro	di	antidolorifici,	 sciroppi	 indiani	contro	 la	 tosse	
e	spray	al	pepe).	Si	ritrovano	così	nel	bel	mezzo	di	un	
deserto	con	undici	valigie,	una	stampante	e	una	mac-
china.	Inizia	per	loro	un	nuovo	e	inatteso	viaggio.
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Caro	Direttore,

vado	a	prendere	i	giornali	e	il	caffè	sempre	nello	stes-
so	posto,	vicino	a	dove	abito	praticamente	da	quando	
sono	nata.	Tutti	mi	conoscono,	 sanno	cosa	 faccio	e	
come	la	penso.	E	io	di	loro.	Quasi	sempre	mi	fermo	a	
parlare	con	tutti	coloro	che	mi	fermano	e	mi	chiedono	
informazioni	sui	servizi	del	comune	o	della	provincia,	
se	ci	sono	possibilità	di	fare	un	corso	professionale	in	
attesa	che	la	crisi	passi,	se	so	di	qualche	opportunità	
di	lavoro	o	di	Silvio	che	ne	combina	di	ogni.	
Entro	a	prendere	il	caffè,	non	ho	bisogno	di	ordinare,	
mentre	in	piedi	e	sempre	di	fretta	sfoglio	il	giornale	loca-
le.	Il	bar	è	pieno	di	gente.	Molti	pensionati	e	pensionate	
sono	seduti	ai	tavolini,	ci	staranno	quasi	tutta	la	giornata,	
li	 ritrovo	 lì	 anche	 la	 sera	quando	magari	 ci	 torno	per	
l’aperitivo,	prima	di	rincasare	o	al	termine	del	consiglio.	
Sono	 tutte	persone	educate	e	ordinate	che	mi	cono-
scono	da	ragazzina	ma	adesso	mi	chiamano	signora	
o	dottoressa	oppure	usano	l’appellativo	della	politica:	
sono	simpatici,	dalla	battuta	pronta,	sempre	in	dialet-
to,	come	parliamo	tutti	quì.	
Fretta	ce	l’hanno	solo	gli	operai	che	bevono	alla	svelta	
il	caffè	o	il	primo	bianco.	
Mi	si	avvicina	un	giovane	di	colore,	davvero	male	in	
arnese,	che	mi	allunga	la	mano,	mi	chiede	se	posso	
dargli	qualcosa.	Metto	 la	mano	 in	 tasca	e	 trovo	gli	
spiccioli	 del	 resto,	 poco	 meno	 di	 due	 euro,	 tutti	 di	
moneta,	che	gli	dò	salutandolo.	
Quella	mattina	al	bar	gli	altri	presenti	 seduti	non	mi	
hanno	 salutato,	 hanno	 abbassato	 lo	 sguardo	 e	 fra	
loro,	prima	gli	anziani,	una	signora	in	visone,	hanno	
commentato	con	sarcasmo,	come	se	io	non	fossi	stata	
presente,	che	è	comodo	fare	così,	che	la	prossima	vol-
ta	passeranno	anche	loro	a	chiedere	i	soldi,	che	loro	
quel	tipo	lo	manderebbero	a	lavorare	a	calci	in	culo	e	
che	finchè	si	fa	così...	chiederanno	sempre	la	carità.	

Va a lavorar, come faghi mì. L’ è comoda!	
Era	la	prima	volta	che	vedevo	un	ragazzo	chiedere	la	
carità	nel	bar	dove	vado	a	prendere	il	caffè.	Nessuno	
prima	aveva	disturbato	la	placida	mattina	dei	pensio-
nati	del	quartiere.	
O	in	fondo	allietata,	perchè,	in	tal	modo	qualcosa	di	
diverso	di	cui	parlare,	con	gli	immaginabili	commenti,	
ce	 l’avevano	davvero.	Di	solito	sul	corso	ce	la	pren-
diamo	con	Silvio	e	col	suo	governo	di	puttane	(ma	non	
di	puttanieri)	e	leghisti	ignoranti:	mi	chiedo	il	perchè.	
Nessuno	mi	aveva	negato	il	saluto	guardando	in	terra	
e	da	 tanto	 tempo,	nonostante	 la	mia	 sicurezza	e	 la	
mia	faccia	tosta,	mai	mi	sono	sentita,	come	in	quegli	
attimi,	da	sola,	fuori	posto.	
Pensavo	che	da	solo	si	sentisse	quel	ragazzo	di	colore.	
Se	bastano	due	anni	di	Silvio	con	precedenti	da	cen-
tro	sinistra	che	comunque	ben	poco	hanno	 fatto	per	
aiutare	alla	costruzione	di	una	convivenza	e	di	una	co-
scienza	civile	e	per	spezzare	il	monopolio	della	mani-
polazione	(sotto)culturale,	per	farci	tornare	simili	scia-
calli,	contenti	di	ostentare	la	forza	di	quella	che	è	una	
autentica	egemonia	culturale,	mi	chiedo	a	cosa	serva	
propagandare	che	la	nostra	è	una	comunità	solidale,	
accoglienti,	 zeppa	di	 servizi	 e	proposte	per	 tutti/e,	
che	ricorda	di	quando	eravamo	noi	quelli	messi	male.	
Se	arrivati	 a	poterci	 godere	 la	pensione	o	 il	 lavoro	
che	a	noi	è	 rimasto,	 ridiamo	delle	disgrazie	altrui	e	
nemmeno	 rinunciamo	a	poche	monete	che,	magari,	
preferiamo	buttare	nelle	macchinette	mangiasoldi	del	
bar	 vicino,	 in	 quale	 futuro	 possiamo	 credere?	 certo	
non	nel	sol	dell’avvenire	o	nella	società	di	chi	lavora-
va	con	la	falce,	il	martello	e	il	libro.	
È	giusto	che	siano	stati	tolti	anche	dal	simboli	elettora-
li,	sporcarli	non	sarebbe	giusto.	

