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Il lascito di Sandro Canestrini:
giustizia, libertà, fraternità, pace
L’avvocato che vinceva le cause perse

Ad un anno dalla sua dipartita, vogliamo raccontare la 
straordinaria vita pubblica di Sandro Canestrini (Rovereto, 
3 febbraio 1922 – Egna, 4 marzo 2019), l’avvocato, che va 
dalla Resistenza alla Nonviolenza.
Abbiamo raccolto le testimonianze inedite dei figli, dei 
colleghi e degli amici, e selezionato alcuni dei suoi scritti 
più significativi. Sei schede illustrano i processi più im-
portanti che lo hanno visto protagonista nelle aule dei Tri-
bunali civili e militari. Ne esce uno spaccato della storia 
d’Italia della seconda metà del Novecento. Sandro Cane-

strini merita il ruolo di primo attore, per il suo impegno e 
la sua passione civile. Ha fatto del bene per tanta gente e 
per la società. Ha svolto un ruolo importante per la difesa 
e lo sviluppo della nonviolenza italiana, con generosità e 
competenza, e sentiamo il dovere di rendergli omaggio e 
di iscriverlo tra i nostri Maestri.
Canestrini ha saputo vivere e raccontare una parabola 
che va dalla lotta contro la dittatura fascista alla crisi 
del sistema dei partiti democratici. Ha saputo essere 
partigiano, e di parte, ma anche riconoscere la dignità 

di Mao Valpiana

L’editoriale

Sandro Canestrini al Congresso del Movimento Nonviolento, Brescia 2010
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dell’avversario; ha creduto nella violenza rivoluzionaria, e 
ha saputo abbracciare l’ideale nonviolento. È stato comu-
nista, radicale, libertario, ambientalista, nonviolento, sa-
pendo anche fare autocritica e schierandosi sempre dalla 
parte degli ultimi, delle minoranze, dei più deboli. Come 
diceva il suo amico Alexander Langer ha saputo essere 
“traditore della compattezza etnica, ma non transfuga”, 
e per questo nessuno ha mai potuto incasellarlo in una 
gabbia politica. Spirito libero, intellettualmente onesto, 
generoso nella difesa di chiunque subisse una limitazione 
di libertà. Era davvero il principe del Foro, autorevole per 
la sua grande cultura, e di capacità impareggiabile nella 
“professione”. La sua definizione più indovinata: l’avvo-
cato che vinceva le cause perse.

Avvocato, giurista, intellettuale, politico... ma anche sag-
gista, scrittore, polemista. Sì, Sandro Canestrini aveva la 
parola ma pure la penna facile. Ha scritto molto, anche 
per la nostra e sua rivista Azione nonviolenta. Dal 1973 
al 2011 ha pubblicato 45 articoli, toccando i temi più vari, 
sia legati alla sua funzione di avvocato penalista, sia co-
me commentatore politico, sia come storico.
Tutti questi suoi articoli meriterebbero una ripubblicazio-
ne a parte. Ne uscirebbe uno spaccato di 40 anni di storia 
politica e culturale italiana.

Qui cerco di darne un resoconto completo, per temi e cro-
nologia.
Nel numero di luglio-agosto del 1973, scrive una sua “Te-
stimonianza sulla Marcia”, riferito alla Marcia antimi-
litarista Trieste-Aviano e alla manifestazione conclusiva 
sotto il carcere militare di Peschiera, cui partecipa per-
sonalmente:
La nostra Marcia ha tutte le carte in regola per potersi 
svolgere con la certezza di non essere molestata, né intral-
ciata. L’attuale Costituzione dello Stato non viene per nulla 
insidiata dalla realizzazione della Marcia: anzi, la Marcia è 
l’incarnazione di alcuni fondamentali principi costituziona-
li, quali quelli di parola e di riunione [...] Io non potrò mai 
dimenticare tra gli altri il particolarissimo ricordo di quei 
giorni dalla domenica al mercoledì, passati a fare la spola 
tra Peschiera e Verona, volta volta discutendo col Commis-
sario di Pubblica sicurezza, col Questore, con i colonnelli 
della polizia e dei carabinieri, con il Procuratore militare 
della Repubblica, tornato d’urgenza in sede. Alcune cen-
tinaia di marciatori, tra l’altro arrivati stanchi dopo tanti 
giorni di cammino, sulla piazza di Peschiera, avevano fatto 
scattare una gigantesca operazione di polizia [...] Di fronte 
al contropotere dei marciatori, il potere dello Stato si è 
presentato per quello che è: ossia sua Eccellenza La Forza.
Canestrini, in quell’occasione, è un marciatore, ma anche 

Ad una festa di compleanno, (da sinistra) Alex Langer, Martha e Sandro Canestrini
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l’avvocato difensore dei marciatori. Una sintesi tra attivi-
smo e professione.
Il numero di marzo-aprile 1973 recensisce il fondamenta-
le libro di Canestrini “L’ingiustizia militare - Natura e 
significato dei processi davanti ai giudici in divisa” 
(edizioni Feltrinelli) che contribuì in modo decisivo a mettere 
sotto accusa un sistema oppressivo: la soluzione è nell’a-
bolizione di tutta la legislazione militare come istituto a se 
stante, e di tutti gli organismi di giustizia militare in contra-
sto con alcuni principi fondamentali della Costituzione.
Dieci anni dopo si apre il capitolo della Campagna per 
l’obiezione fiscale alle spese militari. Canestrini è il ca-
pofila del collegio nazionale di difesa, ottiene assoluzioni 
clamorose (avevamo contro tutta la classe politica di al-
lora) e le spiega ai lettori. Nel numero di marzo 1983 con 
il titolo “Una vittoria di tutti”, Canestrini racconta come 
si è ottenuta la sentenza di assoluzione dal Tribunale di 
Sondrio per tutti i 14 imputati: La sentenza deve suonare 
come un campanello d’allarme per tutti coloro che non 
ci perdonano il nostro impegno e forse sarà dissuasiva. 
Questo stesso tema lo affronterà nel numero di dicembre 
1983 per la sentenza assolutoria nel processo davanti alla 
Corte d’Appello di Milano: siamo andati a processo con il 
cuore che batteva forte (sotto la camicetta, la giacca o la 
toga), ebbene la Corte ha ascoltato con civile attenzione 
le ragioni della difesa e ne è uscita con l’assoluzione con 
formula piena. Tre anni dopo torna sul tema, commentan-
do l’unica sentenza a noi non favorevole del Tribunale di 
Venezia “Se noi piangiamo, Spadolini non ride”, un 
articolo molto tecnico uscito sul numero di maggio 1986.
Il tema dell’obiezione fiscale lo affronta poi definitivamen-
te nel dicembre 1989 con l’articolo “Una legge affidata 
ai cittadini” dove illustra la proposta di legge del depu-
tato Guerzoni tesa a normare il riconoscimento giuridico: 
Essa arriva quando una ventina di processi che sono stati 
celebrati contro i propagandisti dell’obiezione si è con-
clusa con una storica decisione della Corte di Cassazione 
in base alla quale il fatto delittuoso della propaganda o 
della istigazione non sussiste.
Nel numero di novembre 1984 si occupa di carcere con 
l’articolo “Uscire dalla logica dell’emergenza” dove 
si schiera contro il carcere preventivo con argomenti tec-
nici e storici.
Nel numero di marzo 1987 come avvocato di parte civile 
al maxi-processo di Palermo, affronta il tema della mafia 
introducendo il dossier “Donne contro la mafia”.

Una questione che sta molto a cuore a Canestrini, è quel-
la della causa palestinese. Questa volta scrive da “in-
viato” come membro dell’Associazione Giuristi democra-
tici, al ritorno da una missione in Palestina, con l’articolo 
“Impressioni, speranze e impegno” nel numero di 
maggio 1989, ed il mese successivo torna sull’argomento 
in risposta a una lettera che criticava il suo precedente 
intervento perché troppo sbilanciato contro la politica 
di Israele, chiudendo così: Azione nonviolenta è sempre 
stata dalla parte di chi soffre l’ingiustizia, e non può cer-
to fare una assurda eccezione nel caso della Palestina 
oppressa. Nell’ottobre 1993 fa il commentatore politico 
sull’accordo di Washington con l’articolo “Israele-Pa-
lestina oggi”.
Nel 1992 Sandro Canestrini diventa un collaboratore 
fisso di Azione nonviolenta, curando la rubrica “Al Me-
gafono” (strepitosa la sua foto mentre arringa la folla 
con un megafono) con alcune puntate memorabili, dove 
dà libero sfogo alla sua vena polemista: “Cossiga, non 
siamo i tuoi soldatini” (marzo ’92); “Archiviamo i 
dati, non le nostre ragioni” (aprile ’92); “Caro Scal-
faro, è una partita tutta da giocare...” (giugno ’92); 
“Niente riciclaggio a tangentopoli” (luglio-agosto-
settembre ’92); “Quando ci processavano Miglio 
taceva” (ottobre ’92); “Ingerenza, grazie ma senza 
armi” (novembre ’92).
Nel novembre 1993 riprende il suo ruolo di giurista e aiuta 
i lettori a comprendere la Legge di riforma dell’obiezione 

Processo obiettori fiscali, 1986
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di coscienza e del servizio civile, approvata dalla Camera, 
con l’articolo “Vegliare, ricordare, lottare ancora”.
Ma è nel gennaio 1994 che in Canestrini scatta qualco-
sa di nuovo, e lo scrive con la consueta franchezza nel 
numero dedicato ai 30 anni di Azione nonviolenta. L’arti-
colo si intitola “Una strada lunga, senza scorciatoie” 
e per la prima volta, dopo aver ricordato il suo incontro 
fisico con Capitini e culturale con Gandhi, fa professio-
ne di fede nonviolenta: ...capire che senza la fraternità di 
una professione coerente di nonviolenza non vi è salvezza 
[...] e di fronte alla crescita umana e morale, quella, con 
problematiche appassionanti, del taglio da dare alla mia 
professione forense [...] sì, la nonviolenza è la chiave per 
capire i veri problemi del nostro tempo, è l’unico strumen-
to possibile per superare l’orrore della morte.

L’interesse politico di Canestrini emerge in molti artico-
li nei quali affronta le convulsioni del sistema dei partiti 
dopo la crisi di tangentopoli e il sorgere della nuova sta-
gione antipolitica: “Alla sinistra italiana occorreran-
no altri venti anni?” (gennaio ’84); “La politica delle 
false promesse. Il campo dei miracoli di Berlusco-
ni” (luglio ’94); “Siamo in una fase di transizione. Dal 
vecchio al vecchio” (agosto-settembre ’94); “Elezioni, 
referendum e plebisciti” (marzo ’95); “Discorrendo 
di Di Pietro ed altro” (gennaio-febbraio ’96); “Dove e 
quando abbiamo sbagliato?” (settembre ’97) dove ini-
zia a manifestare una crescente delusione: Tutti gli spazi 

morali da noi colpevolmente lasciati liberi sono stati oc-
cupati dalla mala società che va dal craxismo alla mafia, 
dalla sfrenata speculazione economica, alla piaga della 
violenza, praticamente incontrastata che regna nel paese. 
Un’amara riflessione che prosegue nell’aprile 1998 con 
l’articolo “Gli estremisti del partito moderato - quan-
do gli estremisti di centro rimpiangono il manga-
nello”, dove dice: Basta un passo e siamo già nel fasci-
smo e cioè nel moderatismo che si vuole intendere: bravo, 
ragionevole, nemico delle aberrazioni, propositore di pro-
poste obiettive. Stiamo attenti che con questo ideale nel 
’22 in Italia e nel ’33 in Germania ci si avviò verso quello 
che sappiamo. Questi moderati scatenarono ancora una 
volta una guerra mondiale: ce ne vogliamo rendere conto?

In altri articoli Canestrini lascia emergere la sua profonda 
umanità, la sua solidarietà e vicinanza con gli eroi del be-
ne. Uno si intitola proprio “Gli eroi del nostro tempo” 
(gennaio-febbraio ’95), un altro “La mia Resistenza” 
(aprile ’95); dolcissimo, commovente e straziante il ne-
crologio dedicato al suo amico sodale Alexander Langer 
“Un volo sereno e triste con le ali di cera” (agosto-
settembre ’95): Portava in sé il dolore cosmico che accom-
pagna da sempre i martiri e i testimoni dell’uomo, di chi è 
consapevole che le ali di cera sono destinate a scioglier-
si ma che ugualmente il volo merita di essere tentato; 
“Umanità disumana” (settembre ’96) e “Il bene e il 
male nel mondo di oggi” (dicembre ’97).
Vi sono anche due corsivi, dedicati ai francobolli. Nell’a-
prile 2001 se la prende con Gaetano Martino (Ministro 
degli Esteri del 1956, liberale), al quale viene dedicato 
un francobollo, ma Canestrini lo reputa un criminale in 
quanto fu tra i responsabili dell’occultamento dei fasci-
coli riguardanti la responsabilità dei soldati tedeschi in 
695 stragi naziste, in ossequio alla realpolitik verso la 
Germania. Nel giugno 2002 prende di mira un francobollo 
dedicato alla Regina Elena, che ritiene indegna di una 
celebrazione in quanto fu appartenente alla Casa Savoia, 
aderente al Partito fascista, e quindi traditrice del nostro 
Paese. Carta e penna, lettera di protesta alle Poste.
È molto attento alla cronaca, nel dicembre 1995 scrive 
l’articolo “Azzeccagarbugli” nel quale critica aspra-
mente i suoi colleghi siciliani che solidarizzano con il 
Presidente della Provincia di Palermo arrestato per col-
lusione con la mafia. Nel marzo 2009 la sua aspra critica 
è rivolta alla Croce Rossa, compromessa e burocratizzata, 

Martha De Biasi e Sandro Canestrini
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legata a interessi politici, perdendo quindi la sua neutra-
lità e indipendenza. Come Presidente firma l’articolo “L’a-
desione del Movimento Nonviolento alla Petizione 
per la Croce Rossa”.
Nel novembre 2002 Canestrini partecipa ad un lavoro collet-
tivo sulle “dieci parole della nonviolenza”. Lui sceglie per sé 
la parola “Coscienza” e ne scrive argomentando con dotte 
citazioni, da Dante a Gandhi, da Capitini a Bobbio, passando 
per le lettere dei condannati a morte della Resistenza italia-
na. Sul tema dell’obiezione di coscienza si cimenta anche 
come recensore, presentando ai lettori il libro “Ho spezza-
to il mio fucile” di Alberto Trevisan (luglio 2005).
Nel numero di luglio 2005 Azione nonviolenta pubblica 
“L’appassionata difesa dell’avvocato difensore”, 
nella quale Sandro Canestrini, denunciato per “istigazio-
ne”, illustra la sua memoria rivendicando la legittimità 
della sua presa di posizione a favore dei disertori della 
prima guerra mondiale.

Ma forse la vera passione di Canestrini è quella per la 
Storia, historia magistra vitae. Sono molti gli articoli che 
vi dedica, specialmente negli ultimi anni. “Archiviare la 
Resistenza?” (giugno ’95); “Il dramma morale del so-
cialismo - Praga 1968” (ottobre ’98); “Riabilitazione 
e giustizia. Onore ai soldati uccisi dalla guerra e 
dalla storia” (dicembre ’98); “All’alba del terzo millen-
nio, ha ancora senso parlare di Patria?” (marzo ’98); 
“La Shoah di ieri e di oggi. Da Auschwitz all’Africa” 
(aprile 2001); “La lezione che ci viene dal Tribunale di 
Durban” (dicembre 2009), un testo dedicato al suo collega 
avvocato Gandhi; e poi quello che è l’ultimo articolo scrit-
to per la rivista “Studiare bene la storia per capire il 
presente” (marzo 2011), un lascito per i giovani: Quando 
si tace o si tradisce la storia, si vuole impedire ai giovani la 
conoscenza vera dei fatti, si semina l’indifferenza. È allora 
che si rinnova la triste parola d’ordine delle plebi cinque-
centesche: “O Franza o Spagna, basta che se magna”.

Infine vi sono tre sue lettere toccanti, scritte negli ultimi 
anni, già colpito dalla malattia, sentendo di dover abban-
donare il suo posto in prima linea, desideroso di lasciare 
una testimonianza prima di dimettersi “per raggiunti limiti 
di età”. Intitolammo quell’articolo “Grazie, Sandro!” (lu-
glio 2002): Mi tiro da parte, perché voi non avete bisogno 
di vecchietti ma di fresche e giovani energie: il momento 
politico e sociale che stiamo attraversando è semplice-

mente spaventoso, per tutte le insidie che le vecchie e 
le nuove conservazioni tendono a chi vuole cambiare e 
andare avanti [...] non dimenticate mai tutti quelli che si 
sono sacrificati per i nostri ideali: penso certamente ai 
grandi nomi della storia, ma in questo momento voglio 
pensare anche con particolare tenerezza ai tanti e tantis-
simi ragazzi che hanno affrontato il carcere militare, disa-
gi di ogni genere, per poter essere fedeli a questi ideali. 
E poi la bellissima lettera/testimonianza “Una specie 
di testamento morale di un eretico per vocazione” 
(marzo 2008) nella quale si descrive come un seminatore 
di dubbi, irriducibile alimentatore del dissenso, intellet-
tuale che incarna lo spirito critico che non si acquieta: 
Siamo partiti da lontano e abbiamo obiettivi ambiziosi per 
l’avvenire, contro la stupidità, contro la prepotenza, con-
tro il fascismo, contro la bieca conservazione: continuia-
mo a tenere alta la bandiera della pace e della fraternità 
umana. Conclude questa trilogia la sua nota “Un ottimo 
numero della rivista” (maggio 2009) nella quale ci sa-
luta così, guardando avanti: Tutti questi contributi sono 
fondamentali per la nostra formazione e ci permettono di 
tenerci l’un l’altro al corrente con le idee che nascono dal 
profondo di una intelligenza vivace e attiva, quella che 
– col pessimismo della ragione ma con l’ottimismo della 
volontà – vorrei veder trionfare nel futuro.

