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È stato un buon congresso. Il Movimento 
Nonviolento ha dimostrato tenuta e 
vitalità, capacità di elaborazione e voglia 
di andare avanti. Sono state ottanta le 
persone venute a Brescia ad assumersi la 
responsabilità di decidere i programmi di 
“pensiero e azione” dei prossimi tre anni 
del Movimento. Qualcuno potrà sorridere 
per l’esiguità di questo numero, se 
confrontato con le sfide da affrontare. Ma 
noi invece siamo sinceramente soddisfatti, 
e non per un incosciente ottimismo, ma 
perché conosciamo il valore reale di quelle 
presenze. Ottanta persone, che hanno scelto 
di impegnare tre giorni per partecipare 
al congresso, a loro spese, affrontando il 
viaggio e la fatica, valgono enormemente di 
più di ottantamila firme raccolte su qualsiasi 
appello che circola in facebook. Esprimere 
un’opinione e lanciarla in rete, o cliccare sul 
tasto “mi piace”, non sposta di una virgola 
la realtà. Il Movimento Nonviolento ha la 
consapevolezza che la presenza sui media, 
la comparsata in televisione, la “visibilità” 
in internet, non hanno alcun valore se non 
trovano corpo in persone in carne ed ossa che 
si incontrano, si scambiano idee, esperienze 
ed emozioni, ed insieme si organizzano per 
agire con la nonviolenza. Dobbiamo rifuggire 
dall’illusione della finzione virtuale e 
valorizzare invece la capacità di “azione 
nonviolenta” dei singoli e dei gruppi. Questa 
è forse la missione più importante del 
Movimento, soprattutto in vista dell’anno 
nuovo, che vedrà la celebrazione del nostro 
cinquantesimo anniversario di fondazione.
Questo numero di Azione nonviolenta è 
dedicato interamente al resoconto del 
congresso, che cerchiamo di raccontare 
in tutti i suoi aspetti. Un ringraziamento 
particolare va a tutti gli amici bresciani che 
si sono prodigati per garantire una fraterna 
accoglienza.
Naturalmente non vogliamo nascondere i 
punti di criticità che sono emersi. C’è un 

serio problema  generazionale, evidenziato 
dalla scarsa presenza giovanile; la nostra 
attenzione ed il  coinvolgimento attivo nel 
servizio civile volontario, o i nostri campi 
estivi per adolescenti, evidentemente non 
sono sufficienti per stimolare i giovani a 
coinvolgersi nella vita del Movimento. E 
anche il dato geografico ci interpella: gli 
iscritti al Movimento, così come la diffusione 
della rivista,  sono concentrati nelle regioni 
del nord. A sud dell’Umbria la presenza 
organizzata del Movimento è ridottissima, 
e questo ci deve stimolare ad un impegno 
specifico per far crescere la nostra presenza 
nel meridione, indispensabile anche per 
essere parte attiva nel più largo fronte 
nonviolento contro le criminalità organizzate.
L’assemblea congressuale mi ha affidato 
la presidenza della nostra associazione, e 
ringrazio tutte le amiche e gli amici per la 
fiducia, in particolare Daniele Lugli che dopo 
tanti anni di prezioso servizio ha voluto 
passarmi il testimone. Condividerò il lavoro 
con un validissimo Consiglio Direttivo, 
equilibrato anche per genere, e questo mi 
conforta molto, e con un rinnovato Comitato 
di Coordinamento, che mescola vecchie e 
nuove presenze. Con la collaborazione di 
tutti coloro che decideranno, iscrivendosi, 
di essere parte del Movimento Nonviolento, 
sarà un buon lavoro.
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Il Congresso 
dei nostri primi cinquant'anni

di Mao Valpiana*

* Direttore

editoriale
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Mozioni politica generale
Il 23° Congresso nazionale del Movimento 
Nonviolento (MN), riunito a Brescia nei gior-
ni 29, 30, 31 ottobre e primo novembre 2010,
al termine di lavori articolati in sedute tema-
tiche, commissioni e plenaria: 
- esprime adesione alle linee generali di 

analisi e di programma esposte nella re-
lazione introduttiva del Presidente;

-  assume gli impegni risultanti dai lavori 
delle commissioni come approvati dall’as-
semblea;

-  ribadisce la necessità dell’apporto dei 
pensieri e delle pratiche della nonvio-
lenza, esercizio competente del potere di 
tutti e di ciascuno, per affrontare la grave 
crisi della politica e delle stesse strutture 
della democrazia rappresentativa;

-  indica nella diffusione e approfondimento 
del lavoro dei Centri del Movimento Non-
violento e dei singoli aderenti, nel loro 
collegamento a livello regionale, nel loro 
coordinamento affidato al comitato na-
zionale, nella costante apertura, proposta 
e pratica di collaborazione ai movimenti 
o realtà diffuse che alla nonviolenza si 
ispirano, la condizione necessaria perché 
l’aggiunta della nonviolenza per creare un 
futuro amico di città aperte, sia convinta 
e convincente.

 (Approvata con 30 voti a favore)

Il Movimento Nonviolento attribuisce un va-
lore prioritario e si riconosce un ruolo possi-
bile nel lavoro culturale di educazione e for-
mazione alla nonviolenza nei diversi ambiti: 
scuola, servizio civile volontario, educazione 
dei giovani e degli adulti. 
Ritiene che questo sia un impegno necessario 

e attuabile, vista la ricchezza di esperienze in 
ambito educativo da sempre intraprese dagli 
amici della nonviolenza e la presenza di stru-
menti quali la rivista Azione nonviolenta, il 
sito web, i campi estivi, l’impegno sul servizio 
civile, le attività dei centri locali. Tutto questo 
costituisce i percorsi con i quali il Movimento 
fa educazione e formazione alla nonviolenza. 
Il Congresso delibera di:
1) creare una commissione permanente con 

referenti che affrontino in continuità le 
questioni dell’educazione nonviolenta;

2) garantire una maggiore conoscenza e di-
vulgare i risultati della ricerca sulla ge-
nitorialità nonviolenta e sulle competenze 
relazionali degli insegnanti;

3) mettere a punto, nel programma dei cam-
pi estivi, una proposta formativa rivolta 
particolarmente a giovani e adulti sul 
rapporto tra nonviolenza e politica, per 
diffondere una concezione della politica 
come gestione del bene comune, contrap-
posta alla politica come cura del proprio 
interesse a scapito della comunità;

4) promuovere, all’interno del percorso for-
mativo dei volontari in servizio civile, la co-
noscenza e, ove possibile, la pratica diretta 
della nonviolenza con un’attenzione alla ri-
conversione del sistema militare e alle mo-
dalità di azione nelle situazioni di conflitto;

5) valutare la fattibilità di un campo estivo 
specifico sulla Difesa Popolare Nonvio-
lenta e sul disarmo rivolto genericamente 
ai giovani, o in particolare ai volontari in 
servizio civile;

6) rivolgere un’attenzione specifica a uno dei 
pregiudizi e delle forme di violenza più 
diffuse e meno affrontate, cioè l’omofobia, 
valutando la possibilità di un campo esti-
vo su questo tema;

7) continuare ad animare costruttivamente, 
secondo le proprie possibilità, quello che 
è stato il Coordinamento per il Decennio 
ONU al fine di mantenerlo in opera, svi-
lupparlo e farlo crescere. In particolare 
si condivide l’importanza dell’opera di 
supporto al legislatore per la definizione 
di contenuti normativi e di criteri delle 
buone pratiche educative;

8) costruire una rete tra le diverse esperien-
ze di educazione alla nonviolenza, tra i 

XXIII Congresso Nazionale 
del Movimento Nonviolento

Nonviolenza per la città aperta
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formatori, tra chi fa ricerca sull’edu-
cazione nonviolenta, a supporto di chi 
voglia svolgere progetti nella scuola o 
intraprendere un percorso personale di 
formazione alla nonviolenza.

Si pensa a materiali didattici e di approfon-
dimento, o a proposte formative rivolte parti-
colarmente a educatori - genitori, educatori, 
insegnanti, amministratori scolastici -, o sin-
goli che vogliono formarsi alla nonviolenza. I 
temi d’interesse sono quelli dall’educazione 
all’empatia, all’ascolto, all’exotopia, alle ca-
pacità relazionali, all’assertività, alla comu-
nicazione nonviolenta. Queste proposte for-
mative devono mettere al centro l’esercizio di 
buone pratiche a partire da sé, ritenendo che 
il “cambiamento dal basso” possa essere pro-
mosso attraverso il cambiamento personale.
Il collegamento tra le esperienze può essere 
intanto affidato ad Azione nonviolenta e al 
sito dell’associazione, nazionale o di centri 
locali. Il compito è all’attenzione del Centro 
per la nonviolenza della Svizzera italiana che 
curerà su questo tema una sezione del proprio 
sito web, facendosi promotore per raccogliere 
e segnalare esperienze e materiali. 

In difesa della scuola pubblica
Profondamente preoccupati dalla situazione 
attuale di attacco alla scuola pubblica, ritenen-
do che è compito fondamentale e necessario per 
la scuola pubblica di attuare una attenzione e 
una cura verso gli ultimi, resa impossibile dai 
tagli e dalla controriforma in atto, formulia-
mo le seguenti proposte perché il MN le faccia 
sue, le diffonda, attui ciò che è da attuarsi per 
quanto di competenza e nelle sue possibilità, 
e perché una coscienza su questo argomento 
diventi generale in tutti i nonviolenti italiani. 
Elenchiamo qui gli elementi di preoccupazio-
ne che stiamo vivendo:
l’assurda e incostituzionale distribuzione di 
fondi pubblici alle scuole private, a scapito 
della scuola pubblica; 
il numero generalmente troppo elevato di 
alunni per classe, che rende difficilmente ge-
stibili le dinamiche di gruppo e i processi di 
apprendimento;
i passi indietro che sono stati compiuti riguar-
do l’importantissimo settore dell’integrazione 
dei ragazzi diversamente abili, ulteriormente 
complicato dal numero di alunni per classe e 
dalla riduzione delle ore di sostegno; 
i passi indietro fatti rispetto all’accoglienza 
e alla integrazione di alunni stranieri, che 
pongono le premesse per una cultura della 
discriminazione;

i passi indietro fatti rispetto alla formazione 
degli adulti.
Esiste un’esigenza forte di ristabilire ed am-
pliare la possibilità di critica all’interno del-
la scuola, dando voce alle componenti essen-
ziali della scuola stessa.
Riteniamo incompatibile la presenza milita-
rista nella scuola addirittura con progetti di 
cultura militare, come il progetto lombardo 
“Allenati alla vita”, finanziati con i fondi per 
l’educazione alla pace. 
Il primo suggerimento al MN potrebbe essere 
quello di proseguire la tradizione dell’ADES-
SPI, Associazione per la Difesa e lo Sviluppo 
della Scuola Pubblica Italiana, sia a livello 
nazionale sia localmente attraverso i Centri 
attivi del Movimento Nonviolento.
Proponiamo che la rivista Azione nonviolen-
ta dedichi uno spazio ai problemi della scuo-
la pubblica, nell’ottica sopra descritta, e che 
si valuti l’apertura di blog o forum specifici 
sul sito del MN.
(Approvata con 30 voti a favore)

Il Movimento Nonviolento guarda con inte-
resse a quelle reti di singoli ed associazioni 
che stanno discutendo la necessità e prefi-
gurando la presenza di un movimento ecolo-
gista nel panorama della politica nazionale, 
per una nuova strategia di “ecologia politi-
ca” resa urgente ed indispensabile dalla crisi 
ambientale in atto e particolarmente dal ten-
tativo di rilancio del nucleare.

Dibattito 
pubblico, avvio 
del congresso.
Brescia, 29 
ottobre 2010

s

23o congresso del Movimento
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Il congresso delibera di:
1) realizzare una mappatura della documen-

tazione in materia ambientale ed energetica 
da mettere a disposizione di comitati locali; 

2) di produrre uno specifico  nostro materia-
le antinucleare a carattere divulgativo per 
contrastare la propaganda filonucleare; 
tale impegno si potrà articolare a diversi 
livelli, quali quello del governo democrati-
co dell’energia, anche legato ai vari territo-
ri e quello della necessità a praticabilità di 
un nuovo modello energetico da fonti rin-
novabili effettivamente sostitutivo di quel-
lo tradizionale e di quello nucleare;

3) predisporre una riedizione del libro “Le 
tecniche della nonviolenza” di A. Capitini, 
con apposita nuova prefazione, come va-
demecum per le azioni ambientaliste.

4) attuare una documentazione e divulgazio-
ne di esempi di lotte ambientaliste locali 
condotte con metodi e contenuti nonvio-
lenti (come ad esempio il Comitato che si 
oppone al mega- aeroporto di Viterbo);

5) creare uno spazio su Azione nonviolenta per 
realizzare “inchieste” utili a far conoscere e 
creare collegamenti fra comitati ambienta-
listi locali (contro inceneritori, parcheggi, 
strade, cementificazioni, ecc.), come stru-
mento di conoscenza e per mettere a dispo-
sizione materiali ed esperienze significative 
anche dal punto di vista della nonviolenza;

6) preparare un “decalogo della decrescita” 
che espliciti pratiche nonviolente virtuose 
e possibili per tutti;

7) utilizzare l’impianto fotovoltaico installa-
to alla Casa per la Pace di Ghilarza anche 
come strumento didattico di educazione 
ambientale.

(Approvata con 30 voti a favore)

Le mafie sono in forte rafforzamento sia sul 
piano dell’intensità del dominio esercita-
to su alcuni territori che per la pervasività 
dell’espansione sull’intero Paese.
Per elaborare le aggiunte che il Movimento 
Nonviolento può dare alla lotta per la liberazio-
ne dalle  mafie, bisogna partire dalla premessa 
che questo fenomeno non può essere liquidato 
come forma di “criminalità organizzata” tout 
court, ma va distinto almeno in tre dimensioni:

1) la dimensione del dominio pressoché tota-
le esercitato su alcune regioni italiane, sui 
piani armato, economico, amministrativo, 
politico, formativo e informativo. Contesti 
nei quali si può parlare di un vero e pro-
prio “sistema di violenza”,  che fonda la 
violenza diretta sulle più profonde violen-
ze di carattere culturale e strutturale; la 
situazione della Calabria ne è l’emblema 
e la conferma;

2) la dimensione relativa ai rimanenti terri-
tori del Centro-Nord nei quali il controllo e 
l’espansione non si sono ancora fatti siste-
ma, ma assumono i contorni di una fortis-
sima criminalità organizzata sempre più 
penetrante nei tessuti democratici, già in-
deboliti dal berlusconismo e dal leghismo;

3) infine, la dimensione del condizionamento e 
dell’orientamento degli assetti di potere ge-
nerale in Italia, con la capacità di controlla-
re ed orientare centinaia di migliaia di voti.

