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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Anche questo numero è dedicato 
alla formazione alla nonviolenza 
per le forze dell’ordine. Lo aveva-
mo già fatto nel gennaio-febbraio 
2015, con un monografico che ri-
prendeva le varie proposte di Legge sollecitate dai 
movimenti nonviolenti dopo la tragica esperienza 
del G8 a Genova, per avere adeguati strumenti 
normativi vòlti ad includere nei percorsi formativi 
di tutto il personale di polizia la conoscenza e l’uso 
della risorse della nonviolenza. E ne approfondiva-
mo gli aspetti torici ed esperienziali. Ora, poco più 
di un anno dopo, facciamo un altro importante 
passo in avanti, fornendo ai nostri lettori un re-
soconto ampio e completo del Convegno “Non-
violenza e forze dell’ordine” che il 29 aprile si è 
svolto nella sala consiliare del Comune di Livor-
no, su iniziativa del Centro studi nonviolenza del 
Movimento Nonviolento, del sindacato Silp Cgil 
della Toscana e della nostra rivista. Un convegno 
importante, il primo in Italia di questi tipo, che è 
stato preceduto ed ha aperto la strada al confronto 
diretto tra polizia e nonviolenti sulla formazione.
La nonviolenza va avanti, con i tempi lunghi e 
tortuosi della storia, ma non demorde dagli obiet-
tivi che si pone, e passo dopo passo raggiunge gli 
obiettivi delle proprie campagne.  Quei settori del 
movimento che quindici anni fa volevano “conqui-
stare le zone rosse” non hanno ottenuto altro che 
lo sfascio dell’allora nascente movimento no glo-
bal, e quella parte di polizia che ha deviato dalle 
regole democratiche, assumendo comportamenti 
delinquenziali, è stata condannata dalla giustizia dei 
tribunali. Gli uni e gli altri sono rimasti al palo (ma-
gari tentando di ripetere lo stesso copione in Val di 
Susa). Mentre chi ha percorso tenacemente e coe-
rentemente il cammino del dialogo, del confronto, 
delle proposte costruttive, ora può vantare risultati 
significativi, che vanno a vantaggio di tutti. 

La seconda parte la dedichiamo a tre amici della 
nonviolenza che quest’anno hanno concluso la loro 
vita terrena: Nanni Salio, Pietro Pinna, Marco Pan-

nella.
Stiamo anche pensando a dei nu-
meri specifici, ma un primo ri-
cordo lo vogliamo anticipare.
Pietro Pinna, cofondatore con 

Capitni del Movimento, è stato anche colui che 
ha “inventato” Azione nonviolenta, come orga-
no di collegamento e di stimolo alle attività del 
Movimento stesso, e ne ha dato l’imprinting che 
ancor oggi ci accompagna. Pietro ha curato perso-
nalmente l’uscita della nostra rivista dal 1964 fino 
al 1979, seguendone poi l’evoluzione da vicino, 
con attenzione paterna, fino all’ultimo numero. 
Ci teneva moltissimo, non mancando mai di sol-
lecitare gli amici all’abbonamento, e a farlo pun-
tualmente lui stesso. Per questo ci è parso bello 
ripubblicare in apertura di questo numero proprio 
il primo articolo che Pinna ha scritto per Azione 
nonviolenta. A cui abbiamo fatto seguire un suo 
articolo del 1964 sul tema di questo monografico, 
i rapporti tra la polizia e la nonviolenza. Come 
a dire che il filo della storia e dell’oggi viene da 
lontano.
La capacità di analisi, di studio, di ampia visio-
ne che aveva Nanni Salio, ci manca e ci man-
cherà molto. Era un raffinato intellettuale della 
nonviolenza, oltre che tenace uomo d’azione 
con grande sensibilità d’animo. Una personalità 
nonviolenta, come direbbe il filosofo Giuliano 
Pontara. E proprio l’ultimo carteggio tra Pontara 
e Salio è il ricordo che affidiamo ai lettori.
Marco Pannella ha interpretato una nonviolenza 
in parte diversa dalla nostra tradizione, ma il suo 
contributo allo sviluppo dell’azione politica non-
violenta è imprescindibile, e il cerchio della sua 
esistenza terrena si è chiuso tornando ai fondamen-
ti iniziali. Lo ricordiamo con grande affetto con 
un’intervista e una sua cronaca di una bella azione 
nonviolenta. Grazie a Piero, Nanni, Marco.

Agire per
la democrazia

Nonviolenza e polizia,
polis e politica

D I R E T T O R E
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Una decisione pratica presa al Seminario di Pe-
rugia dell’agosto scorso sulle tecniche della non-
violenza fu la costituzione di un gruppo di azione 
diretta nonviolenta. Tra i partecipanti allo stesso 
Seminario si formò all’uopo un nucleo iniziale 
composto di sei persone di diverse città, - Peru-
gia, Ferrara, Rovigo, Milano, Bologna - respon-
sabile della coordinazione Pietro Pinna della 
segreteria del Movimento Nonviolento della 
pace. Furono quindi tenute un paio di riunioni 
preparatorie, che servivano ad affiatare tra loro i 
membri del G.A.N. (sigla del gruppo di azione 
diretta nonviolenta) e a porre all’esame le diver-
se possibili prospettive di azione immediata. Si 
decise per scelta unanime di sostenere una cam-
pagna per l’obiezione di coscienza; motivi de-
terminanti della scelta: la pressante attualità del 
problema – visto anche il ripetersi di condanne 
ed incarceramenti di giovani obiettori – e il fatto 
che membri del G.A.N. vi sono personalmente 
coinvolti quali obiettori di coscienza essi stessi; e 
la fertile occasione che l’applicazione a quel pro-
blema avrebbe offerto ai membri del gruppo per 
l’approfondimento e la piena maturazione dei 
temi sostanziali della nonviolenza, che nell’obie-
zione di coscienza trova appunto una delle sue 
attuazione più caratteristiche.

A Milano
L’azione è cominciata il 4 novembre a Milano. 
Il questore della città aveva proibito la proget-
tata riunione del gruppo in piazza Duomo, ove 
esso avrebbe sostato con cartelli e distribuito vo-
lantini sull’obiezione di coscienza. Fu deciso di 
tener conto del divieto, ma di agire ugualmente 

evitando di contravvenire al disposto del regola-
mento di P.S. riguardante le “riunioni” (che do-
vrebbe contemplare l’assembramento di almeno 
tre persone). Così due soli dimostranti entrarono 
in azione, verso le ore 10, sotto la galleria Vit-
torio Emanuele, l’uno indossante una casacca 
con la scritta, “Sia discussa la legge per l’obiezione 
di coscienza”, l’altro diffondendo un ciclostilato 
apposito: senza opposizione dei carabinieri e de-
gli agenti di servizio, la coppia si muoveva tra la 
curiosità e l’interesse dei numerosi passanti che 
accettavano e sollecitavano la distribuzione del 
ciclostilato; qualcuno scattava fotografie, altri 
si avvicinavano per conversare. Dopo circa una 
ventina di minuti l’attività della coppia, fu tutta-
via interrotta, invitati i dimostranti da un agente 
in borghese a salire su un’auto della polizia per 
“un piccolo colloquio in questura” – invito accol-
to di buon grado.
Una seconda coppia entrò allora in azione con 
gli stessi modi della prima dopo soli pochi mi-
nuti, anch’essa ugualmente fermata e condotta in 
questura. Analoga sorte tocca infine, nel giro di 
un’ora ad altri tre dimostranti, pur mossisi isola-
tamente e in tempi successivi – due diffondendo 
anzi volantini soltanto. I sette fermati vengono 
sottoposti ad interrogatorio singolo, quindi ri-
lasciati poco dopo le 13. Il comportamento dei 
fermati è tranquillo, stato d’animo sereno, spiri-
tualmente vivace. Trattamento della polizia, cor-
rettissimo, quasi riguardoso: nel dialogo vivace 
che viene a svilupparsi tra i fermati e i poliziot-
ti sul problema dell’obiezione di coscienza e gli 
aspetti particolari del fermo, si giunge ad un’at-
mosfera generale cordiale (i poliziotti accusano la 
difficoltà di aver fermato persone non in gruppo, 
e addirittura trovate soltanto a diffondere il ci-
clostilato – diffusione che si sa estranea alla giuri-
sdizione della polizia, perché affatto libera e non 
richiedente alcuna preventiva autorizzazione –: ci 
occuperemo in un prossimo numero di Azione 
nonviolenta della questione dell’atteggiamento 
delle questure nei riguardi delle manifestazioni 
pubbliche promosse sin qui, fatto sta che nelle 

La nascita del G.A.N. 

di Pietro Pinna*

* Questo è il primo articolo di Pinna pubblicato 
su Azione nonviolenta, anno I, 10 gennaio 1964, 
1, p. 2.

raccontata dal suo principale protagonista
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attività del G.A.N. emerge come uno degli ele-
menti di maggiore interesse, per le fondamentali 
implicazioni che presenta rispetto al cruciale pro-
blema del rapporto tra cittadino e polizia). 
Nonostante il clima di cordialità, ne è seguita una 
denuncia per infrazione all’articolo 650 del C.P. 
per manifestazione non autorizzata (che prevede 
multa e arresto fino a tre mesi). Tale prima azio-
ne del G.A.N. risultò pienamente positiva per 
questi elementi: il gruppo provò concretamen-
te la sua esistenza e la sua capacità di manovra, 
dimostrando impegno, buona intesa e prontez-
za; fu acquisita una prima utilissima esperienza 
di approccio con la polizia, il cui contatto fornì 
tra l’altro, ai membri del G.A.N. fra l’altro nuo-
vi a siffatte esperienze, l’opportunità di temprare 
il proprio animo e di mostrare il proprio auto-
controllo; larga eco dell’azione, essendone stata 
riportata la notizia su scala nazionale da diversi 
giornali con servizi anche ampi e titoli in rilievo.

A Bologna
La successiva manifestazione si è svolta a Bolo-
gna la domenica 17 novembre, senza proibizio-
ne stavolta da parte della questura ad eccezione 
dell’effettuazione di un corteo finale (limitazione 
pure accettata secondo il deliberato proposito del 
G.A.N. per queste prime dimostrazioni ed inizia-
li approcci con le questure, di non contrastarne 
i divieti pur capziosi ed arbitrari). Dalle 9.30 fin 
verso le 14, con la partecipazione d’una trentina 
di dimostranti, una parte del gruppo ha sostato 
con grandi cartelli nella piazza principale della 
città, piazza Maggiore; l’altra parte del gruppo, 

suddivisa in coppie indossanti casacche del tipo 
usato a Milano, diffondeva volantini nei punti 
più frequentati del centro cittadino e di fron-
te la stazione ferroviaria. La manifestazione si è 
svolta in una atmosfera pacifica ed ordinata; la 
popolazione ha reagito con enorme interesse alla 
presenza dei dimostranti, accalcandosi in folti 
campanelli attorno al gruppo stazionante con 
cartelli e avviando vivaci, accalorate ma corrette 
discussioni protrattesi fino al termine della ma-
nifestazione (un manipolo di neo-fascisti, venu-
to con l’intenzione di irridere e di infastidire, si 
trovò alla fine a subire i rimbrotti d’un suo capo 
avvicinatosi all’ultimo momento a rinfacciar loro 
di essersi lasciati tenere in iscacco dal dialogante 
atteggiamento dei dimostranti); in questo uno 
degli elementi più pregevoli della riuscitissima 
dimostrazione, lo spunto cioè offerto per un 
modo esemplarmente democratico di dialogo 
civile e diretto tra cittadini di diverse opinioni.

A Firenze
A Firenze, la domenica 1° dicembre, il ritmato 
intervento del G.A.N. ottiene un preliminare 
successo nella partecipazione alla manifestazio-
ne di numerose associazioni cittadine, di diverso 
orientamento politico e religioso. La questura, 
con un passo indietro rispetto a quella di Bolo-
gna, vieta in toto la dimostrazione; i motivi sono 
“di ordine pubblico, viabilità e traffico”. Ancora 
una volta non si fa contrasto all’imposizione della 
polizia, e si impianta la dimostrazione sulla dif-
fusione di volantini contenenti un appello per il 
sollecito riconoscimento giuridico dell’obiezione 

Zurigo,
agosto 1964.
Pietro Pinna
viene fermato
nel corso di 
un’azione
diretta
nonviolenta
contro la 
militarizzazione
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di coscienza effettuata dalle 10 alle 13 nei punti 
più vari della città da oltre una ventina di cop-
pie munite di un bracciale con la scritta “Una 
legge per l’obiezione di coscienza”, sostenute da 
una automobile con altoparlante che percorre le 
vie cittadine ripetendo punti salienti del testo 
del volantino (diffuso in oltre 12.000 copie). Era 
stato inoltre affisso dal giorno precedente un ma-
nifesto appropriato contenente anche una forte 
protesta per la proibizione ingiustificata della 
questura alla manifestazione quale originaria-
mente programmata.
Anche la dimostrazione fiorentina, smentendo 
le allarmate previsioni della questura si è svolta 
in un clima pacifico e in tutta compostezza (un 
solo episodio è avvenuto di scoperta intolleran-
za: una persona, colpendo alle spalle uno dei di-
mostranti, gli faceva cader di mani il pacchetto 
dei volantini che stava distribuendo; chinandosi 
questi imperturbabile a raccoglierli, l’altro glielo 
impediva ponendo un piede sopra il pacchetto: 
a questo punto il facinoroso veniva allontanato 
dalla polizia – che manifestò poi apprezzamento 
per il comportamento sereno e controllato del di-
mostrante nei confronti del disturbatore). Ai col-
laterali ed ormai consueti elementi di successo: 
sempre maggiore coesione del gruppo, buona ac-
coglienza da parte dei cittadini, notizia della ma-
nifestazione riportata dalla stampa a livello na-
zionale. L’iniziativa fiorentina presentò il dato di 
particolare valore già accennato, e cioè lo stimolo 
all’azione portato in gruppi esterni al G.A.N.

A Roma
Un’ultima riuscita manifestazione (dovremmo 
anche citare altri interventi a Padova e Rovigo 
con diffusione di volantini) s’è svolta a Roma la 
mattina del 19 dicembre. Un ottimo successo, 
trattandosi di giorno feriale, la partecipazione di 
oltre una ventina di dimostranti che portavano 
l’adesione di quattordici associazioni. Ancora 
una volta vietata dalla questura, e ancora una 
volta adeguandosi al divieto, i dimostranti forniti 
di cartelli-sandwich hanno provveduto a distri-
buire volantini alla popolazione partendo da due 
punti di via XXIV Maggio e piazza del Popolo, 
essi hanno confluito in piazza Montecitorio, per 
recarsi da qui in delegazione alla Presidenza del-
la Camera dei Deputati, ricevuti dall’on. Marisa 
Cinciari Rodano, con una richiesta di sollecita-
zione alla discussione del progetto di legge per 
l’obiezione di coscienza. Nel pomeriggio analoga 

istanza è stata recata alla Presidenza del Senato, 
consegnata nelle mani del sen. Spataro.
La dimostrazione romana ha segnato un ulte-
riore successo nell’eco presso la stampa, avendo 
raggiunto stavolta anche i giornali della destra 
come Il Tempo e il Secolo d’Italia naturalmente 
espressi ad un livello di commento mendace, 
fatuo e anche volgare. L’attività del G.A.N. in 
questo iniziale periodo di vita è da considerarsi 
largamente positiva. Rispetto al valore interno, il 
risultato più cospicuo - diremo fondamentale - e, 
data la novità del gruppo, la coesione e l’efficien-
za sapute realizzare in un tempo eccezionalmen-
te breve, nella dimostrata vitalità, continuità, 
prontezza e senso di responsabilità. Tale slancio 
e capacità hanno contribuito a determinare un 
ulteriore pregevole risultato nello stimolo e occa-
sione di intervento offerti a gruppi diversi per un 
impegno diretto sulla linea di azione perseguita 
dal G.A.N. Riguardo alla campagna in sé per 
l’o.d.c., conclusa una prima fase di dimostrazioni 
preparatorie, occorre ora prendere contatti con i 
deputati che hanno annunciato di voler presenta-
re propri progetti di legge per l’o.d.c. – l’on. Bas-
so, socialista, l’on. Pistelli, democristiano - onde 
esser pronti al momento della loro presentazio-
ne ad esercitare la debita pressione perché venga 
adottata una procedura d’urgenza nella discus-
sione e approvazione del progetto stesso.

Milano,
dicembre 1964.
Un membro
G.A.N.
(Enzo Bellettato)
viene fermato
durante una
manifestazione
a favore
dell’obbiezione
di coscienza
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La promozione delle recenti dimostrazioni pub-
bliche in diverse città da parte del G.A.N. a so-
stegno della campagna per il riconoscimento 
giuridico dell’obbiezione di coscienza (v. articolo 
precedente di Azione nonviolenta) ha presenta-
to la grossa questione dell’atteggiamento ostile 
della polizia nei riguardi della loro effettuazione, 
espressosi normalmente con la totale proibizione 
di esse ( han fatto eccezione le questure di Bolo-
gna e Rovigo, che tuttavia, pur non arrivando al 
completo divieto, ne hanno limitato le modalità 
di svolgimento).

Criterio iniziale di rapporto con le questure
Il G.A.N aveva fissato il criterio, prima dell’ini-
zio di quella serie di manifestazioni, di non rea-
gire in modo rigido all’atteggiamento condizio-
nante che la polizia avrebbe potuto assumere di 
fronte ad esse: salvo la rinuncia a questioni di 
fondo (fatto salvo ad es. il principio di un mini-
mo di libertà d’azione), noi non ne avremmo per 
i primi tempi contrastato in pieno le decisioni e 
il comportamento, anche se scopertamente arbi-
trari e sconvenienti (così, adeguandoci ai divie-
ti, limitammo lo sviluppo delle dimostrazioni a 
forme incontestabili, quali fondamentalmente la 
diffusione di volantini). Secondo una regola basi-
lare della nonviolenza, di dar tempo alla parte in 
causa di adeguarsi alla novità dei fatti, volevamo, 
prima di affrontare un altrimenti probabile aspro 
scontro, soddisfare queste due preliminari esigen-
ze: quella di presentarci, di mostrare alle autorità 
di P.S. - e all’opinione pubblica - le caratteristiche 
del gruppo, la nostra qualità di persone dialoganti, 
preparate a tener conto delle ragioni (di fatto e di 
costume) che potevano determinare nella polizia 

un atteggiamento pur non rispondente, non le-
gittimo e corretto; e di consentire, di dar tempo 
alle questure di prendere atto di una così diversa 
realtà quale l’azione del nostro gruppo calava nelle 
loro tradizionali abitudini (di troppa disponibilità 
alla soggezione dei cittadini), così novitante per 
assenza di animosità nei loro confronti persona-
li ma ben provveduta di decisione e fermezza (la 
novità ad esempio, di fronte ai loro divieti, di non 
lasciarcene paralizzare ma di vederci attuare modi 
diversi di intervento, poteva esser causa nella po-
lizia di perdita di equilibrio, sì da provocare un 
comportamento poco controllato e decisioni esor-
bitanti dalle sue pur categoriche consuetudini, con 
pessime figure disdicevoli al suo debito prestigio).
Il rilievo pratico di queste considerazioni è esem-
plarmente emerso negli episodi occorsi nelle di-
mostrazioni passate. Ci indugiamo sui particolari 
di due soltanto di esse, quella di Milano del 4 
novembre scorso e di Roma del 20 dicembre (di 
cui abbiamo dato breve notizia nell’articolo pre-
cedente).