Monica Perugini
Mantova

Lo straniero che entra
nel bar di provincia

Scrivere	a	redazione@nonviolenti.org
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Egregio	Signor	Presidente	del	Consiglio,

le	scrivo	su	un	giornale	che	lei	non	legge,	eppure	qual-
che	parola	gliela	devo,	perché	lei,	con	il	suo	disinvol-
to	senso	dello	humor,	ha	toccato	persone	a	me	molto	
care:	“le	belle	ragazze	albanesi”.	
Mentre	 il	 premier	 del	 mio	 paese	 d’origine,	 Sali	 Be-
risha,	 confermava	 l’impegno	del	 suo	 esecutivo	 nella	
lotta	 agli	 scafisti,	 lei	 ha	 puntualizzato	 che	 “per	 chi	
porta	 belle	 ragazze	 possiamo	 fare	 un’eccezione.”	
Io	quelle	 “belle	 ragazze”	 le	ho	 incontrate,	ne	ho	 in-
contrate	a	decine,	di	notte	e	di	giorno,	di	nascosto	
dai	 loro	 magnaccia,	 le	 ho	 seguite	 da	 Garbagnate	
Milanese	fino	in	Sicilia.	Mi	hanno	raccontato	sprazzi	
delle	loro	vite	violate,	strozzate,	devastate.	A	“Stella”	
i	suoi	padroni	avevano	inciso	sullo	stomaco	una	pa-
rola:	puttana.	Era	una	bella	 ragazza	con	un	difetto:	
rapita	in	Albania	e	trasportata	in	Italia,	si	rifiutava	di	
andare	sul	marciapiede.	Dopo	un	mese	di	stupri	collet-
tivi	ad	opera	di	magnaccia	albanesi	e	soci	italiani,	le	
toccò	piegarsi.	Conobbe	i	marciapiedi	del	Piemonte,	
del	 Lazio,	della	 Liguria,	 e	 chissà	quanti	 altri.	 È	 solo	
allora	–	tre	anni	più	tardi	–	che	le	incisero	la	sua	pro-
fessione	sulla	pancia:	così,	per	gioco,	o	per	sfizio.	Ai	
tempi	era	una	bella	ragazza,	sì.	Oggi	è	solo	un	rifiuto	
della	società,	non	si	innamorerà	mai	più,	non	divente-
rà	mai	madre	e	nonna.	Quel	puttana	sulla	pancia	le	
ha	cancellato	ogni	barlume	di	speranza	e	di	fiducia	
nell’uomo,	il	massacro	dei	clienti	e	dei	protettori	le	ha	
distrutto	l’utero.
Sulle	“belle	ragazze”	scrissi	un	romanzo,	pubblicato	in	
Italia	con	il	titolo	Sole bruciato.	Anni	più	tardi	girai	un	
documentario	per	 la	 tivù	svizzera:	andai	 in	cerca	di	
un’altra	bella	ragazza,	si	chiamava	Brunilda,	suo	pa-
dre	mi	aveva	pregato	in	lacrime	di	indagare	su	di	lei.	