Queste dimensioni  del fenomeno ci dicono 
che la lotta contro la violenza e per la de-
mocrazia in Italia non può rimanere solo 
un compito della magistratura e delle forze 
dell’ordine, ma necessita – al Sud come al 
Nord – di un impegno diretto e costante della 
società civile. Nel primo caso a partire da un 
più profondo processo di coscientizzazione, 
di capacità di identificazione della violenza 
e di obiezione di coscienza al dominio mafio-
so, nel secondo caso di attraverso il rafforza-
mento dei “fattori protettivi” dei tessuti so-
ciali e del controllo democratico dei territori.
Quel pezzo di società civile che si ispira alla 
nonviolenza, come orizzonte e come prassi 
di azione quotidiana, non può non mettere 
questa lotta per la liberazione delle mafie in 
cima alla sua agenda. Anche il MN deve con-
tinuare a fare la sua parte, sia attraverso i 
propri centri territoriali che attraverso il suo 
coordinamento nazionale.        
Per quanto riguarda le persone ed i gruppi loca-
li le indicazioni emerse ribadiscono l’importan-
za del “farsi centro”, dovunque siamo presenti, 
anche rispetto alla lotta alla violenza mafiosa, 
ciascuno come può. Ecco alcune indicazioni:
1) entrare nei gruppi locali che già si oc-

cupano di mafie, magari legate alla rete 
Libera, provando ad approfondire anche 
il tema dei consumi etici anti-mafia, per 
contrastare il riciclaggio del denaro in at-
tività economiche e commerciali apparen-
temente pulite, in tutta Italia;

2) collaborare alla promozione di “osserva-
tori territoriali anti-mafie” che tengano 
alta l’attenzione democratica sull’infiltra-
zione dei capitali, sulle imprese economi-

Nonviolenza per la città aperta
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che mafiose che si aggiudicano gli appalti, 
sulle estorsioni, sull’usura e sullo scam-
bio dei favori con la politica. Invitando le 
amministrazioni locali ad entrare nella 
rete di “Avviso pubblico”;

3) promuovere, dove possibile, percorsi edu-
cativi e formativi dentro e fuori la scuola 
sui temi dell’educazione alla responsabi-
lità ed all’assertività, esplicitamente in 
funzione anti-mafie.

Per quanto riguarda la responsabilità naziona-
le, di cui sarà investito il coordinamento del Mo-
vimento Nonviolento, il Congresso delibera di:
1) mantenere l’adesione alle due reti nazio-

nali “Libera” e “Associazione per la demo-
crazia e la legalità in Calabria”;

2) promuovere uno o più campi estivi di for-
mazione, rivolti in particolare ai giovani, 
sul tema specifico de “la nonviolenza per 
la liberazione dalle mafie”;

3) dare mandato al direttore ed alla reda-
zione di Azione nonviolenta di dedicare 
un’attenzione più specifica al tema dell’ag-
giunta nonviolenta alla lotta antimafie, at-
traverso uno o più numeri monografici e/o 
attraverso una rubrica dedicata;

4) promuovere una pubblicazione sulle pos-
sibili declinazioni - del passato,  del pre-
sente o possibili - sul metodo della non-
violenza nei sistemi di violenza mafiosa;  

5) guardare con attenzione ed interesse alle 
iniziative della Rete IPRI-Corpi Civili di Pace 
rivolte all’intervento nei contesti mafiosi.

6) (Approvata con 30 voti a favore)

Il Congresso ribadisce la volontà di prosegui-
re la pubblicazione del mensile Azione non-
violenta riconoscendone l’importanza e la 
validità nel panorama italiano. E’ questa an-
che la nostra risposta politica alla scelta del 
governo, che abolendo le tariffe postali edito-
riali ha di fatto limitato la libertà di stampa.
Come ulteriore strumento di comunicazione 
il Movimento Nonviolento si attiverà per af-
fiancare alla rivista e al sito web alcuni ul-
teriori supporti (forum, An informatizzata e 
sfogliabile, elenco iniziative, ecc…) da defini-
re e sperimentare. Si guarderà anche all’esi-

genza dell’incremento della diffusione della 
rivista e alle eventuali necessarie trasforma-
zioni dell’impaginazione e dei contenuti. A 
tal fine si auspica la creazione di un apposito 
gruppo di lavoro.
Per una valorizzazione delle sedi, dei gruppi lo-
cali e delle iniziative che anche singole perso-
ne possono fare, il congresso dà mandato agli 
organi statuari di prevedere una o più persone 
che si attivino con un impegno costante al so-
stegno e alla nascita di gruppi locali.

Marcia Perugia-Assisi
Il Congresso, consapevole che nel 2011 ri-
correranno il 50° anniversario della prima 
Marcia Perugia-Assisi  (promossa da Aldo 
Capitini il 24 settembre 1961) e la conse-
guente nascita del Movimento Nonviolento, 
delibera (preso atto dei rapporti intrapresi 
con la Tavola della Pace) di convocare, con-

Gli eletti dal congresso

Presidente:
Mao Valpiana

Consiglio Direttivo:
Elena Buccoliero, Raffaella 
Mendolia, Pasquale Pugliese, 
Piercarlo Racca.

Comitato di Coordinamento:
Sergio Albesano, Marco Baleani, 
Caterina Bianciardi, Caterina Del 
Torto, 
Adriano Moratto, Massimiliano 
Pilati, Rocco Pompeo, Alberto 
Trevisan.

Il Comitato di Coordinamento è 
composto da:
- Presidente 
(28 voti a favore e 2 astenuti)
- Consiglio direttivo 
(28 voti a favore e 2 astenuti)
- Eletti al congresso 
(29 voti a favore e 1 astenuti)

Sono invitati permanenti i 
rappresentanti di:
- Centro per la nonviolenza della 
Svizzera italiana
- Rete Nonviolenza Sardegna
- Sedi e gruppi locali del MN

23o congresso del Movimento
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giuntamente alla Tavola della Pace, la prossi-
ma marcia della Pace Perugia-Assisi prevista 
il 25 settembre 2011. Delibera altresì di ca-
ratterizzare questo avvenimento con i princi-
pi contenuti nella prima Marcia riassumibili 
nell’affermazione “opposizione integrale alla 
guerra”.
Questa occasione di impegno deve costituire 
una base di partenza per pubblicizzare e far 
conoscere il Movimento Nonviolento nella sua 
completa attività. Pertanto si invitano tutti gli 
aderenti ad essere presenti e attivi, oltre che 
nel giorno della Marcia, anche in tutti i mo-
menti preparatori, ricordando che siamo nel 
50° anniversario del Movimento Nonviolento. 
Il Movimento Nonviolento si impegna anche a 
collaborare con l’Associazione Nazionale Ami-
ci di Aldo Capitini e la Fondazione Aldo Capi-
tini nella preparazione di seminari o convegni  
per far conoscere e tenere vivo l’immenso con-
tributo alla nonviolenza dato da Aldo Capitini.
(Approvata con 30 voti a favore)

Il Congresso delibera di:
1) promuovere un convegno, in occasione dei 

40 anni della Legge sull’obiezione di coscien-
za (1972-2012), che si rivolga ai tantissimi 
che hanno fatto la scelta dell’obiezione di 
coscienza antimilitarista e del servizio civile, 
per valorizzare la nostra storia, e per riaffer-
mare il valore e la necessità dell’obiezione di 
coscienza al militarismo e alla preparazione 
della guerra; in preparazione di questo con-
vegno nazionale sull’obiezione di coscienza, 
il Movimento Nonviolento rilancerà la propo-
sta di un Albo nazionale degli obiettori, di cui 
si deve far carico l’Ufficio nazionale del Ser-
vizio Civile; in concomitanza con questa sca-
denza il Movimento Nonviolento sosterrà la 
creazione di un apposito video sulla memoria 
storica dell’obiezione di coscienza in Italia;

2) aderire alle raccolta firme della 
Rete Disarmo contro le modifiche 
alla legge 185, che regola il com-
mercio delle armi, che riducono 
la trasparenza, e contro l’acquisto 
degli F35;

3) sostenere il progetto per la spe-
rimentazione della difesa civile 
non armata nonviolenta nell’am-
bito del servizio civile all’estero 
presentato da Ipri-Corpi civili 
di pace, che prevede l’impiego di 
civilisti nelle attività di monito-
raggio e prevenzione dei conflitti, 
con sede centrale di coordina-
mento a Vicenza e presenze in pa-
esi a rischio conflitti armati;

4) collaborare con Rete Disarmo, al 
fine di valorizzare e divulgare il 
lavoro di informazione e analisi 
sul Bilancio della Difesa;

5) rinforzare l’impegno per:
 - la difesa del Servizio Civile, che 

deve essere aperto alla partecipa-
zione di tutti i giovani che ne fac-
ciano richiesta, orientato anche 
alla costruzione della difesa popo-
lare nonviolenta; le risorse ad esso 
destinate devono essere garantite 
e reperite anche distogliendole da 
iniziative come la “mini-naja”;

Il nuovo Direttivo eletto dal congresso.
Da sinistra: Pasquale Pugliese, Raffaella Mendolia, Mao Valpiana (Presidente),
Elena Buccoliero, Piercarlo Racca.

s
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 - il mantenimento del Servizio Civile 
all’estero – anche in situazioni di conflit-
to – con una valorizzazione  della parte-
cipazione  delle donne  (avendo presente 
la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
ONU n. 1325, così come sostenuto dal Pre-
sidente del Consiglio di Sicurezza);

6) favorire, anche in collaborazione con le or-
ganizzazioni internazionali di cui facciamo 
parte (come la War Resisters International), 
la realizzazione della Conferenza interna-
zionale prevista nel 2012 sulla “denuclea-
rizzazione del Mediterraneo”, che dovrà ve-
dere la partecipazione attiva di tutte le reti 
ed associazioni nonviolente italiane e dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

(Approvata con 29 voti a favore e 1 astenuto)

La Commissione ha fatto propria la traccia di 
lavoro preparatoria, sottolineandone il crite-
rio positivo/propositivo, ed integrandola con 
una forte sottolineatura della tutela dei di-
ritti di tutti i cittadini ed abitanti della città.
Il confronto ha evidenziato i molteplici livel-
li del conflitto e della mediazione, da quel-
lo istituzionale, a quello sociale, economico, 
culturale; ha privilegiato un criterio territo-
riale di riferimento, ancorato soprattutto ad 
un impegno di documentazione e di azione 
anche in collegamento con le realtà operative 
nel contesto – sindacati, associazioni, difen-
sori civici ecc..-; ha evidenziato l’opportunità 
di avviare o consolidare esperienze di scam-
bio, e di dare vita a momenti e spazi di “zona 
grigia” – secondo la definizione di Alex Langer 
- vale a dire di comuni interessi e di pratiche 
unitarie di confronto e di vita delle diverse 
realtà cittadine; ha sottolineato l’importanza 
del settore dell’informazione, anche con me-
todologie creative, nel lavoro per una nuova 
convivenza nella città; ha evidenziato come la 
discriminazione e la chiusura delle città che 
si manifesta in primo luogo e con maggiore 
evidenza nei confronti degli stranieri ha coin-
volto e coinvolge tanti altri soggetti umani; ha 
infine dedicato particolare attenzione alle mo-
dalità di contrasto alle misure discriminato-
rie vessatorie di tante ordinanze dei sindaci, 
di tanti comportamenti delle forze dell’ordine 

e dei vigili urbani, sempre più dimentichi di 
un ruolo di servizio e sempre più orientati ad 
azioni di repressione da “polizia locale”.
La Commissione ha ricevuto come organico 
contributo un documento per la definizione 
di una “Carta per la convivenza civile non-
violenta”. 
Le indicazioni di lavoro e di iniziativa che 
sono scaturite dal confronto si sono artico-
late in proposte di impegno personale e di 
gruppo nelle diverse realtà territoriali di ri-
ferimento, ed in proposte al Movimento per 
una sua diretta responsabilità attiva.
Le proposte di lavoro e di impegno sono così 
venute a precisarsi:
1) per ciascun centro di nonviolenza nel ter-

ritorio:
 - azioni di disobbedienza civica a fronte 

di atti autoritari e di discriminazioni e di 
attacco ai diritti di tutti;

 - richiesta e pratica di spazi informativi e 
di documentazione, sui giornali, nelle ra-
dio, ecc.;

 - richiesta e pratica di spazi ricreativi e 
culturali comuni, nei circoli, nelle parroc-
chie, nei sindacati, ecc.;

 - conoscenza e progressiva successiva uti-
lizzazione delle competenze specifiche e 
personali di tanti stranieri in città;

 - scambi programmati in ambienti liberi 
sulle festività, sulle figure storiche signi-
ficative, sui nomi, sulle consuetudini delle 
diverse tradizioni;

2) per il Movimento Nonviolento:
 - rendere disponibile il Codice contro le 

discriminazioni;
 - elaborare e produrre un manuale dei di-

ritti personali di difesa civile analogo al  
“vademecum del cittadino sospetto”;

 - predisporre, anche raccogliendo i ri-
sultati delle esperienze sin qui svolte, un 
materiale organico di formazione alle tec-
niche di nonviolenza per gli agenti della 
pubblica sicurezza.

Due proposte, inoltre, si collocano sul pia-
no del singolo territorio e della singola città 
come su quello nazionale e generali:
-  disponibilità del Codice contro le discri-

minazioni;
- avvio pratico, a diversi livelli territoria-

li, di “Osservatori di documentazione e di 
garanzia” per una nuova convivenza.

La Commissione, infine, indica l’opportunità 
di andare alla definizione di una Carta per 
la convivenza civica nonviolenta, assumendo 
quale traccia di riferimento il documento so-
pra ricordato.
(Approvata con 30 voti a favore)

23o congresso del Movimento
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La coscienza personale
al centro del Movimento

Gli iscritti al Movimento Nonviolento nel 
2010, sono 200. Pochi? Tanti? Certo è che fan-
no  miracoli straordinari, perché se rileggia-
mo nell’ultima annata di Azione nonviolen-
ta, le proposte, le iniziative, i resoconti, sem-
bra impossibile che solo 200 persone siano 
riuscite a fare tanto.  Questo è il valore delle 
persone. 

Al centro dell’agire sono persone 
Ragioniamo spesso di fini e mezzi. Noi pos-
siamo determinare i mezzi, ma i fini non ci 
è dato governarli. Il primo strumento che il 
MN utilizza è il valore delle singole persone, 
l’attenzione alla coscienza del singolo. Quello 
che conta più di tutto sono quelle 200 perso-
ne. Con le loro storie, identità, fatiche, limiti, 
aspettative che tante volte non riusciamo a 
rispettare realmente. Ci ricordano l’attenzio-
ne che dobbiamo porre negli anni a venire 
sull’adesione al Movimento Nonviolento, a 
cosa questa significa. La quota di iscrizione 
è importante non tanto per la cifra in sé, ma 
per il valore che diamo a questo atto. Questo 
è uno dei punti su cui vorrei si ragionasse 
nelle commissioni, perché il MN da solo non 
esiste, se non in quanto ognuno di noi potrà 
decidere di iscriversi. Il primo nucleo è il sin-
golo. Aldo Capitini ci sollecita a farci centro: 
al centro dell’agire sono persone. 