Dimostrazioni pubbliche e polizia
Le prime riflessioni del Movimento

di Pietro Pinna*

* Tratto da Azione nonviolenta, anno I, febbraio 
1964, 2, pp. 1-2. Pietro Pinna,

1927-2016
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La questura di Milano
La notifica della manifestazione di Milano pre-
vedeva lo stazionamento in piazza del Duomo 
di un piccolo gruppo con cartelli, e diffusione 
di volantini nella zona circostante. La questura, 
comunicandocene il divieto, già ne dà una giu-
stificazione ambigua: non può stare una manife-
stazione per l’obiezione di coscienza nel giorno 
stesso dedicato alla festa delle Forze armate. Nei 
colloqui avuti poi in questura durante il fermo 
cui furono sottoposti sette di noi il giorno del-
la dimostrazione, e in cui facemmo rilevare che 
quella data era pur dedicata alla memoria dei ca-
duti di tutte le guerre e che quindi un discorso 
sull’obiezione di coscienza e sul rifiuto di uccide-
re aveva molto da significare al riguardo, lo stesso 
capo di gabinetto della questura finì col dichia-
rare che “sempre” una manifestazione del genere 
ci sarebbe stata proibita (non c’entrava dunque la 
storia del 4 novembre presentataci prima a moti-
vo del divieto).
Noi, senza naturalmente rinunciare ad agire, ci 
adeguammo ai termini della proibizione. Ad evi-
tare il carattere di “riunione” - che solo autorizza 
un eventuale intervento della polizia in tema di 
manifestazioni pubbliche – facemmo muovere 
due sole persone, e discoste da piazza del Duomo 
proibita al raduno. La coppia – l’uno indossava 
una casacca con la scritta “Una legge per l’obbie-

zione di coscienza” “Chiediamo il diritto di non 
uccidere”, l’altro diffondeva ciclostilati – percor-
reva su e giù la galleria Vittorio Emanuele: i cara-
binieri e gli agenti di servizio guardavano al più 
incuriositi, i passanti accettavano e sollecitavano 
la distribuzione del ciclostilati, qualcuno si fer-
mava a conversare e a scattar fotografie: assente il 
minimo turbamento dell’ordine pubblico. Dopo 
circa un quarto d’ora, a turbare la pacifica azione 
intervengono gli agenti dell’Ufficio politico, che 
fermano la coppia e la conducono in questura. 
L’atto più grave è quando altri del gruppo, inter-
venuti successivamente e isolatamente a soltanto 
diffondere il ciclostilato, vengono ugualmente 
fermati e tradotti in questura. Avremmo potuto, 
forti del diritto incontestabile che gode il citta-
dino di diffondere in assoluta libertà stampati 
– senza cioè una preventiva autorizzazione della 
polizia - , fare una lecitissima resistenza agli agen-
ti e opporci sul posto all’abusivo impedimento. 
Ma l’accettazione nostra del fermo coi colloqui a 
livello di funzionari che ne segui, ci dette modo 
di raggiungere un uditorio molto più propizio 
alla diffusione delle nostre idee, di dare un sigillo 
al nostro stile di comportamento, e di farci ac-
quisire prestigio per la dimostrata nostra capacità 
di autocontrollo e la disposizione dialogante di 
fronte al torto dovuto ammettere dai funzionari 
di polizia nei confronti dei diffusori degli stam-
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pati. La contestazione della polizia dovette limi-
tarsi a girare attorno all’uso fatto da tre soltan-
to di noi (su sette fermati) delle casacche con la 
scritta: ma soltanto forse la necessità di salvare 
comunque un punto di autorità e la impossibilità 
di soddisfare altrimenti ad un minimo di ragione 
del fermo e del trambusto derivatone, deve aver 
determinato nel questore la decisione a procedere 
ad una denuncia assai poco legalmente giustifica-
ta (essa non ha avuto finora alcun esito). L’Avan-
ti! del giorno dopo, scrivendo che “una pacifica, 
tranquilla manifestazione era stata interrotta dal-
la polizia”, a commento del modo di procedere 
dei dimostranti e con implicita censura all’opera-
to della questura si chiedeva: “E cosa più civile e 
democratico di questo modo di agire?”.

La questura di Roma
A Roma, vietata la manifestazione, erano sta-
ti ben concordati con il funzionario di turno 
dell’Ufficio di gabinetto della questura centrale 
alcuni modi limitati di effettuazione (cartelli-
sandwich e diffusione di volantini, a gruppetti di 
tre-quattro persone). Sorgono tuttavia incidenti. 
Sui gruppetti che agiscono in punti diversi della 
città intervengono i commissari di P.S. Di zona: 
costringono i dimostranti a trasferirsi alle loca-
li sedi di commissariato, a declinare le proprie 
generalità e a dimettere i cartelli-sandwich. Un 
commissario giunge ad investire un dimostrante 
singolo, a sospingerlo bruscamente sotto un an-

drone e a fargli togliere di dosso il cartello. Alle 
calme rimostranze di questi che gli richiama gli 
accordi intercorsi con l’Ufficio del gabinetto, il 
commissario replica con fare iroso tacciandolo 
di bugiardo. Aderisce paziente il dimostrante a 
non portare con sé il cartello, e ritiene di poter 
continuare almeno la distribuzione dei volanti-
ni: il commissario, inauditamente, glieli sottrae 
di mano. A un punto tale d’arbitrio e di com-
portamento incivile, un’immediata reazione del 
dimostrante poteva essere del tutto legittima (ma 
non avrebbe aiutato il poliziotto a rendersi conto 
del torto). Imponendosi un enorme controllo, il 
dimostrante si dirige alla sede centrale della que-
stura: vi si riconosce l’abuso, e di lì a due minuti 
il commissario in colpa, ora mansueto, deve pro-
cedere alla restituzione immediata dei volantini 
nelle mani della vittima del suo intervento.
In serata, ottenemmo una spiegazione genera-
le col capo di gabinetto di questura: diede atto 
che solo il nostro comportamento controllato e 
responsabile aveva evitato più serie conseguenze, 
giunse a farci aperte scuse per l’accaduto.

Nuovo criterio di rapporto con le questure
Con la dimostrazione romana del dicembre scor-
so (che chiudeva la prima serie di dimostrazioni 
per l’obbiezione di coscienza) abbiamo ritenuta 
conclusa la fase di approccio con la polizia, e su-
perato quindi il criterio che dicemmo adottato in 
corrispondenza di essa, d’un atteggiamento cioè 
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di non rigida opposizione ai disposti delle que-
sture pur se patentemente arbitrari (condizione 
di un dialogo che doveva aiutare a fare attenti ai 
reciproci modi d’essere e di operare e a far assu-
mere nella esatta consapevolezza delle rispettive 
ragioni e diritti le dovute responsabilità).
Fissato pertanto che per le future manifestazioni 
il criterio da seguire sarebbe stato di non transi-
gere sul principio minimo dell’assoluta libertà di 
effettuazione di esse secondo i modi leciti – pa-
cifici e corretti – fin qui dimostrati, il G.A.N. ha 
voluto affrontare tale questione delle prerogative 
della polizia in modo esplicito e diretto, promo-
vendo una specifica manifestazione pubblica di 
rivendicazione del pieno rispetto della libertà di 
opinione e di riunione sancita dalla Costituzione.
La manifestazione s’è svolta a Milano domeni-
ca 26 gennaio. In piazza del Duomo, dalle 10 
alle 13, una ventina di dimostranti ha sostato 
con numerosi grandi cartelli, e diffuso nelle adia-
cenze migliaia di volantini. Assai vivo l’interesse 
della cittadinanza. Le moltissime persone sfilate 
dinanzi ai cartelli si sono presto raccolte in fitti 
capannelli ove, sino al termine della dimostrazio-
ne, larghe animate discussioni si sono intreccia-
te, sulla pace, la vita democratica, l’obbiezione 
di coscienza, la nonviolenza. Le decine di agenti 
e funzionari di polizia che ne hanno seguito lo 
svolgimento (la questura non aveva fatto stavol-
ta la minima eccezione), hanno tenuto un com-
portamento estremamente controllato, attento a 
non provocare frizioni: ci siamo lasciati con una 
stretta di mano.

Non più armi alla polizia durante gli scioperi
L’esigenza che il G.A.N. veniva affermando “dal 
basso” con la sua azione nella piazza milanese, tro-
vava una sintomatica concordanza ad alto livello 
di autorità statale, nelle parole che nella stessa ora 
e a pochi passi dal luogo della dimostrazione pro-
feriva sullo stesso soggetto il vice-presidente del 

Consiglio on. Nenni nel corso del suo discorso 
al Teatro Lirico. Citando gli impegni più urgen-
ti del nuovo governo egli dichiarava infatti che 
“una legge di immediata attuazione riguarda la 
riforma della legge di pubblica sicurezza, che è 
ancora un intruglio di fascismo e qualche volta 
di reminiscenze borboniche”. Vedremo il seguito 
dei fatti a tali importanti verbali.

C’è un aspetto particolarmente drammatico nella 
questione della revisione dell’attuale ordinamen-
to della polizia, ed è l’uso delle armi che da par-
te delle forze dell’ordine viene fatto nel corso di 
manifestazioni attinenti a conflitti di lavoro. In 
una dichiarazione vecchia oramai di più di un 
secolo, il responsabile dell’ordine pubblico del-
lo Stato italiano, ministro dell’interno Giolitti, 
affermava: “ [...] Per riuscire a possedere questa 
forza fatta soprattutto di autorità, è necessario 
che il governo lasci pieno agio a tutte le classi, 
ed in ispecial modo a quelle più numerose, di 
fare conoscere e fare valere le proprie legittime 
aspirazioni e di difendere, nell’ambito delle leggi, 
i propri legittimi interessi”. Conseguente a tali 
parole, il ministro Giolitti adottò l’atteggiamento 
di non usar più l’esercito per stroncare col fuoco 
delle armi le dimostrazioni degli scioperanti.

L’attuale sviluppo della vita democratica del no-
stro Paese esige che analogo atteggiamento sia ora 
adottato nei riguardi della polizia, con la proibi-
zione dell’uso delle armi da parte di essa durante 
gli scioperi. Al livello attuale della coscienza po-
litica e civile del mondo del lavoro italiano, non 
deve questi sottostare oltre all’avvilimento e sof-
frire lo scotto di sangue che la presenza delle armi 
produce: e la ricerca di altri mezzi meno violenti 
che non l’uso delle armi incrementerà nella po-
lizia quel pieno spirito democratico in forza del 
quale si vedrà assicurato presso il cittadino italia-
no il lecito prestigio e un’effettiva autorità.

Il Movimento Nonviolento è costituito da pacifisti integrali, amici e amiche della 
nonviolenza, che rifiutano in ogni caso la guerra, la distruzione degli avversari, 

l’impedimento del dialogo e della libertà di informazione e di critica. Il MN sostiene 
il disarmo unilaterale (come primo passo verso quello generale), ed affida la difesa 

unicamente al metodo nonviolento.

Chi intende aderire si rivolga a Movimento Nonviolento 
– via Spagna, 8 – 37123 Verona, tel./ fax. 0458009803, azionenonviolenta@sis.it
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Voglio ricordare in apertura che Aldo Capitini 
proprio in uno dei suoi ultimi scritti afferma che 
le ultime istituzioni che la società democrati-
ca tenderà a superare sono i tribunali e le forze 
dell’ordine; le quali sono Istituzioni cui va rico-
nosciuto, nella fase transitoria, il ruolo fonda-
mentale di assicurare la convivenza democrati-
ca. Ecco perché noi sottolineiamo che “politica” 
e “polizia” hanno la stessa radice, vivono per la 
cittadinanza e per la convivenza pacifica. 
Alcuni sostengono che questo non avviene, ma 
il fatto che non avvenga da una parte o dall’al-
tra non significa che noi dobbiamo codificare la 
rappresentazione attuale; il fatto che non avven-
ga ci deve spingere ancora di più ad impegnarci 
per superare questa difficoltà, con alcuni accor-
gimenti, a volte anche tecnicamente minori, ma 
che definirei significativi.
Ci chiediamo: perché la società civile non può 
essere a garanzia dell’ordine pubblico? Perché nel 
momento in cui si creano delle situazioni di ten-
sione, quelle che sono le rappresentanze sociali 
significative non devono essere coinvolte? Non so 
ora come, non so con quale metodologia, ma ci 
piacerebbe misurarci su questo tema per trovare 
una soluzione.

Un’altra questione che vorrei porre all’atten-
zione: perché un vigile urbano quando viene a 
fare un controllo igienico sanitario, deve veni-
re armato? Si risponde che potrebbe trovare un 
delinquente che lo respinge in malo modo e, 
dunque, per un’eccezione possibile, si crea una 
situazione di subordinazione. Perché le funzioni 
e gli strumenti non sono coerenti con le finali-
tà? Un tema su cui vogliamo riflettere insieme è 
proprio la congruità tra le finalità e gli strumenti 

a disposizione. Il tema della formazione parte 
da un dato che noi riconosciamo come positi-
vo: quando chiediamo agli italiani qual è l’isti-
tuzione alla quale credono di più, il 70,1% della 
popolazione italiana risponde trattarsi delle forze 
dell’ordine. Ovviamente, se poi si va a indagare, 
le persone cominciano a mettere dei paletti: “non 
quelle che sparano, non quelle che…”, ma co-
munque vanno in una direzione molto precisa: 
quella della riaffermazione del rapporto tra forze 
dell’ordine, convivenza democratica e quadro co-
stituzionale: ecco perché diventa centrale il ruolo 
dell’informazione, della documentazione e della 
formazione.

La specificità di questo Convegno dunque è 
quella di un confronto diretto a più voci a volte 
anche, se non contrapposte, notevolmente diver-
sificate, per la presenza del sindacato, la presenza 
di una rivista, la presenza delle istituzioni, la pre-
senza del Movimento Nonviolento, che è quello 
che ha spinto e spinge di più in questa direzione 
che ci è sembrata essere il modo migliore per av-
viare un percorso che oggi vede solo una prima 
tappa di confronto perché poi bisogna passare da 
questa a momenti più operativi, più concreti di 
confronto e di lavoro.
Ad esempio, se a Livorno l’esperienza formativa 
del mini-laboratorio svolto in preparazione del 
Convegno è stata positiva, allora perché non re-
plicarla e duplicarla in altre realtà della Toscana 
o altrove dove il sindacato può darci una mano 
insieme al questore, insieme ai responsabili? Se le 
cose come si sono svolte fino ad ora non sono di 
piena soddisfazione per nessuno, e non lo dico io, 
lo dice ad esempio il titolare della direzione della 
Scuola di Peschiera quando parla del “fallimen-
to della nostra formazione” o, se leggiamo sulla 
rivista Azione nonviolenta Chiarelli, istruttore di 
polizia alla questura di Ferrara, che afferma che 
il problema fondamentale è la formazione, allora 
vuol dire che il problema c’è e noi proponiamo 
che, accanto agli elementi che sono già conso-
lidati, siano introdotte tecniche e conoscenze 

Nonviolenza e Forze dell’Ordine
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di nonviolenza come un metodo contributivo, 
propositivo, alternativo al tipo attuale di forma-
zione.
Misuriamoci: può darsi che le cose vadano me-
glio! Le esperienze che sono state fatte hanno 
dato risultati positivi. Noi abbiamo un venta-
glio di proposte che oggi proponiamo alle forze 
dell’ordine e in particolare agli agenti di polizia, 
ma a Palermo abbiamo svolto esperienze con i ca-
rabinieri, a Viterbo e a Milano con i vigili urba-
ni. Noi lo proponiamo e lo proporremo in modo 
formale ai responsabili per i condomini che sono 
uno dei luoghi di maggiore esplosione di violen-
za nella città, ed è un terreno sul quale dobbiamo 
misurarci; lo proporremo ai responsabili dei sin-
dacati e dei movimenti sociali che organizzano 
manifestazioni, perché anche loro devono cresce-
re in questa direzione. Voglio ricordare Genova 
nel 2001: c’erano molti amici della nonviolenza, 
ma il Movimento Nonviolento non c’era, e non 
c’era con una presa di posizione precisa e netta 
contro quella parte dell’organizzazione della ma-
nifestazione che era necessariamente finalizzata 
allo scontro e alla violenza. Prima della manife-
stazione di Genova il Movimento Nonviolento 
espresse queste sue perplessità, indicò le strade 
alternative che non furono adottate, e giudicò 
allora che non si poteva essere della partita, pur 
essendo no-global prima dei no-global.
Diversa cosa successe a Firenze, un anno e mezzo 
dopo, quando ci fu il Social Forum; il questore 
Serra organizzò le cose in maniera diversa, tant’è 
che le cose si svolsero come si deve, senza avere 
nessun incidente di percorso. Noi, da allora, per 
parte nostra, abbiamo scelto un’altra strada, il cui 
ultimo grande esempio è stata l’Arena di Pace e 
Disarmo del 25 aprile 2015 a Verona: 15˙000 
persone hanno partecipato e abbiamo dimostra-
to che ci può essere un nuovo metodo di lavoro 
anche in materia di sicurezza e ordine pubblico: 
oggi i termini sono cambiati e se sono cambia-
ti noi proponiamo il cambiamento alle forze 
dell’ordine e, a maggior ragione, lo proponiamo 
alle forze sociali che guidano questi movimenti.

Lo vogliamo ripetere: non abbiamo la pretesa di 
avere in tasca una formazione risolutiva; abbia-
mo la convinzione che il problema non sono i 
conflitti ma sono le risposte ai conflitti che scel-
gono la strada della violenza o della nonviolenza, 
la strada positiva, costruttiva, o la strada nega-
tiva, di opposizione netta. Abbiamo verificato 

però uno spazio significativo per linee guida 
che ora sono, diciamo, un po’ all’italiana, leggi-
bili in molti modi; per protocolli, perché anche 
questi, quando ci sono, non sono lineari; per l’as-
senza del principio della responsabilità personale 
perché la responsabilità è vissuta all’interno della 
divisa. Occorre riaffermare ancora la congruità 
tra strumenti, tutti preventivamente promossi 
dall’Amministrazione, non scriteriati, ma all’in-
terno di un ventaglio di strumenti accreditati ed 
affidabili, ed avere la possibilità di una misura per 
una coerenza tra mezzi e fini. Ed è questo il prin-
cipio al quale gli amici e le amiche della nonvio-
lenza sono attaccati, la coerenza tra mezzi e fini: 
se essa manca prima o poi scoppiano difficoltà 
quasi insormontabili.

Nell’ambito della formazione io – ma credo 
di non essere il solo nel nostro ambiente – in-
troduco sempre uno o due moduli su “come si 
costruisce e si gestisce una campagna o una ma-
nifestazione nonviolenta per la convivenza aper-
ta” perché come ci hanno insegnato i nostri più 
grandi maestri (Gandhi, Capitini, King...) la di-
sciplina è fondamentale. Quando organizziamo 
una Campagna sappiamo quanto è importante 
il concetto di disciplina rispetto ad una finalità, 
proprio come per le forze dell’ordine. Questo 
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può costituire uno degli elementi di confronto 
per cominciare in una fase transitoria un espe-
rimento di formazione alla nonviolenza nelle 
forze dell’ordine. 
Noi auspichiamo che le leggi che sono proposte 
in Parlamento siano unificate ed adottate, ma co-
nosciamo i tempi del Parlamento: ecco, in que-
sta fase di transizione, accanto all’impegno per le 
forze dell’ordine, perché non costruire momenti 
di convergenza per alcune altre esperienze con-
crete? Noi faremo specificatamente un convegno 
analogo a questo per i Sindacati, i cosidetti corpi 
intermedi, i responsabili delle associazioni e dei 
movimenti per la casa, per il diritto al lavoro, per 
il diritto all’istruzione: tutti quei movimenti che 
sono portatori di esigenze sociali hanno poi la 
responsabilità di come costruire il percorso per 
evitare che il questo sia sempre contro qualco-
sa e per farlo diventare come noi sosteniamo un 
percorso per un risultato. È fondamentale per la 
nostra cultura assumere sempre anche il punto di 
vista dell’altro, il che non significa condividerlo, 
non significa giustificarlo, significa comprender-
lo per poter cogliere fino in fondo quali sono i 
motivi reali del conflitto - e poterli poi superare 
in maniera nonviolenta. Occorre superare la con-
trapposizione pregiudiziale e di schema, e dob-
biamo discutere e confrontarci per tempo e nella 
reciproca formazione. Non devo essere portato 
all’angolo per costringermi a dire sì o no: que-
sta non è una scelta, non è una consapevolezza, 
è una tifoseria schematica alla quale ci si chiama, 
ma alla quale invece occorre rispondere con la 
problematicità delle questioni. Verifichiamo che 
le armi sono diffusamente accreditate ancora di 
tanto favore; e tuttavia si può sperimentare an-
che una Difesa Civile non armata e nonviolenta: 

può darsi che vada bene, può darsi che sia inte-
grativa, può darsi che sia in parte sostitutiva. 

Anche qui un solo esempio. In Libano abbiamo 
circa millecinquecento soldati che fanno un’ope-
ra meritoria di interposizione: non sarebbe forse 
utile integrare, non voglio dire sostituire, inte-
grare questa presenza con Guardie Forestali che 
guidino la ricostruzione dei boschi di cedri del 
Libano che sono stati distrutti dalla guerra? Non 
sarebbe un’opera meritoria? Non sarebbe un’ope-
ra meritoria mandarci anche degli insegnanti a 
fare scuola in quei villaggi?
Una grande spinta ci viene dai lavori odierni, 
anche da parte delle adesioni ricevute e dagli in-
terventi che abbiamo ascoltato, e che ci carica di 
un impegno gravoso ma gratificante: non lasciare 
isolata questa iniziativa. Mi basti per ora richia-
marne solo due tra le più importanti e signifi-
cative: dare sviluppo con tutti gli interlocutori 
alle azioni già messe in campo; procedere, d’in-
tesa con i Sindacati e con Polizia e Democrazia, 
alla pubblicazione congiunta del Codice Etico 
Europeo per la Polizia insieme ad un Manua-
le per Campagne ed Azioni Nonviolente. Una 
pubblicazione da diffondere e valorizzare perché 
cittadini, agenti, manifestanti, autorità ne siano 
informati e documentati, utilizzando l’insieme 
dei canali propri di distribuzione, da Polizia e 
Democrazia agli Organi dei Sindacati, ad Azione 
nonviolenta ed altre Riviste di area nonviolenta. 
Andremo dunque avanti con determinazione 
lungo la strada della nonviolenza per una nuova 
socialità di convivenza aperta, nella ferma con-
vinzione che proseguire il cammino anche con 
passi piccoli ma concreti possa concretamente 
avviare un percorso soddisfacente per tutti.
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Nella prima parte dell’incontro formativo, de-
dicata ai pregiudizi ed alle rappresentazioni, 
abbiamo cercato di rispondere a domande 
che soltanto a prima vista sembrano semplici 
e scontate; cos’è la polizia? chi sono i poliziotti? 
quali sono i suoi compiti? Al tempo stesso è im-
portante chiedersi: chi sono gli “avversari”? Chi 
è un criminale? chi è un manifestante? chi sono 
i cittadini?
Non ci sono risposte semplici e probabilmente 
nemmeno definitive, ma l’importante è “cambia-
re punto di vista”; chiedersi come il cittadino 
vede il poliziotto e viceversa. E ricordare che 
anche il poliziotto è prima di tutto un cittadino.