IL DIRETTORE

Congresso MN, Venezia 1994
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Caro Sandro, sono tentato di scriverti in italiano, forse per-
ché era la lingua – che triste dover usare il passato – che 
parlavamo, discutevamo, arrabbiandoci per certi fenome-
ni, divertendoci per altri. Ma so che ti arrabbieresti anche 
con me: parla la tua lingua, diresti, scrivi a modo tuo, non 
assecondare troppo quello che ti chiedono gli altri.
[NdR, l’originale prosegue in tedesco, traduzione in italia-
no di Martha Canestrini]
Sento lo scrivere un necrologio su Sandro Canestrini come 
un dovere doloroso e anche bello. Bello, perché fu un privi-
legio averlo conosciuto, aver potuto ascoltare i suoi rac-
conti, che erano sempre una lezione sulla storia d’Italia e 
sull’attualità italiana, sulla società civile, sulla Resistenza, 
sui valori che non hanno bandiere o implicazioni religiose, 
ma che sono semplicemente valori che distinguono quello 
che ci rende umani versus la barbarie inumana. Dovere do-
loroso perché non ci siamo rivisti e che ora non ci potremo 
più vedere; mi mancherà l’abbraccio che dedicavi a me e 
a tutti quelli che erano importanti per te, quelli cui davi 
una mano se stavano per cadere, che rinfrancavi quando 
stavano per perdere il coraggio di proseguire. “Vieni, caro” 
era il suo modo per offrire solidarietà.
È terminata una vita che ha segnato un secolo. Nato nel 
1922, partigiano contro il fascismo, si laurea con Norber-
to Bobbio, poi diviene lui stesso uno dei grandi avvocati 
d’Italia; nonostante l’appartenenza al partito comunista 
e la sua irriducibile vocazione per la sinistra è rispettato 
e onorato anche nei circoli borghesi, liberali e conserva-
tori, e, in vecchiaia – come spesso accade – riconosciuto 
anche nella sua regione: 1992 nominato Trentino dell’an-
no, nel 1993 distinto con l’Ehrenkranz (ghirlanda d’onore) 

degli Schützen, nel 2003 diventato cittadino onorario di 
Erto e Casso, nel 2006 decorato con la Croce al Merito 
del Land Tirol (il primo italiano a riceverla), nel 2012 di-
stinto con l’anello d’onore del Comune di Egna/Neumarkt, 
Comune che già da molto tempo era diventato la sua se-
conda Heimat.
Ci sarebbero molte altre cose da dire su Sandro Canestri-
ni, che ora, nel momento di dirgli addio, si affollano alla 
memoria. Non è sempre presente nella sua biografia, ma 
dall’inizio alla fine è stato soprattutto un figlio; suo pa-
dre fu per lui molto importante, un esempio, un pungolo, 
una sfida da fronteggiare e una persona con cui discute-
re. Camminare per Rovereto con Sandro Canestrini, la 
città in cui è nato, la città della sua infanzia e giovinezza, 
alla quale è sempre stato legato, fu per me una bellissima 
esperienza, una guida storico-culturale, con insegnamenti 
di storia incrociati con le cronache famigliari, assieme al 
piacere di vivere, frequentando piccoli locali in cui si man-
gia semplice ma eccellente.
I Canestrini sono una vecchia famiglia trentino-tirolese 
con antiche tradizioni intellettuali; all’epoca della prima 
guerra mondiale, dilaniati fra la nuova Italia e la vecchia 
Austria, posero le loro speranze in una nuova repubblica 
liberale. Quando dai cocci della monarchia austrounga-
rica emerse il nazionalsocialismo, e il fascismo iniziò a 
imperversare in Italia, il padre di Sandro, disperandosi, 
disse “Che monada che avemm fatt”, abbiamo fatto una 
stupida idiozia. L’altra frase spesso citata dal vecchio Ca-
nestrini era “Distruggete l‘Austria, ma per carità, non le 
sue leggi”. Sandro, passando per una via della sua città 
nelle nostre passeggiate, ci mostrò, scuotendo il capo, 
una lapide in cui l’Austria tuttora è insultata. Superare 
vecchie inimicizie, riscrivere, rivedere condanne storiche, 
smascherare sempre e comunque incitazioni all’odio, fan-
no parte di quella cultura famigliare nella quale è cresciu-
to, passandola poi a chi aveva la fortuna di frequentare.
Il figlio di un avvocato divenne avvocato a sua volta; e que-
sto non sarebbe un merito. La particolarità di questa scelta 

di Hans Karl Peterlini *

Un personale ricordo 
per una vita del secolo
Contro ogni tipo di fascismo
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è che Sandro Canestrini ha usato il privilegio per stare dal-
la parte di chi non è privilegiato. La scelta di Canestrini fu 
cercare di assicurare ai non privilegiati il diritto di essere 
rappresentati. I suoi clienti erano zingari – Sinti e Rom –, 
gli sloveni di Trieste, perseguiti e incarcerati perché vole-
vano usare la loro lingua, gli obiettori di coscienza al ser-
vizio militare, i pionieri, quando il rifiutare di imbracciare 
le armi era considerato un delitto grave. Canestrini amava 
il “foro” dei tribunali, era il suo palcoscenico, incrociava il 
fioretto della sua affilata, colta eloquenza, senza mai per-
dere d’occhio la profonda origine che stava dietro alle sue 
parole, un’idea senza tentennamenti della dignità e libertà 
della persona. Citava spesso la massima volterriana del 
dovere di difendere fino all’estremo il diritto del nemico 
di esprimere le proprie idee. Questa frase la citò anche 
nel 1997, quando, davanti alla sede del settimanale “FF” 
nella Raingasse, protestò pubblicamente contro il mio li-
cenziamento da capo redattore. La citò anche difendendo 
Eva Klotz e il movimento secessionista sudtirolese, o gli 
Schützen, anche se alle volte soffriva, quando nel dibattito 
per i diritti dei sudtirolesi veniva a mancare la sensibilità 
verso i diritti altrui o dei deboli. Persino da molto vecchio, 
lui che è stato presidente onorario del Movimento Non-
violento, si era esposto con cartelli in manifestazioni di 

piazza, richiamandosi alla nonviolenza.
Sandro Canestrini era anche, seppur poco coerentemente 
memore delle sue esperienze di figlio, un padre da defi-
nire quasi un archetipo, un patron affettuoso e attento in 
una grande famiglia allargata, dove convivevano i suoi fi-
gli da due matrimoni. Con la sua prima moglie, la trentina 
Nives Fedrigotti (deceduta nel 2017) ne aveva tre, Glo-
ria, Duccio e Fausto. Con la sudtirolese Martha De Biasi 
poi due, Alessandro e Nicola. Quest’ultimo ha occupato il 
posto nello studio del padre, e lo gestisce con la stessa 
impostazione e foga. Anche la figlia è avvocata.
Sandro riuniva ogni anno tutti i figli in una vacanza diven-
tata tradizione, vivendola come una felicità e un dovere. 
Si occupava paternamente dei giovani praticanti di stu-
dio, seguiva i clienti, coltivava amicizie – lui credeva 
nell’amicizia. Questo non gli impediva di essere severo 
e arrabbiarsi anche con gli amici, di rinfacciar loro du-
ramente le mancanze se si mostravano incoerenti, se 
secondo le sue convinzioni gli pareva tradissero l’idea di 
dignità e di libertà o si mostravano negligenti. Dagli ami-
ci era perciò chiamato in parte scherzosamente, in parte 
rispettosamente anche Comandante, ma il suo cuore era 
generoso e le sue braccia si allargavano volentieri.
Ogni anno, il primo di maggio, la casa di Egna, suo cen-

Martha e Sandro Canestrini con i figli Alessandro Kalle e Nicola Kolja
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era delle più facili, ma Martha accettò la sfida coraggio-
samente. Suo marito si era battuto da sempre per i diritti 
delle donne, in campo giuridico e in quello politico (senza 
dubbio alcuno era però rimasto un patriarca). Se Martha 
non ne divenne succube, ma riuscì a ritagliarsi accanto a 
lui uno spazio di rispettata autonomia, ciò parla per lei. 
Questo stato di cose fa capire il rapporto armonioso 
che questa coppia particolare ha sempre avuto. Martha e 
Sandro Canestrini si erano conosciuti in occasione dei pro-
cessi ai sudtirolesi nei primi anni Sessanta. Fu il momento 
di ascesa di Sandro Canestrini, “principe del foro”, come 
l’hanno definito nei necrologi.
L’avvocato Canestrini prese parte a tutti i processi ita-
liani più importanti, quelli che hanno accompagnato i 
cambiamenti sociali. In parte i suoi interventi divennero 
la molla per cambiamenti politici e sociali. Alcuni processi 
ne furono addirittura la causa: come quello alla mafia a 
Palermo, o i dibattimenti causati dai bagni di sangue de-
gli “anni di piombo” in Italia, i processi contro le devianze 
dei servizi segreti, i grandi processi antiterroristici, fino al 
giallo criminale che riguardava la NATO per l’abbattimento 
dell’aereo civile a Ustica, infine ai processi contro l’inqui-
namento delle fabbriche, che avevano causato le “macchie 
blu” sulla pelle degli operai e delle popolazioni delle zone 
inquinate; senza dimenticare i processi contro i criminali 
nazisti in Sud Tirolo e fuori provincia, i processi per difen-

tro di vita con sua moglie Martha, diventava il ritrovo di 
una variopinta, eterogenea festa, avendo gli ospiti spesso 
un solo punto in comune: Sandro li aveva accolti nel suo 
cuore. Tutti lì, con gatti, cani, galline, il giardino di sua 
moglie, e lui, in mezzo a tutti, sorridendo soddisfatto. La 
convivialità, idea di comunità sociale, in pace con la na-
tura e gli esseri umani, Alexander Langer l’aveva ripre-
sa e rielaborata da Ivan Ilich. Qui, in casa Canestrini, era 
resa visibile, tangibile, vera, in un’oasi profumata. Era un 
contro-mondo piccolo ma affidabile, un’antitesi alla com-
mercializzazione e al degrado della civiltà.
Martha De Biasi e Sandro Canestrini furono ritratti da 
me in un articolo nella “FF”, quando Sandro aveva com-
piuto ottant’anni e lei sessanta. Li avevo scherzosamente 
paragonati a San Francesco e santa Chiara, definendoli 
Frate Sandro e sorella Martha. Lei più rivolta alle cose ter-
restri, “pollice verde” in televisione, radio, quotidiani e con 
la pubblicazione di libri, lui mattatore nell’arena politica; 
entrambi intellettuali, aperti al mondo, pronti a pagarne lo 
scotto se necessario. Da giovane insegnante, Martha do-
vette sottoporsi a una specie di persecuzione in paese, per 
aver detto la verità a bambini che chiedevano perché fosse 
diventata così grossa: nella pancia cresceva il suo bambi-
no. In tempi in cui sessualità e rapporti di coppia personali 
devianti dalla normalità erano tabù, la situazione per una 
giovane maestra, convivente con un uomo separato, non 

Sandro Canestrini (al centro) con gli amici Adriano Sofri (sinistra) e Edi Rabini (destra), 2018
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dere gli obiettori di coscienza davanti ai tribunali militari.
Una grande eco ebbe la sua difesa nel processo contro 
l’Enel e i dirigenti della diga del Vajont, che distrusse un in-
tero paese vicino a Pordenone, con duemila morti nel 1963, 
seguito da un processo civile per i risarcimenti ai soprav-
vissuti. Nel 1985 si impegnò per le parti civili nel processo 
contro i dirigenti della diga di Stava, in val di Fiemme, che 
causò un fiume di fango, seppellendo circa trecento perso-
ne. Molte sue arringhe sono poi state pubblicate.
Negli anni Sessanta il processo agli attivisti sudtirolesi 
per gli attentati ai tralicci fu per lui una pietra d’inciampo. 
Canestrini fu accusato dal suo partito, il Partito comunista 
italiano, di aver preso le parti dei tedeschi, da trattare 
con disprezzo, allora la minoranza era vista così. Nelle 
polemiche politiche e nei media si parlò persino della 
sua giovane compagna, Martha, descritta come agente 
segreto tirolese, una specie di Mata Hari, colpevole di 
aver irretito Sandro Canestrini alla causa tirolese.
Martha De Biasi proviene da una famiglia che in Tirolo 
aveva una tradizione abbastanza rara, una tradizione so-
cialdemocratica. Malgrado basse calunnie e maldicenze 
di stampo conservatore, anche nei circoli socialdemocra-
tici il senso di Heimat e i diritti delle minoranze erano 
temi degni di grande rispetto. Canestrini non dimenticò: 
abbandonò il partito comunista e si affiancò al piccolo 
partito “Neue Linke-Nuova Sinistra”, con cui Alexander 
Langer negli anni Settanta aveva tentato di spezzare le 
incrostazioni politiche e burocratiche dei partiti di sinistra 

italiani. L’avvocato Canestrini per lunghi periodi della sua 
carriera fu, oltre che consigliere comunale, anche consi-
gliere regionale.
Sandro Canestrini era un uomo che pensava in grande e 
si apriva al futuro, sempre, però, senza perdere di vista le 
piccole cose. Non era disposto – in nome di grandi concetti, 
di ideologie – a rinunciare a piccole azioni di umanità. 
Anche se alcune cose fra quelle che accadevano in Sud 
Tirolo non incontravano la sua approvazione, sempre per 
le idee che aveva di una società civile solidale, rispettosa 
delle convivenze, giusta, non esitava a gettarsi la toga sulle 
spalle, per difendere i diritti di chi la pensava in modo diver-
so. Non temeva di farsi dei nemici. Scherzosamente citava 
spesso, come suo motto, un divertente aneddoto trentino: 
“I me n’ha dat, ma ghe n’ho dit”, frase che si dice pronun-
ciata da uno, che, tornato a casa pieno di lividi, dichiara a 
sua moglie: “Me le hanno date, ma glie ne ho dette tante!”
Era sempre e rimase sempre un antifascista convinto, 
contro fascismi nuovi e vecchi, o anche camuffati. Uno 
scetticismo profondo, anche se più blando, lo provava 
anche verso la Chiesa. Riconosceva gli sforzi verso i po-
veri e il ruolo positivo nella pacificazione etnica attuale, e 
apprezzava amichevolmente la teologia della liberazione 
praticata dai preti nell’America Latina. Manteneva però 
una sospettosità di fondo, nel senso: ora che la Chiesa 
si è indebolita e si ricorda delle sue origini, ha diritto al 
nostro rispetto; ma quando era al potere, l’ha usato per 
assoggettare e perseguitare. Non condivideva l’insana 
mescolanza fra religione e potere temporale, rispettava 
però i credenti anche se non condivideva il loro credo.
Ha permesso in questo contesto di tolleranza al figlio mi-
nore di frequentare il ginnasio dei Francescani a Bolzano. 
Contro il fascismo non c’è mai stato cedimento, ricordava 
gli orrori del passato e temeva il pericolo di ricadute, viste 
da lui con forse più lucidità di altri: “Ci verreste, come 
avete già fatto in passato, a buttare giù dal letto di notte, 
se poteste!”, accusò una volta con foga un elegante rap-
presentante della destra politica di Bolzano durante un 
dibattito. Erano ben rimaste impresse nel suo ricordo, fino 
nella tarda età, le esperienze di giovane partigiano. Le 
violenze verbali nei discorsi politici, le prese di posizione 
aberranti degli ultimi tempi, le marce razziste e la rinasci-
ta di una destra impunita devono aver fatto molto male a 
Sandro Canestrini nei suoi ultimi anni, segnati dalla ma-
lattia. Se avesse potuto, sarebbe certamente ridisceso in 
piazza. Ciao, Sandro.

Processo agli obiettori fiscali, 1988
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Confesso che mi è molto difficile, da figlio e da avvocato 
penalista come sei tu, riuscire a riassumere i molti motivi 
dell’ammirazione che ho nei tuoi confronti. Si mischiano 
il piano personale con quello professionale, ricordi di vita 
famigliare con sprazzi di attacchi politici (e non sempre, lo 
so, eri d’accordo con me), e ti chiedo scusa se non riuscirò 
a dirTi tutto.
Quel che più ho e abbiamo ammirato in Te è il tuo impe-
gno civile, che era inscindibile da quello professionale: 
le tue difese negli innumerevoli processi di rilevanza 
pubblica brillavano per passione, cultura, determinazio-
ne. Con la consapevolezza che l’avvocato è tale non solo 
nelle aule di giustizia, ma anche fuori, nelle strade, nelle 
piazze, nei ritrovi conviviali, nelle baite di montagna come 
nei palazzi legislativi.
Inutile qui ricordare le molte battaglie che hai combattu-
to, quasi sempre solo (nel senso che rappresentavi mi-
noranze, culturali, politiche, religiose, o semplicemente di 
pensiero): in occasione del tuo 90esimo compleanno nella 
osteria sotto l’ufficio ti hanno onorato generali, obietto-
ri, nonviolenti, indipendentisti, politici di quasi tutti gli 
schieramenti.
Tutti erano stati difesi da te, erano diventati cari amici, 
anche se con molti eri però eri in disaccordo personale 
ma avevi accettato di difendere il loro diritto a pensarla 
diversamente.
Non hai certo vinto tutte le tue battaglie, anzi: ma ciò 
nonostante sei sempre rimasto convinto che per alcune 
valesse comunque la pena combattere, nonostante la cer-
tezza di una disfatta che però avrebbe mosso e smosso le 
coscienze. Alcune volte invece la tua battaglia non ha 
smosso solo le coscienze, ma sei riuscito a coinvolgere 

territori, fette di popolazione, persino a contribuire a far 
cambiare le leggi.
E, come mi hai risposto con quel sorriso affettuoso che 
non possiamo dimenticare, hai pagato un prezzo anche 
personale: ti sei trovato molte volte isolato, espulso, in-
dagato, deriso, minacciato. Ricordo le scritte fasciste 
che ti minacciavano di morte su muri di Trento, così come 
ricordo la preoccupazione che abbiamo percepito da bam-
bini quando con la mamma ci avvisaste che dovevamo 
prestare attenzione a persone o autovetture sospette vi-
cino a casa nostra in Sudtirolo; sei stato aggredito anche 
fisicamente, perché chi non riusciva a zittirti con la forza 
della ragione provava a farlo con la violenza fisica.
La difesa dei sudtirolesi, il processo contro la censura 
della enciclopedia sessuale di Mondadori, i processi agli 
obiettori di coscienza, il processo per il soccorso rosso, 
gli impegni anche all’estero con i giuristi democratici, del 
Vajont, Stava, Cermis, per i Testimoni di Geova, quelli a 

di Nicola Kolja Canestrini *

Lettera ad un padre esemplare
capace di muovere le coscienze
Isolato, espulso, indagato, minacciato

* Avvocato penalista, figlio di Sandro.

Sandro e Nicola Canestrini, 2005
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cima, veniva nuovamente scagliato verso valle.
Ecco: tu eri consapevole del fatto che l’uomo fosse con-
dannato a spingere continuamente quel masso, con uno 
sforzo sempre rinnovato, perché i diritti non si conquista-
no ma si difendono. Però speravi che lo sforzo dell’u-
manità non ricominciasse sempre da capo, ma potesse 
approfittare, almeno un poco, di ciò che era stato fatto 
da quelli che si erano già misurati con questa fatica: so-
stenevi cioè che quando il masso ritornava indietro, il 
successivo punto di partenza sarebbe stato anche solo di 
pochi millimetri un po’ più avanzato rispetto alla prece-
dente posizione di partenza.
E in quel piccolissimo spazio misuravi la dignità dell’uo-
mo, la possibilità di fare e cambiare la storia, ormai 
convinto che la violenza rivoluzionaria non fosse altra che 
un’utopica scorciatoia (senza però mai dimenticare il tuo 
impegno fattivo da partigiano).
Ecco Papà, non sono del tutto convinto che le cose stia-
no esattamente così, visti i tempi: posso però confessar-
ti che le centinaia di persone che ti hanno ricordato nel 
marzo 2019 avevano ed hanno ancora bisogno di questa 
tua fiducia nei valori dell’umanità. Ecco perché anche do-
po un anno abbiamo bisogno di Te.

Quando l’Alto Adige fu ceduto al Regno d’Italia dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la 
popolazione altoatesina si mostrò da subito fermamente contraria. La tensione tra la popolazione 
autoctona e gli italiani si inasprì fino a raggiungere il suo apice durante il periodo fascista, tra 
il 1923 e il 1939 contro la politica di italianizzazione forzata. Dopo la fine della seconda guerra 
mondiale il governo continuava a promuovere l’insediamento di cittadini di origine meridionale nel 
territorio, con una politica di divisione che si ripercuoteva anche in economia. Da queste premesse 
nacquero le prime manifestazioni contro l’Italia, che sfociarono ben presto in azioni “terroristiche” 
dimostrative (attentati ai tralicci dell’alta tensione). Ne scaturì un processo celebrato davanti al 
Tribunale di Trento nel 1956. Sul banco degli imputati sedevano 10 carabinieri, rinviati a giudizio 
per sevizie loro attribuite nella caserma di Neumarkt (Egna) nei confronti dei “terroristi” altoate-
sini. La morte in prigione di Franz Höfler e Anton Gostner, infatti, aveva alimentato i sospetti di 
maltrattamenti e torture esercitate dalle forze dell’ordine nei loro confronti. Sandro Canestrini era 
il difensore delle parti lese. Un ruolo di una difficoltà estrema, in quel momento storico dell’Italia. 
Tutta la stampa italiana, da Indro Montanelli in giù, era schierata contro le rivendicazioni della 
popolazione sudtirolese. Canestrini era l’unico italiano schierato con gli attivisti sudtirolesi, non per 
condivisione delle loro azioni violente, ma in difesa del loro diritto a non subire torture. Una scelta 
motivata da ragioni di giustizia e pagata a caro prezzo. Il processo al Tribunale di Trento si era con-
cluso con 8 assoluzioni e due amnistie. Non c’era stata nessuna tortura secondo quei giudici. Ma in 
un successivo processo in Corte d’assise a Milano nel 1961 contro 92 dinamitardi, quella sentenza 
sarà indirettamente smentita, perché la documentazione e le testimonianze raccolte riusciranno a 
dimostrare che le sevizie erano state realmente inflitte da carabinieri e polizia.