La nonviolenza non è un flirt 
Anche in pochi si può mettere in campo 
un’azione. Il secondo orizzonte per noi è 
quindi la costituzione di gruppi del MN. 
Gruppi che si trovano insieme, decidono 
di fare un percorso di formazione colletti-
vo e poi di fare delle azioni nonviolente. La 
nonviolenza si realizza solo attraverso delle 
azioni concrete. 
Pensiamo allora ai gruppi e ai centri per la 
nonviolenza. Il primo punto è quello delle 
sedi.  All’ultimo congresso uno degli obiet-
tivi era il progetto  della Casa per la Pace di 
Ghilarza e in tre anni abbiamo fatto miracoli. 
La casa c’è, sono iniziati e andati avanti bene 

i lavori di piccola ristrutturazione. Tutto la-
voro gratuito, altro punto di forza del MN: la 
generosità, la gratuità, il mettersi in campo 
personalmente. Ora a Ghilarza ci sarà anche 
un impianto fotovoltaico che darà energia 
per la casa, segno anche di attenzione parti-
colare per il problema energetico. La Casa ha 
ospitato attività estive, riattivato e costitui-
to il gruppo locale, e ha rimesso in campo la 
rete sarda degli amici della nonviolenza. 
Questa dei centri e case per la pace è una del-
le eredità che ci ha lasciato Capitini. Il pri-
mo centro è stato quello di Perugia, ospitato 
nel suo appartamento; poi il Sereno Regis 
di Torino, poi Brescia, quindi Verona diven-
tata sede nazionale, oggi la residenza estiva 
di Ghilarza per le attività di formazione. Su 
questa strada dobbiamo andare avanti. Met-
tere radici. Ci ricorda Aldo Capitini, “la non-
violenza non è un flirt”.

Azione nonviolenta non getta la spugna 
Il terzo strumento è Azione nonviolenta. Per 
la prima volta, da quando è nata, la rivista è 
in difficoltà finanziarie, e questo per la scelta 
liberticida, scellerata del Governo di aboli-
re la tariffa editoriale per le associazioni no 
profit. Siamo passati da 90 a 420 euro al mese 
per la spedizione. Questo significa uccidere 
la libertà di stampa. Noi riteniamo che uno 
strumento con questa storia, importanza, 
valore, motore economico del MN, non può 
morire. È un punto che dobbiamo affrontare 
insieme.
Certo la rivista non è più sufficiente. Si sono 
ormai sviluppati anche altri linguaggi, dob-
biamo imparare ad utilizzarli meglio. Ab-
biamo un sito, che possiamo far crescere. La 
comunicazione e informazione nonviolenta 
dev’essere al centro della nostra attenzione 
nei prossimi anni. 

Verso il 50° della Marcia Perugia-Assisi
Nel congresso di Verona ci eravamo dati 
come impegno quello di realizzare un even-
to, forse anche di livello internazionale. Per 
varie ragioni non ci siamo riusciti, ma pro-
babilmente avevamo solo sbagliato i tempi. 
Volevamo programmarlo entro il 2010, invece 

di Mao Valpiana*

* Relazione
introduttiva 
al Congresso 

presentata dal 
Segretario 

uscente
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avverrà nel 2011. È la Marcia Perugia-Assisi, 
fissata per il 25 settembre 2011, 50° anniver-
sario della prima Marcia voluta da Aldo Ca-
pitini nel 1961 e 50° anniversario del MN, che 
nasce contestualmente, ed è lo strumento che 
Capitini voleva per dare continuità e chiarez-
za alla scelta nonviolenta. 
Di questa Marcia annunciata dal Tavolo della 
Pace abbiamo già scritto su An, e abbiamo 
avuto incontri con rappresentanti della Tavo-
la della Pace proprio per proseguire insieme 
la discussione. Noi riteniamo che la Marcia 
del 2011 debba essere convocata insieme, 
Tavola della Pace e MN, perché queste sono 
le due realtà che hanno reso storica questa 
iniziativa. La Marcia di Capitini era stata or-
ganizzata dal Centro per la nonviolenza di 
Perugia. Ci sono state successive edizioni nel 
1978, 1981 e 1985, edizioni storiche, volute 
dal MN, il quale voleva che ogni volta ci fosse 
un obiettivo politico, specifico, raggiungibile. 
“Mille idee contro la guerra”, “blocchiamo le 
spese militari”, “Contro la guerra ad ognuno 
di fare qualcosa” - questi erano i titoli delle 
nostre Marce. 
Noi chiediamo che in questo 50° anniversario 
si svolga una Marcia che richiami il mondo 
pacifista all’attenzione sulla centralità della 
proposta nonviolenta capitiniana.
La Marcia Perugia-Assisi è uno dei grandi 
eventi dell’Italia repubblicana. Una palestra 
politica e formativa per migliaia e migliaia di 
giovani che alla Marcia aderiscono ogni volta 
con entusiasmo. 

Custodire la fiammella della nonviolenza 
Dopo questa crisi morale, che il Paese sta 
vivendo, in questo vuoto di riferimenti, la 

nonviolenza dovrà essere il punto dal quale 
ripartire. Il MN ha molte potenzialità che do-
vranno venire in soccorso quando il disorien-
tamento culturale sarà totale. Pietro Pinna ci 
ripete spesso l’esempio della fiammella che 
va tenuta accesa. Il MN è tra quelli che hanno 
questo compito di custodi, per una fiammella 
che dovrà  diventare un incendio di rinascita 
della dignità alla politica. 
Guardiamo con favore ai processi che si 
stanno realizzando nel nostro Paese per ri-
pensare, ricostruire, mettere in campo una 
proposta politica. Ci sono diverse reti, ap-
pelli e tentativi. Seguiamo questa evoluzione 
con attenzione e interesse, come spazi che 
possono far rivivere l’orgoglio dell’impegno 
politico. È preoccupante per noi l’idea nega-
tiva che i giovani hanno della politica: spor-
ca, complicata, non si capisce niente, serve 
per arricchirsi e fare affari. Il nostro compito 
nelle reti è questo: mettere in campo stru-
menti concreti di formazione alla politica, e 
alla politica nonviolenta. 
Al centro di questo messaggio c’è l’obie-
zione di coscienza. Stiamo pensando ad un 
convegno al riguardo che non sia solo un ri-
cordo, ma anche e soprattutto un’occasione 
per rinnovare l’obiezione di coscienza come 
elemento centrale per vivere in società, per 
il rispetto e il miglioramento della legge, per 
rivalutare e rivendicare l’obiezione, partendo 
dal 150° anniversario dell’unità d’Italia:  ri-
leggere la storia da questo particolare punto 
di vista - i disertori, i renitenti alla leva – e 
attualizzarla ricordando che anche oggi ci 
sono momenti e luoghi nei quali ritrovare il 
valore e l’organizzazione di atti di obiezione 
di coscienza.

23o congresso del Movimento
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Ricorderemo il XXIII Congresso del Movi-
mento Nonviolento per diverse ragioni. Al-
cune stanno nella mozione generale presen-
tata dal Presidente uscente Daniele Lugli e 
approvata dall’Assemblea, nei lavori delle 
commissioni, nelle decisioni che sono emer-
se. Tutto questo fa parte della storia del no-
stro Movimento, è presente in queste pagine 
e troverà un suo tentativo di applicazione 
negli anni a venire. Ma ci sono stati anche 
tanti, piccoli e grandi momenti che hanno 
punteggiato in particolare proprio questo 
congresso. Ognuno dei presenti ha i propri: 
un incontro, uno scambio, una persona ac-
costata per la prima volta. Un amico che ci 
viene a trovare dopo molto tempo, qualcuno 
che davvero non ci aspettavamo di incontra-
re, un altro – un’altra – che si avvicina per la 
prima volta al cuore dell’attività della nostra 
associazione e rimane piacevolmente colpito 
per il clima accogliente e operoso. Età e sen-
sibilità diverse si sono accostate, nei quattro 
giorni di lavoro, in un confronto rispettoso 
e proficuo, molto centrato sui contenuti che 
avvertiamo come urgenti per il nostro Paese. 
Il primo tema che ci è parso ricorrente è stato 
proprio… 

…la difesa della patria
È dovere di ogni cittadino, la difesa della pa-
tria. La sensazione che si respirava nell’as-
semblea del Movimento, anche e proprio par-
lando di sicurezza e di convivenza, era che 
avvertiamo la fragilità della nostra democra-
zia e la necessità di difenderla. Dalle nostal-
gie fasciste, dalla violenza, dalla discrimi-
nazione, dall’ipocrisia, dall’arroganza, dalla 
vacuità. L’omaggio ai caduti di Piazza della 
Loggia, insieme al video delle esequie proiet-
tato lunedì mattina e realizzato da Alberto 
Lorica (che ha anche curato le riprese video 
del congresso), ci hanno riavvicinato ad un 
evento tragico della storia italiana, certo non 
archiviabile, ancor più per la mancanza di un 
giudizio definitivo sui responsabili ribadita 
con la sentenza del 16 novembre scorso. Alla 
difesa della patria si è ispirato anche l’incon-

tro di domenica sera, 31 ottobre. Un regalo 
improvviso che ci ha fatti riflettere sulla…

…generosità degli amici della nonviolenza
Roberto Rossi e Roberta Mani, autori del li-
bro “Avamposto, nella Calabria dei giornali-
sti infami” edito da Marsilio (la nostra rivista 
lo ha presentato alcuni mesi fa nella rubri-
ca Educazione), hanno voluto essere con noi. 
Nonostante la pioggia battente, gli impegni 
professionali e personali, le distanze da per-
correre, la semplicità della nostra accoglien-
za. Ci hanno mostrato un montaggio delle 
loro interviste ai giornalisti calabresi e ci 
hanno restituito la profondità dell’incontro 
con chi testimonia la possibilità di opporsi 
alla violenza, nella verità. Come…

…nella scuola a piedi scalzi di Bunker Roy  
In India, a Timonia, Bunker Roy ha fondato 
una ventina d’anni fa il “Barefoot College”, il 
collegio a piedi scalzi, dove tanti allievi, so-
prattutto donne, si preparano per portare nei 
loro villaggi l’energia solare e per rimettere 
in funzione i pozzi. Un college di ispirazio-
ne chiaramente gandhiana, dove si vive in 
semplicità e dove i pannelli fotovoltaici ser-
vono, tanto per cominciare, a dare luce alle 
scuole serali per bambini lavoratori che solo 
dopo l’imbrunire possono dedicarsi alla loro 
istruzione. Anche questo è un dono, della do-
cumentarista Elisa Chiodarelli che della sua 
esperienza ci ha parlato su Azione nonvio-
lenta. Le immagini hanno stimolato l’interes-
se di molti amici colpiti dalla…

…creatività della nonviolenza
La creatività della nonviolenza porta a rica-
vare soluzioni originali, possibilità di rela-
zione e di affrancamento, anche in un con-
testo di povertà come quello indiano. Più 
da vicino, dove le necessità sono diverse, un 
esempio di creatività per la promozione dei 
diritti delle persone ci è venuto da France-
sca Pompeo, che sabato sera ci ha intratte-
nuti con alcune sue interpretazioni teatrali 
e con brevi video realizzati da studenti delle 
scuole toscane nei quali sta sviluppando la-
boratori sulla convivenza e sulla Costituzio-
ne. A poche centinaia di metri da noi, intanto, 

Le parole chiave
del congresso

di Elena Buccoliero*
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alcuni immigrati decidevano di salire su una 
gru per protestare contro la negazione del 
loro permesso di soggiorno. “Nessuna perso-
na è illegale”, è uno degli slogan che hanno 
circolato. Nella serata di apertura del vener-
dì i nostri ospiti Massimo Tedeschi, giornali-
sta di Bresciaoggi, e Carlo Melegari, diretto-
re del Cestim, ci hanno aiutato a riflettere su 
come sia possibile incamminarsi verso la… 

…convivenza
Forte è stata l’emozione di ascoltare dalla 
viva voce di Alexander Langer i primi ele-
menti del “Tentativo di decalogo per la convi-
venza interetnica” che ci ha accompagnati in 
preparazione al Congresso. Per i suoi amici di 
allora è stata un’inattesa occasione per ritro-
vare Alex, per altri un momento prezioso per 
ascoltarlo per la prima volta. La limpidezza, 
l’attenzione, la ricerca della parola giusta, la 
familiarità che lo legava ai suoi ascoltatori, 
la cura per il tema che andava affrontando e 
la consapevolezza di quanto questo tema fos-
se di importanza decisiva per il nostro futu-
ro – tutto questo permeava le parole di Alex 
Langer mentre ci invitava a…

…bandire ogni violenza 
Con uguale emozione ci è caro ricordare la 
presenza e l’intervento al Congresso del no-
stro presidente onorario, l’avvocato Sandro 
Canestrini che ha voluto essere con noi per 
lanciare una proposta importante per il 2012: 
la realizzazione di un convegno promosso dal 
Movimento Nonviolento sul tema dell’obie-
zione di coscienza. Un incontro non mera-
mente celebrativo, che stia tra la valorizza-
zione della storia - e delle storie -dell’obie-
zione e la lettura della necessità presente di 
saper negare la propria collaborazione alla 

violenza. Ci piace ringraziare qui Sandro per 
averci portato ancora una volta la sua…

…passione
La passione per affermare il dettato del-
la propria coscienza, per l’impegno sociale, 
come veniva evocata da Mao Valpiana, nuovo 
presidente nazionale, nella sua relazione del 
sabato, invitando il Movimento Nonviolento 
a svolgere un’azione di educazione alla po-
litica nei confronti dei giovani, intesa come 
capacità di avere a cuore il bene di tutti. Era 
anche questo il senso del percorso svolto 
nello scorso anno scolastico, con gli studenti 
del Liceo artistico di Brescia. Un approfon-
dimento loro necessario per elaborare le pro-
poste grafiche da cui è stato scelto il manife-
sto congressuale, disegnato da Lisa Scalvini. 
Tutti i lavori dei ragazzi sono stati esposti 
nel chiostro del Centro Missionario Save-
riano, un complesso di rara bellezza, grazie 
alla cura di Caterina Del Torto e degli amici 
del Centro per la nonviolenza di Brescia che 
hanno organizzato ogni aspetto dell’intera 
iniziativa, mentre i volti dei giovani vincitori 
sono sfilati sabato, all’inizio della mattina, 
per raccogliere il ringraziamento del Movi-
mento Nonviolento.
Ancora, la passione per l’impegno nonviolen-
to ci è stata rappresentata sabato mattina 
dall’intervento del Presidente uscente Da-
niele Lugli, che ringraziamo per 14 anni di 
guida della nostra associazione. Il suo inca-
rico di Difensore civico della Regione Emilia-
Romagna lo porta oggi in un altro terreno a 
perseguire, con la stessa energia e saggezza. 
il rispetto dei diritti di ogni persona. Quel 
che è certo è che non si libererà facilmente 
del Movimento Nonviolento “Daniele Lugli, o: 
dell’entusiasmo”.