Già in questa fase sono emerse delle problema-
ticità che meriterebbero approfondimento: ad 
esempio quanto la “divisa” estenda la respon-
sabilità da individuale a collettiva, istituzionale, si 
pensi al caso del collega arrestato. In questi epi-
sodi la rilevanza e il discredito tocca in maniera 
verticale tutta l’istituzione, il gesto del singolo 
ha una ricaduta sociale e di immagine pubblica.
Il poliziotto se perde la sua individualità e la sua 
identità diventa tutt’uno con la sua “maschera”; 
è sempre presente una tensione: da una parte 
l’agente si sente parte del sistema sicurezza e 
della sua amministrazione, tutore della legge e 
della legalità con il potere-responsabilità, nei casi 
più estremi, di limitare la libertà delle persone; 
dall’altra è una persona con proprie emozioni e 
vissuti personali, che inevitabilmente vanno ad 
incidere nei sui interventi.

Il percorso si è poi articolato in una seconda 
fase centrata sulla gestione emotiva nelle di-
namiche conflittuali e su come una accresciu-
ta competenza emotiva favorisca una comuni-
cazione (verbale e non verbale) più efficace e 
meno conflittuale. Abbiamo riscontrato in que-
sta fase quanto lacunosa sia la formazione attua-
le in questo ambito. Ad esempio, in caso di inci-
denti mortali non vengono forniti protocolli che 
aiutino a comunicare questi eventi traumatici 
alle famiglie. Mancano inoltre momenti strut-
turati di elaborazione e scambio tra colleghi, il 
tutto è demandato alla buona volontà di singoli 
o piccoli gruppi. Non c’è un regolare scambio 

di esperienze, un dialogo emotivo aperto, anzi 
riferivano alcuni partecipanti, che spesso la sfera 
emotiva è volutamente ignorata e parlarne in 
alcuni contesti è quasi “tabù”.
In alcuni casi si è parlato di un congelamento 
necessario per rimanere lucidi in situazioni ad 
alto impatto emotivo ed è evidente il fatto che 
vissuti emozionali specifici come la paura, l’ansia, 
la rabbia condizionino le azioni e gli interven-
ti. Gli agenti, inoltre, trovandosi ad affrontare 
situazioni eterogenee, devono sviluppare una 
competenza emotiva nei confronti delle vittime, 
degli autori, nei rapporti con la folla, e di fronte 
a comportamenti violenti.
La difficoltà più grande è elaborare e sperimen-
tare tecniche, pratiche,linee guida,protocolli di 
lavoro che siano utili ed efficaci, e che aiutino 
l’operatore a garantire una “lucidità emotiva” 
anche quando sarà necessaria una decisione 
veloce e in condizione di pericolo, per agire 
tendenzialmente e stabilmente in maniera non-
violenta.

Nel corso di un incontro molto partecipato 
sono emersi più chiaramente i bisogni degli 
operatori e anche delle possibilità di sviluppo 
formativo: la necessità di una vicinanza comu-
nicativa con la cittadinanza per incontrare “l’al-
tro” conoscere e farsi conoscere, ad esempio 
attraverso interventi nelle scuole ma non come 
avviene il più delle volte limitati a temi specifici 
come il cyberbullismo o il codice della strada. 
È necessario andare nelle Scuole ed in altri am-
bienti - perchè in futuro non andarci insieme? 
- per parlare di cosa sia la Polizia, chi siano i 
poliziotti, raccontare episodi reali, momenti di 
paura, di difficoltà.
È emersa poi la richiesta di strutturare dei mo-
menti di confronto e di rapporti collettivi al fine 
anche di favorire scambi relazionali emotivi tra 
colleghi; di elaborare, anche con aggiornamenti 
degli esistenti,dei protocolli di intervento chiari 
efficaci e collaborativi.
In sintesi, sviluppare una formazione continua 
ed integrata con la formazione già esistente ri-
cordando sempre che le tecniche nonviolente 
non sono sostitutive ma complementari agli 
strumenti già in uso alla polizia.

Un incontro formativo in preparazione
del Convegno di Livorno
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Qualcuno si potrebbe chiedere perché un poli-
ziotto anzi addirittura un questore o i rappresen-
tanti di un sindacato di polizia vengano a parlare 
in una giornata in cui l’argomento è la nonvio-
lenza. Rispondo subito: perché tanto è stato fat-
to, su questi temi, dal dipartimento e dalla Poli-
zia di Stato, perché tanto si sta facendo, perché di 
errori ce ne sono stati, e noi poliziotti e poliziotte 
non siamo perfetti. Nelle scuole quello che noi 
ci proponiamo di fare, seguendo le indicazio-
ni del Dipartimento, è qualcosa in più rispetto 
all’istruzione mediante materie teoriche e adde-
stramento con lezioni tecnico-operative: si tratta 
di “plasmare”. Plasmare è in fondo la cosa forse 
più importante nell’ambito della formazione; 
perché le persone vengono spesso da esperien-
ze molto diverse: alcuni hanno trascorso diversi 
anni nell’esercito, altri hanno fatto per anni le 
fotocopie nell’ufficio del generale, o l’autista per 
lui, in altri casi invece sono stati in Afghanistan, 
vivendo realtà molto diverse e più difficili da ca-
pire per noi che siamo qui. Dobbiamo insegnar-
gli che difficilmente nel nostro territorio, nelle 
nostre piazze, si troveranno di fronte un nemico 
ma piuttosto una persona, che in quel momen-
to forse sta sbagliando, ma che non è il nemico, 
come quello che si sono trovati davanti invece in 
un territorio di guerra. Nella scuola allora, anche 
se gli allievi all’inizio mi prendono per uno non 
molto intelligente, al primo incontro mi presen-
to con tre bottiglie: una è una bottiglia di acqua, 
una è una bottiglia vuota e una è una bottiglia 
di vino rosso (fra l’altro il vino rosso a Verona vi 
assicuro che è molto buono, ma io ovviamente lo 
riempio di Tavernello per non sprecare l’Amaro-
ne) e poi gli chiedo di svuotare queste bottiglie 

per poi riempirle dei nostri contenuti, che sono 
contenuti diversi da quelli, appunto, che c’erano 
prima, quelli cioè che gli avevano dato durante 
gli anni nell’esercito, per esempio.
Io oggi, in questo breve intervento, andrei un po’ 
su quello che io cerco di fare nel mio piccolo nella 
scuola; un po’ una rivoluzione culturale, spiegare 
cioè anche agli allievi poliziotti come si dovrebbe 
operare, come si può operare veramente.
Esiste una rivista che è la rivista ufficiale della 
Polizia di Stato si chiama Polizia Moderna e orga-
nizza un concorso per narratori in divisa perché, 
non ci crederete, anche i poliziotti scrivono, ed 
è accaduto che, su milleduecento poliziotti che 
hanno preso parte a quel concorso io abbia vinto 
addirittura il primo premio: vinsi una stretta di 
mano del capo della polizia, una stretta di mano 
di Giorgio Faletti, che all’epoca era Presidente 
della giuria, e un orologio della polizia che dopo 
una settimana già non funzionava più. Vinsi so-
prattutto la voglia di scrivere altre storie, come 
“l’Africa in un cassonetto” che parte, nel primo 
capitolo, da una storia reale.
All’epoca via Mazzini, che è la via più elegante 
e centrale di Verona, una via ricoperta di mar-
mo anziché di asfalto,  era piena di moltissimi 
cittadini soprattutto del Senegal, cittadini “vu’ 
cumprà” insomma, che andavano lì e che vende-
vano la loro merce falsa. Il questore, d’accordo 
col Sindaco e col Prefetto, organizzava ogni tanto 
dei controlli perché c’era parecchia gente che si 
lamentava, circa la metà della città di Verona. I 
primi ad entrare su via Mazzini erano i poliziotti 
in borghese che nessuno dovrebbe mai ricono-
scere ma che si vede da lontano un miglio che 
sono poliziotti in borghese e quindi i senegalesi 
già si iniziavano a spaventare. Dopo un po’ entra-
vamo anche noi in divisa per cercare di prendere 
almeno qualche cittadino senegalese per portarlo 
in questura e fotosegnalarlo, per capire appunto 
chi fosse e da dove venisse. Loro la prima cosa 
che facevano non appena ci vedevano in azione, 
era raccogliere la loro merce falsa dentro queste 
enormi lenzuola bianche e mettersi a scappare, 

Una formazione oltre il pregiudizio
sopra la Legge c’è la Giustizia

di Giampaolo Trevisi*

* Direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del 
Garda
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un po’ come dei Babbo Natale in fuga e, nel fug-
gire con questi enormi sacchi, buttavano per ter-
ra le persone che stavano passeggiando, quindi 
la prima parte del nostro servizio si risolveva nel 
ricevere gli insulti delle persone che erano state 
buttate giù da questi Babbo Natale fuggiaschi. 
Noi continuavamo ad andargli dietro e loro, sen-
tendosi il fiato sul collo, ad un certo punto deci-
devano di aprire queste lenzuola sparpagliando 
per via Mazzini tutta la merce falsa: cinte, occhia-
li da sole, borse... Insomma, vi posso dire che una 
delle parti più deprimenti del mio lavoro è stato 
raccogliere da terra perfino i cd masterizzati di 
Gigi D’Alessio, e ciò tuttora mi riempie di tri-
stezza, ma non potevo ovviamente portare i CD 
di Gigi D’Alessio e basta in questura, almeno un 
cittadino senegalese lo dovevo anche portare e io, 
stupido come sono, mi sono messo alle calcagna 
di quello più alto in assoluto: sarà stato alto due 
metri e dieci, quindi lui faceva un passo io ne 
facevo dieci, lui faceva un altro passo e io ne face-
vo altri dieci fino a quando gira a un angolo e si 
butta dentro un cassonetto per nascondersi.
A quel punto io non sapevo che fare e un po’ 
avevo paura perché lui era davvero più grande di 
me però poi mi decisi ed entrai nel cassonetto: 
improvvisamente mi ritrovo in quello che invece 
forse è il posto da dove lui era partito in Africa; 
insomma io per un attimo ho sentito il battito di 
ali di gabbiani vicino a me, ho sentito il profumo 
del mare, il vento in faccia, e quando ho aperto 

gli occhi mi sono ritrovato davanti a quella che 
forse era la sua casa o qualcosa di simile: ho vi-
sto lui con accanto una moglie con due bambini 
in braccio, come se fossero due gomitoli di lana, 
un braccialetto di lacrime intorno al polso, che 
mi guarda e mi sorride. Io guardo il cielo che è 
molto più azzurro del cielo nostro italiano; me ne 
esco dal cassonetto da solo e me ne torno in que-
stura, solo, per capire io chi sono, da dove vengo, 
insomma per fotosegnalare me stesso. Quello che 
quel giorno ho fatto è stato cercare di mettermi 
nei panni degli altri.
Ecco, se noi dobbiamo parlare di formazione alla 
nonviolenza per gli operatori di polizia, la prima 
cosa è cercare di mettersi nei panni di chiunque 
abbiamo di fronte, sia che egli sia colpevole, sia 
che sia innocente, sia che abbia fatto un’azione 
violenta, sia che non l’abbia fatta. Il nostro com-
pito, proprio perché non siamo robot, è quello di 
metterci nei panni di chi ci sta di fronte perché 
facendo questa piccola operazione, che non è fa-
cile e nella quale però bisogna credere, si riesce a 
lavorare sicuramente molto meglio. 

Io ho sempre rispettato la legge perché ho giurato 
fedeltà e quello che insegno gli allievi è questo. 
Però bisogna ricordarsi che sopra la legge c’è an-
che la giustizia, che è un concetto molto più im-
portante e molto più ampio e che quindi bisogna 
sì rispettare la legge, far rispettare la legge, ma 
ricordarsi che c’è sempre una giustizia, e ci sono 

Al tavolo dei 
relatori,
da sinistra, 
Rocco Pompeo,
Luca Filippi,
Giampaolo
Trevisi
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esempi: conosco un caso, e non è successo a Ve-
rona in questura, dove ho fatto ventuno anni di 
servizio, di colleghi che hanno arrestato uno che 
aveva rubato del formaggio in un supermercato, 
e poi i colleghi hanno fatto la colletta per dar-
gli qualcosa perché appena uscito dalla Questu-
ra non ritornasse di nuovo a rubare. Però anche 
questo, come si diceva prima, i giornalisti fanno 
fatica a raccontarlo. A me una volta telefonò una 
giornalista di un quotidiano nazionale che mi vo-
leva intervistare sui fogli di via e su altre cose ed 
io  le raccontai qualcosa e poi le dissi: “Guardi, 
io dopodomani inauguro qui, all’interno della 
scuola di polizia, una piccola cappelletta che fino 
a un po’ di tempo fa era stata un deposito di olio 
e di altre cose”. Gli allievi, vestiti un po’ come 
dei minatori, sono andati dentro quella cappella 
e hanno iniziato a pulirla, poi con l’aiuto di una 
ditta che ci doveva ristrutturare i bagni abbiamo 
fatto anche il pavimento, un pensionato poliziot-
to ci ha fatto l’altare a forma di prua di una nave 
per ricordare tutte le imbarcazioni che arrivano 
sulle spiagge di Lampedusa, e un amico scultore 
ha fatto una Madonnina che in braccio tiene non 
un bambino solo ma due bambini uno bianco 
e uno nero. Ho detto alla giornalista “Venga a 
vedere la cerimonia” ma lei mi ha detto “Ma sa, 
questa è molto locale come cosa, non ci interes-
sa”, ed io le ho risposto “Scusi ma perché allo-
ra se un poliziotto dà una manganellata anche 
col manganello rigirato, per errore, colpendo sul 
braccio o in faccia uno ad Aosta questo diventa 
un fatto nazionale e invece un fatto positivo di-
venta un fatto locale che non vi interessa?”.

Fare con la mano il segno della pistola è quasi iden-
tico al segno di puntare il dito contro qualcuno e 
non ci rendiamo conto che così facendo ne pun-
tiamo tre contro noi stessi. E allora spesso davvero 
conviene allargare la mano e provare a stringere la 
mano a chi ci sta di fronte anche in una piazza.  
E quanto successo mediatico ha fatto quella col-
lega brava, bravissima, che se fosse qui l’abbrac-
cerei, che ha stretto la mano a un manifestante; 
ma quante volte è successo questo e la gente non 
ne ha parlato? Mille volte è successo che poliziot-
ti vadano lì a stringere una mano, a mostrare un 
sorriso per stemperare la situazione, mille volte i 
poliziotti si sono tolti il casco per far vedere che 
non c’era più tensione e questo non vuol dire che 
stavano dalla parte dei manifestanti ma solo che 
volevano stemperare la situazione, che capiva-

no che in quel momento era giusto fare così e il 
merito era dei funzionari, degli ispettori, del più 
giovane agente che faceva parte di quella squadra 
del reparto mobile. e invece il più giovane o il più 
anziano del reparto mobile sbaglia, allora sbaglia 
tutto lo Stato. Quello che dico io, e lo dico sem-
pre ai miei allievi, è che loro non sono più sol-
tanto Giampaolo Trevisi o Filippo Galpini, loro 
sono lo Stato.

Einstein diceva che è più difficile disgregare un 
pregiudizio che un atomo e se lo diceva Einstein 
vuol dire che è vero. Di pregiudizi ce ne sono nei 
confronti dei poliziotti, tanti, come nei confronti 
degli immigrati. Se è vero che noi non vogliamo, 
noi poliziotti, e chiunque abbia la divisa, che ci 
sia gente in giro che abbia pregiudizi nei nostri 
confronti, prima di tutto noi dobbiamo abbat-
tere i nostri pregiudizi. Non possiamo uscire da 
una scuola convinti che quella manifestazione 
andrà bene perché ci sono “quelli”, quell’altra 
manifestazione andrà male perché ci sono “quegli 
altri”. Bisogna poi lavorare perché nessuno abbia 
dei pregiudizi nei nostri confronti e quindi biso-
gna migliorare e far vedere quello che siamo. 

L’ultima volta che siamo andati nelle scuole me-
die di Pescheria, siamo andati perché volevamo 
sapere come i ragazzi delle medie si immagina-
vano un poliziotto, chiedergli se lo vogliono affi-
dabile, se lo vogliono sicuro o se vogliono invece 
che sia un robot, che sia un violento. Nessuno ci 
ha detto che vogliono robot, nessuno ci ha det-
to  che vogliono un violento, ma vogliono una 
persona che rappresenti lo Stato, qualcuno che 
trasmetta fiducia e sicurezza. 
Quando ci hanno chiesto: “Ma voi come vi com-
portate quando vi trovate di fronte un qualcuno 
che non si è comportato bene?” un’allieva poli-
ziotta gli ha risposto con molta naturalezza: “Io 
di fronte a una persona che non si è comportata 
bene, che ha fatto una qualche cosa, io in quel 
preciso momento immagino che quella persona 
sia mia sorella”. Questo credo che sia un grande 
messaggio, immaginare sempre che dall’altra par-
te ci sia un qualcuno che comunque può essere 
anche un nostro parente, questo ci aiuta comun-
que a rispettare la legge e a farla rispettare anche 
con severità, se c’è bisogno, ma sempre ricordan-
dosi che dall’altra parte ci sono degli esseri umani 
e mai dei numeri.
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Si è cercato di vedere quali sono gli elementi che 
possono tenere in comune il termine polizia e 
il termine politica, perché troppo spesso e sem-
pre di più le forze dell’ordine sono viste in Italia 
come un fenomeno più vicino alla militarizzazio-
ne che non a una professione di carattere civile. È 
tanto tempo che istituzionalmente non è così, è 
dal 1981 che la Polizia di Stato è “al servizio delle 
istituzioni democratiche e dei cittadini” (art.24 
L. 12171981), però culturalmente ancora questo 
messaggio non è passato o non è passato abba-
stanza. La politica e la polizia: polis è l’etimologia 
comune, la politica si occupa del progetto e del-
la gestione della vita di una comunità o di una 
società, la polizia interviene quando gli equilibri 
del progetto e della gestione falliscono e si deter-
minano fenomeni per i quali si rompe qualcosa 
e allora Polizia dovrebbe intervenire in difesa e a 
ripristinare quello che è l’equilibrio interno a una 
comunità. Troppo frequente è la facilità con la 
quale si  creano delle rappresentazioni di quello 
che siamo noi stessi, del compito che dobbiamo 
svolgere e lo stesso dalla cosiddetta “altra parte”, 
di quello che pensano siamo noi stessi, di quello 
che pensano dobbiamo fare.  Lo stesso discorso 
vale da parte degli operatori della sicurezza nei 
confronti, per esempio, dei manifestanti; se si co-
mincia a intervenire  partendo da un confronto 
diretto, da una comunicazione, da una conoscen-
za, si vede che determinati stereotipi, determinati 
pregiudizi si sgretolano.  Magari non si riesce a 
risolvere tutti i problemi, però si può arrivare a 
un confronto comune che ci faccia capire le ra-
gioni dell’altro, magari non a dargli ragione, ma 
quanto meno a comprenderlo, a conoscerlo. La 
conoscenza dicevo, conoscere una situazione, 
una persona, un gruppo è una cosa diversa da 

seguire la rappresentazione che ne abbiamo, che 
ci costruiamo. 
Per esempio un movimento come il movimento 
No Global mediaticamente è passato come esse-
re un movimento violento. Io sono un agente di 
polizia e faccio parte da tanti anni, con alterne 
riprese, del movimento No-Global e non ho mai 
esercitato violenza nei confronti di nessuno. Solo 
per fare un esempio, abbiamo parlato di quello 
che deve essere il ruolo della Polizia, di come si 
sono visti i poliziotti, di come il poliziotto vede se 
stesso. Lo stesso discorso vale per quanto riguar-
da i manifestanti, i “contendenti”, gli “avversari”. 
La polizia italiana oggi rappresenta nel bene e 
nel male quello che è la società. Qualche giorno 
fa una mia vecchia compagna di lotte, che era con 
me al G8 di Genova da manifestante e quindi ha 
visto quello che è successo da tutte e due le parti, 
però non ha avuto la fortuna, lasciatemelo dire, 
di entrare in polizia e conoscere un altro mondo, 
mantenendo le sue opinioni e il suo orientamen-
to politico rispetto al mondo di cui faceva par-
te, mi ha detto: “Basta, io non ci sto più. Sono 
sempre stata nonviolenta io, tante cose che sto 
vedendo fare dal duemila in poi...non ci sto più a 
porgere l’altra guancia, d’ora in poi se mi trovo in 
situazioni estreme mi difendo come posso, per-
ché non ce la faccio più”. Lo stesso ragionamento 
però io lo sento fare da colleghi che hanno sem-
pre lavorato onestamente e oggi si trovano in una 
situazione psicologica di stress. Quando si trova 
in queste situazioni, non fa altro che vivere un in-
cremento della violenza che c’è in tutta la società: 
questa non è una giustificazione, assolutamente, 
è una presa d’atto, perché per poter metter mano 
a questi problemi e cominciare a cercare di ri-
solverli si parte dalla presa d’atto della situazio-
ne. Quando si arriva agli scontri non deve essere 
necessariamente colpa  del manifestante  e/o  del 
poliziotto;  molto più probabilmente è un fal-
limento dalla politica.  Poiché oggi la politica è 
estremamente carente, esprime dei livelli infini-
tamente più bassi di quello che poteva avvenire 
in Italia qualche decennio fa, inevitabilmente poi 