IL PROCESSO AGLI INDIPENDENTISTI SUDTIROLESI (1956)

favore della comunità ebraica e a favore della comunità 
islamica... sono solo alcuni dei momenti professionali, 
che da ricordi personali sono diventati patrimonio comune.
Ogni tanto ti interrogavi e ci interrogavi, in quei pomeriggi 
agostani sul lago di Garda, che cosa fosse rimasto, se ne 
fosse valsa la pena. In effetti, ricordo bene l’amarezza con 
la quale constatavi che delle molte centinaia o migliaia 
di persone difese gratuitamente solo pochissimi mante-
nevano il ricordo del tuo impegno (e fra i quali si sono 
sempre distinti gli amici del Movimento Nonviolento, le 
cui cartoline puntualmente segnavano le ricorrenze an-
nuali più importanti), o la desolazione con la quale con-
statavi il riaffermarsi dei privilegi, delle diseguaglianze, 
insomma dei fascismi.
E allora ti rispondevi, facendo trasparire quella incondizio-
nata fiducia nella umanità che uscisse alla foresta e ap-
prodasse ai “lidi sereni della fraternità della nonviolenza, 
della comprensione, della solidarietà” come scrivesti. Con-
trapponevi i diversi modelli della storia, ricordando come il 
compito dell’intellettuale democratico fosse paragona-
bile allo sforzo di Sisifo condannato nel mito a spingere un 
masso verso la cima della montagna senza mai riuscire a 
raggiungerla dato che il masso, quando giungeva quasi in 
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Il viso imbrattato di argilla grigia, una matassa di alghe 
di fiume inforcate su un legno brandito a mo’ di tridente: 
conservo una foto di papà raggiante in questa posa da 
novello Nettuno, dio delle acque e delle correnti, nudo e 
trionfante. Grande, papà. Indubbiamente vitalista, oltre 
ad altre qualifiche che gli starebbero bene e lo potrebbero 
evocare. Vitalista, per esempio, nel suo rapporto con il 
cibo (montagne di insalata, cavolo cappuccio con molto 
aceto e polenta). Vitalista nell’amore. Vitalista appassio-
nato di letture eclettiche. Vitalista nel suo fiero disprezzo 
per le fantasie consolatorie circa un aldilà dopo la morte, 
in primis l’escatologia cristiana.
Papà aveva una passione per la storia, la grande Storia. 
I suoi ultimi mesi li ha passati guardando alla televisio-
ne i documentari del canale History Channel. A volte gli 
dicevo dai papà leggi qualcosa di rilassante, che magari 
vada a finire bene. Invece lui si saturava degli orrori delle 
cronache passate e presenti, degli abusi, delle stragi, dei 
peggiori tradimenti. Non so come potesse assorbire e me-
tabolizzare tutto quel male, ma si trattava di un processo 
neurocognitivo che poi in qualche modo sublimava in ide-
alità e in buone azioni. Da un faldone della mia biblioteca 
legato con un robusto elastico di gelatina (ho preso da 
papà questa vocazione all’archivistica) esce una lettera 
privata che gli scrissi nel mese di settembre del 1996, e 
che si capirà subito per quale motivo cito:

Caro Papà,
ho letto il tuo editoriale su Azione nonviolenta intitolato 
“Umanità disumana”. È toccante e giusto, ma ne ho rica-
vato un certo dispiacere. Nel senso che, te lo dico franca-
mente, questo genere di riflessioni penso ti facciano ma-

le. Non che voglia consigliarti la filosofia dello struzzo, ma 
per la miseria, vai proprio a leggere e a rileggere il peggio 
della storia dell’umanità. Abusi, genocidi, meschinità... 
Sfido io che poi vai in crisi, ce ne sarebbe abbastanza per 
mandare in tilt un santo. E se ti dedicassi a letture più 
amene? Umoristiche, ironiche, qualche cosa che per una 
volta ti facesse anche divertire? Al mondo c’è di tutto, 
sta a noi scegliere l’angoscia o la serena contemplazione. 
Già vivi in un ambiente di lavoro dove il dolore e la rabbia 
sono la quotidianità, se poi rincari la dose per conto tuo, 
per forza “strippi”.

A questo genere di affettuose obiezioni papà rispondeva 
non a parole, ma con un sorriso amaro. Di fatto, aveva 
una sorta di ossessione per i martiri del libero pensiero. 
Lo angosciava in particolare la perdita della memoria 
storica, credo avesse maturato la convinzione, desolante, 
che ciò che non si sa non è mai esistito. E sull’ignoranza 
dei fatti del passato non ci dormiva la notte. Una volta fui 
testimone di un’intemerata che improvvisò dentro un taxi, 
rivolto al conducente che aveva espresso un positivo ap-
prezzamento per la coalizione del centro-destra “La Casa 
delle Libertà”, fondata nell’anno 2000 da Silvio Berlusco-
ni. “Caro amico” gli disse a bruciapelo, “se sua moglie 
non viene stuprata per la strada, se i suoi figli non sono 
in catene, se la mattina lei può bersi un caffè in santa 
pace, è perché qualcuno si è fatto squartare per garantirle 
queste libertà, altro che libero mercato!”.
In ogni circostanza lui stava, senza esitazione, dalla 
parte degli oppressi e dei violentati. Non soltanto per 
dovere professionale di difesa legale, ma per scelta etica 
e politica. Lo dichiarava apertamente, e si aspettava – 
spesso pretendeva – che gli altri facessero altrettanto. 
Leggendarie le sue letteracce ai compagni “moderati”.
Papà era estroverso per carattere e, ahinoi, esigeva 
che lo fossimo tutti. In altre parole, guai ai timidi, ai 
laconici, agli esitanti. Per contro, invece, dannunziana-
mente, plaudiva agli audaci. Sicché a pranzo bisognava 

di Duccio Canestrini *

La passione per la memoria 
tra provocazione e polemica
Un padre colto e spiritoso

* Antropologo, giornalista, scrittore, figlio di Sandro.
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declamare a turno le proprie gesta, per non dare l’im-
pressione di essere disimpegnati. Con l’aggravante di 
doverlo fare magari tra i tavoli di un ristorante affollato 
e con voce stentorea, perché negli ultimi anni l’udito gli 
si era affievolito. Un po’ imbarazzante. Ma tant’è, papà 
detestava l’ignavia, esattamente quella forma di indif-
ferenza aspramente stigmatizzata anche nel Canto III 
dell’Inferno della Divina Commedia. Dante spende pa-
role di fuoco contro “coloro che visser sanza ’nfamia e 
sanza lodo”, coloro che in vita rifiutarono di schierarsi in 
favore di qualsiasi causa, per vigliaccheria o per amore 
del quieto vivere. Senza mai osare avere un’idea propria, 
ma limitandosi ad adeguarsi a quella del più forte. Pec-
catori, scrive Dante, “che mai non fur vivi”. Sì, il babbo 
non amava le vie di mezzo. Anzi le condannava, forte di 
un’altra citazione ricorrente tra i suoi assi nella manica. 
Manzoniana questa volta. Ne I promessi sposi, infatti, 
Alessandro Manzoni fa una considerazione caustica pi-
gliandosela con “Que’ prudenti che s’adombrano delle 
virtù come de’ vizi, predicano sempre che la perfezione 
sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan giusto in quel punto 
dov’essi sono arrivati, e ci stanno comodi”.
Queste e cento altre dotte citazioni (assai gettonato an-
che Giacomo Leopardi) papà le studiava molti giorni pri-
ma delle arringhe, snocciolandole quand’era il suo turno a 
processo, con incontestabile autorevolezza. E spesso per 
lo sconforto dei giudici, che avrebbero volentieri abbre-
viato il profluvio di figure retoriche. Tutto questo, natural-
mente, quando la cultura classica giovava nel mestiere, 
quando cioè la professione di avvocato era meno tecnica 
e più umanistica. Citava a memoria, compiaciuto. La me-
moria e la voce per lui erano fondamentali strumenti di 
lavoro, il mal di gola un incubo.
Papà è stato un uomo colto e spiritoso, la battuta pronta e 
tagliente, con il gusto della provocazione. Gli piaceva-
no i paradossi funzionali, i paralleli per assurdo, le meta-
fore ardite da infioccare nei comizi – perché tali erano – a 
difesa dei clienti, che lo ascoltavano sopraffatti. L’ultimo 
libro che mi ha regalato per certi aspetti riflette un para-
dosso: è una storia comparata delle religioni, scritta da 
Aurelio Donini, che fu un accademico marxista, professo-
re all’Università di Roma. Come lui, un materialista con 
una spiritualità pagana ricchissima.
La cultura alta e la cultura cosiddetta bassa, per lui, erano 
un tutt’uno, sulla scia di modelli quali Umberto Eco, Oreste 
del Buono e Dario Fo (di cui fu buon amico, oltre che lega-

le). Di più, aveva intuito l’esistenza di ponti tra la cultura 
umanistica e quella scientifica, grazie allo zio Alessandro 
(ottimo naturalista, fratello di mio nonno Luigi), dal quale 
aveva ereditato una spiccata curiosità per la natura, con 
speciale attenzione per il meraviglioso mondo degli inset-
ti: le mantidi religiose, i bruchi, le cavallette, i cervi volanti. 
“La vispa Teresa avea tra l’erbetta a volo sorpresa gentil 
farfalletta...”. Adorava la poesia popolare, le filastrocche 
sciocche, i giochi di parole, le barzellette. Come la storia 
del ciclista calabrese che disarciona con un cazzotto un 
collega trentino durante una corsa in montagna perché 
questi lo tallona, curva dopo curva, imitando il suono del 
campanello: te-te-ritiri-tì. Esasperato, il calabrese non 
aveva capito che te-te-ritiri-tì non era una presa in giro, ma 
la domanda, in dialetto, da parte di un corridore che voleva 
sapere se l’altro intendesse per caso ritirarsi dalla gara.
Un cenno alla genealogia, visto che ho citato il padre di 
mio padre. Il nonno Luigi fu un avvocato socialista. Aveva 
lo studio legale in corso Bettini a Rovereto, ed era amico e 
socio dell’avvocato Angelo Bettini, assassinato dai na-
zisti nel 1944. Papà iniziò la pratica da loro, malvolentieri, 
perché era affascinato dalla letteratura. Gli sarebbe pia-
ciuto fare l’epigrafista, gli piacevano il greco e il latino. E 
poi la narrativa ottocentesca: i russi, i francesi. Sicché più 
volte mi ha ribadito di essere stato mandato a studiare 
legge letteralmente “a pedate nel sedere”. Felicissimo in 
seguito di quel suo destino predeterminato: ha poi sem-

Duccio e Sandro Canestrini
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pre detto che fare l’avvocato è il mestiere più bello del 
mondo. Soprattutto come lo faceva lui, da Robin Hood 
della giurisprudenza.
Nel ricordare la figura di papà è inevitabile ripercorrere 
alcune tappe della mia e della nostra vita, a partire da 
quando da bambino camminando per mano gli pestavo 
sulle grandi scarpe di vernice nera, cosa che mal sop-
portava. O quella volta che fracassai la vetrata di casa 
con una pallonata e attesi terrorizzato la sua reazione, 
al rientro. Reazione che non ci fu: “Cose che capitano”. 
Punto. O quando iniziai a presentargli le mie fidanzate, a 
sedici anni, e dopo un po’ smisi perché le corteggiava lui. 
Quando lo portavo in giro con la moto Gilera e lui si fidava 
ciecamente della mia guida. Quando Marco Pannella 
gli fece fumare uno spinello, proprio a lui che si vantava 
di non essersi ubriacato una sola volta nella vita. Quando 
difendeva piromani e bracconieri e io lo contestavo: “Ma 
è possibile? Proprio i peggiori!”. E lui, sornione: “Sai Tato, 
io di mestiere faccio l’avvocato”. Tato siamo sempre stati 
per lui tutti quattro i figli maschi, di cui confondeva i nomi 
propri, sicché infine aveva optato per un vezzeggiativo co-
mune, che lo metteva al riparo da gaffe o malintesi.
E poi quando mi aiutò ad accorciare la naja (ne accenno 

volentieri per Azione nonviolenta). A fine anni Settanta 
avevo fatto domanda per prestare servizio civile, la mia 
alternativa, allora necessaria, avrebbe dovuto essere l’ac-
compagnamento di un anziano cieco di guerra. Il quale 
però sfortunatamente aveva un figlio consigliere regiona-
le di estrema destra, che si mise in mezzo attivando le sue 
conoscenze presso il distretto militare. Insomma, dovetti 
rassegnarmi ad assolvere gli obblighi di leva. Rassegnar-
mi mica tanto, perché, come molti altri, non sopportavo 
l’idea. Sicché papà mi aiutò ad uscirne, istruendomi su 
come avrei dovuto comportarmi, possibilmente senza fi-
nire nel carcere militare di Peschiera, che lui da difensore 
degli obiettori di coscienza frequentava abitualmente. 
L’operazione, di cui non è il caso di descrivere i dettagli, 
andò a buon fine.
Per ragioni ideali e personali papà aveva sposato il 
Sudtirolo, ma si sentiva profondamente roveretano. 
Senza manie identitarie, intendiamoci, perché aborriva 
nazionalismi e patriottismi, figuriamoci i regionalismi. 
Un’appartenenza semplice, una predilezione per la so-
bria architettura rurale, per l’acqua gelida del torrente 
Leno dove andavamo a tuffarci, per le montagne dove 
negli anni si usurò la cartilagine delle ginocchia in cam-
minate esagerate sui monti Lancia, Stivo, Zugna, Pasu-
bio. Trascinandovi anche i clienti dello studio, costretti 
a esporre i loro guai scarpinando. Quando per me ini-
ziò, precocemente, la passione dei lunghi viaggi esotici 
non mi nascose la sua disapprovazione. “Se non conosci 
nemmeno le nostre montagne, che senso ha andare in 
India e in Polinesia?”. Lui non capiva alcune cose di me, 
io non capivo alcune cose di lui. Ma va bene. L’amore e 
la stima non sono mai mancati.
Certo, in gioventù avere avuto un papà di successo e bat-
tagliero, spesso protagonista di eventi alla ribalta delle 
cronache, non è stato facile. Soprattutto perché il babbo 
era noto per il suo antagonismo sociale, per la veemenza 
delle sue polemiche, per le prese di posizione di principio, 
talvolta estreme. Essere figli di cotanto padre significa-
va condividere l’ammirazione di alcuni, la malevolenza di 
altri. Per quanto mi riguarda, ha significato tutt’altro che 
avere la strada spianata nel mondo del lavoro. Le scienze, 
le arti, l’antropologia, la letteratura a un certo punto han-
no preso il sopravvento sui miei studi di giurisprudenza, 
che pure obtorto collo avevo intrapreso. Nelle occasionali 
circostanze di difficoltà di cui lo resi partecipe, papà mi 
disse: “L’hai voluta la bicicletta? Pedala, Tato”.Una pausa al Tribunale di Verona, 1986
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Negli ultimi anni della sua vita, e in progressione ne-
gli ultimi mesi, papà si era molto addolcito. Aveva uno 
sguardo meravigliosamente mite, ma al contempo delu-
so e annoiato. Avrebbe desiderato più azione, più ani-
mazione, più presenza, più riconoscenza, più corrispon-
denza, più cartoline e visite da parte di amici e parenti, 
più vita, più tutto. Certo, le pubblicazioni, i successi 
personali, le imprese di noi figli, l’affetto degli splendidi 
nipoti, le visite di qualche ammiratore sbucato dal pas-
sato, l’avvenenza delle nuore, risuscitavano il foscoliano 
spirto guerrier ch’entro gli ruggiva. Ma per lui, abituato 
a stare sulla cresta dell’onda da Nettuno, dev’essere 
stata dura ritrovarsi a girare su se stesso come un su-
ghero nell’ansa del fiume, costretto dalle precarie con-
dizioni fisiche a guardare la Storia. Senza più storcerla.
La filosofica iscrizione sul marmo della tomba di famiglia 
– non fui, non sum, non fuero – non gli rende giustizia. 
Perché esistere, testimoniando, è tutto ciò che abbiamo, 
e che possiamo. So per certo che babbo aveva letto Padri 
e figli, il capolavoro di Ivan Turgenev, ma tutto si può 
dire salvo che fosse un nichilista come il protagonista di 
quel romanzo. La presenza di Sandro Canestrini c’è stata, 
eccome. E ci sarà.

La sera del 9 ottobre del 1963 si verificò uno dei più grandi disastri ambientali e umani che ab-
biano mai colpito il territorio italiano, denominato il “disastro del Vajont” che vide il crollo dell’o-
monima diga. Il Monte Toc franò nel lago artificiale causando un’ondata che distrusse interi paesi 
e provocando una tragedia nella quale morirono 1917 persone.
Vajont, nello specifico, era il nome del torrente che scorreva nella valle di Erto e Casso, fino a 
confluire nel Piave, davanti a Lungarone e a Castellavazzo (in provincia di Belluno). Tutti questi 
paesi furono rasi al suolo a causa del disastro. Fu, quindi, aperta un’inchiesta giudiziaria: il 20 
febbraio del 1968 il giudice Mario Fabbri depositò una sentenza per procedere penalmente contro 
i responsabili della SADE che aveva costruito la diga. A prendere le parti delle vittime del disastro 
fu Sandro Canestrini che, in seguito, fu denominato l’Avvocato del Vajont. Nell’arringa finale, pro-
nunciata davanti alla Corte di assise dell’Aquila, parlò per 16 ore filate, senza mai essere interrotto 
dai giudici: “Ho accettato l’incarico perché sui morti non cada la pietà al posto della verità. La 
sciagura fu provocata dall’inaudita prepotenza dello Stato e dall’inconcepibile violenza delle im-
prese private. Ma anche quasi tutte le forze politiche vi si allinearono, diventandone compartecipi”.
La sua arringa divenne un libro intitolato “Vajont, genocidio di poveri” (Cierre edizioni, 2003). Il 
processo prese inizio il 25 novembre del 1968 e si concluse il 25 marzo del 1971 con il riconosci-
mento della responsabilità penale degli accusati poiché l’inondazione e la frana potevano essere 
previsti. Dopo varie revisioni delle sentenze, la vicenda si chiuse definitivamente nel 2000 con un 
accordo per la ripartizione degli oneri di risarcimento danni tra ENEL, Montedison e Stato Italiano.

QUANDO DIVENNE L’AVVOCATO DEL VAJONT (1963-68)

Sandro Canestrini con l’avv. Nicola Chirco
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Erano gli inizi degli anni Settanta – son passati molti 
anni – da quando Sandro difese me e altri quattro impu-
tati in un processo davanti alla Corte di appello di Trento, 
senza farci pagare una lira.
Al primo processo a Bolzano ero stato condannato a 
sei settimane (o erano quattro?), perché accusato di es-
sere stato il capo di un gruppo di ragazzi, per aver incitato 
a una ribellione violenta contro i carabinieri, condannato 
più duramente degli altri per questo motivo.
Tutto era iniziato durante una serata di musica e ballo 
a Prad/Prato Stelvio. In quell’occasione un ragazzo era 
stato – per un futile motivo – preso e trascinato per i 
capelli, che aveva lunghi, attraverso tutta la sala all’e-
sterno da due appartenenti all’arma dei carabinieri, 
spinto poi con grande violenza nella campagnola per 
essere portato via. Commentai ad alta voce che un com-
portamento simile non era tollerabile e che dovevamo 
protestare. In brevissimo tempo la sala si vuotò e una 
folla arrabbiata e vociante circondò la camionetta e ne 
impedì la partenza.
I carabinieri chiesero rinforzi, e quando anche questo non 
diede grandi frutti, dalla vicina caserma di Malles si ag-
giunsero i finanzieri addirittura con i cani, a dar loro man 
forte. Gli animi si scaldarono, alcuni vennero alle mani, 
altri ragazzi furono arrestati, e si formò una marcia di 
protesta fin davanti alla caserma dei carabinieri, dove i 
“delinquenti” passarono la notte in stato di fermo. Dopo 
la condanna a Bolzano di quattro di noi – io ero sta-
to definito “capo popolo” dal quotidiano Alto Adige – ci 
rivolgemmo a Sandro, che ascoltò attentamente tutta la 
storia che avevamo da raccontare, con molta empatia.

Durante la preparazione per il processo d’appello a Trento, 
lo accompagnai con la mia piccola Citroen 4 cavalli a Egna. 
Sandro osservò con interesse l’adesivo che avevo appli-
cato all’interno della mia auto, Cantabria es una region e 
altri simili che esprimevano il diritto di autonomia della 
regione basca. In Spagna regnava ancora il Caudillo; io per 
alcune estati ero stato nelle regioni basche per imparare 
lo spagnolo e per capire la situazione in zona.
Ricordo ancora molto bene quello che nell’occasione 
disse Sandro, e la sua fiera posizione antifascista. Si di-
chiarò felice e orgoglioso che un giovane sudtirolese si 
identificasse con le forze antifasciste spagnole dell’e-
poca e che si interessasse degli sforzi della popolazione 
per ottenere un’autonomia dal governo spagnolo fascista.
Durante questo colloquio probabilmente si formò un qua-
dro chiaro delle mie aspirazioni, e anche del mio caratte-
re, come ebbi a scoprire con grande stupore nella sua 
arringa durante il processo d’appello a Trento. Ricordo che 
citò persino un episodio dai Promessi Sposi di Manzoni: 
mi paragonò a Renzo Tramaglino, capitato per caso in un 
tumulto a Milano eccetera. Affascinò pubblico e giudici; il 
risultato: fummo tutti assolti.

di Bernd Karner * 

Fummo tutti assolti
con i “Promessi Sposi”
L’empatia verso i giovani

* Sociologo, esperto in Educazione Permanente, professore 
a contratto in diverse università, titolare della società Chi-
ron di Bolzano.