23o congresso del Movimento

Daniele Lugli, 
per 14 anni 
Presidente del 
Movimento 
Nonviolento
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Viviamo una situazione di crisi globale eco-
nomico-finanziaria, delle risorse, ambienta-
le, accentuata in Italia da un deficit politico-
democratico, che si traduce in un clima di 
paure, in un crescendo di violenze reali. Qua-
le il ruolo dei nonviolenti? Come arrivare alle 
città, spazio centrale e alla nostra portata?
Rocco Pompeo, di Livorno, richiama al “co-
gliere  i processi che hanno portato alla si-
tuazione attuale”, avendo ben saldo, “per 
rendere pratiche le indicazioni di Capitini, 
il criterio della non menzogna”, per essere 
liberi, critici, e seri. Aggiunge “bisogna anda-
re alle città con delle proposte di carattere 
generale, dove la documentazione, la parte-
cipazione e la territorialità sono i criteri ai 
quali ancorare, nell’ambito delle proposte 
che facciamo, il quadro complessivo”. Paolo 
Candelari, del MIR di Torino, parla di “con-
sapevolezza di una responsabilità storica 
che ricade sui nonviolenti”, e della “necessi-
tà di riunire il popolo disperso dei nonvio-
lenti”. Due le proposte: “obiezione alla guerra 
tramite i corpi civili di pace, e politica dei 
diritti di cittadinanza, come politica di ac-
coglienza nei confronti di tutte le persone”. 
Matteo Soccio, di Vicenza, ricordando che “la 
pace mondiale si costruisce a partire dalle 
città”, richiama alla “centralità della con-
vivenza civica, e alla responsabilità di svi-
luppare una migliore comunicazione non-
violenta”. In una società in crisi di valori, il 
Movimento Nonviolento, forte dell’eredità 
capitiniana che intende la politica come edu-

cazione e l’educazione come politica, potreb-
be proporre - prospetta - una “carta di inten-
ti e valori della convivenza civica, un appello 
aperto, in cui si affermano tali valori, quale 
supplemento educativo, risposta alle ambi-
valenze che si sviluppano nelle città, per far 
capire che ognuno di noi fa parte di un tut-
to, e l’agire singolo è un contributo al tutto”.
Dell’attenzione al “noi”, da sostituire alla pa-
rola ”tossica” identità dice Pasquale Puglie-
se, di Reggio Emilia. Un noi che “non in una 
logica di contrapposizione, ti lega e ti fa le-
gare altri, , perchè ognuno ha e appartiene 
a molti “noi”, come – sottolinea – aveva già 
capito molto tempo fa Alex Langer”.
Di “pace, nelle città, come piacere di cono-
scersi” fa riferimento Adriano Poletti, rap-
presentante della Tavola della Pace e degli 
Enti Locali per la Pace con i quali si è coin-
volto come sindaco di Agrate Brianza. 
Tensione alla ricerca dello stare bene insie-
me, alla convivialità, all’esercizio della cit-
tadinanza attiva attraverso buone pratiche 
sociali orientate al bene comune, facendo 
attenzione ad “essere meno autoreferenziali 
e più in rete”, secondo Sergio Paronetto di 
Pax Christi. 
Un esempio di azione la porta Mimmo Corte-
se, di Brescia, con l’esperienza “Siamo sulla 
stessa barca”, gruppo nato all’indomani dei 
primi respingimenti, che si trova il primo 
mercoledì di ogni mese, con un’ora di silen-
zio, in cerchio, in una piazza bresciana, e un 
digiuno a staffetta, per testimoniare il disac-
cordo sull’attuale idea di sicurezza pubblica, 
e fare informazione, cercando il contatto con 
la gente.

La nonviolenza per la città aperta
Resoconto del dibattito generale
di Caterina Del Torto*

* del Comitato di 
Coordinamento

Nonviolenza per la città aperta
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Altro punto, per Michele Boato, di Mestre, 
devono essere gli stili di vita e la questione 
energetica, che danno un modello concreto 
di democrazia economica. L’economia locale, 
l’autoproduzione, il riuso, il baratto, la mo-
bilità, la banca del tempo, gli asili familia-
ri, le feste di quartiere. “Proposte che vanno 
dall’educazione all’economia, e che mate-
rializzano la parola nonviolenza”. Espe-
rienze molto sviluppate all’estero, a ancora 
poco centrali in Italia. La battaglia contro 
il nucleare e per il solare, poi. I passi avan-
ti nel fotovoltaico sono una realtà. “Compito 
del Movimento dovrebbe essere affrontare 
la questione in modo più profondo, sostan-
ziando il principio di democrazia, l’energia 
diffusa, il controllo del territorio, con propo-
ste operative”. 
Massimiliano Pilati, di Trento, riporta l’esi-
genza di una “migliore riorganizzazione 
del Movimento”, e invita a “tornare a inte-
ressarci delle esperienze e dei comitati che 
sorgono in Italia”, ricchi di belle idee, ma a 
volte carenti nella messa in pratica, per “por-
tare il nostro piccolo contributo per azioni 
efficaci”. Per una buona azione nonviolenta 
occorre una buona formazione nonviolenta. 
Fondamentale, ma ancora poco considerata, 
è la pedagogia nonviolenta di Aldo Capitini”, 
richiama Luciano Capitini, dell’Associazione 
nazionale Amici di Aldo Capitini,  richiedendo 
un perfezionamento in tal senso. Centrale poi 
il 50° della Prima Marcia della Pace Perugia 
– Assisi, e del Movimento Nonviolento stesso. 
“Il nostro orientamento è chiaro”, ricorda 
Rocco Pompeo, “la Marcia del 2011 deve es-
sere fatta insieme, con una co-intestazione 
convocativa, dal Movimento Nonviolento e 
dalla Tavola della Pace”. La “volontà della 
Tavola di instaurare un rapporto forte con 
il Movimento Nonviolento” la ricorda Adria-
no Poletti. “Non è un caso che le sette parole 
chiave della marcia cominciano con nonvio-
lenza,” dice, “ proprio perché è importante 
che questo contenuto valoriale culturale sia 

richiamato nella marcia, e che essa stessa 
sia una cassa di risonanza per quest’idea.” 
Un marcia nata per il volere, l’impegno e 
l’abilità trattativa di Aldo Capitini, “che deve 
essere ricordato in questo cinquantesimo”, 
sottolinea Luciano Capitini, e che “deve esse-
re caratterizzata dalla parola e dai concetti 
di nonviolenza”.
“Non uno tra i tanti, ma il concetto prima-
rio”, quindi, rimarca Mario Martini, della 
Fondazione Aldo Capitini, per una marcia 
che “è la marcia di Aldo Capitini”, che non 
deve essere sottodimensionata, e deve tra-
dursi in un “operazione unitaria di tutte 
le forze che si rifanno alla nonviolenza nel 
nome di Capitini”. Gianfranco Aldrovandi, 
di Guastalla, ricorda un esigenza di esplici-
tazione dell’antimilitarismo, del no a tutte le 
guerre, proponendo come titolo primo della 
marcia “ buttiamo la guerra fuori dalla sto-
ria”, e chiede al MN di “sostenere il titolo per 
sconfessare le guerre umanitarie, di lavorare 
per “estromettere gli speculatori della mar-
cia, che vi partecipano ma sottoscrivono le 
missioni di pace”, e di “dissociarsi dalle cele-
brazioni dell’atomo della pace”.
In vista del 50° del Movimento Nonviolento 
poi due proposte: in un paese anomalo come 
il nostro, che ha vissuto, concentrati in que-
sti anni, tutte le forme possibili di violenza 
e parallelamente un avanzamento culturale e 
non solo della nonviolenza, riflettere insieme 
su cinquant’anni di nonviolenza in Italia, or-
ganizzando un seminario di carattere stori-
co, a Perugia, a partire per convenzione dal 
24 settembre 1961, ragionando anche con oc-
chio esterno, non italiano, e non strettamente 
legato ai nostri movimenti. Questa la propo-
sta di Pasquale Pugliese. 
Sandro Canestrini, di Rovereto, ha propo-
sto un  Convegno sull’obiezione di coscienza 
per invitare e ricordare tutti gli obiettori alla 
guerra e al militarismo, di ieri e di oggi, e il 
grande contributo che hanno dato alla demo-
crazia del nostro paese.

il momento 
delle votazioni 
congressuali

s
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Era gremita dal mercato e dai suoi avvento-
ri, Piazza della Loggia, la mattina di sabato 
30 ottobre quando una delegazione congres-
suale ha reso omaggio ai caduti di quel 28 
maggio 1974 deponendo un mazzo di fiori e 
una bandiera della nonviolenza ai piedi della 
stele, in ricordo della strage fascista. Intensa 
la commozione nell’incontro con Manlio Mi-
lani, presidente dell’associazione delle vitti-
me di quella strage, e nel breve discorso che 
Daniele Lugli, ha voluto esprimere in memo-
ria dei caduti e a stimolo della città. 

“La tensione verso una città aperta è nega-
zione della violenza e del fascismo, apertura 
alla convivenza e al dialogo, possibilità di 

ritrovarsi in una piazza esprimendo libera-
mente i propri ideali”, ha affermato Daniele. 
In quel clima di “tensione e familiarità”, tan-
to caro a Aldo Capitini, che ha accompagnato 
l’intero congresso e che ha avvicinato diver-
si bresciani, quel sabato mattina, incuriositi 
dalla nostra insolita presenza. 

Anche così il Movimento si è intrecciato con 
la storia della città di Brescia, per richiamar-
la alla memoria e alla sensibilità di quei cit-
tadini che con questo vuoto convivono ormai 
da 36 anni, una storia che ancora attende 
giustizia e umiliata dal punto di vista giu-
diziario.

Il Movimento Nonviolento rende omaggio 
ai caduti della strage fascista di Brescia

Nonviolenza per la città aperta

Omaggio del 
Movimento 

Nonviolento 
davanti alla lapide 

che ricorda le vittime 
della strage fascista in 

Piazza Loggia

s
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La solidarietà del Movimento Nonviolento
ai migranti in lotta per i diritti, a Brescia

A Brescia, da circa un mese, molti migranti manifestano in modo pacifico per il riconosci-
mento al diritto del permesso di soggiorno.

Condividiamo le loro parole: nessuna persona è illegale!

Sappiamo bene che a questi uomini e a queste donne viene negato un diritto non per aver 
commesso reati ma per la loro condizione di clandestinità, stato che al momento della 
presentazione della domanda di sanatoria, disposta dal governo nel settembre del 2009, 
non costituiva impedimento alla  regolarizzazione.

Cambiare le regole a procedure già avviate è una modalità inaccettabile per qualsiasi cit-
tadino, ancor più grave per la persona più debole. Da ieri, alcuni di loro, al termine di una 
manifestazione, guardano e attendono,- dall’alto di una gru – risposta alla loro domanda 
di giustizia., dalla città e dalle autorità competenti. 

Il congresso nazionale del Movimento Nonviolento, riunito a Brescia dal 29 ottobre al pri-
mo novembre 2010, intitolato “La nonviolenza per la città aperta”, auspica una ripresa del 
dialogo che,  a partire dal riconoscimento dei diritti fondamentali  dei cittadini migranti, 
soddisfi la legittima aspettativa della regolarizzazione.

23o congresso del Movimento
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Per chi guarda dall’osservatorio particola-
re che è la redazione di un giornale citta-
dino, il punto di vista sulla città coincide 
con quello che viene trasmesso dai media o 
ci sono delle differenze? Viene da pensare 
che tutti i bresciani siano leghisti: è pro-
prio così?
Massimo Tedeschi. Brescia è la provincia ita-
liana con la maggiore percentuale di immi-
grati, 12,9% della popolazione. Anche nell’ul-
timo anno, con la crisi economica ed occu-
pazionale, gli immigrati sono aumentati del 
7%, evidentemente né gli accordi con la Libia 
né i blocchi per mare hanno ridotto questo 
flusso. Per la prima volta ci troviamo di fron-
te al tentativo di costruire una città aperta 
con persone con cultura, lingua, costumi ecc. 
completamente diversi dai nostri.
Stando all’ultimo rapporto Caritas, gli immi-
grati richiedono una spesa di 10 milioni di 
euro ogni anno per scuola e assistenza ma 
versano in cambio 11 milioni di contributi. 
Dunque sono largamente in credito - eppure 
la convivenza non è ancora raggiunta. 
Brescia, una città di 192.000 abitanti, con-
ta 34.000 residenti regolari stranieri, pari 
al 18,2%. Una decina d’anni fa, con i primi 
ingressi di senegalesi e pakistani, ci veniva 
detto che una presenza fino al 4-5% della po-
polazione si integra facilmente. Ora che su-
periamo il 18%, la cosa è diversa. 
Mi chiedete se Brescia è fatta solo di leghisti. 
Sicuramente no. Uno dei primi problemi con 
cui si confronta chi fa informazione è quello 
di saper leggere le differenze. C’è un aspet-
to che non va sottaciuto: la reattività verso 
gli immigrati coinvolge prima di tutto i ceti 

popolari. Come tutti i lavoratori con mezzi 
modesti, utilizzano largamente le strutture 
pubbliche, sanità, trasporti, scuole. In lista 
d’attesa si vedono facilmente in competizio-
ne con i nuovi cittadini, anch’essi in coda per 
l’alloggio popolare, per la visita medica e per 
prendere un pullman. 
E c’è anche chi prospera come imprenditore 
dell’immigrazione, chi si dedica all’import 
export di esseri umani. Giusto per non ave-
re una visione troppo edulcorata e benevola 
dell’accoglienza.

Com’è cambiata la reazione degli autoctoni 
verso gli immigrati, dai primi arrivi ad oggi?
Carlo Melegari. Per quasi cinque anni ho la-
vorato in Germania, Belgio e Gran Bretagna 
in progetti con immigrati italiani all’estero. 
In Germania, intorno al 1956, i primi italia-
ni chiamati per lavorare nella ricostruzione 
venivano accolti nelle stazioni semidistrutte 
dalla guerra con la banda del paese. Erano 
quelli che avrebbero aiutati i tedeschi ad 
uscire dal disastro e dalla tragedia. Quando 
io arrivai in Germania negli anni Ottanta, nel 
pieno di una crisi economica, la xenofobia 
era visibile e tanti episodi spiacevoli veni-
vano riportati sulla stampa internazionale 
e italiana. Nel giro di 20-25 anni si era mo-
dificato il modo di vedere l’immigrazione. 
Nel frattempo erano giunti altri contingenti 
dall’estero, un milione e mezzo di turchi e poi 
italiani, spagnoli, portoghesi… 
Chi ha studiato la storia delle migrazioni con-
temporanee, sa che la storia si ripete. Acco-
glienza e rifiuto, inclusione ed esclusione, ap-
prezzamento e disprezzo si alternano a secon-
da delle congiunture economiche e delle stru-
mentalizzazioni sul disagio della popolazione. 
La mancanza di memoria ostacola la com-

La nonviolenza per 
Brescia, città aperta
L’incontro pubblico del venerdì sera è stato a tutti gli effetti l’ini-
zio del congresso.  Abbiamo voluto misurare il tema della “città 
aperta” con la città che ci ha ospitati. Ne abbiamo parlato con 
Carlo Melegari, direttore del Cestim (Centro studi Immigrazione), e 
Massimo Tedeschi, redattore di “Bresciaoggi”, quotidiano cittadi-
no, intervistati dal nostro direttore Mao Valpiana. 

di Elena Buccoliero

Nonviolenza per la città aperta
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prensione della reazione complessiva all’im-
migrazione. L’immigrato, in assenza di poli-
tiche sociali che corrispondenti ai suoi biso-
gni, si troverà a ritagliare uno spazio di resi-
stenza e magari ad attivare il ricorso a forme 
di aiuto tra immigrati che fanno crescere la 
competenza e la capacità propositiva. 
Credo sia venuto il momento perché l’opinio-
ne pubblica, correttamente informata sul fe-
nomeno in atto, confronti costi e benefici di 
una cospicua presenza di stranieri in Italia. 