Politica e polizia una radice comune
Il problema principale è la formazione
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si avverte la fuorviante e pericolosa necessità di 
risposte più facili, più veloci, più semplificate e 
in queste situazioni la caratterizzazione violenta è 
più facile che prevalga rispetto a quanto avvenisse 
in momenti simili del passato. 
“Il mondo della nonviolenza e le forze dell’or-
dine”: non sono due mondi, il titolo non deve 
essere  ingannevole, non bisogna pensare che 
nonviolenza e forze dell’ordine siano due mondi 
contrapposti, da una parte i manifestanti non-
violenti, dall’altra le forze dell’ordine violen-
te, questo è un approccio che va assolutamente 
rigettato, va rifiutato.  “Nonviolenza e Forze 
dell’ordine”, perché ci deve essere al contrario 
un approccio condiviso comune, perché non si 
può pensare che  qualcuno più o meno esperto 
di nonviolenza entri, nel caso in cui passi questa 
proposta, dentro le nostre istituzioni e comincia 
a fare un corso: questo sarebbe un atteggiamento 
accademico sterile e fine a se stesso. C’è bisogno 
che due modi diversi di pensare le cose entrino in 
contatto e si confrontino, già sta succedendo ed 
è successo, ho citato prima l’esempio di Palermo, 
c’è stato con la polizia municipale a Milano, c’è 
stato a Viterbo. Altri paesi è dal secolo scorso che 
hanno intrapreso questa strada. 
I sindacati di polizia hanno una funzione estre-
mamente delicata, ma purtroppo tanti non se ne 
rendono conto, perché quando un sindacato di 
polizia, che vive di consensi, interviene per gua-
dagnare facili consensi poi si pagano dei prezzi, 

vedi il doloroso caso Aldrovandi di Ferrara, e i 
prezzi li paga tutta la società e li paga l’istituzio-
ne Polizia di Stato. Allora ci vuole responsabilità: 
viviamo di consensi, ma non possiamo assoluta-
mente inginocchiarci di fronte all’unico o preva-
lente principio del numero degli iscritti. La cul-
tura all’interno delle forze dell’ordine, la cultura 
della nonviolenza di fatto, esiste già. È inimma-
ginabile quante volte agenti di polizia operanti 
per strada a titolo individuale escono da compor-
tamenti previsti o trasmessi o insegnati, adottano 
delle tecniche di comunicazione, di attenuazione 
dei toni, è frequentissimo, pressoché quotidiano. 
Il problema qual è? Che non sono cose organiz-
zate, organiche, istituzionalizzate, ma sono frutto 
di iniziativa personale, sono frutto di esperienze 
personali. C’è bisogno che non rimanga più un’i-
niziativa del singolo operatore, ma venga trasfor-
mato dalle istituzioni in un processo formativo 
che sia uguale per tutti e che sia esteso a tutta 
l’Amministrazione. Noi non siamo formati alla 
violenza, assolutamente. Ve lo dice uno che in-
sieme ad altri colleghi e compagni di sindacato 
ha preso posizioni magari antipatiche e impopo-
lari nei confronti di chi si è comportato al nostro 
interno in maniera violenta. Noi non siamo for-
mati alla violenza...noi non siamo proprio for-
mati! Riceviamo inizialmente un’istruzione che 
dura sei mesi, poi se una persona decide di non 
fare nessun tipo di corso di specializzazione, la 
formazione che ha ricevuto durante questi mesi 
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rimane la stessa per tutti i trentacinque-quaranta 
anni di servizio. Esiste l’aggiornamento profes-
sionale, che si svolge durante l’anno, sono poche 
ore in cui nessuno, in cui sempre meno persone, 
sempre meno colleghi credono per come troppo 
spesso viene realizzata. C’è bisogno di un aggior-
namento professionale che vada in concreto a 
toccare quelli che sono i problemi operativi delle 
forze dell’ordine; oggi non abbiamo un aggior-
namento professionale adeguato ai tempi,  oggi 
tutti i problemi della società sono trasformati 
in problemi di ordine pubblico: l’immigrazione 
è un problema di ordine pubblico, la casa è un 
problema di ordine pubblico, la disoccupazione 
è un problema di ordine pubblico, lo studio è un 
problema di ordine pubblico, il fallimento dalla 
politica fa sì che tutti questi problemi vengano 
gettati  nella spazzatura della società, che sono 
le persone che legittimamente manifestano dei 
bisogni  universali che tutti hanno, poliziotti e 
non, e i poliziotti utilizzati, quando va bene, per 
tamponare queste situazioni. È una situazione 
che non è accettabile così come non è accetta-
bile, parlare di mele marce o casi isolati, oppure 
dall’altra parte  di forze dell’ordine sadiche, ad-
destrate alla violenza assolutamente repressive; 
queste sono due facce della stessa medaglia che 
non ci portano da nessuna parte, è un meccani-
smo che va smontato assolutamente. In sostanza 
abbiamo individuato un forte bisogno di forma-
zione che non sia solo tecnico-operativo, ma che 
sia una formazione che dà spazio ai problemi psi-
cologici, emotivi...voi pensate a un dato tangibile 
molto concreto: chiunque lavori in polizia, lavori 
per strada, di fronte a situazioni particolari fa dei 
briefing e poi fa dei debriefing, che vengono ge-
stiti a seconda della volontà, della capacità, della 
situazione, sia sul piano tecnico-operativo che sul 
piano emotivo, psicologico e relazionale.  “Era 
meglio se avessimo fatto così”, “cos’hai provato 
te”, il discorso delle emozioni è un pochino diver-
so, ma siamo sempre lì, sono momenti che non 
fanno parte di un protocollo, non fanno parte di 
una procedura, sono momenti che le singole sen-
sibilità, maturate grazie all’esperienza individua-
le, costringono tra virgolette a fare, ma in questo 
caso, sì, ci può essere un questore più sensibile, 
che dà una mano, che ti appoggia in questo sen-
so, ma non è istituzionalizzata la cosa. La nostra 
proposta è una proposta che può apparire radica-
le. La radicalità non è sinonimo di violenza; basti 
pensare, ricito Gandhi, che aveva delle posizioni 

radicali, ma assolutamente nonviolente. Oppure 
basti pensare al contrario, al modello della polizia 
di Scelba, che era su posizioni politiche modera-
tissime, ma non altrettanto moderato era il com-
portamento in piazza, delle disposizioni e dell’u-
so che faceva Scelba di quella Polizia.  Quindi 
non è un problema di posizioni politiche o di 
colori politici, è un problema culturale. L’azione 
nonviolenta, che non a caso è il titolo della ri-
vista che ci serve da base per questa iniziativa, è 
fondamentale. Quindi si tratta di cominciare ad 
agire, a sperimentare percorsi diversi da affian-
care a quelli che tradizionalmente utilizziamo. 
L’altro aspetto, per concludere, riguarda i disegni 
di legge inerenti la formazione professionale tesa 
alla nonviolenza e delle forze dell’ordine. Io vi 
invito a procurarvi il numero di Azione nonvio-
lenta dedicato a formare le forze dell’ordine alla 
nonviolenza, è molto interessante, ci sono inter-
venti di poliziotti, ci sono interventi di avvocati, 
ci sono interventi di persone che sono o sono 
state impegnate in movimenti  di opinione di 
natura politica o meno.  Tutti questi disegni di 
legge  riconoscono l’irrinunciabilità  dell’impie-
go delle forze dell’ordine e dell’esistenza dell’i-
struzione delle forze dell’ordine,  riconoscono  la 
preparazione professionale, quindi chiedono che 
ci sia un intervento teso a colmare questi vuoti. 
Esiste una carta, un codice etico europeo, sono 
raccomandazioni che il Consiglio d’Europa fa ai 
propri membri su come devono essere organiz-
zate, preparate, formate, sui compiti che devono 
avere le forze dell’ordine. L’Italia le ha approvate, 
il problema è che non vengono attuate, quindi 
noi oggi dobbiamo cominciare a sperimentare 
percorsi a tutti i livelli per attuare quelle che sono 
raccomandazioni del Consiglio Europeo.
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Se quarant’anni fa mi avessero detto che un giorno 
avrei partecipato da relatore ad un convegno su 
Nonviolenza e Forze dell’Ordine, fianco a fianco 
con Questore e dirigenti della Polizia, non ci avrei 
creduto.
La storia del Movimento Nonviolento è costellata 
di episodi nei quali la polizia ci ostacolava, e altri 
nei quali ci tutelava. Il mio primo confronto con la 
polizia fu abbastanza traumatico. Ero un ragazzi-
no, negli anni ‘70, e partecipai a Peschiera del Gar-
da ad una manifestazione a favore degli obiettori 
di coscienza, allora detenuti nel carcere militare. 
La polizia aveva emesso il divieto di arrivare nella 
piazza ma gli organizzatori volevano esercitare il 
diritto di manifestare. Fu la prima volta che vidi 
agire due maestri dell’azione nonviolenta, Pietro 
Pinna e Marco Pannella. Ad un certo punto, senza 
motivo, la polizia caricò e i manifestanti  furono 
malmenati. Io ero molto arrabbiato e indignato 
per tale comportamento. Ma ricordo che proprio 
Pinna mi disse: no, noi dobbiamo dialogare, dob-
biamo richiamarli al loro dovere; essi sono qui per 
tutelare il nostro diritto, che ancora non ci viene 
riconosciuto, ma alla fine lo conquisteremo. E 
aveva ragione; successivamente riuscimmo a di-
mostrare proprio davanti al carcere militare. 
Qualche anno dopo mi capitò di vedere la polizia 
impegnarsi attivamente per tutelare il nostro dirit-
to; alla Marcia antimilitarista a Codroipo i fascisti 
volevano impedirci di manifestare. Un cordone di 
agenti li isolò e li allontanò e a noi fu garantito di 
poter stare in piazza. 
C’è un altro episodio significativo. Stavamo con-
ducendo la Marcia Catania-Comiso, negli anni 
‘80, contro i missili nucleari. Eravamo giovani 
squattrinati e dovevamo rimanere a lungo per 
proseguire la lotta. Alcuni poliziotti in servizio, 

evidentemente d’accordo con i nostri obiettivi, fe-
cero una colletta tra di loro e ci offrirono un aiuto 
economico concreto. Per la prima volta vidi una 
solidarietà reciproca tra manifestanti e poliziotti.
Questi tre esempi, in mezzo a molti altri, e so-
prattutto la lettura dei classici fondamentali, da 
Gandhi a Capitini, sulla teoria nonviolenta della 
gestione dell’ordine pubblico in una società demo-
cratica e aperta (da cui la netta distinzione tra l’uso 
della forza a difesa della legge – cioè la polizia, e 
l’uso della violenza per preparare la guerra - cioè 
l’esercito), mi hanno aiutato a meglio compren-
dere le diverse funzioni e i diversi ruoli tra i movi-
menti sociali e le forze dell’ordine. Gli uni alla ri-
cerca della giustizia, gli altri nel rispetto della Leg-
ge. E non sempre le due cose coincidono. Il punto 
di discontinuità è “la disobbedienza civile”. Noi 
nonviolenti, quando ci si presenta la frattura tra 
la coscienza e una legge, obbediamo alla coscienza 
e violiamo una legge, subendone le conseguenze, 
per ottenerne una migliore. Quando fermammo i 
treni che trasportavano armi per la guerra in Iraq, 
disobbedimmo alle regole, per un bene superiore. 
Fummo processati, ma venimmo assolti. Il nostro 
dovere era stare sui binari; il dovere della polizia 
quello di trascinarci via. Eravamo su fronti op-
posti. E ancor oggi possiamo ritrovarci in quelle 
situazioni. Penso a quello che può accadere con 
la costruzione di nuovi muri per tentare di ferma-
re l’arrivo dei profughi che scappano dalle guerre.  
Muri forse costruiti “legalmente”, ma certamente 
violenti. Se tentassimo di abbatterli sarebbe un 
gesto contro la Legge, ma fatto per Giustizia. E 
nuovamente ci troveremmo a contrapporci. Ma è 
importante imparare a farlo con il dialogo e non 
con lo scontro. Il terreno comune su cui dobbia-
mo confrontarci è la Costituzione, con i suoi va-
lori fondativi. Questa deve essere la base comune 
di riferimento, per manifestanti e per poliziotti. E 
qui viene il discorso sulla formazione. Un risultato 
assai significativo, segno di riconoscimento reci-
proco, che potrà sfociare in esperienze concrete, 
potrebbe essere la formazione nonviolenta comu-
ne tra giovani poliziotti e giovani in servizio civile.

Scontri e incontri
La costituzione e la disobbedienza civile

di Mao Valpiana*

* Presidente del Movimento Nonviolento
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Al Presidente della Repubblica
On. Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale - Roma

Egregio Presidente Mattarella,
in occasione del 2 giugno, Festa della Repub-
blica, desideriamo sottoporLe una nostra pro-
posta, comunicarLe un nostro apprezzamen-
to, farLe alcune domande ed illustrarLe una 
nostra Campagna.

La proposta
Non capiamo, signor Presidente, perché il 2 
giugno – data che celebra la nascita referenda-
ria della nostra Repubblica – sia consegnato 
nei festeggiamenti ad una parata militare, os-
sia ad una esaltazione ed evocazione di quello 
spirito di guerra che – come Ella ha recente-
mente ricordato – non ha mai assicurato nè 
stabilità nè progresso, al contrario della pace. 
Anche alle luce delle sue recenti parole pro-
nunciate ad Asiago, davvero non riusciamo a 
capire perché non siano chiamate a sfilare il 2 
giugno le forze di pace, che difendono i diritti 
sanciti nei principi fondamentali della Costi-
tuzione che “ripudia la guerra”, a cominciare 
dal diritto al lavoro. La presenza di una dele-
gazione di Sindaci non modifica il carattere 
militare della sfilata e della parata. 
Per questo le chiediamo, signor Presidente, di 
abolire definitivamente questa anacronistica 
parata di armi e di armati e di fare della Fe-
sta della Repubblica una vera festa di popolo, 
una festa di pace, diffusa nel Paese ed anche 
animata significativamente dai giovani volon-
tari in servizio civile.

L’apprezzamento
Abbiamo molto apprezzato il suo intervento 
ad Asiago, lo scorso 24 maggio, in occasio-
ne delle “celebrazioni” per il centenario della 
“grande guerra”. 
Condividiamo la Sua condanna senza appel-
lo: “la guerra, ogni guerra, è un moltiplicatore 

di lutti e di sofferenze”.
Condividiamo le Sue analisi circa le ragioni 
che portarono a quella “guerra crudele e fra-
tricida”: “la volontà di potenza e gli egoismi 
nazionalisti spinsero gli Stati, lentamente ma 
inesorabilmente, come su un piano inclinato, 
verso il baratro del conflitto”.
Condividiamo, infine, le Sue considerazioni 
sulla costruzione della pace come unica pos-
sibilità di assicurare il benessere: “è stata la 
pace, non la guerra, ad assicurare stabilità e 
progresso. È stato il dialogo, non lo scontro, 
a permettere le grandi conquiste civili, econo-
miche e sociali di questi settanta anni. Sono 
state le intese, le alleanze non aggressive, le 
unioni a livello sovranazionale, e non le chiu-
sure e le barriere, a garantire al nostro Paese, e 
agli altri, la libertà, la democrazia, il benesse-
re, lo sviluppo”.

Le domande
Ci permettiamo di rivolgerLe alcune do-
mande, in merito al ruolo che il nostro Paese 
sta svolgendo all’interno di quella che papa 
Francesco definisce “la terza guerra mondiale 
diffusa”. Ma non per questo meno crudele e 
fratricida.

La prima domanda che Le rivolgiamo riguar-
da la preparazione della guerra: perché il no-
stro Paese consuma oltre 23 miliardi di euro 
del bilancio annuo dello Stato in spese mi-
litari – collocandosi così tra le prime dodici 
potenze militari al mondo - anziché in spese 
civili e sociali, nelle quali si colloca invece agli 
ultimi posti in Europa, come dicono gli indi-
catori internazionali? In questo modo anche il 
nostro Paese contribuisce considerevolmente 
a quella cifra complessiva – mai toccata prima 
- di 1.700 miliardi di dollari che nell’ultimo 
anno sono stati spesi nel mondo dalla “volon-
tà di potenza” degli Stati. Contribuendo ad 
inclinare ancora il piano della guerra di tutti 
contro tutti. È stato calcolato che con porzio-
ni di questa cifra potrebbero essere raggiunti 

2 giugno: festa della Repubblica
(che ripudia la guerra)
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gli Obiettivi ONU del Millennio per scon-
figgere fame, ignoranza e malattie e, contem-
poraneamente, debellare guerre e terrorismo. 
La seconda domanda riguarda la produzio-
ne e il commercio delle armi. Come Lei sa, 
Presidente, nonostante il nostro Paese si sia, 
da tempo, dotato di una legge restrittiva sul 
commercio delle armi (la 185/90), la recen-
te relazione del Governo al Parlamento sul 
commercio internazionale delle armi mo-
stra come l’export italiano sia praticamente 
triplicato nel 2015, con un incremento del 
186% rispetto al 2014. Una esplosione senza 
precedenti, come senza precedenti è l’esplo-
sione delle guerre sul pianeta, del terrorismo 
diffuso, della fuga dei profughi, della tragedia 
dei nuovi muri, che anche Ella, Presidente, 
ha stigmatizzato. Anche le armi italiane – che 
sparano in quasi tutti i conflitti armati del 
Pianeta – contribuiscono ad avvicinare questa 
“terza guerra mondiale”. Allora, se non vo-
gliamo essere ancora complici della immane 
tragedia in corso, è tempo di investire urgen-
temente nella riconversione civile dell’indu-
stria bellica.
Sappiamo bene, signor Presidente, che queste 
decisioni non dipendono direttamente dalla 
Sua volontà, anche se il suo ruolo di “capo 
delle Forze Armate” e di “presidente del Con-
siglio supremo di difesa” renderebbe partico-
larmente autorevole un Suo autorevole pro-
nunciamento su queste specifiche questioni, 
in sintonia con quanto sta facendo fin dall’i-
nizio del pontificato papa Francesco.

La Campagna
È anche in base a queste riflessioni che il 
Movimento Nonviolento – fondato da Aldo 
Capitini e Pietro Pinna – che ci onoriamo di 
rappresentare e che da oltre mezzo secolo si 
impegna a preparare la pace anzichè la guer-
ra, oggi promuove e sostiene la Campagna 
“Un’altra difesa è possibile” per l’istituzione 
del “Dipartimento della difesa civile non ar-
mata e nonviolenta”, con pari dignità della 
difesa militare e armata, per la realizzazione 
piena degli articoli 11 e 52 della Costituzio-
ne italiana. La relativa proposta di legge, già 
depositata in Parlamento e sottoscritta da 74 
deputati di vari gruppi politici, ha lo scopo 
di dotare il nostro Paese dei mezzi e degli 

strumenti idonei e alternativi alla guerra per 
promuovere “il dialogo, le intese e le alleanze” 
tra i popoli – come Ella giustamente ricorda 
- capaci di intervenire nei conflitti prima che 
essi degenerino in guerre con attività di pre-
venzione, durante con strumenti di mediazio-
ne e interposizione, e dopo con capacità di 
promuovere la riconciliazione. 
Per queste ragioni auspichiamo che – al più 
presto – la proposta di legge possa essere ca-
lendarizzata, votata in Parlamento e giungere 
sul Suo alto scranno per la firma definitiva. 
 