Era	un	padre	come	tanti	altri	padri	albanesi	ai	quali	
erano	scomparse	le	figlie,	rapite,	mutilate,	appese	a	
testa	 in	giù	 in	macellerie	dismesse	 se	osavano	 ribel-
larsi.	 Era	 un	padre	 come	 lei,	 Presidente,	 solo	meno	
fortunato.	E	ancora	oggi	il	padre	di	Brunilda	non	ac-
cetta	che	sua	figlia	sia	morta	per	sempre,	affogata	in	
mare	o	giustiziata	in	qualche	angolo	di	periferia.	Lui	
continua	a	sperare,	sogna	il	miracolo.	È	una	storia	lun-
ga,	Presidente...	Ma	se	sapessi	di	poter	contare	sulla	
sua	 attenzione,	 le	 invierei	 una	 copia	 del	 mio	 libro,	
o	 le	 spedirei	 il	 documentario,	 o	 farei	 volentieri	 due	
chiacchiere	 con	 lei.	 Ma	 l’avviso,	 signor	 Presidente:	
alle	battute	rispondo,	non	le	ingoio.
In	nome	di	ogni	Stella,	Bianca,	Brunilda	e	delle	loro	
famiglie	queste	poche	 righe	gliele	dovevo.	 In	questi	
vent’anni	 di	 difficile	 transizione	 l’Albania	 s’è	 inflitta	
molte	sofferenze	e	molte	ferite	con	le	sue	stesse	mani,	
ma	 nel	 popolo	 albanese	 cresce	 anche	 la	 voglia	 di	
poter	finalmente	camminare	a	spalle	dritte	e	testa	alta.	
L’Albania	non	ha	più	pazienza	né	comprensione	per	
le	umiliazioni	gratuite.	Credo	che	se	 lei	 la	smettesse	
di	 considerare	 i	 drammi	 umani	 come	 materiale	 per	
battutacce	da	bar	a	tarda	ora,	non	avrebbe	che	da	
guadagnarci.

	
Elvira Dones, 

scrittrice-giornalista

	
Nata	 a	 Durazzo	 nel	 1960,	 si	 è	 laureata	 in	 Lettere	
Albanesi	e	Inglesi	all’Università	di	Tirana.	Emigrata	dal	
suo	Paese	prima	della	caduta	del	Muro	di	Berlino,	dal	
1988	al	2004	ha	vissuto	e	lavorato	in	Svizzera.	At-
tualmente	risiede	negli	Stati	Uniti,	dove	alla	narrativa	
alterna	il	lavoro	di	giornalista	e	sceneggiatrice.

Le battutacce da bar
di un premier di provincia
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A	cura	di	Sergio Albesano

lib
ri Vi spiego i mali della civiltà moderna

HIND SWARAJ, il manifesto di Gandhi

Lo scritto di Gandhi che viene qui presentato, è a tutti 
gli effetti il suo manifesto ideologico-programmatico 
che conserva tuttora una dirompente attualità. Un testo 
breve, ma scandaloso. Nulla è stato scritto di più ra-
dicale nella denuncia impietosa dei mali della civiltà 
moderna e nell’indicare i rimedi per liberarsi di una 
falsa civiltà che rischia di trascinare l’umanità in una 
catastrofe definitiva.

Gnadhi	ha	scritto	Hind	Swaraj	nel	1909.	Swaraj	si-
gnifica	 non	 solo	 indipendenza	 politica,	 ma	 autogo-
verno,	capacità	di	gestirsi,	secondo	la	propria	civiltà	
e	 spiritualità.	Qual	 è	 l’interesse	di	questo	 libretto?	È	
una	critica	radicale	della	civiltà	occidentale.	In	forma	
spesso	molto	polemica,	egli	però	vedeva	bene	certe	
linee	e	orientamenti	del	nostro	mondo,	di	cui	noi	oggi	
viviamo	le	conseguenze	più	critiche	e	rischiose.
Il	tema	centrale	è	la	qualità	umana,	la	civiltà	dei	popo-
li.	Gandhi	vanta	la	tradizione	antica,	sperimentata	da	
generazioni,	della	nazione	indiana,	la	sua	superiorità	
morale,	la	saggezza	di	vita,	che	l’occidente	non	ha.	
Tuttavia,	 l’India	 deve	 risvegliarsi,	 ritrovare	 se	 stessa,	
ben	più	che	scacciare	gli	inglesi,	e	non	deve	dipen-