Un punto del Decalogo di Langer è “il dirit-
to di sentirsi a casa; più potremo interagi-
re meglio ci comprenderemo”. L’immigrato 
può riconoscersi nell’informazione locale?
Massimo Tedeschi. Sicuramente no. Il ricono-
scimento della specificità e dell’originalità 
che ognuno porta con sé è ancora lontano. 
Nella vicenda Adro, riferita da tutti i media 
nazionali, sono stati sottaciuti alcuni pas-
saggi che a me sembrano di una violenza as-
soluta. Quando la mensa scolastica è stata 
gestita non più dai volontari ma dal Comune, 
è stata decisa una dieta coatta a base di “ri-
cette nostre”, cioè maiale a volontà, sapendo 
che molti bambini per ragioni religiose non 
possono mangiare quella carne. È la traduzio-
ne più violenta dell’aspirazione ad essere “pa-
droni a casa nostra”. L’imprenditorialità della 
xenofobia c’è e ci accompagnerà a lungo. 
La questione dei media plurilingue è difficile 
da affrontare. Il loro rapporto con l’informa-
zione è legittimamente utilitaristico, cerca-
no informazioni spicciole per trovare casa o 
lavoro, risposte a bisogni immediati. Un altro 
aspetto, che a Brescia non è ancora sviluppa-
to, è quello dell’informazione gestita in pro-
prio dagli immigrati. La mia impressione è 
che i canali di informazione che circolano tra 
gli immigrati siano altri. Si parla di rispettare 
l’identità e la cultura dei nuovi cittadini, ma 
quando questo entra in conflitto con le nostre 
leggi, come per le mutilazioni sessuali alle 
bambine, fin dove deve arrivare il rispetto?

Langer parlava di “saltatori di ponti e co-
struttori di muri, gruppi misti interetnici 
come piante pioniere della convivenza”. 
Ci sono esperienze concrete, che vanno in 
questa direzione?
Carlo Melegari. Negli ultimi anni abbiamo 
sentito l’esigenza di fare qualcosa per edifi-
care una società nuova con il contributo dei 
vecchi e nuovi cittadini. L’occasione ce l’han-
no data gli atti di xenofobia che si sono av-
vicendati nella nostra città. Per denunciarli 
e per cercare il consenso più vasto possibile 
abbiamo cercato uno slogan con cui presen-

tarsi, uno slogan che per se stesso fosse un 
messaggio obiettivo, e lo abbiamo trovato: 
“Nella mia città nessuno è straniero”. La stra-
tegia che questo coordinamento sta portando 
avanti è quella di promuovere tutto quanto 
può servire per coinvolgere i più lontani. Coin-
volgiamo le scuole e la città con azioni teatrali 
di piazza, abbiamo fatto una campagna sugli 
autobus e nella stazione ferroviaria. 
Certo, facciamo anche denuncia. Noi siamo 
quelli che hanno fatto condannare l’attuale 
sindaco di Verona per propaganda razzista, 
l’unica personalità politica in Europa con-
dannata fino in Cassazione. 

Qual è il limite tra il rispetto dell’identità 
e la segregazione? Quando valorizzo un dia-
letto, rafforzo o escludo? Qual è il punto che 
davvero distingue accoglienti e reazionari? 
Massimo Tedeschi. La Padania è stata un pue-
rile pretesto per alzare un recinto. Un’iden-
tità patocca. Per fortuna l’Unione Europea 
difende il principio di eguaglianza. La batta-
glia di civiltà, sul piano giuridico, è determi-
nante. Forse l’unico vero motivo di speran-
za è la sfida delle seconde generazioni. È un 
tema non scontato, l’esperienza francese o di 
altri paesi ci dice che non sempre i giovani 
sono più inseriti dei loro genitori.
Carlo Melegari. Quando parliamo di identità 
a che cosa ci riferiamo? Studi di sociologia 
e psicologia sociale decostruiscono questo 
concetto per come è normalmente inteso. Ci 
dicono che l’identità è il frutto di incontri, si-
tuazioni, permanenze, influenze, esperienze, 
cambiamenti… 
Si tratta allora di dare rilievo ai valori e ai 
comportamenti conformi al patto di civil-
tà che unisce le persone sul territorio. Noi 
l’abbiamo ritrovato nella Costituzione del-
la Repubblica Italiana, nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, nei documenti 
che riportano alla comune umanità. Partiamo 
dalla convinzione che possiamo riconoscerci 
negli altri al 98%, e che nella nostra realtà 
ci sono risorse per tutti, e dobbiamo fare in 
modo che vadano a beneficio di tutti. 

23o congresso del Movimento
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Auguro il miglior successo alla manifesta-
zione, Graziano Zoni (Emmaus). Sarei estre-
mamente grata se il documento “Le promesse 
fatte alle donne devono essere mantenute” 
entrasse come contributo alla discussione 
(non l’ho scritto io, ma un ex presidente del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), 
Maria G. Di Rienzo (Treviso). Certamente il 
crescere quotidiano della violenza criminale 
nelle strade delle nostre città, nella case delle 
nostre famiglie “normali” è  insieme il frutto 
della permanenza della  guerra ed il fomento  
per tenerla  accesa,  Lidia Menapace (Bolza-
no). A nome del centro ligure di documenta-
zione per la pace e della rete controg8 per la 
globalizzazione dei diritti, Norma Bertulla-
celli (Genova). Rispetto non è “vivi e lascia 
vivere”, rispetto è conoscenza, comprensione, 
far parte di un mondo del quale, senza la co-
noscenza e la comprensione, si viene esclusi a 
priori, Anna Pascuzzo (Catanzaro). Mi capi-
ta di chiedermi se l’uomo potrà sopravvivere 
ai suoi scempi quotidiani; razionalmente mi 
sembra di no, ma se proprio devo trovare una 
ragione di speranza, questa è nell’idea di cui 
vi fate portatori e alla quale ancora troppo 
poca attenzione si dedica, Francesco Pisto-
lato (Spagna). La vostra idea è la guida della 
mia vita, Annalisa Fantini (Lecce). La scelta 
di organizzare il vostro congresso nazionale 
in un territorio spesso al centro di episodi di 
violenza, razzismo ed intolleranza è non solo 
simbolicamente importante, ma già un agire 
nella nonviolenza, Luisa Morgantini (Asso-
ciazione per la Pace). Il mio  abbraccio di so-
lidarietà e di comunione e l’incoraggiamento 
di continuare sulla strada  intrapresa, mai 
contro qualcuno, ma perché tutti possano 
intrecciare le loro mani, don Giuseppe Stop-
piglia (rivista Madrugada). La  razionalità 
della nonviolenza, che cerca di difendere la 
dignità della  vita, si presenta aperta e plu-
rale, Carlo Ruta (“Accade in Sicilia”).  E’ bene 

realizzare la nonviolenza prima in se stessi, 
poi viverla con gli amici e infine  insieme ad 
essi impegnarsi per trasformare il mondo 
nella direzione del bene, Remo de Ciocchis 
(Agnone - Centro di Spiritualità Nonviolenta 
e delle Edizioni dell’Amicizia). La fine di tut-
te le guerre non è un ideale utopico immagi-
nabile per chissà quale futuro remoto, ma al 
contrario un obiettivo politico concreto, con-
diviso, praticamente realizzabile e storica-
mente urgente, Alberto Cacopardo (Fiesole). 
Mi auguro che il vostro congresso sappia ri-
collegarsi alla politica, all’economia, all’am-
bientalismo, alle tante resistenze in atto, per 
illuminare, con lo spirito della nonviolenza, 
le strade più giuste da percorrere, France-
sco Gesualdi (Vecchiano - Centro Nuovo mo-
dello di sviluppo). Il mio augurio fraterno e 
solidale per la migliore riuscita dei lavori, 
Marco Boato (Verdi). Auspichiamo un sempre 
maggiore, intenso rapporto tra i nostri due 
movimenti che hanno, nella loro specificità, 
percorsi analoghi e reciprocamente condi-
visibili, Ilaria Ciriaci (presidente del MIR). 
Torna a farsi strada un’idea di accondiscen-
denza verso l’uso delle armi in tanti conte-
sti che sembrano schiacciare sempre più le 
forze di pace. Sono convinto che il vostro la-
voro potrà portare buoni consigli, Pierluigi 
Consorti (presidente Comitato Difesa Civile 
Non Arma e Nonviolenta). Pensiamo che il 
Movimento Nonviolento abbia molto da dire, 
da proporre, da inventare rispetto alla vita 
civile e che debba trovare il modo di comu-
nicare in empatia con ogni resistente, Nico-
letta Crocella (Associazione Stelle Cadenti, 
Artisti per la pace). Auguro un fecondo lavo-
ro per la città aperta e per un mondo aperto, 
Fabrizio Truini (coordinatore del Punto Pace 
di Pax Christi di Roma). Attivare una speri-
mentazione della difesa nonviolenta, coin-
volgendo le istituzioni statali, è un obiettivo 
importante e se riusciremo nell’intento sarà 

Caro Movimento Nonviolento,
ti auguro un buon congresso e...
Sono moltissimi i saluti e i messaggi per il Congresso, ricevuti da 
amici e simpatizzanti che non potevano intervenire personalmente. 
Impossibile pubblicarli tutti integralmente. Vogliamo però almeno 
elencarli, anche come ringraziamento.  
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un passaggio significativo anche per imple-
mentare le ricerche e le prassi sui Corpi Civi-
li di Pace, Giovanni Grandi (Comunità Papa 
Giovanni XXIII). Promuovere la cultura della 
nonviolenza è un compito che riguarda cia-
scuno di noi sia sul piano personale sia su 
quello collettivo, in una ricerca, educazione, 
azione senza fine, Nanni Salio (Centro Sereno 
Regis – Torino). I miei più affettuosi saluti e 
più calorosi auguri di buon lavoro, Giuseppe 
Barone (Centro Danilo Dolci). Sostenere l’ini-
zio di una nuova Campagna d’obiezione di 
coscienza, che riesca a racchiudere le istanze 
di tutti con contenuti aggiornati, Alessandro 
Capuzzo (Trieste). Io non posso dirmi un mi-
litante della nonviolenza in senso stretto e 
proprio. Ciò nonostante ho sempre continua-
to a pensare che se non ci fossero movimenti 
che in maniera onesta e seria, coraggiosa e 
tenace portano avanti queste tematiche, beh 
occorrerebbe proprio inventarli, Gianni So-
fri (Bologna). Considerando la nonviolenza 
stessa un elemento determinante della soli-
darietà internazionale “tenerezza dei popo-
li”, auspichiamo l’attenzione concreta alle 
ragioni degli oppressi, Giulio Vittorangeli 
(Associazione Italia-Nicaragua Circolo di 
Viterbo). Stanchi della continua separazione 
dei saperi, molto funzionale agli interessi 
dell’industria culturale imperante nell’Occi-
dente, abbiamo scelto di  essere aperti a tut-
ti i contributi sulla vita quotidiana e sociale 
della singola persona e dei gruppi, Antonella 
Santarelli e Salvatore Giordano (“Mediter-
raneo for peace”). Pensate a dei laboratori 
autobiografici meticci, in cui ognuno raccon-
ti la sua visione di territorio, paese, casa, na-
zione, Maria Rosa Baldin (Vicenza). Non mi 

sono ancora iscritto e lo farò, con la consa-
pevolezza dell’importanza della nonviolenza 
gandhiana anche nella politica italiana, Pie-
tro Del Zanna (Costituente ecologista). Che 
il congresso dia il frutto a nuove iniziative 
innovative per una rete e un movimento per 
la pace efficace in Italia, Giorgio Gatta (Pax 
Christi - Faenza). Porto il saluto mio e del no-
stro “sogno” al congresso, con l’augurio che 
la nonviolenza possa diventare il linguaggio 
di tutta la nostra società civile, su cui fonda-
re un cammino condiviso, Michele Dotti (“Io 
ho un sogno”).

Abbiamo ricevuto anche due comunicazioni 
d’oltralpe, dagli amici francesi.

Attraverso la rivista Azione nonviolenta se-
guiamo le vostre attività e il dibattito che 
anima il  Movimento. Noi abbiamo creato un 
Centro di ricerca sulla gestione nonviolenta 
delle relazioni e dei conflitti, per rispondere 
alle domande sociali di metodi per contra-
stare la violenza. Vi auguriamo un congresso 
fruttuoso e vi assicuriamo il nostro sostegno, 
Guy Boubault (direttore di Non-Violence Ac-
tualité). 
Il Movimento Nonviolento e l’Union Pacifiste 
de France sono nati insieme nel 1961. Lou-
is Lecoin (un po’ come Aldo Capitini), dopo 
avere ottenuto la legge per l’obiezione di co-
scienza nel 1963 (con un digiuno di 20 giorni 
quando aveva 71 anni), ci ha lasciati nel 1971, 
quarant’anni fa. Dunque abbiamo quasi lo 
stesso profilo: siamo cittadini del mondo, pa-
cifisti e nonviolenti europei, Rémy Thomas 
(Union Pacifiste – Parigi).

23o congresso del Movimento
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L’ecologia è nonviolenza

La divinizzazione delle merci porta ad una 
schiavitù per cui ogni persona si sente co-
stretta a conquistare denaro per soddisfare 
sempre nuovi bisogni. Con la massa degli 
oggetti cresce la sfera degli esseri estranei, 
alla cui violenza le persone sono soggioga-
te. Senza contare che le armi, i primi stru-
menti di violenza, sono esse stesse merci, 
prodotti industriali e di commercio, “merci 
oscene”. La conquista delle merci nasconde 
un secondo volto della violenza. Ogni merce 
si può ottenere soltanto portando via dalla 
natura dei beni fisici, materiali che vengono 
poi trasformati in merci mediante i processi 
produttivi. Tali processi hanno un contenuto 
di violenza sia sotto forma di lavoro, spesso 
pericoloso, talvolta mortale, sia sotto forma 
di inquinamento dell’ambiente con le scorie 
dei vari processi. Infine le merci diventano 
ben presto scorie o rifiuti o materiale accu-
mulato nella tecnosfera, nell’universo degli 
oggetti fabbricati.
Mentre “le leggi” riconoscono, e puniscono, la 
violenza di una persona che si appropria dei 
beni di un’altra persona, nessuna legge rico-
nosce la violenza di singole persone o impre-
se o stati, contro i beni collettivi sotto forma 
di contaminazione o inquinamento di acque, 
mare, aria, fiumi, eccetera, beni che non do-
vrebbero avere padrone. 
Una violenza che si manifesta con danni al 
prossimo vicino, inquinato con i fumi e i ri-
fiuti dell’energia e delle merci consumate, a 
quello lontano nello spazio, che non avrà ac-
qua bevibile perché fiumi e pozzi sono stati 
contaminati dalle scorie delle merci usate 
dai paesi a monte, talvolta lontano centinaia 
di chilometri, e al prossimo del futuro, che 
avrà meno risorse naturali “godibili” e che 
dovrà, anche a distanza di anni e di secoli, 
fare i conti con risorse naturali impoverite 
dal successo merceologico delle generazio-
ni precedenti, dalle modificazioni del clima 
provocate dai gas immessi nell’atmosfera 
decenni prima, dalle scorie radioattive persi-
stenti, residuate dalle attività nucleari mili-
tari e commerciali di secoli o millenni prima. 
L’ecologia appare così coma un invito alla 

nonviolenza alla natura e “quindi” agli esse-
ri viventi, come educazione al rispetto della 
vita stessa.