Voglia, signor Presidente, accogliere la nostra 
stima e i nostri auguri per la Festa della Re-
pubblica che ripudia la guerra.

per il Movimento Nonviolento

Pasquale Pugliese
Segretario 

Massimo Valpiana
Presidente

Movimento Nonviolento
via Spagna, 8 - 37123 Verona

Tel e fax. 045 8009803
Cell. 348 2863190
azionenonviolenta@sis.it
www. nonviolenti.org
www. azionenonviolenta.it
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I movimenti per la Pace e il Disarmo rilancia-
no la proposta di legge per la difesa civile, non 
armata e nonviolenta, e chiedono al Presidente 
della Repubblica Mattarella di sospendere la pa-
rata militare.

Anche quest’anno per le realtà che lavora-
no per Pace, Disarmo e Servizio Civile il 
2 Giugno è la “Festa della Repubblica che 
ripudia la guerra”. Una ricorrenza, quella 
della fondazione della Repubblica Italiana, 
che viene celebrata in particolare rilanciando 
la Campagna “Un’altra difesa è possibile” 
(promossa e sostenuta dalle sei reti nazionali 
Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, 
Forum Nazionale per il Servizio Civile, Rete 
della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Sbi-
lanciamoci!, Tavolo Interventi Civili di Pace).
L’iniziativa, lanciata nel 2014 all’Arena di 
Pace e Disarmo di Verona, ha al suo centro 
il progetto di Legge di iniziativa popolare per 
l’istituzione e il finanziamento del “Dipar-
timento per la difesa civile, non armata e 
nonviolenta” depositato in Parlamento un 
anno fa ed ora sottoscritto da più di 70 par-
lamentari di diversi gruppi politici. Il testo 
di legge è già incardinato all’attenzione delle 

Commissioni I (Affari Costituzionali) e IV 
(Difesa) della Camera dei Deputati.

Dopo l’importante risultato ottenuto con 
l’avvio dell’iter istituzionale della proposta 
sulla Difesa Civile la mobilitazione prevede 
ora una “Fase 2” che, coinvolgendo i tan-
ti comitati locali presenti sul territorio, si 
focalizza sulla distribuzione di una “carto-
lina” che i cittadini invieranno ai loro De-
putati di riferimento, chiedendo un esplicito 
impegno a sostengo della Legge. L’obiettivo 
della Campagna e delle Reti promotrici è 
quello di vederla approvata nel corso di 
questa Legislatura. Le cartoline saranno in 
distribuzione proprio dal 2 giugno e saran-
no consegnate ai Parlamentari il prossimo 4 
novembre. Due date simboliche e piene di 
significato: dalla nascita della Repubblica 
alla fine della Grande Guerra. 

Proprio in occasione del lancio di questa nuo-
va fase di mobilitazione, coincidente con la 
Festa della Repubblica, le realtà componen-
ti la Campagna “Un’altra difesa è possibile” 
chiedono al Presidente Mattarella di valu-
tare l’opportunità di sospendere la costosa 
parata militare che, in maniera impropria, 
è stata negli ultimi anni il centro delle cele-
brazioni a Roma. Una decisione che ha già 
dei precedenti e che sarebbe saggia sia dal 
punto di vista ideale che economico: con i 
rilevanti fondi per tale sfilata si potrebbero 
invece finanziare interventi più efficaci ed 
utili a favore dei settori più deboli della no-
stra società. 

“È tempo di voltare pagina: basta con la parata 
della difesa militare, facciamo sfilare i difensori 
civili della Costituzione che ripudia la guerra” 
afferma Mao Valpiana presidente del Movi-
mento Nonviolento e coordinatore nazionale 
della Campagna. 
“La Repubblica italiana è nata in un’urna il 2 
giugno del 1946. È nata, per la prima volta con 

Nella “Festa della Repubblica che ripudia la guerra”
riparte la Campagna per la difesa civile e nonviolenta
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il voto delle donne, per superare la tragedia della 
seconda guerra mondiale e costruire un futuro 
di pace”, prosegue Grazia Naletto portavoce 
della Campagna Sbilanciamoci!

“Proprio per questo i costituenti scrissero che 
l’Italia ripudia la guerra. Perciò ci chiediamo 
perché, per festeggiare questo settantesimo com-
pleanno, le istituzioni repubblicane organizzino 
ancora una parata militare delle Forze Arma-
te. È una contraddizione ormai anacronistica”, 
aggiunge Francesco Vignarca coordinatore 
della Rete Italiana per il Disarmo.

“Il 2 giugno ad avere il diritto di sfilare sono le 
forze del lavoro, i sindacati, le categorie delle arti 
e dei mestieri, gli studenti, gli educatori, gli im-
migrati, i bambini con le madri e i padri, le ra-
gazze e i ragazzi del servizio civile” propone Ser-
gio Bassoli, portavoce della Rete della Pace. 

“Le vere forze che rendono viva questa Repub-
blica chiedono di rimuovere l’ostacolo delle 
enormi spese militari ed avere a disposizione 
ingenti risorse per dare piena attuazione con in-
terventi e mezzi civili ai principi fondanti della 

Costituzione: è tramite il ripudio della guerra 
che si potrà pienamente soddisfare il diritto al 
lavoro, alla dignità sociale, all’uguaglianza, alla 
solidarietà”, è la posizione di Martina Pignat-
ti referente del Tavolo interventi civili di pace.

“La nostra Campagna, che si pone l’obiettivo del 
riconoscimento della Difesa civile, non armata 
e nonviolenta, parte da un contesto favorevole: 
la Corte Costituzionale ha già da tempo rico-
nosciuto pari dignità e valore alla difesa non 
armata della Patria” sottolinea Enrico Maria 
Borrelli, presidente del Forum Nazionale del 
Servizio Civile.

“La recentissima riforma del Terzo Settore ha 
introdotto il Servizio Civile universale che por-
ta a compimento l’ispirazione degli obiettori di 
coscienza al servizio militare secondo cui “la Pa-
tria si difende anche senza armi” e contribuisce 
alla piena attuazione di quanto previsto negli 
articoli 11 e 52 della Costituzione realizzan-
do iniziative di promozione della pace e della 
nonviolenza”, conclude Licio Palazzini pre-
sidente della Conferenza Nazionale Enti di 
Servizio Civile.

Per ulteriori informazioni: Movimento Nonviolento 348 2863190

Per contatti con la campagna nazionale:
Casa per la Nonviolenza - via Spagna, 8 Verona

telefono e fax 045/8009803 
info@difesacivilenonviolenta.org
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Parlando con molte istituzioni vi è la chiara evi-
denza che mai come in questo momento c’è stata 
un’effervescenza dal punto di vista della legisla-
zione, degli impegni all’interno del Parlamento e 
molte sono le questioni sul tavolo per quanto ci 
riguarda: è di attualità il riordino delle carriere 
della Polizia di Stato che il governo considera 
strategico e che apparentemente non ha a che 
vedere con quanto stiamo dicendo oggi, invece 
non è così. La Polizia di Stato ha dei limiti molto 
grandi al proprio interno e uno di questi è rappre-
sentato dall’età degli operatori: abbiamo degli 
operatori mediamente di etá elevata, dagli agenti 
assistenti sovrintendenti ispettori over45 con po-
che donne nella Polizia di Stato, una percentuale 
che non supera il 15%, in tendenza verso l’au-
mento non perché entrino più donne, ma perché 
vanno in pensione più uomini.
Naturalmente tutti questi dati ci parlano di 
un’Amministrazione abbastanza chiusa che cerca 
però di rinnovarsi, attraverso le assunzioni effet-
tuate con concorsi, con la formazione, che non 
deve essere episodica. Un tema importante, citato 
da un intervento che mi ha preceduto, ha evoca-
to lo spray al peperoncino: effettivamente se tutti 
quanti ci pensiamo, lo spray aggiunge un passag-
gio in più, dalle mani al manganello o all’arma. 
Guardate che lo spray al peperoncino o oleoum 
capsicum come si chiama in termini più appro-
priati, non è una cosa da poco ed espone molto 
meno i lavoratori di polizia. Certamente favori-
sce l’approccio nonviolento: da questo punto di 
vista è benvenuto nell’equipaggiamento di lavo-
ratori di polizia anche perché è finito il periodo 
di sperimentazione e verrà via via distribuito. 
Allora è capitato a chiunque facendo volante o 
facendo un servizio sul territorio di trovarsi da-

vanti a situazioni che non si capiscono perché 
non si conoscono adeguatamente: ad esempio, la 
persona che fermata scappa, come è successo an-
che in episodi purtroppo drammatici, forse non 
scappa perché ha visto il poliziotto, ma perché è 
pieno di sostanze stupefacenti. Allora anche sa-
per distinguere questo, in rapporto alla forza che 
si impiega per fermare un’azione di resistenza o 
di fuga, non è una cosa di poco conto così come 
non è banale conoscere la lingua della persona 
che abbiamo di fronte: se all’interno della Polizia 
di Stato ci fossero i figli degli immigrati che rap-
presentano pezzi oramai sostanziosi della nostra 
società, che possono interagire con gli immigrati 
in via diretta, non sarebbe molto meglio? Non 
sarebbe un valore in più il poliziotto figlio di pe-
ruviani che parla con i peruviani quando sono   
e non si riesce a interagire con loro (questo vuol 
essere solo un esempio)? Certamente ci arrivere-
mo, ma occorre andare verso questa dimensione, 
che oggi invece vede chiamare l’interprete che ti 
deve dare la procura o il tribunale. Questo sa-
rebbe un passo avanti, molto più evoluto, ecco 
a questo mi riferisco rispetto a quello che può 
fare un’organizzazione sindacale in questi ter-
mini rispetto a un’amministrazione che  in que-
sti anni devo riconoscere è molto più vicina alle 
organizzazioni sindacali rispetto al passato. An-
che la giornata di oggi lo dimostra perché non 
è scontato avere l’approvazione per una giornata 
di aggiornamento professionale: anni fa ci siamo 
trovati anche in situazioni piuttosto increscio-
se rispetto a una nostra giornata di formazione 
all’interno dell’università di Firenze che non fu 
approvata. 
Parlavamo prima del sistema di assunzione 
all’interno della Polizia di Stato: non è l’ideale ri-
spetto a questi temi ritrovarci con personale che 
viene quasi esclusivamente dal mondo militare, 
con una formazione diversa, che viene dai teatri 
di conflitto, di guerra, con quell’impostazione 
necessariamente militare diversa rispetto a quella 
civile. Noi l’altro giorno abbiamo incontrato il 
capo della polizia perché abbiamo siglato l’accor-

Tra formazione e difesa dei diritti
è necessario uscire dalla logica militare

di Luciano Mennonna*

* segretario nazionale del SILP CGIL
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do sul fondo di amministrazione: il prefetto Pan-
sa, che a giorni lascerà l’incarico per limiti di età, 
ha annunciato due cose. Una che sul riordino del-
le carriere si andrà avanti, riordino che prevede al 
proprio interno un passaggio cruciale, quello di   
creare un ruolo intermedio con ufficiale di pub-
blica sicurezza, quindi maggiore attenzione alla 
piazza e all’ordine pubblico. Il secondo annun-
cio riguarda l’assunzione, dopo credo 15 anni, di 
450 agenti dal mondo civile, quindi non più dal 
mondo militare. Finalmente si sbloccano le as-
sunzioni dal mondo civile e questo significa avere 
personale più giovane perché chi viene dalla vita 
militare ovviamente avrà 25-30 anni rispetto a 
persone giovani, che potenzialmente potrebbero 
avere 18-20 anni.
Allo stesso tempo però c’è un’operazione inversa 
che è quella di una militarizzazione strisciante 
che noi contrastiamo e contrasteremo sempre in 
ogni sede e in ogni momento. Soltanto parten-
do da un primo passaggio, che può essere Po-
lizia e Carabinieri alle dipendenze dello stesso 
Ministero dell’Interno, si può immaginare un 
modello civile di sicurezza. Il Governo ha con-
dotto una operazione completamente sbagliata, 
ha assorbito il corpo più piccolo – la Forestale 

– all’interno dei Carabinieri. Noi siamo convin-
ti che ci siano anche  grossi profili di incostitu-
zionalità in questo, anche perché il personale 
che è stato assunto in un corpo civile si ritrova 
domani lo status militare, quindi con diritti di-
versi, con doveri diversi, senza prospettive civili, 
senza sindacato ma con rappresentanze milita-
re quali Cocer, Corbar, Coir, così come ci sono  
nei carabinieri, senza diritto di sciopero per 
esempio, senza diritto alla rappresentanza insom-
ma un taglio nettissimo a quelli che sono i diritti. 
Sicuramente ci saranno ricorsi e aggiustamenti 
però è chiaro che la direzione intrapresa risponde 
a una logica militare.

Quindi cosa resta del nostro impegno? Per quan-
to riguarda la nostra organizzazione, ieri abbiamo 
fatto un convegno su temi molto importanti che 
riguardano stress lavoro correlato per i lavoratori 
di polizia e abbiamo visto che ci sono situazioni 
tipiche delle professioni di aiuto come infermieri 
medici poliziotti e per chi lavora sulle strade, in-
segnanti anche. Situazioni che ti espongono per-
ché dopo di te c’è un confine, tu sei un confine 
tra la legalità e l’illegalità e tutto questo assistere 
e dover intervenire in situazioni terribili come liti 
in famiglia, situazioni in cui ci sono decessi, in-
cidenti stradali, situazioni spiacevolissime…Ecco 
tutto questo provoca stress, ansia, unite ad una 
serie di questioni come anche gli orari di lavoro 
che stiamo cominciando a ridiscutere. 
Noi pensiamo che intervenire sull’organizzazio-
ne del lavoro e intervenire su questi fattori che 
vi dicevo prima può notevolmente migliorare le 
situazioni interne e migliorare l’approccio verso 
situazioni che non si conoscono. Per esempio an-
che all’interno dei reparti mobili ci siamo fatti 
portatori di una situazione che sembra abbastan-
za banale: sapere dove si va quando si viene chia-
mati a gestire una situazione di ordine pubblico. 
È diverso andare in piazza sapendo che stanno 
chiudendo quell’azienda e ci sono trenta lavora-
tori che rischiano il posto, anzi probabilmente lo 
perderanno, rispetto ad una partita di calcio dove 
ci sono due squadre che per tutte le ragioni che 
possono avere - è giusto sapere se ci sono impli-
cazioni politiche o di altro genere - sono sempre 
tifoserie opposte rispetto a situazioni o emergen-
ze sociali che hanno implicazioni totalmente di-
verse.
Chiuderò questo intervento  parlandovi di due 
cose mi stanno molto a cuore. La prima è stata 



evocata prima ed è molto importante, riguarda 
Genova. A Firenze ci fu il social forum dopo Ge-
nova e lì fu inaugurato il modello che fu chia-
mato “modello Firenze”, che prevedeva una ge-
stione della sicurezza e dell’ordine pubblico in 
modo partecipato. Allora se è vero che ci sono 
in modo istituzionale i comitati per l’ordine e la 
sicurezza pubblica e partecipano i soggetti chia-
mati al tavolo, esistono informalmente  anche 
una serie di situazioni per cui Prefetto e Questo-
re possono coinvolgere le associazioni sui terri-
tori, i corpi intermedi, chi fa certe attività che   
fanno da recettori su e di ciò che si muove. Ecco 
questo permette sempre non solo i tavoli tecni-
ci, ma un’interlocuzione continua perché la si-
curezza e la morfologia di una città, le cose che 
si muovono, sono in continua evoluzione, in 
continuo movimento e bisogna sempre starci 
dietro. Non soltanto sugli studenti  , sui leader 
di gruppi studenteschi che nascono e muoiono 
anche nel giro di un pomeriggio, ma su quello 
che si muove all’interno delle associazioni delle 
rappresentanze dei sindacati. Questo è fonda-
mentale perché soltanto così si riesce a capire   
e costruire insieme anche un modello che pos-
sa essere basato sulla libera espressione di un 
dissenso, sul garantire la democrazia in questi 
termini. Quante volte noi abbiamo visto anche 
nelle manifestazioni di aziende che chiudono 
simboliche occupazioni della sede stradale o altre  
manifestazioni che possono essere garantite con 
l’accordo delle istituzioni e non interrompere un 
servizio di pubblica utilità. Queste modalità sono 
imprescindibili per un approccio nonviolento. 
Altrimenti le posizioni possono radicalizzarsi 
focalizzandosi su obiettivi del tutto sbagliati. Tu 
naturalmente vorrai conservare il posto di lavo-
ro, c’è chi è in piazza che vuole che tu facendo 
il tuo lavoro lo garantisca, e c’è chi eserciterà il 
diritto di manifestare e nessuno deve farsi male. 
Riguardo a quello che è stato detto prima su Ge-
nova, con tutto il prosieguo processuale è andata 
allargandosi anche la presa di coscienza. Noi da 
quei passaggi siamo molto lontani, noi pensiamo 
che tutto quello che ci separa da allora sia vera-
mente alle spalle. 
La seconda cosa, in chiusura, riguarda il sistema 
carcerario nel nostro Paese, che ci restituisce fuori 
dalle carceri persone con probabilmente maggior 
rancore, nessun tipo di reinserimento. Ecco che 
qui c’è da farsi qualche domanda importante. Ho 
letto, consigliatomi da una persona che ha cura-

to la pubblicazione, un libro molto significativo 
da questo punto di vista che si chiama Abolire il 
carcere: il titolo sembra un po’ fuori dal tempo e 
dalla Storia però leggendolo ci si accorge che non 
lo è. Se si pensa a quanti psicofarmaci vengono 
dati ai detenuti, al tipo di popolazione carceraria, 
se si pensa alle condizioni dei carcerati, alle con-
dizioni dei lavoratori della Polizia penitenziaria e 
a cosa succede dentro le carceri, probabilmente 
un modello diverso ce lo possiamo immagina-
re, di reinserimento, di utilità sociale e pubblica 
rispetto a una mera detenzione. Insomma sono 
tutti temi su cui la nuova la nostra organizzazio-
ne sindacale è impegnata e su cui proponiamo 
un cambio culturale all’interno del nostro Paese. 
Noi siamo il sindacato di polizia della CGIL 
e pensiamo che la nostra vera forza sia quel-
la confederale cioè tenere insieme il mondo 
del lavoro perché la CGIL è un’organizzazione   
sociale che vuole tenere insieme il mondo del la-
voro e la società e soltanto con iniziative come 
quelle di oggi e mettendo insieme temi anche in 
modo coraggioso come abbiamo fatto e avete fat-
to oggi, è un modo per andare sicuramente verso 
un futuro migliore. 
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Una riflessione aperta dopo il Convegno
Punti comuni di azione e condivisione

Per avviare una riflessione complessiva sul Con-
vegno “Nonviolenza e Forze dell’ordine” svolto il 
29 aprile scorso a Livorno nella Sala Consiliare 
del Comune vogliamo esplicitamente richiama-
re il testo di invito allo stesso e fare riferimen-
to specifico per converso agli episodi di scontro 
tra manifestanti e forze dell’ordine verificatisi a 
Pisa lo stesso giorno di svolgimento del nostro 
Convegno, a Bologna in occasione di una mani-
festazione di Salvini, ed a Lucca qualche giorno 
passato in occasione della visita del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi.

Non possiamo non osservare, stando alla do-
cumentazione e alle cronache riportate dall’in-
formazione territoriale, che tali scontri si sareb-
bero potuti evitare se si fossero messe in atto le 
indicazioni a base del Convegno e da esso fatte 
emergere. Chi osserva oltretutto i luoghi di tali 
episodi si rende facilmente conto che una con-
divisa, consapevole e responsabile direzione delle 
vicende avrebbe potuto evitare/ridurre la logica 
e la pratica dello scontro per far emergere quella 
del confronto e della convivenza sociale.

In tali situazioni sono emersi i caratteri propri 
che va assumendo il rapporto tra forze del’ordi-
ne e manifestanti, così fortemente e criticamente 
evidenziati dagli operatori di polizia che hanno 
partecipato al momento formativo di preparazio-
ne al Convegno: nessun rapporto preventivo tra 
le parti; definizioni di divieti forzati da una parte 
e dall’altra; nessuna attenzione preventiva alle fasi 
organizzative (a Lucca, ad esempio, si documenta 
che i manifestanti si “fermano in via San Nicolao. 
Qualche minuto ed in un momento dalla via fa 

capolino il resto del corteo, la prima fila riparata 
dietro a una rete protettiva appena tirata fuori 
e sostenuta a braccia. Serve a parare i colpi e a 
mantenere la linea” (Il Tirreno); affermazione di 
una posizione predefinita di attacco e/o di difesa 
senza margini di flessibilità operativa tra diverse 
prevedibili opzioni di intervento. Sia chiaro, il 
nostro approccio aperto e di confronto vale nei 
riguardi delle forze dell’ordine come dei respon-
sabili delle manifestazioni, ed anche dei singoli 
partecipanti che devono assumere responsabilità 
di valutazione e di comportamento coerenti con 
le posizioni tipiche di una manifestazione non-
violenta e fatta per e non solo contro.

Una sola domanda per tutte: come si fa a giustifi-
care, da una parte e dall’altra, l’episodio della rete 
a Lucca senza mettere in dubbio le capacità di pre-
visione e di interdizione della polizia? Come si fa a 
non rilevare che i manifestanti non hanno blocca-
to/isolato i “violenti” ad esempio continuando la 
manifestazione sedendosi in silenzio o con slogan 
prefissati fino all’allontanamento della rete e di al-
tri strumenti di sicura “opzione violenta”?