dere	né	imitare	i	suoi	dominatori.	Questo	è	lo	scopo	
della	polemica	di	Gandhi.	«Gli	inglesi	non	hanno	pre-
so	l’India;	noi	gliela	abbiamo	data».	
«L’attuale	condizione	dell’Inghilterra	è	pietosa».	La	ci-
viltà	moderna	«è	una	civiltà	solo	di	nome».	
Che	cos’è	allora	la	civiltà?	«La	civiltà	è	quel	modello	
di	condotta	che	indica	all’uomo	il	cammino	del	dove-
re».	Quello	occidentale,	 invece,	 è	 «un	 sistema	com-
petitivo	che	corrode	la	vita».	L’India	deve	liberarsene.	
Anche	gli	antichi	 indiani	avrebbero	saputo	 inventare	
macchinari,	ma	 «stabilirono	 saggiamente	 che	 si	 do-
vesse	 fare	 solo	 quel	 lavoro	 che	 potevamo	 eseguire	
con	 le	 nostre	mani	 e	 piedi»:	 in	 ciò	 consiste	 la	 vera	
felicità.	Essi	«videro	come	i	re	e	le	loro	spade	fossero	
inferiori	alla	spada	dell’etica	e	considerarono	perciò	i	
sovrani	della	terra	inferiori	ai	santi	e	ai	fachiri».	
Gandhi	 idealizza	 il	 passato	 indiano,	 sì,	 ma	 indica	
veri	 valori	di	 vita.	 Però	non	 ignora	 i	mali	dell’India:	
matrimoni	precoci,	poliandria,	prostituzione,	 sacrifici	
religiosi	di	animali.	Ma	l’India	può	guarirne:	«La	ten-
denza	della	 civiltà	 indiana	 è	di	 innalzare	 la	 statura	
morale,	quella	della	civiltà	occidentale	è	di	propaga-
re	l’immoralità	(…)	Ogni	persona	che	ami	l’India	sarà	
portata	a	restare	legata	all’antica	civiltà	indiana	come	
un	bambino	al	seno	della	madre».
Riuscirà	 l’India	a	 liberarsi,	per	autogovernarsi?	«Cre-
dere	che	quanto	non	è	accaduto	nel	corso	della	storia	
non	si	verificherà	mai,	è	porre	in	discredito	la	dignità	
umana».	È	un	principio	dell’idealità	creativa	e	realisti-
ca	di	Gandhi:	il	passato	non	vincola	il	futuro.
Gandhi	pone	 temi	 che	 svilupperà	poi:	 coerenza	 tra	
mezzi	e	fini,	stretti	da	un	«inviolabile	 rapporto	come	
tra	 il	 seme	e	 la	pianta»;	diritti	 e	doveri	 («i	 veri	diritti	
sono	 il	 risultato	 del	 compimento	 del	 dovere»);	 forza	
bruta	 e	 forza	 dell’anima,	 della	 coscienza.	 La	 storia	
umana	non	è	soggetta	alla	legge	della	violenza,	che	
è	solo	lo	strappo	rumoroso	nel	tessuto	continuo	della	
vita.	Pone	le	basi	della	sua	teoria	e	pratica	di	resisten-
za	paziente	(meglio	che	“passiva”),	del	giusto	atteg-
giamento	di	fronte	alle	leggi	(«Se	l’uomo	si	rendesse	
appena	 conto	 che	è	 vile	 obbedire	a	 leggi	 ingiuste,	
nessuna	tirannia	umana	potrebbe	esistere.	Questa	è	la	
chiave	dell’autogoverno»),	della	democrazia	 formale	
e	sostanziale,	della	nonviolenza	del	forte.
La	sua	critica	all’Occidente	consiste	in	due	punti	prin-
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cipali	 (scrive	 Nanni	 Salio):	 primo,	 l’idea	 di	 crescita	
quantitativa	 senza	 limite,	 che	 è	 di	 per	 sé	 distruttiva	
e	 autodistruttiva,	 tanto	 che,	 egli	 dice,	 basta	 aspet-
tare	 per	 vedere	 crollare	 questo	 sistema;	 secondo,	 il	
modello	umano	di	homo oeconomicus,	che	non	solo	
produce	 ingiustizie	 atroci,	 grandi	 ricchezze	 e	 gran-
di	miserie,	ma	riduce	e	amputa	le	dimensioni	proprie	
dell’essere	umano.	Le	sue	critiche	sono	talora	eccessi-
ve.	Ma	il	senso	della	sua	critica	non	è	sui	particolari	
quanto	 sui	 caratteri	 di	 fondo	 accennati,	 sui	 quali	 ci	
conviene	meditare	oggi	più	di	allora.	Gandhi	non	è	
contro	 le	 macchine,	 ma	 contro	 il	 macchinismo.	 Egli	
offre	le	premesse	fondamentali	all’ecologia	profonda	
di	Arne	Naess.

La	sua	politica	è	soprattutto	un	concreto	programma	
costruttivo,	proposto	già	in	Hind Swaraj.	Questa,	più	
dell’astensione	dalla	violenza,	è	la	vera	essenza	della	
nonviolenza	 gandhiana.	 Civiltà	 umana	 e	 economia	
di	giustizia	vanno	insieme	in	questo	programma,	che	
continua	nei	filoni	gandhiani	tuttora	vivi	nella	società	
indiana,	per	lo	più	lontana	dal	sogno	del	Mahatma.
Gandhi	vede	nelle	aggiunte	artificiali	allo	stato	natura-
le	della	vita	soprattutto	i	pericoli,	che	esigono	il	massi-
mo	controllo,	non	sempre	bastevole.	Esagerato	lui,	o	
esagerato	lo	sviluppismo?	Egli	ha	vissuto	fino	a	vedere	
l’atomica,	nel	1945,	frutto	delle	culture	violente,	e	ha	
sperato	che	quel	massimo	di	violenza	facesse	rinsavire	
l’umanità,	per	amore	e	rispetto	della	vita.