Giorgio Nebbia, Roma

La cittadinanza nonviolenta

Viviamo un’epoca che mai così giustamente 
si dirà “di transizione” e l’incertezza produce 
“paura di futuro”. Penso che questa situazio-
ne sia oggettivamente pericolosa, perché la 
paura genera reazioni irragionevoli e possi-
bilità di nuova violenza.
Eppure, forse proprio per questo, penso che 
una riflessione che parta dalla nonviolenza 
sia oltremodo significativa e che la ricer-
ca proposta dal Congresso sia preziosa. Ho 
sempre pensato che essere nonviolenti signi-
fichi fare politica nel modo più coerente con 
il significato della parola “politica”, che non 
può avere altro valore che non sia di onestà 
e trasparenza. La scelta della “città aperta” è 
immediatamente politica ed esclude le prete-
se di perfezione civile che spesso mettiamo 
nelle nostre ambizioni finali. 
La convivenza è difficile, ha bisogno di rego-
le, perfino di leggi; ma non può funzionare 
se non parte da un progetto educativo che 
corrisponda ai bisogni storici. Vale a dire che 
tenga conto dell’estensione nuova dei mezzi 
di comunicazione, della necessità che l’edu-
cazione investa anche la sfera dei sentimenti, 
del dovere di dare senso e respiro alle capa-
cità relazionali, a partire da quella uomo/
donna, investendo anche quella genitori/figli, 
nell’amicalità elettronica, e nella società tut-
ta intera, in un progetto che non si rifaccia 
al concetto tradizionale di una qualunque 
“scuola” più o meno convenzionale, ma si al-
larghi alla vita, oltre che alla professionalità 
e stia dentro quella che vogliamo sia la “socie-
tà della conoscenza”, dal nido all’educazione 
permanente. Un progetto così, che tenga con-
to delle esigenze individuali e sociali, è per 
sua natura un progetto nonviolento. Avverrà, 
poi, che dagli ambienti cittadini dilaghi nel 
paese intero a dare senso nuovo alla cittadi-
nanza nonviolenta e, quindi, non xenofoba o 

Compagni di strada
ci hanno scritto che...
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reazionaria, cittadinanza di tutti quelli che 
vivono in un territorio per residenza e non 
per sangue. Forse, proprio nel nostro tempo 
sta diventando più chiara, in molte regioni 
del mondo, la stupidità delle guerre e, in par-
ticolare, il danno che il metodo tradizionale 
del ricorso alla risoluzione bellica dei con-
flitti - in Italia anticostituzionale - produce 
all’economia del mondo. Infatti, lentamente, 
ma la nonviolenza si diffonde: il percorso ci 
aspetta, è ancora in salita, ma vale assoluta-
mente la pena.

Giancarla Codrignani, Bologna

Superare l’identità

Uno dei concetti che bisognerebbe superare 
in vista dell’apertura – nella città, nella cul-
tura, nell’educazione – è quello di “identità”. 
Il concetto di identità ci fa credere che i po-
poli possono realmente esistere isolatamen-
te, in modo chiuso. Gli storici ci hanno già 
mostrato che questa identità chiusa è un’in-
venzione ideologica, non una realtà davvero 
esistita.
Dunque, gli Altri non sono semplicemente 
in mezzo a Noi, ma gli Altri sono già Noi: i 
popoli sono stati e sono sempre aperti. Ab-
biamo, credo, ‘semplicemente’ da ricordarlo 
culturalmente e da promuovere le pratiche e 
le istituzioni che si comportino in modo con-
seguenziale: penso, per esempio, alla neces-
sità di istituire biblioteche multietniche, ad 
una stampa attenta alle vicende della realtà 
dei Paesi da cui i migranti provengono, a cen-
tri di mediazione di quartiere, ad una scuo-
la senza simboli di (pretesa) identità chiusa; 
penso alla socializzazione, come direbbe Gal-
tung, “pacifica e attraverso mezzi pacifici” a 
tutti i livelli. Cose ovvie, per la nonviolenza, 
lo so. Cose grandi, tuttavia, per la cui costru-
zione bisogna impegnarsi.

Andrea Cozzo, Palermo

Difendere le istituzioni democratiche

Tutti i temi all’ordine del giorno del Congres-
so sono di centrale importanza e natural-
mente sono strettamente collegati l’uno con 
l’altro.
Immagino - e spero - che sarà ribadita la dura 
critica alla sciagurata guerra in Afghanistan, 
dove anche la Svezia (che non era in guerra 
da duecento anni) è coinvolta con oltre 500 

soldati “professionisti” sotto il comando del-
la Nato  - una manovra che ha più che altro 
a che fare con l’obiettivo di immettere (più 
o meno alla chetichella) successivamente la 
Svezia nella Nato; una tappa di questa politi-
ca svedese è la recente abolizione dell’eserci-
to di leva  e la parallela creazione del nuovo 
esercito professionale.
La lotta alle mafie - naturalmente anche 
quelle coinvolte nel mercato nero e grigiover-
de delle armi - è fondamentale.  Così pure la 
lotta per la convivenza civile in una città - 
un villaggio, una campagna - aperta: inutile 
dire che questa è una lotta giornaliera che è 
parte integrante della lotta più ampia - e an-
che sempre più dura - per difendere le isti-
tuzioni democratiche sempre più minacciate 
da enormi forze: quelle solite del complesso 
militare-industriale- burocratico-tecnologi-
co-mediatico, e quelle più recenti dei vari ne-
ofondamentalismi militaristi, economicisti, 
(pseudo) religiosi, etnici, nazionalisti, cam-
panilisti...
Le istituzioni democratiche vivono e pro-
sperano soltanto dove i cittadini, o almeno 
la grande maggioranza di essi, sono persone 
che condividono - hanno   interiorizzato - i 
valori basilari della concezione democratica: 
valori che, come anche Aldo Capitini non ces-
sava di ripetere, sono essenzialmente molto 
affini a quelli della nonviolenza.
Di qui l’importanza del tema dell’edu-
cazione aperta, democratica, permanen-
te, in una scuola a sua volta democratica, 
aperta - e non solo nella scuola. Ma una 
educazione aperta in una scuola aperta 
presuppone una educazione aperta negli 
educatori e questa a sua volta presup-
pone una società aperta. La lotta per una 
scuola aperta è parte integrante della lot-
ta per una città, per una società aperta.  
Personalmente ritengo che la lotta  al nuclea-
re sia  anche parte di una lotta più ampia con-
tro le privatizzazioni nel campo dell’energia 
(come in tanti altri campi, non ultimo quello 
dell’acqua); ritengo pure che il Movimento 
Nonviolento dovrebbe insistere molto sulle 
politiche di risparmio dell’energia, facendo 
ampio uso di tutte le ricerche scientifiche che 
vi sono in questo campo; e ritengo altresì che 
il Movimento dovrebbe continuare a mettere 
in primo piano la necessità di una molto più 
equa e controllata distribuzione dell’energia 
a livello globale.
Un augurio a tutte e a  tutti  di buon lavoro  
- e buona, ma ferma quanto uno può, nonvio-
lenza. 

 
Giuliano Pontara, Stoccolma
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Brescia, città aperta

Brescia oggi deve essere un laboratorio di 
analisi di ricerca perché è la provincia ita-
liana con la più alta densità di cittadini mi-
granti. Brescia come sapete bene è anche le-
ader incontrastata della produzione di armi 
leggere. Si produce il 90% dell’intero territo-
rio nazionale. Brescia si presenta a chi non la 
vive come una città e una provincia chiusa e 
certo la scelta del Comune di Brescia di non 
dare il patrocinio a questo congresso aumen-
ta ancora di più la convinzione di una realtà 
chiusa ottusa e conservatrice. Questo è si-
curamente vero, ma voglio dirvi che Brescia, 
una parte minoritaria purtroppo, si oppone a 
questa strategia ideologica della politica na-
zionale e locale.
Il sindacato che rappresento lo fa anche 
qualche volta in solitudine, altre volte con 
varie forze politiche o con associazioni, ma 
dove c’è un’ingiustizia ci siamo, dove non si 
vogliono rispettare i diritti, dove si vogliono  
imporre  i licenziamenti, dove si vuole vietare 

la contrattazione, dove si vuole violare il ri-
spetto della costituzione, la CGIL e non solo 
è in campo. Risultati si ottengono, ne potrei 
citare tanti. Su alcuni però mi voglio sof-
fermare. A Brescia la crisi che sta colpendo 
pesante, abbiamo il record in Lombardia di 
richiesta di cassa Integrazione, si sta obbli-
gando la controparte anche con lo strumento 
del conflitto, a fare accordi dove i licenzia-
menti non sono accettati. Ma anche il caso di 
Adro dove è in corso una nostra azione giu-
diziaria contro il sindaco dimostra quando si 
possano ottenere risultati importanti anche 
in territori dove il consenso elettorale della 
Lega è notevole. La lotta di queste settimane 
di migranti imbrogliati dalla legge sulla sa-
natoria, è un altro momento importante dove 
non solo la CGIL ma anche la chiesa brescia-
na si è schierata. 

Damiano Galletti, CGIL Brescia

La scuola è sotto attacco

L’istruzione dalle primarie fino alle superiori  
sta subendo l’attacco annunciato e ratifica-
to  due anni e mezzo fa.  Sono state falciate 
circa 45.000 persone tra docenti e personale 
ausiliario. Le strutture sono obsolete, quan-
do non pericolose e a rischio per docenti e 
studenti.  Gli alunni per classe sono aumen-
tati e i tagli sono stati operati anche nell’am-
bito del sostegno ai disabili, che come è noto 
costituisce un punto d’onore della scuola 
italiana rispetto a diversi sistemi scolastici  
europei. Presso di noi permane l’anomalia 
dell’immissione in ruolo di 25.000 insegnan-
ti di religione, tra cui ci sono anche persone 
preparate e di valore, ma che sono a carico 
dello Stato con criterio di nomina vescovile. 
In questa situazione anche di blocco degli 
scatti stipendiali e di denigrazione di lungo 
corso della scuola pubblica traggono van-
taggio le scuole private paritarie, in Italia a 
grande maggioranza cattoliche, che ricevo-
no finanziamenti pubblici, in opposizione al 
dettato costituzionale, dispensano punteggi 
pieni per gli insegnanti che poi compiono il 
salto nella scuola pubblica,  non si adeguano 
a criteri di reclutamento su basi oggettive, 
ma si basano sulla discrezionalità  dei loro 
direttori. 
Chiedo al Movimento Nonviolento: perché 
non promuovere  accanto alle azioni di resi-
stenza  anche iniziative che mettano in evi-
denza le progettualità migliori che procedo-
no nonostante la crisi? Lavori e ricerche svol-
te nei momenti di autogestione studentesca 
e nelle progettualità curricolari su tematiche 
rilevanti come la giustizia, la legalità e la 
partecipazione; qualità dello studio, lavoro 
giovanile precluso; progettualità concrete 
di storno delle spese per sistemi d’arma e 
missioni estere anticostituzionali verso l’in-
cremento dell’istruzione e della ricerca per 
delegittimare in modo concreto creativo il 
militarismo, cemento del pensiero unico neo-
liberista. 
Nei piccoli ma significativi movimenti non-
violenti constato che manca talvolta  il mo-
mento della verifica delle azioni svolte e del-
la loro efficacia. Perché invece non sottoporre 
ad analisi e giudizio collettivo  quella  ‘corta 
marcia attraverso le istituzioni’ costituita 
dai corsi di laurea per la pace? Perché non 
fare un pubblico bilancio delle  condotte e 
delle scelte attuate?  

Lorenzo Porta, Firenze

Nonviolenza per la città aperta
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A cura di Maria G. Di Rienzo

Mi chiamo Amina Tominaman-Mambuay e 
sono nata nella città di Marawi, nelle Filippine, il 12 
maggio 1967, in una famiglia musulmana Meranao. 
“Meranao” significa “gente del lago”, siamo uno dei 
13 gruppi etnolinguistici che si possono trovare nel-
le Filippine. Ho una laurea in antropologia sociale e 
sono sposata con Nathaniel Mambuay, anche lui un 
musulmano Meranao. Ho lavorato come ricercatrice 
all'Università di Xavier, ma quando il progetto terminò, 
negli anni '90, era difficile trovare un altro impiego: 
la discriminazione verso i musulmani in quel momento 
era assai forte. Mio marito trovò lavoro grazie ad un 
conoscente, ed io decisi di curarmi delle nostre tre 
figlie piccole.
Nel 2004, appresi dell'esistenza della Comunicazio-
ne Nonviolenta (CNV) da un'amica suora. Mi regalò 
il libro “Comunicazione Nonviolenta: un linguaggio di 
vita” di Marshall Rosenberg. Questo segnò l'inizio del 
mio lavoro per la pace. Tre anni più tardi, partecipai 
ad un training sulla CNV a Ruhpolding, in Germania. 
Tramite le cose che ho appreso, cerco di creare mi-
gliori relazioni e comprensione tra musulmani, cristiani 
e persone di altre fedi. Quell'anno, il 2007, anche 
mio marito decise di lavorare per la pace e si unì a 
me.
Facilitiamo seminari, laboratori, incontri, sulla pace 
e sulla comunicazione nonviolenta. A volte, veniamo 
invitati a parlare della nostra esperienza come musul-
mani, e di come l'Islam e la pace siano connessi. Qui 
a Mindanao, dove viviamo, abbiamo dato inizio ad 
una Marcia per la Pace che ora è ricorrente.
Le esperienze che ho fatto, sin da quando avevo sei 
anni e la guerra privò la mia famiglia della propria 
casa, rendendoci dei rifugiati, ed i pregiudizi che ho 
incontrato sin dai giorni del liceo (e che incontro an-
che ora) mi spingono a dedicare la maggior parte del 
mio tempo a questo lavoro. Un tempo biasimavo gli 
altri per i disordini e la violenza a Mindanao e non 
sapevo connettermi davvero a come mi sentivo, e a 
quali erano i miei bisogni. La comunicazione nonvio-
lenta mi ha insegnato che sono responsabile, agente 
del cambiamento. Non è stato facile imparare, per-
ché la nostra cultura filippina insegna alle donne ad 
essere sottomesse, a non esprimere desideri e senti-
menti. Per la maggior parte del tempo rispondiamo 

ad ordini, non a richieste: devo fare questo o quello, 
perché altrimenti qualcuno si arrabbia, perché tutti lo 
fanno, e così via.
Poiché il lavoro mio e di mio marito è per la maggior 
parte volontario, viviamo un'esistenza molto semplice, 
priva di lussi, ma la cosa importante è avere tre pa-
sti al giorno e mandare le nostre figlie a scuola; la 
missione che abbiamo intrapreso vale i sacrifici che 
facciamo, il resto è affidato alla provvidenza e all'ami-
cizia. Uno dei maggiori risultati che si ottengono con 
la comunicazione nonviolenta è l'apertura. In passato, 
qui, era impensabile che un musulmano entrasse in 
una chiesa cristiana, e viceversa. Ma grazie ai nostri 
continui sforzi, a Natale del 2008 la mia famiglia 
fu invitata alla messa di mezzanotte assieme ad altri 
leader musulmani, ad uno dei quali fu richiesto di spie-
gare come il Corano narra la nascita di Gesù Cristo. 
Oggi questo scambio è stabilito: i musulmani parteci-
pano alla Messa di Natale, ed alla rottura del digiuno 
del Ramadan i cristiani sono accolti in moschea.
Nel 2009 la nostra regione fu colpita da alluvioni e 
siamo stati capaci, musulmani e cristiani, di lavorare 
tenendoci per mano e di aiutare le persone che più 
soffrivano a causa della calamità. Possiamo finalmen-
te sederci insieme e scambiare esperienze, e non ci 
vediamo neppure più come “musulmani” e “cristiani”, 
ma come eguali frutti della creazione. Questa libera-
zione ci è stata data dalla nonviolenza.
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H ISTOR I A  MAG ISTRA  V ITAE?