Ci pare in conclusione che si stia sviluppan-
do e consolidando una situazione da film degli 
Indiani: da una parte un recinto fortificato da 
difendere ad ogni costo anche da ingressi non 
aggressivi, salvo qualche incursione esterna pu-
nitiva e repressiva; dall’altra attacchi furibondi ed 
inconclusivi finalizzati alla distruzione del forti-
no. Dobbiamo contribuire a superare tale sche-
matismo pregiudiziale riaffermando che il diritto 
di espressione e di manifestazione è costituzio-
nalmente garantito e da garantire - ed è compito 
primario delle forze dell’ordine che ogni manife-
stazione riesca bene - come dobbiamo riafferma-
re con altrettanta decisione che si manifesta per 
far conoscere le proprie posizioni, per affermare 
diritti e proporre rivendicazioni, ben consapevoli 
che gli agenti che abbiamo di fronte non sono sic 
et simpliciter “violenti e servi del sistema pronti 
solo e sempre a manganellare”.

di Rocco Pompeo*

* Direttore del Centro Studi Nonviolenza del Mo-
vimento Nonviolento centro territoriale di Livorno
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Il convegno “Nonviolenza e forze dell’ordine” 
di Livorno ha registrato un successo non solo di 
partecipazione, con un folto pubblico di agenti 
e di cittadini intervenuti, ma anche di qualifica-
te adesioni da molte personalità e da molte parti 
d’Italia come di presenze significative, a partire 
dal Questore di Livorno. I lavori del Convegno 
hanno potuto essere diffusi in diretta grazie alla 
disponibilità ed all’impegno di Radio Radicale: 
ciò ha consentito di registrare anche dopo il suo 
svolgimento ancora più larga adesione ed altre 
significative disponibilità a lavorare nel percorso 
delineato (NdR, l’audio integrale del Convegno può 
essere ascoltato dal sito dell’Archiovo di Radio Radi-
cale: https://www.radioradicale.it/scheda/473668/
nonviolenza-e-forze-dellordine).

Il Convegno ha registrato contributi di alto va-
lore, espressione di competenze specifiche e di 
saperi consolidati e si è caratterizzato per l’aper-
tura al confronto da parte di tutti gli interlocuto-
ri intervenuti: un atteggiamento di ascolto delle 
ragioni dell’altro,per comprendere prima ancora 
di giudicare, approvarle e condividerle,o respin-
gerle e contrastarle. Dai lavori del Convegno è 
venuto un consapevole sostegno alla causa dell’ 
avanzamento della discussione parlamentare sul-
le diverse proposte di legge presentate in questa 
legislatura per l’introduzione della nonviolenza 
nei percorsi formativi del personale delle forze 
di polizia e della sicurezza. Molto importante, 
nel contesto dell’insieme dei lavori per il e del 
Convegno è stata l’esperienza formativa di pre-

parazione rivolta agli operatori della Polizia e che 
ha visto una presenza numerosa ed attivamente 
partecipe alle tematiche di volta in volta sottopo-
ste alla valutazione ed alla discussione.
 
Pur nella diversità di ruoli sociali, di visione e 
strategie di azione, i rappresentanti della Polizia 
di Stato e quelli del Movimento Nonviolento 
hanno individuato punti comuni di azione e di 
condivisione, a partire dal riconoscimento co-
mune della Costituzione italiana e dei suoi valori 
fondanti come basi di ispirazione e di lavoro. Per 
proseguire il dialogo tra nonviolenti e polizia, a 
partire da momenti formativi comuni che veda-
no partecipare insieme giovani poliziotti e giova-
ni del servizio civile, i lavori del Convegno hanno 
indicato l’opportunità di estendere tale percorso 
anche alle altre componenti delle Forze dell’or-
dine e delle realtà sociali coinvolte più diretta-
mente; hanno chiesto un impegno alle diverse 
componenti per proposte concrete di ipotesi e di 
linee di lavoro e di formazione.

Muovere anche piccoli passi insieme, purchè co-
erenti e tendenzialmente irreversibili sul piano 
delle tematiche (sperimentali, territoriali, plu-
risettoriali), sul piano metodologico (esperienze 
laboratoriali e di “mescolanza/contaminazione”), 
sul piano della molteplicità delle direzioni di 
impegno (orizzontali, categoriali, verticali), con 
l’ auspicio di aver contribuito con questo Con-
vegno ad avviare un percorso soddisfacente per 
tutti.
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Maestri di pace, oltre la divisa
sul rapporto tra nonviolenti e polizia

Abbiamo già focalizzato l’attenzione in un prece-
dente numero (gennaio-febbraio 2015) sul pensiero 
dei Maestri della nonviolenza nei confronti dei corpi 
di polizia, in particolare soffermandoci su una cita-
zione di Gandhi che distingue nettamente tra forze 
dell’ordine ed esercito e immagina le prime riempite, 
in uno Stato ad orientamento nonviolento, di seguaci 
dell’ahimsa “servitori e non padroni del popolo”, ca-
paci di collaborare con esso per una continua azione 
riformatrice; e un passo tratto da Il potere di tutti di 
Capitini dove emerge bene il nesso, evidenziato anche 
nel Convegno di Livorno di cui alle pagine precedenti 
sono stati pubblicati atti scelti, fra gestione dell’ordine 
sociale e convivenza pubblica, una tensione che i per-
suasi della nonviolenza devono attenuare e portare 
più vicino alla compresenza. Di seguito, tra citazio-
ni ed episodi, cercheremo di far emergere non solo il 
rapporto teorico tra polizia e nonviolenza, ma anche 
tra singolo persuaso e operatore delle forze dell’ordine 
all’interno di situazioni specifiche.
Si può osservare che l’azione dell’organo di “po-
lizia” in una comunità è lontana da quegli eccessi 
di distruzione e di eccitazione psichica e di im-
personalità che ci sono per gli eserciti e le guerre: 
quell’azione è circoscritta, diretta specificamente 
contro chi porta violenza e con lo scopo più di 
distogliere dalla tentazione che altro. Natural-
mente il nonviolento tende ad altro, e a smobili-
tare polizie e prigioni, ed ha fiducia che questo sia 
possibile, perché crede alla superabilità del male e 
alla attuabilità di migliori rapporti umani; e per 
intanto compie un’opera instancabile perché la re-
pressione sia umana, non torturatrice, educatrice, 
non vendicatrice, ma cooperante al bene anche 
del criminale stesso. Ma si rende anche conto che 
quello della polizia e della coercizione giudiziaria è 
l’ultimo strumento a cui una comunità rinuncia, 
e solo quando ci sia un ampio sviluppo di modi 
nonviolenti di convivenza. Il nonviolento si dedi-
ca a questo, specialmente con l’apertura verso il 
probabile violento, rimuovendo le cause, raffor-
zando l’unità sociale già nell’intimo.

(Aldo Capitini, La nonviolenza, oggi, 1962) 

(I membri di una Brigata nonviolenta) devono 
impegnarsi costantemente in attività costrut-
tive che rendano impossibili i disordini. Il 
dovere di ognuno di loro sarà di cogliere ogni 
occasione per riconciliare le comunità in lot-
ta tra di loro, di sviluppare una propaganda a 
favore della pace, di impegnarsi in attività che 
li facciano entrare in stabili rapporti con ogni 
singola persona che si trova nella zona ad essi 
assegnata, uomini e donne, adulti e bambini 
[…] In generale i disordini sono preceduti da 
segni premonitori. Se questi si manifestano, la 
brigata di pace non deve aspettare che i disor-
dini scoppino, ma deve tentare di far fronte 
alla situazione in anticipo” 

(Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza,
Torino, Einaudi, 1996). 

Thinch
Nhat
Hanh
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Ufficiale di pace vuol dire colui che è responsabi-
le del mantenimento della pace, colui che impe-
disce l’irrompere della violenza.

(Thinch Nhat Hanh, Un ascolto profondo, 
Roma, Astrolabio-Ubaldini, 2005, p. 53)

Contro i fatti, non contro le persone
Il 2 febbraio del 1956 Danilo Dolci veniva ar-
restato mentre guidava un gruppo di braccian-
ti a lavorare nella Trazzera vecchia, una strada 
nei pressi di Partinico abbandonata all’incuria. 
Al commissario di polizia che era intervenuto per 
interrompere quello Sciopero alla rovescia, come 
venne chiamato, Dolci rispose che il lavoro non 
è solo un diritto, ma per l’articolo 4 della Costi-
tuzione un dovere. L’accusa era di occupazione di 
suolo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, e a 
Dolci e ai suoi collaboratori venne negata la liber-
tà provvisoria.
L’uomo e la sua azione sono due cose distinte. È 
certamente giusto impugnare e combattere un si-
stema, ma impugnare e combattere l’autore equi-
vale a impugnare e combattere se stessi.

(Gandhi, Antiche come le montagne)

Ci sono molte persone che pensano che è inutile 
continuare a parlare di pace e nonviolenza contro 
un governo la cui unica risposta è attaccare selvaggia-
mente un popolo inerme e indifeso. Se si parla ad un 
uomo in una lingua a lui incomprensibile, non può 
capire. Ma se gli parli nella sua lingua, puoi arrivare 
al suo cuore. La gente risponde in base a come ci si 
rapporta a loro. Se ti avvicini sulla base della violen-
za, la reazione sarà violenta. Ma se dici, “Vogliamo la 
pace, vogliamo stabilità” potrai fare un sacco di cose e 
contribuire al progresso della nostra società.

(Nelson Mandela)

Praticare l’empatia oltre la divisa
Albert Luthuli racconta che nel 1959 alcune don-
ne africane stavano manifestando a Ixopo e quando 
la polizia ordino loro di disperdersi, esse «caddero 
in ginocchio e si misero a pregare! Le forze di poli-
zia se ne stettero a guardare, perplesse». Nel 1977 
a Roma, durante una manifestazione sfociata in 
violenti scontri, Alex Langer non esitò a passare 
dall’altra parte per soccorrere un poliziotto ferito 
perché era evidente, per lui, che ogni vittima va soc-
corsa, al di là di ogni schieramento, perché il suo 
imperativo morale lo portava a stare sempre a fianco 
di chi era più fragile e vulnerabile.

Nelson
Mandela
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Ha portato per primo in Italia la nonviolenza nel-
le istituzioni (il digiuno, l’obiezione di coscienza, i 
diritti civili, le battaglie per la giustizia giusta e le 
carceri).
Si poteva dissentire dalle sue posizioni (e l’abbiamo 
fatto in molte occasioni, dall’appoggio a Berlusconi 
all’interventismo nella guerra in ex-Jugoslavia), ma 
la sua scuola era la migliore. Ne abbiamo beneficia-
to, e gli saremo sempre riconoscenti. Lo ricordiamo 
con due estratti, un’intervista e una breve lettera che 
ben figurano la sua nonviolenza, come scrisse Lan-
za Del Vasto, “passabilmente impura, ma attiva e 
stimolante”.

Intervista breve al signor Digiuno

Quando digiunò la prima volta? 
“Nel 1968 contro i carri armati di Praga”. 
Quanto durò al massimo un suo digiuno? 
“Sessantadue giorni”. 
Quando? 
“Nell’estate del ‘74”. 
Quanti chili perse? 
“Trentadue”. 
L’accusano di digiunare all’Italiana, anzi alla 
romana, con cappuccini e maritozzi. Più che 
digiuni insomma le sue sarebbero diete. 
“Anche la dieta è digiuno. Che sono centottanta 
calorie contro le tremilacinquecento di cui 
abbiamo bisogno? Eppoi gli ultimi scioperi della 
fame e della sete sono stati totali”. 
[…] C’è un nesso tra il digiunatore politico e chi 
non mangia per mancanza di cibo? 
“Sì, la differenza atroce è fra libertà e 
un’immonda violenza che si subisce”. 
Nei suoi digiuni non c’è un po’ di vittimismo? 
“No. Quando digiuno mi rado due volte al 
giorno e indosso lindi ‘girocollo’. Non voglio 
commuovere nessuno”. 
Se non si parlasse tanto dei suoi digiuni, 
seguiterebbe a farli? 
“Digiuno perché non si parli più dei miei 

digiuni, ma delle ‘nostre’ idee. Delle ‘nostre’ e di 
quelle ‘altrui’”. 

[…] Quante volte è stato fermato? 
“Infinite”. 
E arrestato? 
“Una volta in Bulgaria, al tempo dei carri armati di 
Praga, e una volta tre anni fa, a causa della droga”. 
Processato? 
“Almeno centocinquanta volte”. 
E condannato? 
“In via definitiva, una”. 
Siete dunque un partito in libertà provvisoria… 
“Provvisoria? Provvisorissima!” 
Chi sono i suoi amici politici? 
“Tutti i socialisti laici, libertari, umanisti”. 
E i suoi nemici? 
“Personalmente nessuno”. 

E non personalmente? 
“Faccia lei”. 
Senza di lei, ci sarebbe stato il referendum per il 
divorzio? 
“Senza di ‘noi’, no”. 
Chi vi finanzia? 
“Noi”. 
La sovvenzionano anche dall’estero? 
“Sì, i nostri immigrati”. 
Come campa? 
“Di collaborazioni giornalistiche ed editoriali”. 
Quanto spende, al mese? 
“Quarantamila lire di affitto e trentamila di 
sigarette”. 
[…] Che farebbe se i radicali, minoranza 
d’elezione, diventassero maggioranza? 
“Ci dissolveremmo in una unità libertaria e 
socialista più ampia. Ma noi radicali siamo già 
interpreti di maggioranza”. 
Le piace, andare in televisione? 
“A questo costo, no”. 
[…] Che società vuole? 
“Una società libera, socialista, umanista, 

Compresenza di Marco Pannella
L’ultimo homo politicus
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volteriana. Una società senza violenza, né 
pubblica, né privata”. 
In nome della nonviolenza, lei ogni giorno 
minaccia il suicidio, cioè il digiuno fino alla 
morte. Ma non è anche questa violenza? 
“No, perché ogni volta reagiamo ad un tentativo 
di assassinio contro di noi e le ‘nostre’ idee”. 
L’hanno definita un ‘profeta disarmato’, come 

Machiavelli definì Savonarola. Non teme di far la 
fine del frate domenicano? 
“No. C’è in noi un po’ di Savonarola, un po’ 
del ‘Principe’, un po’ di Machiavelli, ma siamo 
gente nuova”. 

Intervista anonima realizzata
nell’ottobre 1997

Una lettera sulla Cecoslovacchia
di Marco Pannella *

Cari amici, 
abbiamo deciso con alcuni compagni romani di iniziare uno sciopero della 
fame a oltranza per richiedere lo sgombero totale delle truppe sovietiche dalla 
Cecoslovacchia o comunque per appoggiare nelle trattative in corso i ceco-
slovacchi. Intendiamo così anche sollecitare il passaggio all’azione del Partito 
Comunista Italiano, perché le sue positive dichiarazioni non divengano un alibi 
per non far nulla, o per limitarsi ad azioni di vertice, incontrollabili e a noi stessi 
estranee, come a tutti i comunisti di base e alle masse. 
Forse, quando riceverete questo espresso, tutto sarà già superato. Nel caso 
contrario, riteniamo che i ‘Gruppi spontanei’ possano assicurare un contributo 
serio per democratizzare e concretare il sostegno italiano alla lotta del popolo 
cecoslovacco. 
Ci auguriamo che possiate anche voi far propria questa nuova iniziativa. Non 
crediate che sia ‘inerme’ e non-politica. Anche sul piano della efficacia, se le 
circostanze (come non speriamo) dovessero richiederlo, se in numerose città 
d’Italia, contemporaneamente, fosse in corso uno sciopero della fame, onesta-
mente e rigorosamente condotto, l’eco giornalistico e politico non potrebbe 
non essere rilevante, per lo meno in rapporto alle energie che vi avremo im-
pegnato. 
Inoltre questa iniziativa non distoglierebbe necessariamente dal lavoro dei 
Gruppi alcuna energia. Vi preghiamo di farci conoscere le vostre opinioni in 
proposito. Se doveste decidere di fare anche voi il digiuno, vi invitiamo a met-
tervi subito in contatto con noi telefonicamente o di informarci telegrafica-
mente. 

Agosto 1968 

* Lettera ai “Gruppi spontanei” di impegno politico-culturale per la nuova sinistra. Lo 
sciopero della fame durò circa 15 giorni. I radicali organizzarono anche manifesta-
zioni a Sofia, Mosca, Berlino est, in coordinamento con la War Resister’s International, 
nel corso delle quali vennero arrestati ed espulsi.
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La guerra “tira”, l’informazione è superficiale
Giornalismo di pace, l’ultimo lavoro di Nanni Salio

L’ultimo lavoro di Nanni Salio (foto) vede la luce 
dopo la sua prematura e dolorosa scomparsa.
Si tratta del libro sul giornalismo di pace, pub-
blicato dalle nuove Edizioni Gruppo Abele e rea-
lizzato in collaborazione con Silvia De Michelis, 
una giovane dottoranda di Bradford, Università 
inglese, sede di uno dei primi e più importanti 
dipartimenti di Peace Studies.
Il giornalismo di pace è stato uno dei temi pri-
vilegiati dell’impegno di Nanni in questi ultimi 
anni.
Era infatti convinto che fosse necessario e urgen-
te lavorare all’introduzione di un nuovo paradig-
ma nella lettura e nell’interpretazione degli even-
ti attraverso i media, per diffondere e rafforzare la 
cultura della nonviolenza, necessario “varco della 
storia”, oggi più che mai evidente.
Così è nato questo testo, composto da cinque 
parti e introdotto da una prefazione del noto ri-
cercatore per la pace J.Galtung: una prima parte 
che dà conto dei fondamenti e della prospettiva 
generale nella quale il giornalismo di pace si col-
loca; una seconda parte più specifica, relativa a 
problemi e opzioni di questo tipo di giornalismo; 
una terza parte sul ruolo delle donne nel giorna-
lismo di pace e le ultime due parti che riportano 
riflessioni e casi studio, per dare un’idea concreta 
e alcuni esempi in merito. Dei due curatori sono 
gli articoli della prima parte, mentre nelle parti 
successive sono tradotti i contributi di diversi au-
tori, comparsi in testi specifici, in riviste specia-
lizzate o siti di settore.1 

1. Tra questi: Galtung J., Reporting Conflict. New Direc-
tions in Peace Journalism, University of Queensland Press, 
St.Lucia, Queensland, 2010; Lynch J et al.,, Espanding Pea-
ce Journalism. Comparative and Critical Approaches, Sydney 
University Press, Sydney, 2010; Transcend Media Service 
Weekly Digest, Solutions-Oriented Peace Journalism, sul sito 
www.transcend.org, , con articoli tradotti e disponibili sul 
sito www.serenoregis.org 

Possiamo tutti verificare quotidianamente come 
la copertura dei conflitti nei media sia prevalen-
temente orientata, salvo poche, lodevoli eccezio-
ni, al racconto di eventi eclatanti e violenti e al 
sensazionalismo, agli scenari “da stadio”, del tipo 
“noi contro loro”, dove sono ben visibili “azioni 
e risultati, danni e vittime, vincitori e vinti, piut-
tosto che processi ad ampio respiro di risoluzione e 
trasformazione dei conflitti” (pag.82) 
Ciò che è violenza e guerra, insomma, fa più au-
dience. La guerra, infatti, “È associata con l’eroi-
smo e gli scontri, esalta il lato emotivo a scapito di 
quello razionale, e soddisfa la richiesta di notizie: 
offre fatti attuali, nuovi e drammatici, semplicità, 
azione, personalizzazione e risultati…” (pag.89) Il 
racconto di questi fatti attraverso i media sfrutta 
l’emotività del pubblico , con il rischio di con-
tribuire, come in diversi casi è avvenuto (si pensi 
alle guerre degli anni Novanta in ex.Jugoslavia, 
ad esempio) all’escalation del conflitto stesso.
Non solo, ma, come osserva Birgit Brock Utne, 
“l’approccio agli eventi globali tipico del giornali-
smo di guerra non domina solo i notiziari e i quoti-
diani, ma anche i libri di scuola (soprattutto quelli 
di storia) ovunque nel mondo. In questo senso, chi 
controlla il presente controlla il passato” (103) Ma, 
come scrive G Orwell, “Chi controlla il passato, 
controlla il futuro”…
Per questo è necessario promuovere una diversa 
lettura dell’attualità.