Antonio	Vigilante	 rilegge	 l’opera	gandhiana	 sotto	 la	
luce	della	storia	degli	effetti	non	solo	stico-politici	ma	
anche	dei	più	meditati	e	recenti	studi,	soprattutto	italia-
ni,	su	Gandhi.	Raffinato	e	acuto	studioso	della	nonvio-
lenza,	l’Autore	ci	fa	entrare	criticamente	nel	complesso	
mondo	filosofico,	etico-sociale	e	religioso	di	Gandhi.	
Ne	risulta	un’opera	puntuale	nella	tematizzazione	del	
pensiero	di	Gandhi	e	al	tempo	stesso	attenta	a	coglie-
re	le	sue	aporie	e	contraddizioni.	Lo	studio	di	Vigilante	
è	davvero	un	serio	e	originale	contributo	non	solo	agli	
studi	gandhiani,	ma	anche	al	dibattito	in	corso	sulla	te-
ologia	ecumenica.	Ha	scritto	Hans	Küng:	“Non	c’è	so-
pravvivenza	senza	un	ethos	mondiale.	Non	c’è	pace	
mondiale	 senza	 pace	 religiosa	 come	 non	 c’è	 pace	
religiosa	 senza	 dialogo	 religioso”.	Grazie	 a	 questo	
lavoro,	è	possibile	apprezzare	e	riconsiderare	il	con-
tributo	di	Gandhi	sia	al	dialogo	tra	le	grandi	religioni,	
confutando	impostazioni	egemoniche	e	conflittuali,	sia	
alla	costruzione	di	un’etica	universale,	divenuta	 indi-
spensabile	per	la	stessa	sopravvivenza	umana.	
Indice:
UN	SOLO	TRONCO,	MOLTI	RAMI:	La	ricerca	della	
purezza;	Il	primato	della	coscienza;	L’influenza	della	

teosofia;	Il	buddhismo;	Il	cristianesimo;	Maitland	e	Tol-
stoj;	L’islam;	Una	difficile	armonia
GANDHI	E	 IL	NEO-HINDUISMO:	Fedeltà	a	sè	stes-
si;	 Alle	 origini	 del	 neo-hinduismo:	 Ram	Mohan	 Roy;	
Ramakrishna;	Vivekananda;	Dayananda	Saraswati	e	
l’Arya	Samaj;	Tagore;	Etica	e	visione	del	mondo	
LA	BHAGAVAD-GITA;	Conoscenza	e	devozione;	Sva-
dharma;	Karma-yoga;	L’avatar;	La	Forma	Universale;	
Oltre	la	verità	
VERITÀ	 E	 SACRIFICIO:	 Satyanarayana;	 Il	 Dio	 etico;	
Ottimismo	metafisico;	 Il	male;	 Lo	yoga	di	Gandhi;	 Il	
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A	cura	di	Enrico Peyretti

Verità	 significa	 violenza?	 Le	 religioni	 si	 riferiscono	a	
una	verità.	Sono	per	questo	 violente?	Alcune	hanno	
coscienza	di	una	verità	ricevuta.	Altre	ritengono	di	ve-
dere	un	senso	vero	dell’esistenza.	Nessuno	seguireb-
be	sinceramente	una	religione	se	non	vi	trovasse	una	
verità	per	vivere.	
Ogni	persona	religiosa	seria	sente	 la	distanza	tra	 la	
propria	piccolezza	e	 fallibilità	e	 la	 verità	grande	di	
cui	è	convinto.	Ma	ci	 sono	anche	convinzioni	dure:	
nella	storia	ci	sono	sempre	state	“verità	armate”,	 im-
poste	con	arroganza,	che	non	persuade	intimamente.	
Oggi	si	può	comprendere	che	la	verità	più	è	sentita	
nell’intimo	 meno	 ci	 arma	 gli	 uni	 contro	 gli	 altri,	 ma	
proprio	ci	"disarma",	ci	rende	più	miti	ed	umili,	ci	im-
pegna	a	vivere	una	vita	più	giusta.	La	verità	disarmata	
e	disarmante,	in	diverse	religioni,	è	stata	nella	storia	
una	fonte	essenziale	di	nonviolenza	interiore	e	attiva.	
La	 “forza	 della	 verità”	 non	 è	 offensiva,	ma	 consiste	

nel	renderci	intimamente	più	veri,	più	forti	nell’opporre	
resistenza	al	male	e	nel	vivere	il	bene.
Ovviamente,	la	verità	non	si	può	diffondere	o	inculca-
re	con	i	mezzi	forti,	che	impediscono	la	convinzione	
intima.	Non	si	”conquista”	nessuno	alla	verità.
Le	religioni	del	ceppo	di	Abramo	(ebraismo,	cristianesi-
mo,	islam),	portano	in	sé	l'idea	della	"elezione",	cioè	di	
un	messaggero	o	di	un	popolo	scelto	da	Dio.	Nel	dialo-
go	oggi	possibile	e	necessario	tra	le	religioni,	quell’idea	
va	interpretata	alla	 luce	della	fondamentale	unità	della	
famiglia	umana	e	del	rispetto	dovuto	ad	ogni	 tentativo	
di	vita	umana	degna	e	sensata,	cioè	alle	diverse	culture	
e	civiltà.	“Elezione”	non	può	significare	“selezione”,	per-
ciò	non	può	essere	un	privilegio	esclusivo,	che	dia	diritti	
superiori.	Essa	è	piuttosto	l’attribuzione	di	una	responsa-
bilità	verso	tutti,	un	in-carico	supplementare,	il	servizio	di	
offrire	con	rispetto	e	mitezza	la	luce	ricevuta	a	chi	voglia	
prestarvi	attenzione	e	vi	si	riconosca	o	no,	liberamente.