Inaugurazione Casa per la Nonviolenza, Verona 1988



gennaio-febbraio 1-2020 19

Siamo qui a onorare Sandro Canestrini, una figura per 
molti aspetti atipica nel panorama tradizionale della so-
cietà trentina, quale è venuta formandosi per il carattere 
della sua gente e per la forte influenza delle vicende sto-
riche che hanno segnato la nostra terra e quale è venuta 
modellandosi, nel tempo più recente, sotto l’influsso del-
la società industriale e post-industriale. Sandro Canestri-
ni è stato e continua a essere personaggio scomodo 
e anticonformista, che ha attraversato da protagonista 
le più importanti vicende del nostro tempo e della nostra 
storia recente.
La dura esperienza della dittatura e della resistenza fa ma-
turare in lui quella intransigenza morale che costituirà la 
costante della sua vita, spingendolo ad assumere posizioni 
del tutto controcorrente che soltanto con il trascorrere del 
tempo si mostreranno meno bizzarre ed estroverse di come 
si tendeva a catalogarle al loro primo manifestarsi.
Basti qui ricordare il coraggio e la fermezza con i quali, 
da insigne avvocato, difese i diritti civili e giuridici dei cit-
tadini sudtirolesi accusati di terrorismo; le sue battaglie 
quasi solitarie per esigere il rispetto anche formale e sim-
bolico della ricorrenza del 25 aprile; il suo convinto impe-
gno nella difesa dei primi obiettori di coscienza, quando 
schierarsi su quel versante significava davvero mettere 
in discussione categorie di giudizio ritenute intoccabili; 
la tenacia del suo impegno personale, non disgiunto dal 
rischio, per far luce su episodi inquietanti della stagione 
del terrorismo che insanguinò le piazze d’Italia e divise in 
modo drammatico le coscienze del Paese; la coerenza 
del suo impegno politico nel Consiglio Provinciale e Re-
gionale nel collocarsi sempre dalla parte della giustizia 

sociale, della pulizia morale, del rigoroso rispetto dei di-
ritti civili di ogni cittadino.
Nella coerenza della sua visione politica e per l’influsso 
di una collocazione ideologica non ancora revocata al 
dubbio sotto l’influsso dei fatti della storia, sostenne an-
che battaglie che poi ebbe l’onestà di riconoscere come 
sbagliate: basta ricordare la sua contrapposizione all’av-
vocato Kessler sul tema dell’Università di Trento. Una 
testimonianza di vita coerente e coraggiosa, alla quale 
rendiamo volentieri riconoscimento, anche per il tempo 
in cui cadere nelle certezze ideologiche ha reso anche per 
lui più faticosa la ricerca di un approdo ideale.
Di una ricerca non ancora conclusa, di un desiderio di 
giustizia non ancora appagato, di uno spirito inquieto che 
avverte il troppo che ancora separa all’orizzonte ideale 
a lungo coltivato, ho avuto anche personale percezione 
nelle parole che l’avvocato Canestrini ha speso qualche 
giorno fa in ricordo di un umile e a un tempo grande pro-
tagonista della resistenza trentina. Su questo crinale di 
una ricerca non conclusa collochiamo l’odierno ricono-
scimento della comunità trentina a un uomo che l’ha 
onorata nella sua esperienza di vita.

L’avvocato intransigente
è il trentino dell’anno 1992
Il discorso di consegna del premio 

di Marco Giordani *

* Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di 
Trento dal 1992 al 1998 per la Democrazia Cristiana, ha 
consegnato a Canestrini la medaglia di “trentino dell’anno”. Al Tribunale di Verona, 1997
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So di non essere il solo a esprimere a Sandro Canestrini 
schietti sentimenti di amicizia e, insieme, un senso pro-
fondo di stima, di ammirazione, di gratitudine.
Il nome Canestrini era famigliare in casa nostra, pur non 
avendo la mia famiglia una particolare consuetudine con 
la famiglia Canestrini. Era famigliare il nome Luigi Cane-
strini, il papà di Sandro, che era citato a sinonimo di al-
cuni valori importanti: il valore di essere un galantuomo, 
quello di essere un cittadino specchiato ed integerrimo; 
quello di essere un socialista.
C’erano molti personaggi nella Rovereto di allora – quella 
che mi ha visto ragazzo e poi, ancora studente, già alle 

prese con il mio mestiere – che erano interamente, to-
talmente, sinonimo di qualcosa. E lo erano anche este-
riormente, come immagine, come figure, dentro una co-
munità che era apparentemente semplice; in realtà era 
semplificata, chiara, trasparente, perché autentica, per-
ché non ambigua. Ne ricordo alcuni: Giuseppe Veronesi, 
che interpretava fino in fondo una sua maniera di esse-
re cattolica; Adriano Ferrari, espressione anche fisica di 
un liberalismo già un po’ demodé ma certamente molto 
riconoscibile; Luigi Canestrini, appunto, nel quale s’inte-
gravano il largo senso dell’umanità, la solare assenza di 
pregiudizi, il fortissimo senso civico e l’invincibile dispo-
nibilità alla tolleranza del migliore socialismo.
Per me Sandro, per molto tempo, è stato prima di tutto il 
figlio di Luigi Canestrini. Poi ho conosciuto lui subendone, 
per fortuna, minore soggezione e avendo per lui un’irresi-
stibile attrazione umana, culturale, politica.
Debbo fare una minuscola confessione che mi consente 
di fare su di lui una valutazione. Non è vero – come sono 

di Piero Agostini * 

Lettera al figlio
di Luigi Canestrini
Gli auguri di buon compleanno 

* Giornalista, storico direttore del quotidiano L’Adige. In-
tervento del gennaio 1987 in occasione del 65esimo com-
pleanno di Sandro Canestrini.

Processo agli obiettori fiscali alle spese militari, Verona 1986
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solito dire – che io non sono mai stato iscritto a un par-
tito. E ricordo ancora il bicchiere che, insieme, bevemmo 
al bar Haiti in corso Rosmini quando un giorno, io appena 
ventenne, gli dissi di aver chiesto e ottenuto la tessera 
del suo partito. E aggiunsi che l’avevo chiesta perché cre-
devo molto, moltissimo in lui.
Ma per me non fu importante la stretta di mano che 
Sandro Canestrini mi diede quel giorno. Fu importante, 
molto più importante, quella che mi diede tre anni dopo 
quando, con qualche imbarazzo, gli dissi che non avrei più 
richiesto quella tessera perché – forse sbagliando, forse 
soltanto per una superficiale reazione – mi trovavo in net-
to dissenso con i comportamenti del suo partito in seguito 
a complessi e drammatici avvenimenti internazionali.
Credo di aver colto in quell’occasione una discriminante 
importante dell’essere, Canestrini, uomo politico, uomo di 
cultura, uomo della democrazia: quella discriminante era 
il suo rispetto della libertà individuale, la sua tolleranza 
per il dissenso, la sua disponibilità personale, culturale, 
umana al confronto delle idee e sulle idee. Il senso della 
libertà – e l’ansia per le libertà – che io qui ho rievoca-
to attraverso un modesto ricordo personale, mi sembrano 

una straordinaria costante nell’esistenza di Sandro Cane-
strini. In questo senso e in quest’ansia, io credo, stanno 
anche gli altri suoi tratti umani; il suo essere un grande 
avvocato, un uomo di successo, un democratico, un amico.
Lo ringrazio.

Tra il 1966 e il 1967 alcuni cittadini che vivevano a sud di Mori (in provincia di Trento) comincia-
rono a lamentare diversi disturbi tra cui dolori articolari e la comparsa di strane macchie blu sul 
corpo. Gli animali domestici e di allevamento mostravano chiari segni di malessere, le coltivazioni 
subirono cambiamenti negativi; i bambini e i neonati si ammalavano di una patologia riconosciuta 
come “fluorosi”. Negli anni Trenta sul territorio si ebbero casi simili la cui causa fu attribuita al 
pulviscolo (ricco di fluoro) che fuoriusciva dai camini dell’Industria Montecatini (gruppo ENI) che, 
al tempo, installò appositi filtri per riparare il danno. Con gli anni i forni dell’industria divennero 
più potenti e si suppose che la malattia delle persone fosse stata nuovamente causata dalla fabbri-
ca. L’opinione pubblica si divise: alcuni lavoratori difendevano l’azienda e il loro lavoro, mentre in 
molti protestavano a causa del pericolo sanitario (si arrivò a lanciare una bomba in fabbrica). In se-
guito alle manifestazioni la Montecatini spense alcuni forni, mentre le autorità provinciali inviarono 
dei medici per assistere gli abitanti della zona. Le analisi sui cittadini confermarono come il “morbo 
blu” fosse probabilmente collegato al fluoro che fuoriusciva dalle ciminiere della fabbrica. La Mon-
tecatini negò ogni sua responsabilità. Gli operai chiesero consiglio e assistenza all’Avvocato Sandro 
Canestrini che assistette le vittime portando in causa la Montecatini. Al tempo non esistevano spe-
cifiche leggi che tutelassero dal danno ambientale, così Canestrini vinse la causa introducendo il 
principio di causalità nel diritto penale. Le prove si rivelarono schiaccianti e il processo si concluse 
nel 1967 con la condanna per lesioni gravi e colpose a danno del proprietario dello Stabilimento: il 
Cavaliere Giovanni Montello. La Montecatini ricorse in Appello e in Cassazione, ma fu confermata 
la condanna in primo grado. L’Azienda dovette risarcire le parti civili e installare nuovi filtri più 
potenti, in seguito non si ebbero più nuovi episodi del “morbo blu”.

IL PROCESSO AMBIENTALE FLUORO MONTECATINI (1967) 

Comizio antimilitarista, Peschiera 1973
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Nel piccolo ambito roveretano l’episodio di cui all’oggetto 
[n.d.r. inaugurazione del monumento ai disertori nel no-
vembre 2004] si inquadra in una situazione morale dove 
ognuno di noi è sospinto dalla necessità di prendere delle 
decisioni spesso in materia giudicata difficile. Ma tale 
“presa di posizione morale” – che può essere esterna-
ta o rimanere nel segreto della coscienza – è possibile 
solo ad una condizione: che il contesto sociale favorisca, 
o addirittura solleciti l’azione alla coscienza di ciascuno. 
È sempre vero che “fatti non foste per seguirvi virtute 
e canoscenza”. È chiaro che un sistema oppressivo è 
contrario per principio alla libera discussione sui temi 
fondamentali della coscienza e della società. I governi 
autoritari stabiliscono una gerarchia di principi – la co-
siddetta concezione etica della società e della storia – ai 
quali si deve obbedire e talvolta “credere e combattere”. 
Ogni dissenso è punibile in tutto un ventaglio che va dalla 
semplice ammonizione fino alla condanna a morte. Coloro 
che si appellano a questi principi si richiamano chiara-
mente ad una visione della società per cui il principio 
della violenza per schiacciare chi non è d’accordo si 
incarna nella figura del cosiddetto eroe; così classificano 
quelli che si appellano alla violenza.
Lo scrittore italiano Marinetti, in una dichiarazione fat-
ta successivamente propria dal fascismo, definisce la 
guerra “igiene del mondo”. In questa logica un gene-

rale franchista urla in una riunione “viva la morte”, il 
filosofo Unamuno gli risponde “viva la vita”, e sono 
queste le ultime parole che egli pronuncia prima della 
sua esecuzione.
Secondo la legge fondamentale dello stato, la Costituzio-
ne Repubblicana, il ripudio della guerra è stabilito come 
principio fondamentale. Da questo principio è risultata 
anche l’obiezione di coscienza. La ripulsa ai falsi valori 
della guerra e della violenza è entrata nelle coscienze. 
Anche Rovereto si è dichiarata “città della pace”.
Coloro che ci hanno denunciato, invece, ripudiano i valori 
della pace, della comprensione, del progresso e si richia-
mano ad un articolo del Codice penale, art. 266 che, 
come da loro interpretato ci condannerebbe al carcere 
dai 2 ai 6 anni. Tutta la giurisprudenza, e in particola-
re quella legata alle denunce per manifestazioni paci-
fiste, osserva che l’art. 266, modernamente applicato, 
può convivere anche con le manifestazioni pacifiche ed 
espressamente pacifiste.
Sull’articolo 266: è uno scandalo oggi in Italia che par-
lare di “disertori” causi denunce se una legge regionale, 
quella del 27 novembre 1995 n. 12 riconosce espressa-
mente la “equiparazione dei detenuti e prigionieri nei 
campi di concentramento, dei disertori e dei partigia-
ni ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 
dicembre 1994 n. 4”.
Nell’articolo 1 n. 4 si legge: “...a tutte le persone che 
tra il 1939 e il 1945 si siano rifiutate di prestare servizio 
militare nel Trentino Alto Adige, sottraendosi a tale servi-
zio con la fuga, o che abbiano opposto resistenza passiva 
o attiva, nonché a quelle persone che per questo siano 
state vittime di persecuzioni violenza e prigionia è rico-
nosciuto lo stato di partigiano/a che ha combattuto nella 
resistenza contro il fascismo e il nazionalsocialismo”.
Diremmo perciò che, per vanificare la pretestuosa ed 
infame calunnia dei denuncianti, basterebbe solo citare 
questa legge, dove non solo la parola “disertori” assu-
me una qualifica positiva, ma addirittura viene indicata 

di Sandro Canestrini *

Elogio del disertore
che ripudia la guerra
“Viva la vita” è il nostro motto

* Memoria difensiva che l’avvocato Canestrini ha inviato 
il giorno 11 aprile 2005 alla Procura della Repubblica di 
Rovereto contro l’esposto di “Alleanza Nazionale” che lo 
aveva denunciato per “istigazione di militari a disobbedire 
alle Leggi”. Il 6 novembre 2004 Canestrini aveva inaugu-
rato a Rovereto il “monumento al Disertore” che gli amici 
della nonviolenza roveretani avevano esposto in omaggio ai 
470.000 giovani che non avevano obbedito alla chiamata 
alle armi per la Prima guerra mondiale.
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fino al giorno d’oggi, dove la maggioranza della popola-
zione europea si oppone all’invasione dell’Iraq.
Nel corso della nostra storia interi movimenti si sacrifi-
carono alla pace e alla nonviolenza. Solo in epoca na-
zista citiamo alcuni esempi: dall’organizzazione religiosa 
“Testimoni di Geova” che in Germania venne distrutta nei 
campi di concentramento, ai ragazzi della “Rosa Bianca”, 
uccisi a Monaco, a J. Joeraus che a Parigi fu trucidato, a 
tutti gli esuli che lottavano contro il fascismo. Le sentenze 
pronunciate per gli esiliati a Ventotene e i condannati ai 
campi di concentramento sono raccolti in volumi la cui 
lettura consiglieremmo a nostri rozzi detrattori.
Chi ci denuncia non sa evidentemente nulla dei ventimi-
la soldati tedeschi che furono fucilati per essersi opposti 
non solo alla guerra, ma al massacro delle popolazioni 
inermi. Sono anche questi dei vigliacchi o non invece de-
gli eroi che diedero la vita per un ideale universale?
In questi giorni il nostro paese sta discutendo il processo 
per i massacri di Sant’Anna di Stazzema: si tratta di un 
eccidio con più di 500 i morti, per la maggior parte donne, 
vecchi e bambini.
Chiediamo: gli omicidi, soldati della Wehrmacht, erano 
degli eroi? Anche qui possiamo applicare la teoria che chi 
era contro la Wehrmacht era un vigliacco?
L’illustre storico roveretano Fabrizio Rasera ha così 

come situazione di chi ha sofferto lesioni per tale sua 
testimonianza.
Osserviamo che i neofascisti, i nostri denuncianti, vi-
vono in uno stato nato dalla Resistenza. Il fascismo è 
condannato dalla Costituzione. Questa condanna vale 
soprattutto per quei principi che hanno trascinato con le 
guerre l’Italia al massacro e al disastro, che hanno causa-
to morte di civili, di ebrei, di militari, di resistenti.
Anzitutto è chiaro che è da scartare l’istigazione, così co-
me contemplata dal codice penale. L’essersi espressi in 
favore a principi di pace e di civiltà non può costituire 
elemento di reato.
Avere segnalato coloro che hanno praticato questi prin-
cipi “a ricordo di coloro che abbandonando la divisa di-
vennero uomini liberi” è un’affermazione di principi in 
linea con la civiltà e la Costituzione italiana. Gli eredi di 
un regime che fu servo di Hitler – nei suoi comunicati e 
nei suoi commenti al monumento – definisce gli obiettori 
e i nonviolenti “vigliacchi”. Questa loro affermazione è in 
linea con quanto Benito Mussolini dichiarò: “La cosid-
detta cultura in fine dei conti è un lusso inutile”.
La storia invece è un crogiolo di movimenti e di persone 
che per cultura e umanità si sono opposte alle guerre e 
alle ingiustizie; da Galileo a Giordano Bruno, dal quel pon-
tefice che definì nel 1916 la guerra una “inutile strage” 