Come lavora il giornalismo di pace?
“Il giornalismo di pace si basa su tre passi fonda-
mentali: mappare tutti gli attori del conflitto; in-
dividuare i loro obiettivi legittimi (quelli che non 
violano i bisogni e i diritti umani fondamentali); 
elaborare soluzioni concrete, costruttive e creative 
per soddisfare gli obiettivi legittimi di tutte le parti 
in conflitto” (pag.37). Così Nanni Salio sintetizza 

di Angela Dogliotti Marasso*

* Presidente Centro Studi Sereno Regis di Torino
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gli elementi essenziali di un giornalismo orienta-
to alla pace, anziché alla guerra.
Ciò presuppone una cultura del conflitto inte-
so come processo e non come evento, articolato 
secondo i tre vertici A-B-C (Galtung), degli at-
teggiamenti (versate interiore del conflitto), dei 
comportamenti (behaviour), delle contraddizio-
ni (gli obiettivi contrastanti). In una simile pro-
spettiva il conflitto è esplorato nel suo contesto 
e nella sua genesi, perché solo in questo modo 
e analizzandone gli sviluppi, è possibile indivi-
duare vie di soluzione costruttive e sostenibili per 
tutte le parti.
“…Dove c’è fumo c’è fuoco; se la violenza e la guerra 
sono il fumo, allora il conflitto è il fuoco, giù in bas-
so, alla radice. …L’obiettivo del buon giornalismo 
non è semplicemente riflettere il mondo, ma ren-
derlo trasparente. L’obiettivo di un buon giornalista 
non è solo localizzare la pistola che ha sparato, ma 
rendere chiaro perché ha sparato” (pag.59) e in tal 
modo cercare di capire che cosa si potrebbe fare, 
quali prospettive di trasformazione nonviolenta 
del conflitto potrebbero esserci, e quali passi sa-
rebbero necessari per realizzarle.
Ciò significa dunque non legittimare la violenza 
come unica soluzione, ma anzi, rendere visibile 
la “pace dentro la guerra”, ovvero i tentativi di 
costruire percorsi di ascolto tra le parti, di col-
laborazione e di mediazione, capaci di ristabilire 
ponti di dialogo e di avviare processi di riconci-
liazione.
Significa denunciare le atrocità commesse anche 
dalla propria parte e non solo dal “nemico”, saper 
ascoltare la sofferenza di tutte le parti in conflitto 
, evitare la disumanizzazione dell’altro, dare voce 
a tutti e non solo alle élites….
Raccontare anche i conflitti risolti, le guerre evi-
tate, non solo quelle combattute.
Far emergere la “pace positiva” come nelle storie 
delle “ 1000 Peacewomen Across the Globe” di cui 
parla Elissa Tivona, che contribuiscono a tessere 
una rete di compassione per raggiungere i sogget-
ti più deboli e vulnerabili in ogni società.

Il giornalismo di pace solleva anche alcune que-
stioni di fondo, significative per l’intero sistema 
mass-mediatico: come incide la struttura degli 
assetti proprietari sul messaggio trasmesso dai 
media, in un contesto dominato dai monopoli 
mediatici governativi o da oligopoli mediatici 
privati “che edificano la nostra immagine della re-
altà”? (pag.87)

“Se le fonti dei media sono dominate da un’unica 
struttura, la conoscenza pubblica su temi vitali mo-
strerà un’eccessiva omogeneità di opinioni e ridurrà 
la resilienza e la capacità di autoanalisi tipiche di 
una democrazia” (pag.88) Vi è abbastanza auto-
nomia per mettere in pratica un giornalismo di 
pace? Il pluralismo strutturale nella proprietà e 
nel controllo dei media è condizione essenziale 
per lo sviluppo del giornalismo di pace. 
Come regolamentare il mercato in modo che l’u-
niverso mediatico non sia dominato dall’assalto 
della “cultura degli ascolti”?
Quale dovrebbe essere il ruolo dei media nei 
processi di costruzione e di mantenimento della 
pace?
Sono solo alcune delle questioni aperte da questo 
recente settore della ricerca per la pace, che ha 
individuato nel giornalismo un fertile campo di 
sperimentazione e di azione, “al fine di contribuire 
ad approfondire, insieme, sul piano epistemologico 
e metodologico, le componenti che quotidianamen-
te possono orientare la capacità collettiva a trarre 
dal conflitto opportunità di crescita, piuttosto che 
distruzione e asservimento” (pag.52), come scrive 
Silvia De Michelis nel suo saggio.
Un libro da leggere, da discutere, da utilizzare.

Nanni Salio, Silvia De Michelis (a cura), Gior-
nalismo di pace, Edizioni Gruppo Abele, To-
rino, 2016



38 | maggio-giugno 2016

Ricordare Nannio Salio
per continuare la sua opera di ricerca e azione

“Di fronte alla morte si aprono domande poco 
esplorate, anche da chi come noi si propone di 
costruire una cultura della nonviolenza”. Così mi 
scriveva Nanni Salio, all’indomani della morte 
della sua compagna Daci, in una lettera datata 8 
novembre 2015, pochi mesi prima di uscire lui 
stesso dal tempo.
Nanni è stato tra coloro che in Italia si sono im-
pegnati a fondo per costruire e diffondere una 
cultura della nonviolenza. L’ha fatto con molta, 
metodica preparazione, grande capacità inventi-
va, e dando un esempio personale attraverso il 
suo stile di vita.
Ci legava una lunga amicizia, l’inizio della quale 
per me si perde nel tempo: non ricordo quando 
incontrai Nanni per la prima volta, ma fu cer-
tamente in qualche incontro seminariale sulla 
nonviolenza, al quale lui sempre arrivava con 
uno zaino, più pieno di oposculie materiali vari 
che non di indumenti. Non ci vedevamo spesso – 
lui viveva a Torino, io a Stoccolma – ma quando 
ci vedevamo, quasi sempre in occasione di vari 
appuntamenti sulla nonviolenza, l’incontro era 
intenso, e ne uscivo sempre arricchito. Nei nostri 
incontri discutevamo di varie cose, alcune pra-
tiche riguardanti future attività presso il Centro 
Sereno Regis, altre teoriche, per esempio quella 
di quale sia la definizione più utile della nozione 
di ‘pace’ e quella riguardante la concezione capi-
tiniana della ’compresenza’ simile a quella gan-
dhiana della ‘unità di tutti gli esseri viventi’. Su 
questi temi ci scambiammo anche due lettere, di 
cui qui sotto, in appendice, riporto le parti rile-
vanti.
Tra i tanti incontri di cui ho un ricordo molto 
vivo, vi sono quelli che avvennero durante i Corsi 

per formatori di obiettori di coscienza in servizio 
civile, tenutisi per sette anni consecutivi presso 
laInternational University of Peoples’Institutions 
for Peace (IUPIP)/Università internazionale delle 
istituzioni dei popoli per la pace(UNIP), da me di-
retta, con sede a Rovereto, in Trentino (la settima 
e ultima edizione di questi percorsi fu realizzata 
nell’autunno del 2000). In vari di questi corsi 
Nanni partecipò molto attivamente conducendo 
– con molta preparazione e grande calore umano 
– apprezzatissimi seminari sulla gestione nonvio-
lenta dei conflitti e il servizio civile come difesa 
sociale. Arrivava anche a Rovereto sempre con il 
suo zaino con dentro pochi indumenti e molti 
opuscoli; gran camminatore, anche quando era 
a Rovereto, si presentava puntualmente alle 9 
di mattina all’inizio dei seminari, fresco di una 
camminata di alcune ore iniziata già all’alba.
La IUPIP era un centro internazionale di forma-
zione ai e ricerche sui problemi della pace, del-
la nonviolenza, della diplomazia popolare; vi si 
facevano ogni anno corsi seminariali in inglese, 
poi anche in spagnolo, con attivisti e studiosi 
provenienti dai più diversi paesi del mondo. Cre-
do che Nanni fece tesoro delle sue esperienze a 
Rovereto, mettendole poi a buon frutto nella sua 
instancabile attività nello sviluppo del Centro Se-
reno Regis a Torino.

Appendice
La lettera di Nanni, datata 15 aprile 2013, pren-
deva lo spunto da un mio articolo su L’Indice dei 
libri(febbraio 2013) riguardante il carteggio tra 
Norberto Bobbio e Aldo Capitini, e da un ulte-
riore mio commento a una questione posta da 
Gian Giacomo Migone sul sito della rivista L’in-
dice online,  in cui Migone domandava, tra l’al-
tro, come Johan Galtung entrasse nel dialogo tra 
Bobbio e Capitini.
Nel mio articolo, rilevando la problematicità del-
la nozione di ’compresenza’, ne proponevo una 
interpretazione etica di “apertura nonviolenta 
a tutti gli esseri”, un’etica che allarga il campo 
della nostra responsabilità morale verso tutto ciò 

di Giuliano Pontara*

* Filosofo della politica e uno dei massimi studiosi a 
livello internazionale della nonviolenza
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che vive. Nel corso del mio commento alla que-
stione posta da Migone,  notavo come Galtung 
fosse piuttosto critico nei confronti dell’idea di 
uno stato mondiale democratico sostenuta da 
Bobbio, e come questi a sua volta fosse assai cri-
tico sulla nozione di ‘pace’ proposta da Galtung, 
il quale, alla tradizionale nozione di pace come 
antitesi della guerra, opponeva una nozione di 
‘pace positiva’ come antitesi della violenza, nella 
triplice forma della violenza diretta, strutturale e 
culturale.
Propendendo io stesso per la nozione di pace 
come antitesi della guerra, così scrivevo a propo-
sito della nozione di pace proposta da Galtung:
Una siffatta nozione di pace dipende a sua volta da 
una definizione molto comprensiva di ´violenza`: il 
problema è qui che di tale nozione occorre fornire una 
generale, chiara e precisa definizione sotto la quale 
sussumere tutte e tre le forme di ‘violenza`- “diretta”, 
“strutturale” e “culturale” – di cui a Galtung preme 
parlare; Galtung c’ha provato più volte, ma è discu-
tibile se vi sia riuscito. Un problema connesso è che 
la nozione di pace positiva rischia di diventare inser-
vibile, perché comprende molti, troppi, diversi feno-
meni che possono venire, e spesso di fatto vengono, in 
conflitto tra loro e trai quali la scelta è sempre ardua.
Ecco dunque quanto mi scrisse Nanni:

Caro Giuliano,
[...]
Per quanto riguarda le riflessioni che fai sul carteg-

gio e la domanda posta da Migone …(a) proposito 
di Galtung, non credo, come tu stesso dici, che cono-
scesse Capitini e non mi risulta che abbia letto i suoi 
scritti, ma posso indagare. So invece che ebbe modo 
di conoscere direttamente Dolci.
Sulla questione “pace positiva” e “violenza”, conosco 
il dibattito tra Bobbio e Galtung. A questo propo-
sito sono del parere che ogni definizione ha un ca-
rattere convenzionale e limitato e va valutata anche 
sulla base  della sua utilità nel campo specifico in 
cui la si applica. La concezione di violenza diret-
ta, strutturale e culturale proposta da Galtung mi 
pare  sia stata accolta con molto interesse nell’am-
bito della peace research. È più sociologica e meno 
analitica della tua definizione, ma forse ha una 
sua  utilità. Possono esserci maggiori difficoltà nel 
definire la pace positiva, ma questo può valere an-
che per la nonviolenza. I contenuti di una possibile 
definizione sono di natura valoriale e certamente i 
valori entrano in conflitto tra loro. Pertanto è neces-
sario elaborare anche una teoria della risoluzione o 
trasformazione del conflitto, cosa che peraltro Gal-
tung fa, e non solo lui. È un tema sul quale bisogna 
ritornare più approfonditamente.
Ancora una riflessione sulla “compresenza” capiti-
niana e più in generale sul tema dell’unità di tutti 
gli esseri viventi (e non solo). Molti  apporti delle 
moderne teorie scientifiche, dalla meccanica quan-
tistica alla  biologia, dalla cosmologia quantistica 
all’evoluzione, contribuiscono a dare maggiore fon-
damento all’idea, comune a diverse tradizioni reli-

Nanni
Salio,
1943-2016
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giose, dell’unità di tutti gli esseri viventi. È un tema 
importante e affascinante, di cui mi sono occupato e 
che vorrei riprendere andando più a fondo, tempo e 
capacità permettendo.
Tra l’altro, proprio nella chiacchierata che abbia-
mo avuto a casa di Elisabetta nell’ottobre scorso, ci 
siamo limitati ad accennare agli aspetti della tec-
noscienza limitatamente alle questioni ecologiche, 
mentre mi pare di grande importanza affrontare il 
tema del rapporto tra religione-nonviolenza-tecno-
scienza-visione cosmologica.
Ma mi preme accennare anche a un altro aspetto, 
quello della nonviolenza politica, attiva, per il cam-
biamento sociale, che è stato uno degli aspetti  che, 
come ricordi nei tuoi scritti, ha caratterizzato for-
temente l’azione  di Capitini. Oggi è quanto mai 
necessario potenziare la ricerca e l’azione  in questo 
campo. Mi colpisce sempre, piuttosto negativamente, 
lo scarso coinvolgimento del mondo accademico, al-
meno qui in Italia, sui temi della nonviolenza attiva 
e persino nell’ambito della riflessione teorica, politica 
e filosofica. Non so quale sia la causa specifica, ma 
certo è deludente. C’è infine ancora un punto che mi 
preme sottolineare: quello dell’enorme complessità di 
tutto ciò che stiamo indagando. Per fare un solo esem-
pio: cosa significa entrare in relazione capitiniana 
con 7 miliardi di persone, quante siamo oggi? L’evo-
luzione della nostra specie e le molteplici interazioni, 
scoperte, esperienze, sfuggono alla nostra capacità di 
conoscenza esaustiva. Il pensiero della nonviolenza 
deve confrontarsi anche con queste dimensioni, con 
la condizione di ignoranza in cui viviamo.
Spero che avremo modo di entrare maggiormente 
nel merito di qualcuno dei punti che ho cercato di 
delineare.
Un abbraccio e se vieni da queste parti, cerchiamo 
di vederci e di organizzare una bella chiacchierata 
a più voci. 
Ciao, 

Nanni Salio

Riposi alla lettera di Nanni in data 15 maggio – 
in verità la mia risposta era un po’ frettolosa, an-
che perché sapevo che Nanni sapeva che dei temi 
in questione mi ero occupato più diffusamente in 
vari scritti che lui conosceva bene.

Caro Nanni,
mi rifaccio vivo con molto ritardo rispetto alla tua 
ricca lettera di esattamente un mese fa…. Qui di 
seguito alcune mie brevissime riflessioni sui temi che 
tocchi nella tua lettera. (Peccato che non sei riuscito 

a fare un commento al mio articolo sul carteggio 
Capitini- Bobbio su L’indice on line).
Sono d’accordo con te sulla convenzionalità delle defi-
nizioni e quindi sulla importanza del contesto in cui 
si introducono e quanto siano utili o fruttuose. Proprio 
per questo, laddove mi sono occupato della nozione di 
‘violenza’ mi sono in primo luogo preoccupato di chiari-
re quelle che chiamo le condizioni di adeguatezza che è 
plausibile esigere che una definizione di ‘violenza’ deb-
ba soddisfare: cosa che, mi pare, Galtung non ha mai 
fatto chiaramente. Bisogna anche stare attenti a non 
cadere nell’obscurum per obscurius. Nei miei scritti ho 
più volte anch’io parlato di violenza diretta, struttura-
le, culturale (a volte usando aggettivi diversi) – mi va 
bene: quello che però non ho trovato in Galtung è una 
definizione precisa, chiara di una nozione di ‘violenza’ 
tale da poter sussumere sotto di essa tutte e tre le forme 
di violenza. Magari tu mi sai indicare dove nei suoi 
scritti la posso trovare.
Tu fai un parallelo tra la nozione complessa di ‘pace 
positiva’ e quella  pure complessa di ‘nonviolenza 
positiva’. A me pare che ci sia una differenza. Men-
tre ha senso, e può anche essere utile, poter parlare 
di nonviolenza per gradi – si può essere più o meno 
nonviolenti rispetto ad  una concezione ideale di 
nonviolenza -, mi sembra che non sia  altrettanto 
sensato e utile parlare di più o meno pace: per que-
sto dubito a volte della utilità della nozione estre-
mamente  comprensiva che Galtung propone della 
nozione di ‘pace positiva’ (sembra che ci metta den-
tro tutto quanto ritiene buono, desiderabile, giusto).
Quello che ho sempre trovato oscuro nella conce-
zione della compresenza  di Capitini non è tanto 
quando parla (come Gandhi) della “unità di tutti i 
viventi” (ma anche questa nozione è molto proble-
matica e passibile di varie e diverse interpretazioni, 
e mi interessa leggere quello che verrai scrivendo a 
proposito), bensì quando parla di “compresenza dei 
vivi e dei morti” in un senso (ma quale?) che va 
oltre l’idea (storicistica) che ogni generazione costru-
isce la storia in qualche modo su quello che hanno 
fatto ( e nonostante i danni fatti) dalle generazioni 
precedenti. A volte parrebbe che Captini quando 
parla di “compresenza dei vivi e dei morti” abbia in 
mente una sua idea religiosa-metafisca di ‘paradiso’.
Sulla importanza di potenziare la ricerca sulla e 
l’azione della nonviolenza politica, attiva sono cer-
tamente d’accordo: io, come sai, nella mia vita mi 
sono dedicato più alla prima che alla seconda.
Un affettuoso abbraccio.

Giuliano Pontara
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In questa rubrica avevamo già fatto riferimento alle 
polemiche circa l’utilizzo delle armi da fuoco da 
parte della polizia negli Stati Uniti. Una questione 
di difficile soluzione in un paese dove un qualsiasi 
cittadino può acquistare senza alcuna difficoltà una 
pistola. Nel resto del mondo il tema è affrontato 
quasi ovunque con la dovuta accuratezza: l’uso di 
armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine è 
ammesso solo in caso di assoluta necessità; viene 
inoltre imposto il criterio di proporzionalità, per 
il quale l’uso delle armi deve corrispondere, nell’e-
ventualità e nella misura, alla situazione di fatto che 
si presenta. Vediamo ora in quali paesi le forze di 
polizia cercano di avvicinarsi alle persone, rinun-
ciando del tutto all’uso delle armi da fuoco.

Inghilterra
La polizia metropolitana londinese non porta 
le armi già dal 1600, il poliziotto è considerato 
come un individuo al servizio del cittadino più 
che al servizio dello Stato. Il poliziotto armato 
viene automaticamente percepito come un po-
tenziale strumento di repressione, il poliziotto 
disarmato invece è lì per aiutarti, per intervenire 
dove c’è bisogno. È vero che, davanti alla mi-
naccia del terrorismo, anche a Londra si vedono 
spesso poliziotti con il giubbotto antiproiettile e 
il mitra spianato. Ma quelli sono impiegati per 
missioni o circostanze speciali. Il “bobbie” che 
fa il suo giro di pattuglia nel quartiere, a piedi 
o in auto, il poliziotto che ferma un’auto per un 
controllo, perquisisce un passante o un’abitazio-
ne, è in linea di massima senza pistola e senza 
altre armi da fuoco: alla cintola ha soltanto le 
manette, un piccolo manganello, una torcia e 
una radiotrasmittente. In casi particolari, per 
esempio se deve inseguire un sospetto, richiede 
l’intervento di agenti armati. Nell’esercizio quo-
tidiano del suo mestiere, tuttavia, il poliziotto 
inglese è senz’armi. Statistiche e teorie sostengo-
no che questa è la strada giusta. Se un poliziotto 
è armato, un malvivente può strappargli l’arma e 
mettersi a sparare. Se un poliziotto è armato, lui 
stesso può sparare quando non sarebbe il caso di 
farlo e ferire o uccidere innocenti. I casi in cui la 

presenza di un’arma avrebbe fatto la differenza, 
a favore delle forze dell’ordine, sono rari. Tutto 
questo è confermato da un sondaggio del 2006 
fatto su un campione di 40.000 poliziotti inglesi: 
di questi circa l’80% preferisce restare disarmato. 

Norvergia
Anche in Norvegia gli agenti di polizia di norma 
non vanno in giro armati: possono portare una pi-
stola con sé solamente se ricevono l’autorizzazione 
da parte di un loro superiore e fino a qualche tem-
po fa i poliziotti che ne facevano richiesta erano 
pochissimi. Il progressivo aumento della criminali-
tà negli ultimi anni ha modificato, almeno in par-
te, questa tendenza, spingendo un maggior nume-
ro di agenti a fare domanda per un’arma. Inoltre, 
in seguito agli attacchi a Oslo e a Utøya, nel paese 
si è aperto un ampio dibattito sulla preparazione 
degli agenti di polizia ad affrontare i criminali e 
sul loro equipaggiamento. Insieme all’Islanda, la 
Nuova Zelanda e alla Gran Bretagna, la Norvegia 
rimane comunque uno dei pochi paesi che non ha 
una forza di polizia completamente armata.