Verità senza violenza
per religioni disarmate

Il calice

di Christoph Baker

La realtà, il sogno
“Che decadenza, la realtà” (P. Conte)

Avete mai avuto l’impressione di essere nel film sbagliato? Che vi hanno scritturato male?
Mai avuto l’intuizione che le verità propinatevi sono un gran sacco di frottole? 
Che i richiami delle nonne, delle mamme e dei padri severi (poveri cristi) alla realtà, 
cozzano impietosamente con gli slanci poetici, onirici, eroici che serba la vostra 
anima?La realtà??? 
Cioè questa roba di compromessi e conformismi che manda avanti l’umanità dalla 
notte dei tempi e ci fa continuare a fare la guerra, a stuprare le donne, a pestare i 
piedi ai bambini, a distruggere la natura, a credersi Dio? 
Cioè quel grigiore abominevole che è un quotidiano fatto di calcoli, di miserabili 
interessi, di sopraffazioni distratte, di svendita spicciola delle proprie aspirazioni, di 
auto-esclusione del grande banchetto della vita?
Cioè, il quiete vivere, le convenzioni, i luoghi comuni, gli slogan?
Basta! Fondo oggi il PARTITO DEL SOGNO PERMANENTE!!! 

Accetto adesioni da tutti quanti, no problem, no tessera, no 
riunioni fino alle due della mattina, no programma, no regole, 
no “risultati attesi”… 
Solamente, il risveglio liberatore che possiamo tutti “diventare 
vecchi, senza diventare adulti” (J. Brel)
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Spartiti sopravvissuti
ai forni crematori 
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Oltre	4000	opere	catalogate	e	48	cd	frutto	di	una	ri-
cerca	che	continua,	condotta	in	Italia	dai	Conservatori	
di	Roma	e	Barletta	ma	anche	da	istituti	in	Europa,	Stati	
Uniti	e	Israele.	L’hanno	definita	“Musica	concentrazio-
naria”,	quella	composta	a	partire	dal	1933	(apertura	
dei	 campi	 di	 Dachau	 e	 Borgermoor)	 fino	 al	 1945,	
nelle	condizioni	disumane	della	prigionia	e	negli	stes-
si	campi	di	 sterminio.	Musica	di	 tutti	 i	generi,	 lirica,	
sinfonica,	da	camera,	colta,	 jazz,	religiosa,	popola-
re	e	tradizionale.	Spesso	veniva	scritta	con	mezzi	di	
fortuna.	Di	alcune	opere	sono	rimasti	solo	frammenti,	
magari	 scarabocchiati	 su	 carta	 igienica	 fornita	 da	
guardie	impietosite	che,	proprio	per	questo,	sono	state	
a	loro	volta	arrestate.	“È un fenomeno di proporzioni 
enormi	–	spiega	Francesco Lotoro,	uno	dei	princi-
pali	ricercatori	in	questo	campo	–	coinvolge un’intera 
generazione di musicisti fra cui i vip del panorama 
musicale degli anni ’30, che nei campi ripresero il 
loro lavoro, prima di finire nelle camere a gas o mo-
rire di tifo”.	 Fra	 questi,	 importanti	 compositori	 come	
i	 cechi	 Viktor Ullmann	 (allievo	 di	 Shoenberg),	
Pavel Haas	(allievo	di	Janacek)	e	Rudolf Karel	
(allievo	di	Dvorak),	il	polacco	Josef Kropinski	e	il	
franco-polacco	Szimon Laks.	Buona	parte	di	que-