A cura di Pasquale Pugliese

Storie da scoprire, storie da ripensare
Le opinioni degli storici confermano la legittimità dell’or-
ganizzazione del passato a partire anche da un’inter-
pretazione nonviolenta, capace di rileggere la Storia 
attraverso storie rimaste sconosciute finché non ricercate.
“Storie da scoprire, storie da ripensare” le chiama 
Anna Bravo nel monografico 40/2009, della rivista 
Parolechiave (Carocci), dedicato alla Nonviolenza. 
Storie che, se narrate, “a rischiare di venire sovvertiti 
sono alcuni capisaldi della storia della guerra. Aver 
raggiunto certi risultati senza usare le armi può sug-
gerire l’idea che si sarebbe potuto agire allo stesso 
modo in molte situazioni in cui si dava per scontato 
che non ci fosse altra via” (106).  “Da decenni, la non-
violenza fatica a costruire una sua mitografia. Si sono 
scritti milioni di libri per raccontare eventi che hanno 
fatto milioni di morti, infinitamente meno su quelli che 
li hanno evitati. Si sono girati migliaia di film su tutte le 
guerre, infinitamente meno sui loro oppositori” (p.115)

Una piccola grande storia  
In contro tendenza nel guardare dentro la Storia con al-
tri occhi è - per esempio - questa piccola grande storia 
raccontata da Matthias Durchfeld e Annalisa Govi in RS 
Ricerche Storiche, Rivista semestrale dell’Istoreco (Istituto 
per la storia della resistenza e della società contempo-
ranea della provincia di Reggio Emilia) n. 107/2009. 
Storia che narra il ruolo svolto da due donne tedesche, 
mogli di ex migranti italiani rientrati al paese sull’ap-
pennino reggiano, nell’evitare un altro eccidio nazista.
“Poco prima della Pasqua del 1944 il cerchio della 
violenza nazista stringe la presa intorno a Gombio, a 
Casa Ferrari, fra Ciano e Casina. Due settimane pri-
ma, 24 uomini sono stati ammazzati su quello stesso 
appennino a Cervarolo.  Ma per Gombio il coraggio 
di due donne trasforma il triste destino in salvezza. 
Non fu strage. Per questo, ironia della sorte, gli eventi 
di Gombio restarono sconosciuti, dimenticati dai libri 
di storia. A noi invece sembra che le signore Ida e Au-
gusta, disarmate di fronte alla violenza e alla prepo-
tenza dei soldati, debbano essere ricordate. Per quel 
coraggio che ha sfidato la guerra”.
Uno dei testimoni ascoltati da Durchefeld e Govi, così 
racconta i fatti:

“Avevo 15 anni. Sono arrivati i tedeschi. Prima hanno 
preso quattro preti. Poi mio padre. Dopo è arrivata 
un’altra fila di tedeschi. Hanno cominciato ad andare 
in casa. Io ero seduto sui gradini lì fuori e passava-
no i tedeschi: avevano tutti i salumi, prosciutti, quella 
roba lì. Passavano con la baionetta. Buttavano tutto 
per aria e portavano via tutto...m’ha prelevato a me 
e poi mi ha portato dietro la casa giù nel sagrato 
come gli altri. C’erano i quattro preti e mio padre, 
poi c’era uno che non mi ricordo più come si chiama. 
C’erano quattro preti perché erano le Quarant’ore. La 
festa religiosa. Suonavano le campane, ma i tedeschi 
dicevano che era un richiamo dei partigiani. Siamo 
stati ancora lì dal muro. Là c’erano i tedeschi con la 
mitraglia puntata e ci hanno fatto partire tutti in  fila 
e via: avanti! E siamo arrivati qua [nel piazzale di 
Gombio, NdR]. C’era Scarenzi, Vittorio, Gaetano...
altri cinque o sei. I tedeschi eran là con la mitraglia là 
sopra e più avanti c’erano un altro gruppo che quelli lì 
non parlavano micca. Saran stati italiani. 
E dopo hanno trovato la nonna di Ciso: l’Augusta. Era 
tedesca, lei. E...è successo il patatrac! 
E’ successo che stava facendo la frittata e loro sono 
andati dentro: boom! Lei stava nella cucina. C’era il 
piatto della frittata sul tavolo e il soldato tedesco s’era 
messo a mangiare e lei ha detto in tedesco: <<Veh 
lazoroun, al to paeis t’han imparato a te l’educazione 
così?>>. Al dis che il tedesco ci aveva ancora un 
pezzettino di frittata lì e c’è caduto per terra.
Sarà stata circa l’una. A Casa Ferrari avevano già 
cominciato a bruciare. Lei ha parlato tanto tempo. In 
mezzo c’erano sempre l’Augusta e l’Ida [un’altra tede-
sca abitante a Gombio, NdR].
Mentre loro decidevano, noi siam stati fermi, zitti. Di-
cevamo: <<Mah! Qua cosa faranno? Cosa non fa-
ranno?>> Non si sapeva niente. Fermi però. Dopo ci 
hanno poi liberato. <<Andate a casa>>”.
  
Quante storie come questa aspettano qualcuno che le 
raccolga, le documenti, le organizzi e le racconti? Se 
ciò avvenisse sistematicamente i libri di storia sui quali 
studiano gli studenti potrebbero narrare anche un altro 
passato – fatto di coraggio e nonviolenza - dal quale 
dedurre preziosi insegnamenti per costruire nuovo futuro. 
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H ISTOR I A  MAG ISTRA  V ITAE?

A cura di Paolo Macina

Con l’uccisione di quattro alpini nella provincia di 
Farah, è salito a 34 il numero dei militari italiani 
morti in Afghanistan dall’inizio della missione Isaf nel 
2004. Sono state 12 le vittime nel corso del 2010, 
furono 9 nel 2009. Dopo che i militari statunitensi, 
in progressivo ritiro, hanno consegnato a quelli ita-
liani una delle regioni più calde del conflitto (la valle 
del Gullistan dove si trova Herat, porta alla regione 
dell’Helmand, considerata la più pericolosa), la si-
tuazione è precipitata in uno stillicidio di attacchi che 
hanno impegnato il contingente nostrano con sempre 
maggior frequenza.
La guerra in Afghanistan si è fatta via via più sporca, 
come sempre accade quando si usa la forza violen-
ta per reprimere i conflitti, e il nostro attuale governo 
ha rincarato la dose. Dopo aver deciso all’inizio del 
2010 l’invio di altri mille uomini oltre ai 2.800 già 
presenti nell’area, il ministro La Russa ha autorizzato 
l’invio di mezzi da combattimento che hanno stravolto 
l’impegno dei nostri soldati nelle operazioni militari: 4 
aerei d’attacco AMX, 3 elicotteri da combattimento 
Mangusta, 2 velivoli Predator (senza pilota) e carri 
armati Freccia più offensivi dei blindati Lince nelle re-
gioni presidiate dai militari italiani. ‘’L’obiettivo - aveva 
detto La Russa - è quello di operare in partnership vera 
e propria con gli afghani, in un rapporto di 1 a 1, 
dopo un addestramento adeguato’’. Il rafforzamento 
è stato più volte stigmatizzato da Emergency, da anni 
coinvolta nel paese e sempre più spesso impegolata 
nelle questioni politico-militari. La missione è costata 
già tre miliardi e mezzo di euro, in gran parte recu-
perati dall’otto per mille che ignari contribuenti hanno 
versato alle casse dello Stato, invece che a qualche 
confessione religiosa, sperando che potessero essere 
utilizzati per scopi umanitari. Non è stato così.
I risultati di questo inasprimento non si sono fatti atten-
dere: non c’è più distinzione, per talebani e insorti, tra 
i soldati del presidente Hamid Karzai e quelli italiani, 
che si sono fatti intrappolare in una guerra bella e buo-
na, altro che missione di pace. L’insurrezione afghana 
ha messo nel mirino i mezzi con bandiera tricolore e li 
considerano a tutti gli effetti obiettivi militari da colpire. 
In questo stato di tensione, il ministro ha consentito 
offensive mirate che, in alcuni casi, si sono trasformate 

in vere e proprie ritorsioni: il 20 maggio scorso, a tre 
giorni dall’uccisione di due alpini della brigata Tauri-
nense, i militari italiani affiancati da uomini e mezzi 
pesanti statunitensi hanno sferrato un violento attacco 
nella zona di Bala Murghab, i cui risultati sono stati 
commentati solo nel bollettino del comando america-
no. L’azione, che aveva il nome in codice Sob Bakhair 
(buongiorno in lingua pasthun) “è stata dichiarata un 
successo dagli osservatori sul terreno quando è cessa-
to il fuoco”, ma sicuramente azioni come queste met-
tono ancor più in cattiva luce un esercito sempre più in 
guerra con la popolazione che dovrebbe difendere.
Qual è il risultato ottenuto dalla coalizione? Quello di 
aver sostenuto e difeso un regime che fa della corru-
zione endemica e nell’eliminazione fisica degli avver-
sari politici il credo sul quale basare qualsiasi politica. 
Un fratello del presidente Karzai, Ahmed Wali, è noto 
per essere a capo del narcotraffico nella zona di Kan-
dahar, ed un altro, Mahmood, è stato recentemente 
accusato di aver trasferito i denari depositati nei conti 
correnti della Kabul Bank, di sua proprietà, in Dubai, 
dove avrebbe acquistato ville e terreni per centinaia di 
milioni di dollari ed addirittura una compagnia aerea. 
La banca è la più grande del paese ed è quella dove 
la Nato accredita i denari necessari a stipendiare 
i 250 mila funzionari statati, poliziotti, insegnanti e 
militari, obbligati ad aprirvi un conto con un decreto 
presidenziale del 2007. Mahmood Karzai ne è di-
venuto l’azionista di maggioranza assoluta facendosi 
prestare i soldi necessari all’acquisto delle azioni dal-
la banca stessa. 
Nonostante la presenza di 150 mila soldati, il territorio 
afghano continua ad essere il più prolifico al mondo 
per quanto riguarda la produzione di oppio, con una 
estensione coltivata di 23 mila ettari (sia in territorio 
sotto il controllo talebano che in quello governativo) 
ed una resa che quest’anno, grazie ad un parassita, 
si è ridotta da 6.900 a “solo” 3.600 tonnellate. Infi-
ne, l’Onu stima che almeno 14 mila civili siano morti 
durante i combattimenti (5 volte di più secondo altre 
fonti), ed il sito Wikileaks ha pubblicato documenti 
segreti della CIA in cui si conferma che militari Usa, 
sotto l’effetto di alcool e droga, uccidono a sangue 
freddo e per divertimento civili inermi.
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A cura di Paolo Predieri

Un augurio natalizio per tutti
 
“Se posso sognare una terra migliore dove tutti i miei 
fratelli camminano mano nella mano/ Dimmi perché 
il mio sogno non può diventare realtà/ Se posso so-
gnare un sole più caldo/ Dove la speranza continua 
a risplendere su tutti/ Dimmi perché il sole non appa-
rirà?/ Ci devono essere da qualche parte luci che 
splendono di più/ Siamo intrappolati in un mondo 
turbato dal dolore/ Ma finché un uomo ha la forza di 
sognare/ Può liberare la sua anima e volare”

Elvis Presley (foto) non ha certo brillato per nonvio-
lenza ed è nota una certa iconografia che lo vede in 
divisa militare. Tuttavia, nel suo sterminato repertorio 
si possono trovare canzoni pacifiste come “G.I.Blues, 
“Life” e “Peace in the valley” oltre alla memorabile bal-
lata antirazzista “In the ghetto”. Ma il primo brano a 

contenuto sociale che ha voluto can-
tare è “If I Can Dream”, riferito chiara-
mente al famoso discorso di Martin 
Luther King. Registrato nel giugno 
1968, due mesi dopo l’assassinio di 
M.L.K., fu il gran finale dello speciale 
tv che lo vide  ritornare sulle scene. 
Per quell’occasione Elvis rifiutò la 
canzone natalizia che gli avevano 
proposto e chiese esplicitamente di 
cantare qualcosa ispirato al leader 
nonviolento da poco ucciso. Scritto 
da Walter Earl Brown, autore 
e arrangiatore molto apprezzato da 
star della musica come Frank Sinatra 
e da trasmissioni televisive, quando 
Presley lo sentì per la prima volta ne 
fu entusiasta al punto da confidare al 
produttore dello show che non avreb-
be voluto mai più cantare canzoni in 
cui non credeva e fare film in cui non 
credeva. Anche se non si può definire 
un gospel vero e proprio, Presley inter-
preta la canzone con un trasporto tale 
da farla apparire un pezzo di musica 
sacra, cantando come se fosse in gio-

co la sua stessa vita. La canzone venne pubblicata 
come singolo nel novembre 1968 e stazionò nella 
classifica di Billboard per 13 settimane, raggiungen-
do la 12esima posizione, con più di un milione di 
copie vendute negli Stati Uniti. Esistono diverse altre 
versioni di “If I can dream”, in particolare quella  di 
Celine Dion che, nel corso di un Talent Show, ha 
realizzato un duetto virtuale con Presley, sovrapponen-
do la sua immagine a quella dell’esibizione originale 
di Elvis durante lo show del 1968 con una tecnica 
simile a quella utilizzata nel film “Forrest Gump”. 

“Sono certo che la risposta arriverà/ Là fuori nel buio 
c’è una candela che ci chiama/ Finché posso pen-
sare parlare stare in piedi camminare/ Finché posso 
sognare lascia che il mio sogno diventi realtà/ Proprio 
adesso...” 

Il sogno di Martin
rilanciato da Elvis



A cura di Enrico Peyretti
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Dio e la vittoria
sulla "grave colpa"
Anche quest’anno si è festeggiata la vittoria del 4 no-
vembre 1918. Ricordiamo Kant (in una nota di Per 
la pace perpetua. Progetto filosofico, 1795): «Non 
sarebbe male che un popolo, a guerra finita e dopo 
aver concluso il trattato di pace, dopo la festa del rin-
graziamento decretasse un giorno di espiazione per 
chiedere perdono al Cielo, in nome dello Stato, per 
la grave colpa della quale il genere umano continua 
a macchiarsi, rifiutando di  sottomettersi ad una costi-
tuzione legale che regoli i rapporti con gli altri popoli, 
e preferendo usare, fiero della sua indipendenza, il 
barbaro mezzo della guerra (…). I festeggiamenti coi 
quali si rende grazie per una vittoria conseguita in 
guerra, gli inni cantati al Signore degli eserciti, non 
contrastano meno nettamente con l’idea morale del 
padre degli uomini; infatti, a parte la già abbastanza 
triste indifferenza a riguardo dei mezzi coi quali i po-
poli perseguono il  proprio reciproco diritto, esprimo-
no per di più la soddisfazione d’avere annientato un 
bel numero di uomini, o distrutto la loro felicità». 