Inaugurazione Casa per la Nonviolenza, Verona 1988



24 1-2020 gennaio-febbraio

commentato il nostro episodio: “Segni monumentali de-
dicati a disertori non mancano, a Rovereto e in Trentino. 
Sono numerosissimi quelli in memoria dei volontari per 
l’Italia che, evitando di vestire o strappandosi di dosso la 
divisa militare di uno stato in cui non si riconoscevano, 
andarono a morire indossando quella che sentivano pro-
pria”. Ai percorsi, spesso avventurosi, che consentirono 
a centinaia di trentini di passare dalla parte legalmente 
imposta a quella scelta dalla propria coscienza sono dedi-
cati due libri. Mario Ceola, divenuto direttore del Museo 
della Guerra, è uno degli autori; il suo libro si intitola “Di-
serzioni”, una parola sottratta, per una volta, al possente 
tabù che le è connesso.
Disertore, oltre che traditore, era per l’Austria quel Fabio 
Filzi, il cui profilo “eroicamente” stereotipato, assieme 
a quello del “dioscuro” Chiesa, viene eternato davanti al 
municipio di Rovereto. Qualche anno fa il monumento fu 
oggetto di un aggressivo spruzzo di colore, con un gesto 
che voleva esprimere una forte ripulsa antimilitarista. 
Paradossalmente il vero Filzi, non l’icona di marmo, era 
stato ufficiale austriaco, presidente di un’associazione 
studentesca repressa dalla polizia, fiero avversario alla 
pena di morte, e uomo di legge democratico e angosciato 
dallo scatenamento della guerra.
L’altro impiccato del 12 luglio 1916, Cesare Battisti, è 
un esempio per eccellenza dell’ironica relatività di cate-

gorie che si vorrebbero assolute. Battisti era un patriota 
o un disertore? Chiedeva nel 1965 don Lorenzo Milani ai 
cappellani militari che avevano definito l’obiezione di co-
scienza estranea al comandamento cristiano dell’amore 
e “espressione di viltà”. E la più bella biografia del so-
cialista trentino, quella scritta dal sudtirolese Claus Gat-
terer, ripete ironicamente, nel sottotitolo, la motivazione 
dei carnefici: Ritratto di un alto traditore. Renitenza alla 
leva, diserzione, obiezione di coscienza, tradimento sono 
concetti differenziati, che capita spesso di usare come se 
fossero equivalenti, rendendo ancor più difficili discussio-
ni e scontri dialettici.
A due disertori in senso stretto sono dedicate alcune 
epigrafi roveretane del primo dopoguerra. La prima è nel 
Cimitero di S: Marco: “In quest’urna/ dalla cittadina pietà 
raccolti /riposano i resti mortali dei roveretani/ Renato 
Gasperini/ Fausto Gerla/ fucilati dall’Austria/ il XV marzo 
MCMXVI/ rei di aver abbandonate le odiate insegne /per 
attendere nascosti/ tra le crollanti rovine della loro città/ 
l’alba redentrice”.
La seconda è sul muro esterno del carcere: “Condannati 
a morte/ dall’austriaco tribunale di guerra/ in questo cor-
tile delle carceri il 15 marzo 1916/ cadevano fucilati nel 
fior degli anni /i lavoratori roveretani/ Renato Gasperini e 
Fausto Gerla / rei del delitto di aver rifiutato allo stranie-
ro/ di servirlo nelle armi/ contro i fratelli d’Italia aspettati 
come liberatori”.
La terza epigrafe, che si legge su casa Corbelli in S. Ma-
ria, lascia trapelare nello stile (come la precedente) l’im-
pronta socialista di un’iniziativa celebrativa che coinvolse 
peraltro, in quella fase, l’intera “città politica”: ricordati i 
due “lavoratori aborrenti di servire le armi dello stranie-
ro”, il testo conclude “nell’esecrazione d’ogni tirannide”. 
Durò poco, peraltro, la celebrazione di questa anticonfor-
mistica tipologia di martirio.
Gasperini e Gerla furono destinati, in un primo tempo, 
alla sepoltura nella tomba dei cittadini illustri, il cosid-
detto “famedio”. Le loro spoglie rimasero poi sotto le ar-
cate del cimitero, posizione che testimonia la rinuncia a 
fare dei due fucilati l’oggetto di una rilevante memoria 
pubblica. In effetti non entrarono mai a far parte del ca-
lendario della religione della patria, che esigeva modelli 
attivamente eroici, tanto più dopo che all’“esecrata tiran-
nide” straniera subentrò quella domestica del fascismo. 
Portare le scolaresche in pellegrinaggio alla tomba di chi 
era semplicemente scappato piuttosto che combattere Inaugurazione monumento al disertore, Rovereto 2004
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per una causa “aborrita”, avrebbe comportato l’apertura 
a domande pericolose sulla libertà di coscienza e sui suoi 
confini, in assoluta antitesi con la pedagogia del “crede-
re, obbedire, combattere”.
Torniamo in conclusione ai monumenti “alla rovescia”. 
Moltissime iniziative ispirate nel primo dopoguerra 
dall’internazionalismo di matrice socialista ebbero questa 
caratteristica. Le documentò in studi esemplari Gianni Iso-
la, per alcuni anni docente di storia contemporanea a Tren-
to. Le epigrafi da lui recuperate negli archivi hanno spesso 
testi di sorprendente forza di denuncia. Non rinunciamo a 
citare l’incipit di quello scolpito su una lapide nel cimitero 
militare di Schio, a ricordo di due soldati fucilati per ordine 
del generale Andrea Graziani nel corso della ritirata di Ca-
poretto: “Vittime insanguinate/di sanguinario militarista”.
Messaggi come questi erano destinati a rimanere per poco 
nei luoghi della memoria pubblica: Isola li disseppellì dai 
giornali militari o dalle carte di polizia, perché successiva-
mente rimossi non solo dalle piazze, ma anche dai cimiteri. 
La pietas verso gli “uomini contro” si è trasmessa peraltro 
e malgrado tutto per altre vie: attraverso la memoria fami-
gliare e comunitaria, la scrittura, il cinema, la canzone.
Don Milani, parroco di Barbiana nel Mugello, ha alzato 
la sua voce contro tutte le tipologie di condanna a mor-
te. Egli sarebbe stato sicuramente d’accordo con il mo-

numento appena inaugurato, causa di questa memoria: 
perché mostra un gesto, l’abbandono di un elmetto, un 
fucile spezzato, delle tracce di piedi nudi che si allontana-
no. Sul monumento non vi è raffigurato nessun disertore; 
solo l’imitazione una divisa militare; c’erano soprattutto 
delle orme di piedi nudi che si allontanavano.
[...] Chi ha eretto il ricordo incriminato era d’accordo con 
Giorgio La Pira, Don Lorenzo Milani, padre Ernesto Bal-
ducci, Pietro Pinna, Aldo Capitini, con l’attività del Movi-
mento Nonviolento, e in assoluto disaccordo con quel 
generale che a Spoleto denunciò una canzone “O Gorizia 
tu sei maledetta”.
I giornali pubblicano che noi abbiamo “gettato fango sul-
le istituzioni”. Ci sia concesso considerare ciò solo una 
speculazione politica di basso profilo etico, così come è 
una speculazione definire il monumento: “una barriera 
dissacrante dei valori e dell’impegno per la libertà”. Ci 
sia concesso citare Bertolt Brecht: “Beato il paese che 
non ha bisogno di eroi”.
[...] Con tali premesse e con riferimento a quanto qui so-
stenuto si confida che l’esposto-denuncia venga archiviato 
perché per sostanza giuridica non contiene affatto l’incita-
mento di cui all’art. 266 del codice penale, e perché il con-
tenuto della denuncia stessa contrasta con i valori di libertà 
e di civiltà trasmessi dall’antifascismo e dalla Costituzione.

Nel 1968 il collettivo teatrale “La Comune” di Dario Fo cominciò a raccogliere fondi per sostenere 
le spese legali dei compagni incarcerati nel corso delle lotte antifasciste e antimperialiste sia a livello 
nazionale che internazionale e a supportare gli operai che occupavano le fabbriche. L’idea era quel-
la di ispirarsi al “Soccorso Rosso Internazionale” attivo tra i partigiani ai tempi della Liberazione, 
fu per questo che denominarono tutto questo come “Soccorso Rosso Militante”.
A farne vi erano nomi di spicco tra cui Dario Fo e Franca Rame. Sandro Canestrini fu tra i primi ad 
aderire, fornendo un decisivo supporto legale. Nel 1974, in seguito all’omicidio del giovane Carlo 
Falvella, militante del FUAN (Fronte universitario d’azione nazionale), Canestrini partecipa alla 
campagna in favore dell’imputato anarchico Giovanni Marini pubblicando un pamphlet intitolato 
Il caso Marini, nel quale si illustra la difesa dell’anarchico, insieme a Pio Baldelli, Lanfranco Binni, 
Marco Boato, Dario Fo, Giambattista Lazagna, Roberto Matta, Franca Rame, Giulio Savelli, Giu-
liano Spazzali e Pietro Valpreda. Uno degli interventi più conosciuti fu quello nel 1975 a difesa 
di coloro che vennero accusati del “Rogo di Primavalle” (incendio ai danni dell’abitazione di un 
esponente dell’MSI che vide la morte di due suoi figli). Gli accusati furono assolti in primo grado, 
ma condannati in secondo grado (quando ormai si erano rifugiati all’estero). Durante la sua colla-
borazione con Soccorso Rosso, Canestrini fu anche difensore nel 1971 di Giangiacomo Feltrinelli in 
occasione del processo per la Strage di piazza Fontana. Ne ottenne l’assoluzione dal reato di falsa 
testimonianza, concludendo la sua arringa finale con la frase: noi assicuriamo qui, anche da un’aula 
della Corte d’assise, che il fascismo non passerà!

GLI ANNI DI PIOMBO E IL SOCCORSO ROSSO (1968)
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Spesso (sempre più spesso col crescere dell’età) mi acca-
de di raccogliermi in me stesso e guardarmi indietro, nella 
mia vita, per meglio capire gli sviluppi del pezzo di storia 
che ho dovuto attraversare. E così mi rivedo studente uni-
versitario a Firenze allievo di La Pira e di Calamandrei 
e attento ascoltatore delle conversazioni che gli studenti 
albanesi (dell’Albania fascistizzata) tenevano tra di loro, 
già tutti pronti a prendere le armi per la libertà del loro 
Paese – e ho poi saputo che sono tutti caduti nella lotta 
partigiana. Mi rivedo maturare i semi dell’insegnamento 
antifascista di mio padre, mi rivedo chiamato alle armi, 
prigioniero dei nazisti, fuggito dal campo di concentramen-
to, aderente al movimento clandestino di resistenza.
E mi domando: ma tu, Sandro Canestrini di oggi, cosa hai 
da conservare e cosa hai da rinnegare in quel tuo passa-
to? E poi quando anche nelle piazze ti battevi (duro, da 
finire spesso in guardina, da finire spesso la settimana 
per direttissima denunciato e processato), che spazio davi 
all’umanità dei tuoi avversari? Quelli che chiamavamo i 
celerini erano per te degli uomini o solo dei bianchi sim-
boli di potere da contrastare con tutti i mezzi, compre-
si i sassi del selciato? E poi avanti e avanti, quando ti 
trovavi nella facoltà di sociologia dell’università di Trento 
occupata, e partecipavi a manifestazioni non autorizza-
te, e quando sei saltato in una via principale della città 
sull’automobile d’onore che portava Saragat il 3 novem-
bre del ’68 a celebrare il cinquantesimo dell’annessione 
del Trentino, e tu lì a urlare con parole infuocate contro 
quel presidente della repubblica, parole roventi di odio, 
fino a quando ti sei risvegliato in questura, rintontito dal-
le bastonate? E ancora: in tutta la tua vita dopo, anche 
nell’impegno d’avvocato al servizio di ideali nobilissimi, 

cosa hai “praticato” di Capitini, cosa hai capito di Gan-
dhi? Domande amare, risposte insicure.

La storia è senza scorciatoie
So molto di un mio sanguigno e caparbio parteggiare per 
quanto mi sembra nobile e giusto. So anche cosa ha voluto 
dire Bertolt Brecht quando, rivolgendosi al rivoluzionario, 
gli ricorda con tristezza che “anche l’odio per l’ingiustizia 
travolge il carattere” e come cioè il male che tu combatti fi-
nisca, come lebbra ributtante, a rimanerti in parte addosso.
Questo però anche so: che quando, a poco a poco mi han-
no conquistato, il pensiero di Gandhi e l’attività degli 
obiettori di coscienza, al servizio militare prima e alle spe-
se militari poi, vi è stato in me un progressivo distaccarsi 
dalla vecchia pelle, proprio come quella che la biscia lascia 
a primavera nei prati per un quasi rinascere a nuova vita. 
E ho capito che la storia non fa i salti, che la realizzazione 
delle idee anche più giuste non passa per scorciatoie, che 

di Sandro Canestrini *

La mia Resistenza
contro i fascismi di ieri e oggi
Vivere con gioia la nonviolenza

* Pubblicato su An, aprile 1995, p. 3.

Alla Marcia per la Nonviolenza, Assisi 2000
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le grida non hanno mai persuaso nessuno. Ho capito che 
dalla lotta violenta alla lotta nonviolenta è un cammino 
di scelta di maturità, sì, proprio, di maturazione di semi 
che hai dentro, di sviluppo positivo verso soluzioni solide. 
Questo offro della mia esperienza ai ragazzi di oggi, né 
per accettare in loro, né per rinnegare in toto, secondo le 
tradizionali categorie, un mio passato, ma per capirmelo e 
per spiegarmelo a un unico scopo: di essere se possibile 
sempre più uomo. Perché, ragazzi di oggi (vi parla il ragaz-
zo di ieri), il nemico è sempre lì, fermo e spietato, col sog-
ghigno del torturatore e la bieca faccia del tutto violento. 
Dico il fascismo, proprio quello stesso che ho combattuto 
(sì certo, con metodi violenti) cinquant’anni fa, quello che 
ancora oggi cerco di contrastare pur avendo la via illumi-
nata dal quieto sole della nonviolenza.
Il fascismo è sempre lì, sempre uguale a se stesso, eter-
no atteggiamento della parte peggiore dello spirito uma-
no, prima ancora che realizzazione pratica di un sistema 
politico. Il nemico di sempre, e basta guardarsi indietro 
nella storia: il settarismo, l’intolleranza religiosa, il mi-
litarismo ancora tornano – come per una dannazione di 
cicli storici – ad essere problemi importanti. Chi avrebbe 
detto solo un anno fa che i fascisti avrebbero formato per 
un certo periodo, ora è qualche mese, maggioranza par-
lamentare? Come si fa a capire bene come mai masse 
anche popolari, nel sud abbandonato e disperato, raccol-

gono ancora una opzione che ognuno dovrebbe vedere 
come sicuramente negativa sotto tutti i profili?
Studiamo la storia della resistenza, viviamo la storia 
della nonviolenza. Mi pare che questo sia il ponte fra le 
due grandi epoche, il nodo di congiunzione fra due grandi 
periodi storici. Studiare e amare la resistenza, vivere con 
gioia la nonviolenza.

Negli anni ’70 Sandro Canestrini si avvicinò alle cause degli obiettori di coscienza al servizio mili-
tare. Si offriva come difensore di anarchici, pacifisti, Testimoni di Geova, radicali, nonviolenti, che 
venivano imputati di renitenza, disobbedienza o vilipendio alle forze armate. Nelle aule dei tribu-
nali militari trasformava gli imputati in accusatori. Prima del 1972, quando il Parlamento approvò 
la Legge di riconoscimento, l’obiezione di coscienza era considerata una reato, e nel corso dei pro-
cessi davanti al Tribunale militare, Canestrini sollevava eccezione di incostituzionalità e accusava il 
tribunale di essere un “tribunale speciale”, chiedeva una corte fatta solo di giudici civili, rifiutava i 
giudici militari, smascherava il codice militare, ne chiedeva l’abolizione, rovesciava i processi e met-
teva sotto accusa la corte. Le sue arringhe memorabili ottennero molteplici sentenze di assoluzione. 
In questo periodo si rafforzò la sua adesione alla nonviolenza fino a prendere posizioni pubbliche a 
tal riguardo su quotidiani e riviste nazionali. Nel 1981 diventò anche l’avvocato di riferimento della 
campagna di “Obiezione di coscienza fiscale alle spese militari”. I promotori della Campagna (che 
sosteneva la disobbedienza civile, con il rifiuto di pagare le tasse per le spese militari ma invitando a 
versare su un fondo per la pace) venivano accusati di istigazione e disobbedienza alle leggi di ordine 
pubblico. Canestrini, con altri avvocati democratici, mise in piedi un formidabile collegio di difesa: 
ventuno processi, da Sondrio a Catania, e ventuno assoluzioni. Molte sentenze fecero giurispruden-
za, riconoscendo la legittimità morale della disobbedienza civile nonviolenta.

PROCESSI AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA (ANNI ‘70)

Sandro Canestrini con l’avv. Maurizio Corticelli, 1988
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Cari amici del Movimento Nonviolento,
quando ho ricevuto la vostra lettera con i saluti dal Con-
gresso (e persino l’applauso!) e con decine e decine di fir-
me di persone che mi ricordano con affetto, ho ripensato 
– alla mia età piuttosto, diciamo così, avanzata – a quella 
che è stata la mia storia.
Come molti di voi sanno ho partecipato alla Resistenza 
simpatizzando per “Giustizia e libertà” e poi aderito al 
Partito Comunista. Una storia abbastanza comune nel 
tempo passato: divenuto avvocato, dagli inizi del 1950 mi 
sono occupato intensamente di quelle che erano le cosid-
dette frange dei movimenti di sinistra. E così sono passati 
davanti ai miei occhi i volti amati di compagni e di per-

sone alle quali ho dato il mio aiuto nelle carceri militari, 
nei tribunali militari, a quelli ordinari da un capo all’altro 
della penisola.
Sono stati anni meravigliosi dove essere in grado di offri-
re quello che potevo dare ai miei ideali, è stato stupendo. 
Un grande tedesco del medioevo diceva: Ein jurist, der 
nicht mehr als ist ein jurist, ist ein ding ossia che un giuri-
sta che è solo un giurista è una povera cosa.
Contestazione giovanile, movimento femminista, i Testi-
moni di Geova, gli zingari, gli emarginati dalla società, 
che chiedevano una difesa “pulita” senza compromessi 
con il potere e senza spese legali. E soprattutto, cari ami-
ci, gli obiettori di coscienza. Ora ho ceduto una cin-
quantina di fascicoli che li riguarda alla Biblioteca civica 
di Rovereto, una bella istituzione aperta, così come avevo 
già ceduto i fascicoli del processo del Vajont e di Stava 
all’Istituto Storico Bellunese per la Resistenza, sperando 
che nel futuro qualche laureando di storia riveda queste 
migliaia di documenti che attestano più di trent’anni di 

Cosa significa essere oggi
un intellettuale democratico?
Una specie di testamento morale 

di Sandro Canestrini *

* Pubblicato su An, marzo 2008, p. 10.

Pranzo conviviale al termine del processo per il blocco ferroviario nonviolento, Verona 1997: assolti!



gennaio-febbraio 1-2020 29

Il 19 luglio del 1985, nella Val di Stava (provincia di Trento) vi fu un’inondazione di fango che por-
tò alla morte di 268 persone. La frana fu causata dal cedimento dell’argine dei bacini delle disca-
riche della miniera di Prestavel. Sandro Canestrini venne nominato nel Collegio di difesa di Parte 
Civile, in virtù dell’esperienza maturata sul campo al processo del Vajont. Durante l’arringa ebbe a 
dire: “davvero non credevo che fosse possibile il ripetersi di una simile tragedia. E invece era vero, 
con una ripetizione alla lettera degli atteggiamenti criminali di taluni personaggi dell’industria. 
Ci si trovò di fronte a operazioni speculative che, sul piano della realizzazione, manifestavano una 
loro intrinseca debolezza da parte del pubblico e del privato e dirigenti che trovavano in ingegneri 
e progettisti, validi portavoce delle loro speculazioni. Così crollò il Vajont. Così crollò Stava”. Nel 
giugno del 1992 si concluse il procedimento penale con la condanna dei dieci imputati per disastro 
colposo e omicidio plurimo, mentre le aziende coinvolte dovettero risarcire i danni causati dai loro 
dipendenti poiché civilmente responsabili. Canestrini racconta il processo nella pubblicazione “La 
strage di Stava negli interventi della parte civile. Un processo alla speculazione industriale”, Trento, 
1989 (ed. a cura del Collegio di difesa di parte civile alternativa, Tip. Rotaltype).
Nel 2002 è nata la Fondazione Stava 1985 Onlus costituita per far in modo che 268 innocenti non 
siano morti invano. La Fondazione si è posta il compito della “memoria attiva” per informare e 
fare formazione approfondendo le genesi, le cause e le responsabilità del crollo. A oggi esiste un 
“Sentiero della memoria sul Monte Prestavèl”. La Fondazione Stava ha ricevuto nel 2010 il Premio 
internazionale Alexander Langer.