sti	autori	si	 trovò	a	Terezin,	 la	città-ghetto	creata	dai	
nazisti	 vicino	a	Praga,	utilizzata	per	 la	propaganda	
del	Reich.	Il	16	ottobre	’44	furono	trasferiti	a	Birkenau	
dove	il	giorno	dopo,	assieme	ad	altri	musicisti,	venne-
ro	uccisi	nelle	camere	a	gas.	“In poche ore	–	continua	
Lotoro	–	scomparve un’intera	generazione di musicisti. 
Non possiamo permettere che i loro lavori cadano 
nell’oblio. Pagine come le Sonate per pianoforte di 
Ullmann sono ai vertici del linguaggio musicale. La 
musica non è uno specchio dell’orrore, ma un filtro. Se 
il musicista si trova all’inferno, non suona l’inferno ma 
lo esorcizza, lo capovolge. Questa musica aspetta 
di essere ritrovata e di far parte del repertorio delle 
grandi orchestre internazionali”.	Oltre	alle	opere	dei	
professionisti,	la	ricerca	raccoglie	canzoni	e	ninnenan-
ne	scritte	da	donne,	brani	religiosi	scritti	da	prigionieri	
cattolici	 come	 la	 “Dachauer Messe”	di	padre	Gre-
gor Schwake,	cantici	di	sinagoga	scritti	da	depor-
tati	ebrei	e	musiche	sinti	e	rom.	La	raccolta	si	estende	
anche	ad	altre	situazioni	di	prigionia,	Canti	patriottici	
composti	da	prigionieri	politici	 ,	 trascrizioni	di	brani	
classici,	come	il	Bolero	di	Ravel	eseguito	da	un	coro	di	
detenute	olandesi	nei	campi	giapponesi	di	Sumatra.	
Fra	gli	italiani,	il	triestino	Eno Mucchiutti,	deportato	
in	quattro	 campi	di	 sterminio	e	 l’anconetano	Berto 
Boccosi,	prigioniero	degli	alleati	nel	campo	algerino	
di	 Saida.	 Più	 fortunati	 dei	 colleghi	 ebrei,	Mucchiutti	
grazie	alla	musica	non	evita	 le	sofferenze	ma	riesce	
a	salvarsi	e	avrà	una	notevole	carriera	come	baritono	
cantando	in	opere	con	Pavarotti,	Domingo	e	la	Cal-
las,	mentre	Boccosi	proseguirà	una	interessante	carrie-
ra	 di	 compositore.	 Anche	 lo	 scrittore	Giovannino 
Guareschi (foto),	prigioniero	nei	campi	tedeschi	dal	
’43	al	’45,	scrisse	il	testo	dell’opera	“La favola di Na-
tale”	e	di	due	canzoni	(“Carlotta”	e	“Magri ma sani”)	
su	musiche	di	un	altro	internato,	Arturo Coppola.

Per	saperne	di	più:
•	 KZ	Musik,	Enciclopedia	discografica	della	lettera-

tura	musicale	concentrazionaria	(a	cura	di	France-
sco	Lotoro)	–	ed.	Musikstrasse	Roma

•	 Eno	 Mucchiutti,	 Il	 cantante	 del	 lager	 (a	 cura	 di	
Marco	Coslovich)	–	ed.Nuovadimensione

•	 M.Zwerin,	Musica	degenerata	–	ed.Edt
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Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 7,75
Elementi di un’esperienza religiosa, € 9,80
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 5,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
Scritti filosofici e religiosi, € 25,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedago-
cici a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, € 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga 
Giacomo, € 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea, 
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, € 6,20
La rivoluzione nonviolenta, Altieri Rocco, € 16,00
La realtà liberata, Vigilante Antonio, € 15,50
Il pensiero disarmato, Catarci Marco, € 18,00
Vivere la nonviolenza, Federica Curzi, € 16,00

Scritti di M. K. Gandhi
Villaggio e autonomia, € 7,25
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, € 6,20
La forza della verità, € 31,10
Teoria e pratica della nonviolenza, € 15,20
La mia vita per la libertà, € 7,50
Una guerra senza violenza, € 14,00
La resistenza nonviolenta, € 9,77
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, € 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, € 15,00

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile, AA.VV., € 5,15
Gandhi, Yogesh Chadha, € 8,25
Come Gandhi, Jurgensmeyer Mark, € 16,00
Mohandas K. Gandhi, De Santis Sergio, € 6,00
Una forza che dà vita, Manara Fulvio Cesare, € 18,00
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, € 15,00
La forza di amare, € 10,00
Il sogno della nonviolenza, € 6,00
Lettera dal carcere di Birmingham, € 3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
Tolstoj, il profeta, a cura degli Amici di Tolstoj, € 13,45
Perché vivo, € 12,80
Il regno di Dio è in voi, € 11,00
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00

Scritti di e su G. G. Lanza Del Vasto
La filosofia di Lanza del Vasto, a cura di Antonino 
Drago e Paolo Trianni, € 18,00
L’arca aveva una vigna per vela, € 14,45
Pellegrinaggio alle sorgenti, € 10,35
Lanza del Vasto, Anne Fougère- Claude-Henri 
Rocquet, € 16,00 
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio, € 9,30

Libri di e su Danilo Dolci
La forza della nonviolenza, Giuseppe Barone, € 12,00
Danilo Dolci, una rivoluzione nonviolenta, Barone 
Giuseppe € 10,00

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, 40 anni dopo, € 12,00
Lettera a una professoressa, € 10,00
Don Milani nella scrittura collettiva, F. Gesualdi, JL 
Corzo Toral, € 9,30
La parola fa eguali, € 12,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. 
Don Milani e Scuola Barbiana € 5,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Borghini Fa-
brizio, € 8,00
Don Lorenzo Milani, Lazzarin Piero, € 7,50
Don Lorenzo Milani, Martinelli Edoardo, € 14,00
La ricreazione, Milani Don Lorenzo € 6,00
Lorenzo Milani, maestro cristiano, Lago Marsini 
Sandro, € 8,00
Fà strada ai poveri senza farti strada, G. Pecorini e A. 
Zanotelli, € 16,00 (Libro + DVD)
Dalla parte dell’ultimo, Neera Fallaci, € 11,00
Riflessioni e Testimonianze, a cura degli ex allievi di 
S. Donato a Calenzano, € 10,00
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00