Grecia
Degno di nota anche il caso della Grecia che, du-
rante le manifestazioni di piazza di inizio 2015, de-
cise di cambiare completamente linea nella strate-
gia di mantenimento dell’ordine pubblico. Niente 
armi nelle fondine. Addio agli schieramenti inti-
midatori. E, alla fine, nessun incidente. La polizia 
greca inaugurò con una rivoluzione copernicana 
l’era Tsipras. “Abbiamo avuto istruzioni precise” 
ha raccontato un poliziotto impegnato sul campo 
“stare defilati, non accettare provocazioni, mettere 
un nastro di plastica a 50 metri dalle barricate con 
i pullman, dove un funzionario da solo tratta con 
il corteo. Solo se i manifestanti mostrano aggressi-
vità e rompono il nastro sarà consentito l’uso della 
forza agli agenti”. Che altrimenti devono essere 
più invisibili possibile. I vertici di Syriza, hanno 
dato nuove disposizioni agli uomini in divisa ed 
i fatti hanno dato loro ragione. Questo significa 
garantire l’ordine pubblico proprio nei momenti 
in cui il conflitto sociale è ai massimi livelli.

Meno armi
più sicurezza

Dove la polizia è al servizio del cittadino
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Ragionando (coi droni)
sulla compresenza

Un’analogia per dipanare qualche perplessità
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La concezione della compresenza dei morti e dei 
viventi è probabilmente l’aspetto decisivo che 
caratterizza più di ogni altro la nonviolenza ca-
pitiniana. Un concetto capace di essere un trait 
d’union tra sistema filosofico e sentimento reli-
gioso, Storia collettiva e storie intime, personali, 
natura e civiltà, Essere e Prassi. Questo concetto, 
così complesso proprio perché operante su più 
livelli, permea la teoria e l’azione per la non-
violenza dei persuasi, ma trova, in molti amici 
e amiche della nonviolenza, elementi di giustifi-
cata perplessità. C’è chi ne fa tranquillamente a 
meno – lo stesso Capitini l’aveva previsto – pur 
abbracciando il resto dei principi e degli impe-
gni per la nonviolenza; c’è chi vede nella com-
presenza un sofisticato e quasi incomprensibile 
modo di valorizzare il ricordo che abbiamo di 
coloro che trapassano, il sentimento di vicinan-
za a loro, la forza che alcune volte sentiamo di 
ricevere dagli esempi del passato; c’è ancora chi 
la interpreta come una concezione vicina alle fi-
losofie orientali, specificatamente ad alcune cor-
renti del buddhismo. Bisogna certamente, però, 
stare attenti a non rendere la compresenza una 
fetta di ‘paradiso’, un passepartout per una serena 
accettazione del fatto della morte, perché poche 
cose sarebbero più lontane dall’intenzione di Ca-
pitini; ascoltiamo le sue parole:

Per amore, per interessamento al tu, all’essere vi-
vente, per un desiderio di vicinanza, di partecipa-
zione al suo esistere, per unità col fatto che egli sia 
nato, io trovo disuguale a lui il fatto che egli sia 
colpito da un limite come il morire, o l’essere paz-
zo, insufficiente, ammalato. Non riconosco ai fatti 
della «natura» una dignità preminente sul fatto 
che egli sia nato ed entrato in qualche modo in un 
rapporto, potenziale o attuale, con gli altri esseri. 
C’è una disparità assoluta tra l’essere individuato 
che io amo in ciò che è e in ciò che può essere, 
perché compresente a me, e il fatto che una tegola 
gli cada sulla testa e l’uccida. Io ho una vicinanza 
maggiore a lui che al fatto della tegola. 

(Capitini 1968, II, 18)

Nel luglio del 1966, esattamente 50 anni fa, 
usciva alle stampe (edizione Il Saggiatore) il vo-
lume filosoficamente più denso di Capitini, La 
compresenza dei morti e dei viventi, appunto. Il 
fatto che oggi sia introvabile, come ha ricordato 
in un recente articolo Francesco Pullia, è già di 
per sè significativo. Il libro è talmente bello che 
si meritò l’anno seguente il premio straordina-
rio “Viareggio”, ma anche in quel momento 
Capitini non ricevette gli onori che meritava: 
nessuna intervista dei grandi media per lui, 
nessun discorso dal palco la serata della premia-
zione. Se molti hanno negli ultimi vent’anni 
sentito l’espressione capitiniana di cui stiamo 
parlando lo dobbiamo a Marco Pannella e alle 
sue interviste domenicali su Radio radicale. Pie-
ro Pinna le ascoltava sempre e quando ci trova-
vamo poi a parlare al telefono o dal vivo, con 
la sua strepitoso ironia, si esprimeva con frasi 
del tipo: “Marco sta sempre lì a citare la Com-
presenza di Capitini, beato lui che l’ha capita...
forse” oppure “Certo che potrebbe spiegarla 
pure a noi una volta”. Era il nostro modo legge-
ro di introdurre questo difficile argomento che 
negli ultimi tempi stava molto a cuore a Piero 
che rimpiangeva di non aver avuto modo, data 
l’intensa mole di lavoro per il disarmo e l’or-
ganizzazione del Movimento Nonviolento dei 
primi anni, di chiedere maggiori chiarificazioni 
a Capitini stesso. Rivolgeva allora a me l’arduo 
compito di provare a spiegarla ma – proviamo, 
diceva – senza citare i testi di Capitini. Se del 
sentimento intimo che ognuno di noi può pro-
vare e, qualora lo ritenesse opportuno chiamare 
“compresenza”, è difficile parlare, allora ci vuole 
qualche esempio pratico. In che modo infatti, 
sia un’ostrica sia Hitler, cooperano con noi nel-
la costruzione della nonviolenza? Com’è possi-
bile una nostra relazione con i morti che non 
sia né una presenza spiritica né si appiattisca sul 
tema del ricordo dei cari? Provo qui a delineare 
brevemente (ma sto lavorando ad un’esposizio-
ne più articolata) l’analogia che ho provato ad 
abbozzare con Piero nel nostro ultimo incontro 
e che ritengo interessante perché utilizza euri-
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sticamente il funzionamento dei droni, sfida 
nuova per il presente della nonviolenza. La tec-
nologia dei droni, come ben si capisce leggendo 
il prezioso saggio di Grégoire Chamayou Teoria 
del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere 
(DeriveApprodi, 2014), rende chiaro come si 
possa essere al contempo vicini e lontani in una 
sfera d’azione. È sufficiente che ci sia la coper-
tura di una rete (virtuale, informatica) affinché 
la colocalizzazione non si più un presupposto 
necessario della presenza gli uni agli altri. La 
compresenza dei morti e dei viventi è la rete, l’u-
nità aperta, in cui ogni singolo tu è sin dalla 
nascita in relazione con gli altri, senza che si 
formino rapporti gerarchici né enclavi in cui 
mettere gruppi particolari di persone o cose; 
è per portare al massimo della tensione que-
sta possibilità che Capitini sottolinea più volte 
l’inclusione dei morti in questa prospettiva, af-
finché essi siano la garanzia di aver introdotto 
un’unanimità di condizione. Così solo l’aper-
tura può andare oltre la memoria e il vedere e, 
certamente, non può essere circoscritta a limi-
tate categorie di viventi. 

La capacità di esposizione alla violenza mortale, 
in qualunque punto, in qualunque momento, 
che i droni hanno introdotto nelle nostre vite, 
riconfigura radicalmente la nostra prospettiva 
nelle relazioni intersoggettive, introduce una 
rivoluzione nei modi di com-presenza. I dispo-
sitivi con cui sono comandati i droni operano 
per scelte strutturali di non reciprocità: l’Altro 
è qui, io non l’ho ancora visto, non è nel mio 
stesso luogo, ma posso subire da esso il massi-
mo dell’influenza possibile sulla mia vita. Non 
si tratta quindi di una semplice co-esistenza, 
per la quale è sufficente e necessaria la simulta-
neità dell’esistere, poiché la compresenza impli-

ca un’aggiunta che è esplicabile in uno speciale 
rapporto di causalità: la possibilità istantanea, 
anche se non sempre in atto, per un termine 
di avere effetti su un altro o di subire effetti da 
esso. Questa totale – e nuda – accessibilità di un 
termine all’altro ridefinisce l’idea stessa di por-
tata e, nella teletecnologia dei droni, fa sì che 
le entità in relazione possano anche non darsi 
nello stesso tempo, poiché tutto, attraverso la 
rete, può essere programmato. La compresen-
za, nella prassi, si definisce quindi unicamente 
nella relazione fra le varie entità in gioco (esseri, 
monumenti, eventi...): è autonoma dalla colo-
calizzazione; può avvenire insonsapevolmente, 
ovvero senza la coscienza dell’essere compresen-
ti; non è riducibile a un sentimento soggettivo 
e chiuso; produce effetti sul reale senza che sia 
necessario un luogo univoco per l’azione. Tutti 
questi elementi, che ci appare chiara dalla pro-
spettiva eminentemente violenta dell’uso mili-
tare dei droni, possono aiutarci a chiarire, per 
converso, la compresenza capitiniana sotto il 
segno della nonviolenza: una metafisica pratica 
che, proprio perché non può accettare il fatto 
della morte, la possibilità per i soggetti – so-
prattutto i più deboli – di essere continuamen-
te soggetti al potere di morte, ci chiede lo sforzo 
di produrre continue aggiunte e compensazioni 
all’insufficienza della realtà attuale. Chi ci dice 
che i vari modi di esplicazione, naturale, spi-
rituale o tecnologica, dell’unità che ci unisce 
tutti debbano essere sempre usati per ripetere 
le violenti leggi dell’oggi? Una prassi speciale 
come quella della compresenza dei morti e dei vi-
venti, che prende atto di tutte le modalità pos-
sibili di connessione, può essere oggi il grimal-
dello a nostra disposizione per aprire un varco 
di bellezza e giustizia all’interno di una realtà 
completamente esposta alla violenza. 

Un drone
militare

recentemente
esposto

in Piazza Bra
a Verona
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A titolo libero
e gratuito

Fenomenologia del volontario
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Il concetto di “volontariato” è, da qualche de-
cennio, il concetto più utilizzato, ma, nello 
stesso tempo, anche il più controverso tra quelli 
che stanno caratterizzando le azioni di giova-
ni e meno giovani. I confini che delimitano e 
circoscrivono un’azione volontaria sono spesso 
molto confusi, una confusione che riesce a met-
tere perfino in discussione i principi cardine, 
facendo passare per volontariato ciò che volon-
tariato non è.
Nel termine si legge già il punto fondamentale 
da cui partire per delineare con tratti sempre 
più chiari e precisi le caratteristiche del volonta-
rio. Colui o colei che intraprendono un’azione 
volontaria devono esprimere volontà e, quindi 
decidere liberamente di svolgerla. Il principio 
espresso appare scontato e lapalissiano, ma nel-
la realtà non si dimostra tale.
 Nel primo dei nove principi fondanti riportati 
sulla Carta dei Valori del Volontariato, redatta 
e proposta nel 2001 dalla Fondazione Italiana 
per il Volontariato e dal Gruppo Abele, si legge 
che «Volontario è la persona che, adempiuti i 
doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, 
per la comunità di appartenenza o per l’umani-
tà intera. Egli opera in modo libero e gratuito 
promuovendo risposte creative ed efficaci ai bi-
sogni dei destinatari della propria azione o con-
tribuendo alla realizzazione dei beni comuni». 
Preciso, netto, l’unico ritorno sta nel migliora-
mento del contesto sociale e nella realizzazione 
di un bene comune di cui fa parte il volontario 
stesso. Nessun altro compenso.
Da non sottovalutare il richiamo ai “doveri del 
cittadino”, doveri che spesso vengono scambia-
ti per azioni volontarie, lasciate al buon cuore 
di ciascuno. Tutelare l’ambiente, per esempio, 
attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e 
un consumo critico e attento delle risorse, è un 
dovere, non è un atto riconducibile al volonta-
riato, anche se molti di questi comportamenti 
non costituiscono un obbligo regolamentato da 
leggi. Il volontariato è una scelta nobile, am-
mirevole, segno di responsabilità, ma pur sem-

pre una scelta della persona. Risulta opportuno 
puntualizzare questo aspetto perché, nei giochi 
di forza che caratterizzano l’economia e il mer-
cato del lavoro, spesso la persona si ritrova a 
essere involontariamente volontaria per poter 
occupare uno spazio, costruirsi un’opportuni-
tà offrendo gratuitamente il proprio tempo e 
le proprie doti. Ma quello non è volontariato 
e quella non è gratuità. Nello stesso tempo il 
costo zero di quell’azione è tacitamente subito 
e non serenamente deciso.
Nonostante l’evidente e largo spazio che il 
volontariato occupa nell’organizzazione e re-
alizzazione di servizi, dovrebbe essere chiaro, 
inoltre, che non si tratta di un secondo Stato 
e che quest’ultimo non può delegare o affidare 
al volontariato compiti non delegabili, azioni 
di diretta e ufficiale responsabilità del sistema 
pubblico e privato e, ci si augura, procedure che 
richiedono competenze riconosciute, certifica-
te e severamente controllate. Tale fenomeno è 
sempre più allarmante e, facendo leva su spinte 
solidaristiche, si crogiola in lentezze e inadem-
pienze, rimandando proposte e soluzioni o de-
legando non solo alle diverse realtà di volonta-
riato, sempre più spesso formate e competenti, 
ma anche ad altri sistemi di welfare alternativo 
e gratuito, quale può essere quello retto dalle 
relazioni familiari. Si pensi al contributo degli 
anziani nella cura dei nipoti e nel sostegno eco-
nomico alle giovani famiglie. 

Il fatto che il volontariato stia diventando un 
elemento importante, a volte fondamentale, 
della quotidianità, è dimostrato dalla risposta 
data alla necessità di definire e regolamentare 
termini e percorsi. È ciò che è accaduto con la 
legge-quadro 266 del 1991 e, nel 2001, con la 
modifica del Titolo V della Costituzione (L. 
Cost. n.3/2001 art. 118 ultimo comma). Tale 
regolamentazione ha decisamente il merito 
di aver definito e messo in risalto il ruolo del 
volontariato nell’organizzazione dei servizi, 
nella loro realizzazione, nel rapporto con enti 
pubblici e privati, ma, nello stesso tempo, lo 
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ha burocratizzato, incastrato nelle maglie dei 
diversi registri, bandi, finanziamenti. In alcuni 
casi ciò ha tradito la fondante Carta dei Valo-
ri, in altri ha sviluppato il desiderio di tornare 
alla purezza senza conti ed etichette, al suo es-
sere punto di riferimento, progetto educativo e 
programma politico cha si attiva gratuitamente 
e non si ferma alla denuncia, utile, ma a volte 
poco efficace e di corto respiro. L’azione del vo-
lontario è educativa nel suo farsi carico, senza 
demandare, dei problemi di una società, anche 
attraverso l’azione verso un singolo, senza che 
questa si configuri in un rapporto economico, 
in una prestazione di servizi a pagamento. Il vo-
lontario diventa esempio, punto di riferimen-
to, per comprendere la concatenazione e l’in-
terscambiabilità sociale, in cui il cambiamento 
dipende dai gesti di ciascuno, e in questi gesti 
sono compresi non solo quelli che migliorano 
direttamente la vita della comunità in generale 
(prendersi cura dello spazio urbano attraverso 
la gratuita pulizia di alcuni luoghi, tutelare i 
beni culturali, etc.), ma anche quelli che, pur 
rivolgendosi a specifici gruppi e problemati-
che, si ripercuotono sull’intera società (prestare 
servizio in una mensa, operare nell’ambito del 
disagio e della marginalità sociale, soccorrere i 
migranti, etc.). In questa attiva partecipazione 
si realizza il programma politico del volontaria-
to, consapevole del valore della cittadinanza e 
attento alla persona e alla promozione dei beni 
comuni, che, come specificato nel documento 
base della prima convenzione nazionale sul-
la sussidarietà (Roma, 12 marzo 2004), sono 
“beni di proprietà di tutti, che ciascuno può 
utilizzare liberamente, ma che proprio per tale 
motivo sono continuamente minacciati da un 
uso egoistico; il loro arricchimento arricchisce 
tutti, così come il loro impoverimento equivale 
a un impoverimento di tutta la società”.

In questa complessità si riconosce uno sviluppo 
fondamentale del volontariato e un suo profon-
do, si potrebbe definire epocale, cambiamento. 
Il volontariato non è più soltanto assistenza, 
rapporto asimmetrico, ma è un progetto di co-
operazione, perché si condivide un obiettivo e 
destinatario è anche il volontario stesso. Cre-
sce la presa di coscienza che l’interdipendenza 
tra i diversi fenomeni sociali, l’insostenibilità 
dell’attuale sistema economico, l’inadeguatezza 
del welfare, richiedono un impegno sostanzia-
le che non può limitarsi, seppure ammirabile, 
alla consegna caritatevole di un pacco spesa, 

ma deve andare oltre e guardare a tutte le di-
mensioni della vita: “si sta diffondendo un 
nuovo volontariato [...] vissuto nella dimen-
sione quotidiana e locale, capace di coinvolgere 
e modificare stili di vita, sempre più orientati 
alla responsabilità e all’altruismo. È come se 
la solidarietà, la logica dell’altruismo venissero 
metabolizzate dalle persone, disciolte in stile di 
vita, modo di guardare e di fare” (Diamanti, 
2003: 18).

Il volontariato in carcere
Quando si parla di volontariato, si pensa fre-
quentemente alle cosiddette “categorie vulne-
rabili” costituite prevalentemente da anziani, 
bambini, famiglie indigenti, malati. Risulta 
difficile concepire e, in alcuni casi, giustifica-
re questo tipo di azione all’interno delle mura 
carcerarie. L’azione del volontario è interpretata 
come un dono che non può essere elargito a un 
reo, perché se nella povertà, nella malattia e in 
altre situazioni non ci sono colpe, nella deten-
zione l’ombra del reato irrigidisce e spaventa la 
società che, invocando “pene certe e severe”, di-
mentica la persona e ignora la sua quotidianità 
all’interno di un istituto penitenziario.

Il volontario riesce a vedere la persona al di là 
della colpa e della sentenza, non è un giudice 
ed è cosciente che condizioni carcerarie disu-
mane mettono a rischio l’intera società. Per 
tale motivo si predispone all’ascolto, consola, 
incontra le famiglie, rappresenta, nello stesso 
tempo, l’interno e l’esterno, si fa portavoce 
di violenze e quotidiana violazione dei diritti 
umani, è l’eco delle proteste intramurarie al di 
fuori dell’istituto, è lo sguardo più realistico, 
disilluso e meno demagogico sulla situazione 
carceraria. Non ha interessi da preservare, no-
mine da tutelare e mostra il coraggio di svelare 
alla società intera l’ipocrisia di un sistema che 
annienta e, tradendo costantemente la Costi-
tuzione Italiana che nell’articolo 27 afferma 
che le “pene non possono consistere in trat-
tamenti contrari al senso di umanità e devo-
no tendere alla rieducazione del condannato”, 
umilia e non educa. Nello stesso tempo l’o-
biettivo educativo del volontario diventa una 
sfida: ascoltare il detenuto, fargli comprendere 
che può ancora esistere una progettualità, far-
gli superare la logica della violenza e del so-
pruso, aiutarlo a recuperare fiducia in sé e ne-
gli altri. Nel rapporto con i detenuti stranieri, 
il volontario si ritrova spesso a essere l’unico 
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Dialogando 
con...

Attivissimamente

La nonviolenza
nel mondo

punto di riferimento, mediatore tra una mac-
china lenta e incomprensibile e una persona 
che, in molti casi, non riesce a decodificare gli 
eventi, scegliersi una difesa, mantenere i con-
tatti con la famiglia. Una figura potente, in 
una società in cui aiutare un detenuto non ha 
motivazioni. E, invece, di motivazioni ne ha 
tante e vanno al di là della semplice assistenza.

Afferma Benedetta Tobagi, scrittrice, figlia del 
giornalista Walter Tobagi, ucciso dai terroristi 
il 28 maggio 1980: “[…] la rabbia la conosco, 
voglio dire che anche dentro di me c’è come 
questa bestiaccia nera, questo desiderio di ven-
dicarmi, di essere arrabbiata, di farla pagare, ma 

poi è come se improvvisamente in una stanza 
buia ci fosse una luce e tu vedi e capisci che 
questa cosa non serve a niente, questa perso-
na che ti ha fatto del male è già distrutta, non 
devi distruggerla, è già distrutta. E poi cominci 
a pensare a dopo e una delle cose più liberatorie 
è la sensazione che le macerie possono servire 
a qualcosa, ma a qualcosa di buono, nel senso 
che poi ci sia qualcuno che ha fatto qualcosa di 
male e non lo faccia più, che ci sia la possibilità 
che una persona esce di galera e che invece di 
rapinare o commettere altri reati scelga di non 
farlo più”.

Angela Martiradonna

NOVITÀ EDITORIALE

UNA BUONA POLITICA 
PER RIPARARE IL MONDO

Alexander Langer

a cura di: Marzio Marzorati e Mao Valpiana
Con scritti di: Christoph Baker, Simone Belci, Paolo Bergamaschi,

Anna Bravo, Vittorio Cogliati Dezza, Giovanni Damiani, Marco Fratoddi
Sabina Langer, Daniele Lugli, Edvige Ricci, Marianella Sclavi, Gianni Tamino.

Biografia e cronologia di: Gabriele Colleoni

Richiedere alla nostra redazione - € 10,00
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