IL CASO STAVA (1985)

forti battaglie per la giustizia e la libertà nel nostro paese.
E così mi è apparso anche davanti il grosso problema del-
la funzione degli intellettuali progressisti oggi. Ero stato 
con Terracini e con Basso fondatore dell’Associazione dei 
Giuristi Democratici protagonista di alcuni grossi avveni-
menti, come la costituzione di parte civile nel processo 
ai mafiosi di Palermo che si concluse con l’accoglimento 
delle nostre ragioni.
Ma insomma che cosa significa essere un “intellettuale 
democratico e progressista” nei confronti con il nostro 
“movimento della pace”? Sono assolutamente convinto 
che si può essere l’uno e l’altro insieme ricordando an-
zitutto Albert Einstein che diceva “per essere l’imma-
colato componente di un gregge, bisogna essere prima 
di tutto una pecora”. Se l’intellettuale si rifiuta di essere 
una pecora e si colloca in un movimento per la pace, in-
carna quello che Norberto Bobbio scriveva: “si intende 
in genere per intellettuale colui o colei che incarna o do-
vrebbe incarnare lo spirito critico che non si acquieta e 
dovrebbe non acquietarsi in nessuna dottrina compiuta e 
precostituita, il seminatore di dubbi, l’eretico per vocazio-
ne, l’insofferenza di ogni disciplina, l’irriducibile alimen-
tatore del dissenso”. Ho citato Bobbio perché condivido 
totalmente la sua definizione.
Niente discipline precostituite, seminare a piene mani il 

dissenso verso i luoghi comuni, nuotare contro la corren-
te. In nome dei grandi ideali che ci guidano, in questo mo-
do si può trovare anche la propria pace interiore. È inutile 
che io faccia qui il nome delle nostre guide che tutti co-
nosciamo. Di coloro che appunto sono stati dei pensatori 
che non vogliono essere solo ein ding che hanno lottato 
per degli ideali di giustizia.
Detto questo è da precisare che il Movimento non ha quel-
li che si usano chiamare dei nemici. Ma si trova ad agire 
in mezzo a delle persone, diciamo così, “male informate” 
o vittime della retorica fascista o parafascista. Sempre 
Einstein diceva: “solo due cose sono infinite: l’universo e 
la stupidità umana e non sono sicuro della prima”. È pro-
prio vero, le obiezioni contro il Movimento Nonviolento 
provengono da persone così poco informate e attraverso 
la propaganda della destra pronta ad impugnare le armi 
contro i nonviolenti e la gente pacifica.
Così penso si sia concluso anche il 22° congresso del Mo-
vimento nel ricordo delle battaglie trascorse e in parte 
vinte e nella prospettiva di una sempre maggiore coscien-
tizzazione dell’opinione pubblica. Siamo partiti da lontano 
e abbiamo obiettivi ambiziosi per l’avvenire contro la 
stupidità, contro la prepotenza, contro il fascismo, contro 
la bieca conservazione: continuiamo a tenere alta la ban-
diera della pace e della fraternità umana.
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Gianni Rodari è per me legato a persone amate, a letture 
care, a Cipollino e Pinocchio, alle immagini di Raul Verdi-
ni, al commento del film sulla Perugia-Assisi.
Cipollino appare nel ’51 su Pioniere (poi Il Pioniere): “Ci-
pollino, Cipollino, sguardo furbo e birichino è davvero un 
monellino! Sempre allegro e sorridente, non sopporta il 
prepotente. Altruista e generoso aiuta sempre il bisogno-
so. Il principe Limone combatterà, per ridare a tutti la li-
bertà”. Non lo leggo allora. Qualche volta vedo Il Pioniere 
nelle mani di amici di famiglia comunista. In parrocchia, 
invece, Il Vittorioso, con le strepitose vignette di Jacovitti. 
Sono troppo grande per continuare a fare le elementari. 
Faccio l’esame di ammissione alle medie dopo la quarta. 
Le mie letture debbono adeguarsi alla nuova condizione. 
Il personaggio di Rodari illustrato da Verdini conosce nel 
frattempo un grande successo. Diventa un libro, con più 
edizioni, un film d’animazione, uno spettacolo teatrale.
Incontro Cipollino, venti anni dopo l’apparizione sul Pio-
niere, in una colonia montana, nella quale sono state 
compiute profonde riforme su iniziativa di mia moglie. Io 
allora sono assessore alla P.I. al Comune di Ferrara. Sono 
lì anche con mia figlia, di 4 anni. Lo spettacolo, con ma-
schere, sarà replicato dai bambini che le costruiranno con 
i loro educatori. Il ritornello “Cipollino e il suo papà, liber-
tà, libertà!” ripetuto in coro dalle bambine e dai bambini 
(centinaia!) diventa quasi l’inno della colonia. La lettura 

delle avventure di Cipollino, della sua lotta per la libertà, 
strenua e buffa, contro il privilegio e la perfidia del prin-
cipe Limone e del cavaliere Pomodoro, sono da allora una 
piacevole consuetudine per mia figlia e me.
Passano trenta anni. Ora è la figlia di mia figlia ad avere 4 
anni. La lettura che preferisce, finché non sarà in grado di 
leggerla da sola, è La filastrocca di Pinocchio. Ne impara 
varie parti a memoria: “Qui comincia, aprite l’occhio, l’av-
ventura di Pinocchio, burattino famosissimo per il naso 
arcilunghissimo. Lo intagliò Mastro Geppetto, falegname 
di concetto...”. Uscita sul Pioniere nel ’54-’55 è diventato 
un bel libro non indegno dell’originale.
Più o meno nello stesso periodo ritrovo tra le cose di Ca-
pitini una copia del film girato alla marcia Perugia Assisi. 
Il commento di Rodari si ascolta con commozione:

Assisi, 24 settembre 1961: 700 anni sono passati da quando 
il più umile e il più grande figlio dell’Umbria, Francesco, lan-
ciava da questi colli, all’Italia e al mondo, il suo messaggio 
di umana fratellanza, di amore per la vita e le sue creature. 
Nel secolo dei satelliti artificiali e della bomba all’idrogeno, 
una folla diversa si raccoglie all’ombra dell’antica rocca per 
ascoltare un nuovo messaggio di pace; è la stessa folla che 
oggi, domenica, riempie gli stadi o si sgrana lenta all’ora 
del passeggio cittadino. Ma su di essa piovono tristi e so-
lenni le parole che il poeta turco Nazim Hikmet ha scritto in 
memoria delle 70 mila vittime di Hiroshima, di una bambina 
giapponese che vive ormai solo in quei versi: ‘Avevo dei 
lucenti capelli: il fuoco li ha strinati, avevo dei begli occhi 

Fare pace con la fantasia,
per liberarci dai mali della realtà

ROD
ARIA
NA/1

Nel 2020 cade il centenario della nascita di Gianni Rodari, non soltanto uno scrit-
tore per bambini ma anche maestro, giornalista, pedagogo, intellettuale impegnato 
per la pace. La piccola aggiunta di Azione nonviolenta alle grandi celebrazioni che si 
stanno svolgendo (vi invitiamo a seguirle sul sito del Comitato www.100giannirodari.
com) sarà questo spazio che ci accompagnerà fino a fine anno: una “rodariana” 
aperta a voci di esperti, storici, educatori, attivisti etc. 
Ci aiuteranno a comprendere meglio la forza della fantasia e l’eredità di Rodari 
per la costruzione di società “a misura di bambino” perché più giuste, sostenibili, 
pacifiche.
Iniziamo con un articolo di Daniele Lugli, presidente emerito del Movimento Non-
violento, un ricordo personale sul tema del rapporto tra Rodari e la pace, e in parti-
colare con la Marcia Perugia-Assisi promossa da Aldo Capitini.

Daniele Lugli
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limpidi: il fuoco li ha spenti, un pugno di cenere: quello son 
io, poi venne il vento e ha disperso la cenere’.
Si conclude ad Assisi, poco prima del tramonto, la Marcia 
della Fratellanza e della Pace: venti, trentamila persone 
sono partite stamattina da Perugia; hanno percorso a 
piedi i lunghi e faticosi chilometri che separano il capo-
luogo dell’Umbria verde dalla città di san Francesco, solo 
per dire all’Italia e al mondo, in questa penultima ora del 
giorno: ‘Vogliamo vivere, vogliamo che il mondo viva, vo-
gliamo che da un continente all’altro le mani si stringano’. 
Il professor Aldo Capitini, che ha ideato e organizzato la 
marcia, in collaborazione con associazioni democratiche, 
sindacati e uomini di cultura prende la parola per primo: 
“Questa marcia – egli dice – era necessaria ed altre mar-
ce saranno necessarie nel nostro e negli altri paesi, per 
porre fine ai pericoli della guerra, per liberare i popoli dai 
mali dell’imperialismo, del colonialismo, del razzismo, 
dello sfruttamento economico...

Abbiamo dunque in sequenza l’impegno alla liberazione 
dall’oppressione, dalla menzogna, dalla guerra. Libertà e 
pace le troviamo nella storia di un giovane che ricorda 
Cipollino:
“O fattorino in bicicletta dove corri con tanta fretta?”
“Corro a portare una lettera espresso arrivata proprio 
adesso”.
“O fattorino, corri diritto, nell’espresso cosa c’è scritto?”
“C’è scritto – Mamma non stare in pena se non rientro per 
cena, in prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto 
col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano ho scritto sui 

muri della città Vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa 
mi rammento, che sull’a non ho messo l’accento. Perciò ti 
prego per favore, và tu a correggere quell’errore, e un’altra 
volta, mammina mia, studierò meglio l’ortografia”.
Possiamo farcela, ci rassicura Rodari in Don Chisciotte: 
“In cuore abbiamo tutti un Cavaliere pieno di coraggio, 
pronto a rimettersi sempre in viaggio”. È un impegno che 
ci viene dai bambini e anche a loro può essere chiesto: 
“Bambini, imparate a fare cose difficili. È difficile fare le 
cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. 
Bambini, imparate a fare cose difficili: dare la mano al 
cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si cre-
dono liberi”. Intanto bisogna che da piccoli siano liberi 
dalle bugie. Bene si dice in Mi ha fatto la mia mamma. La 
cantava, con altre e belle, Sergio Endrigo. È difficile libe-
rarci dalle menzogne che ci appestano: “Nel paese della 
bugia, la verità è una malattia”.
Credo che Rodari, come Capitini e Dolci, fosse convinto 
del ruolo del fanciullo nella liberazione dell’uomo e che 
“solo accompagnati dai bambini entreremo nella realtà 
liberata”, se questa è pensabile. Non so se sia arrivato a 
condividere anche un’altra opinione di Capitini, “Si è visto 
che voler fare il socialismo dall’alto conduce all’autorita-
rismo tirannico”. Certo scrive: “Fu cambiato l’ordine degli 
anelli, ma la catena rimase una catena”. Sul rifiuto più 
fermo della guerra non ci potrebbe essere concordanza 
maggiore. Per Aldo: “il rifiuto della guerra è la condizione 
preliminare per un nuovo orientamento”. Per Gianni: “Ci 
sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né 
per mare, né per terra: per esempio la guerra”.

ROD
ARIA
NA/1
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Nella preparazione dell’indice dell’ultimo triennio sono 
stati mantenuti in linea di massima i criteri già utiliz-
zati in passato: gli argomenti e i sotto-argomenti sono in 
ordine alfabetico, mentre l’ordine interno a ciascuna voce 
è cronologico. Gli articoli che riguardano temi diversi so-
no stati riportati più volte alle rispettive voci. Ricordiamo 
che l’indice di An degli anni 1990-91 è stato pubblicato 
sul numero 12/91, quello degli anni 1992-93-94 sul nu-
mero 12/94, quello degli anni 1995-96-97 sul numero 
12/97, quello degli anni 1998-99-2000-01 sul numero 
12/01, quello degli anni 2002-03-04-05 sul numero 
1-2/06, quello degli anni 2006-07-08-09 sul numero 
1-2/10, quello degli anni 2010-11 sul numero 1-2/12, 
quello degli anni 2012-13 sul numero 12/13, quello de-
gli anni 2014-15-16 sul numero 11-12/16, e quello del 
2017-18-19 su questo numero 1/2020
Nel sito www.azionenonviolenta.it è contenuto l’Ar-
chivio rivista dei numeri di Azione nonviolenta,
con possibilità di ricerca per parola chiave.

AREA NONVIOLENTA
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co, Massimiliano Pilati, 3-4/2017, p. 9
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- Ci vuole orecchio, quello di Enzo Jannacci. Storie di perden-
ti, soldati, partigiani e bonzi, Enrico de Angelis, 3/2018, 
pp. 40-46

- Obiettori, operai e contadini nel Movimento Torinese. Intrec-
ci di storie personali e politiche, Beppe Marasso, 4/2018, 
pp. 34-35

- Edoardo Bennato sull’isola che non c’è. Il rock nonviolento del 
cantautore napoletano, Enrico de Angelis, 5/2018, pp. 38-46

- Il rapper Caparezza che preferisce granite a granate. Giochi di 
parole, incastri verbali e polisensi, Enrico de Angelis, 6/2018, 
pp. 40-46

- Onore a Sandro Canestrini il nostro avvocato difensore. Una 
vita per il diritto di libertà, Mao Valpiana, 1/2019, p. 3

- Nurcan Baysal: donna, curda e giornalista. Con gli Yazidi con-
tro l’Isis, La Redazione (a cura di), 1/2019, pp. 12-13

- Jani Silva, la contadina femminista costruttrice di pace. Fra 
petrolio e cocaina in Amazzonia, Francesca Caprini, 1/2019, 
pp. 14-17

- L’Europa deve rinascere federalista e nonviolenta. Rossi, Capi-
tini, Balboni e Langer, Daniele Lugli, 2/2019, pp. 4-6

- Europa delle Patrie o Patria Europea? La profezia del Ventote-
ne, Marco Pannella, 2/2019, pp. 22-23

- Madri e padri d’Europa, La Redazione (a cura di), 2/2019, 
pp. 26-40

- La scuola liberata tra pifferi e mucche. Idee ed esperienze non-
violente, Mao Valpiana, 4/2019, p. 3

- Fare la rivoluzione descolarizzando. La proposta radicale di 
Ivan Illich, la Redazione (a cura di), pp. 35-37

- Un Maestro a Barbiana senza cattedra né banchi. Il miracolo 
di Don Lorenzo Milani, La Redazione (a cura di), 4/2019, 
pp. 41-44

- Luciano Capitini manovale della Nonviolenza. Il ricordo a un 
anno dalla scomparsa, Giuseppe Moscati, 5/2019, p. 42

- La voce delle lotte contadine e delle antiche melodie popolari. 
Giuseppe Ganduscio, menestrello della nonviolenza, La Reda-
zione (a cura di), 6/2019, p. 15

- La pasionaria del folk impegnato sempre in prima fila per la 
pace. Joan Baez a confronto con Bob Dylan, Beppe Montre-
sor, 6/2019, pp. 22-23

- Quell’album bianco che è entrato nella storia leggendaria del 
1968. I Beatles dall’innocenza alla maturità, Giampaolo Riz-
zetto, 6/2019, pp. 24-27
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- La musica classica che prefigura prospettive di pace e nonvio-
lenza. Mozart e Verdi cercano un mondo unito, Paolo Predie-
ri, 6/2019, pp. 28-31

- Quando la Poesia è musica con parole rivoluzionarie. Na-
zim Hikmet, romantico poeta d’amore, Flavio Poltronieri, 
6/2019, pp. 32-33

- La canzone pacifista di uno a cui è andato tutto storto. Gaston 
Coutè, chansonnier dimenticato, Flavio Poltronieri, 6/2019, 
pp. 40-43

- L’Ambasciatore di Nutopia che regalava ghiande ai poten-
ti. L’impegno nonviolento di John Lennon, Mao Valpiana, 
6/2019, pp. 44-46

CAPITINI ALDO
- Nel cinquantesimo della compresenza del cattivo maestro Aldo 

Capitini. Precursore incompreso del sessantotto italiano, Mao 
Valpiana, 4/2018, p. 3

- Il ’68 di Aldo Capitini rivoluzionario nonviolento. Tra forza 
utopica e contestazione, Daniele Lugli, 4/2018, pp. 4-6, 8

- L’icona mancante del maestro inattuale. La generazione che 
dimenticò Capitini, Alberto Tomiolo, 4/2018, p. 9

- La filosofia della nonviolenza per la liberazione della violenza. 
Un’introduzione al pensiero di Aldo Capitini, Pasquale Pu-
gliese, 4/2018, pp. 12-13

- La forza preziosa dei piccoli gruppi. L’ultimo scritto del filosofo 
nonviolento, Aldo Capitini, 4/2018, pp. 14-17

- La formazione degli insegnanti nella pedagogia aperta. La pro-
posta educativa di Aldo Capitini, La Redazione (a cura di), 
4/2019, pp. 38-40

GANDHI M. K.
- Mohandas Karamchand Gandhi. Tra tradizione, postmoder-

nismo e transmodernismo, Nanni Salio, 1-2/2017, pp. 18-
19

- Ci vuole memoria per andare nel futuro. L’antibarbarie del 
Mahatma Gandhi, Mao Valpiana, 1/2018, p. 3

- Gandhi: giustizia e pace messaggi sempre attuali. Intervista a 
Giuliano Pontara, Francesco Comina, 1/2018, pp. 4-6, 8

- Missione interrotta. Uccisa la Grande Anima. Lo sguardo di 
un poeta, Eugenio Montale, 1/2018, p. 9

- Gandhi, il Mansueto ora è un vinto. Lo sguardo di un parroco, 
Don Primo Mazzolari, 1/2018, pp. 10-11

- Esperimenti con il potere della morale. L’attualità di Gandhi 
contro i mali della società, Gene Sharp, 1/2018, pp. 12-13

- Religione e politica contro ogni guerra. L’attualità di Gandhi 
Comunicato del Movimento Nonviolento, Movimento Non-
violento (a cura di), 1/2018, pp. 14-15

- Gandhi nell’immaginario Americano. Un Santo Eroe tra mito 
e realtà, Angela Argentieri, 1/2018, pp. 16-18

- Gandhi in pillole. Aforismi e Nonviolenza. Citazioni corrette e 
citazioni farlocche, La Redazione (a cura di), 1/2018, p. 19

- Da Gandhi a King. Dall’India agli USA. Un’organizzazione 
che cresce dal basso, Giovanni Scotto, 2/2018, pp. 14-17

- Gandhi e la società nonviolenta. Un’utopia contro il progresso. 
Una via ecologica tra rinunce e azioni creative, Adriano Ma-
riani, 3/2018, pp. 34-39

KING M. L.
- La nonviolenza occidentale del sessantotto americano. Mar-

tin Luther King innovatore di Gandhi, Mao Valpiana, 
2/2018, p. 3

- Lo scandalo di Martin Luther King: il potere dell’amore nero 

e americano. Un profeta attento al metodo di lotta, Mao Val-
piana, 2/2018, pp. 4-6, 8

- Quei formidabili anni sessanta. La Rivoluzione negli USA e 
in EU. Il decennio che partorì la nonviolenza moderna, Giu-
liano Pontara, 2/2018, p. 9

- MLK: il diritto di sognare la vita, la libertà, la felicità. Inter-
vista a Paolo Naso, Francesco Comina, 2/2018, pp. 10-13

- Da Gandhi a King. Dall’India agli USA. Un’organizzazione 
che cresce dal basso, Giovanni Scotto, 2/2018, pp. 14-17

- Il leader non è un eroe, rappresenta un lavoro collettivo. Sia-
mo tutti al servizio del Movimento, Rev. Lucas L. Johnson, 
2/2018, pp. 18-21

- Sulla Pace. Il pensiero di MLK. In cammino verso la libertà, 
La Redazione (a cura di), 2/2018, p. 22

- Sulla Guerra. Il pensiero di MLK. In cammino verso la libertà, 
La Redazione (a cura di), 2/2018, p. 27

- Il Profeta e il Presidente. Due film e due punti di vista. “Selma” 
(2014) e “All the Way” (2016), Caitlin Gallagher, 2/2018, 
pp. 28-29

- MLK e Malcolm X divisi dal metodo. Un difficile dialogo a 
distanza, Daniele Taurino, 2/2018, pp. 34-35

- Pellegrinaggio verso la nonviolenza. Biografia intellettuale di 
MLK. La scelta è tra nonviolenza o non esistenza, Martin Lu-
ther King, 2/2018, pp. 38-41

L’ABATE ALBERTO
- Il nostro grazie ad Alberto L’Abate. Brindisi 1931 Firenze 2017, 

Comitato di Coordinamento (a cura di), 9-10/2017, p. 34
- Per praticare l’arte della pace. Bisogna conoscere la guerra, Pa-

olo Cacciari, 9-10/2017, pp. 36-37
- Le scienze sociali e la ricerca per la pace. La metodologia scien-

tifica di Alberto L’Abate, Mauro Pellegrino, 9-10/2017, pp. 
38-40

- Alberto L’Abate, forte e delicato come un ulivo e come lavan-
da. Intellettuale e artigiano della nonviolenza, Mao Valpiana, 
5/2018, p. 3

- Una lunga vita per la ricerca, la formazione, l’Azione Nonvio-
lenta. Alberto L’Abate (Brindisi 24 gennaio 1931-Firenze 19 
ottobre 2017), Matteo Soccio, 5/2018, pp. 4-6, 8-33

- Una strategia della nonviolenza per il Movimento Pacifista. 
Organizzarsi per ottenere il disarmo dell’Italia, Alberto L’A-
bate, 5/2018, pp. 34-37

LANGER ALEXANDER
- Riabilitare il campanile, l’autonomia, per tutelare l’ambiente, 

bene pubblico. Il pensiero di Langer tra europeismo e regiona-
lismo, Simone Belci, 3/2018, pp. 26-29

- Anche da noi in Sudtirolo si parla molto di Europa. La nostra 
vera Patria, Alexander Langer, 2/2019, pp. 42-43

- Intervento in Aula sul Voto della Commissione. Abbiamo biso-
gno d’Europa, Alexander Langer, 2/2019, pp. 44-45

- Ventisette proposte per riformare l’Europa. Compiti per il futu-
ro, Alexander Langer, 2/2019, pp. 45-46

- La lettera è blindata, lo spirito è leggero. Buone pratiche d’a-
micizia etnica da “Alto Adige,” 16 ottobre 1988, Alexander 
Langer, 3/2019, pp. 44-45

- Sparare su chi scappa dall’Albania? Note dalla “prima in-
vasione,” da “L’Adige” 25 giugno 1991, Alexander Langer, 
3/2019, pp. 45-46

- Esame di maturità: in Commissione c’è un fiancheggiatore, 
Alexander Langer, 4/2019, pp. 44-46

- d, Alexander Langer, 4/2019, p. 46
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- Contro ogni ipocrita rimozione, per il diritto alla vita dei con-
cepiti, Alexander Langer, 5/2019, pp. 44-46