Libri di e su Alexander Langer
Entro il limite, la resistenza mite in Alex Langer, 
Dall’Olio Roberto, € 11,35
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
Più lenti, più dolci, più profondi, € 2,00
La scelta della convivenza, Alexander Langer, € 6,19
Lettere dall’Italia, Alexander Langer, € 5,00

Libri di e su Abbé Pierre
Lui è il mio prossimo, € 6,20 
Una terra per gli uomini, € 9,30
Avrei voluto fare il marinaio, il missionario o il 
brigante, € 16,50

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

Altri autori 
AA.VV., Teoria e pratica della riconciliazione, € 6,00
Bergamaschi Paolo, Area di crisi, guerra e pace ai 
confini d’Europa, € 15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida al consumo 
critico, € 15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida al vestire 
critico, € 15,00
Cozzo Andrea, Conflittualità nonviolenta, € 18,00
Cozzo Andrea, Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione, manuale di formazione per le 
forze dell’ordine, € 16,00
Croce Achille, I mezzi della Pace, € 12,00
Drago Antonino, Difesa popolare nonviolenta, € 22,00
Drago Antonino, Atti di vita interiore, € 13,00
Ebert Theodor, La difesa popolare nonviolenta, € 6,20
Eknath Easwaran, Badshan Khan. Il Gandhi musul-
mano, € 10,00
Galtung Johan, Pace con mezzi pacifici, € 31,00
Krippendorf Ekkeart, Lo Stato e la guerra, € 30,00
L’Abate Alberto e Porta Lorenzo, L’Europa e i conflitti 
armati. Prevenzione, difesa nonviolenta, corpi civili di 
pace, € 22,50
L’Abate Alberto, Per un futuro senza guerre, € 32,00
L’Abate Alberto, Giovani e pace, € 19,00
Lopez Beppe, La casta dei giornali, € 10,00

Muller J. Marie, Strategia della nonviolenza, € 6,20
Muller J. Marie, Il principio nonviolenza, € 15,00
Patfoort Pat, Difendersi senza aggredire, € 24,00
Peyretti Enrico, Il diritto di non uccidere € 14,00 
Peyretti Enrico, Esperimenti con la verità. Saggezza e 
politica di Gandhi, € 10,00
Pontara Giuliano, L’antibarbarie, € 22,00
Sharp Gene, Politica dell’azione nonviolenta. Vol.1-2-3, 
€ 36,10
Semelin Jacques, Per uscire dalla violenza, € 6,20
Semelin Jacques, Senz’armi di fronte a Hitler, € 16,50
Semelin Jacques, La non violenza spiegata ai giovani, 
€ 6,20
Trevisan Alberto, Ho spezzato il mio fucile, € 11,70
Vigilante Antonio, Il pensiero nonviolento. Una intro-
duzione, € 15,00
Vinoba Bhave, I valori democratici, € 14,50
Vinoba Bhave, Discorsi sulla Bhagavadgita, € 16,00
Von Suttner Berta, Giù le armi, € 8,50
Weil Simone, Sui conflitti e sulle guerre, € 2,60 

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

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

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

Lorenzo
5) Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

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

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

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

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

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

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

Tolstoj Lev, € 6,00
16)  Elementi di economia nonviolenta, Salio Giovanni
17)  Dieci parole della nonviolenza, AA.VV.
18) Un secolo fa, il futuro, AA. VV.

Una nonviolenza politica, M.A.N., € 5,15
La mia obbiezione di coscienza, Pinna Pietro, € 5,15
Nonviolenza in cammino, A cura del M.N., € 10,30
Convertirsi alla nonviolenza?, Autori Vari, € 14,00
Energia nucleare: cos’è e i rischi a cui ci espone, 
Franco Gesualdi, € 6,50

I nostri Video, i nostri CD
Ascoltare Alexander Langer, CD audio, 70 min., € 7,70
Una forza più potente, DVD, 172 min, libero 
contributo, € 15,00
Lanza del Vasto, il pellegrino, DVD, 62 min, libero 
contributo, € 10,00
Mattoni di Pace, Comitato italiano per il decennio 
della nonviolenza, € 10,00

Bandiera della nonviolenza, € 6,00
Spilla del Movimento Nonviolento, due mani che 
spezzano il fucile, € 2,00
Adesivi della nonviolenza (soggetti vari), € 0,50
Cartolina della nonviolenza, € 0,50
Spille obiezione spese militari, € 0,75

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

I libri richiesti vengono inviati in contrassegno con pagamento al postino all’atto del ricevimento.
Per quantità consistenti è anche possibile chiedere i libri in “conto vendita”.

Nota bene: all’importo del materiale richiesto andranno aggiunte le spese di spedizione
(€ 3,50 per il pacco normale).
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