La guerra è per Kant la «grave colpa», il «barbaro (e 
inutile) mezzo», sicché ringraziare Dio per la vittoria 
è offesa all’idea morale di Dio, indifferenza alla cru-
deltà dei mezzi bellici, soddisfazione per aver dato 

morte e dolore. Oggi la festa del 4 novembre non 
è religiosa, ma, nei funerali dei morti in Afghanistan, 
ci tocca ancora sentire conferma e lode religiosa ai 
metodi bellici, che i credenti più sinceri rifiutano.

«Dov’è la vittoria?», canta il nostro roboante e un po’ 
ridicolo inno nazionale. Appunto, dov’è? Magari non 
c’è vittoria dove si canta vittoria e c’è una vera vittoria 
sul male, dove non si parla di vittoria. (Mi permetto 
di ricordare che con quel titolo ho raccolto in un li-
bro 115 testi sulla miseria e la fallacia del vincere, 
dall’antichità ai nostri giorni, e ne avrei già molti altri 
da aggiungere). 

C’è una colpa storica delle religioni nel benedire i 
vincitori, come se la forza violenta fosse una sanzione 
divina.  Sono convinto che le religioni, in generale, 
non sono violente, ma è la violenza che se ne serve 
per giustificarsi e consacrarsi. Però, il fatto che si lasci-
no usare denuncia una loro ambiguità non risolta, o 
l’immaturità spirituale di tanti religiosi. Anche religioni 
tra le più miti, dove diventano religioni di stato, legate 
al potere, finiscono per giustificare le violenze (D.L. 
Smith-Christopher, La nonviolenza nelle religioni, Emi). 

Il calice

di Christoph Baker

L'arte della siesta
Quando sono arrivato a Roma più di venticinque anni fa, notai con felicità che la maggioranza dei negozi erano chiusi 
dall’una alle cinque del pomeriggio. Molti impiegati lavoravano solo fino alle due e poi a casa a mangiare e riposare. 

Oggi, un vento razionale venuto dal Nord o dall’Ovest ha spazzato via questa abitudine mille-
naria, ed è tutto un “orario continuo”, un “non stop”, un'orgia di orari lavorativi che tengono 
la città indaffarata dalle prime ore della mattina alla notte già calata.
Ho avuto un padre che mi ha insegnato l’arte della siesta. In tutta la sua vita lavorativa, ha 
sempre tenuto un divano nell’ufficio e dopo pranzo non si è mai perso la sua santa pennichel-
la di un'ora. Diceva che l’uomo, come tutti gli animali ha bisogno di riposare mentre digerisce. 
Sulla sua scia, ho scoperto anch’io la bellezza di quel sonno pomeridiano e ancora oggi, riesco 
ogni tanto a prendermi quelle due ore di una domenica, infilarmi mezzo nudo nelle lenzuola 

fresche, chiudere gli occhi e sprofondare beatamente nel mon-
do di Morfeo. Per poi svegliarmi fresco e di buon umore…
Sono convinto che se gli uomini facessero la siesta più spesso, il 
mondo sarebbe un luogo migliore.



1. Un robot non può recar danno a un essere umano né 
può permettere che, a causa del proprio mancato 
intervento, un essere umano riceva danno. 

2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli 
esseri umani, purché tali ordini non contravvengano 
alla Prima Legge. 

3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, 
purché questa autodifesa non contrasti con la 
Prima o con la Seconda Legge.

Queste erano le tre leggi della robotica così 
come Isaac Asimov, forse il più celebre tra gli scrittori 
di fantascienza del XX secolo, le aveva formulate, 
peccando evidentemente di disarmante ingenuità. 
Infatti, questa sorta di “codice morale” per robot di 
fatto deve essere stato giudicato eticamente troppo 
impegnativo, o forse economicamente troppo 
svantaggioso per poter essere validato dal mondo reale 
della tecnologia robotica applicata alla guerra. Non 
si spiega altrimenti il fatto che già all’indomani della 
prima guerra del Golfo l’apparato militar-industriale 
degli Stati Uniti abbia cominciato a lavorare a uno 
scenario nel quale a uccidere (ma non a essere uccise) 
nei teatri di guerra sarebbero state sempre di più 
schiere di macchine controllate a distanza, e sempre 
di meno soldati in carne ed ossa. Indubbiamente 
una notevole innovazione dal punto di vista del 
soldato, ora chiamato semplicemente a manovrare un 
joystick restandosene al sicuro in un bunker protetto a 
centinaia di metri (ma presto chilometri!) di distanza. 
Un incubo, invece, per i civili, le vittime designate di 
questa innovazione che, se salva la vita ai militari, non 
può, ahimè, risparmiarla a tutti, dato che la guerra 
è sempre la guerra e qualcuno deve pur morire. Un 
aspetto spaventoso di queste tecnologie applicate 
alla guerra è di non farla sembrare reale, mentre è 
necessario che chi spara lo faccia con la più assoluta 
consapevolezza dell’abominio che sta per compiere. 
Il progetto statunitense, dal nome “Future Combat 
Systems” portato avanti con energia notevole durante 
le amministrazioni Bush Jr, e che si prevede di ultimare 
entro il 2030, consiste nello schieramento di divisioni 
di fanteria corazzata supportate massicciamente da 
robot-killer sia volanti (i cosiddetti droni) che terrestri 

(gli UGV) il tutto controllato a distanza da un comando 
informatico remoto, che potrebbe addirittura essere 
localizzato in territorio statunitense!! Il tutto al costo 
spaventoso di 200 miliardi di dollari.
Ovviamente dei prototipi, anche se non così potenti 
e perfezionati, esistono già, si chiamano Swords 
e sono schierati in Iraq. Ma il programma si 
prefigge l’allarmante scopo di rendere questi robot 
completamente autonomi, in grado di muoversi da 
soli sul terreno, di individuare un bersaglio umano, e, 
infine, di ucciderlo.
Naturalmente non sono i soli Stati Uniti a rincorrere 
il sogno di una guerra completamente robotizzata: è 
noto che gli israeliani usano i loro droni (sviluppati 
dall’industria militare nazionale in collaborazione con 
la Northon Grumman degli USA) per assassinare 
e mutilare i palestinesi dei campi profughi della 
Cisgiordania e di Gaza; anche il nostro Bel Paese 
non è da meno, visto che i Predator-B, con i loro missili 
anticarro e le bombe a guida laser, verranno acquistati 
anche dall’aeronautica italiana che li userà per le sue 
“missioni di pace”...l’elenco potrebbe essere molto 
lungo, ma il punto è un altro.
Quella che sembrava fantascienza futuribile è oggi un 
incubo che diventa reale. La tecnologia e la scienza 
non più “al servizio” dell’uomo ma – diremmo - “alla 
sua distruzione”. E’ alle porte, più vicino di quanto 
si possa immaginare, lo scenario impensabile di 
una società interamente controllata da robot, spie e 
assassini, dove “pace” e “guerra” sono un amalgama,  
indistinguibili ormai l’una dall’altra, e dove la 
guerra vera e il videogame di guerra si somigliano 
pericolosamente. 
A proposito di questo, è dei giorni scorsi la notizia di 
un altro uso improprio della tecnologia informatica: è in 
vendita in tutto il mondo (anche in Italia) l’iperrealistico 
videogioco dal pomposo nome di “Medal of Honor” 
che trasforma la guerra in Afghanistan in trastullo 
virtuale per adolescenti e bambini annoiati. Oltre 
alla crudezza dei dettagli, talmente perfezionati da 
sembrare del tutto reali, questo gioco permette di 
scegliere di stare dalla parte delle forze occidentali 
o della “fazione opposta” e addentrarsi virtualmente 
nello scenario di guerra.

A cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti
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Sguardi di bimbo
sul natale che viene

A	grandi	passi	ci	approssimiamo	al	Natale:	il	momento	
in	cui	in	molti	parti	del	mondo	si	festeggia	la	nascita	di	
Gesù	bambino.
Senza	 indagare	 la	deriva	consumistica	che	questa	 ricor-
renza	ha	assunto	in	termini	esponenziali	fantasmagorici	ne-
gli	ultimi	30	anni,	oggi	ci	soffermiamo	su	un	altro	aspetto	
non	 secondario,	 quello	 della	 sottolineatura	 del	 carattere	
infantile	di	questa	figura	così	rilevante	nel	nostro	mondo,	
da	renderlo	punto	di	partenza	nella	misurazione	del	tem-
po.	Elemento	 singolare,	che	emerge	prepotentemente	 in	
questa	data	e	che	invece	viene	marginalizzato	nell’icono-
grafia	cristiana	e	nel	 ricordo	dei	vangeli	ufficiali.	Come	
se	Gesù	dovesse	essere	 ricordato	bimbo	solo	un	giorno	
l’anno;	per	 il	 resto	 è	 un	 uomo,	 con	 tutti	 i	 crismi	 dell’au-
torevolezza	che	questo	ruolo	dovrebbe	garantire.	Inoltre,	
se	lui	è	comunque	un	simbolo	per	tutto	il	genere	umano,	
anche	soltanto	come	primo	martire	consapevole	nelle	mani	
del	potere	autoritario,	questo	voluto	occultamento	della	sua	
fascia	di	infanzia	si	riverbera	nella	difficoltà	che	la	nostra	
società	dimostra	nell’accettare,	comprendere,	ascoltare	 i	
bambini	e	le	bambine.
L’Italia	è	un	paese	per	vecchi.	Con	bambini	che	non	vivono	
più	 la	 loro	età,	ma	scimmiottano	movenze	e	posture	dei	
loro	idoli	del	piccolo	schermo,	tra	programmi	con	impro-
babili	 cantanti	 in	erba	e	 veline	 in	miniatura.	Eppure,	 se	
ognuno	di	noi	si	ricordasse	di	più	cosa	era	quando	ancora	
era	un	cucciolo,	forse	il	mondo	sarebbe	più	dolce,	puro	e	
meno	sporco.	Tre	titoli	per		non	dimenticare.

L’EstatE di mio fratELLo 
di Pietro Reggiani, 2005

Sergio	è	un	bambino	sognatore	e	solitario	che	tende	a	
fuggire	la	realtà.	Durante	la	villeggiatura	in	campagna,	
i	genitori	gli	rivelano	che	sta	per	arrivare	un	fratellino	e	
Sergio	inizia	a	fantasticare	sulla	 loro	vita	futura.	Finirà	
per	immaginare	di	bruciare	il	piccolo,	e	il	giorno	dopo	
la	madre	avrà	un	trauma	dal	quale	tutta	la	vicenda	pren-
derà	una	piega	diversa…

La faBBriCa di CioCCoLato
di Tim Burton, 2005

Charlie	Bucket	è	un	bambino	molto	povero	ma	felice,	an-
che	 se	deve	dividere	 coi	 genitori	 e	 i	 quattro	 nonni	 una	

zuppa	di	cavolo	allungata,	usare	per	costruzioni	dei	tap-
pi	di	dentifricio	ed	avere	una	sola	tavoletta	di	cioccolato	
l’anno,in	occasione	del	suo	compleanno.	Vive	in	una	pic-
cola	casa	piena	di	spifferi	all’ombra	della	grande	e	impe-
netrabile	fabbrica	di	cioccolato	Wonka	e	si	addormenta	
sognando	le	meraviglie	che	questa	custodisce.	Grazie	a	
un	 concorso	 indetto	 dal	 misterioso	 proprietario	 la	 possi-
bilità	di	entrare	nella	fabbrica	diventa	reale,	almeno	per	
i	 cinque	 fortunati	 che	 troveranno	un	biglietto	d’oro	nella	
loro	tavoletta.	Charlie	è	speranzoso,	essendo	vicino	il	suo	
compleanno,	ma,	malgrado	le	preghiere	dei	suoi,	quando	
apre	la	tavoletta	non	trova	nulla.	Anche	la	seconda	tavolet-
ta,	regalatagli	con	l’ultimo	soldino	da	nonno	Joe	si	rivela	un	
buco	nell’acqua,	ma	poi,	quando	tutto	sembra	perduto,	il	
piccolo	trova	nella	neve	10	dollari	e	comprata	una	super-
tavoletta,	il	biglietto.	Entrato	nella	fabbrica	con	gli	altri	vin-
citori	e	nonno	Joe,	incontrerà	l’eccentrico	Wonka	e	le	sue	
meraviglie	e	concorrerà	ad	un	premio	molto	speciale...

staNd BY mE
di Rob Reiner, 1986

Nel	 bosco	 che	 circonda	 Castle	 Rock,	 una	 cittadina	
dell’Oregon,	 quattro	 ragazzi	 si	 danno	 spesso	 conve-
gno	 in	una	capanna	appollaiata	sulla	biforcazione	di	
un	albero.	 Il	 sensibile	 (e	 scrittore)	Gordie	 Lachance,	 il	
più	maturo	ed	equilibrato	Chris	Chambers,	l’estroverso	
Teddy	Duchamp	e	Vern	Tessio,	il	timoroso	ciccione	del	
gruppo	(tutti	in	difficili	rapporti	con	i	rispettivi	padri),	par-
tono	un	giorno	per	una	escursione	di	una	cinquantina	di	
chilometri	lungo	i	binari	della	ferrovia	e	verso	il	fiume.	E’	
proprio	Vern,	che	di	nascosto	ha	sentito	parlare	il	fratello	
maggiore	del	corpo	di	un	ragazzo	scomparso	giorni	pri-
ma,	da	lui	ritrovato	nel	bosco	dove	si	era	recato	con	un	
suo	amico	su	di	un’auto	rubata	(e	da	ciò	il	loro	silenzio)	
che	li	guida.	L’occasione	per	i	quattro	adolescenti	non	
è	allegra,	ma	eccitante:	la	televisione	potrà	parlare	di	
loro.	Essi	incontrano	varie	piccole	avventure	e	alla	fine	
vedranno	il	cadavere	 tra	 foglie	e	arbusti,	battendo	sul	
traguardo	 altri	 ragazzi	 più	 grandi,	 capeggiati	 da	 un	
bulletto	cittadino.	Poi	 la	vita	 li	 separerà:	Teddy	e	Vern	
resteranno	a	Castle	Rock,	Chris,	malgrado	molti	ostacoli	
familiari,	sarà	avvocato	e	Gordie	diventerà	lo	scrittore	
di	successo	che	tanto	desiderava	di	essere,	senza	però	
mai	dimenticare	quelle	schiette	amicizie	di	tanti	anni	fa.



L’ultima di Biani...

P
os

te
 I

ta
li

an
e 

sp
a 

- 
Sp

ed
iz

io
n

e 
in

 a
b

b
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 D
. L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 i
n

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n

. 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 V

er
on

a.
 T

as
sa

 p
ag

at
a 

/ 
Ta

xe
 P

er
çu

e.
In

 c
as

o 
d

i 
m

an
ca

to
 r

ec
ap

it
o,

 r
es

ti
tu

ir
e 

al
l’

U
ffi

ci
o 

d
i V

R
 C

M
P

 p
er

 l
a 

co
n

se
gn

a 
al

 m
it

te
n

te
 c

h
e 

si
 i

m
p

eg
n

a 
a 

p
ag

ar
e 

la
 t

as
sa

 d
ov

u
ta

.  
A

zi
on

e 
N

on
vi

ol
en

ta
, v

ia
 S

p
ag

n
a 

8,
 3

71
23

 V
er

on
a.