PINNA PIETRO
- Parole e vita di Pietro Pinna. Finale Ligure 1927 Firenze 

2016, Mao Valpiana, 7-8/2017, p. 3
- Piero tra Danilo e Aldo. Ha tenuto viva la fiammella della 

Nonviolenza, Daniele Lugli, 7-8/2017, pp. 4-6, 8-11
- Le tecniche della Nonviolenza. Non solo metodo ma anche fon-

damenti e finalità, Pietro Pinna, 7-8/2017, pp. 12-15
- Il lavoro per il Movimento. In rapporto con Aldo Capitini, 

Roberto Rossi e Mao Valpiana, 7-8/2017, pp. 16-17
- Cosa resta della Nonviolenza? Una conversazione con Pietro 

Pinna, Mao Valpiana, 7-8/2017, pp. 18-19
- Politica della War Resisters’ International. Sulle basi dell’an-

timilitarismo e della Nonviolenza, Pietro Pinna, 7-8/2017, 
pp. 20-22

- La coscienza dice no. Per un’opposizione integrale alla guerra, 
Pietro Pinna, 7-8/2017, p. 23

- Le caratteristiche originali del Movimento Nonviolento, Pietro 
Pinna, 7-8/2017, pp. 24-25

- Pietro Pinna e Azione nonviolenta. Indice completo e ragiona-
to degli scritti, Daniele Taurino, 7-8/2017, pp. 26-27

- Pietro Pinna. Storia di un uomo in cerca di umanità, Matteo 
Soccio, allegato al numero 7-8/2017, pp. 2-31

SALIO NANNI
- Guardare lontano camminando passo passo. Nanni Salio 

(1943-2016), Mao Valpiana, 1-2/2017, p. 3
- Un albero di vita. In memoria di Nanni, Angela Dogliotti 

Marasso, 1-2/2017, pp. 4-6
- Di fronte alla morte. Impermanenza, Compresenza e Fragili-

tà, Nanni Salio, 1-2/2017, pp. 8-9
- La mitezza. Come virtù politica, Livio Pepino, 1-2/2017, 

pp. 10-11
- Un cercatore di nonviolenza. Sempre in movimento, Enrico 

Peyretti, 1-2/2017 pp. 12-13
- Ci sono alternative. La nonviolenza costruttiva, Alberto L’A-

bate, 1-2/2017, pp. 14-15
- Pace come nonviolenza attiva. Per far uscire la guerra dalla 

storia, Marinella Correggia, 1-2/2017 pp. 16-17
- Scienze di guerra. Culture di pace, Elisabetta Donini, 

1-2/2017, pp. 27-29
- Scienza, sviluppo, ambiente. Un percorso di coerenza nonvio-

lenta, Elena Carmino, 1-2/2017, pp. 30-33
- L’economia di rapina. E la sobrietà volontaria, Francesco Ge-

sualdi, 1-2/2017, pp. 36-37
- Pionieri dell’obiezione di coscienza. Amici in cella di punizio-

ne, Beppe Marasso, 1-2/2017, p. 40
- Maestro di ricerca e pratica della cultura nonviolenta. La 

menzione speciale “Premio Nesi 2016” a Nanni Salio, Rocco 
Pompeo, 1-2/2017, p. 41

POLITICA E ATTUALITÀ

ACCOGLIENZA, CONVIVENZA MULTIETNICA 
E DISCRIMINAZIONI
- Migrazione e conflitti. Politiche per la Città aperta, Elena 

Buccoliero, 5-6/2017, pp. 8-11
- Gandhi, il Mansueto ora è un vinto. Lo sguardo di un parroco, 

Don Primo Mazzolari, 1/2018, pp. 10-11

- Un’altra idea di sicurezza, realistica ed efficace. Solidarietà e 
convivenza per un futuro amico, Pasquale Pugliese, 1/2018, 
pp. 24-27

- La soluzione finale contro i Rom. Un genocidio dimenticato, 
Giorgio Giannini, 1/2018, pp. 28-30

- Note sul neorazzismo per un etica del coabitare. Condividere 
spazio e futuro, Donatella Di Cesare, 1/2018, p. 39

- Profughi e rifugiati ambientali: chi e quanti sono? Chi li rico-
nosce? Cambiamenti climatici e protezione umanitaria, Suor 
Paola Moggi, 3/2018, pp. 14-17

- La criminalizzazione della solidarietà in mare. Il caso Italia 
monitorato dall’ONU, Francesco Martone, 1/2019, p. 29

- Non bastava l’antirazzismo ci voleva la cultura della convi-
venza. Eravamo stati avvisati, Alexander Langer, 1/2019, 
pp. 44-45

- Yasmine Ouirhrane giovane europea dell’anno. Impegno per la 
Pace e l’accoglienza, Daniele Taurino, 2/2019, p. 11

- Nel Mediterraneo si muore ma l’invasione non c’è. La cri-
si europea sui migranti, Luca Di Sciullo e Antonio Ricci, 
2/2019, pp. 18-19

- L’intreccio armi-politica emana due leggi violente. Vincere la 
paura con l’umanità, Mao Valpiana, 3/2019, p. 3

- Decreto Sicurezza-bis: novità e profili critici. Cosa cambia in 
tema di immigrazione, Stefano Zirulia, 3/2019, pp. 8-11

- Rifugiati e migranti nella Costituzione. Il razzismo istituzio-
nale, 3/2019, pp. 29-31

- DIMMI, un Progetto di storie migranti. Se non si racconta, 
non esiste, Ilaria Zambelli, 3/2019, pp. 34-37

- La lettera è blindata, lo spirito è leggero. Buone pratiche d’a-
micizia etnica da “Alto Adige,” 16 ottobre 1988, Alexander 
Langer, 3/2019, pp. 44-45

- Sparare su chi scappa dall’Albania? Note dalla “prima in-
vasione,” da “L’Adige” 25 giugno 1991, Alexander Langer, 
3/2019, pp. 45-46

- Trent’anni d’infanzia: i diritti della Convenzione ONU. La 
sua applicazione in Italia, Martina Lucia Lanza, 5/2019, 
pp. 4-6

- Insegnare l’amore per il futuro con l’italiano per migranti. 
L’esperienza della Scuola Penny Wirton, Eraldo Affinati, 
5/2019, pp. 23-25

- Viaggi disperati di minori migranti. Il Rapporto UNHCR 
2019, La Redazione (a cura di), 5/2019, p. 39

- La musica fa la differenza, unisce e crea ponti tra culture. 
Con le note l’impossibile diventa possibile, Enrico de Angelis, 
6/2019, pp. 4-6, 8-11

ANTIMILITARISMO
- Cosa resta della Nonviolenza? Una conversazione con Pietro 

Pinna, Mao Valpiana, 7-8/2017, pp. 18-19
- Politica della War Resisters’ International. Sulle basi dell’an-

timilitarismo e della Nonviolenza, Pietro Pinna, 7-8/2017, 
pp. 20-22

- Un Santo Protettore dell’Esercito. Per me è una bestemmia sto-
rica, Giancarla Codrignani, 9-10/2017, p. 22

- 4 Novembre 2017: non festa, ma lutto. 100 anni di Caporetto: 
basta guerre! Movimento Nonviolento, PeaceLink, Centro 
Ricerca per la Pace e Diritti Umani Viterbo, Associazione 
Antimafie Rita Atria, 9-10/2017, p. 26

- Papa Giovanni XXIII. Un Santo che scardinerà l’Esercito, 
Mao Valpiana, 9-10/2017, p. 27

- Un monumento al disertore. Nel cuore del Friuli martoriato, 
Alvise Fontanella, 9-10/2017, p. 29
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- Martiri della guerra. Al posto dell’odiato Generale, Paola 
Treppo, 9-10/2017, p. 30

- Modificare la toponomastica. Per ristabilire la verità dopo un 
secolo, Comitato Veronese per le Iniziative di Pace (a cura 
di), 9-10/2017, p. 32

- Tentativo di revisionismo storico. A difesa dai Generali felloni, 
Mao Valpiana, 9-10/2017, p. 33

- La Grande Guerra ha bisogno di controstoria. Un libro raccon-
ta l’inutile strage, Daniele Taurino, 9-10/2017, pp. 42-43

- Le preghiere di Fabrizio De André. Canzoniere di tolleranza e 
nonviolenza, Enrico de Angelis, 2/2018, pp. 42-46

- Sergio Endrigo che coltiva una rosa bianca. Il profilo di un’ele-
gante coerenza, Enrico de Angelis, 4/2018, pp. 40-47

- Edoardo Bennato sull’isola che non c’è. Il rock nonviolento del 
cantautore napoletano, Enrico de Angelis, 5/2018, pp. 38-46

- Il rapper Caparezza che preferisce granite a granate. Giochi di 
parole, incastri verbali e polisensi, Enrico de Angelis, 6/2018, 
pp. 40-46

- Quando la Poesia è musica con parole rivoluzionarie. Na-
zim Hikmet, romantico poeta d’amore, Flavio Poltronieri, 
6/2019, pp. 32-33

- Canzoni pacifiste e antimilitariste nella tradizione francese. 
Per contrastare potere, patriottismo e grandeur, Christoph Ba-
ker, 6/2019, pp. 38-39

- La canzone pacifista di uno a cui è andato tutto storto. Gaston 
Coutè, chansonnier dimenticato, Flavio Poltronieri, 6/2019, 
pp. 40-43

CITTADINANZA, DEMOCRAZIA E DIRITTI
- Economia nonviolenta e gandhiana. Radici e prospettive della 

crisi attuale, Roberto Burlando, 1-2/2017, pp. 38-39
- La forza preziosa dei piccoli gruppi. Documento d’indirizzo 

della Commissione 3, Claudio Morselli, Daniele Taurino e 
Vittorio Venturi, 3-4/2017, pp. 16-17

- La Nonviolenza che con-vince. In coscienza, nella vita e in 
politica, Renato Accorinti, 5-6/2017, pp. 19-21

- Una Città aperta che si chiude. Ricostruire la convivenza a 
Roma, Guglielmo Calcerano, 5-6/2017, pp. 36-37

- Proteggere i difensori dell’ambiente, e dei Diritti Umani in 
America Latina, Francesco Martone, 11-12/2017, p. 27

- La lotta al finanziamento del terrorismo. Incide sull’uguaglian-
za e la sicurezza di genere, Clarissa Caputo, 11-12/2017, pp. 
32-33

- Corpi Europei di Solidarietà. Cosa sono ed a cosa servono, La 
Redazione (a cura di), 11-12/2017, pp. 34-35

- Gandhi: giustizia e pace messaggi sempre attuali. Intervista a 
Giuliano Pontara, Francesco Comina, 1/2018, pp. 4-6, 8

- Gandhi nell’immaginario Americano. Un Santo Eroe tra mito 
e realtà, Angela Argentieri, 1/2018, pp. 16-18

- Memoria smemorata: l’eclissi dei politici deportati. Ricordare 
tutte le vittime di ieri e oggi, Dario Venegnoni, 1/2018, pp. 
20-22

- Antifascismo 2.0. La Nonviolenza è l’antidoto. Studiare, dia-
logare, creare cultura, Mao Valpiana, 1/2018, p. 23

- Lo scandalo di Martin Luther King: il potere dell’amore nero 
e americano. Un profeta attento al metodo di lotta, Mao Val-
piana, 2/2018, pp. 4-6, 8

- Quei formidabili anni sessanta. La Rivoluzione negli USA e 
in EU. Il decennio che partorì la nonviolenza moderna, Giu-
liano Pontara, 2/2018, p. 9

- MLK: il diritto di sognare la vita, la libertà, la felicità. Inter-
vista a Paolo Naso, Francesco Comina, 2/2018, pp. 10-13

- Da Gandhi a King. Dall’India agli USA. Un’organizzazione 
che cresce dal basso, Giovanni Scotto, 2/2018, pp. 14-17

- Il leader non è un eroe, rappresenta un lavoro collettivo. Sia-
mo tutti al servizio del Movimento, Rev. Lucas L. Johnson, 
2/2018, pp. 18-21

- Il Profeta e il Presidente. Due film e due punti di vista. “Selma” 
(2014) e “All the Way” (2016), Caitlin Gallagher, 2/2018, 
pp. 28-29

- Coretta e le altre donne artefici del Movimento. L’anima fem-
minile dell’era dei Diritti Civili, Gruppo di Lavoro (a cura 
di), 2/2018, pp. 30-33

- MLK e Malcolm X divisi dal metodo. Un difficile dialogo a 
distanza, Daniele Taurino, 2/2018, pp. 34-35

- La stagione della liberazione tra maestri ed assemblee. Espe-
rienze di un orientamento nonviolento, Rocco Pompeo, 
4/2018, pp. 10-11

- La forza preziosa dei piccoli gruppi. L’ultimo scritto del filosofo 
nonviolento, Aldo Capitini, 4/2018, pp. 14-17

- Quella libertà condivisa che oggi abbiamo perso. Alla ricerca 
della felicità pubblica, Anna Bravo, 4/2018, pp. 30-31

- Nel Movimento Studentesco le radici della Rivoluzione ver-
de. Resta la voglia di cambiare il mondo, Gianni Tamino, 
4/2018, pp. 32-33

- Obiettori, operai e contadini nel Movimento Torinese. Intrec-
ci di storie personali e politiche, Beppe Marasso, 4/2018, 
pp. 34-35

- Dalla sociologia americana alla democrazia deliberativa. Un 
Movimento contro la Violenza, Marianella Sclavi, 4/2018, 
p. 36

- Con le vittime di reati violenti per superare rabbia e solitudi-
ne. Il racconto di un testimonial coinvolto, Carlo Lucarelli, 
6/2018, pp. 4-6

- Un intervento immediato e concreto dopo i reati più gravi. Co-
me funziona la Fondazione, Cosimo Braccesi, 6/2018, pp. 
10-11

- Dafne, la prima rete nazionale per tutte le vittime di re-
ato. L’indifferenza crea sfiducia e paura, Marco Bouchard, 
6/2018, pp. 12-14

- I diritti della vittima: sostegno, partecipazione e protezione. 
Cosa dice la Direttiva Europea, La Redazione (a cura di), 
6/2018, p. 15

- Una sperimentazione per offrire i servizi a tutti. Rete Dafne 
Onlus Torino, Giovanni Mierolo, 6/2018, p. 16

- Bambini abusati, adulti abusanti. Ma non è una strada senza 
ritorno. Percorsi terapeutici con autori di reati sessuali, Clau-
dio Forti, 6/2018, p. 17

- Quando i bambini e ragazzi sono le vittime di reato. Diritto 
alla protezione e alla cura, Gloria Soavi, 6/2018, pp. 18-19

- Coinvolgere le Comunità nella relazione tra reato e pena. Il 
senso profondo della giustizia ripartiva, Isabella Mastropa-
squa, 6/2018, pp. 28-29

- La vittima è ancora poco presente nella messa alla prova mi-
norile. Riparare, ricomporre e riconciliare, Riccardo Pavan, 
6/2018, pp. 30-31

- Gli attori del reato al centro del processo e del carcere. Restituire 
dignità alle vittime, Maria Pia Giuffrida, 6/2018, pp. 34-35

- La Rete in Difesa di per i Diritti Umani. Chi li difende, Mas-
similiano Pilati, 1/2019, pp. 4-5

- Ambiente, Diritti, indigeni sempre più sotto attacco. Attivisti 
in pericolo di vita, Francesco Martone, 1/2019, p. 6

- Un piano d’azione per tutelare i Diritti Umani. Le richieste 
fondamentali, Lorena Cotza, 1/2019, pp. 8-9
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- Un “accordo di pace” che ammazza i leader sociali. La 
drammatica situazione in Colombia, Alessandra Zaghini, 
1/2019, p. 10

- La Commissione speciale ONU sui Difensori dei Diritti Uma-
ni. Il Relatore Michel Forst, Michel Forst, 1/2019, p. 11

- Nurcan Baysal: donna, curda e giornalista. Con gli Yazidi con-
tro l’Isis, La Redazione (a cura di), 1/2019, pp. 12-13

- Jani Silva, la contadina femminista costruttrice di pace. Fra 
petrolio e cocaina in Amazzonia, Francesca Caprini, 1/2019, 
pp. 14-17

- Giornalisti minacciati di morte se denunciano politici corrot-
ti. Il progetto delle “città rifugio,” Valentina Vivona, 1/2019, 
pp. 18-19

- Gli avvocati sono sentinelle dei Diritti e delle libertà. Una 
funzione professionale a rischio, Nicola Canestrini, 1/2019, 
pp. 20-23

- Attivisti per la democrazia, con la nonviolenza in Congo. “Lu-
cha,” in lotta per il cambiamento, Gruppo di Lavoro (a cura 
di), 1/2019, pp. 24-27

- Detenuti palestinesi e israeliani vivono in condizioni insosteni-
bili. Rispettare la Convenzione di Ginevra, Luisa Morgantini, 
1/2019, p. 28

- La criminalizzazione della solidarietà in mare. Il caso Italia 
monitorato dall’ONU, Francesco Martone, 1/2019, p. 29

- Il nodo trentino della Rete “In Difesa Di.” Un esempio di buo-
ne pratiche, Massimiliano Pilati, 1/2019, pp. 30-31

- Nel Nome della Legalità Penale e della Costituzionale della 
ragionevolezza. Contro la proliferazione delle armi, La Reda-
zione (a cura di), 1/2019, p. 41

- Europa Madre e Figlia nostra democratica, ecologica e nonvio-
lenta. Un saggio di Giancarla Codrignani, Giancarla Codri-
gnani, 2/2019, pp. 20-21

- Decreto Sicurezza-bis: novità e profili critici. Cosa cambia in 
tema di immigrazione, Stefano Zirulia, 3/2019, pp. 8-11

- Legittima Difesa e nonviolenza attiva. Riflessione sul rispetto 
della vita, Matteo Soccio, 3/2019, pp. 12-17

- Da giovane desideravo una bella pistola P 38. Ricordi di un 
rapinatore pentito, Sergio Dall’Osto, 3/2019, pp. 22-25

- Parliamo di Sicurezza nel mondo dell’insicurezza. Capire 
il malessere sociale, Mauro Cereghini e Michele Nardelli, 
3/2019, pp. 26-28

- Rifugiati e migranti nella Costituzione. Il razzismo istituzio-
nale, 3/2019, pp. 29-31

- La festa dell’infanzia che cambia il mondo. Vita e pace, diritti 
dei bambini, Mao Valpiana, 5/2019, p. 3

- Trent’anni d’infanzia: i diritti della Convenzione ONU. La 
sua applicazione in Italia, Martina Lucia Lanza, 5/2019, 
pp. 4-6

- L’Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza. Una legge, 
una figura, un impegno, La Redazione (a cura di), 5/2019, 
pp. 8-9

- La violenza sessuale sui minori abusati. Strategie di prevenzio-
ne e contrasto, Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrat-
tamento e Abuso all’Infanzia-CISMAI (a cura di), 5/2019, 
pp. 10-11

- La scuola deve essere pubblica, creare comunità e conviven-
za. Più lenta, più dolce, più profonda, Franco Lorenzoni, 
5/2019, pp. 12-15

- Un diritto fondamentale, avere la testa tra le nuvole. Protago-
nisti distratti che sognano, Mauro Presini, 5/2019, pp. 16-19

- Far conoscere ai ragazzi la nostra Costituzione. Per imparare a 
stare insieme, Chiara Bergonzini, 5/2019, pp. 20-22

- Tutelare l’infanzia anche dalla famiglia. Servizi Sociali e al-
lontanamento, Liviana Marelli, 5/2019, pp. 26-29

- Genitori che danno la vita e poi la tolgono con violenza. Au-
mentano i bambini uccisi in famiglia, Elena Buccoliero, 
5/2019, pp. 30-31

- Diritti dell’infanzia e violenza sui minori. La strada politica 
della prevenzione, Vincenzo Taurino, 5/2019, pp. 35-37

- I Centri di Orientamento Sociale, una palestra di democrazia. 
Verso il potere di tutti, Luciano Capitini, 5/2019, pp. 43-44

- Contro ogni ipocrita rimozione, per il diritto alla vita dei con-
cepiti, Alexander Langer, 5/2019, pp. 44-46

PACE E DISARMO
- Pace come nonviolenza attiva. Per far uscire la guerra dalla 

storia, Marinella Correggia, 1-2/2017 pp. 16-17
- Scienze di guerra. Culture di pace, Elisabetta Donini, 

1-2/2017, pp. 27-29
- Un progetto di pace costruttiva. Palestinian Neuroscience Ini-

tiative, Lorenzo Porta, 5-6/2017, p. 35
- Cadorna e Graziani “sanguinari militaristi.” E’ necessaria 

un’accurata ricerca storica per il Centenario, Giorgio Gianni-
ni, 9-10/2017, pp. 12-14

- Via il nome di Cadorna dalle Piazze. Il Maresciallo d’Italia mas-
sacratore d’umanità, Ferdinando Camon, 9-10/2017, p. 28

- “La Rivoluzione disarmista”. Riflessioni a trent’anni dalla sua 
pubblicazione, Alberto L’Abate, 9-10/2017, p. 35

- Per praticare l’arte della pace. Bisogna conoscere la guerra, Pa-
olo Cacciari, 9-10/2017, pp. 36-37

- Il Diritto alla Pace. Spegne la prima candelina, Fabio Agosto-
ni, 11-12/2017, pp. 4-6

- Giovani, pace e sicurezza. Una foresta che cresce, Renato Cur-
si, 11-12/2017, pp. 8-9

- Il contrasto alla militarizzazione dei giovani. Settimana Inter-
nazionale di azione della WRI, Semi Sapmaz, 11-12/2017, 
pp. 10-11

- Spese militari nei Paesi Nato: Lascia o raddoppia? La Redazio-
ne (a cura di), 11-12/2017, p. 24

- Stop Killer Robots, l’ultima sfida bellica. La Campagna contro 
le armi autonome, La Redazione (a cura di), 11-12/2017, 
pp. 36-37

- Un Premio Nobel per la Pace collettivo. RID e Senzatomica alla 
Cerimonia di Oslo, Francesco Vignarca, 11-12/2017, p. 38

- Il Vaticano per il disarmo integrale. Sintesi del Simposio pro-
mosso dal Papa, Daniele Taurino, 11-12/2017, pp. 39-41

- Alla riscoperta di Luigi Tenco. Contestatore e nonviolento, En-
rico de Angelis, 1/2018, pp. 42-46

- Sulla Guerra. Il pensiero di MLK. In cammino verso la libertà, 
La Redazione (a cura di), 2/2018, p. 27

- Una strategia della nonviolenza per il Movimento Pacifista. 
Organizzarsi per ottenere il disarmo dell’Italia, Alberto L’A-
bate, 5/2018, pp. 34-37

- Il più grave tra tutti i crimini, le più innocenti tra le vittime. 
Intervento in un orfanatrofio con bambini siriani, La Reda-
zione (a cura di), 6/2018, p. 23

- Gli obiettori di coscienza garantiscono il “Diritto alla Pace.” Il 
rifiuto del servizio militare obbligatorio, Martina Lucia Lanza 
e Daniele Taurino, 1/2019, pp. 32-35

- Nel Nome della Legalità Penale e della Costituzionale della 
ragionevolezza. Contro la proliferazione delle armi, La Reda-
zione (a cura di), 1/2019, p. 41

- Il più grande progetto di pace della storia dell’umanità. L’eredità 
per i nostri figli, Paolo Bergamaschi, 2/2019, pp. 12-15
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- Quanto ci costa la difesa comune. Nuovi Sistemi d’Arma, 
Francesco Vignarca, 2/2019, pp. 16-17

- Salviamo l’Europa come Progetto di Pace. Un Appello all’UE, 
La Redazione (a cura di), 2/2019, pp. 41-42

- Meno sicurezza con la nuova Riforma. La “legittima Difesa” è 
pericolosa, Giorgio Beretta, 3/2019, pp. 4-6

- Una pistola ha ucciso mio marito non voglio più armi per nes-
suno. Dal dolore alla consapevolezza, Gabriella Neri, 3/2019, 
pp. 18-21

- Da giovane desideravo una bella pistola P 38. Ricordi di un 
rapinatore pentito, Sergio Dall’Osto, 3/2019, pp. 22-25

- Ignoranza, paura e violenza per vincere le elezioni. Ricostruire 
la resistenza civile, Pasquale Pugliese, 3/2019, pp. 32-33

- Oggi come ieri i movimenti cantano la liberazione sognata. Il 
potere della musica in piazza, Paolo Predieri, 6/2019, pp. 12-14

- Woodstock, cinquant’anni dopo, il canto dell’utopia e della gio-
ia. I giovani che facevano l’amore contro la guerra, Giampaolo 
Rizzetto, 6/2019, pp. 16-21

- La pasionaria del folk impegnato sempre in prima fila per la 
pace. Joan Baez a confronto con Bob Dylan, Beppe Montre-
sor, 6/2019, pp. 22-23

- La musica classica che prefigura prospettive di pace e nonvio-
lenza. Mozart e Verdi cercano un mondo unito, Paolo Predie-
ri, 6/2019, pp. 28-31

- L’Ambasciatore di Nutopia che regalava ghiande ai poten-
ti. L’impegno nonviolento di John Lennon, Mao Valpiana, 
6/2019, pp. 44-46

POLITICA
- La mitezza. Come virtù politica, Livio Pepino, 1-2/2017, 

pp. 10-11
- Una questione di potere. Individuale e collettivo, Nanni Salio, 

1-2/2017, pp. 34-35
- Ci vuole memoria per andare nel futuro. L’antibarbarie del 

Mahatma Gandhi, Mao Valpiana, 1/2018, p. 3
- Profughi e rifugiati ambientali: chi e quanti sono? Chi li rico-

nosce? Cambiamenti climatici e protezione umanitaria, Suor 
Paola Moggi, 3/2018, pp. 14-17

- Il mio programma per il Ministero dell’Ambiente. Priorità e 
strategie per il presente, Giorgio Nebbia, 3/2018, p. 33

- Libertari e nonviolenti sempre contro il potere. Alle origini del 
radicalismo, Angiolo Bandinelli, 4/2018, pp. 28-29

- Nel Movimento Studentesco le radici della Rivoluzione ver-
de. Resta la voglia di cambiare il mondo, Gianni Tamino, 
4/2018, pp. 32-33

- Costruire Comunità riparative nei territori responsabili. Rea-
gire a chi governa la paura, Ivo Lizzola, 6/2018, pp. 36-39

- Un piano d’azione per tutelare i Diritti Umani. Le richieste 
fondamentali, Lorena Cotza, 1/2019, pp. 8-9

- L’Europa deve rinascere federalista e nonviolenta. Rossi, Capi-
tini, Balboni e Langer, Daniele Lugli, 2/2019, pp. 4-6

- Federalismo, Pietra angolare della Casa Comune Europea. So-
stenere il processo di integrazione, Giorgio Anselmi, 2/2019, 
pp. 8-10

- Il più grande progetto di pace della storia dell’umanità. L’eredità 
per i nostri figli, Paolo Bergamaschi, 2/2019, pp. 12-15

- Quanto ci costa la difesa comune. Nuovi Sistemi d’Arma, 
Francesco Vignarca, 2/2019, pp. 16-17

- Europa delle Patrie o Patria Europea? La profezia del Ventote-
ne, Marco Pannella, 2/2019, pp. 22-23

- Intervento in aula sul voto della Commissione. Abbiamo biso-
gno d’Europa, Alexander Langer, 2/2019, pp. 44-45

- Ventisette proposte per riformare l’Europa. Compiti per il futu-
ro, Alexander Langer, 2/2019, pp. 45-46

- L’intreccio armi-politica emana due leggi violente. Vincere la 
paura con l’umanità, Mao Valpiana, 3/2019, p. 3

- Meno sicurezza con la nuova Riforma. La “legittima Difesa” è 
pericolosa, Giorgio Beretta, 3/2019, pp. 4-6

- Decreto Sicurezza-bis: novità e profili critici. Cosa cambia in 
tema di immigrazione, Stefano Zirulia, 3/2019, pp. 8-11

- Ignoranza, paura e violenza per vincere le elezioni. Ricostruire 
la resistenza civile, Pasquale Pugliese, 3/2019, pp. 32-33

- Diritti dell’infanzia e violenza sui minori. La strada politica 
della prevenzione, Vincenzo Taurino, 5/2019, pp. 35-37

- Contro ogni ipocrita rimozione, per il diritto alla vita dei con-
cepiti, Alexander Langer, 5/2019, pp. 44-46

RELIGIONI E SPIRITUALITÀ
- Un cercatore di nonviolenza. Sempre in movimento, Enrico 

Peyretti, 1-2/2017 pp. 12-13
- Scienza, sviluppo, ambiente. Un percorso di coerenza nonvio-

lenta, Elena Carmino, 1-2/2017, pp. 30-33
- Il dissenso cattolico, “conciliare” e pacifista. La nomina di Papa 

Giovanni a Patrono dell’Esercito, Marco Boato, 9-10/2017, 
pp. 20-21

- Un Santo Protettore dell’Esercito. Per me è una bestemmia sto-
rica, Giancarla Codrignani, 9-10/2017, p. 22

- Papa Giovanni XXIII. Un Santo che scardinerà l’Esercito, 
Mao Valpiana, 9-10/2017, p. 27

- Il Vaticano per il disarmo integrale. Sintesi del Simposio pro-
mosso dal Papa, Daniele Taurino, 11-12/2017, pp. 39-41

- Religione e politica contro ogni guerra. L’attualità di Gandhi 
Comunicato del Movimento Nonviolento, Movimento Non-
violento (a cura di), 1/2018, pp. 14-15

- Ecologia integrale e spiritualità ecologica. Cambiamento inte-
riore e sociale, Guidalberto Bormolini, 3/2018, pp. 10-14

- La mia obiezione cattolica, conciliare e nonviolenta. In forma 
di appunti, Carlo Melegari, 4/2018, pp. 24-27

RUBRICHE

ATTIVISSIMAMENTE (a cura di Daniele Taurino)
- Maestro di ricerca e pratica della cultura nonviolenta. La 

menzione speciale “Premio Nesi 2016” a Nanni Salio, Rocco 
Pompeo, 1-2/2017, p. 41

- Mindfulness ovvero la meditazione a scuola. Per una cultura 
della Consapevolezza, Antonio Vigilante, 3-4/2017, p. 41

- Contaminazioni nonviolente tra i giovani (e non solo). Ap-
punti sparsi per un impegno politico, 5-6/2017, pp. 42-43

- La Grande Guerra ha bisogno di controstoria. Un libro raccon-
ta l’inutile strage, 9-10/2017, pp. 42-43

- I Corpi Civili di Pace sperimentano sul campo. Due storie im-
portanti da raccontare, 11-12/2017, pp. 42-43

BIANI ALLA 7°
- Bandiere di pace, Mauro Biani, 1-2/2017, p. 7
- Coerenza, continuità, convinzione la nonviolenza oggi, Mau-

ro Biani, 3-4/2017, p. 7
- 2 Giugno Festa della Repubblica e delle Sue Forze Disar-

mate “Difendiamo l’umanità non i Confini,” Mauro Biani, 
5-6/2017, p. 7

- Dire no alla guerra ed essere duri come Piero, Mauro Biani, 
7-8/2017, p. 7
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- Diserto, Mauro Biani, 9-10/2017, p. 7
- Difesa, Mauro Biani, 11-12/2017, p. 7
- Memoria non ricordo sei nuovo, Mauro Biani, 1/2018, p. 7
- Io ho un sogno ma non ve lo dico più per scaramanzia, Mauro 

Biani, 2/2018, p. 7
- Dunque, quelli economici no, i climatici no, rifugiati e guerre 

forse, bisogna decidere quali guerre riprendiamo domani? Fa 
un caldo bestia, Mauro Biani, 3/2018, p. 7

- La fantasia non deve andare al potere c’è pericolo che poi faccia 
carriera, Mauro Biani, 4/2018, p. 7

- Mauro Biani, 5/2018, p. 7
- Il carcere deve rieducare no, non, voi, tranquilli, Mauro Biani, 

6/2018, p. 7
- Qui bisogna difenderci da soli, da noi stessi, Mauro Biani, 

1/2019, p. 7
- L’Europa diventerà degna di entrare in Europa? Mauro Biani, 

2/2019, p. 7
- Sicuri insicuri, Mauro Biani, 3/2019, p. 7
- Bravo e chi pulisce dopo? Diritto allo Studio, Mauro Biani, 

4/2019, p. 7
- Mauro Biani, 5/2019, p. 7
- Io nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore. 

Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l’a-
more. Grazie De André, Mauro Biani, 6/2019, p. 7

CANZONI D’AUTORE, di Enrico de Angelis
- Alla riscoperta di Luigi Tenco. Contestatore e nonviolento, 

1/2018, pp. 42-46
- Le preghiere di Fabrizio De André. Canzoniere di tolleranza e 

nonviolenza, 2/2018, pp. 42-46
- Ci vuole orecchio, quello di Enzo Jannacci. Storie di perdenti, 

soldati, partigiani e bonzi, 3/2018, pp. 40-46
- Sergio Endrigo che coltiva una rosa bianca. Il profilo di un’ele-

gante coerenza, 4/2018, pp. 40-47
- Edoardo Bennato sull’isola che non c’è. Il rock nonviolento del 

cantautore napoletano, 5/2018, pp. 38-46
- Il rapper Caparezza che preferisce granite a granate. Giochi di 

parole, incastri verbali e polisensi, 6/2018, pp. 40-46

EDUCAZIONE E STILI DI VITA (a cura di Gabriella Fal-
cicchio)
- Camminare in silenzio e solitudine. Il ritorno a se stessi e la 

critica delle istituzioni, 1-2/2017, pp. 44-46
- Il sistema educativo del Senegal in un continente sotto scolariz-

zato. Un viaggio nelle contraddizioni dell’Africa Occidentale, 
Francesco Fallacara, 3-4/2017, pp. 44-46

- La maestra ha detto che è colpa tua. Il lessico punitivo tra i 
banchi di scuola, 5-6/2017, pp. 44-46

- Non uccidere persone e animali né con l’atto né col pensie-
ro. Dalla risposta antifascista alle infinite aperture dei Tu, 
9-10/2017, pp. 44-46

LA NONVIOLENZA NEL MONDO (a cura di Caterina 
Bianciardi e Ilaria Nannetti)
- Memoria e attualità delle deportazioni di ieri e di oggi. Un 

monito che viene dal giuramento di Mauthausen, Laura Pic-
cioli, 1-2/2017, pp. 42-43

- Dentro la fabbrica dei mostri alle radici di una società inqui-
nata. Considerazioni di un pizzicagnolo provenzale, Christo-
ph Baker, 3-4/2017, pp. 42-43

- Obiettare alla carriera per trovare un nuovo senso al lavoro. 
Nuovi stili di vita crescono a Berlino, 5-6/2017, p. 41

- Obiettori e disertori durante la Grande Guerra. Uno sguardo 
anglosassone, 9-10/2017, p. 41

- Neppure il silenzio è più tuo quando le parole fanno paura. 
Sulle orme della scrittrice turca Asli Erdogan, 11-12/2017, 
pp. 44-46

LETTERE DAL FUTURO
- Non bastava l’antirazzismo ci voleva la cultura della conviven-

za. Eravamo stati avvisati, Alexander Langer, 1/2019, pp. 
44-45

- Anche da noi in Sudtirolo si parla molto di Europa. La nostra 
vera Patria, Alexander Langer, 2/2019, pp. 42-43

- Intervento in aula sul voto della Commissione. Abbiamo biso-
gno d’Europa, Alexander Langer, 2/2019, pp. 44-45

- Ventisette Proposte per riformare l’Europa. Compiti per il futu-
ro, Alexander Langer, 2/2019, pp. 45-46

- La lettera è blindata, lo spirito è leggero. Buone pratiche d’a-
micizia etnica da “Alto Adige” 16 ottobre 1988, Alexander 
Langer, 3/2019, pp. 44-45

- Sparare su chi scappa dall’Albania? Note dalla “prima in-
vasione,” da “L’Adige” 25 giugno 1991, Alexander Langer, 
3/2019, pp. 45-46

- Esame di maturità: in Commissione c’è un fiancheggiatore, 
Alexander Langer, 4/2019, pp. 44-46

- Minima personalia. Studente e insegnante, Alexander Langer, 
4/2019, p. 46

- Contro ogni ipocrita rimozione, per il diritto alla vita dei con-
cepiti, Alexander Langer, 5/2019, pp. 44-46

STORIA

- Cadorna e Graziani “sanguinari militaristi.” È necessaria 
un’accurata ricerca storica per il Centenario, Giorgio Gianni-
ni, 9-10/2017, pp. 12-14

- Via il nome di Cadorna dalle Piazze. Il Maresciallo d’Italia mas-
sacratore d’umanità, Ferdinando Camon, 9-10/2017, p. 28

- Quando la nonviolenza fiorì tra la gente. Correva l’anno 
1968, Sergio Albesano, 4/2018, pp. 18-23

MEMORIA
- Memoria e attualità delle deportazioni di ieri e di oggi. Un 

monito che viene dal giuramento di Mauthausen, Laura Pic-
cioli, 1-2/2017, pp. 42-43

- La Memoria del presente. Contro le stragi di ieri e di oggi, 
Aldo Pavia e Lorenzo Guadagnucci, 5-6/2017, p. 34

- Memoria smemorata: l’eclissi dei politici deportati. Ricordare 
tutte le vittime di ieri e oggi, Dario Venegnoni, 1/2018, pp. 
20-22

- La soluzione finale contro i Rom. Un genocidio dimenticato, 
Giorgio Giannini, 1/2018, pp. 28-30

- Tenere viva la memoria di tutti i genocidi. Costruire la pace 
a scuola insieme ai giovani, Antonella Maucioni, 1/2018, 
p. 31

- Suggestioni corsare per il presente. Lezioni antifasciste di Paso-
lini, Andrea Ferretti, 1/2018, pp. 32-35

- Attraversare il varco attuale della storia. Per conoscere l’orrore, 
Gabriella Falcicchio, 1/2018, pp. 36-38

- Avere memoria del passato per guardare al futuro. Una rifles-
sione del Movimento Nonviolento, Movimento Nonviolento 
(a cura di), 1/2019, p. 42-43



OPPOSIZIONE ALLA GUERRA
- Resistenza Nonviolenta. Da conoscere e valorizzare, Ercole 

Ongaro, 5-6/2017, pp. 32-33
- Restituire l’onore ai disertori fucilati. Dedicato ad Alberto L’A-

bate, Mao Valpiana, 9-10/2017, p. 3
- Lo Stato chieda perdono alle vittime. Capovolta la legge di ri-

abilitazione dei fucilati, Giorgio Zanin, 9-10/2017, pp. 4-6, 
8-11

- L’alfabeto della guerra: F come fucilazione. Come si moriva in 
guerra per mano amica, Gruppo di Lavoro, 9-10/2017, p. 15

- Ribellione alla guerra e fraternità politica. Un percorso di 
formazione nelle scuole di partecipazione, Carlo Cefaloni, 
9-10/2017, pp. 16-19

- Il dissenso cattolico, “conciliare” e pacifista. La nomina di Papa 
Giovanni a Patrono dell’Esercito, Marco Boato, 9-10/2017, 
pp. 20-21

- Un monumento al disertore. Nel cuore del Friuli martoriato, 
Alvise Fontanella, 9-10/2017, p. 29

- Martiri della guerra. Al posto dell’odiato Generale, Paola 
Treppo, 9-10/2017, p. 30

- Un Bersagliere disertore per amore. Il suo nome sul Monumen-
to di Roverè, La Redazione (a cura di), 9-10/2017, p. 31

- Modificare la toponomastica. Per ristabilire la verità dopo un 
secolo, Comitato Veronese per le Iniziative di Pace (a cura 
di), 9-10/2017, p. 32

- Tentativo di revisionismo storico. A difesa dai Generali felloni, 
Mao Valpiana, 9-10/2017, p. 33

- Obiettori e disertori durante la Grande Guerra. Uno sguar-
do anglosassone, Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti, 
9-10/2017, p. 41

- La Grande Guerra ha bisogno di controstoria. Un libro raccon-
ta l’inutile strage, Daniele Taurino, 9-10/2017, pp. 42-43
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20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
50 € elettronico + adesione al MN

70 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

30 € adesione al Movimento Nonviolento

Bonifico sul conto bancario:
IT35 U 07601 11700 0000 18745455

o conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento

via Spagna 8 - 37123 Verona

Nella causale specificare la formula scelta

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ogni italiano paga, in media, più di 400 euro 
all’anno per spese militari.

Tu puoi difenderti con solo 60 euro all’anno

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000

codice fiscale

93100500235
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L’ULTiMA Di BiANi


